21:30
16:30

.

c i n e m a s p a g n a . o r g

V.O.
Sub.
ita.
MURILLO,
EL ÚLTIMO VIAJE

.

(L’ultimo viaggio) di José Manuel Gómez
Spagna 2018 - 70 min
Attraverso il viaggio di una
delle sue opere più celebri, “Il
bambino mendicante”, verso il
Museo del Louvre, scopriamo il
passato, il presente e l’immenso
talento di Murillo, l’artista più quotato dei
suoi tempi (più di Diego Velázquez), e il
potere suggestivo di Siviglia.

20:00
18:30

BARCELONA
NOCHE DE VERANO

(Notte d’estate) di Dani de la Orden
Spagna 2014 - 95 min
6 storie si intrecciano durante
un’unica notte d’estate, durante la
quale, per tutti protagonisti sarà il
momento dell’ora o mai più. Tra
amori e disincanti, Barcellona, la
città, è un protagonista in più del film.

21:30
16:00

V.O.
Sub. ita.
CERCA DE TU CASA

.

(Accanto a casa tua) di Eduard Cortés
Spagna 2016 - 93 min
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. Premio Goya
2017: Miglior canzone per Silvia Pérez Cruz.

19:40
17:50

EL OLIVO

V.O.
Sub. ita.

(L’olivo) di Iciar Bollain
Spagna 2016 - 93 min
Dalla penna di Paul Laverty
(Palma d’oro per “Io, Daniel
Blake” di Ken Loach) nasce
l’entusiasmante interpretazione di
Anna Castillo (Premio Goya 2017:
Miglior Attrice esordiente ) che regala anima
e cuore a uno dei personaggi femminili più
appassionanti dell’ultimo cinema europeo.

21:30
16:00

“EL SUEÑO”

V.O.
Sub. ita.

DEL CELLER DE CAN ROCA

(Il sogno) di Franc Aleu
Spagna 2016 - 90 min
12 personalità del mondo della
cultura siedono a tavola per
degustare le 12 portate preparate
dai Top Chefs più rinomati e
sperimentali del mondo: “Il sogno”,
così è chiamato il progetto multisensoriale
del Celler de Can Roca, il celebre ristorante
stellato dei tre fratelli Roca.

19:40
17:50

9 APRILE / MADRID

V.O.
Sub. ita.
A CAMBIO DE NADA
(Nulla in cambio) di Daniel Guzman
Spagna 2016 - 93 min
Film rivelazione assoluta ai Goya
2016: Miglior Opera Prima e
Miglior Attore esordiente Miguel
Herran (oggi sulla cresta dell’onda
per il suo ruolo nella serie Casa di
carta), che da vita a un adolescente in fuga da
casa. Si ride e si piange, dramma-commedia
da non perdere.

21:30
17:40

Biglietto per ogni film € 6,50

Cinema SPAZIO UNO

(L’autore) di Manuel Martín-Cuenca
Spagna/Messico 2017 - 110 min
Un magnifico Javier Gutiérrez
(premio Goya come Miglior
attore protagonista) è Álvaro,
un impiegato che sogna di
diventare scrittore... Le cose si
complicano quando alla moglie cominciano
a piovere riconoscimenti per il suo romanzo
rosa, divenuto un best-seller.

V.O.
Sub. ita.

2 APRILE / SPAGNA RURALE

V.O.
Sub. ita.
MUCHOS HIJOS, UN
MONO Y UN CASTILLO
(Molti figli, una scimmia e un castello) di
Gustavo Salmerón Spagna 2018 - 90 min
Premio Goya 2018 e Miglior
Documentario al Karlovy
Vary, il film più esilarante
della passata stagione. Il
personaggio centrale è la
madre del regista, autentica matrona che
racchiude in sè vizi e virtù della spagnolità!

19:40
16:00

cinemaspaziouno.it

#CinemaSpagna

Cinema Spazio Uno

EL AUTOR

V.O.
Sub. ita.

26 MARZO / BARCELLONA

SPAZIO UNO

seguici su

19 MARZO / SIVIGLIA

16 APRILE / PIRENEI E ARAGONA

V.O.
LA PRÓXIMA PIEL Sub. ita.

(La nuova pelle) di Isa Campo, Isaki Lacuesta
Spagna 2016 - 103 min
Thriller. Un ragazzo, dato per
disperso in un’escursione 8 anni
prima, viene identificato in un
centro minorile dalla madre. 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.

21:30
17:40

V.O.
Sub. ita.
INCIERTA GLORIA

(Incerta gloria) di Agustí Villaronga
Spagna 2017 - 115 min
Guerra Civil Española.
Scenari tumultuosi, personaggi
tormentati, la cinepresa ci porta
nell’entroterra lontano dalle
barricate, dove la passione
stravolge questi esseri umani funestati da una
vita terribile: è qui che spicca Carlana, femme
fatale, alla quale Núria Prims dona mistero e
sensuale malìa.

19:30
15:35

23 APRILE / SPAGNA OGGI

V.O.
Sub. ita.

12°

festival
del cine
español

ALACRÁN ENAMORADO

(Scorpione innamorato) di Santiago Zannou
Spagna 2013 - 100 min
In una Madrid notturna e carica di
furore, un ragazzo della periferia
entra a far parte di una palestra
di pugilato, dove frequenta
amici poco raccomandabili che
presto lo portano a una deriva
incontrollabile... Javier Bardem gigantesco nel
ruolo del cattivo maestro.

21:30
16:15

V.O.
Sub. ita.
LA MANO INVISIBLE
(La mano invisibile) di David Macián
Spagna 2016 - 80 min
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?

18:10
19:50

Firenze
CINEMA SPAZIO UNO
19 MARZO 4 23 APRILE 2019

TUTTI I FILM IN VERSIONE ORIGINALE
CON SOTTOTITI IN ITALIANO

