Biglietteria
via C. Alberto 27
via Verdi 18

CENTRALE ARTHOUSE

6€ intero
4€ ridotto per AIACE, militari e under18

CINEMA MASSIMO

cinemaspagna.org
di Manuel Martín
Cuenca
Spagna 2018 - 89’
A seguire
incontro
con il regista

EL AUTOR

20:30 CENTRALE
ARTHOUSE

Degustazione di
prosciutto e vino
offerta dall’Ente
del Turismo
dell’Andalusia

20:00 CENTRALE
ARTHOUSE

Incontro con Manuel
Martín Cuenca

17:30 SALONE
DEL LIBRO

12

/CinemaSpagna
#CinemaSpagna

.

media partner

.

di Arantxa
Echevarría
Spagna 2018 - 103’

CARMEN Y
LOLA

21:30 CENTRALE
ARTHOUSE

di Ana Schulz e Cristóbal
Fernández
Spagna 2018 - 89’

MUDAR LA PIEL

21:30 CENTRALE
ARTHOUSE

di Oriol Paulo
Spagna 2017 - 104’

CONTRATIEMPO

19:30 CENTRALE
ARTHOUSE

di Icíar Bollaín
Spagna 2018 - 105 ’

YULI

19:00 CINEMA
MASSIMO

di Gustavo Salmerón
Spagna 2018 - 90’

MUCHOS
HIJOS, UN
MONO Y UN
CASTILLO

21:30 CENTRALE
ARTHOUSE

di Manuel Martín Cuenca
Spagna 2018 - 89’
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di Oriol Paulo
Spagna 2017 - 104’
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21:30 CENTRALE
ARTHOUSE

di Agusti Villaronga
Spagna 2018 - 89’

INCIERTA
GLORIA

20:30 CINEMA
MASSIMO

di Pere Marzo
Spa/Ita 2019 - 75’

GOODBYE
RINGO

LAS
DISTANCIAS

di Gustavo Salmerón
Spagna 2018 - 90’
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Tutti i film in v.o.
con sottotitoli
in italiano

+ info e trailer:

@CineSpagna

12°
festival
del cine
español

con la collaborazione di

CENTRALE ARTHOUSE + CINEMA MASSIMO
12 4 16 MAGGIO 2019

Torino

EVENTO DI APERTURA

L

EL AUTOR

e due sezioni in cui si struttura il
programma, “España Hoy - Spagna
Oggi” (al Centrale Arthouse) e “Otros
Mundos - Altri Mondi” (al Cinema
Massimo),
riflettono un duplice
sguardo –verso l’interno e l’esternodella recente cinematografia spagnola.
“España Hoy - Spagna Oggi” pone in rilievo la
necessità di autori sia giovani che affermati di
affrontare temi sociali e politici che interessano il
presente, non solo dal punto di vista dell’attualità
ma che sono anche vincolati allo sviluppo di
nuove forme produttive all’interno dell’industria
audiovisiva. Temi così contemporanei che vanno
dall’accettazione della diversità sessuale, fino alle
relazioni familiari e professionali o alla coscienza
generazionale e di classe.
Con analoga forza espressiva si presentano i titoli
che compongono la sezione “Otros Mundos - Altri
Mondi”: film che ci avvicinano ad altre latitudini o
altre epoche senza smettere di parlarci del presente,
dimostrando la grande capacità e maestria del
cinema spagnolo nel rafforzare i legami con l’alterità
spazio-temporale. Temi che vanno dall’elaborazione
storica della Guerra Civile, passando per le strade di
L’Avana o di Berlino, fino alla periferia di Barcellona
trasformata negli anni ’60 in Far West!

V.O.
Sub. ita.

(L’autore)

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.
El autor è un adattamento del
romanzo “El móvil” (Il movente) del
noto scrittore Javier Cercas

Manuel Martín Cuenca

Sarà a Torino
il 12 maggio
per un incontro
all’interno del
Salone del Libro
(ore 17:30)
e come ospite
d’onore al
Cinema Centrale
Arthouse per
l’inaugurazione
del Festival
(dalle ore
20:00)

(Carmen e Lola)
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.

V.O.
Sub. ita.

V.O.

MUCHOS HIJOS,
YULI
GOODBYE RINGO
Sub. ita.
(id.)
(id.)
UN MONO Y UN CASTILLO Sono trascorsi cinquant’anni dall’epoca dorata degli L’incredibile parabola di Carlos Acosta, in
(Molti figli, una scimmia e un castello)
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.

Spaghetti Western, quando su spinte puramente
commerciali, diversi paesaggi della Spagna
divennero lo scenario privilegiato per ricreare la
magia del Far West americano. Esplugas City,
un grande set western costruito a 10 kilometri da
Barcellona, fu uno di questi luoghi: lì si girarono
autentici cult, come Ognuno per sé di Giorgio
Capitani con Klaus Kinski e Van Heflin, o l’intera
saga di Ringo interpretato dall’eterno Giuliano
Gemma, aka Montgomery Wood. Attraverso
la voce narrante di Enzo G. Castellari e grazie
all’archivio storico dell’Istituto Luce, Goodbye Ringo
recupera e registra testimonianze, riflette sul cinema
e un modo di fare cinema, che non esistono più.

arte Yuli, una leggenda vivente della danza
che da piccolo si rifiutava di ballare. Obbligato
dal padre che vuole dargli un’opportunità per
voltare le spalle alla povertà che attanaglia
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 Iciar Bollain 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.

Programma a cura di EXIT MEDIA
Iris Martin Peralta e Federico Sartori

Calendario

Regista e sceneggiatore classe 64. Eordisce con
il pluripremiato documentario El juego de Cuba
(2001). Tra le opere più importanti figurano La
flaqueza del bolchevique (2003), La mitad de
Óscar (2010), Caníbal (2013) oltre a El autor.

CARMEN Y LOLA

V.O.
Sub. ita.

ROMA Cinema Farnese 2-8 maggio
TREVISO Cinema Edera 9–16-23-30 maggio
TORINO Centrale Arthouse + Cinema Massimo
12–16 maggio in collaborazione con il Salone
Internazionale del Libro | TRENTO Cinema Astra
14–15, 21-22, 28-29 maggio | SENIGALLIA
Cinema Gabbiano 7-9 giugno | CAMPOBASSO
Spazio Ex-Gil 5-7 giugno | NAPOLI Fondazione
FOQUS luglio | MESSINA Fondazione Horcynus
Orca 25-31 luglio |VERONA Cinema Alcione
settembre/ottobre | GENOVA Cinema
Cappuccini ottobre |MATERA Cinema Il Piccolo
ottobre | PADOVA Cinema Lux ottobre |
TRIESTE Cinema Ariston ottobre | PERUGIA
PostModernissimo ottobre | BERGAMO Cinema
Conca Verde novembre | CAGLIARI Cinema
Odissea novembre | BARI | BOLOGNA
MILANO | REGGIO CALABRIA

MUDAR LA PIEL

V.O.
Sub. ita.

(Cambiare pelle)
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

V.O.
CONTRATIEMPO Sub. ita.

(Contrattempo)
Un giovane businessman si risveglia in un albergo
assieme al cadavere della propria ragazza. E la porta
è chiusa de dentro. Accusato di omicidio, ricorre ai
servizi di un avvocato di altissimo rango, con cui
scava nelle pieghe dei ricordi per trovare il dettaglio
che possa scagionarlo. C’è solo una notte e il tempo
incalza... Thriller magistrale. La sceneggiatura scritta
dallo stesso regista Oriol Paulo, s’ispira a maestri
della letteratura come Edgar Allan Poe, Conan
Doyle e Agatha Christie, e, rafforzata da una potente
carica psicologica, omaggia classici hitchcockiani
senza tempo come Psycho e La finestra sul cortile.
Meccanismo perfetto, cura di ogni dettaglio.

INCIERTA GLORIA

V.O.
Sub. ita.

(Incerta gloria)
Adattamento dell’omonimo romanzo di Joan
Sales, scritto nel 1954 e diventato un classico
della letteratura catalana, che segna il ritorno
di Agusti Villar on ga alla Guerra Civil
Española Guerra Civil Española, dopo il
pluripremiato Pa negre (2009).
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 (lontana dagli schermi per quasi
un decennio) dona mistero e sensuale malìa.

LAS DISTANCIAS

V.O.
Sub. ita.

(Le distanze)
Olivia 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 con il sogno di diventare
attore. 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 Elena
Tra pé che trionfa al festival di Malaga 2018:
Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Attrice.

