




1. The pact itself is based on lies.1. The precarious balance that keeps the city together is based on a pact, said old Nino.

L'equiLibrio precario che tiene in piedi La città si regge su un patto, diceva iL vecchio nino. iL patto a sua voLta si fonda suLLa menzogna. 
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canicola
1. Unstable foundations, as you see. 

fondamenta instabiLi, come vedi.



1. The movie starts over again after the closing credits. The screen goes black for an unspecified time. 2. Then little by little you can see something.

iL fiLm ricomincia dopo i titoLi di coda. Lo schermo si fa nero per un 
tempo imprecisato.

 poi poco aLLa voLta si intravede quaLcosa.



1. You lied to me Dima. 2. Like everyone else I met in this fucking place. 3. Anna the movie, said the voice-over, look, it starts again.
1. Who gave you this photo? / Can I keep it? 2. Yes, keep it I don’t care. The only thing I care about is getting out of here. 3. There is no outside, Anna. There is only our special form of existence. / I’m sick of your speeches. 
You’re still not answering my questions. / At Thebes-in-flames the only possible answers are in the cup you hold in your hands.

chi ti ha 
dato questa 

foto?

posso 
tenerLa?

sì, tieniLa 
non mi importa.

L'unica cosa che mi 
importa è uscire 

fuori da qui.

non c'è nessun 
fuori, anna. c'è soLo La 
nostra speciaLe forma 

di esistenza.

sono stufa dei tuoi 
discorsi. continui 

a non rispondere aLLe 
mie domande.

mi hai 
mentito dima.

come tutti 
queLLi che ho 

incontrato in questo 
posto deL 

cazzo. 

a tebe-in-fiamme 
Le uniche risposte si 
trovano neLLa tazza 

che stringi 
tra Le mani.

iL fiLm anna - diceva La voce fuori campo - guarda, ricomincia.



1. Maybe the building dates back to the dawn of the Theban cinema, whose origins lie in myth as we know... 2. Anyway, the cinema was shrouded in darkness. 3. The only source of light was coming from a tiny hole in the 
screen sheet... 4. Since you are so keen on it, said the voice, from this hole you’ll be able to see “outside”.1. The movie was now showing a young woman entering a building. An old cinema, undoubtedly the oldest of the city.

forse L'edificio risaLiva agLi aLbori deL cinema tebano, Le cui origini 
com'è noto affondano neL mito...

a ogni modo, La saLa era avvoLta neLL'oscurità.

L'unica Luce proveniva da un minuscoLo foro neL teLo di proiezione... visto che ci tieni tanto - diceva La voce - da questo foro potrai vedere 
"fuori".

iL fiLm adesso mostrava una giovane donna che entrava in un edificio. un vecchio cinema, indubbiamente iL più antico deLLa città.


