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Brian Calek
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Laina Brookhart
Nate Wilson
Zeke Lareau
Brian Camel
Auggie Jacobs
Maddy Nielsen
Cameron Martin
Prof. Roger Powell
Holly West
Thomas Woogly

Protagonisti del film, che ha avuto una lavorazione di tre anni, sono Zeke e Auggie, due studenti del college
in procinto di diplomarsi, e il loro professore di giornalismo, Roger Powell (interpretato da Curt Smith, il
compianto cantante dei Tears for Fears).
Zeke può avere qualsiasi donna desideri e prova piacere nello spezzare i loro cuori. Auggie è distrutto da una
recente rottura. La trama inizia con la ragazza di Auggie, Laina, che lo lascia per la sua nuova compagna,
Holly. Il professor Powell propone ai suoi studenti, compresi Auggie e Zeke, di fare un documentario su un
argomento qualsiasi, il film vincitore verrà trasmesso dall’emittente universitaria. Con Auggie così depresso
e con il cuore spezzato, Zeke si assume la responsabilità del progetto e fa un film sulle relazioni, nello
specifico, su quella tra Auggie, Laina e la sua compagna. The Private Public viene trasmesso, dopo di che

inizia una nuova storia, anche per Auggie che ha un altro interesse amoroso, Maddy. La ragazza viene
aggredita da un professore durante una “sessione di studio”. Ora il potere del documentario assume un nuovo
significato per Auggie e Zeke. Dopo aver accusato il professore di aver tentato di violentare Maddy, e aver
registrato la loro testimonianza su video, Auggie e Zeke sono minacciati di essere espulsi dalla scuola. I due
tentano di giustificare le loro azioni attraverso l’emittente universitaria.
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