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Il Festival del cinema spagnolo e La Nueva Ola latinoamericana, fondato 11 anni fa da EXIT media e
promosso dalle maggiori istituzioni spagnole come l’Ambasciata di Spagna in Italia e il Ministero di
Cultura di Spagna insieme all’assessorato alla Cultura e politiche giovanili della Regione Lazio, è un
appuntamento ormai consolidato nel calendario delle manifestazioni cinematografiche a Roma e in Italia.
La manifestazione, che acquisisce la sua piena dimensione come catalizzatore collettivo della cultura e
la partecipazione, ha l’obiettivo di fomentare attraverso il cinema di qualità i legami culturali, artistici e
sociali che vincolano la Spagna e Latinoamerica con l’Italia
La struttura della 10ª edizione del Festival si articola su quattro pilastri: il Festival del cinema spagnolo
(A), che metterà in mostra il nuovo e più recente cinema spagnolo arricchendosi di eventi speciali, cinema
classico e omaggi a figure di spicco del cinema internazionale; La Nueva Ola Latinoamericana (B), una
selezione di lungometraggi e cortometraggi provenienti dal continente centro-sudamericano. Público Joven
(C), sezione trasversale dedicata ai ragazzi -il pubblico del futuro-, con proiezioni di cinema di qualità per
la sensibilizzazione sull’antirazzismo, la sostenibilità e altre tematiche sociali. CINE en CAMINO (D), una
sezione tematica independente di cinema di ricerca e sperimentale

La Nueva Ola

CERCA DE
TU CASA
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.
Regia: Eduard Cortés
Sceneggiatura: Eduard Cortés, Piti
Español
Cast: Silvia Pérez Cruz, Adriana Ozores,
Lluís Homar, Ivan Massagué.
Spagna 2016
93 min
Roma, Senigallia, Trento, Trieste,
Treviso, Napoli, Perugia, Torino, Milano,
Campobasso, Cagliari, Reggio Calabria
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La Nueva Ola

JULIETA

EL OLIVO

Lei, che sta lasciando Madrid per il
Portogallo, viene a sapere che la figlia
ingrata, di cui aveva perso le tracce
da anni, è viva e ha tre figli. Stordita
dalla notizia, cancella il viaggio e
per rimettere insieme i pezzi decide
di scrivere su come sia giunta fin lì.
Il ritorno di Pedro ai temi più cari,
la tragedia al femminile, il senso
di colpa, la perdita degli affetti, è
ispirato a tre racconti di Alice Munro.
Ma non solo. C’è anche Hitchcock
(vedi Rebecca) nel personaggio di
Rossy De Palma, stupenda e tetra
chica Almodóvar.

Madrid. Sta per iniziare l’estate e
Dario, 16 anni, sa che non passerà
l’anno scolastico nemmeno questa
volta. I genitori, troppo occupati a
litigare ne sono ignari. Quando la
situazione degenera il ragazzo decide
di fuggire di casa, trovando rifugio da
Antonia, una signora anziana che lo
tratterà come un figlio. Rivelazione
assoluta dei Goya 2016: Miglior Opera
Prima per Daniel Guzman e Miglior
Attore esordiente.
Regia: Iciar Bollaín
Sceneggiatura: Paul Laverty
Cast: Anna Castillo, Javier Gutiérrez,
Pep Ambrós.

Regia: Pedro Almodóvar
Sceneggiatura: Pedro Almodóvar
Cast: Emma Suárez, Adriana Ugarte,
Daniel Grao.

Spagna 2016
93 min

Spagna 2016
96 min

Roma, Senigallia, Trento, Trieste,
Treviso, Napoli, Perugia, Torino,
Milano, Campobasso, Cagliari,
Reggio Calabria

Roma
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LA MANO
INVISIBLE
In un capannone industriale, 11 persone
vengono contrattate per fare il proprio
lavoro davanti a un pubblico che non
vedono. Sono un muratore, un macellaio,
una sarta, un cameriere, un meccanico,
un informatico, una donna delle pulizie…
Opera d’arte, reality show, macabro
esperimento? I partecipanti non sanno
cos’hanno di fronte, nè di chi sia la
mano che muove i fili di questo perverso
teatrino, mordente parabola sulla
precarietà laborale, di bruciante attualità.

La Nueva Ola

LA NOCHE

LA
PRÓXIMA
PIEL

LA
RECONQUISTA

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...

La coppia simbolo del cinema spagnolo più
libero e indipendente firma un magnetico
film noir ambientato nelle nevose montagne
dei Pirenei. Alex Monner è straordinario
nel dar corpo a un adolescente che, dato per
disperso in un’escursione otto anni prima,
viene identificato in un centro minorile dalla
madre. Lui non ricorda più nulla ma torna
lo stesso a vivere da lei. In questo straniante
reinserimento cresce il mistero sulla verità
intorno alla sua scomparsa

Madrid. Una sera Olmo si dà appuntamento
in un caffè con una ragazza che non vede da
quindici anni. È Manuela, il suo primo amore.
Da adolescenti si erano promessi una vita
assieme. Ora sono cambiati. Lui convive con la
compagna. Lei è di passaggio, ha appena chiuso
una relazione. La notte va presa per quel che
è. Jonás Trueba ritorna sul suo tema più caro
e gira una delicata e potente ballata sul tempo
perduto e il desiderio di riconquistarlo.

QUE MI
MADRE MATÓ
A MI PADRE

Regia: David Macián
Sceneggiatura: Daniel Cortázar,
David Macián
Cast: Anahí Beholi, Josean Bengoetxea

Regia: Inés París
Sceneggiatura: Inés París,
Fernando Colomo
Cast: Belén Rueda, Diego Peretti, Eduard
Fernández, Fele Martinez, Maria Pujalte

Spagna 2016
80 min

Spagna 2016
93 min

Roma, Senigallia, Trento, Trieste,
Treviso, Napoli, Perugia, Torino, Milano,
Campobasso, Cagliari, Reggio Calabria

Roma, Senigallia, Trento, Trieste,
Treviso, Napoli, Perugia, Torino, Milano,
Campobasso, Cagliari, Reggio Calabria
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Regia: Jonás Trueba
Sceneggiatura: Jonás Trueba
Cast: Itsaso Arana, Francesco Carril,
Aura Garrido

Regia: Isa Campo, Isaki Lacuesta
Sceneggiatura: Isa Campo, Isaki Lacuesta
Cast: Emma Suárez, Sergi López,
Àlex Monner

Spagna 2016
108 min

Spagna 2016
103 min

Roma, Senigallia, Trento, Trieste, Treviso,
Napoli, Perugia, Torino, Milano

Roma, Campobasso, Trieste, Treviso,
Napoli, Cagliari, Reggio Calabria
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Grandes éxitos

Grandes éxitos

TARDE
PARA LA
IRA

AL FINAL
DEL
CAMINO

Opera prima pluripremiata di Raúl Arévalo,
che firma il thriller più intrigante della
stagione. La trama, con chiari rimandi
western, presenta il taciturno José assiduo
frequentatore del bar di Ana (Ruth Díaz
premiata alla Mostra di Venezia), una
donna attraente che però è sposata con
un tal Curro. Il marito, dopo otto anni di
carcere a seguito di una rovinosa rapina in
una gioielleria, torna ora in libertà, e non sa
che fuori lo attende uno sconosciuto che ha
sete di vendetta

Nacho è un fotografo. Pilar una giornalista.
Si odiano. Tuttavia, dovranno far finta
di essere una coppia per realizzare un
reportage su Olmo, un guru che risolve le
crisi di coppia facendo il celebre Cammino
che porta a Santiago de Compostela.
Presentato nella III edizione 2010, per
anni è stato richiesto da chi ebbe fortuna di
vederlo in sala. Eccolo di nuovo a voi.

Il cult di Portabella sull’opera del grande
genio musicale barocco. Una sublime
dichiarazione d’amore a Bach che ritorna
sul grande schermo in pellicola, dieci
anni dopo la prima edizione del festival.
Evento più unico che raro. Imperdibile.

Regia: Roberto Santiago
Sceneggiatura: Javier Gullón, Roberto
Santiago, Alan Smithee
Cast: Fernando Tejero, Malena Alterio,
Javier Gutiérrez

Regia: Pere Portabella
Sceneggiatura: Xavier Albertí, Pere
Portabella, Carles Santos
Cast: Christian Atanasiu, Féodor Atkine,
George-Christoph Biller.

Regia: Raúl Arévalo
Sceneggiatura: Raúl Arévalo,
David Pulido
Cast: Antonio de la Torre, Ruth Díaz.

Spagna 2009
100 min

Spagna 2016
92 min

Roma, Senigallia, Trento, Trieste,
Treviso, Napoli, Perugia, Torino, Milano,
Campobasso, Cagliari, Reggio Calabria

Roma
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BLANCANIEVES

EL
SILENCIO
ANTES DE
BACH

Carmen, figlia di un ex torero paralitico e di
una cantante morta dandola alla luce, viene
allevata dalla nonna danzatrice di flamenco.
Alla sua morte va ad abitare dalla perfida
matrigna Encarna, seconda moglie del padre,
che la sottopone a una vita di angherie. Il
padre segretamente indirizza la ragazza
verso il mondo della corrida, ma viene ucciso
dalla moglie, che fa anche portar via Carmen,
affinché venga a sua volta uccisa. Il film più
elegante e sontuoso della storia del cinema
spagnolo, con Maribel Verdú nei panni della
matrigna e Macarena García indimenticabile
torera scudata dai suoi sette nani circensi.
Regia: Pablo Berger
Sceneggiatura: Pablo Berger
Cast: Maribel Verdú, Emilio Gavira, Daniel
Giménez Cacho

Spagna 2007
102 min

Spagna 2012
104 min

Roma

Roma, Trento, Treviso
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La Nueva Ola
Latinoamericana

La Nueva Ola
Latinoamericana

NERUDA

EL CIUDADANO

ILUSTRE

Oscar Martínez, meritata Coppa Volpi
alla scorsa Mostra di Venezia, veste
i panni di uno scrittore argentino,
riconosciuto a livello internazionale (il
riferimento sarebbe a Juan José Saer),
che è al culmine della carriera: vince il
Premio Nobel per la letteratura! Fioccano
inviti da tutto il mondo, ma lui scarta
tutto e sceglie di tornare al paesino
dov’è nato, fonte della sua ispirazione,
che lo chiama quarant’anni dopo per
conferirgli l’onoreficienza di “Illustre
Cittadino”. Eccellente parabola sulla
sottile demarcazione tra realtà e finzione,
originalità e rielaborazione artistica.

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.
Regia: Eduard Cortés
Sceneggiatura: Eduard Cortés, Piti
Español
Cast: Silvia Pérez Cruz, Adriana
Ozores, Lluís Homar, Ivan Massagué
Cile 2016
93 min

Regia: Mariano Cohn e Gastón Duprat
Sceneggiatura: Andrés Duprat
Cast: Oscar Martínez, Dady Brieva

Roma, Napoli

Argentina 2016
118 min

La Nueva Ola
Latinoamericana

La Nueva Ola
Latinoamericana

RARA

UN
MONSTRUO
DE MIL
CABEZAS

Deliziosa opera prima,
premiata ai Festival di
Berlino e San Sebastian, che
racconta attraverso gli occhi
dell’adolescente Sara il delicato
passaggio che sta vivendo in
famiglia. Dopo il divorzio dal
marito, la madre ha ufficializzato
la relazione con un’altra donna,
pure lei madre di una bimba,
e ora tutte e quattro vivono
sotto lo stesso tetto… Comico
e toccante, nuova prova di
maturità del cinema cileno.

Nel tentativo di salvare la vita del marito,
Sonia è costretta a ricorrere al rimedio più
estremo: affrontare da sola il “mostro”, la
sordida organizzazione sanitaria che nega
l’assistenza dovuta e necessaria. Favola
metropolitana dalle crude tinte che solo un
talento come Rodrigo Plá (La zona) poteva
tinteggiare con tanta lucida essenzialità.
Denuncia sociale densa di brillante
humour nero.

Regia: Pepa San Martín
Sceneggiatura: Pepa San
Martín, Alicia Scherson
Cast: Julia Lübbert, Emilia
Ossandon, Mariana Loyola.

Regia: Rodrigo Plá
Sceneggiatura: Laura Santullo
Cast: Jana Raluy, Sebastián Aguirre

Cile 2016
93 min

Messico 2015
75 min

Roma, Treviso

Roma

Roma, Reggio Calabria
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CINE en
CA M INO

C INE en
C AMINO

ANGALIA
MZUNGU

LA CASA
EMAK
BAKIA

Come fotografare o riprendere
persone che vivono al limite? Come
raccontarle? È lo sfruttamento delle
disgrazie altrui su cui si regge il
Sistema? Questa e altre domande
emergono dall’intenso viaggio che la
fotografa Isabel Muñoz ha compiuto in
Congo, un paese da una parte ricco di
risorse minerale, primo al mondo per
l’oro, ma anche, secondo l’OMS, “uno
dei cinque peggiori stati al mondo
in cui nascere donna”. Uno studio
sull’essere umano supportato dalla
grande potenza visiva di una delle
fotografe più importanti del panorama
contemporaneo

Nel 1926 Man Ray, uno dei maggiori
esponenti del dadaismo, girò in una casa
vicino a Biarritz un film d’avanguardia
titolato in basco Emak Bakia, Lasciami
in pace, che oggi nessuno ricorda e che
non figura in nessun archivio. Il regista
decide di intraprendere la ricerca di
quella casa, di cui Man Ray fece vedere
solo tre parti: la porta d’ingresso, due
colonne di una finestra e una parte della
vicina costa. Vincitore di 15 premi in
festival internazionali, si è aggiudicato il
premio La Navaja de Buñuel, come film
rivelazione del 2013 in Spagna.

Regia: Yolanda Villaluenga
Con: Isabel Muñoz

Regia: Oskar Alegría
Sceneggiatura: Oskar Alegría

Spagna 2016
60 min

Spagna 2012
83 min

Roma
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C I N E en
CAMINO

C I N E en
CAMINO

SOCOTRA
LA ISLA
DE LOS
GENIOS

JOTA
Con il suo forte stile personale,
e seguendo le esplorazioni
filmiche realizzate in Flamenco,
Tango o Fados, Carlos Saura
propone in questa nuova opera
un ritorno alle sue origini, la
terra dove è nato, Aragona. La
musica e la danza di Saura si
sono evolute da una tradizione
millenaria a nuove dimensioni
artistiche. Cinema, magia e arte
nel loro stato più puro.

Con una citazione di Malcom Lowry,
accanito viaggiatore, esploratore di
terre e di anime (“Socotra!... La mia
misteriosa isola del Mare Arabico,
da cui giungevano l’incenso e la
mirra e dove nessuno arrivò mai...”),
intraprendiamo un viaggio attraverso
uno dei luoghi più misteriosi e
inospitali della Terra.

Regia: Carlos Saura
Sceneggiatura: Carlos Saura
Con: Miguel Ángel Berna, Sara
Baras, Ara Malikian, Juan
Manuel Cañizares, Valeriano
Paños, Nacho del Río

Regia: Jordi Esteva
Sceneggiatura: Jordi Esteva

Spagna 2016
87 min

Spagna 2016
65 min

Roma
Roma
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CINE en
CA M INO

C INE en
C AMINO

TODOS

VIAJE A
LA LUNA

VÓS SODES

CAPITANS

Cosa si era immaginato Federico
García Lorca quando scrisse le
diverse sequenze della sua unica
sceneggiatura? Frederic Amat scioglie
il mistero e porta la poesia nelle
immagini in movimento. Le scene
e i personaggi si susseguono con
apparente ermetismo, ma esaltando
una profonda logica poetica. Viaje a la
Luna mette all’angolo le certezze; non è
un viaggio attraverso l’inconscio, ma un
possibile percorso verso la volontà di
smascherare una realtà imposta come
un monolite.

Premiato al Festival di Cannes nella
Quinzaine des Réalisateurs, ed in altre
manifestazioni di prestigio come a mar
del Plata o il Festival dei Popoli, il film
mescolando documentario e finzione
è uno dei saggi visivi più incidenti
del cinema spagnolo contemporaneo.
Racconta la storia di un giovane
cineasta europeo che entra in contatto
con un gruppo di ragazzi di Tangeri per
girare un film, lo sviluppo della trama
documenta, allo stesso tempo, l’incerto
presente e futuro del Maghreb.

Regia: Frederic Amat
Sceneggiatura: Federico García Lorca

Regia: Oliver Laxe
Sceneggiatura: Oliver Laxe

Spagna 1998
20 min

Spagna 2010
79 min

Roma

Roma

A CAMBIO
DE NADA

VIVIR ES
FACIL CON
LOS OJOS
CERRADOS

Madrid. Sta per iniziare l’estate e
Dario, 16 anni, sa che non passerà
l’anno scolastico nemmeno questa
volta. I genitori, troppo occupati a
litigare ne sono ignari. Quando la
situazione degenera il ragazzo decide
di fuggire di casa, trovando rifugio da
Antonia, una signora anziana che lo
tratterà come un figlio. Rivelazione
assoluta dei Goya 2016: Miglior Opera
Prima per Daniel Guzman e Miglior
Attore esordiente.

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...

Regia: Daniel Guzmán
Sceneggiatura: Daniel Guzmán
Cast: Miguel Herrán, Antonio
Bachiller, Antonia Guzmán

Regia: David Trueba
Sceneggiatura: David Trueba
Cast: Javier Cámara, Natalia de Molina

Spagna 2015
93 min

Spagna 2015
104 min
Roma, Trento, Treviso
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Roma, Senigallia, Trento, Trieste,
Treviso, Napoli, Perugia, Torino,
Milano, Campobasso, Cagliari, Reggio
Calabria

Autrice di “La noche que mi madre mató a mi padre”

Attrice in “El olivo”

Autore di “Jota”

Anna Castillo

Carlos Saura

Inés París

Roma

Roma

Roma

Attrice in “La noche que mi madre mató...”

Attore in “La próxima piel”

Attore in “La reconquista”

Regista di “Angalia mzungu”

Belén Rueda

Igor
Szpakowski

Francesco
Carril

Yolanda
Villaluenga

Roma

Roma

Attrice in “Julieta”

Rossy de
Palma
Roma

Roma

20

Roma
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Autore di “Viaje a la luna”

Autore di “Socotra”

Autore di “Todos vós sodes capitans”

Isabel Muñoz

Jordi Esteva

Oliver Laxe

Frederic Amat

Roma

Roma

Roma

Roma

Cantante; protagonista in “Cerca de tu casa”

Attrice in “La noche que mi madre mató...”

Autore di “La casa Emak Bakia”

Regista di “La mano invisible”

Sílvia Pérez
Cruz

María Pujalte

Oscar Alegría

David Macián

Cagliari

Roma

Roma, Senigallia, Trento, Trieste,
Treviso, Perugia, Milano

Fotografa; protagonista di “Angalia mzungu”

Reggio Calabria
22

23

#CinemaSpagna

TW: @EXITmedia

FB: @cinemaspagna
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