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Concept ispirato dalla notizia:
L'amore di una madre è un dono, abusarne è un oltraggio contro la donna e l'intera società. 
Il fatto che un figlio possa ritorcere la propria rabbia e frustrazione contro la persona che lo
 ha messo al mondo indigna profondamente. Quello che vogliamo è dar voce a un dramma che 
vede donne e madri spesso divise tra l'amore per i propri figli e la paura di essere maltrattate. 
Nella speranza che questa campagna di sensibilizzazione le spinga a denunciare e le aiuti 
davvero a non diventare l'ennesimo caso di cronaca.

Film di riferimento:
QUEI BRAVI RAGAZZI (Goodfellas) di Martin Scorsese, 1990,
con Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci, Paul Sorvino.

Sinossi rielaborata e di pura fantasia:
Anni di offese, maltrattamenti e minacce, che lei ha subito come solo una madre può. 
Cosa puoi fare quando quello che hai creato ti distrugge? È pura follia. 
Un figlio spesso ubriaco, una madre anziana e sola. 
Una sera come tante altre, le urla e le liti che si sentono fino in fondo alla strada. 
E pensare che era il suo bravo ragazzo.

Frase locandina:
 I BRAVI RAGAZZI
“Quando la violenza si nasconde per anni dietro un bisogno, colpisce senza limiti” 

Spot Radio:
Speaker voce maschile da telecronaca: “Un quartiere tranquillo, una tranquilla serata. Una 
brutta lite. Fino ad oggi nessuno poteva sospettare ciò che stava accadendo tra quelle quattro 
mura domestiche. Forse fino ad oggi nessuno poteva capire l’inferno di una madre. I bravi 
ragazzi cambiano quando la violenza diventa un bisogno e supera i limiti”
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Elaborazione locandina con foto di: Deianira Zamaro
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