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Romania.  Romeo  è  un  medico  di  quasi  cinquant'anni  che  vive  in  una  piccola  città  della
Transilvania. Romeo è disilluso da un matrimonio che è un fallimento e da un Paese ridotto a
brandelli. Tutte le speranze per il futuro sono riposte in sua figlia Eliza, diciottenne, che a breve
prenderà il diploma e che andrà a continuare gli studi in Inghilterra. Il giorno prima dell'esame,
però, la ragazza viene aggredita sulla via per la scuola e Romeo inizia a mettere in discussione tutti
i principi in cui ha sempre creduto.

Anteprima - Palma d'Oro per la Miglior Regia al 69° Festival di Cannes 2016.

“Ammirevole Bacalaureat di Cristian Mungiu, dove gli esami di fine liceo (il bacalaureat del titolo)
della  diciottenne  Eliza  (Maria  Dragus)  diventano  lo  spunto  per  una  riflessione  accorata  e
malinconica sui sogni e la moralità di tutto il Paese. (...) Mungiu (...) porta lo spettatore a riflettere
sulla vischiosità di certe situazioni e comportamenti.  Ne esce un quadro di pessimismo diffuso,
dove i sogni di rinnovamento (...) si sfarinano di fronte a ostacoli e pressioni, e gli ideali che si
vorrebbero trasmettere alle nuove generazioni dimostrano di reggersi su basi fragilissime.”  

Paolo Mereghetti, 'Corriere della Sera'

“Cristian Mungiu è di un'altra categoria. I cinefli modaloli si offenderanno (pazienza), ma il romeno
è un regista pazzesco, con una solidità e una profondità che pochi possono eguagliare. Ha 48 anni e
ha diretto solo quattro lungometraggi,  più numerosi corti e un'intensa attività di  produttore. Ma
quando sceglie la storia, è come se prendesse un bisturi e dissezionasse il suo paese - la Romania
post-Ceausescu - con la precisione e la crudeltà del grande artista. (...) Mungiu ha l'ampiezza di
sguardo del grande romanziere e la semplicità di stile del grande regista.”

Alberto Crespi, 'L'Unità'


