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Festival del Cine Español Cagliari
29 maggio > 4 giugno 2010
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con il sostegno di

Assessorato alla Cultura
del Comune di Cagliari

Ambasciata
di Spagna

in collaborazione con

Ambasciata
Argentina

partner

organizzazione EXIT med!a

www.cinemaspagna.org
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CinemaSpagna, Festival del Cine Español
Cagliari, 29 maggio > 4 giugno 2010
COMUNE DI CAGLIARI
Giorgio Pellegrini Assessore alla Cultura
AMBASCIATA DI SPAGNA IN ITALIA
Luis Calvo Merino Ecc.mo Ambasciatore
Jorge Hevia Sierra Consigliere Culturale
CATALAN FILMS & TV
Àngela Bosch Direttrice
INSTITUT RAMON LLULL
Josep Bargalló Direttore
UFFICIO SPAGNOLO DEL TURISMO ROMA
María Elena Valdés del Fresno Direttrice
AMBASCIATA DELLA REP. ARGENTINA IN ITALIA
Norma Nascimbene de Dumont Ambasciatore
(Incaricato d’Affari a.i.)
Ana Emilia Sarrabayrouse Addetta Culturale
FONDAZIONE ENTE DELLO SPETTACOLO
Dario E. Viganò Presidente
Antonio Urrata Direttore

Direzione
Iris Martín-Peralta e Federico Sartori | EXIT med!a
Marketing
Raffaele Perfetto | EXIT med!a – Cagliari, Sardegna
Ufficio Stampa e movimento copie EXIT med!a
Sottotitoli Marco Barone, Paolo Croce
Riprese e montaggio video Domenico Calabrese
Muestra de Directoras de cine de Catalunya
a cura di Montserrat Alcoverro
Cinema Spazio Odissea * Stefania Medda, Tiziana Medda
e Alessandro Murtas
Teatro civico in Castello * Anna Maria Cabras
Il Festival è stato realizzato grazie alla collaborazione di:
Irene Airoldi (Filmax), Ana Bugallo e Maria Dolores
López (La Voz Audiovisual), Gisela Casas (Escándalo
Films), Joan Ginard (Just Films), Filmoteca de Catalunya,
Mariluz Manada e Mabel Ordóñez (Doble-M), Maria
Regueira (Iroko Films), Txema Muñoz (Kimuak)
Grafica Federico Sartori
Sito ufficiale del festival www.cinemaspagna.org

Il Festival ringrazia: Francesco Abate, Enrica Anedda (Cinemecum), Renato Barbon (vice dir. Hotel Regina
Margherita), Ane Arruabarrena, Ana Ines Becette, Fabrizio Cadeddu (Hotel Sardegna), Francesco Carboni e
Valentina Carboni (Florgarden), Anna Castanyer e Susana Millet (IRL), Victor Carrera (TV3), Cima Catalunya,
Giorgia Corona, Maria Luisa Franco del Navío (Ambasciata di Spagna), Alessio Garau, Fabio Ferrari (Ferrari
Gym), Laura Floris, Fina P.Gámez, Valentina Grimaldi, Juan Luis López Vázquez (Turespaña), Alessandro
Mameli e Fabrizio Merella (La Paillote), Nicola Mameli, Marcello Manca (dir. Hotel Regina Margherita), Julián
Martín, Helena M. Peralta, Laia Marsal, Cata Massana (CF&TV), Gianluca Mazza (Antico Caffè; Hotel
Sardegna), Giovanni Miglioli e Pia ’t Lam, Gianni Olla, Francesco Piras (BMW), William Perfetto, Corrado
Sartori, Àngels Seix Salvat, Natasha Senjanovic, Luca Sorrentino, Annalisa Strinna, Maria Elena Tiragallo.
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Victoria

Prendiamo una star internazionale come Victoria Abril, musa
celebrata di grandi autori non solo spagnoli, eccellente ballerina
e cantante, grandissima attrice: il programma più ovvio sarebbe
stato la solita retrospettiva (che il più delle volte manca di titoli).
Il Festival del cinema Spagnolo, alla seconda edizione qui in Sardegna, vuole invece
dedicare alla Città di Cagliari un programma vivo, un programma pulsante che a partire da
Victoria e solo grazie a lei si possa spiegare:
*1* Cine Actual, spaccato sul cinema contemporaneo, è composto da quattro film
autenticamente attoriali. Di più: film consegnati a grandi attori e attrici che lievitano sulle grandi
interpretazioni: assieme a Victoria passeranno sugli schermi del Teatro civico e dello Spazio
Odissea, Héctor Colomé, Ana Fernández; Carmen Maura e Veronica Echegui; Diego Luna,
Ariadna Gil… il duetto Visedo - Eduard Fernández, e Marisa Paredes…
*2* Quindi, direttamente da Victoria nasce Perlas, sezione sbocciata dal gusto per il
classico (tutto prende forma da Bienvenido Mr. Marshall!), un classico senza tempo come gli
episodi di Orson Welles in Spagna o la chicca argentina nell’anno del Bicentenario: Martin (H),
un film mai visto in Italia definito, anche in questo caso, da un cast d’eccezione per di più in
stato di grazia, prova generale per l’Oscar di Cecilia Roth, due anni prima di Todo sobre mi
madre…
Dicevamo, Victoria Abril-chiave di volta.
*3* Victoria è soprattutto una grande donna di cinema, con un’esperienza internazionale
fortissima (lavora in Spagna, Italia, Stati Uniti, Francia…, con Almodóvar, Vicente Aranda, Carlos
Saura, Berlanga… Greenaway!), è insomma qualcuno che il cinema lo conosce, ben cosciente che
non è un mestiere facile per nessuno, specie se si è donna. È giusto sia lei a dare il via a una
programmazione che per sette giorni dà ampio spazio al femminile e che non a caso si chiude con
la Muestra de Directoras de cine de Catalunya, omaggio alla Donna-Regista che porta a Cagliari
cinque tra le migliori autrici catalane recenti. Un grazie di cuore va a tutte loro, da Montserrat
Alcoverro (curatrice del ciclo catalano) a Judith Colell, da Eva Vila a Mireia Ros. A Mar Coll (la
Nueva Ola). Un grazie di cuore va a Victoria Abril, e a tutti gli altri ospiti e collaboratori di questa
seconda edizione del festival, per aver scelto Cagliari e aver visto in CinemaSpagna un’occasione
per un incontro di cinema e cultura di qualità.
I corti! Quelli sono davvero otro mundo.
Federico Sartori co/direttore del Festival
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Victoria Abril
Victoria Abril è artista sin da piccola. Ed è infatti per finanziarsi gli studi alla Scuola Nazionale
di Danza a Madrid che appena tredicenne accetta parti nel cinema e apparizioni in programmi TV che le
danno una grande popolarità. La svolta della sua carriera arriva quando incontra il regista Vicente Aranda:
il periodo tra Cambio di sesso (1976), il suo primo ruolo come protagonista, e Assassinio al comitato
centrale (1982) è quello della sua presa di coscienza cinematografica.
Nel 1982 si trasferisce a Parigi, e per dieci anni lavora tra la Francia e la Spagna con grandi
registi come Manuel Gutiérrez Aragón, Berlanga e Chávarri, e presto iniziano ad arrivare i meritati
riconoscimenti internazionali: è la Miglior Attrice al Festival di San Sebastián nel 1987 per El Lute:
camina o revienta, e soprattutto a Berlino dove vince l’Orso d’argento per Amantes (1991).
La proiezione internazionale di Victoria si consolida proprio a inizio degli anni 90, quando
diventa la conturbante stella di Pedro Almodóvar. Il grande manchego la dirige nei provocatori e
coloratissimi Légami! con Antonio Banderas (1990), Tacchi a spillo (1991) e Kika (1994).
Il 1996 è l’anno del Goya come Miglior attrice per Nadie hablará de nosotras cuando hayamos
muerto di Agustín Díaz Yanes, che arriva dopo ben sei nomination consecutive.
Le donne che Victoria Abril costruisce in Libertarias (1995), Entre las piernas (1999) o Sin
noticias de Dios (2001) formano parte dell’immaginario comune del cinema spagnolo contemporaneo.
Quest’ultimo personaggio inoltre, in cui interpreta una glamourosa cantante jazz, le apre le porte a una
parallela carriera come cantante… Ed ecco che nel 2005 produce il suo primo disco, Putcheros de Brasil,
che ri rivela un successo di critica e pubblico. Il suo secondo disco, un omaggio alla chanson francese a
ritmo flamenco s’intitola… Olalà!

FILMOGRAFIA SCELTA
Cambio de sexo di Vicente Aranda (1976) | Asesinato en el Comité Central di Vicente Aranda (1982) |
La lune dans le caniveau (Lo specchio del desiderio) di Jean-Jacques Beineix (1983) | La noche más
hermosa di Manuel Gutiérrez Aragón (1984) | Ternosecco di Giancarlo Giannini (1986) | El Lute camina o
revienta di Vicente Aranda (1987) | Barrios altos di Luis G. Berlanga (1987) | ¡Átame! (Légami!) di Pedro
Almodóvar (1989) | Amantes di Vicente Aranda (1991) | Tacones lejanos di Pedro Almodóvar (1991) |
Kika di Pedro Almodóvar (1993) | Jimmy Hollywood di Barry Levinson (1994) | Nadie hablará de
nosostras cuando hayamos muerto di Agustín Díaz Yanes (1995) | Libertarias di Vicente Aranda (1995) |
Entre las piernas di Manuel G. Pereira (1999) | El séptimo día di Carlos Saura (2004) | El camino de los
ingleses di Antonio Banderas (2006) | Solo quiero caminar di Agustín Diaz Yanes (2008)
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SOLO QUIERO
CAMINAR
Voglio solo camminare
di Agustín Díaz Yanes

120 min thriller | Spagna/Messico 2008
VO spagnola Sott. italiano

La storia di una rapina spettacolare organizzata
da quattro donne, quattro
sorelle, assetate di vendetta: una di loro è
Gloria Duque, il celebre
personaggio che Victoria Abril torna a
interpretare dopo 'Nadie hablará de nosotras
cuando hayamos muerto’ (Nessuno parlerà di
noi,1995) sempre di Agustín Díaz Yanes, e che li
è valso il Goya come miglior attrice.

Selezione Panorama alla Berlinale del 2009
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BIENVENIDO
A FAREWELL-GUTMANN
Benvenuto in Farewell-Gutmann
di Xavi Puebla
100 min commedia | Spagna 2008
VO spagnola Sott. italiano

La multinazionale farmaceutica FarewellGutmann ha perso Ruiz, lo stimatissimo
Direttore Generale. Inizia così la corsa alla
successione. In lizza per il-posto-di-una-vita:
Lázaro (Adolfo Fernández), Adela (Ana
Fernández) e Fernando (Lluís Soler)... ma
l’arrivo dell’eccentrico Lúger (Héctor Colomé)
cambierà per sempre le aspettative dei tre
pretendenti al trono.
Ana Fernández Miglior attrice protagonista al
Festival di Malaga 2008
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AMORES LOCOS
Amori folli
di Beda Docampo Feijóo
92 min dramma romantico | Spagna 2009
VO spagnola Sott. italiano

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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EL MENOR
DE LOS MALES
Il minore dei mali
di Antonio Hernández
110 min commedia, thriller | Spagna 2007
VO spagnola Sottotitoli italiano

Edoardo è un uomo sposato, padre di due
figli, con una certa posizione a livello
politico. Sua sorella Julia (Carmen Maura) che
vive in campagna, nella casa di famiglia,
aspetta la sua visita per il fine settimana. Ma
Edoardo non ha pianificato il week-end per
rivedere la sorella... il vero motivo è Vanessa
(Verónica Echegui), la giovane amante
segreta del politico.

Miglior sceneggiatura e Miglior attrice protagonista
al Festival di Malaga 2007
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MADRID BULLFIGHT
+ LA PELOTA BASCA
Corrida a Madrid + La pelota basca
di Orson Welles
26 + 26 min documentario | Spagna 1955
VO inglese

In questi due episodi Welles è sempre in
scena, conversa amabilmente con i suoi
intervistati, sembra divagare, ma l’oggetto
della narrazione, che sia la corrida o la
pelota basca, seppur inserito in un contesto
dove il parlato ha la sua importanza, non ne
viene mai oppresso, anzi ne risulta esaltato
dall’arte affabulatoria del regista di Citizen
Kane. L’arte della digressione trova qui
espressione piena, sposandosi con un’idea
di far documentario in cui non conta
l’immagine come tecnica, ma l’immagine
come sentire: a misura d’uomo.
George Orson Welles (Kenosha, 1915 – Hollywood,
1985) è stato un attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense.
È considerato uno dei più grandi registi cinematografici e teatrali del XX secolo.
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BIENVENIDO
MR. MARSHALL
Benvenuto Mr Marshall!
di Luis García Berlanga
80 min commedia | Spagna 1953
VO spagnola Sott. italiano

A Villar del Rio, un piccolo paesino spagnolo,
giunge la notizia ufficiale dell'imminente
arrivo degli americani con gli aiuti previsti dal
piano Marshall. La borgata si divide subito in
due parti: chi è contrario agli americani; chi
invece esulta... Poi c’è chi non sa da che parte
stare, come Don Paolo, un vecchietto sordo,
sindaco del paese, che adora i western.

Al festival di Cannes ’53, Palma d’Oro per Berlanga
(Miglior Regista) e Menzione Speciale della Giuria per
la Sceneggiatura.
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MARTIN (HACHE)
Martin (H)
di Adolfo Aristarain
120 min dramma | Spagna/Argentina 1997
VO spagnola Sott. italiano

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, da vent’anni, vive
suo padre, regista affermato lontano
dall’Argentina. Lì conosce Alicia (Cecilia
Roth), la giovane amante del padre, e il suo
miglior amico, Dante (Eusebio Poncela): la
convivenza cambierà la vita a tutti.

Miglior Attore Protagonista al festival di San
Sebastián 1997 per Federico Luppi; e Miglior Attrice
Protagonista ai Goya 1998 per Cecilia Roth
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cortos:
Otro Mundo

Cinema Odissea
mar 1 giugno 17,20

Gracias a El estómago de la vaca 

Zoopa 

JCB 

!

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

Ahate pasa passaggio di anatre
di Koldo Almandoz 2009 | colore | 12 min
formato originale HD VO euskera (+ spagnolo,
francese, inglese, srpski, farsi) Sott italiano !

Amona Putz! nonna gonfiabile

Dirty Martini

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

di Iban del Campo
2009 | colore | 24 min | formato originale miniDV
VO inglese Sott italiano !
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2009 | colore | 14 min |formato originale HDCam SR
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Los que lloran solos
quelli che piangono da soli
di David González Rudiez | 2009 | colore | 7 min
formato originale HD VO spagnolo Sott italiano !

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

Marisa

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

Vertigo50

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

di José Cabrera Betancort
2009 | colore | 14 min | formato originale miniDV
VO spagnolo, inglese Sott italiano 

catalogo ca2010:Libricino

17/05/2010

11.53

Pagina 22

catalogo ca2010:Libricino

17/05/2010

11.53

Pagina 23

MIREIA ROS

Nata a Barcellona
arriva alla regia attraverso una lunga
esperienza come attrice al cinema, teatro e
televisione. Nel 1992 crea la sua casa di
produzione Bailando con Todos, con la
quale realizza tutti i suoi progetti. Il suo
primo lungometraggio le vale la
candidatura ai premi Goya 1998 come
Miglior Regista esordiente. Attualmente
lavora a un nuovo film documentario.
film
La Moños (1997)
Il triuofo (2006)

Va néixer a Barcelona
accedeix a la direcció de pel•lícules a
partir d’una amplia experiència com
actriu al cinema, teatre i televisió.
Realitza els seus projectes amb la seva
productora Bailando con Todos, creada
al 1992. El seu primer llargmetratge, La
Moños, obté la nominació als Goya 98
com a Millor Direcció Novell.
Actualment treballa en un documental.
film
La Moños (1997)
El triunfo (2006)

Cinema Spazio Odissea
giovedì/dijous 3 giugno/juny
21,30 El triunfo
+ incontro/debat con la regista/directora
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EL TRIUNFO
Il trionfo
di Mireia Ros
120 min commedia | Spagna 2006
VO spagnola Sott. italiano

>> Selezione Panorama Berlinale 2006

>> secció Panorama Berlinale 2006

Anni ottanta. In un quartiere di periferia a
Barcellona, il Nen e i suoi amici, Palito, Topo
e Tostao, sognano di poter vivere della
propria passione. Quando il Nen scopre il
motivo della disparizione di suo padre,
scoparso da tempo, si dibatte tra la
vendetta e il desiderio di seguire il suo
sogno. Il film richiama i grandi classici del
genere gangser e al cinema cult spagnolo
degli anni ’80 tipo Eloy de la Iglesia.

Anys vuitanta. En un barri urbà de periferia, el Nen i els
seus amics Palito, Topo i Tostao somien triomfar en el
món de la rumba. El Nen, però, descobreix perquè el
seu pare, el Guacho, va desaparèixer, i es veu obligat a
contraposar l’afany de venjança amb el desig de
triomfar.
La pel.lícula aludeix a grans clàssics del gènere
gàngster i al cinema cult espanyol dels anys ‘80 tipus
Eloy de la Iglesia.
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MAR COLL

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
(L’ultima 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 (2009)

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 periòde a Mèxic torna a
Barcelona per realitzar la seva Opera
Prima, Tres dies amb la família,
multipremiat i unànimement avalat per
la crítica.
film
Tres dies amb la família (2009)

Teatro civico in Castello
venerdì/divendres 4 giugno/juny
21,30 Tres dies amb la família +
incontro/debat con la regista/directora
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TRES DIES
AMB LA FAMILIA
Tre giorni con la famiglia
di Mar Coll
86 min drammatico | Spagna 2009
VO catalana e spagnola, Sott. italiano

Léa torna a Girona on el seu avi patern acaba de morir.
on el seu avi patern acaba de morir. Allà l'espera tota
la Família a qui gairebé no veu des 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. Léa
refusa aquest món hipòcrita que se li adhereix a la pell
com un vestit fet a mesura.
>> Millor Direcció Novell als Premis Goya 2010

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. Léa rifiuta
questo mondo ipocrita, che sembra aderirle
addosso come un abito fatto su misura.
>> Miglior Regia Esordiente ai premi Goya 2010
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MÁSCARAS
Maschere
di Elisabet Cabeza e Esteve Riambau
94 min documentario | Spagna 2009
VO spagnola e catalana, Sott. italiano

Attore è colui che mette in scena la propria
azione. L’arte dell’attore consiste nel far
vivere un personaggio il cui destino è
predeterminato e conosciuto da chi lo
interpreta... In Maschere, assistiamo al
graduale processo di trasformazione in
Orson Welles del rinomato attore catalano
Josep Maria Pou, mentre prepara il
montaggio della celebre opera teatrale
“Your Obedient Servant, Orson Welles”.

11.53

Actor és aquell que porta a terme un acte. L’art de
l’actor consisteix en donar vida a un personatge que té
un destí predeterminat i conegut per part de la
persona que l’interpreta... A Máscaras assistim al procés
gradual de transformació en Orson Welles per part de
l’actor català Josep Maria Pou, mentre prepara el
muntatge teatral de la cèlebre obra “Your Obedient
Servant, Orson Welles”.

>> San Sebastián 2009
Sezione Zabaltegui-Nuevos Directores

17/05/2010

>> San Sebastián 2009
Sección Zabalgtegi-Nuevos Directores
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ELISABET CABEZA

Nata a Sabadell, 1965
ha esordito alla regia cinematografica con
un documentario, La doble vida del faquir
(La doppia vita del fachiro), scritto e
diretto assieme a Esteve Riambau (come
nel caso di Mascaras, suo secondo
lungometraggio documentario). Laureata
in Scienze della comuncazione,
attualmente si divide tra il giornalismo
cinematografico e la docenza
film
La doppia vita del faquiro (2005)
Maschere (2009)

Va néixer a Sabadell, 1965
va debutar al cinema amb un
documental, La doble vida del faquir
(2005), coescrit i codirigit amb Esteve
Riambau (com en el cas de Màscares, el
seu segon llargmetratge documental).
Llicenciada en Ciències de la
Comunicació, actualment compagina el
periodisme cinematogràfic amb la
docència.
film
La doble vida del faquir (2005)
Máscares (2009)

Cinema Odissea
mercoledì/dimecres 2 giugno/juny
21,30 Màscares
+ incontro/debat con la regista/directora
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B-SIDE

LA CARA B DE LA MÚSICA
A BARCELONA
B-side, l’altra faccia della musica a Barcellona
di Eva Vila
94 min documentario | Spagna 2009
VO spagnola e catalana, Sott. italiano

In B-SIDE confluiscono due mondi, la
musica e la città, in un turbinio di eventi,
esperienze, suoni e schiamazzi che si
alzano dalla strada. Nella Barcellona di
oggi, capitale della moda, la dance e le
discoteche, la musica vera, allo stato puro,
sembra non avere più posto. Una piccola
troupe ha seguito durante un anno un
gruppo di musicisti invisibili, sperimentali,
jazzisti, liutai, che che esprimono la loro
creatività in una logica non commerciale.

Selezione International Film Festival Rotterdam 2010

17/05/2010
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A B-Side conflueixen dos móns, la música i la ciutat, en
una serie d’esdeveniments, experiències, rumors i
sorolls que es desprenen dels carrers.
A la Barcelona contemporánea, capital de la moda, el
dance i les discoteques, la música de veritat, en estat
pur, sembla no tenir lloc. Un petit equip de rodatge ha
seguit al llarg d’un any un grup de músics invisibles,
experimentalistes, jazzistes, luthiers, que participen als
processos creatius en una lògica no comercial.
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EVA VILA

Nata a Barcellona, 1975
è musicista e cineasta. Oltre a B-Side ha
diretto il documentario L'espai d'un mateix
(Lo spazio di ciascuno) sul compositore
catalano Josep Soler. Dal 2004 coordina il
Master di Documentario creativo presso
l’Università Pompeu Fabra. Scrive per
diverse testate e organizza numerose jam
sessions presso il CCCB. Attualmente sta
lavorando al suo prossimo
lungometraggio.

Va néixer a Barcelona, 1975

11.53

film
B- SIDE: l’altra faccia della musica a
Barcelona (2008, doc)
Lo spazio di ciascuno (2009, doc)

és cineasta i músic. A més de B-Side, ha
dirigit altres peces documentals com
L'espai d'un mateix (2009) sobre el
compositor Josep Soler. Des de 2004
coordina el Màster en Documental de
Creació a la Universitat Pompeu Fabra.
Col.labora amb la premsa escrita i
organitza multitudinàries Jam Sessions
al CCCB. Actualment treballa en un nou
llargmetratge.
film
B- SIDE: la cara B de la música a
Barcelona (2008, doc)
L'espai d'un mateix (2009, doc)
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Cinema Spazio Odissea
mercoledì/dimecres 2 giugno/juny
19,10 B-side
+ incontro/debat con la regista/directora
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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, 2000), ottiene
diversi premi internazionali. Ha diretto
anche lungometraggi per la televisione;
inoltre è produttrice, docente e direttrice
teatrale. Ha da poco finito di girare il suo
ultimo lungometraggio.

Va néixer a Barcelona

11.53

film
Noi donne (2000)
53 giorni d’invierno (2006)
Elisa K. (2010)

després d’estudiar cinema a la
Universitat de Nova York, comença a
dirigir curtmetratges. Amb la seva opera
prima, Nosotras (2000), va guanyar
diversos premis d’àmbit internacional.
Ha realizat també llargmetratges per la
televisió, exerceix com a productora,
docent, i directora de teatre. Acaba de
rodar el seu proper llargmetratge.
film
Nosotras (2000)
53 días de invierno (2006)
Elisa K. (2010)

17/05/2010

Cinema Spazio Odissea
giovedì/dijous 3 giugno/juny
19,00 53 dias de invierno
+ incontro/debat con la regista/directora
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53 DÍAS DE INVIERNO
53 giorni d’inverno
di Judith Colell
91 min commedia | Spagna 2006
VO spagnola Sott. italiano

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.

11.53

En una nit d’hivern tres persones creuen els seus
destins: una jove violoncelista que manté una relació
amb un professor de música molt més gran que ella;
un guardia 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’afrontar els seus alumnes
després d’un any de baixa.

>> San Sebastián 2006
Sezione Zabalgtegui-Nuevos Directores

17/05/2010

>> San Sebastián 2006
Sección Zabalgtegi-Nuevos Directores
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Premissa

La part culminant de la cadena cinematogràfica és
aquella en que una pel.lícula es mostra, entra en
contacte amb persones que, alienes al procés de creació de
l’obra,
s’enfrenten lliurement a ella i n’extrauen l’experiència que més
els hi escau: diversió, lliçó, exemple, avorriment. Estem davant del màgic moment en que
s’uneixen la finalitat i el medi.

Paradoxalment, en el món de l’accés il.limitat a qualsevol producte audiovisual, és
tremendament difícil veure cinema. L’allau indiscriminada d’imatges que ens envolta i la tirania
del mainstream fan de la dificultat d’elecció un gran problema dissuasori. Aqui resideix gran part
del secret de la nostra feina com a organitzadors d’un Festival de cinema: en el fet de donar
visibilitat, il.luminar, proposar una possible elecció.
Elecció que, en aquest cas, és una reivindicació positiva i necesaria: fer visible el paper
de les dones en el món del cinema contemporani.

La parte culminante della catena cinematografica è quella in cui un film si mostra,
entra in contatto con il pubblico che, estraneo al processo di creazione dell’opera, si confronta
liberamente con essa e ne trae l’esperienza che più gli si addice: divertimento, lezione, esempio,
noia. Siamo di fronte al magico momento in cui si uniscono il fine e il mezzo.
Paradossalmente, in un mondo in cui è illimitato l’accesso a qualsiasi prodotto
audiovisivo, è tremendamente difficile vedere cinema. La marea indiscriminata d’immagini e la
tirannia del mainstream sono un chiaro fattore di dissuasione nella scelta di quale film vedere.
Qui risiede una delle grandi ragioni del nostro lavoro come organizzatori di un Festival di
cinema: dare visibilità, illuminare, proporre una possibile scelta.
Scelta, in questo caso, che è una rivendicazione positiva e necessaria: rendere visibile
il ruolo della donna nel mondo del cinema contemporaneo.
Iris Martín-Peralta
co/directora del Festival
co/direttrice del Festival
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MUESTRA DE DIRECTORAS
DE CINE DE CATALUNYA
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 Muestra de
directoras de cine de Catalunya
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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.
Montse Alcoverro
Comissaria de la Muestra de directoras
de cine de Catalunya
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MUESTRA DE DIRECTORAS
DE CINE DE CATALUNYA

Cagliari
2 > 4 giugno 2010
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