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Protagonisti

ROBRECHT VANDEN THOREN - PHILIP 

GILLES DE SCHRYVER - LARS 

TOM AUDENANT - JOZEPH

ISABELLE DE HERTOGH - CLAUDE

Cast artistico e tecnico
Regia.....................................................................................  GEOFFREY ENTHOVEN

Sceneggiatura............................................................................. PIERRE DE CLERCQ

Fotogra fia.........................................................................  GERD SCHELFHOUT | SBC

Suono ..............................................................................................  GEERT VLEGELS

Costumi .................................................................................  JOËLLE MEERBERGEN

Montaggio....................................................................................... PHILIPPE RAVOET

Colonna sonora .................................................................  MEURIS & PAPERMOUTH

Produzione ....................................................... MARIANO VANHOOF | FOBIC FILMS

Log line
Tre amici con disabilità affrontano un viaggio “particolare” superando i limiti imposti dalla 
loro condizione grazie al sostegno reciproco, alla complicità e all’amicizia.

Sinossi
Tre ragazzi di vent’anni con disabilità, amano il  vino e le belle donne, ma sono ancora
vergini e per questo decidono di fare un viaggio insieme. Andranno in un bordello spagnolo
specializzato, per riuscire a realizzare il sogno di perdere la propria verginità. Per ricevere



l’approvazione delle famiglie nascondono il loro vero piano e fingono di voler partire per un
tour delle cantine di Spagna e Francia all’insegna del buon vino. Piccolo problema: uno è
non vedente, uno è sulla sedie a rotelle, uno è paraplegico. Ma nulla li  fermerà, anche
grazie al prezioso aiuto di un’infermiera che li accompagnerà nella loro avventura.

Nota di regia GEOFFREY ENTHOVEN
La gioia di vivere, l’amicizia e la forza d’animo.

Hasta la vista è tratto dalla vera storia di Asta Philpot, affetto dalla nascita da artrogriposi
multipla congenita, una patologia caratterizzata da un movimento articolare limitato che lo
ha costretto per la maggior parte della sua vita su una sedia a rotelle, incapace di muovere
braccia e gambe.

Il film è una storia sull’amore, l’amicizia e il desiderio, dove l’umorismo è l’unico modo di
superare situazioni tragiche e irrisolvibili. Un film sulla vera essenza dell’amicizia, quella
senza filtri che può prendere in giro senza ferire e che è sempre di conforto nei momenti più
bui e tristi facendo vivere con gioia ogni attimo.

Hasta la vista affonda le proprie radici nel profondo desiderio che spinge a superare i propri
limiti nonostante drammi e dif ficoltà. Il viaggio di Lars, Philip e Josep è una sorta di 
missione volta all’indipendenza che a lungo è stata loro negata.

Il viaggio intrapreso dai tre amici li rende per la prima volta indipendenti e protagonisti della
propria vita perché come chiunque altro possono prefissarsi una meta e, viaggiando soli,
provare la libertà di raggiungerla provando un senso di appagamento.

Biogra fia GEOFFREY ENTHOVEN
Geoffrey Enthoven è nato nel 1974 in Belgio. Il suo primo lungometraggio Les enfants de
l'amour (2002) è stato accolto con grande favore e ha ricevuto diversi premi in numerosi
festival internazionali. Il suo secondo film, Vidange perdue (2006), è stato nominato miglior
film belga dal sindacato dei critici cinematografici, vincendo il premio André Cavens. Hasta
la vista è stato presentato al Festival internazionale del Film di Roma nella sezione “Alice
nella  città”  stato  acclamato  come la  sorpresa  del  Festival  di  Montreal  e  ha  ricevuto  il
prestigioso  premio del pubblico per il  miglior  film europeo agli  European Film Award. Il
ultimo  suo  lavoro  per  il  cinema  è  il  lungometraggio  Broer (2016)  a  cui  ha  fatto  seguito  la
realizzazione di numerose serie televisive.


