
La sabbia nelle tasche 
Titolo originale:  La sabbia nelle tasche 
Nazione:  Italia 
Anno:  2012 
Genere:  Drammatico 
Durata:  90' 
Regia:  Filippo Grilli 
Sito ufficiale:  www.gpgfilm.it 

Social network:  facebook  

Cast:  Lorenzo Pozzi, Nicoletta Monaco, Luca Pirola, Marco 
Maggioni, Simone Farina, Hani Shaban, Alberto Arosio 

Produzione:  GPG Film 
Distribuzione:  GPG Film  

Data di uscita:  06 Dicembre 2012 (cinema) 
 

Trama: 
Al commissariato di Genova è trattenuto un giovane marocchino, accusato di 
furto in un centro commerciale della citta, il suo nome è Abdel Rahim Boutfas 
e qui inizia la sua storia. Ma chi è nella realtà Abdel Rahim? Uno dei tanti 
clandestini sbarcati in Italia, un piccolo delinquente come indicano i testimoni 
del furto o dietro il suo crimine si nasconde qualcos'altro? La Sabbia nelle 
Tasche racconta una vicenda di miseria e dolore, narra il lungo cammino 
attraverso un'Europa che a tratti lo respinge ma talvolta anche lo aiuta, in un 
incessante incalzare di avvenimenti. Il film ne ripercorre le tracce, dalle 
spiagge del Marocco all'Italia e osserva attraverso i suoi occhi il lento svanire 
delle speranze e la difficile lotta per la sopravvivenza fino alle lusinghe del 
denaro facile, una seduzione che lo condurrà all’arresto. 
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