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LA FLOR DE 
MI SECRETO 
di Pedro Almodóvar
Spagna 1995  - 102 min
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EL HOMBRE 
QUE QUISO SER 
SEGUNDO 
di Ramón Alós
Spagna 2015 - 90 min

EL 
DESCONOCIDO 
di Dani de la Torre
Spagna 2015  
91 min

anticipato dal corto 
LA TRUCHA 
di Luis Ernesto Doñas  
Cuba 2013 - 20 min.

ISLA BONITA  
di Fernando Colomo
Spagna 2015  
100 min

GÜEROS
di Alonso Ruizpalacios
Messico 2015  
107 min 

TRUMAN 
di Cesc Gay
Spagna/Argentina 2015  
108 min

21,00

UN CUERPO 
EN EL BOSQUE 
di Joaquim Jordà
Spagna 1996  
85 min
A seguire incontro
con l’attrice Rossy de Palma, 
Ospite d’onore della III 
edizione del festival 

17,20

GÜEROS
di Alonso Ruizpalacios
Messico 2015  
107 min

19,20

21,20

HABLAR 
di Joaquim Oristrell
Spagna 2015  
80 min

TRUMAN 
di Cesc Gay
Spagna/Argentina 2015  
108 min

21,20

A CAMBIO  
DE NADA 
di Daniel Guzmán
Spagna 2015 - 93 min 
A seguire incontro
con il regista 
Premio Goya 2016 come 
Miglior Regista esordiente 
+ drink per il pubblico

viernes 
venerdì

sábado 
sabato

domingo 
domenica

17,40

HABLAR 
di Joaquim Oristrell
Spagna 2015  
80 min

5€5€ 5€

7€ / 5€

7€ / 5€

7€ / 5€

7€ / 5€

7€ / 5€

7€ / 5€

7€ / 5€

7€ / 5€

7€ / 5€

ISLA BONITA Un cineasta in cerca 
d’ispirazione a Menorca, viene contagiato dall’estivo 
“dolce far niente” delle Baleari, da quello stato di 
relax, sexy e splendente, che lo avvicinerà a una 
fascinosa scultrice del luogo e alla giovane figlia, 
propensa al libero amore. Girato fuori da ogni schema 
produttivo, Colomo si riallaccia all’ironia del miglior 
Woody Allen attore, dando vita a una delle commedie 
più profonde e solari dell’anno.

GÜEROS Città del Messico, 1999. Dopo aver 
scoperto che il suo cantante preferito è in fin di 
vita, l’irrequieto adolescente Tomàs convince il 
malinconico fratello a raggiungere l’artista per 
rendergli un ultimo omaggio. Road movie premiato 
alla Berlinale 2015 come Miglior Opera Prima, 
Güeros è il fiore all’occhiello del nuovissimo cinema 
messicano d’autore. Inno alla più appassionata e 
indomabile giovinezza.

HABLAR  Un unico piano sequenza 
lungo una notte, per le strade di Madrid. Un 

caleidoscopio di micro storie, che riflette uno 
spaccato della società spagnola contemporanea. 

Chaplin dixit: “La vita è un’opera di teatro che non 
ha prove iniziali. Quindi canta, ridi, balla, ama, 
piangi e vivi intensamente ogni momento della 

tua vita, prima che l’opera finisca senza applausi”. 
Tutto vero, ma Joaquim Oristrell e il suo cast, alla 

fine, gli applausi li meritano tutti.

TRUMAN Potente storia di amicizia tra Julián, 
un attore argentino che vive e lavora da lungo tempo 

a Madrid (Ricardo Darín) e Tomás (Javier Cámara) 
madrileño trasferitosi in Canada: quando il secondo 

scopre che l’amico è in gravi condizioni di salute, 
decide di raggiungerlo e stargli accanto alcuni 

giorni, per convincerlo a non prendere decisioni 
affrettate. Humor geniale e grande prova del duo 

protagonista. Miglior Film, Miglior Regia, Miglior 
Attore Protagonista e Non protagonista, Miglior 

Sceneggiatura, ai Goya 2016. Imperdibile.

EL DESCONOCIDO La Coruña, Galizia. 
Carlos (Luis Tosar), un ambizioso dirigente di banca, 
decide una mattina, di accompagnare personalmente 
i figli a scuola. Lungo il tragitto riceve una telefonata 
anonima che lo gela sul posto: se anche uno solo di 
loro tre si alza da dove siede, l’auto esploderà. Carlos, 
dissimulando il pericolo, è dunque costretto a vagare 
per la città in cerca d’aiuto, in una corsa contro il 
tempo. Presentato alla Giornate degli Autori 2015, 
thriller di estrema attualità: le atroci conseguenze di 
un sistema bancario fraudolento. Esplosivo.

EL HOMBRE QUE QUISO SER 
SEGUNDO Dopo anni di ricerche, il valenziano 

Alós, formatosi al Centro Sperimentale di Roma, 
porta sul grande schermo  l’enigmatica vita di 

Segundo de Chomón: uno dei pionieri della settima 
arte. Maestro di trucchi e effetti visivi di film che 

hanno segnato gli albori del cinema come il kolossal 
“Cabiria” di Giovanni Pastrone (1914), o “Napoléon” 

di Abel Gance (1927) Chomón è considerato 
l’inventore dell’animazione cinematografica.

LA FLOR DE MI SECRETO  
Puro Almodóvar in stato di grazia. La flor de mi 
secreto è una Marisa Paredes stupenda, è “la realtà 
dovrebbe essere proibita”, è una donna dal cuore 
spezzato, è il sentimentalismo nero, è il flamenco 
più folle, è restare indifesi davanti alla vita, è… 
è tutto questo e tanto altro ancora, come Chus 
Lampreave (in memoriam 1930 - 2016) nei panni 
della madre della protagonista nel mitico duetto 
con Rossy de Palma. Cult assoluto.

B i g l i e t t e r i a 
 

7 € intero   

5 € ridotto - studenti, over 65 
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Tutti i film sono in 
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UN CUERPO EN EL BOSQUE Joaquín 
Jordà, il grande documentarista e sceneggiatore 
catalano (Monos como Becky, Veinte años no es nada) 
nel ’96 torna alla finzione e regala a Rossy de Palma 
il ruolo da protagonista in un thriller che mescola 
dramma e commedia, e ruota attorno all’assassinio di 
una giovane ragazza, il cui corpo viene ritrovato da un 
gruppo di cacciatori in mezzo a un bosco. Autentica 
rarità in Italia, il film vinse il Premio Ciudad de 
Barcelona e Alcances come Miglior Film del 1997. 

A CAMBIO DE NADA  Folgorante esordio 
alla regia di Daniel Guzmán che intreccia dramma e 
commedia a sfondo sociale per raccontare la storia 
di Dario, un adolescente che, in reazione alla difficile 
separazione dei genitori, fugge di casa per inventarsi 
una vita nuova. Accanto al suo inseparabile amico, 
tra furti e scorribande, Dario vivrà la sua più 
ruggente e rocambolesca estate. Grande rivelazione 
agli ultimi Goya 2016: Miglior Opera Prima e Miglior 
Attore Rivelazione. L’ultimo gioiello del nuovo 
cinema spagnolo.

EICTV di Cuba La Escuela Internacional 
de Cine y Televisión (EICTV), fondata nel 1986 a San 
Antonio de los Baños, Cuba, da Fernando Birri (nella 
foto), Julio García Espinosa e Gabriel García Márquez, 
nasce “per formare cineasti attivi che uniscano all’alto 
livello estetico e tecnico, una concezione etica, una 
visione critica del mondo, una capacità di sognare, una 
utopia”. Il risultato di questo taglio ha valso alla Scuola 
l’inclusione definitiva fra le migliori del mondo, dando 
impulso al progresso dell’audiovisivo in America Latina 
e Caraibi. In esclusiva per il festival: “La trucha”.
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con il sostegno di

con la collaborazione di

con il patrocinio di

 

Un evento organizzato da 

Ambasciata di Spagna in Italia, 

ICAA - Instituto de la Cinematografía 

y de las Artes Audiovisuales e EXIT med!a 

Direzione e programma a cura di  

Iris Martín-Peralta e Federico Sartori

 

Ufficio Stampa Reggi&Spizzichino

Segreteria organizzativa 

Victoria Sandomenico

Responsabile di cabina Enrico Maisto

Sottotitoli Marco Barone  

Progetto grafico Federico Sartori

Si ringrazia per la collaborazione 

Andrea Dall’Asta (Direttore Galleria San Fedele   

Responsabile settore cinema)

Carmen Canillas del Rey  

(Responsabile Culturale Instituto Cervantes di Milano)

Jose Barrero; Claudia Bedogni (Satine films); Ignasi 

Benito e Toni Padilla (Freixenet); Javier Cámara; María Teresa Cerón Vélez (Addetto Culturale 

Ambasciata del Messico); Isotta McCall; Paula Carretero e Valeria Giordano (Ufficio Culturale 

Ambasciata di Spagna); Ernesto Doñas; Flavio Donnini (Ellipsis); Carlo Dutto;  Federico 

González Perini (Ufficio Culturale Ambasciata Argentina); Antonio Giugliano (Bunker Hill); 

Paola Leonardi; Pere Marzo e Raúl M. Candela; Sergio Perugini; María Pérez Menéndez, 

M.Teresa Sanchez Gonzalez, M.Teresa Vicente De Juan (Turespaña); Olvido Simón (ICAA); 

Paola Terracciano; Antonio Urrata (Fondazione Ente dello Spettacolo)

Un ringraziamento speciale a

S. E. Javier Elorza, 

    Ambasciatore di Spagna  

    in Italia 

Miguel Ángel Recio,  

    Presidente AC/E  

Lorena González,  

    Direttrice Generale ICAA

Juan María Alzina de Aguilar, 

    Consigliere Culturale  

    Amb. di Spagna in Italia  

Antonio Cosano, Console 

    Generale di Spagna a mMilano 

Maite de la Torre, Direttore 

    Turespaña - Ufficio Spagnolo 

    del Turismo di Milano 

Arturo Lorenzo González,

    Direttore Instituto Cervantes

    di Milano

Rafael Cabrera,  

    Marketing Director ICAA

Milano
27 - 29 maggio 2016 
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