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Un gruppo di turisti e l'assistente sociale francese Therese Bourgoine (Isabella Huppert) 

vengono rapiti nelle Filippine da separatisti islamici  

e portati in un viaggio attraverso il mare e la giungla, in cui sono tenuti prigionieri per oltre un 

anno, schivando per tutto il tempo i frequenti attacchi dell'esercito filippino. 

Un'incredibile avventura basata su eventi realmente accaduti. 

Dal regista di Kinatay (Premio Cannes 2009 come Miglior Regista), Lola e Serbis 
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BRILLANTE MA. MENDOZA 

Dopo una carriera in campo pubblicitario, Mendoza è approdato al cinema nel 2005, 

conquistando fin dalla sua opera prima l'attenzione dei festival internazionali: Masahista, 

lungometraggio tratto da una storia vera su un giovane massaggiatore filippino omosessuale, 

ha vinto il premio del concorso video del Festival di Locarno e il premio del pubblico del 

Torino International Gay & Lesbian Film Festival. 

Il successivo Kàleldo (2006) è stato presentato nella sezione Extra della prima edizione del 

Festival del cinema di Roma e Manoro ha vinto il premio CinemAvvenire al Torino Film 

Festival dello stesso anno. 

Con Foster Child, presentato nella Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes 2007, 

Mendoza inizia la fortunata frequentazione del maggior festival cinematografico mondiale, 

proseguita con la presentazione in concorso nell'edizione successiva di Serbis e culminata nel 

2009 con il premio alla regia per Kinatay. 

Ha partecipato anche al Festival di Berlino nel 2007, nella sezione Forum, con Tirador, e nel 

2012 in concorso con Captive, mentre il suo Lola è stato uno dei due film a sorpresa del 

concorso della Mostra del cinema di Venezia 2009. 

 

 

Filmografia 
 

2012 Captive 

2009 Lola 

           Kinatay 

2008 Serbis 

2007 Tirador (Slingshot) 

2007 Foster child 

2006 Kaleldo (Summer heat) 

           Manoro (The teacher) 

2005 Masahista 

 

 

 


