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Sinossi/synopsis
Una ragazza francese si reca in commissariato per denunciare il fratello Jamil, coinvolto nell’organizzazione degli imminenti attentati allo
Stade de France e al Bataclan, ma l’atteggiamento della poliziotta
non è quello che lei si aspetta. Partendo da un fatto di cronaca che
ha segnato in modo indelebile la storia recente, le due protagoniste
conducono lo spettatore all’interno di una riflessione sui fondamenti
stessi della nostra società.
A French girl goes to the police station to report her brother Jamil,
involved in organizing the upcoming attacks on the Stade de France
and Bataclan, but the policewoman's attitude is not what she expects. Starting from a news story that has indelibly marked recent
history, the two protagonists lead the viewer into a reflection on the
very foundations of our society.
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