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Young Europe Sinossi

Young Europe è la storia di 5 ragazzi europei raccontata dal loro punto di vista. Un commovente e forte  
quadro della società moderna virato secondo l'ottica delle nuove generazioni e che per la prima volta porta  
sullo schermo lo scomodo e poco “cinematografico” tema della sicurezza stradale. Josephine, ricca parigina  
lasciata completamente sola dalla famiglia; Julian, giovane irlandese irretito dalle attenzioni di una lettrice di  
spagnolo, e infine Federico e Annalisa in Italia, due adolescenti che cadono nella trappola di amicizia di un  
adulto senza morale, Angelo. Il film è costellato di personaggi positivi che aiuteranno i giovani nelle difficili  
scelte  della  vita  che,  come  dimostra  il  finale,  purtroppo  riserva  sempre  una  conseguenza  alle  scelte 
compiute.

Young Europe è stato definito “il Sorpasso del 2000” e premiato dal Civita Film Festival come miglior Trailer.   
Il film è stato presentato fuori concorso al Giffoni Film Festival. Il lungometraggio è stato scritto, diretto e 
montato  da Matteo Vicino ed è  nato  nel  contesto  del  progetto  europeo sulla  sicurezza stradale  Icarus, 
coordinato dalla Polizia Stradale italiana, con la supervisione scientifica  dell'Università La Sapienza di Roma 
e la collaborazione della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale. L'iniziativa è durata due anni ed ha 
visto il coinvolgimento di 14 paesi europei.
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Young Europe progetto editoriale e cinematografico

Nasce da un progetto italiano ed europeo rivolto alla sicurezza stradale per divenire un lungometraggio il film 
Young Europe di Matteo Vicino.

Matteo Vicino, è autore dell'omonimo libro Young Europe uscito in Italia nel giugno 1010 (ALiberti Editore). Il  
film è stato girato in Irlanda, Italia, Francia e Slovenia con il prezioso apporto della Polizia di Stato. Il progetto  
Icarus è stato creato dalla Polizia di Stato e cofinanziato dalla Commissione Europea. L'idea nasce dopo il  
successo dello spettacolo teatrale ideato dalla Polizia Stradale "Progetto Icaro" con regia di Matteo Vicino, 
spettacolo che ha coinvolto più di ottantamila studenti in circa centocinquanta città nel corso di questi anni.

Matteo Vicino

Autore unico nel panorama dei registi italiani. E’ comico, fotografo di moda, scrittore, regista cinematografico  
e sceneggiatore.

Dopo l’esordio come intrattenitore e comico, approda al teatro con la produzione nazionale supportata del  
Governo Italiano, lo Spettacolo “Icaro”, per la sensibilizzazione dei giovani sulla sicurezza stradale, messo in 
scena in 85 teatri italiani per più di 1.000 repliche.

Recita in diverse opere di natura sociale rivolte ai giovani adolescenti.

Collabora  con  La  Polizia  Stradale  Italiana,  il  Ministero  dell’Interno  e  il  Ministero  dell’Istruzione  come 
formatore  ed  educatore  di  giovani  attraverso  creazioni  artistiche  Nel  mese  di  Giugno  2012  è  stato 
protagonista di dieci puntate di Rai Educational in qualità di autore e attore, nel tema del rapporto tra adulti e 
nuove generazioni.

Come musicista ha all’attivo diverse tourné nazionali e internazionali.

Dall’esperienza come autore per giovani nasce il progetto “Young Europe” – un romanzo dallo stesso titolo 
pubblicato da Aliberti  Editore – e un film omonimo da lui scritto e diretto, film che è stato presentato al  
Parlamento Europeo a novembre 2011 ed il 19 luglio 2012 è stato proiettato al Giffoni Film Festival come 

evento  speciale.  Sito  approfondimento:  www.youngeuropemovie.com Matteo  Vicino  ha  altresì  scritto, 
diretto e montato il lungometraggio “Outing. Fidanzati per sbaglio”, film prodotto da Roberto Cipullo e Andrea 
Iervolino  con  protagonisti  Massimo  Ghini,  Nicolas  Vaporidis,  Claudia  Potenza,  Andrea  Bosca,  Giulia 
Michelini, Camilla Ferranti.

Il film uscirà in tutta Italia a partire dall’11 aprile 2013.

Premi

Cortometraggio “Icaro Report”:

- Matteo Vicino riceve menzione speciale“Giffoni Film Festival” 2008.

Lungometraggio “Young Europe:

- Evento speciale al “Giffoni Film Festival” 2012

http://www.youngeuropemovie.com/


- Premio speciale al “Civita Film Festival” 2011

- Riconoscimenti al “MIFF” 2012, il Milano International Film Festival:

Premio per la Miglior regia (Matteo Vicino)

Nomination per il Miglior montaggio cinematografico (Matteo Vicino) 

Nomination per la Miglior attrice protagonista (Victoria Oberli)

- Giancarlo Giannini premia Young Europe a l“Premio Noto. La città di Noto premia l’eccellenza” 2012

- Evento speciale al “Fiuggi Family Festival 2012”


