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INCERTA GLÒRIA  
di Agustí Villaronga 
Spagna 2017  
115 min - storico, Guerra Civil 
Adattamento dell’omonimo romanzo di 
Joan Sales, un classico della letteratura 
catalana, che segna il ritorno di Villaronga 
alla Guerra Civil Española, dopo il 
trionfo di Pa negre. Scenari tumultuosi, 
personaggi tormentati, la cinepresa ci porta 
nell’entroterra lontano dalle barricate, dove 
la passione stravolge questi esseri umani 
funestati da una vita terribile: è qui che 
spicca Carlana, femme fatale, alla quale 
Núria Prims dona mistero e sensuale malìa.

EL OLIVO 
di Iciar Bollain
Spagna 2016  
93 min - drammatico/Medio Ambiente
Dalla penna di Paul Laverty (Palma 
d’oro per “Io, Daniel Blake” di Ken 
Loach) nasce la storia di Alma, 
una ragazza che vive e lavora 
nell’azienda agricola di famiglia 
decisa a seguire le orme segnate dal 
nonno. Il vecchio però, da quando 
i suoi figli hanno venduto l’olivo 
millenario, non parla e quasi non 
mangia più. Alma, in pieno stile 
Loach, decide di andare a riprendersi 
l’albero, anche se ora è di proprietà 
e simbolo di una multinazionale 
tedesca. Entusiasmante omaggio al 
Don Chisciotte, Anna Castillo regala 
anima e cuore a uno dei personaggi 
femminili più appassionanti 
dell’ultimo cinema europeo. 
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EL AUTOR 
di Manuel Martín-Cuenca 
Spagna/Messico 2017   
110 min - dramma/commedia
Un magnifico Javier Gutiérrez (Goya 
come Miglior attore protagonista) 
è Álvaro, un impiegato che sogna 
di diventare scrittore: che i posteri 
lo ricordino come qualcuno che ha 
creato un’opera letteraria unica e 
irripetibile. Per questo frequenta i 
corsi di scrittura del professor Juan, 
che però non vede in lui traccia 
di talento. Le cose si complicano 
quando alla moglie cominciano a 
piovere premi per il suo romanzo, 
divenuto un best-seller. 

VIVIR ES FÁCIL  
CON LOS OJOS 
CERRADOS
di David Trueba 
Spagna 2015  
104 min - commedia
Spagna, 1966. In pieno franquismo, 
un professore che usa le canzoni 
dei Beatles per insegnare l’inglese 
ai suoi alunni, viene a conoscenza 
che John Lennon è in Almeria per 
girare un film di Richard Lester... 
Ispirato dall’incredibile storia di 
Juan Carrión (interpretato da uno 
straordinario Javier Cámara), David 
Trueba gira il film che lo consacra 
nel Pantheon del cinema spagnolo. 
Trionfo assoluto ai Premi Goya. 
Da non perdere.

LA NOCHE  
QUE MI MADRE 
MATÓ A MI PADRE 
di Inés Paris  
Spagna 2017
93 min - commedia  
Succede tutto in una notte. Con i 
figli via di casa per una gita, Isabel 
si propone di organizzare la cena di 
lavoro che suo marito Angel e la sua ex 
moglie Susana hanno in agenda con un 
famoso attore argentino: lo vogliono 
convincere a essere il protagonista del 
loro prossimo film, un giallo scritto 
dallo stesso Angel. A quel punto 
mancherebbe solo la coprotagonista 
e Isabel, attrice in cerca di una parte, 
sente che quella è la sua occasione 
per convincere tutti quanti. Ma nel 
bel mezzo della serata fa capolino lo 
stralunato ex di Isabel che ha urgente 
bisogno di parlarle... Black comedy 
con un cast di stelle, in un esilarante 
intreccio che mescola Agatha Christie e 
il più brillante humor spagnolo. 
A seguire incontro con la regista

festival
del cine 

español
G e n o v a

CAPPUCCINI  16.  -  18.  OTTOBRE 2018 

Un evento organizzato da 

Ambasciata di Spagna in Italia e  EXIT media 

Direzione e programma a cura di   

Iris Martín-Peralta e Federico Sartori

Social media Vittoria Mannu  

Ufficio stampa locale Elisa Brivio 

Laboratorio Daniele Scialò Video Luca Ferretti  

Sottotitoli Chiara Prosperi 

Un ringraziamento speciale a

S. E. D. Alfonso Dastis Quecedo, Ambasciatore di Spagna in Italia 

Ion de la Riva, Consigliere Culturale Ambasciata di Spagna  

Ibán García, Presidente esecutivo AC/E 

Santiago Herrero, Direttrore Programmazione AC/E  

Sergi Rios, Direttrice Instituto Cervantes Milano 

Si ringrazia per la collaborazione 

Cristina Bolla e Andrea Rocco (Genova-Liguria Film Commission); 

Lucía Estepa e Marisa Franco (Ufficio Culturale Ambasciata di 

Spagna); José Manuel Gómez (AC/E);  

Valentina Damiani e Marco Campanella (Cinema Cappuccini)

Calendario

I N E S  P A R I S
La regista e sceneggiatrice nata 
a Madrid, tra le più voci più 
ecclettiche e autoriali del recente 
cinema spagnolo, presenterà al 
Cappuccini di Genova  (martedì 16 
ottobre alle 21,15) la sua acclamata 
commedia nera, “La notte che mia 
madre ammazzò mio padre”.

CINEMA CAPPUCCINI
Piazza dei Cappuccini, 1 
www.cinemacappuccini.com 
T. 010 880069
cinemacappuccini@gmail.com

Biglietteria
6 €  intero 

5 €  r idotto  
(under 18;  over 65;  universitari) 

4 €  Associativo Tessera ACEC
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media partner

con la collaborazione di

presenta

T u t t i  i  f i l m  s o n o  p r o i e t t a t i  i n  v e r s i o n e  o r i g i n a l e  c o n  s o t t o t i t o l i  i n  i t a l i a n o

ROMA Farnese 3 – 8 maggio  

VENEZIA Rossini 18 – 20 maggio TREVISO Edera 21 – 24 maggio

TRENTO Astra 22 – 24 maggio TRIESTE Ariston 23 – 25 maggio

PERUGIA PostModernissimo 30 maggio – 3 giugno 

TERNI CityPlex Politeama 1 – 3 giugno

CAMPOBASSO Auditorium Ex-Gil 8 – 10 giugno

SENIGALLIA (AN) Gabbiano e Teatro La Fenice 21–24 giugno 

PADOVA Lux 15 ottobre - 10 dicembre  

GENOVA Cappuccini 16 – 18 ottobre

TORINO Centrale 18 - 21 ottobre

BERGAMO Conca verde 27 novembre – 18 dicembre

BOLOGNA Lumiere 29 novembre – 2 dicembre 

SAN MARINO Concordia 1 – 2 dicembre

in-progress: 
CAGLIARI Odissea novembre-dicembre 

REGGIO CALABRIA Aurora dicembre

con il sostegno di

CinemaCappuccini 
CinemaSpagna, festival del cinema spagnolo

#cinemacappuccini 
#cinemaspagna
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con il patrocinio di


