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Qual è il grande evento che, nella Torino allucinata di una sera del luglio 2019, a cinquanta anni esatti dallo sbarco
dell'uomo sulla Luna, sconvolgerà la vita di Matteo Romano?u003cbr /u003eLa rete di Stato inizia a trasmettere le
immagini di un viaggio incredibile. Matteo, in una sola notte, passerà dall'inferno dell'abiezione morale a quello della
violenza gratuita, sondando uno dopo l'altro tutti gli abissi di cui un uomo può rendersi complice, in una sorta di
percorso al contrario che sembra trovare un punto di equilibrio delirante tra il Kubrick di ‘Eyes Wide Shut’ e ‘Tutto in
una notte’ di John Landis.u003cbr /u003eQuella di Matteo è una corsa disperata attorno al perimetro di una verità
circolare, che racchiude l'intimità del suo essere, scagliato contro un mondo dal quale, improvvisamente, miete un
raccolto fatto di nulla.
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