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SINOSSI: 
Heroes and heroines è un documentario d’osservazione girato in Nepal 
all’inizio del 2010. 
Un infermiera. Un gruppo di bambini di strada nepalesi. La loro giornata 
tipo nel centro storico di una spietata Kathmandu. Con loro, tra di loro. 
Il risveglio, il freddo, la ricerca di colla da sniffare. I giochi, le 
risate. I drammatici ruoli della strada. La notte. Le incredibili 
condizioni di vita. Il fascino e la liberta' della strada. La vita di un 
gruppo di persone che sopravvive in una citta' assente, una moderna 
metropoli medievale che li ignora. 
 
PLOT SYNOPSIS: 
Heroes and Heroines it's a documentary shot in Nepal early 2010. It 
speaks about the situation of street children in Kathmandu. 
A nurse. A group of nepalese street children. Their day in the historical 
center of a ruthless Kathmandu. With them, amongst them. The wakening, 
the cold, the search for glue to sniff. The games. The laughs. The 
dramatic roles of the street. The night. The incredible life conditions. 
The charm and the freedom of recklessness. The everyday life of people 
who survives in an absent city, a modern medieval metropolis which 
ignores them.  
 
Interpreti : Sujata Bohara, i bambini e le bambine di strada di Kathmandu.  
Cast: Sujata Bohara, the streets children of Kathmandu 
 
Genere / Genre : Documentary 
Anno / Year : 2010 
Durata  /  Runtime  : 49' 
Nazionalità /  Country : Italia / Italy 
 
Lingua originale / Original language: Nepalese 
Sottotitoli / Subtitles: inglese/english 
 
Formato / Format : DV PAL 4:3 
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