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UOMINI DI DIO  
 
Regia: Xavier Beauvois 
Con: Jean-Marie FRIN, Jacques Herlin, Philippe 
Laudenbach, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin, Roschdy 
Zem, Sabrina Ouazani, Goran Kostic, Lambert Wilson, 
Xavier Maly, Loic Pichon 
Nazionalità: Francia 
Durata: 120 
Genere: Drammatico 
 
Un monastero in mezzo alle montagne del Maghreb negli anni 
1990... Otto monaci cristiani francesi vivono in perfetta armonia 
con i loro fratelli musulmani. Progressivamente la situazione 
cambia. La violenza e il terrore integralista si propagano nella 
regione.  
Vicini agli abitanti del villaggio, partecipano alle loro attivita’ 
lavorative e alle loro feste e si occupano delle loro quotidiane 
necessita’ mediche. Quando un gruppo di lavoratori stranieri viene 
massacrato, il panico si impadronisce della regione.  
L’esercito cerca di convincere i monaci ad accettare una 
protezione armata, ma i confratelli la rifiutano. Poco dopo ricevono 
la visita di un gruppo di fondamentalisti islamici che rivendicano la 
responsabilita’ del massacro.  
Christian, il Priore, affronta con fermezza Ali Fayattia, il leader degli 
uomini armati, convincendolo ad andarsene. Ma il dubbio si e’ 
insinuato tra i monaci: alcuni vogliono andar via, altri insistono sul 
loro dovere di restare.  
Christian propone un periodo di riflessione prima di prendere una 
decisione collettiva. I monaci provano ad andare avanti come se 
niente fosse cambiato, ma l’atmosfera si fa sempre piu’ tesa. 
Quando accettano di curare alcuni terroristi, le autorita’ protestano 
e cominciano a premere perche’ tornino in Francia. Christian 
organizza una nuova votazione. Ma stavolta i confratelli sono tutti 
d’accordo.  
Nonostante l'incombente minaccia che li circonda, i monaci 
decidono di restare al loro posto, costi quel che costi. 
 
Fonte: www.filmup.com  
 
USCITA CINEMA: 22/10/2010 
REGIA: Xavier Beauvois 
SCENEGGIATURA: Etienne Comar, Xavier Beauvois 
ATTORI: Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier 
Rabourdin, Sabrina Ouazani, Philippe Laudenbach, Jacques 
Herlin, Xavier Maly, Jean-Marie Frin, Abdelhafid Metalsi, 
Olivier Perrier, Adel Bencherif 
Ruoli ed Interpreti 
 
FOTOGRAFIA: Caroline Champetier 
DISTRIBUZIONE: Lucky Red 
PAESE: Francia 2010 
GENERE: Drammatico 
DURATA: 120 Min 
FORMATO: Colore   
http://www.comingsoon.it/Film/Scheda/Video/?key=48019|5128 

 
 

 

Uomini di Dio  
mercoledì 2 marzo ore 21.00  
 

La solitudine dei numeri 
primi  
mercoledì 9 marzo ore 21.00  
 

Precious  
mercoledì 16 marzo ore 21.00  
 

Lebanon  
mercoledì 23 marzo ore 21.00  
 

Noi credevamo  
mercoledì 30 marzo ore 21.00  
 

Agora  
mercoledì 6 aprile ore 21.00 
  

La donna che canta  
mercoledì 13 aprile ore 21.00  
 

Lourdes  
mercoledì 20 aprile ore 21.00  

 
Introduzione a cura di Mario Mainino 
 
 

Prezzi Cineforum  unico € 5,00  
abbonamento € 35,00  
abbonamento studenti € 30,00  
CineTeatroAgorà  
P.zza XXI Luglio, 29  
20087, Robecco sul Naviglio (MI)  
WEB: www.cineteatroagora.it  
MAIL: info@cineteatroagora.it  
TEL: 02-94975021 (programmazione via telefono)  

SKYPE: cineteatroagora (programmazione via 
skype)   

 


