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di Rodrigo Sorogoyen
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di Elena Trapé
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LAS DISTANCIAS
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di Icíar Bollaín 110 min
A seguire incontro con l’attore
cubano Santiago Alfonso
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di Gustavo Salmerón
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di Ignacio Ferreras
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V.O.
Sub. ita.

Il regno / Spagna 2018
Antonio de la Torre regala
un’interpretazione stravolgente e viscerale a
Manuel Gómez Vidal, un dirigente regionale di
partito coinvolto in un giro di corruzione. Mentre
i media cominciano a delineare l’entità dello
scandalo, il partito gli volta le spalle. Manuel è
espulso dal «regno» e, bersaglio dell’opinione
pubblica, viene tradito da chi fino a qualche ora
prima gli era stato amico.
Thriller ad alto voltaggio che affonda la lama su un
tema più attuale e scottante che mai: la corruzione
nell’alta politica spagnola. Il nuovo film di Rodrigo
Sorogoyen trionfa agli ultimi Goya: ben 7 tra cui
Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura e Miglior
attore protagonista. .

CARMEN Y LOLA

V.O.
Sub. ita.

Carmen e Lola / Spagna 2018
Premio Goya come Miglior opera prima e come
Miglior attrice non protagonista (Carolina Yuste),
l’esordio di Arantxa Echevarría è la storia
di Carmen, una ragazza che appartiene a una
comunità di gitani nei sobborghi di Madrid. Come
tutte le giovani donne della comunità, è destinata a
riprodurre uno schema che si ripete di generazione
in generazione: sposarsi presto e crescere il
maggior numero di bambini possibile. Fino al
giorno in cui incontra Lola, gitana come lei, ma per
nulla rassegnata a quel destino. Tra le due ragazze
sboccia una complicità che le proietta in un mondo
proibito. Il loro amore è una bomba ad orologeria.
Potente favola gitana, applauditissima al Festival di
Cannes 2018.

V.O.
Sub. ita.

MUCHOS HIJOS,
UN MONO
Y UN CASTILLO

Molti figli, una scimmia e un castello / Spagna 2018
L’esilarante opera prima di Gustavo Salmerón,
campione d’incassi in patria, ha come protagonista la
madre Julita: matrona verace e straripante, oramai elevata
ad autentico personaggio-cult. Adorato da Almodóvar
il film si trasforma in una vera caccia al tesoro quando
il più giovane dei figli scopre che sua madre ha perso
la vertebra della bisnonna, conservata come reliquia
per tre generazioni. Viaggio surreale tra oggetti, cimeli,
personaggi e aneddoti assurdi che raccontano la Spagna
di ieri e al contempo offrono un’istantanea della Spagna
di oggi. Premio Goya 2018 come Miglior Documentario e
Miglior Film a Karlovy Vary. Immancabile.

V.O.
Sub. ita.

DOLOR Y GLORIA

Dolore e gloria / Spagna 2018
Antonio Banderas (vincitore della Palma d’Oro
a Cannes come Miglior attore) veste i panni
del regista Salvador Mallo (chiaro alter ego di
Almodóvar), preda di una profonda crisi sia
fisica che creativa. Tornano alla memoria i giorni
dell’infanzia vissuta attaccato alla gonna della
madre (una smagliante Penélope Cruz), il collegio, il
primo desiderio sessuale, un quadro che lo ritrae da
bambino... Intanto la Cineteca di Madrid restaura
e ripropone in sala uno dei suoi primi film, “Sabor”
(rimando a “¡Átame!”?), da cui aveva finito per
dissociarsi: è tempo di rincontrare l’attore (rimando
allo stesso Banderas?)... e il passato si mescola col
presente, dando forma all’opera forse più intima ed
emotiva del maestro manchego.

YULI

DANZA E LIBERTÀ

V.O.
Sub. ita.

(id.) / Spagna, UK, Germania, Cuba 2018
L’incredibile parabola di Carlos Acosta, in arte
Yuli, una leggenda vivente della danza che da
piccolo si rifiutava di ballare. Obbligato dal padre
(interpretato da Santiago Alfonso, un’eminenza della
danza), che vuole dargli un’opportunità per voltare
le spalle alle privazioni che hanno segnato Cuba
dopo decenni di embargo, Yuli giunge al successo
mondiale divenendo un performer paragonato per
grazia e capacità tecniche a miti quali Nureyev e
Baryshnikov. Miglior sceneggiatura a San Sebastian
per Paul Laverty (abituale collaboratore di Ken
Loach), il nuovo film di Icíar Bollaín è carico di
lirismo ed energia per tracciare la storia di un uomo
capace di sprigionare il proprio talento in un mondo
e in un tempo a lui profondamente ostili.

V.O.
Sub. ita.

V.O.
Sub. ita.

LAS DISTANCIAS

Le distanze / Spagna 2018
Olivia convince alcuni amici a fare una
visita a sorpresa a Comas, l’amico che
da quando si è trasferito a Berlino è
letteralmente sparito! A prima vista sembra
che le cose gli vadano a gonfie vele. Ma il
fatto è che la distanza tra loro e il vecchio
amico non è solo geografica: è lo scarto
tra quel che si pensa di conoscere di una
persona e quel che ci si trova davanti. Acuto
ritratto generazionale di E lena T r apé che
trionfa al festival di Malaga 2018: Miglior
Film, Miglior Regia, Miglior Attrice.

CAMPEONES

V.O.
Sub. ita.

Campioni/ Spagna 2018
Javier Gutiérrez già apprezzato negli ultimi
anni in La Isla Mínima o El olivo, veste i panni
di Marco, arrogante allenatore di una squadra di
basket professionista. Sorpreso alla guida in elevato
stato di ebbrezza, viene condannato a nove mesi
di servizi sociali che consistono nell’allenare una
squadra di pallacanestro di persone con disabilità
intellettiva. Dalla serie A a una piccola palestra
di periferia: l’impatto iniziale non è dei migliori.
Commedia oltre ogni pregiudizio: Javier Fesser
centra l’obiettivo di divertire facendo pensare.
Miglior film e Miglior Attore Esordiente (Jesús
Vidal) agli ultimi Premi Goya.

MUDAR LA PIEL

V.O.
Sub. ita. A CAMBIO DE NADA

Cambiare pelle/ Spagna 2018
Juan Gutiérrez, filosofo e ingegnere, fu mediatore
di pace fra l’ETA (forza d’opposizione armata per
l’indipendenza dei Paesi Baschi) e il governo spagnolo
negli anni ’80; Roberto Flórez fu il suo braccio
destro, e assieme condivisero anni di battaglia per il
processo di pace. Un’amicizia di ferro, profonda, ma
avvolta da un fitto mistero: alla fine degli anni ‘90
infatti Flórez sparisce senza preavviso, senza lasciar
traccia di sé. Risulta subito chiaro che era un infiltrato
sotto false spoglie. Era un agente dei Servizi Segreti?
Chi era in realtà Roberto? Autentica perla dell’ultimo
cinema spagnolo indipendente, capace di mutare da
documentario storico-familiare a thriller di spionaggio.
Rivelazione assoluta, in concorso a Locarno.

Nulla in cambio / Spagna 2015
Autentica rivelazione dell’ultimo cinema spagnolo,
l’opera prima di Daniel Guzmán ha il merito di
lanciare per la prima volta sullo schermo Miguel
Herran oggi star mondiale per il ruolo di Rio nella
fortunata serie Netflix “Casa de papel”. In questo
suo esordio veste i panni di Dario, un adolescente
che fugge di casa dove i genitori sono prossimi alla
separazione. In quell’estate ribelle, accompagnato
dall’inseparabile amico Luismi, Dario vivrà la strada,
nuove esperienze, ma i nodi verranno al pettine.
Vincitore di due Premi Goya (Miglior opera prima e
Miglior attore emergente), il film ha sbancato anche
il festival di Malaga: Miglior film e Miglior regia.

V.O.
Sub. ita.

EL OLIVO

L’olivo / Spagna 2016
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. Alma, in pieno stile Loach, decide
di andare a riprendersi l’albero, anche se ora
è di proprietà e simbolo di una multinazionale
tedesca. Entusiasmante omaggio al Don
Chisciotte, Anna Castillo regala anima e cuore a
uno dei personaggi femminili più appassionanti
dell’ultimo cinema europeo.

ARRUGAS

V.O.
Sub. ita.

Rughe / Spagna 2012
Capolavoro assoluto tratto dall’omonima e
premiatissima graphic novel di Paco Roca.
“Arrugas” è la storia dell’amicizia tra Emilio
e Miguel che s’incontrano all’interno di una
residenza geriatrica. Emilio rischia di essere
recluso nel temuto ultimo piano del centro,
dove viene mandato chi ha perso la ragione e
non può più provvedere a se stesso: Miguel e
altri compagni della residenza cercheranno di
aiutarlo a evitare il suo trasferimento... Cult movie
amato anche dal maestro giapponese Miyazaki,
ha vinto nel 2013 il Premio Goya per il Miglior
adattamento cinematografico e come Miglior film
di animazione.

