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“La cubana”, è un’affascinante e divertente storia di una donna, Chiaraluce, che decide di mollare tutto e di calarsi
nella vita dell’Avana di Fidel Castro ai tempi dell’embargo. Le sue giornate iniziano con la sveglia dei pappagallini, poi
esce per mettersi in coda nella eterna attesa della guagua. Quando il mezzo di trasporto pubblico non arriva, come
un’avanera si muove in autostop per raggiungere gli angoli più incredibili della città. Si sottopone ai riti magici della
santeria, incontra stregoni, fitoterapisti, e tante figure che popolano la città addentrandosi giorno dopo giorno nella
struggente decadenza cubana, in cui il turismo sessuale rappresenta l’aspetto più deteriore. “La cubana” è un affresco
di vita autentica che sfugge al turista, è una storia corale di persone sostenute da ingenui sogni di fuga, che inventano
lavori esilaranti e impossibili per semplicemente sopravvivere tra le contraddizioni dei resti della Rivoluzione al ritmo
di salsa.
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