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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. A quel punto mancherebbe
solo la coprotagonista e Isabel, attrice in cerca di
una parte, sente che quella è la sua occasione per
convincere tutti quanti. Ma nel bel mezzo della
serata fa capolino lo stralunato ex di Isabel che ha
urgente bisogno di parlarle... Black comedy con un
cast di stelle, in un esilarante intreccio che mescola
Agatha Cristie e il più brillante humor spagnolo.

Molti figli, una scimmia e un castello
di Gustavo Salmerón

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.

Nulla in cambio
di Daniel Guzman

Folgorante esordio alla regia di Daniel
Guzmán che intreccia dramma e
commedia a sfondo sociale per
raccontare la storia di Dario, un
adolescente che, in reazione alla
difficile separazione dei genitori, fugge
di casa per inventarsi una vita nuova.
Accanto al suo inseparabile amico, tra furti e
scorribande, Dario vivrà la sua più ruggente
e rocambolesca estate. Grande rivelazione
agli ultimi Goya 2016: Miglior Opera Prima
e Miglior Attore Rivelazione per il debutto di
Miguel Herran (ora più celebre che mai come
Rio della serie Netflix Casa de papel): è lui ha
dar forza a uno degli ultimi gioielli dell’ultimo
cinema spagnolo.

CARMEN Y LOLA

V.O.
Sub. ita.

Carmen e Lola di Arantxa Echevarría

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 alla Quinzaine des Réalisateurs
2018 del Festival di Cannes.

EL OLIVO
L’olivo
di Icíar Bollaín
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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.
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La notte che mia madre ammazzò mio padre
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La Nueva Ola

La Nueva Ola

“Le distanze”, ovvero il tentativo di
recuperare un’amicizia, un’intimità che
appare lontana. Da questa necessità
è mossa Olivia (un’ottima Alexandra
Jiménez) che convince alcuni amici
a fare una visita a sorpresa a Comas,
il loro compagno all’università che da
qualche mese si è trasferito a Berlino
per cercare lavoro. Che ne è di lui? 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 le na Trapé che trionfa al festival di
Malaga 2018: Miglior Film, Miglior Regia e
Miglior Attrice protagonista.
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