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Mujeres
cineastas
Il festival del Cine Español, fondato 11 anni
fa da EXIT med!a, ritorna a Reggio Calabria,
chiudendo così un’annata ricca di proiezioni
in tutta Italia, con una selezione dedicata alle
cineaste spagnole dell’ultima generazione.
I titoli riflettono al meglio sensibilità e
tematiche diverse tra loro, ma c’è un preciso
filo rosso che li unisce, la libertà espressiva
al servizio della storia, spaziando dalla
commedia al noir, passando per il dramma
psicologico e la denuncia sociale.
Sedi:

Università per Stranieri “Dante Alighieri”
via del Torrione 95
Cinema Metropolitano D.L.F.
via Nino Bixio 44
ROMA Farnese 3 – 8 maggio
VENEZIA Rossini 18 – 20 maggio | TREVISO
Edera 21 – 24 maggio | TRENTO Astra 22 – 24
maggio | TRIESTE Ariston 23 – 25 maggio
PERUGIA PostMod 30 maggio – 3 giugno
TERNI CityPlex Politeama 1 – 3 giugno
CAMPOBASSO Auditorium Ex-Gil 8 – 10 giugno
SENIGALLIA (AN) Gabbiano 21–24 giugno
PADOVA Lux 15 ottobre - 10 dicembre
GENOVA Cappuccini 16 – 18 ottobre
CAGLIARI Odissea 14 novembre - 12 dicembre
BERGAMO Conca verde 27 nov – 18 dic
BOLOGNA Lumiere 29 novembre – 2 dicembre
SAN MARINO Concordia 1 – 2 dicembre
REGGIO CALABRIA
Università per stranieri e D.L.F. 7 - 8 dicembre
TORINO Riapertura Centrale metà dicembre

Diciembre

Diciembre

7

sábado

Dicembre
viernes

venerdì

16,30

LA NOCHE
QUE MI
MADRE MATÓ
A MI PADRE

di Inés Paris Spagna 2017 93 min - commedia
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...
Black comedy con un cast
di stelle, in un esilarante
intreccio che mescola Agatha
Christie e il più brillante
humor spagnolo.
Introducono Iris Martin
Peralta e Federico Sartori
(EXIT media), direttori
artistici del Festival

Dicembre
sabato

8

Tu tti i film son o
proiettati in
versione originale
c on sottotitoli
in italiano
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17,00

TOTS VOLEM
EL MILLOR PER A ELLA
TUTTI VOGLIONO IL MEGLIO PER LEI

7. - 8. DICEMBRE 2018
Un evento organizzato da
Ambasciata di Spagna in Italia e EXIT media

di Mar Coll Spagna 2015 - 97 min - dramma/commedia
La nuova vita di una giovane donna che si risveglia dal coma. Le
certezze professionali e affettive che prima aveva, vanno piano piano
in frantumi. Grande e pluripremiata prova d’attrice di Nora Navas.
Brillante dramma sulle facili apparenze.

Direzione e programma a cura di
Iris Martín-Peralta e Federico Sartori

Social media Vittoria Mannu

19,00

Laboratorio Daniele Scialò

EL OLIVO

Video Luca Ferretti

di Iciar Bollain Spagna 2016 - 90 min - commedia sociale
Dalla penna di Paul Laverty (sceneggiatore di Ken Loach) nasce la
storia di Alma, una ragazza che vive e lavora nell’azienda agricola di
famiglia intenta a seguire le orme segnate dal nonno. Il vecchio però,
da quando i suoi figli hanno venduto l’olivo millenario, non parla e
quasi non mangia più. Entusiasmante omaggio al Don Chisciotte,
Anna Castillo regala anima e cuore a uno dei personaggi femminili
più appassionanti dell’ultimo cinema europeo.

Sottotitoli Chiara Prosperi

Un ringraziamento speciale a
S. E. D. Alfonso Dastis Quecedo, Ambasciatore
di Spagna in Italia
Ion de la Riva, Consigliere Culturale
Ambasciata di Spagna
Ibán García, Presidente esecutivo AC/E

21,00

Santiago Herrero, Direttore

LA PROXIMA PIEL

di Isa Campo e Isaki Lacuesta Spagna-Svizzera 2016
95 min - noir
La coppia simbolo del cinema spagnolo più libero e indipendente
firma un magnetico noir ambientato nelle nevose montagne
dei Pirenei. Alex Monner è straordinario nel dare corpo ad un
adolescente che, dato per disperso in un’escursione otto anni
prima, viene identificato in un centro minorile dalla madre (Emma
Suàrez). Lui non ricorda più nulla ma torna lo stesso a vivere da
lei. In questa delicata e straniante fase di reinserimento cresce il
mistero sul ragazzo e sulla verità intorno alla sua scomparsa.

Programmazione AC/E
Isabel Clara Lorda, Direttrice
Instituto Cervantes Napoli
Salvatore Berlingò, Rettore
Università per Stranieri “Dantre Alighieri”

Si ringrazia per la collaborazione
Nuccio Morabito; Mara Benítez de Castro;
Lucía Estepa e Marisa Franco (Ufficio Culturale
Ambasciata di Spagna);
José Manuel Gómez (AC/E); Antonio Zoccali;

Entrata libera e
g r a t ui t a

B iglietteria
5 € un ic o / 1 0 € 3 film

Antonino De Pace e Lidia Liotta
(Circolo del Cinema C. Zavattini)

