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"Te Absolvo" al cinema Madison di Roma

TE ABSOLVO torna al cinema MADISON di Via Chiabrera 121 a Roma, dal 19 al 23 ottobre in un unico spettacolo
alle ore 19. Due sale sold out, un pubblico entusiasta. Te absolvo diventa un "piccolo-grande" gioiello del box office
romano e non solo. Dopo il grandissimo successo dell'anteprima romana del 17 ottobre, Movie Factory invita tutti dal
19 al 23 ottobre alla seconda proiezione proiezione romana di TE ABSOLVO, il nuovo film di Carlo Benso, con due
straordinari interpreti, Toni Garrani e Igor Mattei, applauditi lungamente dai tantissimi spettatori.

Una storia di vita e passione, di confronto quotidiano e di grandi dilemmi ontologici, tra esistenza individuale ed
esistenza sociale, tra colpa, perdono, delitti e castighi, un intenso sorprendente dramma fatto di uomini e loro tabù.
Dopo la grande partecipazione alle proiezioni nel Monferrato, dove il film è stato girato, "Te absolvo" approda a
Roma confermando una profonda empatia con il pubblico, con una forte prova di cinema d'autore, indipendente,
realizzato con talento e coraggio.

Appuntamento dal 19 ottobre con il grande cinema fatto da grandi passioni! Proiezione "TE ABSOLVO" Un film di
Carlo Benso Con Toni Garrani e Igor Mattei Cinema Madison 19 ottobre h.21

Due uomini intrappolati nei loro ruoli. Un giovane prete arriva in un piccolo paese, sulle colline del Monferrato, per
prendere il posto del vecchio parroco che, nonostante sia stato sospeso a divinis e abbandonato dalla sua comunità
parrocchiale, non se ne vuole andare, vuole continuare ad essere prete e a svolgere la sua attività sacerdotale.

Il film è un confronto lacerante e doloroso che porta i due protagonisti al centro dell'eterno conflitto tra la legge e la
propria coscienza. Due preti, uno giovane e uno anziano, due figure incastonate come icone nell'immaginario
tradizionale e popolare alla ricerca di un'assoluzione capace di sedare i sensi di colpa.

Note di Produzione
"Dietro la produzione di ogni film si nasconde un mondo. Fatto di paure, debolezze, incertezze ma anche di slanci ed
entusiasmi. E' questo che più mi ha colpito nella voglia di raccontare di Carlo Benso quando per la prima volta ci
siamo incontrati per parlare di "Te absolvo". Quando lessi il copione mi immaginai subito il colore, l'intensità e la
verità che si voleva trasmettere. La forza della terra del Monferrato legava tutta la storia narrata. E quando conobbi
Carlo a tutto ciò aggiunsi la sua determinazione, il suo entusiasmo di dare forza a questo slancio. Fu quello il
momento in cui decisi che "Te absolvo" meritava ogni sforzo, ogni rischio e ogni fatica che sempre accompagna la
produzione di un film indipendente..." (Francesco Paolo Montini)
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