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L’EDUCAZIONE DI REY

Regia di Santiago Esteves

Con Matías Encinas, Germán De Silva (El estudiante, Storie pazzasche), Walter Jakob  

Premio “Cine en Construcción” al  Festival  di  San Sebastián 2017,  i l  f i lm è 
un noir  che mostra tutta la  vital ità  del  cinema argentino contemporaneo.  Al 
centro del la  storia l ’adolescente Reynaldo,  un ragazzo delle  periferie  che non 
ha altra via d’uscita se non la  micro-criminalità.  Una notte però i l  colpo in 
una casa residenziale  va male.  Lui  è  l ’unico a salvarsi ,  scappando sui  tett i 
del le  case come un gatto.  Dovrà riparare nella  casa di  un ex-guardia giurata 
che invece di  denunciarlo lo copre instaurando un rapporto padre-figl io che 
f inirà per cambiare la  vita del la  sua famiglia  e  di  Reynaldo.

San Sebastian IFF 2017 -  Miglior  Fi lm 
Edera Film Festival  Treviso 2018 -  Miglior  Fi lm
Vittoria Ragusa Sti l ls  of  Peace 2018 -  Premio 
Speciale  del la  Giuria 
Palm Springs IFF 2018 -  Ibero American 
Competit ion 
Sotto18 Torino 2019 -  In concorso

#Thriller con epica Western

#Adolescenza #StoriaDiFormazione #DenunciaSociale 

#Criminalità #Argentina #PubblicoGiovane #OperaPrima 

#Cinema civile

Argentina //colore 2018 // 96 min 

Al cinema dal 4 aprile 2019



Y U L I 

Regia di Icíar Bollaín (Ti do i miei occhi; El olivo)

Scritto da Paul Laverty (I, Daniel Blake; Il vento che accarezza l’erba; La canzone di Carla)

Con Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Laura de la Us, Edlison Manuel Olbera Núñez  

L’incredibile parabola di Carlos Acosta, in arte Yuli, una leggenda vivente della 
danza che da piccolo si rifiutava di ballare ma, obbligato dal padre che vuole dargli 
un’opportunità per voltare la spalle alla povertà che attanaglia Cuba dopo decenni di 
embargo, poi giunge al successo mondiale divenendo un performer paragonato per 
grazia e capacità tecniche a miti quali Nureyev e Baryshnikov.

Miglior sceneggiatura a San Sebastian per Paul Laverty (abituale collaboratore di Ken 
Loach), il nuovo film di Iciar Bollain -ospite d’onore del 12° edizione del Festival 
del cinema spagnolo-, è carico di lirismo ed energia per la storia di uomo capace di 
sprigionare il proprio talento in un mondo e in un tempo a lui profondamente ostili.

# CUBA #Biopic #Anti-Razzismo #Danza

# Sceneggiatura di Paul Laverty  #Royal Ballet di Londra

Spagna, Cuba, Regno Unito, 

Germania 2018 /colore / 109 min  in sala da ottobre 2019



70 BINLADENS

Regia di Koldo Serra

Con Emma Suárez (Julieta, La próxima piel), Nathalie Poza (L’altro lato del letto), 

Hugo Silva (Le streghe son tornate, Il corpo) 

Brilla più che mai il talento di Koldo Serra capace di sprigionare ritmo e gestire con 
fluidità una trama che si concentra dentro le quattro mura di una filiale di banca presa 
d’assalto. Con un occhio di riguardo per “Quel pomeriggio di un giorno da cani”, il film 
si avvale dell’eccellente interpretazione di un cast di stelle. Emma Suarez (“Julieta”) 
è Raquel, una donna con un grave problema da risolvere nel giro di poche ore: ha 
assoluto bisogno di 35 mila euro (i “binladens” nello slang spagnolo sono i biglietti da 
500 euro), ma giusto quando riesce a convincere il direttore della banca a concederle il 
credito subito e in contanti, ecco che una coppia di rapinatori incappucciati (Nathalie 
Poza e Hugo Silva), irrompe nella filiale nel tentativo di svaligiarne le casseforti. Ma 
qualcosa va puntualmente storto. Clienti e impiegati sono ora presi in ostaggio, arriva 
la polizia, comincia la trattativa coi negoziatori. Per Raquel però il tempo a disposizione 
sta per scadere… Sceneggiatura millimetricamente pianificata, emozione allo stato puro.

#Thriller

#AssaltoInBanca

#Quel pomeriggio di un giorno da cani 

#AlexDeLaIglesia presenta 

Spagna 2018 /colore  / 96 min in sala da fine 2019 



CARMEN Y LOLA

Regia di Arantxa Echevarría

Con Zaira Morales e Rosy Rodriguez  

Premio Goya come Miglior opera prima e come Miglior attrice non protagonista 
(Carolina Yuste), il film di Arantxa Echevarria è la storia di Carmen, una ragazza che 
appartiene a una comunità di gitani nei sobborghi di Madrid. Come tutte le giovani 
donne della comunità, è destinata a riprodurre uno schema che si ripete di generazione 
in generazione: sposarsi presto e crescere il maggior numero di bambini possibile. 
Fino al giorno in cui incontra Lola, gitana come lei, ma per nulla rassegnata a quel 
destino. Tra le due ragazze sboccia una complicità che le proietta in un mondo proibito. 
Il loro amore è una bomba ad orologeria. Potente favola gitana, alla Quinzaine des 
Réalisateurs  2018 del  Festival  di  Cannes.

#LGBT #Gitanas 

#LOVESTORY

#Adolescenza #DenunciaSociale  

#PubblicoGiovane 

Spagna 2018 /colore / 96 minin sala da maggio 2019

Miglior Opera Prima

Miglior Attrice Non Protagonista 



MATAR A JESUS
Regia di Laura Mora

Con Natasha Jaramillo, Giovanny Rodríguez, Camilo Escobar, Carmenza Cossio  

Medellin, Colombia. Una mattina di ritorno dall’università, la vita della giovane Paula 
viene sconvolta quando due ragazzi in motocicletta freddano il padre con un colpo di 
pistola. La polizia lenta e burocratica non dà risposte e molla le indagini: tutto sembra 
perduto. Fino a quando una sera, in un locale, Paula non incrocia uno dei sicari. Gli 
si avvicina con la scusa di volergli scattare una foto: il ragazzo si chiama Jesús, parla 
lo slang dei bassifondi, si lascia immortalare e non sospetta minimamente nulla. 
Cominciano a frequentarsi, per Jesús portare in giro una come Paula, misteriosa e di 
buona famiglia, è più che una medaglia al petto… L’opera seconda di Laura Mora, astro 
nascente del nuovo cinema colombiano, è un viaggio agli inferi autobiografico: un noir 
lucido e potente che sfocia in una profonda riflessione sui meccanismi che muovono la 
metropoli. Osannato al festival di San Sebastian.

New Directors Award e Premio del  Pubblico Giovane San Sebastian 
Premio FIPRESCI e Miglior  Regia Cairo International  Fi lm Festival  2018
Premio Fénix 2018 Miglior  Sceneggiatura
Premio Roger Ebert  Chicago International  Fi lm Festival
Premio Speciale  del la  Giuria per la  Miglior  Opera Prima Festival  Internacional 
de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana

#Thriller

#DenunciaSociale #Criminalità 

#PubblicoGiovane

#OperaPrima #Vendetta

#Colombia

Colombia 2018 /colore / 97 min

 

in sala prossimamente 2019



Regia di Gustavo Salmerón 

con Julia Salmerón, Gustavo Salmerón  

Campione d’ incassi  in Spagna,  l ’esi larante opera prima di  Gustavo Salmerón 
ha come protagonista la  madre,  Julita  Salmerón: matrona verace e  straripante, 
oramai assurta ad autentico personaggio-cult  in patria.  Nel  f i lm, ora che ha 
81 anni,  l ’unica preoccupazione di  Julita  è  passare i l  tempo che le  resta in 
tranquil l i tà,  pace e  armonia,  dato che i  desideri  di  una vita -avere molti  f igl i , 
una scimmia e un castel lo-,  ha avuto la  fortuna di  vederl i  tutt i  real izzati .  Ma 
quando Gustavo,  i l  più giovane dei  f igl i  scopre che sua madre ha perso la 
vertebra del la  bisnonna,  conservata come rel iquia per tre generazioni,  i l  f i lm 
si  trasforma in una caccia al  tesoro,  in un viaggio surreale tra oggetti ,  c imeli , 
personaggi  e  aneddoti  assurdi  che raccontano la  Spagna di  ieri  e  al  contempo 
offrono un’istantanea della  Spagna di  oggi .

Miglior  Documentario Karlovy Vary Film Festival
Premio del  Pubblico PerSo Perugia 2018
Miglior Fi lm Cinema Eye Honors Awards 2019

#Cinema del Reale

#OperaPrima 

#Goya2018MigliorDocumentario

#Memoria #Storia #Spagna

#Commedia

Spagna 2017 /colore / 96 min 

E UN CASTELLO

MOLTI FIGLI, UNA SCIMMIA 
in sala: estate 2019



GOODBYE RINGO 
Regia di Pere Marzo

con Romolo Guerrieri, Giorgio Capitani, Enzo G. Castellari (voce narrante), Alberto Gadea, 

Paco Marín, Maurizio Amati 

Sono trascorsi cinquant’anni dall’epoca dorata degli Spaghetti Western, quando 
cowboys, indiani, diligenze, tecnici, stuntmen e artisti, sia italiani che spagnoli, mossi 
da spinte puramente commerciali, popolarono diverse regioni della Spagna. Luoghi 
che restituivano la magia del Far West americano, dove si creò un vero e proprio mito 
rimasto nell’immaginario collettivo. Esplugas City, un grande set western costruito 
a 10 kilometri da Barcellona, fu uno di questi luoghi, dove si girarono autentici cult, 
come “Ognuno per sé” di Giorgio Capitani con Klaus Kinski e Van Heflin, o “Yankee” del 
giovane Tinto Brass, o l’intera saga di “Ringo” interpretato dall’eterno Giuliano Gemma, 
aka Montgomery Wood. Miglior documentario all’ultimo festival di Sitges di Pere Marzo, 
coproduzione rigorosamente italo-spagnola, ripercorre la parabola Spaghetti Western 
degli Studios Balcazar, dalla loro nascita nel 1964 alla loro fine, coincisa con un rogo 
immortalato in “I bandoleros della Dodicesima ora” Attraverso la voce narrante di Enzo 
G. Castellari e grazie all’archivio storico dell’Istituto Luce, “Goodbye Ringo” recupera e 
registra testimonianze, riflette sul cinema e un modo di fare cinema, che non esistono 
più. Come disse Ringo: “A nessuno piace morire, sceriffo, ma chi ha paura muore un 
poco tante volte, mentre chi non ha paura, muore una volta sola”.

#SpaghettiWestern #Barcellona

#GiulianoGemma

#EnzoG.Casetllari

Spagna-Italia 2019 /colore / 75 min 

G O O D B Y E
R I N G O

ROMOLO GUERRIERI GIORGIO CAPITANI

ENZO G. CASTELLARI

ALBERTO GADEA MAURIZIO AMATI Migl ior Documentario

in sala prossimamente 2019



MOST BEAUTIFUL ISLAND

Regia di Ana Asensio

con Ana Asensio,Natasha Romanova, David Little, Nicholas Tucci, Larry Fessenden 

Luciana è una giovane spagnola che arriva a New York, in fuga dal proprio passato. 
Un giorno riceve una proposta economicamente irrifiutabile: andare a una festa e 
“reggere il gioco” degli ospiti. Ma la festa conduce a una stanza misteriosa: la suspense 
va oltre ogni immaginazione. L’esordio di Ana Asensio è a dir poco sconvolgente, uno 
dei film più significativi della stagione. 
 Vincitrice del Premio speciale della giuria all’ultimo SXSW di Austin (Stati 
Uniti), la regista cala nella sceneggiatura molti passaggi da lei vissuti in prima 
persona quando era un’immigrata in un paese decisamente poco accogliente, 
regalandoci un film in cui si aggira l’ombra di Polanski e di Kubrick, ineludibili 
maestri di claustrofobia, atmosfere soffocanti e conflitti inestricabili.

USA-Spagna 2017 /colore / 96 min 

 

uscito il 29 agosto 2018

IN DIRITTI RAI FINO AL 01/02/2021



LA NOTTE CHE MIA MADRE 

Regia di Inés Paris

con Belén Rueda (Mare dentro; Con gli occhi dell’assassino;

The Orphanage), Eduard Fernández (Biutiful), Fele Martínez (Tesis; La mala educacion), 

Diego Peretti (The German Doctor)

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...

# CommediaBrillante  # AgataChritie  

# InvitoACenaConDelitto  # Giallo  # DonneRegiste

# FestivalCinemaSpagna

AMMAZZO MIO PADRE

Spagna 2016 /colore / 96 min 

 

uscito il 25 maggio 2017

“La Notte... si presenta puntuale ad ogni svolta del 
racconto: al momento giusto riesce sempre a prenderti in 

contropiede!” Stefano Masi



Regia di David Trueba

con Javier Camara (Parla con lei; The Young pope), Natalia de Molina, Francesc Colomer

1966. Antonio insegna inglese in una scuola retta da religiosi. Per favorire il loro 
apprendimento (e anche perché è un fan dei Beatles) utilizza le canzoni dei Fab 
Four per invogliarli a tradurre. Quando viene a sapere che John Lennon si trova 
in Almeria per girare un film decide di cercare di incontrarlo perché le canzoni 
che ha registrato da Radio Lussemburgo hanno dei versi che gli suscitano delle 
perplessità. John sarà in grado di dirgli se ha commesso errori nelle traduzioni. 
Lungo la strada il professore incontra due giovani autostoppisti. Prima si imbatte 
in Belen, una ragazza incinta che è scappata dall’istituto in cui era stata rinchiusa 
e poi in Juanjo, un sedicenne che si è allontanato dall’abitazione in cui vive 
con i genitori e con cinque fratelli perché non sopporta più la rigidità educativa 
del padre poliziotto. Sarà insieme a loro che il professor Antonio cercherà di 
coronare il suo sogno.

Spagna 2015 /colore / 96 min  
uscito il 9 ottobre 2016

LA VITA È FACILE 

AD OCCHI CHIUSI 

# Spagna1966  # JohnLennon  

# StrawberryFildsForever  # PatMetheny  # Almeria

# FestivalCinemaSpagna



EL OLIVO LA MANO INVISIBLE

A CAMBIO DE NADA CERCA DE TU CASA

Spagna //colore  

2016 // 110 min 

uscito maggio 2017

Spagna //colore  

2016 // 80 min 

uscito 23 novembre 2017

Regia di Iciar Bollain

Con Anna Castillo (Premio Goya)

Alma ha 20 anni e adora suo 
nonno, un uomo che da anni non 
parla più. Quando l’anziano inizia a rifiutare il cibo la 
ragazza decide di recuperare un olivo millenario che la 
famiglia aveva venduto una decina di anni prima contro la 
sua volontà. Il primo problema da affrontare sarà quello 
di sapere in quale luogo del mondo è stato trasportato 
l’albero mentre il secondo sarà quello di riportarlo 
al paese. Per riuscire nell’impresa Alma avrà bisogno 
dell’aiuto di suo zio, una vittima della crisi economica, 
del suo amico Rafa e di tutto il paese dove vive

Regia di David Macian

Con Anahí Beholi, Josean Bengoetxea, 

Eduardo Ferrés, Elisabet Gelabert

Un gruppo di lavoratori dalle 
diverse competenze -un muratore, un macellaio, un 
magazziniere, una telefonista...- viene selezionato da una 
misteriosa azienda per partecipare a un esperimento di 
natura sociologica: un reality tv girato all’interno di un 
capannone, nel quale ciascuno di loro dovrà semplicemente 
svolgere il proprio lavoro. Il tutto di fronte a un pubblico di 
spettatori che potrà intervenire commentando, fischiando 
e applaudendo i “preferiti”. Il progetto presto comincia a 
mostrare un lato oscuro: per chi stanno lavorando davvero 
i “concorrenti”?

Spagna //colore  

2015 // 93 min 

uscito maggio 2016

Spagna //colore  

2016 // 93 min 

uscito giugno 2017

Regia di Daniel Guzmán

Con Miguel Herrán (Casa di carta), 

Antonio Bachiller, Antonia Guzmán, 

Luis Tosar (Cella 211)

Darío, un ragazzo di 16 anni, soffre per la separazione 
dei suoi genitori e scappa di casa per fuggire all’inferno 
familiare. Inizia a lavorare nell’autofficina di 
Caralimpia, un vecchio che gli insegna il mestiere e i 
benifici della “bella vita”. Darío conosce anche Antonia, 
un’anziana signora che raccoglie mobili abbandonati, 
insieme a lei scopre un’altro modo di vedere il mondo 
attorno a sè.

Regia di  Eduard Cortés

Con Adriana Ozores, Lluís Homar, Ivan 

Massagué, Sílvia Pérez Cruz

Nel 2007, in Spagna si eseguono 
i primi sfratti dopo l’esplosione della “burbuja”, la 
nefasta bolla immobiliare che mise in ginocchio il paese. 
Attraverso il musical e la grande interpretazione della 
celebre cantante di flamenco Silvia Perez Cruz, il film 
racconta la storia di Sonia e della sua battaglia per 
difendere i propri diritti e la propria dignità. Canto 
d’orgoglio e ribellione.



EL ESTUDIANTE URGE

TODAS LAS MUJERES ARRUGAS - RUGHE

Argentina //colore  

2012 // 110 min 

uscito il 21 settembre 2014

Italia //colore  

2016 // 100 min 

uscito febbraio 2016

Regia di Santiago Mitre

Con Esteban Lamothe, Romina Paula, 

German de Silva

Roque Espinosa arriva a Buenos 
Aires da una città di provincia e si iscrive per la terza 
volta all’Università. Dopo Arte ed Economia ora 
è la volta di Scienze Politiche. Il fermento politico 
studentesco non sembra attrarlo fino a quando ad 
attirare la sua attenzione è una giovane assistente 
, Paula, con la quale inizia una relazione. Coinvolto 
nella campagna per le elezioni al rettorato compirà 
un’ascesa non priva di compromessi.

di e con Alessandro Bergonzoni

Regia di Riccardo Rodolfi

Dallo spettacolo teatrale omonimo 
di Alessandro Bergonzoni nasce 
URGE il film, monologo che fotografa l’istanza artistica 
di questo autore-attore in un momento dove tutti 
si devono interrogare su cosa fare nel e del proprio 
lavoro, a maggior ragione se sono artisti. Forse non 
lasciar perdere? Forse fare un vero e proprio “voto di 
vastità”? Sicuramente ribadire un dato: urge grandezza 
non mania di grandezza. E se questo ha anche un grande 
effetto comico l’effetto è sicuramente perturbante...

Spagna //colore  

2013 // 90 min 

uscito maggio 2014

Spagna //colore  

2012 // 90 min 

uscito maggio 2014

Regia di Mariano Barroso

Con Eduard Fernandez (Tutti lo sanno, 

Biutiful, Truman, La pelle che abito), 

María Morales, Michelle Jenner, 

Nathalie Poza

La storia del veterinario Nacho, bugiardo 
patologico, e di tutte le donne che hanno significato 
qualcosa nella sua vita. Si ritrova ad affrontarle 
tutte perché con ognuna ha conti in sospeso: con 
l’amante, la madre, la psicologa, la sua compagna, 
la sua ex-fidanzata, sua sorella.

Regia di Ignacio Ferreras

Animazione

Emilio era un direttore di banca 
ma ora che è anziano e ha un principio di Alzheimer, 
il figlio decide di metterlo in un ospizio. Lì dentro 
condivide la camera con Miguel, un tipo lucido e realista, 
al limite del cinismo, che diventerà un amico prezioso per 
Emilio e lo aiuterà il più possibile ad evitare il temuto 
secondo piano dell’edificio, destinato a chi non è più 
autosufficiente. Anche il più forte, però, scoprirà di aver 
molto da imparare dal più debole. 


