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CinemaSpagna, festival del cine español
Roma, 4-10 maggio 2012
è una produzione
EXIT med!a
www.CinemaSpagna.org
www.EXITmedia.org
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con il sostegno di
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in collaborazione con

media partner
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Gli eventi culturali valgono
esattamente quello che costano.
E tale circostanza appare giustamente significare che costano
esattamente quello che valgono.
Sono gli ostacoli che occorre
negoziare lungo la strada della
loro acquisizione, la tensione
della lotta per conquistarli, che
rende i valori preziosi, i festival
importanti.
Se non occorre perdere, sacrificare, neanche un secondo
per raggiungere anche il più
remoto dei luoghi, questi perdono ogni valore. Nel senso
in cui lo intendiamo noi, è la
strada da fare per conseguire
l’obiettivo che conferisce a un
festival, e a ogni cosa, il valore
che gli spetta.
EXIT med!a

È motivo di grande soddisfazione per l’Ambasciata
di Spagna in Italia celebrare
una nuova edizione del Festival
CinemaSpagna a Roma, dopo
il successo delle quattro edizioni precedenti.
Anche quest’anno, le principali Istituzioni culturali spagnole in Italia si sono unite per
sostenere questo importante
progetto, che ha già dimostrato
di saper rispondere a esigenze
fondamentali come la diffusione del cinema e della cultura
spagnola, intesa come motore
d’identità e punto d’incontro.
La diffusione e la promozione del cinema spagnolo costituiscono una delle linee fondamentali della nostra politica
culturale in Italia. È per noi un
piacere grande, quindi, far sì che
l’evento CinemaSpagna festeggi
il suo 5º anniversario, permettendo così a tutti gli amanti della
cultura spagnola e del cinema in
generale, di approfondire il presente ed il passato di una delle
cinematografie più dinamiche e
varie del panorama attuale europeo.
Juan María Alzina de Aguilar
Consigliere Culturale
Ambasciata di Spagna in Italia
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Questi intensi cinque anni
di CinemaSpagna a Roma
costituiscono una dimostrazione eccellente di vitalità del
cinema spagnolo contemporaneo. Sono cinque anni in
cui lo storico cinema Farnese
di Campo de’ Fiori ha aperto le
sue porte ai cittadini romani,
che hanno riempito la sala per
conoscere le ultime novità del
nostro cinema.
Questo dimostra l’enorme attenzione e curiosità che la cinematografia spagnola continua a
suscitare sul pubblico italiano,
ma è vero anche che sentiamo
come il reciproco interesse
tra Italia e Spagna si evidente
in tutti campi dell’arte e della
cultura.
In definitiva CinemaSpagna
è un metro del grado de interesse che la vita e l’attualità
spagnole suscitano in Italia.
Per questo, e perché è ormai
uno spazio d’incontro imperdibile per gli amanti del buon
cinema, e perché avvicina i due
paesi più che in altre occasioni,
il Festival riceve il giusto appoggio dell’Istituto Cervantes
di Roma che continua così a
sostenere un appuntamento
imprescindibile.
Mario García de Castro
Direttore
Istituto Cervantes di Roma

Il cinema spagnolo non ha
una adeguata presenza nelle
sale italiane. La maggior parte
dei films non riescono a raggiungere il circuito commerciale
in Italia e temo che i cineasti
italiani potrebbero fare loro
questa affermazione per quanto
si riferisce al mercato spagnolo.
Fortunatamente CinemaSpagna
offre la possibilità di aggiornarci
sulle novità di maggiore interesse. La Reale Accademia a
Roma rinnova perciò come tutti
gli anni la sua associazione col
festival.
La collaborazione questo
anno si è incentrata nella
presenza del grande pittore
Miquel Barceló in occasione
della proiezione di “Los pasos
dobles”, di Isaki Lacuesta, che
lo vede protagonista. Ringraziamo il più noto ed ammirato
artista plastico spagnolo contemporaneo per la sua partecipazione. La combinazione
Lacuesta-Barceló ha dato come
risultato un’opera intelligente e
di grandi valori cinematografici
che certamente interesserà il
pubblico.
È frequente che tra i nostri
borsisti ci siano dei cineasti.
Anche per loro CinemaSpagna
è una importante opportunità
di dialogo coi registi e gli attori
del proprio paese.
La nostra Accademia, quindi,
saluta con gioia ed entusiasmo
questo nuovo appuntamento
annuo col cinema spagnolo.
Enric Panés
Direttore
Real Academia de España
en Roma
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La
Nueva
Ola #5

sguardi poliedrici
nel cinema spagnolo contemporaneo

Una nueva ola,
más grande que la anterior, volvió a reventar sobre nosotros,
que ya estábamos preparados.

testo di
Iris Martín-Peralta e Federico Sartori
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Le ultime novità e tendenze del cinema spagnolo di qualità, dalle produzioni main stream fino a
quelle più indipendenti, dimostrano una volta di più la
grande poliedricità del cinema iberico, capace di confrontarsi con la tradizione e il nuovo, inteso quest’ultimo
anche come sperimentazione. La Nueva Ola, vetrina
luminosa sul contemporaneo, s’inaugura presentando
l’acclamato ritorno di Enrique Urbizu, trionfatore agli
ultimi premi Goya, mano nella mano con il suo
Mastroianni particolare: il grande José Coronado.
Sarebbe però molto limitato, da parte nostra,
catalogare “No habrá paz para los malvados” come un
semplice thriller: c’è il western e il neo-noir e la memoria
sociale e collettiva; se c’è qualcosa che La Nueva Ola
testimonia lungo questi cinque anni è senza dubbio una
tendenza verso l’ibridazione, una propensione a lasciarsi contaminare e dar forma a sguardi profondamente
personali. Un tratto che caratterizza certamente Isaki
Lacuesta, uno dei talenti più eccentrici del nuovo cinema
spagnolo, che con “Los pasos dobles”, al fianco di Miquel
Barceló, dimostra come sia possibile fare un cinema
originale e inedito, in cui sono il viaggio e l’avventura a
scolpire il tempo del racconto.
Le fonti del cinema rimandano spesso alla
letteratura, ed è da qui che nasce “Madrid, 1987”: lo
sguardo di un regista che scrive pellicole e gira libri,
David Trueba, che in questo caso innalza María
Valverde (nueva Venus del cine español) in una dialettica trans-generazionale; e letteratura è anche il fumetto,
che ispira un gioiello d’animazione come “Arrugas”:
dramma sociale e tragedia e commedia allo stesso
tempo. Beve dallo stesso amore per le vignette, anche
“Lobos de Arga”, horror comico e satirica revisione delle
tradizioni popolari gallegas.
Punti di vista e sguardi che trascendono i codici
di genere senza dubbio passano per “Primos”, di Daniel
Sánchez-Arévalo che firma una commedia che in realtà
è un dramma interiore, reinventando con assoluta freschezza un genere codificato come la comedia española.
E d’intimità tratta pure “Open 24h” in cui Carles Torras
mette l’estetica al servizio della denuncia sociale, amalgamando con la suspense la rivendicazione di una vita
degna e non alienata. Infine è in “Puzzled Love” che la
moltiplicazione del talento e l’ibridazione di generi trova
la sua massima espressione, pensate, 13 giovanissimi
sguardi si uniscono per narrare, ciascuno in modo unico
e personale, una sola, unica storia.
Ci sono molte persone dietro a questi sguardi,
non solo registi o attori: La Nueva Ola è anche frutto
dell’intenso lavoro sviluppato per e con l’industria
cinematografica. Parliamo di un settore di grande
importanza, non solo economicamente, ma anche
simbolicamente e culturalmente, che si identifica con
la “Marca España”; nel 2011 si è prodotto un totale di
101 film (72 integralmente spagnoli e 29 in coproduzioni) e il cinema spagnolo ha raggiunto una un quota di
mercato interno del 18%. Numeri importanti in tempo
di crisi, già che quast’industria suppone in Spagna l’1%
del P.I.L., con una fatturazione di 8.000 milioni di euro
e una occupazione di più di 120.000 impiegati. In questo
senso, CinemaSpagna risponde alle strategie di internazionalizzazione del cinema spagnolo, con l’obiettivo che
tutte le produzioni che compongono questa Nueva Ola
abbiano lunga vita nel marcato italiano.
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NO HABRÁ
PAZ
PARA LOS
MALVADOS

Regia Enrique Urbizu
Sceneggiatura Enrique Urbizu e Michel Gaztambide
Produzione Gonzalo e Ignacio Salazar-Simpson
e Álvaro Augustín (per LaZona Films e Telecinco Cinema)
Musica Mario de Benito
Fotografia Unax Mendía Montaggio Pablo Blanco
Scenografia Antón Laguna
Cast José Coronado, Rodolfo Sancho , Juanjo Artero, Helena
Miquel, Pedro María Sánchez, Nadia Casado.
Spagna 2011, 109 min
thriller, noir
v.o. spagnolo, sott. italiano
Santos Trinidad non è certamente il tipo di poliziotto
che segue le regole per raggiungere i propri scopi, specie se
dopo aver liquidato a sangue freddo tre uomini in un locale a
luci rosse, deve fare i conti con l’unico superstite che potrebbe
incolparlo. Comincia così una caccia all’uomo parallela: da una
parte Santos, alla ricerca dell’unico testimone della carneficina,
dall’altra la giudice Chacón, che indirizza le indagini verso un
possibile regolamento di conti tra bande latinoamericane in una
Madrid fuori legge. Ma poco alla volta si scopre che dietro un
apparente litigio finito in malo modo, si nasconde un complotto
molto più pericoloso che può compromettere l’intera collettività. Otto anni dopo il suo ultimo film, “La vida mancha” (2003,
sempre con José Coronado come protagonista), Urbizu torna al
cinema noir, genere di cui è massimo esponente in Spagna.

inedito in Italia
6 premi Goya 2012
Miglior film, regia,
sceneggiatura originale,
attore (Coronado), montaggio
e suono.
San Sebastian, 2011
Sezione Ufficiale
Vendite Internazionali
Filmax International
Iván Díaz, Head of Int’l Division
i.diaz@filmax.com
+34 933 368 555
www.filmaxinternational.com
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Non c’è pace per i malvagi

film d’inaugurazione

MADRID,
1987
film di chiusura

Regia e Sceneggiatura David Trueba
Produzione Jessica Huppert Berman (per Buenavida
Producciones)
Musica Irene Tremblay
Fotografia Leonor Rodríguez
Montaggio Marta Velasco
Scenografia Laura Renau
Cast José Sacristan, Maria Valverde, Ramon Fontserè,
Alberto Ferreiro, Eduardo Antuña
Spagna 2011, 102 min
drammatico
v.o. spagnolo, sott. italiano
In una calda giornata di luglio, in una Madrid semi
deserta, Miguel, un autorevole giornalista e scrittore, ha appuntamento in un bar del centro con Angela, una giovane
studentessa di giornalismo, che ha deciso di scrivere la sua tesi
su di lui. Fin dal primo istante, tra i due si sviluppa un’accesa
discussione su temi come il desiderio, il talento, l’ispirazione e
il concetto di professionalità. Costretti a rimanere insieme per
tutta la giornata, cercheranno di sopravvivere all’attrito emotivo
che le loro due prospettive differenti hanno contribuito a creare.
“È un intelettuale e nudo (letteralmente) braccio di ferro tra
maestro e alunna, a volte reattivo e creativo, a tratti dialogo
tra sordi, (…) i due sono condannati a una battaglia dialettica,
a scrivere in definitiva il miglior epilogo per un prologo. E
Trueba, grazie a un José Sacristán semplicemente colossale,
e a una grande María Valverde, all’altezza del ruolo, chiude il
suo personale scritto sul saper perdere”
(Fausto Fernández, Fotogramas)
“Trueba sembra puntare sulla leggerezza e la fragilità, su un
cinema fatto quasi all’intemperie. (...) C’è tensione espressiva
in ogni inquadratura” (Jordi Costa, El País)
San Sebastian, 2011
Especial Zabaltegi
Sundance Film Festival, 2012
Sezione Ufficiale
FIC Guadalajara, 2012
Sezione Ufficiale
Vendite Internazionali
6 Sales
Mar Abadín, Head of Sales
mar@6sales.es
+34 911 723 734
www.6sales.es
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Regia Ignacio Ferreras
Sceneggiatura Ángel de la Cruz, Paco Roca, Ignacio Ferreras
e Rosanna Cecchini (dal omonimo fumetto di Paco Roca)
Produzione Manuel Cristóbal, Oriol Ivern, Enrique Aguirrezabala (per Perro Verde e Cromosoma)
Musica Nani García
Fotografia David Cubero
Spagna 2011, 89 min
animazione
v.o. spagnolo, sott. italiano
Tratto dalla celebre e omonima graphic novel di
Paco Roca (Premio Nazionale del Comic 2008), “Arrugas” è un
esempio di animazione sofisticata capace di incantare giovani e
adulti. Emilio è un ex direttore di banca, in pensione, che viene
mandato dal figlio in una casa di riposo. Lì divide la sua stanza
con il pragmatico Miguel, e passa i suoi giorni in compagnia con
gli altri ospiti del geriatrico. Quando Emilio manifesta i sintomi
di una malattia che nega d’avere (l’Alzheimer), Miguel lo aiuta
a nasconderli agli occhi di medici e infermieri che altrimenti
lo trasferirebbero al temutissimo piano superiore, lì dove vengono raccolti i casi terminali. Il film si avvale di una splendida
animazione tradizionale in 2D per narrare un dramma sociale
come quello della solitudine e l’abbandono degli anziani, un
tema potenzialmente pesante, trattato però con sensibilità,
acutezza e alte dosi di umorismo.
È il primo film d’animazione che ai premi Goya, oltre ad esser
coronato come il Miglior film nel suo genere, ha ottenuto il
premio come Miglior sceneggiatura adattata.
“Un film eccezionale che non svilisce nè tergiversa le sue fonti.
(…) Nella sua trasposizione cinematografica, la graphic novel
di Paco Roca sembra toccata dalla poesia di Hayao Miyazaki.
Il climax finale, costruito con grande intelligenza narrativa è
una illuminante dimostrazione di saggezza nell’uso dei mezzi a
disposizione” (Jordi Costa, El País)
2 premi Goya 2012
Miglior film d’animazione,
Miglior sceneggiatura
adattata
Anima Bruxelles, 2012
Miglior Film e Premio del
pubblico
Vendite Internazionali
6 Sales
Mar Abadín, Head of Sales
mar@6sales.es * +34 911 723 734
www.6sales.es
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Rughe

ARRUGAS

OPEN 24H

Regia e sceneggiatura Carles Torras
Produzione Carles Torras (per Zabriskie Films)
Fotografia Juan González
Montaggio Emanuele Tiziani, Sara López
Scenografia Clara Álvarez
Cast Amadís de Murga, José Maria Blanco, Judit Uriach,
Alice Bocchi, Rubén Jiménez, Fina Rius
Spagna 2011, 70 min
drammatico
v.o. catalano, sott. italiano
Héctor lavora come guardia notturna. Si prende
cura del fratello minore, affetto da una malattia psicofisica,
e lotta ogni giorno contro le avversità di un ambiente che al
suo intorno risulta sempre ostile: una causa per licenziamento
che non si risolve, un padre autoritario, e il lavoro stesso,
decisamente deprimente. Nonostante i suoi sforzi, Héctor va
sprofondando in un inquietante stato di apatia, dal quale sarà
via via sempre più difficile uscire. “Open 24h” ritrae la vita
quotidiana di un personaggio imbrigliato da una realtà asfissiante.
In un mondo dove la commerciabilità di una sceneggiatura è il
vincolo che con troppa forza opprime l’autore è difficile montare un progetto sinceramente personale. L’auto-censura è la
peggiore delle censure, e Carles Torres in questa sua nuova
opera va dritto al punto, narrando, con un linguaggio audace,
una fiaba in cui molti possono identificarsi.
“Un film assolutamente narrativo, e per di più di genere (un
thriller drammatico), che trova nel bianco e nero, più che un
capriccio di stile, un autentico alleato, impareggiabile. (…)
Una delle gradevolissime sorprese del cinema spagnolo del
2011” (Pere Vall, Forogramas)

inedito in Italia

Festival di Málaga, 2011
Sezione Ufficiale
Sitges IFF, 2011
Nuove Visioni

Vendite Internazionali
Zabriskie Films
zabriskie.films@gmail.com
+34 934 907 066
www.zabriskie-films.com
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Regia e sceneggiatura Juan Martínez Moreno
Produzione Tomás Cimadevilla ed Emma Lustres
(per Telespan 2000 e Vaca Films)
Musica Sergio Moure
Fotografia Carlos Ferro
Montaggio Nacho Ruíz Capillas
Scenografia Sandra Frantz
Cast Gorka Otxoa, Carlos Areces, Secun de la Rosa, Manuel
Manquiña, Luis Zahera, Mabel Rivera, Cote Soler
Spagna 2011, 104 min
commedia
v.o. spagnolo, sott. italiano
Nel 1910 in un paesino della Galizia, chiamato
Arga, cade sulla malvagia duchessa de Mariño una terribile
maledizione che trasforma il figlio neonato in lupo mannaro.
Passati cent’anni, Tomás (Gorka Otxoa), un giovane scrittore
in erba senza futuro, ultimo discendente maschio dei Mariño,
ritorna ad Arga, la cittadina dove ha passato l’infanzia, convinto
che le autorità locali lo vogliano insignire di un’onorificenza per
esser divenuto un personaggio famoso... ma i compaesani non
l’hanno certo invitato per i suoi presunti meriti letterari; c’è una
maledizione da sfatare e il sacrificio di un Mariño è necessario
per porre fine al flagello che incombe da un secolo sugli abitanti
della regione.
Il terzo film di Juan Martínez Moreno s’ispira a leggende ancor
vive in Galizia, legate a figure magiche come las meigas (le
streghe) e altri miti pagani. In chiave satirica “Lobos de Arga”
evidenzia i clichés che caratterizzano la vita di provincia, dove il
tempo sembra essersi fermato.

inedito in Italia

Sitges IFF, 2011
Sezionie Ufficiale
Fantasporto, 2011
Menzione Speciale della
Giuria e Premio della Critica
Vendite Internazionali
Vértice Sales
+34 917 546 700
info@verticesales.com
www.verticesales.com
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Lupi in Galizia

LOBOS
DE ARGA

I doppi passi

LOS PASOS
DOBLES

Regia Isaki Lacuesta
Sceneggiatura Isa Campo e Isaki Lacuesta
Produzione Luisa Matienzo e Dan Wechsler
(per Tusitala P.C. e Bord Cadre Films)
Musica Gerard Gil
Fotografia Unax Mendía Montaggio Domi Parra
Scenografia Sebastián Birchler
Cast Bokar Dembele alias Bouba, Miquel Barceló, Alou Cissé
alias Zol, Hamadoun Kassogue, Amon Pegnere,
Dolo Amassagou Dolo
Spagna/Svizzera 2011, 87 min
drammatico, sperimentale
v.o. francese, bambara, dogon, sott. italiano
Il modo migliore di sfuggire ai tuoi inseguitori è non
lasciar traccie del tuo passaggio, camminare all’indietro sulle
tue stesse impronte, così sono i doppi passi (“los pasos dobles”).
E questo è quel che scriveva François Augiéras (1925 – 1971),
le cui vicissitudini leggendarie hanno ispirato il quarto film
del enfant prodige del nuovo cinema spagnolo, Isaki Lacuesta.
Avventura e felicità, ricchezza e potere dell’arte. Chi è Augiéras,
soprattutto dov’è? È lì in un posto ancora non scoperto,
nascosto e inaccessibile, in qualche punto al di là di catene
montuose e invalicabili o di deserti micidiali, al termine di un
sentiero non ancora tracciato.
“Isaki cancella e aggiunge (…). Isaki Lacuesta è un mago che
reinventa i personaggi. In parte li cancella per poter colare in
quella piccola breccia sfumata la propria maniera di vedere
il mondo, e così ingigantirli (…). Cercare, nascondere e non
trovare che il nulla. Il film è un viaggio meraviglioso, suggestivo e soprattutto: esiste. È fantastico solo averlo immaginato” (Agustí Villaronga, regista, da un articolo apparso in
Fotogramas)
San Sebastian, 2011
Concha de Oro: miglior film
FIC Guadalajara, 2012
Premio Speciale della Giuria
Busan IFF, 2012
Sezione Ufficiale
Vendite Internazionali
M-appeal world sales UG
sales@m-appeal.com
+49 30 6150 7505
www.m-appeal.com
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PRIMOS

Regia e sceneggiatura Daniel Sánchez Arévalo
Produzione Jose Antonio Félez e Fernando Bovaira
(per Atípica Films e Mod Producciones)
Musica Julio de la Rosa
Fotografia Juan Carlos Gómez
Montaggio David Pinillos
Scenografia Curru Garabal e Satur Idarreta
Cast Quim Gutiérrez, Raúl Arévalo, Adrián Lastra, Inma
Cuesta, Antonio de la Torre, Clara Lago
Spagna 2011, 94 min
commedia
v.o. spagnolo, sott. italiano
Diego (Quim Gutiérrez) è stato piantato dalla propria
ragazza, il giorno prima di salire sull’altare. Qual è la reazione
più matura e saggia da prendere per superare il colpo?
1- Presentarsi comunque in chiesa il giorno delle nozze: sia mai
che lei ci ripensi;
2- Annullare il matrimonio e ubriacarsi assieme ai suoi cugini
Julián (Raúl Arévalo) e José Miguel (Adrián Lastra);
3- Mollare tutto e tutti e andare a Comillas, in Cantabria (per
las fiestas de Comillas), la cittadina di mare dove passava le
vacanze estive da piccolo, e lì cercare di recuperare il tempo
perduto, ovvero Martina (Inma Cuesta), l’amore della sua
adolescenza.
Diego, per non sbagliare, sceglie di fare le tre cose assieme.
“Luce, eccentricità, grazia e delicatezza. Piace tutto in questa
commedia coraggiosa, sui generis, efficace e commovente”
(Carlos Boyero, El País)
“Romanticismo illuminato, il film funziona con un ritmo implacabile, con personaggi addirittura adorabili e una sana,
giocosa aria festaiola. Risate a 5 stelle”
(M. Torreiro, Fotogramas)

San Sebastián, 2011
Made in Spain
Taormina film festival, 2011
Sezione Ufficiale

Vendite Internazionali
Film Factory Entertainment
Vicente Canales, CEO
+34 933 684 608
info@filmfactory.es
www.filmfactory.es
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Cugini

film Turespaña

PUZZLED
LOVE

Regia e sceneggiatura Pau Balagué, Carlos Perez-Reche,
Gemma Farraté, Josecho De Linares, Alejandro Javaloyas,
Bruno Sarabia, Javier Sanz, Alba Giralt, Eduard Riu, Miriam
Cañamares, Irene C. Rodríguez, Gaby Amione, Marc Juvé
Produzione Sergi Casamitjana, Luis Segura e Aritz Cirbián
(per Escándalo Films)
Fotografia Albert Murillo, Daniel Fernández Abelló, J. Ivan
Romero, Alex A. Antolino, Cristina Martin, Joan Martorell,
Ivan Rubio, Samuel Hernandez
Montaggio Pau Luzón, Bernat Udina, Antonio Gómez-Pan,
Pol Marró, Toni Majó, Pau Carrasco, Cinta Nakatsuka, Irene
C. Rodríguez, Gerard G. De Pando
Scenografia Leo Ayuso, Alba Bravo, Victor Santacana, Alex
Principal, Alba “Bux”, Laura Beltrán, Andrea Seoane, Hodei
Del Barrio, Alfons Ferran, Martín Valverde
Cast Saras Gil, Marcel Borràs
Spagna 2011, 83 min
commedia romantica
v.o. spagnolo, sott. italiano
Sun e Lucas sono due giovani studenti Erasmus, che
casualmente si conoscono a Barcellona, innamorandosi perdutamente l’uno dell’altra. Ma di lì a un anno entrambi sanno che
dovranno separarsi: lei tornerà a Chicago, lui ha come tappa
l’Australia. Curioso e riuscito progetto degli allievi dell’ultimo
anno della scuola ESCAC di Barcellona. Tredici talenti che decidono di unire le forze per realizzare un film senza precedenti:
scrivere un lungometraggio tutti assieme, a cada uno tocca
dirigerne un episodio seguendo il filo rosso di questa storia
d’amore con data di scadenza. “Puzzled Love” è così la somma
di tredici tasselli, un film freschissimo che, seppur girato in
poco meno di un mese con un budget di appena dodici mila
euro, non ha nulla da invidiare alle produzioni main-stream.

inedito in Italia
San Sebastián, 2011
Zabaltegi Nuovi Registi
FIC Guadalajara, 2012
Sezionie Ufficiale
Vendite Internazionali
Film Factory Entertainment
Vicente Canales, CEO
+34 933 684 608
info@filmfactory.es
www.filmfactory.es
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u

JOSÉ
CORONADO

v

Attore classe ’57, recente
vincitore del premio Goya
come miglior attore protagonista per “No habrá
paz para los malvados”
(vd. pg.8). All’attivo ha più
di trenta film, tra questi
“Goya” (1999) di Carlos
Saura, “Caja 507” (2002) e
“La vida mancha” (2003)
entrambi di Enrique Urbizu,
per i quali riceve le prime
nominations ai Goya.
Si distingue inoltre in
“Berlín Blues” (1988), di
Ricardo Franco o “El Lobo”
(2003), di Miguel Courtois.
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MARÍA
VALVERDE

v

u

Attrice classe ’87.
Debutta ne “La flaqueza
del bolchevique” (2003),
di Manuel M. Cuenca, e il
ruolo le vale il Goya come
miglior attrice rivelazione
a soli 16 anni. Famosa in
Italia per aver dato corpo
a “Melissa P.” (2005)
di Luca Guadagnino.
La sua filmografia si è
recentemente arricchita
con “Tres metros sobre el
cielo” (2010) di Fernando
González Molina, remake
del nostro “Tre metri
sopra il cielo”, e “Madrid,
1987” di David Trueba
(vd. pg. 9).
In uscita con il prossimo
film di Xavi Puebla
“A puerta fría” (2011).

v
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DAVID
TRUEBA

Regista, scrittore e
sceneggiatore madrileno classe ’69. Dopo
la laurea parte per gli
Stati Uniti e studia
sceneggiatura presso
l’American Film Institute di Los Ángeles.
Esordisce infatti come
sceneggiatore con
“Quiero que sea él”
(Voglio sia lui, 1991) di
Mónica Laguna, firmando sucessivamente “Amo tu cama
rica” (1992) di Emilio Martínez-Lázaro, due film del fratello Fernando “Two Much” (1995), “La niña de tus ojos”
(1997), e “Vengo” (2000) di Toni Gatliff.
La carriera da regista comincia nel 1996 con “La buena
vida”, con cui ottiene quattro nominations ai Goya. Dopo
la commedia comica “Obra maestra” (2000), colpisce nel
segno con “Soldados de Salamina” (2002), adattamento
cinematografico del romanzo di Javier Cercas, che lancia
il suo talento registico a livello internazionale.
Nel 2006 dirige “Bienvenido a casa” e per la tv, due anni
dopo, “¿Qué fue de Jorge Sanz?”. “Madrid, 1987” è il suo
quinto lungometraggio di finzione (vd. pg. 9).
David Trueba è autore inoltre di tre romanzi Abierto
toda la noche (1995), Cuatro
amigos (1999), Saber perder
(2008, Premio Nazionale
della Critica), tutti editi in
Italia da Feltrinelli.
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ENRIQUE
URBIZU

Regista e sceneggiatore
trionfatore degli ultimi premi
Goya: suoi infatti le statuette
per la miglior regia, miglior
film e la miglior sceneggiatura
originale. Autore classe ‘62,
debutta con “Tu novia está
loca” (La tua ragazza è pazza,
1988). Dopo “Todo por la
pasta” (Tutto per i soldi,
1991) si trasferisce da Bilbao a
Madrid dove dirige “Cómo ser
infeliz y disfrutarlo” (1994) e “Cuernos de mujer” (1995),
due commedie prodotte da Andrés Vicente Gómez,
che lanciano il regista che però decide di dedicarsi alla
scrittura: suo il copione de “La nona porta” che Roman
Polanski girerà nel 1999. Il successivo, attesissimo film di
Urbizu arriva nel 2002: “La caja 507”, di cui firma anche
la sceneggiatura, vince due premi Goya. Dal 2004, Urbizu
tiene lezioni di Comunicazione Audiovisiva all’Università
Carlos III di Madrid: nel suo piano di studi non mancano
riferimenti al cinema di Clint Eastwood e Sam
Peckinpah, di cui lui stesso,
massimo esponente del cinema
neo-noir spagnolo, si considera
debitore. Nel 2006 diviene
vice-presidente dell’Accademia
del cinema spagnolo; il successo di “No habrá paz para
los malvados” (vd. pg.8) è storia
recente.
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MIQUEL
BARCELÓ

CARLES ALICE BOCCHI
TORRAS

Artista, nato a Felanitx,
Maiorca nel 1957. Di
chiara ispirazione espressionista, la sua fama internazionale prende il volo
dopo la Biennale di San
Paolo (1981) e Dokumenta
di Kassel VII (1982). Il
Centro Pompidou di Parigi gli ha dedicato un’importante
retrospettiva nel 1996.
Protagonista del film “Los pasos dobles” di Isaki Lacuesta
(vd. pg.13), in cui interpreta se stesso.
Attualmente vive e lavora tra Parigi, Maiorca e il Mali.
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Regista e sceneggiatore, classe
‘74. Formatosi presso il CECC
di Barcellona, ha già fatto
parlare molto di sé con i primi
due film: “Joves” (Giovani,
2004) in co-regia con Ramon
Térmens, e “Trash” (2009).
“Open 24h” (vd. pg.11) è il suo
secondo film solista.
A Roma l’accompagna l’attrice
toscana, Alice Bocchi.

ALBA GIRALT +
MARCEL BORRÁS

LOUIS SICILIANO

ANGELA BOSCH

Direttrice di Catalan
films&tv per sette
anni, tra i massimi
esperti di industria
cinematografica
internazionale.

La scuola ESCAC di Barcellona ha
questo di particolare: non solo forma
i propri studenti, ma con il lavoro di
fine corso li lancia direttamente nel
mondo della diffusione/distribuzione
cinematografica.
Alba Giralt e Marcel Borrás (attore)
assieme agli altri registi autori di
“Puzzled Love” (vd. pg.15) come
Carlos Perez-Reche, Gemma
Farraté, Josecho de Linares, Alejandro
Javaloyas, Bruno Sarabia, Javier Sanz,
Eduard Riu, Miriam Cañamares, Irene
C. Rodríguez, Gaby Amione, Marc Juvé
e Pau Balagué, sono il prodotto di una
filosofia vincente, ormai non più solo
uno stravagante esperimento,
bensì una realtà consolidata nel panorama del cinema spagnolo ed europeo.

Napoli, 1975, tra
le figure più eclettiche del panorama
musicale italiano.
Vincitore del Nastro
d’Argento nel 2005,
ha prodotto, composto, orchestrato
e mixato colonne
sonore per numerosi
registi del nuovo
cinema italiano quali
Alessandro D’Alatri,
Fabrizio Cattani,
Mohsen Melliti,
Salvatore Pisciscelli,
Aureliano Amadei e
Gabriele Salvatores.
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Buñuel

u
Nel suo sontuoso palazzo un ricco nobile
ha raccolto per cena diversi invitati della
grande borghesia messicana, che giunta l’ora
d’accommiatarsi non possono più lasciare il
salone in cui si trovano, come se qualcosa di
misterioso li bloccasse. Reclusi per lunghi giorni,
le loro passioni e meschinità esplodono, e si assiste a una lenta degradazione del gruppo e degli
individui, mentre un minaccioso orso si aggira
per le stanze vicine.
L’incantesimo si rompe quando - ormai vicino
al sacrificio umano - il
v
gruppo ricrea la stessa
Il diavolo cerca in
situazione, le stesse potutti i modi di piegare
sizioni, del momento in
Simone il santo stilita,
cui si era prodotto. “Te
Deum” di ringraziamen- che vive in penitenza
in cima a una colonna.
to nella cattedrale; ma,
Ci riesce infine e lo
a cerimonia finita, nestrasporta in jet dal XII
suno riesce a superare
al XX secolo, lascianle soglie della chiesa, su
dolo in una “cave”
cui è affissa la bandiera
gialla mentre un gruppo beat di New York dove
si sta danzando un
di pecore vi penetra e
ballo dal nome “Carne
la polizia disperde e
radioattiva”. Il produtmanganella una folla in
tore Alatriste abbanrivolta.
donò il film a metà;
è così limitato a una
<<Come “Él”, anche
prima parte di poco
questo film sembra
più di mezz’ora che
un nuovo episodio
permise comunque a
de “L’Age d’or” in cui
Buñuel di conquistare
simboli e metafore si
Venezia. La seconda
dipanano con rigorosa
parte avrebbe dovuto
logica su una base asmostrare come il diasurda e fantastica.>>
volo tornasse indietro
(Georges Sadoul)
per sostituirsi al santo
e portare i fedeli alla
<<Una metafora, un
perdizione. Il film è
riflesso inquietante
uno dei più riusciti del
e sincero della vita
genio di Calanda, ricco
dell’uomo contemporadi humour aggressivo
neo, una testimonianza
e violentissimo, con
sulle preoccupazioni
fondamentali del nostro sequenze indimenticabili, denso di trovate
tempo. Le sue imparadossali, surreali,
magini, come quelle del
magiche e picaresche
sogno, non riflettono la
in una summa del
realtà: la creano>>
miglior Buñuel.
(Luis Buñuel)
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El ángel
exterminador u

50° anniversario 1962-2012
v
+ Simón del desierto

Regia Luis Buñuel
Soggetto e sceneggiatura di
Luis Buñuel, dall’adattamento
della pièce inedita di José
Bergamin “Los Náufragos”,
realizzata da Luis Buñuel e
Luis Alcoriza col titolo “Los
Náufragos de la Calle
Providencia”.
Produzione Gustavo Alatriste
(per Uninci e Films 59)
Messico 1962
95 min
cult
v.o. spagnolo
con sottotitoli in
italiano
Festival di Cannes 1962
Premio della critica
internazionale FIPRESCI

Fotografia in b/n di Gabriel
Figueroa
Montaggio Carlos Savage
Scenografia Jesus Bracho
Musica brani di Domenico
Scarlatti e da una sonata di
Pietro Domenico Paradisi
Cast Silvia Pinal, Enrique
Rambal, Jacqueline Andere,
José Baviera, Augusto Benedico, Claudio Brook, Antonio Bravo, César del Campo,
Rosa Elena Durgel, Lucy
Gallardo,Enrique García Álvarez, Ofelia Guilmáin, Nadia
Haro Oliva, Tito Junco, Xavier
Loya, Patricia de Morelos.

Regia Luis Buñuel
Sceneggiatura di Luis Buñuel
e Julio Alejandro
Produzione Gustavo Alatriste
(per Gustavo Alatriste PC)

Messico 1965
40 min
cult
v.o. spagnolo
con sott. in italiano

Fotografia in b/n di Gabriel
Figueroa
Montaggio Carlos Savage
Musica Raúl Lavista “L’inno
dei pellegrini”
Cast Claudio Brook, Enrique
Álvarez Félix, Hortensia
Santoveña, Silvia Pinal, Luis
Aceves Castañeda.

Festival di Venezia 1965
Leone d’argento, Premio della
critica internazionale FIPRESCI
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3 come

***

Sainete. Breve componimento drammatico spagnolo, spesso
giocoso, in un solo atto, solitamente accompagnato da musica
strumentale in funzione contrappuntistica e da danze.
Per il suo carattere precipuo di trasposizione teatrale di aspetti
e costumi della vita popolare, il sainete è pressoché scomparso,
rimanendo un genere proprio del teatro spagnolo.
La Zarzuela è un genere lirico-drammatico spagnolo, in cui
si alternano scene parlate, altre cantate e balli concertati. Si
suppone che il nome derivi dal padiglione di caccia omonimo,
vicino a Madrid, dove nel XVII secolo si mettevano in scena
questo tipo di rappresentazioni per la corte spagnola.
Astacanada. Farsa, basata su una comicità esteriore e meccanica, introdotta nel teatro spagnolo dagli scrittori P. Muñoz
Seca e Pérez Fernández. La fortuna del “genere”, nonostante
l’ostilità della critica, è continuata ininterrotta dagli anni Dieci
agli anni Cinquanta del XX secolo.
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Retrospettiva

dias +1
La commedia è il genere più
caratteristico del cinema spagnolo.
Imparentata con forme della letteratura popolare spagnola, come el sainete,
la zarzuela e la astracanada***, si
sviluppa lungo la prima metà del XX
secolo, e raggiunge il suo consolidamento definitivo intorno agli anni 60,
sotto l’influenza della commedia neorealista italiana.
Álvaro del Amo in “La
comedia cinematográfica española”
scrive: “Appoggiata, sostenuta, spinta
da un pubblico appassionato, la nostra
commedia cinematografica è andata
evolvendo al ritmo del paese, fissando le illusioni, le fatiche, le gioie e
le peripezie dei suoi cittadini, uomini
e donne lanciati verso un impegno
comune a capirsi e relazionarsi e,
persino, ad amarsi”.
Se in Spagna, tra il 1967 e il
1975, trova la sua piena maturità, negli
ultimi 35 anni questo genere ha combinato abilmente lo sviluppo di nuovi
tipi e situazioni, restando comunque
fedele a se stesso. È qui che s’inserisce
la retrospettiva che CinemaSpagna
vuole offrire al pubblico italiano.
Le rinnovate tensioni tra
maschio e femmina guidano un successo assoluto come “El otro lado de
la cama”, in cui la donna (le giovanissime Paz Vega e Natalia Verbeke)
acquisisce un potere e un ruolo che
normalmente sono appannaggio
dell’uomo. Lo stesso si può vedere in
“Sin vergüenza” in cui i due protagonisti appartengono alla stessa categoria o professione: sono attori. Questo
confronto diviene dunque un inedito
confronto alla pari, in cui -in definitiva - è la volontà di unione la vera
dominatrice sulla scena.
Dicevamo gli attori. Tutti e
quattro i film, inclusi “Días de fútbol”
(figlio di “El otro lado de la cama”),
e “Familia” (che strizza l’occhio alla
tradizione surrealista), sono storie
dove gli attori sono centrali. Attori
forti e storie su e per attori, in cui la
figura che dà corpo al genere diviene
essa stessa protagonista della trama;
in questo gioco metalinguistico,
personaggi sottomessi a situazioni
peculiari, conducono ogni storia con
fermezza, verso il limbo di un costante
lieto finale.
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Premi Goya 1997
Miglior Regista
Emergente
Valladolid 1997 Miglior
Regia
Emergente e Premio del
pubblico

Spagna 1996, 95 min
di Fernando León de Aranoa

Cast Juan Luis Galiardo, Amparo Muñoz, Ágata Lys, Elena Anaya
Sceneggiatura Fernando León de Aranoa
Produzione Elías Querejeta (per Elías Querejeta PC, Albares e
MGN Films) Musica Brian Fahey, Stéphane Grappelli, Sonny
Rollins Fotografia Alfredo Mayo Montaggio Nacho Ruiz Capillas
Scenografia Soledad Seseña
Come tutte le mattine, Santiago si sveglia e scende in
salotto dove la sua famiglia lo sta aspettando al completo per fargli
gli auguri: è il giorno del suo compleanno. Tutto sembra “normale”
e in sintonia con l’idea di famiglia perfetta, ma qualcosa va storto: a
Santiago non piace affatto il regalo che suo figlio minore ha pensato
per lui; il padre perde le staffe, si arrabbia, lo vuole cacciare di casa,
litiga con tutti dichiarando di meritarsi un figlio minore diverso!
Opera prima e premio Goya per Fernando León de Aranoa (poi autore di “Los lunes al sol”, 2002) che firma un acuta e semplicemente
brillante commedia strutturata a incastri su diversi piani di lettura.
Curiosità: nel cast una giovanissima Elena Anaya (“Lucía y el sexo”,
2001; “La piel que habito”, 2011)

Festival di Málaga 2002
Miglior Film,
Premio del pubblico e
Miglior regia

Spagna 2001, 114 min
di Emilio Martínez Lázaro

Cast Paz Vega, Ernesto Alterio, Guillermo Toledo, Natalia
Verbeke, Alberto San Juan, María Esteve Sceneggiatura David
Serrano Produzione Mohamed Khashoggi, José Antonio Sáinz
de Vicuña, Tomás Cimadevilla (per Impala, Telespan 2000 e
Telecinco Cine) Musica Roque Baños, Bernardo Fuster, Luis
Mendo Fotografia Juan Molina Montaggio Ángel Hernández
Zoido Scenografia Álvaro Cortazar
Javier e Sonia sono una coppia consolidata, con una vita
apparentemente perfetta. Mentre il migliore amico di Javier, Pedro, e
la sua fidanzata Paula, attraversano una dolorosa separazione: Paula
si è innamorata di un altro uomo, e Pedro col cuore a pezzi comincia
una donchisciottesca ricerca dell’identità del suo rivale. Ad aiutarlo si
propone la stessa Sonia che poco a poco però resta affascinata dalla
personalità istrionica di Javier... La trama ricca di spunti musicali
e gag sofisticate presenta un cast di future stelle. Emilio Martínez
Lázaro (Orso d’Oro a Berlino nel 1978 con “Las palabras de Max”)
firma così un successo assoluto, una pellicola oramai considerata un
classico della nuova commedia made in Spain, tra i dieci titoli del
cinema spagnolo di tutti i tempi col miglior incasso al botteghino.
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Premi Goya 2001
Miglior attrice
(Rosa María Sardà)
e nomination per la
Sceneggiatura
originale
Festival de Málaga
2001 Miglior regia e
Miglior attrice (Verónica
Forqué)

Spagna 2001, 115 min
di Joaquín Oristrell

Cast Verónica Forqué, Candela Peña, Daniel Giménez Cacho,
Rosa María Sardá, Jorge Sanz, Carmen Balagué, Elvira Lindo,
Marta Etura Sceneggiatura Joaquim Oristrell, Dominic Harari,
Teresa Pelegri, Cristina Rota Produzione Eduardo Campoy e
Gerardo Herrero (per Cartel, Tornasol Films e Ensueño Films)
Musica José Carlos Gómez Fotografia Alfredo Mayo
Montaggio Miguel Ángel Santamaría Scenografia Raúl Martín
Isabel, una professoressa di recitazione, entra in possesso di un nuovo copione: leggendolo ci ritrova la storia d’amore
che 21 anni prima visse con lo stesso autore del copione! Una storia
passionale che durò poco più di mezza giornata… ma fu in tutto e
per tutto una mezza giornata indimenticabile. Intelligente e deliziosa
commedia sul mondo del cinema e degli attori, con una sceneggiatura
brillante interpretata da un cast femminile di lusso: Rosa Maria Sardá
vincerà il Goya (miglior attrice non protagonista), e Veronica Forqué
(la Kika di Almodóvar) sarà coronata al festival di Málaga.
“Comedia viva, pura” (Ángel Fdez. Santos, El País)

Premi Goya 2004
5 nominations
e Premio come Miglior
attore emergente a
Fernando Tejero

Spagna 2003, 114 min
di David Serrano

Cast Ernesto Alterio, Natalia Verbeke, Pere Ponce, Alberto
San Juan, Fernando Tejero, María Esteve, Secun de la Rosa
Sceneggiatura David Serrano Produzione Ghislain Barrois,
Mohamed Khashoggi (per Telespan 2000 e Estudios Picasso)
Musica Miguel Malla Fotografia Kiko de la Rica Montaggio
Rosario Sáinz de Rozas Scenografia Beatriz San Juan
Quando non sai di cosa parlare con la tua ragazza, c’è
solo una cosa che puoi fare: chiederle di sposarti. Quindi ci sono
due opzioni. Che ti risponda di sì o che ti dica di no. Se la risposta
è affermativa sorgeranno improvvisamente numerosi temi di
conversazione: dove sposarsi, chi invitare, la casa “comprare o affittare?”, il tema dei figli. La seconda opzione è che ti dicano di no;
allora avremo nuovi temi: ¿es que ya no me quieres?
Un gruppo di trentenni, oppressi da crisi coniugali e professionali,
vogliono dimenticare i loro (particolari) problemi ricordando quando in passato vinsero un torneo di calcio. Inseguendo un perduto
spirito vincente, con l’intenzione di cambiare le loro vite, decidono
quindi di rimettere su la squadra della loro giovinezza e iscriversi al
torneo di calcio del quartiere.
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in memoriam

JORDI
DAUDER
attore
(Badalona, 1938 - Madrid, 2011)
filmografia:
Pont de Varsòvia
(Il ponte di Varsavia, 1990)
di Pere Portabella
La telaraña (La ragnatela, 1990)
di Antoni Verdaguer
La puñalada (La pugnalata, 1990)
di Jorge Grau
La febre d’or (La febbre dell’oro, 1993)
di Gonzalo Herralde
El porqué de las cosas
(Il perché delle cose, 1995)
di Ventura Pons
Land and Freedom (Terra e libertà, 1995)
di Ken Loach
Caricias (Carezze, 1997)
di Ventura Pons
Nameless (Entità nascosta, 1999)
di Jaume Balagueró
La flaqueza del bolchevique
(La fiacchezza del bolscevico, 2003)
di Manuel Martín Cuenca
Amor idiota (Amore idiota, 2004)
di Ventura Pons
Azaña (2008)
di Santiago San Miguel
Premio Gaudì Miglior Attore
Protagonista
Camino (Cammino, 2009)
di Javier Fesser
Premio Goya Miglior Attore Non
Protagonista
Lope (2010)
di Andrucha Waddington
Catalunya über alles! (2010)
di Ramon Térmens
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CinemaSpagna, festival del cine español
Roma, 4-10 maggio 2012 - 5ª edizione
Direzione, programma e organizzazione
Iris Martín-Peralta e Federico Sartori (EXIT med!a)
International Industry Manager Àngela Bosch
Direttore di sala Cinema Farnese Persol Fabio Amadei
Ufficio Stampa Reggi&Spizzichino
Sottotitoli elettronici Chiara Odoardi e Giulia Di Pietro
Segreteria organizzativa Cinzia Grasso, Denise Maria Nova,
Valentina Minzoni e Miriam Rizzardi
Community Manager Ilaria Dot
Riprese e montaggio video Giuliana Liberato
Fotografia Vittoria Mannu
Grafica Federico Sartori
Ambasciata di Spagna in Italia
Alfonso Lucini Mateo, Ambasciatore Ecc.mo
Juan María Alzina de Aguilar, Consigliere Culturale
Reale Accademia di Spagna a Roma
Enric Panés, Direttore
José Luis Cerezo, Segretario Generale
Turespaña - Ufficio Spagnolo del Turismo di Roma
Ignacio Angulo, Direttore
Instituto Cervantes de Roma
Mario García de Castro, Direttore
Gianfranco Zicarelli, Resp. Attività Culturali
ICAA - Instituto di Cinematografia e Arti Audiovisive
Susana de la Sierra, Direttrice Generale
José Antonio de Ory, Vice Direttore Generale di Promozione e
Relazioni Internazionali
Institut Ramon Llull
Vicenç Villatoro, Direttore
Susana Millet, Resp. Area Danza e Cinema
Assesorato alle Politiche Culturali Provincia di Roma
Cecilia d’Elia, Assessore
Assesorato alle Politiche Culturali e Centro Storico
Comune di Roma
Dino Gasperini, Assessore
Il Festival è stato possibile grazie alla collaborazione di:
6 Sales (Marina Fuentes, Mar Abadín, Or Handelsman), Ai
Balestrari, Aikapro, Escándalo Films (Lita Roig, Gisela Casas),
Antonio Miró (Gabriel González), Farnese Cinema Lab (Elena
Mascioli), Festival dei Popoli (Claudia Maci), Film Factory
(Vicente Canales, Toni Oliete, Carlota Caso), Filmax (Iván Díaz,
Kate Moore), Fondazione Ente dello Spettacolo (Dario Viganò,
Antonio Urrata), LaZona Films (Paloma Molina), Libreria
Spagnola di Roma (Patrizia Porpora e Roberto Canepone),
Olivud (Ciro Toto), M-appeal (Anne Wiedlack), Microcinema
(Andrea Terradura), Persol - Luxottica (Marion Levy), Radio
Cinema (Alessandro Casanova), Tusitala PC (Luisa Matienzo),
VeDrò (Angelo Argento), Vértice Cine (Maria Arroyo)
Si ringrazia specialmente:
Marisa Franco del Navío e Ignacio Martín (Ambasciata di
Spagna), Arturo Escudero e Laura Limón (RAER), Anna
Castanyer (IRL), Rafael Cabrera (ICAA), Juan Luis López
Vázquez (Turespaña), José Cantos (IC), Marco Barbieri e
Andrea Valeri (Provincia di Roma)
Il Festival ringrazia inoltre:
Lina Arrebola, César Bandera, Marco Barone, Jose Barrero,
Alice Bocchi, Serena Ciavarella, Santos Costura, Javier
Fernández, Valentina Di Michele, Carlo Dutto, Helena
Jiménez, Marcello Paolilllo, Adriana Piquet, Luisa Porrino,
Lino Pujia, Giovanella Rendi, Natasha Senjanovic, Jorge Hevia
Sierra, Marco Silvestri, Roberto Silvestri, Ana Tejada, Bruno
Torri, Nicolina Turturro
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20,30

La Nueva Ola
Puzzled Love
di AA. VV.
94 min
A seguire incontro con il
regista e l’attore Marcel Borrás

20,30

La Nueva Ola
Evento d’inaugurazione
No habrá paz
para los malvados
di Enrique Urbizu
109 min
A seguire incontro con
il regista e l’attore protagonista
José Coronado.
Apre performance musicale di
Louis Siciliano.
A conclusione drink.

PRIMAitaliana

La Nueva Ola Turespaña
Primos
di Daniel Sánchez-Arévalo
94 min
A conclusione drink
per il pubblico.

21,00

3 comedias + 1
El otro lado de la cama
di Emilio Martínez-Lázaro
114 min

3 comedias + 1
Sin vergüenza
di Joaquín Oristrell
115 min

PRIMAitaliana

20,30

PRIMAitaliana

PRIMAitaliana

22,30

La Nueva Ola
Lobos de Arga
di Juan Martínez Moreno
104 min

22,30

La Nueva Ola
Open 24h
di Carles Torras
70 min
A seguire incontro con il
regista e l’attrice Alice Bocchi

3 comedias + 1
Familia
di Fernando León de Aranoa
95 min

PRIMAitaliana

18,30

La Nueva Ola
No habrá paz
para los malvados
di Enrique Urbizu - 109 min

22,30

18,15

16,30

La Nueva Ola Turespaña
Primos
di Daniel Sánchez-Arévalo
94 min

3 comedias + 1
Sin vergüenza
di Joaquín Oristrell
115 min

PRIMAitaliana

18,45

La Nueva Ola
Lobos de Arga
di Juan Martínez Moreno
104 min

18,40

16,30

La Nueva Ola
Arrugas
di Ignacio Ferreras
89 min

16,30

3 comedias + 1
Días de fútbol
di David Serrano
115 min

17,00

3 comedias + 1
Familia
di Fernando León de Aranoa
95 min

PRIMAitaliana

La Nueva Ola
Los pasos dobles
di Isaki Lacuesta
87 min
A seguire incontro con
l’artista plastico Miquel
Barceló,
protagonista del film.
A conclusione drink
per il pubblico.

21,00

La Nueva Ola
Puzzled Love
di AA. VV.
94 min

19,15

3 comedias + 1
El otro lado de la cama
di Emilio Martínez-Lázaro
114 min

17,00

Evento Speciale
Buñuel
El ángel exterminador
di Luis Buñuel
95 min
A seguire incontro,
e a continuazione
Buñuel
Simón del desierto
di Luis Buñuel
40 min

21,00

La Nueva Ola
Arrugas
di Ignacio Ferreras
89 min

19,00

La Nueva Ola
Los pasos dobles
di Isaki Lacuesta
87 min

17,00

4ven 5sab 6dom 7lun 8mar 9mer 10
PRIMAitaliana

La Nueva Ola
Evento Speciale di chiusura
Madrid, 1987
di David Trueba
102 min
A seguire incontro
con il regista e l’attrice
María Valverde.
A conclusione drink
per il pubblico.

21,00

ingresso gratuito:

3 comedias + 1
Días de fútbol
di David Serrano
115 min

18,30

La Nueva Ola
Open 24h
di Carles Torras
70 min

17,00

gio

www.CinemaSpagna.org

