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uovo Cinema Argentino nasce col desiderio 
di aprire a Roma una finestra su una realtà in 
costante evoluzione e cambiamento, per dare 
visibilità ad una cinematografia largamente 
conosciuta ed apprezzata in tante parti del 
mondo, ma spesso inedita o poco vista in Italia. 

Questa manifestazione si propone incentivare il dialogo 
tra due popoli che, pur lontani nella geografia, si sentono 
vicini nell’affetto. Lo fa attraverso la scelta di film di qualità, 
apprezzati dal pubblico e premiati dalla critica in diversi 
festival del mondo, ma quasi inediti in Italia. 

Il programma, che si svolge in lingua originale con sottotitoli 
in italiano, aspira a promuovere il dibattito sui temi forti del 
film, per stimolare l’incontro tra artisti, addetti ai lavori e il 
pubblico, e approfondendo così la reciproca conoscenza tra 
popoli le cui radici s’intrecciano certamente nella loro storia, 
anche se stiano affrontando strade diverse.

È cosí che, organizzata dall’Ambasciata Argentina assieme 
a EXIT media e con la collaborazione tecnica della Scuola 
di Mediazione Linguistica dell’Universitá Gregorio VII, 
questa prima edizione romana di Nuovo Cinema Argentino 
esordisce con l’ambizione di diventare una data fissa del 
calendario culturale romano, dopo il rientro dalle vacanze 
e prima dell’inizio del Festival di Roma, dando ampio 
spazio a film argentini di recente produzione con ampia e 
riconosciuta diffusione internazionale.

FEDERICO GONZÁLEZ PERINI
Agregado Cultural de la 
Embajada Argentina en Italia

N

TORCUATO DI TELLA
Embajador Argentino en Italia
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uesto catalogo è la tappa finale di un processo creativo 
cominciato mesi e mesi fa, quando sorse l’idea e la necessità 
di fondare a Roma un evento dedicato al nuovo cinema 
argentino. Nuovo Cinema Argentino e la sua selezione hanno 
preso forma nel tempo, frutto dell’intensa collaborazione tra 
l’Ambasciata e EXIT media, ed è proprio in virtù di questo 
che l’ordine dei titoli descritti nelle pagine successive non 

segue un criterio alfabetico o d’importanza, e nemmeno è casuale: se “El 
estudiante” di Santiago Mitre è il primo film, il motivo è che fu il primo in 
assoluto a essere pensato, gettando le basi per una selezione di film che 
fossero di qualità e inediti in Italia. In più, “El estudiante” è il principe 
di una manifestazione che non ha come unica finalità la “mostra” di 
film che hanno avuto una scarsa o nulla circuitazione sul territorio; la 
selezione che qui presentiamo in esclusiva al pubblico romano, è anche il 
trampolino di lancio attivo per una successiva uscita in sala.

Nuovo Cinema Argentino infatti è sì una finestra che permette di 
avvicinarsi a un cinema mai visto, ma è anche vetrina per gli stessi film 
che proiettati a Roma, hanno l’opportunità di farsi vedere e valutare in 
ottica distributiva (“Medianeras” come “El estudiante” usciranno in sala 
nella prima metà di ottobre). 

È questa una selezione che guarda al futuro, certo, ma fonda la proprie 
radici nel passato, o meglio nel classico: per mettere bene a fuoco di che 
stiamo parlando quando parliamo dello spirito di questo appuntamento 
col Nuovo Cinema Argentino, è su Fernando Birri, il cineasta italo-
argentino per eccellenza, che dobbiamo rivolgere lo sguardo. Omaggiare 
il suo inizio di carriera (“Tire dié” e “Los inundados”, hanno ridefinito 
il cinema latinoamericano, indipendente per definizione), significa 
richiamare emblematicamente il filo rosso che tiene insieme i film 
selezionati: innanzitutto la massima attenzione per gli esordienti, ben 6 
degli 8 film contemporanei sono opere prime come “El camino del vino”, 
o il pluripremiato “De martes a martes” o “El último Elvis” di Armando 
Bo (sceneggiatore di Iñárritu), o “El crítico”, di Hernán Guerschuny 
con Rafael Spregelbud, o i già citati “El estudiante” e “Medianeras”. 
Ma c’è anche l’occhio di riguardo per i maestri di oggi, come Pablo 
Trapero, autore di “Elefante blanco”, autentico ambasciatore a livello 
internazionale del cinema argentino.

Questo catalogo chiude un cerchio, ma di sicuro Nuovo Cinema Argentino 
non esaurisce la sua carica positiva che anzi è in piena evoluzione: ideare 
e preparare un festival è già un’esperienza di confronto, un trabajo de 
equipo prezioso, ma è soprattutto nel momento della sua realizzazione 
e godimento, che esprime a pieno il suo valore, per divenire in una 
rinnovata esperienza di gruppo, un viaggio alla scoperta dell’Altro.

Q

FEDERICO SARTORI
Direttore artistico
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EL ESTUDIANTE
Lo studente
di Santiago Mitre

Gran Premio della 
Giuria al Festival 
Int. di Locarno

Opera prima di Santiago 
Mitre, l’astro nascente del 
nuovo cinema indipendente 
argentino. Gran lavoro di 
sceneggiatura che narra la 
storia di formazione politica 
di un giovane che riesce a farsi 
strada nelle strutture di potere 
del mondo universitario. Il film 
acclamato in patria e all’estero 
ha il merito di rappresentare 
il particolare in luogo 
dell’universale: i vizi della 
politica sono uguali ovunque.

Presentato recentemente 
al MoMA come l’erede 
cinematografico della 
tradizione letteraria del 
bildungsroman. Folgorante.

/

ROMINA PAULA
ospite d’onore

Attrice, drammaturga, 
regista teatrale e scrittrice 
argentina. Co-protagonista 
del film “El estudiante”.
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SANTIAGO MITRE
regista e sceneggiatore

2002 El escondite (corto)
2005 El amor, primera parte
          (segmento)

Regia Santiago Mitre
Sceneggiatura Santiago Mitre, 
Mariano Llinás
Cast Esteban Lamothe, Romina Paula, 
Ricardo Felix, Valeria Correa

Fotografia Gustavo Biazzi, Federico 
Cantini, Alejo Maglio, Soledad Rodríguez
Musica Los Natas
Montaggio Delfina Castagnino
Suono Santiago Fumagalli

Nazionalità/anno Argentina/2012
Durata 110’

Produzione La Unión de los Ríos, 
Pasto Cine
Distribuzione italiana EXIT MEDIA
Iris Martin Peralta * iris@exitmedia.org 
www.exitmedia.org
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EL CAMINO DEL VINO
La via del vino
di Nicolás Carreras

Selezione Ufficiale
Culinary Cinema
Berlinale 2011

Film ormai considerato 
di culto del cosiddetto ‘cinema 
gastronomico’. Charlie 
Arturaola, uno dei migliori dieci 
sommelier del mondo, arriva a 
Mendoza, regione occidentale 
dell’Argentina, celebre per i suoi 
vitigni, per partecipare al famoso 
Masters of Food and Wine. 
E qual è la cosa peggiore che 
può capitare ad un sommelier? 
Perdere il palato. Ma non 
tutto il male vien per nuocere: 
per Charlie è l’occasione per 
iniziare un viaggio che lo riporta 
all’origine del vino, le cantine, le 
vendemmie, le botti, l’essenza del 
suo lavoro, lontano dai riflettori e 
dal glamour. E cercando il palato 
ritrova se stesso.

/

CHARLIE 
ARTURAOLA
ospite d’onore

Sommelier, “Wine 
Communicator of the year” 
International Wine&Spirits 
Competition  2012.
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NICOLÁS 
CARRERAS
regista e sceneggiatore

2001 El rey Toto (corto)
2002 Pinta, corre, pinta (corto)

Regia Nicolás Carreras
Sceneggiatura Nicolás Carreras con 
Ramiro Navarro, Hernán Belón, Christoph 
Behl, Mauricio Albornoz Iniesta
Cast Charlie Arturaola, Pandora Anwyl, 
Donato de Santis, Michel Rolland

Fotografia e suono Esteban Perroud
Montaggio Sebastián Carreras

Nazionalità/anno Argentina/2012
Durata 92’

Produzione Cactus Cine, Subterránea 
Films, Latte, Ramiro Navarro
Distribuzione internazionale 
Shoreline Entertainment

www.theduelofwinemovie.comE
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ELEFANTE BLANCO
Elefante bianco
di Pablo Trapero

In concorso
Un Certain Regard
Festival di Cannes 
2012

Settimo film del regista più 
rappresentativo del nuovo 
cinema argentino. Il celebre 
attore Ricardo Darín (“Il segreto 
dei suoi occhi”) veste i panni 
di un missionario operativo 
in una delle baraccopoli più 
emblematiche di Buenos Aires, 
quella costituitasi intorno 
all’edificio chiamato appunto 
“Elefante blanco”. Un viaggio 
negli abissi di una città occulta, 
dilaniata dalla malavita e il 
racket della droga, capace di 
incrinare l’equilibrio umano 
e spirituale dei protagonisti. 
Grande cinema d’attualità 
sociale col tocco musicale del 
maestro Michael Nyman.

/

PABLO 
TRAPERO
regista e sceneggiatore

1999 Mundo Grua
2002 El bonaerense
2004 Familia rodante
2006 Nacido y criado
2008 Leonera
2010 Carancho
2012 Elefante blanco
2012 7 Days in Havana
    (segmento “Jam Session”)
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Regia Pablo Trapero
Sceneggiatura Alejandro Fadel, Martín 
Mauregui, Santiago Mitre, Pablo Trapero
Cast Ricardo Darín, Jérémie Renier,
Martina Gusman

Fotografia Guillermo Nieto
Musica Michael Nyman
Montaggio Andrés P. Estrada, Nacho Ruiz 
Capillas, Pablo Trapero
Suono Vicente D’Elia, Carlos Lidón

Nazionalità/anno Arg-Spa-Fra/2012
Durata 107’

Produzione Matanza Cine, Morena Films, 
Patagonik, Arte France
Distribuzione internazionale WILD BUNCH
Olivier Barbier * obarbier@wildbunch.eu
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EL CRÍTICO
Il critico
di Hernán Guerschuny

Premio della critica
Festival di Gramado 
(Brasile) 2014

Un famoso critico 
cinematografico dai gusti alti (la 
nauvelle vague e Godard su tutto 
e tutti), incontra casualmente una 
ragazza e se ne innamora a prima 
vista: vive così sulla propria pelle 
una storia d’amore, ovvero una 
commedia romantica: tutto ciò 
che ha sempre aborrito nelle 
sue recensioni. Opera prima che 
azzarda con successo un gioco 
meta-cinematografico ricco di 
citazioni. Protagonisti due big 
del cinema argentino: il celebre 
drammaturgo Rafael Spregelbud 
(“El hombre de al lado”) e Dolores 
Fonzi, compagna di Gael García 
Bernal. Cammeo illustre riservato 
a Leonardo Sbaraglia (“Intacto”, 
“El método”, “El campo”).

/

HERNÁN 
GUERSCHUNY
regista e sceneggiatore 
ospite d’onore

Regista esordiente, critico 
cinematografico fondatore di 
HC Haciendo Cine, prestigiosa 
rivista del settore audiovisivo 
argentino e latinoamericano.
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Regia Hernán Guerschuny
Sceneggiatura Hernán Guerschuny
Cast Rafael Spregelburd, Dolores Fonzi, 
Blanca Lewin, Ignacio Rogers

Fotografia Marcelo Lavintman
Musica Juan Blas Caballero, Pedro Onetto
Montaggio Agustín Rolandelli
Suono Emiliano Biaiñ

Nazionalità/anno Argentina – Cile /2013
Durata 98’

Produzione Haciendo Cine, Lagarto Cine, 
Storyboard Media
Distribuzione internazionale
MEIKINCINE ENTERTAIMENT
Lucia Meik * lucia@meikincine.com
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DE MARTES 
A MARTES
Da martedì a martedì
di Gustavo Triviño

Miglior attore
(Pablo Pinto),
e Premio della Critica 
Festival Mar del Plata 
2012

Vincitore di ben 22 premi in 
33 festival internazionali, il 
film racconta la storia di Juan, 
culturista che a dispetto della 
forma fisica subisce continue 
umiliazioni nella fabbrica 
dove lavora come operaio e 
nei locali, dove si guadagna 
occasionalmente da vivere 
come buttafuori. Troppo 
buono per reagire di fronte 
ad attacchi gratuiti, Juan si 
ritrova testimone inerte di 
un grave atto di violenza, che 
macchiavellicamente riuscirà a 

far tornare a suo favore. 
Grazie a questo fatto 
riuscirà a dare una svolta 
decisiva alla sua vita da 
perdente, ma a tutto c’è 
un prezzo. Come recita 
lo slogan che ha lanciato 
il film in patria: “Siamo 
tutti buoni, finché non 
smettiamo di esserlo”.
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/

GUSTAVO 
TRIVIÑO
regista e sceneggiatore

Regia Gustavo Fernández Triviño
Sceneggiatura Gustavo Fernández Triviño
Cast Alejandro Awada, Pablo Pinto, 
Malena Sánchez, Daniel Valenzuela

Fotografia Julián Apezteguia
Musica Nicolás Mayer, Jonathan Tesei
Montaggio Pablo Faro
Suono Nicolás Tabárez, Andrés Perugini

Nazionalità/anno Argentina /2012
Durata 95’

Produzione Carrousel Films
Distribuzione internazionale 
LATIDO FILMS
Oscar Alonso * latido@latidofilms.com
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EL ÚLTIMO ELVIS
L’ultimo Elvis
di Armando Bo

Miglior Film
Horizontes Latinos
San Sebastián
Film Festival

L’operaio Carlos Gutiérrez 
ha una doppia vita. Di notte, 
nell’underground teatrale di Buenos 
Aires, è “Elvis” Gutiérrez, una vera 
star, non solo per saper imitare 
alla perfezione Elvis the Pelvis, 
il Re del Rock, ma soprattutto 
perché è fermamente convinto 
di esserne la reincarnazione. 
Giunto ormai alla stessa età in 
cui il suo idolo si spense, entra in 
una crisi esistenziale che rimette 
in discussione tutti i suoi piani 
e lo costringe a una scelta per 
riappropriarsi della propria vita. 
Commedia agrodolce selezionata 
anche al Sundance di Redford, 
garanzia di qualità e originalità 
assolute. Rivelazione dell’anno.

/

ARMANDO BO
regista e sceneggiatore
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Regia Armando Bo
Sceneggiatura Armando Bo, 
Nicolás Giacobone
Cast John McInerny, Griselda Siciliani,
Margarita Lopez

Fotografia Javier Julia
Musica Sebastián Escofet
Montaggio Patricio Pena
Suono Martín Porta

Nazionalità/anno Argentina/2012
Durata 91’

Produzione Rebolucion, Kramer & Sigman, 
Anonymous Content
Distribuzione internazionale Film Sharks
Guido Rud * alpha@filmsharks.com
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MEDIANERAS
Innamorarsi a Buenos Aires
di Gustavo Taretto

Miglior film e miglior 
regista Gramado Film 
Festival 2011

Love story a Buenos Aires, una delle 
metropoli più caotiche del mondo, 
vero e proprio formicaio dove è 
facile sentirsi improvvisamente soli, 
costretti dalle pareti domestiche che 
finiscono per conformare una cella 
fatta a immagine e somiglianza dello 
sperduto inquilino. Las medianeras 
sono le pareti mezzane, le facciate 
piatte che nei grandi edifici non 
hanno finestre. E appunto, seguendo 
la metafora, è contravvenendo alla 
regola, aprendo cioè un varco lì dove 
è vietato passare, che anime inquiete 
possono incrociare lo sguardo: 
Taretto è romantico ma per niente 
superficiale: non siate tristi, l’amore 
prima o poi arriva. Opera prima, 
magistrali la fotografia e la prova dei 
due interpreti.

/

GUSTAVO 
TARETTO
regista e sceneggiatore

2007 Hoy no estoy (corto)
2010 Una vez más (corto)
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Regia Gustavo Taretto
Sceneggiatura Gustavo Taretto
Cast Javier Drolas, Pilar López de Ayala,
Inés Efron, Adrián Navarro, Rafael Ferro,
Romina Paula

Fotografia Leandro Martínez
Musica Gabriel Chwojnik
Montaggio Pablo Mari, Rosario Suárez
Suono Catriel Vildosola

Nazionalità/anno Argentina, Spagna /2011
Durata 95’

Produzione Pandora, Rizoma Films, 
Zarlek, Eddie Saeta
Distribuzione italiana BOLERO FILM
Simona Calcagni * s.calcagni@bolerofilm.it



Storie di Cronopios e di Famas
di Julio Ludueña

Panorama Argentino
Festival Mar del Plata 
2014

L’eterna tensione tra gli opposti, 
che i cronopios e i famas rappre-
sentano, rivivono in questa serie 
di corti d’animazione (ciascuno di 
un autore e con uno stile diverso) 
che Ludueña assembla ispirandosi 
alla celebre raccolta di racconti di 
Julio Cortázar (edito in Italia da 
Einaudi). Il film è un vero e pro-
prio omaggio alla verve creativa 
e al gusto per il fantastico dello 
scrittore argentino, di cui nel 
2014 si celebra il centenario della 
nascita.

20

HISTORIAS DE 
CRONOPIOS
Y DE FAMAS

/

JULIO LUDUEÑA
regista e sceneggiatore

1971 Alianza para el progreso
1973 Érase una bella comedia 
         musical
1974 La civilización está haciendo
         masa y no deja oir
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Regia Julio César Ludueña
Sceneggiatura Julio César Ludueña sui 
racconti di Julio Cortázar
Voci Stella Maris Closas, Cristina Tejedor, 
Aldo Pastur, Juan Carlos Galván

Disegni e dipinti Carlos Alonso, Patricio 
Bonta, Crist, Ricardo Espósito, Felipe Noé, 
Magdalena Pagano, Luciana Sáez, Daniel 
Santoro, Antonio Seguí, Ana Tarsia
Animazione Juan Pablo Bouza
Musica Juan Blas Caballero, Pedro Onetto
Montaggio Ezequiel Ludueña

Nazionalità/anno Argentina /2014
Durata 86’

Produzione Prodarte, Blender



Gli allagati
di Fernando Birri

Miglior Opera Prima
Mostra di Venezia ‘62

L’esordio di Birri al 
lungometraggio narra la storia 
di una famiglia indigente, nella 
periferia del sud di Santa Fe, 
che si vede forzata a traslocare 
e vivere in un vagone merci 
abbandonato, fino a quando 
non scendono le acque del Rio 
Salado, esondato. Opera prima 
brillante e con uno spessore che 
sa di universalità, capace di far 
ridere e pensare. I più deboli sono 
ritratti senza pietismi o posture di 
comodo. Neorealista zavattiniano, 
più volte Birri ricorda le parole 
di Robert Bresson: “Parla del 
tuo quartiere, se vuoi parlare del 
mondo”.
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TIRE 
DIÉ 

LOS 
INUNDADOS 

Tire dié
di Fernando Birri

Gran Premio Speciale della 
Giuria IV Festival de cinema di 
SODRE, Uruguay, 1961

Documentario di rottura sui 
giovani della periferia più 
degradata di Santa Fe (provincia 
dell’Argentina) che, a rischio 
della loro vita, affiancano i treni 
in corsa chiedendo l’elemosina 
ai passeggeri. “Tire dié” sta 
infatti per “Tire diez”, ovvero 
“Tirami una moneta da dieci 
centesimi” che i ragazzini 
urlano disperati, commoventi, 
a gran voce. Mediometraggio 
di controinformazione, 
inchiesta sociale diretta, che 
pose le basi del nuovo cinema 
latinoamericano. 
Fondamentale.
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FERNANDO BIRRI
regista e sceneggiatore

1960 Tire dié 
1962 Los inundados 
1963 La pampa gringa 
1983 Raphael Alberti. 
          Un retrato del poeta  
1985 Mi hijo el Che 
1988 Un señor muy viejo con unas  
          alas enormes 
1997 Che, ¿muerte de una utopía? 
1999 El siglo del viento 
2006 ZA 05. Lo viejo y lo nuevo 
2007 Elegia friulana 
2011 El Fausto Criollo

2123

Considerato il padre del nuovo cinema 
latinoamericano, nasce a Santa Fe 
(Argentina) nel 1925. Tra il ‘50-‘53 si 
trasferisce a Roma per studiare al Centro 
Sperimentale di Cinematografia. Nel 
1956 fa ritorno a Santa Fe e verso la fine 
degli anni ‘50 dirige il documentario 
TIRE DIÉ, ed elabora il manifesto “Per 
un cinema nazionale, realista, critico 
e popolare”. Nel 1961 vince il Premio 
Opera Prima al Festival di Venezia per 
il film LOS INUNDADOS. Nel 1985, 
assieme all’amico Gabo, è tra i fondatori 
della Scuola di cinema dei Tre Mondi, a 
San Antonio de los Baños (Cuba).

Lei è all’orizzonte. Mi 
avvicino di due passi, lei 
si allontana di due passi. 

Cammino per dieci passi e 
l’orizzonte si sposta dieci 

passi più in là. Per quanto io 
cammini, non la raggiungerò 

mai. A cosa serve l’utopia? 
Serve proprio a questo:

a camminare.
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