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E’ la storia di Eevi, una giovane che, complici il difficile rapporto con la sorella maggiore e la realtà del 

mondo circostante, intraprende un viaggio dove a farla da padrona è la violenza, alla ricerca di qualcosa a cui 

non sa dare un nome.  

Del passato di Eevi ci viene dato solo qualche accenno. Dopo la morte dei genitori, Ami, la sorella maggiore, 

tenta senza riuscirvi di darle un po’ dell’amore perduto. Quando Eevi scopre la nuova ragazza di Ami si 

sente rimpiazzata. Dà fuoco al suo appartamento, le ruba l’auto e inizia un viaggio senza meta. Essendosi 

liberata della sola autorità che rispettava, fa qualsiasi cosa le piaccia, diventando una serial killer che fa 

soffrire le proprie vittime, rubando le loro vite, le loro case, i loro averi, i loro affetti e amori. L’incontro con 

Anja la costringe a confrontarsi con una persona forte quasi come lei e quindi la prende in ostaggio. 

L’interpretazione di Leea Klemola nei panni di Eevi è affascinante.  

Neitoperho è essenzialmente uno studio sulla perdita della capacità di controllare i propri impulsi. Eevi è 

stata abbandonata dall’amore, i fantasmi affiorano costantemente dalla sua infanzia e l’invidia per la sorella 

la divora dentro.  

Leea Klemola, che ha recitato in tutti i film della regista, è una delle più stimate attrici di teatro finlandesi, 

nonché la direttrice/regista del gruppo teatrale Aurinkoteatteri. Qui interpreta il suo primo ruolo da 

protagonista. Si tratta anche del primo lungometraggio della regista Auli Mantila e della compagnia di 

produzione Gnu-Films. Nella colonna sonora compaiono covers finlandesi di classici degli anni Sessanta e 



Settanta.  
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