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La seconda edizione romana del Festival segna un passo significativo:
stringere attorno a sé tutte le forze istituzionali spagnole attive in
Italia. L’Ambasciata di Spagna, l’Istituto Cervantes di Roma, la
Real Accademia di Spagna e l’Ufficio del Turismo Spagnolo ,
all’unisono, stretti attorno a cinemaSpagna fanno sì che questo
Festival fosse possibile. 
Un ringraziamento speciale va infine a tutti gli ospiti arrivati dall
Spagna, Ariadna Gil e David Trueba, Isaki Lacuesta e Isa Campo,
Marian Álvarez, Joan Ginard, Maite Carpio e Ramon Alós per aver
riconosciuto nel progetto un appuntamento di qualità imperdibile
nella promozione culturale e cinematografica spagnola.

partner 

in collaborazione con

con il sostegno di

Direzione EXIT media * Federico Sartori e Iris Martín-Peralta
festival@cinemaspagna.org 
www.cinemaspagna.org
+39 340 5529271
+39 329 4939877 

Cinema Farnese Persol
Piazza Campo de’ Fiori, 56 *  Roma
Tel.       06 68 64 395  
www.cinemafarnese.it

Antica biblioteca Valle
Largo Teatro Valle, 9 * Roma
Tel   06 68136830
www.anticabibliotecavalle.com

Galleria Cervantes 
Piazza Navona 91 - 92 * Roma
Tel.    06 853 73 61  
http://roma.cervantes.es

Real Accademia di Spagna
Piazza San Pietro in Montorio, 3 * Roma
Tel.   06 581 28 06  
www.raer.it
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apertura del Festival
PLAYAVIDEO Isaki Lacuesta
30 aprile – Conferenza stampa: presentazione ufficiale del
Festival all’Antica biblioteca Valle. Tra i relatori Mario de Castro
Direttore del Cervantes di Roma.
2 maggio – inaugurazione, presso la Real Accademia di Spagna,
di Trazos/Traços videoinstallazione per 4 schermi di Isaki
Lacuesta. Assieme al regista,  Isa Campo, sua compagna e sce-
neggiatrice.

La kermesse apre i battenti con PLAYAVIDEO. La nuovissima
sezione nata per dar voce e promuovere l’audiovisivo emergente
si svolge in 3 differenti spazi: la Galleria Cervantes di Piazza
Navona, la Real Accademia di Spagna in San Pietro in Montorio
e le sale dell’Antica biblioteca Valle in pieno centro storico. 

Il programma di PLAYAVIDEO è composto da:  
_una ricca selezione di cortometraggi in collaborazione con Kimuak,
la Filmoteca basca, e il Centro Sperimantale di Cinematografia. Si
segnalano El tiempo prestado (Il tempo prestato) di David González
Rudiez (2008); Tras los visillos (Tra le tende) di Raúl López e Gregorio
Muro (2008); Yo sólo miro (Io guardo soltanto) di Gorka Cornejo
(2008);

_un focus sul corto d’animazione: tra i lavori selezionati The
Werepig (Il maiale mannaro) di Sam Ortí; Leo di Fernando Cortizo
Rodríguez (2008); oltre a un intero capitolo dedicato all’IDEP, la scuo-
la di Design e Immagine di Barcellona;

_la Personale dedicata a Isaki Lacuesta, cineasta di punta: Cravan
vs Cravan (2002); Teoría de los cuerpos (2004); Microscopías (2005);
Las variaciones Marker (Le variazioni Marker, 2007), oltre alla già cita-
ta videoinstallazione Trazos/Tracce.

da sx Iris Martín Peralta, Federico Sartori, Mario de
Castro, Isaki Lacuesta e Isa Campo (conferenza stampa)

PLAYAVIDEO, Galleria Cervantes 

Isa Campo e Isaki Lacuesta

Isaki Lacuesta, intervistato

(conferenza stampa)
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70 anni
dalla fine della Guerra Civil Española
David Trueba e Ariadna Gil

Le proiezioni in pellicola (in versione originale con sottotitoli in ita-

liano) si svolgono come l’anno precedente presso il cinema Farnese

di Campo de’ Fiori, e cominciano ufficialmente il 6 maggio con due

ospiti d’eccezione: la Musa del cinema spagnolo, Ariadna Gil, e David

Trueba, che arriva a Roma fresco vincitore del Premio Nacional de la cri-

tica (massimo riconoscimento letterario in Spagna). L’iniziativa porta in

sala ben 305 spettatori, accolti dagli esponenti di tutte le istituzioni

ufficiali coinvolte, tra loro Jorge Hevia (Ambasciata di Spagna).

Soldados de Salamina (2003, regia di David Trueba) è il film di punta

del ciclo, realizzato in collaborazione con il Cervantes di Roma e il

Ministero degli Affari Esteri Spagnolo (MAEC). L’obiettivo è di appro-

fondire una delle pagine più importanti, forse la più romantica, della

Storia del XX secolo, che ribadisce valori di estrema attualità, quali la

lotta per la libertà di espressione e di autodeterminazione dei popoli.

Altri film in programma: 
¡Ay, Carmela! (1990) di Carlos Saura con Carmen Maura; 
La Lengua de las mariposas (La lingua delle farfalle, 1999) di José Luis Cuerda 
La vaquilla (Il vitellino, 1985) di Luis García Berlanga.

da sx Iris Martín Peralta, Ariadna Gil, David Trueba,
Federico Sartori  e Jorge Hevia

Ariadna Gil e David Trueba 
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nueva ola Lo mejor de mí
Marian Alvarez
Fiore all’occhiello del programma è la sezione dedicata al
nuovo cinema spagnolo: 6 titoli recenti, 5 dei quali
Premiere assolute in Italia:

Bienvenido a Farewell-Gutmann (2008) P di Xavi Puebla 
El Kaserón (il Kasolare, 2009) di Pau Martínez 
El menor de los males (Il minore dei mali, 2007) P
di Antonio Hernández  
El patio de mi cárcel (Il patio del mio carcere, 2008) P
di Belén Macías 
El rey de la montaña (Il signore della montagna, 2008) P
di Gonzalo L. Gallego 
Lo mejor de mí (Il meglio di me, 2007) di Roser Aguilar 

L’Evento Speciale della Nueva Ola si realizza col contributo

speciale dell’Ufficio di Parità della Regione Lazio. Lo

mejor de mí (Il meglio di me) viene presentato dalla giovane

attrice Marian Álvarez, e intervengono anche le Consigliere

Alida Castelli e Clara Collarile. Dopo anni Campo de’’ Fiori è

scenario di una fila straordinaria in attesa di entrare al cine-

ma Farnese. La sala registra il tutto esaurito.

Alida Castelli, Marian Alvarez e Clara Collarile

Marian Alvarez; sotto La fila interminabile per
assistere all’evento speciale Lo mejor de mi

Marian Alvarez

Marian Alvarez
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Omaggio a Marco Ferreri
gli esordi con Rafael Azcona

L’incontro tra Italia e Spagna trova nell’omag-

gio agli esordi di Marco Ferreri la giusta

(dovuta) sintesi.

Non tutti sanno che Ferreri comincia la propria

carriera di regista in Spagna, affianco a Rafael

Azcona, che sarà il suo compagno d’avventure

per molti anni. Assieme realizzeranno autenti-

ci capolavori del cinema mondiale, tra gli altri:

L’ape regina (1961), La donna scimmia

(1964), L’udienza (1971), La grande abbuffa-

ta (1973).

L’omaggio a questo matrimonio all’italiana

vede la partecipazione di diverse personalità

del mondo del cinema ancora legate non solo

al Ferreri cineasta ma soprattutto al Ferreri

uomo: David Trueba, Mario Canale, Adriano

Aprà, Stefania Parigi e Giancarlo Santi.

I film dell’omaggio: 
El pisito (L’appartamentino, 1958)
Los chicos (I ragazzi, film invisible del 1959)
El cochecito (La carrozzella, 1960)
Rafael Azcona, oficio de guionista (Rafael Azcona, professione sceneggiatore, 2007) di David Trueba 
Irriverente Ferreri (2007) di Maite Carpio 

Federico Sartori, Maite Carpio, Giancarlo Santi e David Trueba

Maite Carpio e Giancarlo Santi

Rafael AzconaMarco Ferreri

6



Incontro produttori 
Italia Spagna
Festa di chiusura del Festival

Novità importante è l’incontro tra produttori

italiani e spagnoli organizzato in combinazio-

ne con la Roma Lazio Film Commission.

Ospiti dalla Spagna: oltre a David Trueba e

Ariadna Gil, che partecipano per Buenavida

producciones, anche Joan Ginard, produtto-

re di spicco (Just Films), già scopritore di

talenti come Jaume Balagueró; e Ana Tejada

per Nanouk films di Barcellona. Assieme a

loro Juan Del Valle, rappresentante del

Centro Sperimenatale, e il regista valenciano

Ramón Alós Sánchez, ex alunno del Centro.

Tra gli italiani: Pier Francesco Aiello de PFA

Associati y Riccarda Raffi de Cinecittà3

cinemaSpagna culmina il 10 maggio proprio

con Il giorno in cui niente successe corto italo-

spagnolo di Alós Sánchez, candidato agli

Oscar nel 2005, presentato dall’intero cast

prima dell’ultimo film: El patio de mi cárcel,

opera prima della regista Belén Macías, autri-

ce della scuderia El Deseo, la casa di produ-

zione di Pedro e Agustín Almodóvar.

Oltre 250 spettatori partecipano all’evento

speciale, godendo di un abbondante cocktail

Federico Sartori e Ariadna Gil

Iris Martín Peralta, Ariadna Gil e Ana Tejada

David Trueba, Juan Del Valle e Ramón Alós Sánchez

Ramón Alós Sánchez
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NUMERI del FESTIVAL

Visite al sito ufficiale del Festival dal 10 aprile al 20 maggio

Giornalisti accreditati  

5533 33773322

44
110022004455

PLAYAVIDEO 38
Guerra Civile 4
nueva ola 6

Ferreri e Azcona 5

Film **111188
Stampa italiana 88, Stampa spagnola 16
Radio italiane 6, Radio spagnole 4
Televisioni 3

Apparizioni nei media

Spettatori

Spettatori
Eventi Speciali

PLAYAVIDEO 935, Guerra Civile 722,
nueva ola 1569, Ferreri e Azcona 506

capienza massima cinema Farnese 298
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FESTIVALDELCINE ESPAÑOL
CAGLIARI 
29 maggio | 6 giugno 2009



e la collaborazione di

il patrocinio di

partner

Comune di Cagliari
Assessorato alla Cultura

Ambasciata di Spagna

con l’appoggio di

FLORGARDEN

Per la prima volta a Cagliari, il Festival del cinema spagnolo
ha colpito nel segno. Appoggiato energicamente
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari ,  i l
Festival è l’occasione per sottolineare l’entusiasmo che si manife-
sta sempre attorno a una proposta di cultura e cinematografia
spagnola di qualità.
Il ricchissimo programma (tutti i film sono in versione originale
con sottotitoli in italiano) si sviluppa in due spazi: il Teatro
Civico di Castello, una suggestiva struttura a cielo aperto in
pieno centro storico, e lo Spazio Odissea, sala di punta nella
proposta cinematografica del capoluogo sardo. 

Fiore all’occhiello del Festival è la presenza generosa di numerosi
ospiti, tra cui la grande attrice Maribel Verdú, e i maestri
Ventura Pons e Manuel Gutiérrez Aragón.

Direzione EXIT media * Federico Sartori e Iris Martín-Peralta
festival@cinemaspagna.org 
www.cinemaspagna.org
+39 340 5529271
+39 329 4939877 

Cinema Spazio Odissea
Viale Trieste, 84  *  Cagliari 
tel.     +39 070 271 709 
www.spaziodissea.it

Teatro Civico di Castello
Via Mario De Candia s/n  *  Cagliari 
tel.       +39 0706777660 
teatro.civico@gmail.com 
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70 anni
dalla fine della  Guerra Civil Spagnola
MARIBEL VERDÚ

Il Festival apre i battenti il 29 maggio al Teatro Civico di Castello con la proiezione di La Vaquilla

di Berlanga, uno dei quatto film del ciclo dedicato alla Guerra Civile spagnola (1936-39), realizza-

to in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri Spagnolo (MAEC) e il Cervantes di

Roma. Parallelamente, si inaugura una mostra del reporter italiano Alfonso Covone i cui scatti

sul conflitto sono rimasti nascosti per 70 anni. L’obiettivo è approfondire una delle pagine più

importanti, forse la più romantica, della Storia del XX secolo. Una pagina che ribadisce valori di

estrema attualità, quali la lotta per la libertà di espressione e di autodeterminazione dei popoli.

Il secondo appuntamen-
to del ciclo si celebra due giorni
dopo: Maribel Verdú presenta Los
girasoles ciegos di José Luis Cuerda.
Le sue parole vanno all’amico Rafael
Azcona, il grande sceneggiatore
recentemente scomparso. Le 250
persone accorse, affollano il Teatro
Civico e resistono stoicamente alla
pioggia chiudendo con un’ovazione.

Film del ciclo: 
La Vaquilla (1985) di Luis Garcia Berlanga
Los girasoles ciegos (2008) di José L. Cuerda
The Spanish Earth (1937) di Joris Ivens
Soldados de Salamina (2003) di David Trueba

Maribel Verdú, intervistata

da sx Iris Martín Peralta, Giorgio Pellegrini, Federico Sartori e Gianfranco Zicarelli

Teatro Civico di Castello

Maribel Verdú
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Visioni del cinema catalano

Tutta la sezione dedicata al cinema e alla cultura catalana è oggetto di
appassionato interesse, proprio per la sensibilità in Sardegna per i
legami storici esistenti tra le due sponde del mediterraneo, un
tempo unite.

L’incontro è esemplare in Marco Antonio Pani, regista cagliaritano
attivo a Barcellona, ospite del Festival con due lavori proprio in lingua
catalana, Els Pintors Catalans a Sardenya (2004) e Las puertas del
mundo niño (2004), che riempiono la sala e animano un dibattito sulle
attuali prospettive del cinema in Sardegna.

Ospite d’eccezione è Ventura Pons, cineasta consacrato a livello inter-
nazionale, esponente del cinema catalano di spicco. Con la presenta-
zione di Amic/Amat (1999), il maestro ha chiarito aspetti fondamenta-
li: a partire da titolo stesso del film, che richiama il capolavoro fondati-
vo della cultura e lingua catalana, Llibre d'Amic e Amat di Ramon Llull
(1283). La serata al cinema Odissea di certo contribuisce ad avvicinare
il pubblico a un modo catalano di raccontare storie.

Assieme a questi film, completano la sezione El silenci abans de
Bach (2007) del maestro Pere Portabella, fresco vincitore del
Premio Nazionale di Cinematografia, e Nadar (2008) docu-fiction
di Carla Subirana, presentato in una serata speciale dai due pro-
duttori: David Matamoros e Ana Vitella (Benecé, Barcellona).
Anche in questo caso si registra il tutto esaurito in sala.

Ventura Pons Marco A. Pani

da sx David Matamoros, Ana Vilella e Iris Martín Peralta

da sx David Matamoros, Ana Vilella e Iris Martín PeraltaFederico Sartori e Ventura Pons
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Omaggio a Marco Ferreri
gli esordi con Rafael Azcona

L’incontro tra Italia e Spagna trova nell’omaggio

all’omaggio del grande Marco Ferreri la giusta

(dovuta) sintesi.

Non tutti sanno che Ferreri comincia la propria car-

riera di regista in Spagna, affianco a Rafael Azcona,

che sarà il suo compagno d’avventure per molti

anni. Assieme realizzeranno autentici capolavori del

cinema mondiale, tra gli altri: L’ape regina (1961),

La donna scimmia (1964), L’udienza (1971), La

grande abbuffata (1973).

L’omaggio a questo matrimonio all’italiana vede la

partecipazione di diverse personalità del mondo

del cinema ancora legate non solo al Ferreri cinea-

sta ma soprattutto al Ferreri uomo: David Trueba,

Mario Canale, Adriano Aprà, Stefania Parigi,

David Bruni e Gianni Olla.

I film dell’omaggio: 
El pisito (L’appartamentino, 1958)
Los chicos (I ragazzi, film invisible del 1959)
El cochecito (La carrozzella, 1960)
Rafael Azcona, oficio de guionista (Rafael Azcona, professione sceneggiatore, 2007) di David Trueba 
Marco Ferreri il regista che venne dal futuro di Mario Canale (2007)

Federico Sartori, Maite Carpio, Giancarlo Santi e David Trueba

Rafael AzconaMarco Ferreri

Iris Martín Peralta e Federico Sartori 
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Contemporanea
Evento di chiusura
MANUEL GUTIÉRREZ ARAGÓN

Altro sostanzioso pilastro del Festival cagliaritano è la panorami-
ca sul cinema e il video contemporaneo spagnolo. Oltre a Los
girasoles ciegos, El silenci abans de Bach e Nadar (film contem-
poranei già inseriti in altre sezioni) il Festival ha proposto succes-
si acclamati come Volver di Almodóvar, REC del duo Balagueró-
Plaza, Lo mejor de mí di Roser Aguilar, più una ricca selezione di
corti (tra i quali si segnalano: Traumalogía di Daniel Sánchez
Arévalo; Las horas muertas di Hartiz Zubillaga; For(r)est in the
des(s)ert di Luis Berdejo; El cerco di Ricardo Íscar e Nacho
Martín), oltre a un intero capitolo dedicato ai migliori lavori in
3D dell’IDEP, la scuola di Design e Immagine di Barcellona.

La chiusura del Festival è un omaggio a un grande del cinema iberico:
Manuel Gutiérrez Aragón, con il suo ultimo lavoro Todos estamos
Invitados (Siamo tutti invitati, 2008).

La serata seguita da 205 spettatori ha offerto un punto vista più ricco
sull’ETA e le conseguenze sulla società basca. Molto interessanti le dichiara-
zioni del regista intorno a questa tematica: “Quel che succede oggi nei Paesi
Baschi mi ricorda molto la situazione che ho vissuto durante il franchismo,
quando c’era chi pensava e ti diceva che, se ti facevi i fatti tuoi, non ti sareb-
be successo niente”.

Manuel Gutiérrez Aragón, nella pag accanto il regista al Teatro Civico
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NUMERI del FESTIVAL

Visite al sito ufficiale del Festival dal 15 maggio al 11 giugno

5577 Guerra Civile 4
Cinema catalano 5
Ferreri e Azcona 5
Contemporanea 43

Film **115511
Stampa italiana 41, Stampa spagnola 85
Radio italiane 8, Radio spagnole 2
Televisioni 5

Apparizioni nei media

Giornalisti accreditati  2222

33665566

>>111100

Spettatori

spett./spettacolo

Spettacoli

Guerra Civile 780, Cinema catalano 1098,
Ferreri e Azcona 412, Contempor. 2090

3333
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