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Comune di Anacapri

¡Bienvenidos!
Di questi tempi, realizzare e promuovere un festival di cinema ha tutto il sapore

di una sfida. Una sfida, che nel caso di CinemaSpagna ad Anacapri, non sarebbe stata
nemmeno pensabile senza il sostegno dell’Amministrazione locale: CinemaSpagna vede la
luce sull’isola e il nostro augurio è che si faccia forte nel tempo. Per questo un grazie sincero
va a tutte le istituzioni che seguono il progetto intendendolo correttamente come una rete
per la diffusione del cinema di qualità. Di fatti il merito è soprattutto del cinema che parla
spagnolo (in tutte le sue componenti, catalane e basche, oltre che castigliane e
ispanoamericane) e alla sua vitalità e continua capacità di rinnovamento.

Con Anacapri il Festival spalanca la porta all’America Latina: a Napoli certo non
poteva mancare un omaggio all’Argentina nell’anno delle celebrazioni del Bicentenario
della Rivoluzione di Maggio (1810-2010); in programma due cult come Martín (Hache) e
Valentín, poco o mai visti in Italia, più una personale completa su Juan Pablo Zaramella
capace di portare l’Argentina all’eccellenza nel campo dell’animazione mondiale.

Per restare nel continente americano, il Festival ha l’onore di accogliere Claudia
Llosa, giovane autrice peruana di casa a Barcellona, recente candidata agli Oscar con La teta
asusada/ Il canto di Paloma. La regista è tra le protagoniste di un focus legato alla Donna
con la macchina da presa: assieme a lei, altre due grandi registe catalane come Mar Coll e
Judith Colell che presentano le loro ultime opere, premiate nei maggiori festival
internazionali, e offrono lo spunto a Montse Alcoverro (attrice in Hijos/Figli di Bechis),
per approfondire sulla situazione della donna nel mondo del cinema.

Le autonomie spagnole trovano spazio e sono rappresentate anche dalla finestra
sul corto basco Kimuak, che completa un programma che non può infine prescindere dalla
Spagna in senso stretto: gli amori folli a Madrid!

¡Buena visión!

Gli esempi di cinema realizzato
da donne che presentiamo hanno una linea
comune: le tre registe mettono in gioco una
narrazione che parte dal mondo interiore dei
personaggi, dalla loro intimità, per offrire
un panorama, una visione d’insieme. Vanno
dal primo piano al piano generale.

Mar Coll ci introduce nelle
maglie di una famiglia catalana bene,
attraverso gli occhi di Lea, fino a tracciare
una completa autopsia della classe
borghese. Claudia Llosa ci porta nella
periferia di Lima, e per mano della triste
Fausta ci racconta come ognuno di noi resti
segnato (anche fisicamente) dal passato
collettivo che ci precede. Judith Colell ci
apre le porte dell’intimità di tre personaggi
che vivono di e per la solitudine, e con i
quali costruisce un mosaico delle nostre
grandi e popolate città.

Sono tre sguardi verso dentro che
ci permettono di guardare verso fuori.

Iris Martín-Peralta
EXIT med!a

Anacapri, da sempre
famosa per la sua cultura
dell'ospitalità e per il suo amore
per il cinema, ha il piacere di
poter ospitare la prima edizione
del festival del cinema spagnolo
che negli ultimi vent’anni, grazie
alla sua creatività e ai suoi
talenti, si è elevato a paese guida
della cimematografia europea.

L'Amministrazione
Comunale

Federico Sartori
EXIT med!a
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Penso che la realizzazione ad Anacapri di un festival di cinema spagnolo e
ispanoamericano (cinema, in definitiva, in spagnolo) sia una magnifica notizia. Questa
iniziativa contribuirà in modo significativo, ne sono certo, alla diffusione e a una miglior
conoscenza delle cinematografie più attive e creative oggi al mondo. La Spagna e l’America
ispanica formano, con le parole di quel grande creatore che è Carlos Fuentes, il territorio
della Mancha, quel luogo nel mondo in cui lo spagnolo non serve solo alla comunicazione ma
anche alla creazione. Lo spagnolo è oggi, con l’inglese, la grande lingua della comunicazione
internazionale e questo festival dimostra che si tratta anche di una grande lingua creativa.
Anacapri, e con lei Napoli e il sud d’Italia, è una regione di profondi vincoli storici con la
Spagna e per questo un rinnovato incontro culturale, secoli dopo, viene a prodursi su un
terreno fertile, di simpatia e mutuo interesse.

L’Istituto Cervantes di Napoli, presente da vent’anni sul territorio, appoggia con
entusiasmo questo programma che produrrà, senza dubbio, un maggior avvicinamento alle
manifestazioni culturali che oggi arricchiscono il mondo che parla spagnolo.

José Vicente Quirante Rives
Direttore Istituto Cervantes di Napoli

Director del Instituto Cervantes de Nápoles

Pienso que la realización en Anacapri de un festival de cine español e hispanoamericano (cine, en definitiva, en español)
es una magnífica noticia. Esta iniciativa contribuirá de modo importante, estoy seguro, a la difusión y a un mejor
conocimiento de una de las cinematografías más activas y creativas hoy en el mundo. España e Hispanoamérica forman,
en palabras de ese gran creador que es Carlos Fuentes, el territorio de la Mancha, ese lugar en el mundo que no sólo se
comunica en español sino que también crea en ese idioma. El español es hoy, junto al inglés, la gran lengua de comunicación
internacional y este festival demuestra que también se trata de una gran lengua de creación. Anacapri, y con ella Nápoles
y el sur de Italia, es una zona de profundos vínculos históricos con España y por ello este reencuentro cultural, siglos
después, se produce en un terreno fértil, de simpatía e interés mutuos. El Instituto Cervantes de Nápoles, presente desde hace
veinte años en este territorio, apoya con entusiasmo este programa que redundará, sin ninguna duda, en un mayor
acercamiento a las manifestaciones culturales que hoy enriquecen el mundo que habla español.

L’Ambasciata di Spagna in Italia partecipa con grande piacere al Festival del
Cinema Spagnolo CinemaSpagna, che si svolge nella stupenda città di Anacapri. Il nostro
sostegno alla diffusione del cinema spagnolo si manifesta, da un lato nei cicli che le istituzioni
culturali spagnole in Italia organizzano nelle diverse città, così come nella collaborazione
con le Associazioni locali e le istituzioni italiane. Questo è il caso dei tre festival promossi
da EXIT med!a nel corso di quest’anno a Roma, Anacapri e Cagliari. EXIT med!a sa di poter
contare con noi nell’organizzazione delle sue iniziative in favore del cinema spagnolo.

Vorrei sottolineare la lunga durata del Festival, la presenza di ospiti spagnoli e
latinoamericani di grande rilievo, l’omaggio al cinema argentino in concomitanza con il
Bicentenario dell’Indipendenza di questo paese iberoamericano, e il seminario sulla
condizione della donna nel cinema.

Speriamo e desideriamo che questo Festival di Cinema Spagnolo abbia il successo
che merita il generoso impegno degli organizzatori. Inoltre ci auguriamo che questa iniziativa
abbia continuità con nuove edizioni in futuro per le quali reiteriamo la nostra sincera volontà
di cooperazione.

Jorge Hevia Sierra
Consigliere Culturale, Ambasciata di Spagna in Italia

Consejero Cultural, Embajada de España en Italia

La Embajada de España en Italia participa con sumo gusto en el Festival de Cine CinemaSpagna que tiene lugar en la bella
ciudad de Anacapri. Nuestro apoyo a la difusión del cine español se manifiesta, por un lado, en los ciclos que las
Instituciones culturales españoles en Italia organizan en diversas ciudades, así como en nuestra colaboración con los
impulsados por Asociaciones locales o por instituciones italianas. Este último es el caso de los tres Festivales promovidos
por EXIT Med!a en el año actual en Roma, Anacapri y Cagliari. EXIT Med!a sabe que puede seguir contando con nosotros
en la organización de sus iniciativas en favor del cine español. Me gustaría destacar la larga duración de este Festival, la
presencia de invitados de notable relieve españoles y latinoamericanos, el homenaje al cine argentino con motivo del
Bicentenario de la Independencia de ese país Iberoamericano y el seminario sobre la situación de la mujer en el
cine.Esperamos y deseamos que este Festival de Cine español tenga el éxito que merece el esfuerzo generoso de los
organizadores. También nos gustaría que esta iniciativa tuviera continuidad con nuevas ediciones en el futuro para lo cual
reiteramos nuestra sincera voluntad de cooperación.
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AMORES LOCOS
Amori folli

di Beda Docampo Feijóo

cast Eduard Fernández, Irene Visedo,
Marta Belaústegui, Marisa Paredes

sc Beda Docampo Feijóo, Gustavo Aprea, César
G. Copello mus Juan Bardem

fotogr Juanmi Azpiroz mont Irene Blecua

Julia, una giovane guida del Museo del
Prado di Madrid, è convinta di essere

raffigurata in un quadro fiammingo del XVII
secolo. L'opera mostra un uomo in piedi,

affianco a una ragazza seduta al piano: tra i
due si percepisce una tensione erotica

fortissima. Quando casualmente incontra
Enrique, rivede fatalmente in lui l’uomo del

quadro...

Irene Visedo vincitrice a Toulouse della Violeta come
Miglior Attrice protagonista
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in collaborazione
con Kimuak Filmoteca Vasca

Lo siento, te quiero mi spiace, ti amo
di Leticia Dolera
2010 | colore | 11 min | formato originale 35mm
VO spagnolo Sott inglese

Reacción reazione
di David Victori
2009 | colore | 14 min | formato originale HD
VO spagnolo Sott italiano

Marisa
di Nacho Vigalondo
2009 | colore | 4 min | formato originale HD
VO spagnolo Sott italiano

5 recuerdos 5 ricordi
di Oriana Alcaine e Alejandra Marquez
2009 | colore | 12 min | formato originale 16mm
VO spagnolo Sott italiano

cortos:
Otro Mundo

Amona Putz! nonna gonfiabile
di Telmo Esnal
2009 | colore | 9 min | formato originale 2K
VO euskera Sott italiano

Dirty Martini
di Iban del Campo
2009 | colore | 24 min | formato originale miniDV
VO inglese Sott italiano

Él nunca lo haría lui non lo farebbe mai
di Anartz Zuazua
2009 | colore | 14 min |formato originale HDCam SR
VO spagnolo Sott italiano

Los que lloran solos
quelli che piangono da soli
di David González Rudiez | 2009 | colore | 7 min
formato originale HD VO spagnolo Sott italiano

� gracias a El estómago de la vaca
� gracias a Zoopa

�

�
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ADOLFO ARISTARAINMARTIN (HACHE)
Martin (H)

di Adolfo Aristarain

cast Federico Luppi, Juan Diego Botto,
Cecilia Roth, Eusebio Poncela

sc Adolfo Aristarain e Kathy Saavedra
mus Fito Páez fotogr Porfirio Enríquez

mont Fernando Pardo

Martín H, questo il nome del protagonista
(la H sta per Hijo: Figlio), rischia l’overdose a

Buenos Aires. Sventato il pericolo si
trasferisce a Madrid dove vive suo padre,

regista affermato, da vent’anni lontano
dall’Argentina. Lì conosce Alicia, la giovane

amante del padre, e il suo miglior amico,
Dante: l’incontro cambierà la vita a tutti.

Il film può essere considerato la prova generale per
Cecilia Roth, che due anni più tardi vincerà l’Oscar

come Miglior Atrice Protagonista con
Tutto su mia madre (Almodóvar).

Buenos Aires, 1943

Inizia a lavorare nel mondo del cinema agli inizi degli anni ‘60 come assistente
alla regia per diventarne un vero specialista: copre questo ruolo in più di
trenta film, assieme a grandi maestri come Sergio Leone, Mario Camus e
Vicente Aranda. Dal 1978 scrive, produce e dirige i propri film tra l’Argentina e
la Spagna, realizzando solide sceneggiature riconosciute e studiate oggi in
tutto il mondo. Il successo internazionale è definitivo con Un lugar en el mundo
(1991), che oltre a vincere la Conchiglia d’Oro a San Sebastián arriva
finalista agli Oscar come Miglior film straniero. Martín (hache) del 1997
riunisce un cast d’eccezione, grazie al quale Federico Luppi vince la
Conchiglia d’argento come Miglior Attore Protagonista al Festival di San
Sebastián nel 1997, mentre Cecilia Roth un anno più tardi si aggiudica il
Premio Goya come Miglior Attrice protagonista.

Filmografia scelta
La parte del león (1978) | Últimos días de la víctima (1982)

Un lugar en el mundo (1991) | Martín (hache) (1997)
Lugares comunes (2002) | Roma (2004)

17/
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JUAN PABLO
ZARAMELLA

Sexteens
2006 | colore | 5 min
Prix Jeunesse International 2008: Primo Premio

El desafío La sfida
2001 | colore | 4 min
Anima Mundi 2002 Rio de Janeiro: Miglior corto

Viaje a Marte
2004 | colore | 16 min | 45 premi internazionali, tra
cui: Brooklyn Film Festival, Miglior Animazione Anima
Mundi 2005

El guante Il guanto
2001 | bn | 10 min | Premio Speciale Hiroshima
Animation Festival 2002 - Miglior corto dell’anno
2003, INCAA

Lapsus
2007 | bn | 4 min | Premio Speciale della Giuria al
Hiroshima clm festival 2008 - Anima Mundi San
Paolo: Miglior corto

Buenos Aires, 1972

Studia presso l’istituto di cinema di
Avellaneda come Regista d’animazione, e
comincia la sua carriera lavorando per la
pubblicità. Nel 1998 inizia la sua
collaborazione con il giornale Clarín
realizzando illustrazioni e infografie.
Questi lavori ottengono numerosi
riconoscimenti dalla Society of News
Design (SND) e Malofiej (Spagna). Dal
2000, Juan Pablo comincia a produrre i
suoi primi corti in modo indipendente,
assieme alla produttrice Silvina Cornillón.
Queste opere conquistano importanti
riconoscimenti in tutto il mondo.
In Argentina, i suoi film vincono per due
anni di seguito il premio ‘Corto dell’Anno’
promosso dall’INCAA (Instituto de Cine y
Artes Audiovisuales). Viaje a Marte,
realizzato in collaborazione con lo

sceneggiatore Maio Rulloni, ha vinto più
di 50 premi internazionali. Il suo ultimo
corto, Lapsus, ha partecipato ai più
importanti festival del mondo.
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VALENTÍN
Valentino

ALEJANDRO AGRESTI

Buenos Aires, 1961

È uno dei registi più importanti della post-dittatura argentina. Trascorre la
prima parte della sua carriera in Olanda, dove esordisce nel 1983 con
El hombre que ganó la razón. Anche se lontano dall’Argentina, i suoi film
esplorano situazioni e personaggi della propria terra natale, specialmente la
tematica dei desaparecidos. Il grande successo internazionale di El acto en
cuestión (1993) gli apre le porte del ritorno in Argentina, dove realizza Buenos
Aires Viceversa (1995). Successivamente ottiene grandi premi, come la
Conchiglia d’Oro -Miglior Film- al Festival di San Sebastián per El viento se
llevó lo que (1997). La rivista Global Films l’ha eletto nel 2000 uno dei 10
migliori registi “Out of Hollywood” insieme a Kubrick, Wim Wenders,
Almodóvar e Lars Von Trier.

Filmografia scelta
El hombre que ganó la razón (1983) | El acto en cuestión (1993)

Buenos Aires viceversa (1996) | El viento se llevó lo que (1998)
Una noche con Sabrina Love (2000) | Valentín (2002) | La casa del lago (2006)

di Alejandro Agresti

cast Rodrigo Noya, Carmen Maura, Julieta
Cardinali, Jean Pierre Noher, Mex Urtizberea

sc Alejandro Agresti mus Luis Salinas
e Paul M. van Brugge fotogr Jose L. Cajaraville

mont Alejandro Brodersohn

21/

Valentín è un bambino di nove anni che
vive assieme alla nonna (Carmen Maura):

suo padre vive altrove e la madre è
letteralmente sparita. Con la speranza di

ritrovarla decide di diventare astronauta...
Opera fortemente autobiografica che ci fa

vedere attraverso gli enormi occhiali del
bambino l'Argentina apparentemente

calma della metà degli anni '60.
Curiosità: Agresti veste i panni

del padre di Valentín.
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MOSTRA DE DONES DIRECTORES
DE CINEMA DE CATALUNYA

La indústria cinematogràfica requereix un important capital d’inversió i produeix discursos culturals que se sustenten en la
representació final de l’imaginari col•lectiu. Es tracta d’una indústria estretament vinculada al poder hegemònic patriarcal i
el grau de participació de les dones està directament vinculat a la seva situació social i a la política cultural.
Referir-nos al “cinema de dones” és reivindicar la participació de les dones en tots els àmbits cinematogràfics: guió,
direcció, producció, distribució... Però més enllà d’aquesta veritat, tot sovint oblidada i mai no escrita a les pàgines de la
història oficial del cinema, dir “cinema de dones” és reivindicar aquest “altre cinema”, aquesta altra mirada, aquesta
multiplicitat de realitats coexistents. Esperem que aquest projecte contribueixi a difondre i a donar visibilitat a la seva
important aportació al cinema, a la cultura i a la societat.

L’industria cinematografica richiede un importante investimento e produce
discorsi culturali che si sostengono nella rappresentazione finale di un immaginario
collettivo. Si tratta di un’industria strettamente vincolata al potere egemonico patriarcale e al
grado di partecipazione delle donne direttamente vincolato alla situazione sociale e alla
politica culturale.

Riferirci al “cinema di donne” è rivendicare una maggiore partecipazione delle
donne in tutti gli ambiti cinematografici: sceneggiatura, regia, produzione, distribuzione...
Ma oltre questa verità, spesso dimenticata e mai scritta nelle pagine della storia ufficiale del
cinema, dire “cinema di donne” è esigere questo “altro cinema”, un altro sguardo, una
molteplicità di realtà coesistenti.

Speriamo che questo progetto contribuisca a diffondere e dare visibilità
all’importante contributo della donna al cinema, alla cultura e alla società.

Montse Alcoverro
Curatrice della Mostra di Registe Catalane

Comissaria de la Mostra de Dones Directores de cinema de Catalunya

\22
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53 DÍAS DE INVIERNO
53 giorni d’inverno

di Judith Colell

cast Mercedes Sampietro, Alex Brendemühl,
Aina Clotet, Maria Pau Pigem, Silvia Munt

sc Gemma Ventura
fotogr Sergi Gallardo mont David Gallart

In una notte d’inverno tre persone
incrociano i loro destini: una giovane
concertista di violoncello che ha una

relazione con un professore di musica
molto più grande di lei; una guardia di un
supermercato perde il lavoro perché ruba

un gioiello che vuole regalare a sua
moglie; e una professoressa torna a scuola

con la paura di confrontarsi con i suoi
studenti dopo un anno di congedo.

>> San Sebastián 2006 Sezione Zabaltegi-
Nuevos Directores

JUDITH COLELL

Nata a Barcellona

ha studiato cinema presso la Università di
New York, e successivamente ha iniziato a
realizzare cortometraggi. La sua opera
prima, Nosotras (Noi donne), ottiene diversi
premi internazionali. Ha diretto anche
lungometraggi per la televisione; inoltre è
produttrice, docente e direttrice teatrale.
Ha finito di girare, insieme a Jordi Cadena,
il suo ultimo lungometraggio Elisa K.

film
Nosotras (Noi donne, 2000)
53 días de invierno
(53 giorni d’inverno, 2006)
Elisa K. (2010)

Va néixer a Barcelona

després d’estudiar cinema a la
Universitat de Nova York, comença a
dirigir curtmetratges. Amb la seva
òpera prima, Nosotras, va guanyar
diversos premis d’àmbit
internacional. Ha realitzat també
llargmetratges per la televisió,
exerceix com a productora, docent i
directora de teatre. Acaba de rodar,
dirigida conjuntament amb Jordi
Cadena, la seva darrera pel•lícula
Elisa K.

En una nit d’hivern tres persones creuen els
seus destins: una jove violoncel•lista que manté
una relació amb un professor de música molt
més gran que ella; un guàrdia de seguretat d’un
supermercat que ha perdut la feina després
d’haver robat una joia per regalar-la a la seva
esposa; i una professora que torna a donar
classes amb la por d’enfrontar-se als seus
alumnes després d’un any de baixa.
>> San Sebastián 2006 Sección Zabaltegi -
Nuevos Directores
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LA TETA ASUSTADA
Il canto di Paloma

di Claudia Llosa

cast Magaly Solier, Susi Sánchez, Efraín Solís,
Marino Ballón, Antolín Prieto

sc Claudia Llosa
mus Selma Mutal fotogr Natasha Brier

mont Frank Gutiérrez

Fausta ha una malattia nota come il "latte
del dolore", un disturbo che la madre,

violentata durante gli anni del terrorismo
in Perù, le ha trasmesso attraverso il

proprio latte. Quando la madre muore
Fausta deve affrontare le sue paure, e il
segreto che nasconde dentro di sé: una

patata che ha inserito a mo' di scudo
protettivo per impedire a chiunque di

usarle violenza.
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CLAUDIA LLOSA

Nata a Lima (Perù), 1976

Si laurea in Regia cinematografica presso
l’Università di Lima, per poi studiare presso
l’Università di New York e il Sundance
Institute. Un premio per lo sviluppo di
sceneggiature la porta a Madrid, dove nel
2006 riesce a produrre la sua opera prima,
Madeinusa, con cui vince premi al Malaga,
a Rotterdam e a Mar del Plata. Il suo
secondo lavoro, La teta asustada, vince
l’Orso d’Oro al Festival di Berlino, ed è
finalista agli Oscar 2010 come Miglior film
straniero.

film
Madeinusa (2006)
La teta asustada (il canto di Paloma, 2008)

Va néixer a Lima (Perú), 1976

Llicenciada en direcció
cinematogràfica a la universitat de
Lima, ha estudiat també a la
universitat de Nova York i al
Sundance Institute. Un premi pel
desenvolupament de guions la
porta a Madrid, on al 2006 produeix
la seva òpera prima, Madeinusa,
amb la qual s’adjudica premis a
Màlaga, Rotterdam i Mar del Plata.
El seu segon treball, La teta
asustada, ha guanyat l’Ós d’Or al
Festival de Berlín, a més de ser
finalista als Oscar com Millor Film de
llengua no-anglesa.

Fausta pateix una malaltia coneguda com “la
teta asustada”, un trastorn que la seva mare,
que va ser violada durant els anys del
terrorisme al Perú, li ha trasmès a través de la
llet. Després de la mort de la mare, Fausta ha
d’afrontar els seus temors, així com el secret
que amaga al seu interior: una patata que s’ha
introduït com si fos escut protector per impedir
la violació.
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TRES DIES AMB LA
FAMILIA

Léa torna a Girona dove suo nonno
paterno è morto. Lì l’aspetta la famiglia

che non vede riunita al completo da
quando si è trasferita all’estero. La morte

del patriarca è la scusa per forzare la
convivenza tra i suoi discendenti. Durante i

tre giorni si farà palese il gioco di
apparenze di una borghesia-bene per la

quale ogni problema è evidente,
ma mai esplicito.

>> Miglior Regia esordiente ai Goya 2010

Tre giorni con la famiglia

MAR COLL

Va néixer a Barcelona, 1981

es gradua en direcció a la
prestigiosa escola de cinema ESCAC
de Barcelona. Com a projecte final
de carrera realitza el curtmetratge
La última polaroid, guardonat en
nombrosos festivals. Després d’un
període a Mèxic torna a Barcelona
per realitzar la seva òpera prima,
Tres dies amb la familia, amb la que
obté el Goya com a Millor Direcció
Novell i conquista unànimement la
crítica.

Nata a Barcellona, 1981

si è laureata in regia cinematografica
presso la prestigiosa scuola di cinema
ESCAC della capitale catalana. Come opera
di fine laurea realizza il cortometraggio La
última polaroid, premiato in numerosi
festival internazionali. Dopo un periodo in
Messico è tornata a Barcellona per
realizzare la sua opera prima, Tres dies amb
la família (Tre giorno con la famiglia), con la
quale vince il Goya come Miglior Regista
esordiente e che conquista unanimemente
la critica.

film
Tre giorni con la famiglia
(Tre giorni con la famiglia, 2009)

di Mar Coll

cast Nausicaa Bonnín, Eduard Fernández,
Philippine Leroy-Beaulieu, Francesc Orella

sc Mar Coll e Valentina Viso
mus Maikmaier fotogr Neus Ollé

mont Elena Ruiz

Léa torna a Girona on el seu avi patern acaba de
morir. Allà l'espera tota la família a qui gairebé
no veu des de que, anys enrere, se'n va anar a
viure l'estranger. La mort del patriarca és la
excusa per forçar la convivència entre els seus
descendents. Durant tres dies sortirà a relluir el
joc d'aparences d’una burgesia benestant,
plena de problemes implícits, però que mai
surten a la llum.

>> Millor Direcció Novell als Premis Goya 2010
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TAULA DE DEBAT / TAVOLA ROTONDA

Dirigiamo clm ergo esistiamo:
incontro / dibattito sulla situazione
della donna nell’industria
cinematogracca, a cura di Montserrat
Alcoverro* e con la partecipazione
delle registe: Judith Colell, Mar Coll e
Claudia Llosa.

Dirigim ergo existim:
trobada / debat sobre el paper actual
de la dona en l’indústria
cinematogràcca, a càrrec de
Montserrat Alcoverro* i amb la
participació de les directores:
Judith Colell, Mar Coll i Claudia Llosa.

MONTSERRAT
ALCOVERRO

és actriu, productora i guionista. Cursa
els seus estudis d'Art Dramàtic a
Barcelona i des dels inicis combina la
interpretació amb la direcció i la
producció. El 1997 funda Best Media
Production i realitza la producció
executiva de diverses produccions
internacionals combinant-ho amb la
seva feina com actriu. Del 2000 al 2010
produeix i actua en diferents muntatges
de teatre. Com actriu de cinema ha
treballat amb directors com: C.Saura,
M.Albaladejo, A.Albacete i D. Menkes, J.
Colell, Christian Wagner i Marco Bechis.
Ha estat comentarista de cinema a TVC,
conferenciant i jurat a diversos festivals
de cinema. Actualment, està en procés
d'assaigs de l'obra "La resclosa" de
Michel Azama, dirigida per Robert
Torres.

è attrice, produttrice e sceneggiatrice.
Studia Arte Drammatica a Barcellona, e fin
da subito combina la recitazione con la
direzione e la produzione. Nel 1997 fonda
Best Media Production e realizza la
produzione esecutiva di vari film
internazionali, accompagnandola al suo
lavoro d’attrice. Dal 2000 al 2010 produce
e recita in montaggi teatrali. Come attrice
di cinema ha lavorato con registi come: C.
Saura, M. Albaladejo, A. Albacete, J. Colell,
Christian Wagner e Marco Bechis. Ha
lavorato per TV3, come telecronista di
cinema e inviata in numerosi festival.
Attualmente sta provando l’opera “La
resclosa” di Michel Azama, diretta da
Robert Torres.

*Montserrat Alcoverro è membro di/es membre de:
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográccas de España

Acadèmia del Cinema Català
CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales
AADPC, Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya
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