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Irlanda, 1921: Jimmy Gralton (attivista socialista realmente esistito)  ,è un giovane e 

carismatico attivista politico che ha costruito un centro di aggregazione, la Pearse-

Connolly Hall, dove si può danzare, fare pugilato, imparare il disegno e partecipare 

ad altre attività culturali; quando però viene accu sato di comunismo è costretto a 

lasciare il suo villaggio nella Contea di Leitrim e d emigrare negli Stati Uniti.  

Dieci anni dopo, nel pieno clima della Grande Depre ssione, Jimmy torna in patria 

per aiutare la madre, deciso a condurre una vita tr anquilla. Inizialmente, nonostante 

le pressioni dei giovani del posto che tanto hanno sentito parlare della Jimmy’s 

Hall, Gralton si rifiuta di riaprire la sala da bal lo per evitare nuovi guai. Col passare 



del tempo però Jimmy tocca con mano la povertà e l’ oppressione culturale che 

affliggono la sua comunità, e si rende conto di non  poter restare a guardare; decide 

così di reagire ristrutturando e inaugurando la nuo va Hall. 

Ben presto le istituzioni locali, e in particolare i membri della Chiesa, tornano ad 

opporsi e ad ostacolare le attività “libertine” del la sala da ballo. Definire 

'peccaminose' le danze che vi si praticano è, per l a chiesa locale e per gli esponenti 

della destra, solo un pretesto per impedire la circ olazione di idee ritenute 

pericolose . Per Jimmy e i suoi amici sarà tempo di riavvicinars i alla politica ed 

esporsi pubblicamente nella Comunità. Le conseguenz e per Jimmy saranno pesanti 

ma, grazie al suo impegno e alla sua ribellione, gl i abitanti della Contea di Leitrim 

conquisteranno una nuova consapevolezza e un nuovo senso di unità.   

 


