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Shy loser Diego si sveglia dopo un incidente ed è stato trasformato in Tony T. uno stuntman senza
scrupoli. Soffrendo di un caso di sindrome frontale, è il caso studio perfetto per la giovane neurologa
Jaana. Tutti sperano che Diego si riprenda presto, accetta per Diego stesso. Il nuovo entusiasmante
talento cinematografico Pieter Van Hees soddisfa e supera le aspettative sollevate dal suo
sensazionale debutto in prima visione LINKEROEVER. Tuttavia, le informazioni avanzate avevano
provocato una raffica di sopracciglia alzate. Una farsesca oscura con il controverso cabarettista
fiammingo e il personaggio televisivo Wim Helsen? Helsen avrebbe semplicemente esteso la sua
personalità da nerd piccolo schermo per adattarsi al multiplex o se ci fosse davvero un altro lato per
lui lui e Van Hees potrebbe prenderci alla sprovvista? Tantalizingly, la risposta è un po 'di entrambi
...

Zerbino al suo fratello stuntman Cisse (Robbie Cleiren con un capello bicolore senza paura), per il
quale ha ingegnerizzato la logistica che sfidava la morte che gli permette per brillare come
temerario in uno spettacolo di poliziotti locali, Diego (Helsen), dolorosamente timido, si ritrova in
dovere quando suo fratello si fa strada con un braccio rotto. Saltando da una finestra del terzo piano
nel momento sbagliato, gli manca il segno e atterra sulla sua testa, sviene e si precipita al pronto
soccorso. Riacquistando coscienza, non sembra aver sofferto molto dalla caduta ma afferma di
sentire "sexy"; e chiede di essere chiamato Tony T. Rispettato chirurgo del cervello David
Vandewoestijne (angolare Peter Van den Begin, trasudante sottile minaccia) e la sua allieva
studentessa laureata Jaana (bella Kristine Van Pellicom) sospetta che Diego possa soffrire di
sindrome del lobo frontale dove un colpo al la testa può alterare radicalmente la personalità di
qualcuno - una vera afflizione, a proposito - ed esortarlo a fare ulteriori test in preparazione di quella
che considerano un'inevitabile operazione che "ripristinerebbe".

Rampaging la sua strada verso la parte superiore della professione di prodezza acuta oltre a
eclissare le capacità di donnaiolo di suo fratello, Tony T. difficilmente vuole tornare a essere mite
Diego, il ragazzo che tutti amano ignorare. Tuttavia, Jaana ha attirato la sua attenzione e se vuole
uscire e studiare il suo comportamento, per lui va bene. La famiglia e gli amici iniziano a vederlo in
una luce completamente nuova, e in modo sornione è proprio quello che Van Hees ha realizzato con
Helsen, rispondendo con piacere iniziale diventato acido quando si rendono conto che non possono
più spingere in giro Diego mite in giro. Il regista forse offre un commento oscuro ma sincero su come
le persone cercano di idolatrare certe personalità nei media o nella politica mondiale ma, una volta
stabilito, non può aspettare di macchiare quelle stesse icone create da sé? L'improbabile eppure
stranamente persuasiva storia d'amore che si sviluppa tra Tony e la contrapposta Jaana, divisa tra
ciò che la comunità medica considera il miglior interesse di Diego e l'uomo per cui sta cadendo,
potrebbe semplicemente dimostrarsi la storia d'amore di quest'anno.La sequenza discoteca in cui
Jaana scopre per la prima volta la sua attrazione per Tony, solo per essere tagliata al ginocchio a
causa della sua involontaria risposta (che ti permetterò di scoprire per te ma, credimi, è un classico),
tutto pronto per lo spagnolo il gruppo di ragazze Bailando, il follemente infettivo Paradisio, consolida
l'occhio infallibile (e l'orecchio) del giovane regista per il puro cinema che afferra un pubblico sia a
livello estetico che emotivo.

Girato in modo grossolano e granuloso dai colori primari degli audaci outfit di Tony del poderoso Jan
Jan Vancaillie, che ha fatto un lavoro altrettanto splendido se stilisticamente completamente diverso
nella sottovalutata VILLA DES ROSES, DIRTY MIND sfida gli spettatori a rivalutare i loro concetti di
gusto e bellezza, Scoprendo il calore inaspettato sotto il suo esterno sgargiante. La seconda puntata
di una trilogia di amore e dolore proposta, il capitolo conclusivo attualmente provvisoriamente
intitolato WASTELAND al momento della stesura di questo scritto, è un'eloquente esplorazione della
condizione umana come il cinema del mio paese ha ceduto negli ultimi tempi. La sceneggiatura di
Van Hees è allo stesso tempo alfabetizzata e compassionevole, spesso divertente ma venata di
tragedia mentre i personaggi cercano di combattere la solitudine e l'alienazione in modi
apparentemente assurdi, e il cast - per lo più familiare da un vasto lavoro televisivo - gestisce
perfettamente ogni linea e sfumatura. Helsen potrebbe essere l'attrazione principale, ed è
assolutamente perfetto nel ruolo (doppio?), Ma questo è lontano da un one man show. Il primo
travolgente Van Pellicom, che sfortunatamente ero più familiare della disastrosa storia d'amore
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geriatrica di Paul Cox INNOCENCE dove ha interpretato la versione più giovane della triste eroina in
un goffo filmato flashback, accende davvero lo schermo e accoglie sempre l'attrice protagonista Sien
Eggers svolta straziante come la madre longanime di Diego il cui commento a Jaana al cimitero,
rispondendo al commento della ragazza su come si possa essere perfettamente felici vivendo da soli,
incapsula perfettamente il tema del film e presumibilmente l'ideologia di Van Hees. e641990ed5 
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