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 1
sábado 
sabato

Ángela Molina presenta 

ESE OSCURO 
OBJETO 
DEL DESEO
di Luis Buñuel 
Francia/Spagna 1977   
105 min 
Ángela Molina è la 
protagonista assieme a Carol 
Bouquet dell’ultimo film 
diretto dal grande Buñuel, nel 
duplice memorabile ruolo di 
Conchita. L’oscuro oggetto del 
desiderio, nella parole dello 
stesso regista è “una donna che 
non è mai la stessa, la donna 
ha tante facce, tanti momenti”. 
È questa la Donna bramata 
da Fernando Rey, attore 
buñueliano per eccellenza, 
nelle vesti di Mathieu Faber un 
ricco vedovo sulla cinquantina 
che incarna alla perfezione 
il burattino del romanzo “La 
donna e il burattino” (1898) 
di Pierre Louÿs, che il Maestro 
di Calanda adatta per il 
cinema assieme a Jean-Claude 
Carrière. 
A seguire incontro con l’attrice 
Ángela Molina

 2
domingo 
domenica

EL OLIVO 
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. 

LA EDUCACIÓN DEL REY 
di Santiago Esteves  Argentina 2017  - 95 min - thriller 
Qualcosa va storto la notte del primo colpo di Reynaldo, alias “el 
Rey”, un giovane introdotto dal fratello nella Mala di Mendoza. 
Riesce a scappare ma nella foga cade nel giardino di Vargas, una 
guardia giurata in pensione, che lo ammanetta ma istintivamente 
gli dà riparo. Premio Cine en Construcción a San Sebastián 2017, 
il film ha i toni epici del western e la snellezza del thriller.

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 organizza la cena di lavoro che suo marito Angel e la sua 
ex moglie Susana hanno in agenda con Diego Peretti, un famoso 
attore argentino...  Black comedy con un cast di stelle, in un 
esilarante intreccio che mescola Agatha Christie e il più brillante 
humor spagnolo.
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Nata a Madrid è stata ed è la musa dei più grandi. Oltre 
a Buñuel ha lavarato con Elio Petri,  Gillo Pontecorvo, 

Marco Bellocchio, Lina Wertmüller, Bigas Luna,  Sergio 
Castellitto, Marcello Mastroianni, Ridley Scott, Pedro 

Almodóvar, Giuseppe Tornatore, i fratelli Taviani. 
Sabato 1 dicembre la grande attrice sarà  

al Cinema Concordia per presentare il cult movie 
“Quell’oscuro oggetto del desiderio”

Un evento organizzato da 

Ambasciata di Spagna presso la Repubblica di  

San Marino e  EXIT media

 

Con il patrocinio di 

Segreteria di Stato Affari Esteri

Segreteria di Stato Istruzione e Cultura

Segreteria di Stato Territorio, Ambiente e Turismo

Direzione e programma a cura di   

Iris Martín-Peralta e Federico Sartori
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Biglietteria 1  dicembre
10 €  unico 

Biglietteria 2  dicembre
6 €  intero /  5 €  r idotto

Tutti  i  f i lm sono 
proiettati  in 

versione originale 
con sottotitoli 

in italiano


