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y de las Artes Audiovisuales, e EXIT med!a 

Direzione e programma a cura di  

Iris Martín-Peralta e Federico Sartori
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Segreteria organizzativa 

Miriam Rizzardi, Roberta Zicari, 

Giulia Bocaletti, Paola Terracciano

Fotografia Vittoria Mannu

Responsabile di cabina Gianni Tittozzi

Sottotitoli Marco Barone  

Progetto grafico Federico Sartori

Si ringrazia per la collaborazione 

Fabio Amadei (Dir. Cinema Farnese 

Persol); Tommaso Arrighi (Mood Film); 

Jose Barrero; Claudia Bedogni (Satine 

films); Ignasi Benito e Toni Padilla 

(Freixenet); Fernando e Carmen Birri; Javier Cámara; María Teresa Cerón 

Vélez (Addetto Culturale Ambasciata del Messico); Isotta McCall; Paula 

Carretero e Valeria Giordano (Ufficio Culturale Ambasciata di Spagna); 

Serena Ciavarella; Juan del Valle; Caterina D’Amico; Ernesto Doñas; Flavio 

Donnini (Ellipsis); Carlo Dutto;  Antonio Falduto; Marina Fuentes (6 Sales); 

Nicolas Fuster; José Manuel Gómez (AC/E - Acción Cultural Española); 

Federico González Perini (Ufficio Culturale Ambasciata Argentina); Stefano 

Jacono (Movies Inspired); Antonio Giugliano (Bunker Hill); Rosa Herrera 

(Alsira Garcia-Maroto); Paola Leonardi; Pere Marzo e Raúl M. Candela; 

Fabio Parente e Fabrizio Ferraro (Boudu); Sergio Perugini; Patrizia 

Porpora; Juan Luis López Vázquez (Turespaña); Olvido Simón (ICAA) ; 

Antonio Urrata (Fondazione Ente dello Spettacolo); Gianfranco Ziccarelli, 

José Cantos e Miriam Barrondo (Instituto Cervantes Roma)

Un ringraziamento speciale a

S. E. Javier Elorza, 

    Ambasciatore di Spagna  

    in Italia 

Miguel Ángel Recio,  

    Presidente AC/E  

Lorena González,  

    Direttrice Generale ICAA

María Ángeles Albert de León, 

    Direttrice Reale Accademia  

    di Spagna a Roma

Juan María Alzina de Aguilar, 

    Consigliere Culturale  

    Amb. di Spagna in Italia 

Carlos Hernández, Direttore 

    Turespaña - Ufficio Spagnolo 

    del Turismo di Roma 

Sergio R. López-Ros, Direttore 

    Instituto Cervantes Roma

Rafael Cabrera,  

    Marketing Director ICAA

Roma
5 - 10 maggio 2016 
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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 
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    Ambasciata di Spagna in Italia  

Antonio Cosano, Console 

    Generale di Spagna a Milano 

Maite de la Torre, Direttore 

    Turespaña - Ufficio Spagnolo 

    del Turismo di Milano 

Arturo Lorenzo González,

    Direttore Instituto Cervantes

    di Milano

Rafael Cabrera,  

Milano
27 - 29 maggio 2016 
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MARISA PAREDES
H O M E N A J E 
 
R O M A 



TRAS EL CRISTAL
di Agustí Villaronga 

Spagna 1987 / 100 min  
VO spagnola con sott. ita

Sceneggiatura  
Agustí Villaronga
 
Cast   
David Sust, Günter Meisner, 
Marisa Paredes, Gisèla 
Echevarría, Imma Colomer, Josue 
Guasch, Alberto Manzano, Ricart 
Carcelero, David Cuspinera 

Produzione  
TEM Productores Asociados

Nell’esordio-cult di Agustí 
Villaronga, Marisa Paredes da 
vita a Griselda, la buñueliana 

moglie di Klaus un ex capitano 
tedesco della Seconda Guerra 

Mondiale, costretto a vivere 
in un polmone d’acciaio. 

Un giorno bussa alla loro 
porta Angelo, un ragazzino 
deciso a prendersi cura del 

povero infermo. Leggendo il 
diario di Klaus, Angelo verrà 

a conoscenza del terribile 
segreto che quell’uomo porta 

con sè.

Fondamentale nel suo 
genere, il film, presentato 

alla Berlinale 1987, suscitò 
scandalo facendo gridare al 

capolavoro.

7Homenaje
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LA FLOR  
DE MI SECRETO
di Pedro Almodóvar 
Spagna 1995 / 102 min  
VO spagnolo con sott. ita

Sceneggiatura  
Pedro Almodóvar 

Cast  
Marisa Paredes, Rossy de Palma, 
Imanol Arias, Chus Lampreave

Produzione El Deseo

“Se faccio cinema e sono attrice è 
tutta colpa di Pedro”. Così ha più volte 
dichiarato la Paredes, conosciuta nel 
mondo del cinema anche come una 
“chica Almodóvar”. La collaborazione 
con il grande regista include “Entre 
tinieblas” (L’indiscreto fascino del 
peccato, 1983), “Tacones lejanos” 
(Tacchi a spillo, 1991), “La flor de mi 
secreto” (Il fiore del mio segreto, 1995), 
“Todo sobre mi madre” (Tutto su mia 
madre, 1999), “Hable con ella” (Parla 
con lei, 2002) e “La piel que habito” (La 
pelle che abito, 2011). 

Di questa carrellata è soprattutto “La 
flor de mi secreto” a segnare il passo, 
lanciando alla fama internazionale 
la sua protagonista. In questo cult, 
la Paredes è Leo, l’indimenticabile 

scrittrice di romanzi rosa, 
incapace di risollevare il 
proprio matrimonio. Sull’orlo 
del baratro, disperata, Leo 
scriverà celandosi dietro lo 
pseudonimo Amanda Gris, 
per stroncare i propri libri e 
rinascere, dalla distruzione, 
come una nuova donna.

Homenaje



EL ESPINAZO  
DEL DIABLO

Prodotto da El Deseo di 
Almodóvar, il film è tra le più 
potenti metafore mai portate 
al cinema sulle ferite ancora 

aperte della Guerra Civil 
española.

Sceneggiatura  
Guillermo del Toro 

Cast  
Marisa Paredes, Eduardo Noriega, 
Federico Luppi, Irene Visedo

Produzione El Deseo

La fama internazionale la porta già nel 1996 
a recitare al fianco di Marcello Mastroianni 

in “Tre vite e una sola morte” del cileno 
Raúl Ruiz, e nel 1997 è la madre di Dora 

(Nicoletta Braschi) nel film Premio Oscar 
“La vita è bella” di Benigni. Nel 2000 

Marisa Paredes è Presidente della giuria 
della Berlinale, e l’anno seguente è nel 

cast di stelle internazionali nella prima 
incursione nel cinema europeo del messicano 

Guillermo del Toro che la vuole come 
Direttrice dell’orfanotrofio ne “El espinazo 

del diablo” (La spina del diavolo), primo 
capitolo di un trittico gotico che include “El 
laberinto del fauno” e si chiude col recente 

“Crimson Peak”. Il film ci porta nella Spagna 
più profonda, nel 1939, dove Carlos, un 

bambino di 12 anni viene abbandonato in un 
orfanotrofio che cela segreti inconfessabili.

di Guillermo del Toro 
Spagna, Messico 2001 / 107 min  

VO spagnolo con sott. ita 
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UN CUERPO 
EN EL BOSQUE
di Joaquín Jordà 
Spagna 1996 / 85 min  
VO spagnolo, catalano con sott. ita

Sceneggiatura 
Joaquín Jordà  

Cast 
Rossy de Palma, Ricard Borrás, 
Nuria Prims, Pep Molina, 
Verónica Román, Mingo Ráfols, 
Lamin Cham

Produzione 
Els Quatre Gats Audiovisuals S.L. 
/ Films de l’Orient / SOGEDASA

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.

Homenaje



ROSSY DE PALMA
H O M E N A J E 
 
M I L A N O
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A CAMBIO DE NADA
di Daniel Guzmán
Spagna 2015 / 93 min  
VO spagnolo con sott. ita

Sceneggiatura  
Daniel Guzmán 

Cast  
Miguel Herrán, Antonio Bachiller, 
Luis Tosar, María Miguel, Antonia 
Guzmán, Felipe Vélez, Patricia 
Santos, Miguel Rellán, Fernando 
Albizu, Sebastián Haro, Roberto 
Álvarez

Produzione 
El Niño Producciones / La 
Competencia / La Mirada Oblicua 
/ Ulula Films

Distribuzione Italia 
EXIT MEDIA

Periferia di Madrid. Dario, 16 anni, 
vive dentro le mura di casa la difficile 
separazione dei genitori. Per evadere 
passa le giornate sulla strada, girando 
con Luis Miguel, detto Luismi, suo vicino 
e inseparabile amico. La situazione 
degenera e Dario decide di fuggire di casa. 
Trova lavoro da Caralimpia, un ruffiano 
che gli insegna come “trionfare nella 
vita”, e conosce Antonia, una signora 
anziana che raccatta mobili abbandonati 
con il suo motocarro. Per un’estate 
Luismi, Caralimpia e Antonia diventano 
la sua nuova famiglia, in un tentativo 
di cambiare tutto, prima che la vita lo 
costringa a farlo.
Folgorante esordio di Guzmán che 
intreccia dramma e commedia a sfondo 
sociale. Grande rivelazione ai Goya 2016: 
Miglior Opera Prima e Miglior Attore 
Rivelazione (Miguel Herrán).

La Nueva Ola

Miglior Regista 

Esordiente

Miglior Attore 

Esordiente



HABLAR
di Joaquín Oristrell 

Spagna 2015 / 75 min  
VO spagnolo con sott. ita

Sceneggiatura 
Joaquín Oristrell
 
Cast 
Raúl Arévalo, Juan Diego Botto, 
Sergio Peris-Mencheta, María 
Botto, Marta Etura, Miguel Ángel 
Muñoz, Antonio de la Torre, Álex 
García, Petra Martínez, Secun de 
la Rosa, Melanie Olivares, Nur 
Al Levi, Estefanía de los Santos, 
Carmen Balagué, Mercedes 
Sampietro, Goya Toledo, Astrid 
Jones, Dafnis Balduz, Juan 
Margallo

Produzione Canal+ España / 
Sabre Producciones /  
Aquí y Allí Films

Distribuzione Italia 
Ellipsis

Film corale lungo una notte 
immersa nelle strade di Madrid. Un 

caleidoscopio di micro storie con 
un cast di stelle del recente cinema 

spagnolo, realizzato in un unico 
piano sequenza –senza trucchi–, 

in cui i vari personaggi entrano ed 
escono dall’inquadratura mostrando 
uno spaccato della società spagnola: 
amori e disincanti, la crisi e la voglia 

di riscatto, la magia del cinema e la 
passione per la vita.

Il grande 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 
cali il sipario e l’opera finisca senza 
applausi.”. Tutto vero, ma Joaquim 

Oristell e il suo cast alla fine, gli 
applausi li meritano tutti.

13La Nueva Ola



14

ISLA BONITA
di Fernando Colomo
Spagna 2015 / 101 min  
VO spagnolo con sott. ita

Sceneggiatura 
Fernando Colomo,  
Olivia Delcán,  
Miguel Ángel Furones
 
Cast 
Olivia Delcán, Fernando 
Colomo, Nuria Román, 
Miguel Angel Furones, 
Lilian Caro, Tim 
Betterman, Lluís Marqués

Produzione 
Comba Films / 
La Perifèrica Producciones

In questa sua ultima opera Fernando 
Colomo, maestro della commedia 
spagnola della transición post-Franco, 
si riallaccia all’ironia del miglior Woody 
Allen attore, dando vita -egli stesso nel 
ruolo del protagonista- a un cineasta in 
cerca d’ispirazione a Menorca, la “isla 
bonita” del titolo. Contagiato dall’estivo 
“dolce far niente” delle Baleari, da quello 
stato di relax, sexy e splendente, l’eroe di 
quest’avventura entrerà nella vorticosa 
vita di una scultrice del luogo e della 
giovane figlia, propensa al libero amore, 
in balia di due gelosi spasimanti.
Girato fuori da ogni schema produttivo, 
il film riflette la magia del luogo, le 
scoperte amorose, le riflessioni su una 
vita passata a capire l’altro attraverso il 
cinema (venti titoli all’attivo!), che, come 
ricorda lo stesso autore, è “l’alto artificio 
che costruisce realtà alternative alla vita 
vera, da cui trae la materia prima”.

La Nueva Ola



MAGICAL GIRL
di Carlos Vermut 

Spagna 2014 / 127 min  
VO spagnolo con sott. ita

Sceneggiatura 
Carlos Vermut 

Cast 
Luis Bermejo, Bárbara 
Lennie, José Sacristán, 
Israel Elejalde, Lucía 
Pollán, Alberto Chaves, 
Teresa Soria Ruano, 
Miquel Insúa, Elisabet 
Gelabert, Javier Botet 

Produzione 
Aquí y Allí Films

Elogiato da Pedro Almodóvar come “un gioiello: 
la più grande rivelazione del cinema spagnolo 

degli ultimi 20 anni”, Miglior Film e Miglior 
Regia al Festival di San Sebastián, e Premio 

Goya 2015 come Miglior Attrice per Barbara 
Lennie, il secondo film di Carlos Vermut ha 

effettivamente destabilizzato il cinema iberico.
Con un raffinato e magistrale uso dell’ellissi 

cinematografica, “Magical Girl” narra la storia di 
Luis, un professore di letteratura disoccupato, 

che vuole esaudire il desiderio di sua figlia 
Alicia: avere l’abito ufficiale della serie manga 

“Magical Girl Yukiko”. Il costo del vestito è però 
troppo alto per le risorse di Luis che è dunque 
costretto a cercare il denaro come può. Lo farà 

attraverso Barbara, un’affascinante e misteriosa 
ragazza dal passato tormentato, conosciuta 

una notte per caso. La giovane donna è a sua 
volta è legata a Damian, uno psicanalista che 

esercita un forte potere sulle sue azioni. In una 
lotta cruciale tra pulsioni istintive ed eccesso 

di calcolo, i tre personaggi cercheranno di 
prevaricare l’uno sull’altro. 

15La Nueva Ola
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Protagonista
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TRUMAN
di Cesc Gay
Spagna, Argentina 2015 / 108 min  
VO spagnolo con sott. ita

Sceneggiatura 
Cesc Gay, Tomás Aragay
 
Cast 
Ricardo Darín, Javier Cámara, 
Dolores Fonzi, Àlex Brendemühl, 
Javier Gutiérrez, Eduard 
Fernández, Elvira Mínguez, Silvia 
Abascal, Nathalie Poza, José 
Luis Gómez, Pedro Casablanc, 
Francesc Orella, Oriol Pla, Ana 
Gracia, Susi Sánchez, Àgata Roca, 
Carolina Meijer 

Produzione 
Imposible Films / BD Cine

Distribuzione Italia 
Satine films

Julián (uno strepitoso Ricardo Darín) è un 
attore argentino che vive e lavora da lungo 
tempo a Madrid. Tomás (Javier Cámara) 
è madrileño ma si è trasferito in Canada, 
dove ha formato una famiglia e insegna 
all’università. Julián e Tomás sono amici 
di lunga data, uniti da quell’amicizia, 
rara e preziosa, che supera le barriere 
della distanza e del tempo e conserva 
intatta tutta la sua intensità. Eppure non 
potrebbero essere più diversi: pragmatico 
e responsabile Tomás, estroso e bohémien 
Julián. Un “seduttore”, come ama definirsi 
lui: separato, un figlio, una vita piena e 
un po’ spregiudicata, vissuta all’insegna 
della leggerezza, e un unico, irrinunciabile, 
compagno di vita: l’inseparabile Truman, 
il fedele bullmastiff con cui condivide ogni 
momento della giornata.
Un giorno, a sorpresa, Tomás si presenta 
alla porta di Julián: ha saputo che 
l’amico sta attraversando un momento 

Miglior film 

Miglior regia

Miglior attore protagonista

Miglior attore non-protagonista

Miglior sceneggiatura

La Nueva Ola



EL DESCONOCIDO
di Dani de la Torre 

Spagna 2015 / 91 min  
VO spagnolo con sott. ita

Sceneggiatura 
Alberto Marini
 
Cast 
Luis Tosar, Javier Gutiérrez, 
Goya Toledo, Elvira Mínguez, 
Fernando Cayo, Paula del 
Río, Marco Ruiz, Luis Zahera, 
Ricardo de Barreiro, María 
Mera, Antonio Mourelos

Produzione Atresmedia Cine 
/ La Ferme! Productions / 
Televisión de Galicia (TVG) / 
Vaca Films

Distribuzione Italia 
Satine films

Carlos (Luis Tosar), un ambizioso 
e stimato dirigente di una filiale 

bancaria di La Coruña (Galizia), una 
mattina decide di accompagnare 

personalmente i figli a scuola, ma 
lungo il tragitto riceve una telefonata 

anonima che lo gela sul posto: se 
anche solo uno 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 che li liberi da quell’incubo 

inaspettato.
Thriller ad alto voltaggio, l’opera 

prima di De la Torre, recentemente 
uscito in Italia con il sottotitolo “Resa 

dei Conti”, tocca effettivamente 
un tema di estrema attualità a 

sfondo sociale: i misfatti e le atroci 
conseguenze di un sistema bancario 

fraudolento.

17La Nueva Ola
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LA ISLA MÍNIMA
di Alberto Rodríguez
Spagna 2014 / 103 min  
VO spagnola con sott. ita

avrebbero immaginato e che, 
tra una perquisizione e un 
interrogatorio, arriveranno a 
rimettere in discussione le loro 
convinzioni, i loro metodi e i 
loro principi. Il fatto è che il 
confine tra la legalità e l’illecito 
è più facile da superare di 
quanto si pensi, soprattutto 
quando si tratta di catturare un 
serial killer.

Sceneggiatura Alberto Rodríguez 

Cast Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, 
Antonio de la Torre

Produzione Atresmedia Cine / 
Atípica Films
Distribuzione Italia 
Movies Inspired

In un piccolo villaggio nel profondo sud della 
Spagna, il tempo sembra essersi fermato. 
In quel luogo –nei pressi di un labirinto 
di paludi e risaie– si aggira un serial killer 
responsabile della scomparsa di molte 
adolescenti delle quali nessuno sembra 
interessarsi.
Ma quando due giovani sorelle spariscono 
durante le festività locali, la madre chiede 
e ottiene un’indagine della polizia: due 
detective della omicidi (Raul Arévalo e Javier 
Gutiérrez) arrivano da Madrid per condurre 
le indagini: l’uno giovane idealista aperto 
al rinnovamento e che diventerà presto 
padre; l’altro della vecchia guardia e bon 
vivant che nasconde segreti inconfessabili. 
Il film riprende chiaramente uno dei grandi 
ingredienti di un genere ben conosciuto: due 
uomini complessi che non sarebbero mai 
diventati amici o compagni d’avventure se 
non si fossero ritrovati in missione insieme, 
ma che condivideranno molto più di quanto 

La Nueva Ola

10 statuette tra cui: 

Miglior film 

Miglior regia

Miglior attore protagonista

Miglior sceneggiatura



GÜEROS
di Alonso Ruizpalacios 

Messico 2015 / 107 min  
VO spagnola con sott. ita

Sceneggiatura 
Alonso Ruizpalacios, 
Gibrán Portela
 
Cast 
Tenoch Huerta, Leonardo 
Ortizgris, Sebastián 
Aguirre, Ilse Salas,  
Sophie Alexander-Katz

Produzione 
Catatonia Films
 
Distribuzione Italia 
Bunker Hill 

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 Federico a raggiungere l’ospedale 
per rendere un ultimo omaggio all’artista.

Accompagnato dall’amico Santos, i due 
fratelli arrivano a destinazione e scoprono 

che il loro idolo d’infanzia è scomparso. 
Decisi a proseguire le ricerche, i ragazzi 
si lanciano in un’avventura on the road 

che coinvolge anche la ribelle Ana, 
passato amore di Federico mai davvero 

dimenticato.
 Inizia così un viaggio che diventa inno 

della più appassionata e indimenticabile 
giovinezza.

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.

19La Nueva Ola
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EL HOMBRE QUE 
QUISO SER SEGUNDO
di Ramón Alós 
Spagna 2015 / 91 min  
VO spagnolo con sott. ita

Francia, l’Italia, alla ricerca 
di risposte sull’enigmatica 
vita del cineasta, anche 
conosciuto come “il Méliès 
spagnolo”, cui dobbiamo 
l’invenzione degli efetti 
speciali e dell’animazione 
cinematografica.

Sceneggiatura 
Ramón Alòs, Leonardo Marini 

Cast 
Enrico Vecchi, Ramón Langa, 
Juan M. Companys

Produzione 
Bígaro Films /  
Gaizca Urresti / Moodfilm

Dopo anni di ricerche, il regista 
valenziano, formatosi al Centro 
Sperimentale di Cinematografia di Roma, 
porta sul grande schermo la straordinaria 
storia di un mistero legato a 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 fu un artista 
considerato all’avanguardia per le tecniche 
filmiche cariche d’innovazione che 
colpirono l’immginario colettivo nei primi 
anni del XX secolo.
Attraverso ricostruzioni, testimonianze 
di studiosi, fotografie, lettere e 
frammenti dei film, seguiremo i passi 
del narratore attraverso la Spagna, la 
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STELLA CADENTE
di Luis Miñarro 

Spagna 2014 / 111 min  
VO catalano, con sott. ita

Sceneggiatura 
Sergi Belbel, Luis Miñarro
 
Cast 
Àlex Brendemühl, Lola Dueñas, 
Lorenzo Balducci, Bárbara 
Lennie, Francesc Garrido, Àlex 
Batllori, Gonzalo Cunill, Francesc 
Orella, Jimmy Gimferrer, Rosa 
Novell 

Produzione 
Eddie Saeta

Distribuzione Italia 
Boudu 

Intorno al 1870, Amedeo di Savoia, 
principe di Torino, viene eletto re di 

Spagna ma il suo trono dura solo due 
anni. Il suo maggiore sostenitore, 

il potente generale Prim, viene 
assassinato prima che Amedeo 
venga ufficialmente incoronato 
e il re si ritrova da solo a dover 

gestire i problemi amministrativi e 
finanziari che interessano l’intero 
Paese. Per sfuggire alla solitudine 
e alle frustrazioni, Amedeo finisce 
per rinchiudersi in se stesso e per 

soccombere, insieme ai suoi servitori, 
ad avventure giocose a base di amore 

e piacere, cibo e bevande, bellezza e 
malinconia.  

Primo film di finzione per Luis 
Miñarro che giocosamente riflette sul 
potere, o l’illusione di potere, e le sue 

dinamiche a volte fallaci.

21La Nueva Ola
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LOS BAÑISTAS 
di Carlos Lechuga 
Cuba 2011 / 14 min  
VO spagnolo con sott. ita

BUEY 
di Carlos Enrique Machado 
Cuba 2014 / 17 min  
VO spagnolo con sott. ita

OSLO 
di Luis Ernesto Doñas 
Cuba 2013 / 13 min  
VO spagnolo con sott. ita

LA TRUCHA 
di Luis Ernesto Doñas 
Cuba 2014 / 20 min
VO spagnolo con sott. ita
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Trieste  
30 — 31  maggio 

Cinema Ariston 

 

Perugia  
16 — 19  g iugno 

Cinema Zenith 

 

Viterbo  
6 — 21  luglio 

Cinema Lux 

 

Torino  
20 — 27  luglio 

Cinema Fratel l i  Marx 

 

Trento  
20 — 21  settembre 

Cinema Astra 

 

Bergamo  
28 novembre — 19  d icembre 

Cinema Conca Verde 
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