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120 BATTITI AL MINUTO 
(Francia 2017) 
Un film di Robin Campillo 
Con Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adéle Haenel, Antoine Reinartz  

 
Il film è ambientato nella Parigi dei primi anni Novanta, quando il gruppo militante Act-Up, 
uscì allo scoperto con eclatanti azioni di protesta finalizzate a richiamare l'attenzione sul 
problema dei malati di AIDS ed a sensibilizzare istituzioni politiche e sanitarie, chiedendo 
risposte  e soluzioni concrete per  sconfiggere prima di tutto l'epidemia e poi affrontare la 
malattia. 

Con "120 Battiti al minuto"  Robin Campillo mette in scena una tragedia sociale che si 
svolge nel periodo più drammatico del contagio, in un contesto in cui l'atteggiamento 
generale era ancora fortemente caratterizzato da ipocrisia, pregiudizio, timore verso la 
malattia, ghettizzazione nei confronti dei malati ed errate risposte soprattutto in campo 
sanitario. 

Il regista affronta la prima parte della narrazione utilizzando uno stile documentaristico, per  
raccontare di assemblee, dibattiti, volantinaggi, gay pride, irruzioni nelle sedi di case 
farmaceutiche, lancio di sacche di sangue finto, come segnale di rivendicazione per le 
azioni di  Act-Up. 

Robin Campillo rappresenta  l'AIDS  attraverso l'eccellente interpretazione di Hauel Perez 
Biscayart, nel ruolo di Sean, uno dei militanti più radicali del movimento. 

Mentre le azioni di Act Up proseguono, le condizioni di salute di Sean, sostenuto e amato 
da Nathan, un giovane che decide di unirsi agli attivisti, peggiorano.   

Presentato al Festival di Cannes, dove è stato accolto dalla critica come un capolavoro ed 
ha conquistato il Grand Prix, il film ricostruisce fedelmente una stagione flagellata da una 
vera e propria epidemia.  

Parlare oggi di quello che accadeva all'inizio degli anni Novanta può all'apparenza 
sembrare una scelta strana, in considerazione di quanto è cambiato da allora ad oggi lo 
scenario sociale e scientifico in cui si sviluppa la malattia.  

Ma il regista, che ha vissuto quel periodo storico ed è stato membro di Act Up, ha ritenuto 
necessario tradurre in immagini i ricordi e le emozioni personali per riportare l'attenzione 
su una malattia di cui non si parla più abbastanza.  

 L'ASL TO3 – Ser.D. Pinerolo e la LILA (Lega Italiana Lotta AIDS) hanno scelto di proporre 
“120 battiti al minuti” per il 1° dicembre, Giornata Mondiale contro l'AIDS per non 
dimenticare i molti anni di lavoro sul campo dell'Associazione e del Servizio Pubblico e 
affinché non cali l'attenzione sociale sull'argomento. 

Gli operatori ASL e i volontari LILA apriranno la serata con una breve introduzione  
sull’infezione da HIV, sull’epidemiologia sociale del fenomeno e saranno disponibili ad un 
eventuale confronto con il pubblico. Sarà presente uno stand con distribuzione di materiale 
informativo.  


