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Paolo Bressan è un uomo cinico col vizio del vino e della menzogna, con cui mette in        

difficoltà il prossimo e prova a riconquistare la sua ex moglie. Vive in un piccolo paese della 

provincia friulana ed è occupato presso una mensa per anziani. È svogliato e sgraziato con 

gli amici del paese che gli danno ricovero nelle difficoltà, contenendone l'incontinenza e la 

boria. Tra un bicchiere di vino e un piatto di gulash, “eredita” un nipote da una lontana zia 

slovena, a cui dovrà dare ospitalità il tempo necessario perché la burocrazia faccia il suo   

corso e il ragazzo si stabilisca in una casa-famiglia. Zoran, adolescente naïf nascosto dietro 

un paio di grandi occhiali, è un ragazzino colto che parla un italiano aulico e gioca bene a 

freccette. Inizialmente Paolo è deciso a sfruttarne la disposizione, iscrivendolo al campionato 

mondiale di freccette.  

Ma proprio la relazione con il nipote gli permetterà di fare finalmente i conti con se stesso e 

coi sentimenti degli altri. Lui riuscirà infatti ad “invischiare” uno zio ruvido e ubriacone in 

qualcosa che Paolo Bressan non aveva previsto e che ha a che fare con la riscoperta dei   

sentimenti e dell'amore. 

Zoran, il mio nipote scemo 

di Matteo Oleotto. Con Giuseppe Battiston, Teco Celio, Rok Presnikar, Marjuta Slamic, Roberto Citran,     

Riccardo Maranzana, Jan Cvitokovic, Ariella Reggio. Commedia, durata 103 min. - Italia, Slovenia 2013. 
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