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di Fernando Trueba
1980 - 90 min
Ricordando il primo Woody
Allen, il film è appunto l’opera
prima di Fernando Trueba
futuro premio Oscar con “Belle
Epoque”, 1992. Premiato alla
Mostra di Venezia ‘80, s’impone
come paradigma della cosiddetta
nueva comedia madrileña.
Come ebbe a dire lo stesso
regista, OP è una commedia
romantica in cui non si dice mai
“Ti amo”. Fondamentale.

di Álex de la Iglesia
2010 - 107 min
Finalmente in sala il film che ha incantato
Tarantino a Venezia, vincendo il Leone
d’Argento per la miglior regia e la miglior
sceneggiatura. Ambientata durante la Guerra
Civile spagnola, il film più grottesco di Àlex de
la Iglesia ruota intorno a due pagliacci e una
trapezista di circo che si arruolano nel bando
repubblicano. Potentissimo.

La línea del cielo

di Fernando Colomo
1983 - 90 min
Pieni anni ‘80. Un giovane libero
professionista (fotografo) cerca
una via di fuga per scampare alla
crisi: decide allora di lasciare la
Spagna e cercare fortuna negli
States... ma non parla l’inglese!
Sesto lavoro del maestro
Colomo, cineasta capace di
segnare indelebilmente la
decada degli ‘80.
Musica del mitico Manzanita.
Super Cult mai visto in Italia.

u Carlos Areces (Madrid 1976)
magnifico pagliaccio protagonista in
Balada triste de trompeta.
v Antonio Dechent (Siviglia 1960)
ospite d’onore per l’aperura del
festival, cameo in El mundo es nuestro.

OPERA PRIMA

u v

BALADA TRISTE
DE
TROMPETA

q

di Alfonso Sánchez
2011 - 90 min
Dalla web serie al cinema,
è il primo lungometraggio
spagnolo finanziato
interamente attraverso
crowd-funding, divenuto
in patria un vero e proprio
caso distributivo. Al
Festival di Málaga 2013:
Premio del Pubblico e
Miglior attore. Autentica
rivelazione dell’anno.
Imperdibile.

q

El mundo
es nuestro

di Daniel S. Arévalo
2011 - 97 min
A detta del critico
cinematografico più
importante di Spagna,
Boyero: “Luce, eccentricità,
grazia e delicatezza. Piace
tutto in questa commedia
coraggiosa, sui generis,
efficace e commovente”.
Il film si avvale di un cast
di nuove stelle con Quim
Gutiérrez, Antonio de la Torre
e la bellissima Inma Cuesta.
Esilarante.

q
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di Andrés Wood
2011 - 110 min
Un viaggio appassionante
attraverso la musica e
i ricordi di una delle
più grandi cantautrici
sudamericane di tutti i
tempi, la cilena Violeta
Parra, icona del folk
degli anni ‘50 e ‘60 e
simbolo della lotta contro
l’ingiustizia sociale. Gran
Premio della Giuria al
Sundance Film Festival.
Toccante.

Violeta se fue
a los cielos

q

di Ignacio Ferreras
2011 - 90 min
Animazione spagnola
pluripremiata
internazionalemente,
trionfatrice ai Premi Goya
2012 (gli Oscar di Spagna).
Ora distribuita in Giappone
dai mitici Studi Ghibli (e si sa
quanto sia raro che un film
d’animazione non-nipponico
venga considerato nella terra
di Miyazaki). Poesia e qualità
in un film di rara bellezza.
Gioiello.

q

Arrugas-Rughe

di Marcel Barrena
2012 - 80 min
Gran Premio del
Publico Giovane al
festival di Amsterdam,
documentario road
movie su un ragazzo di
Barcellona che senza
soldi e in sedia a rotelle
decide di viaggiare
da casa sua fino al
punto più distante del
pianeta: Nuova Zelanda.
Incredibile ma vero.
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