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u ALACRÁN ENAMORADO Potente fiaba
metropolitana di Santiago Zannou ambientata in
una Madrid notturna e carica di furore: un ragazzo
della periferia entra a far parte di una palestra, nel
pugilato trova una via di fuga dove canalizzare la
propria energia, ma ben presto i vecchi amici, legati a
gruppi di estrema destra, lo portano verso una deriva
incrontrollabile. Romanzo di successo e sceneggiatura
di Carlos Bardem (fratello di Javier che interpreta un
indimenticabile cattivo maestro). Première assoluta
in Italia.
v 10.000 KM Storia d’amore tra una ragazza,
fotografa, che riceve una residenza artistica negli
States, e un ragazzo di Barcellona che però è costretto
a restare a casa e seguirla solo da uno schermo: potrà
il loro amore sopravvivere a 10 mila chilometri di
distanza? Gioiello di sensibilità premiato ai Goya per
il miglior esordio alla regia. Imperdibile.
w DANCING WITH MARIA A più di 90 anni, con
molte sfide e traguardi alle spalle, la celebre e
affascinante danzatrice argentina Maria Fux non
ha perso la vèrve e la grazia che ne hanno fatto una
delle grandi stelle della danza. Nella sua casa-studio
di Buenos Aires, Maria Fux ha una missione, quella
di trasformare i limiti di ognuno in risorse con la
danza e la simbiosi con la musica. Nei suoi corsi
ballano insieme danzatori di qualsiasi condizione
ed estrazione sociale, uomini e donne con malattie
fisiche e mentali, tutti alla scoperta di se stessi e degli
altri. Perché «la danza è l’incontro di un essere con
gli altri». L’incontro con l’energia e la danza di Maria
cambiano la vita di chi l’incontra. Ora, dopo aver
sperimentato e trasmesso agli altri per tutta una vita
il suo metodo basato sulla percezione dei ritmi interni
e sulla simbiosi con la musica, Maria Fux ha preso in
consegna un’ultima allieva, forse la più difficile: se
stessa.
x MURIERON POR ENCIMA DE SUS
POSIBILIDADES Il freschissimo film dell’enfant
terrible del nuovo cinema spagnolo, Isaki Lacuesta:
sceneggiatura irriverente e film ricco di stelle (José
Coronado, Ángela Molina, Sergi López…) al servizio
di una commedia caustica e pungente su una banda di
malati mentali fuggiti da una clinica, decisi ora o mai
più a stabilire la giustizia sociale. Una vera chicca in
anteprima assoluta.
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di Carlos Marqués
Natalia Tena,
David Verdaguer
Spagna 2014
98 min

21,00

DANCING
WITH MARIA

di Ivan Gergolet
con Maria Fux, Maria
Vexenat, Martina
Serban
Italia/Argentina 2015
75 min

21,00
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POSIBILIDADES

di Isaki Lacuesta
con Raúl Arévalo, Imanol
Arias, Bruno Bergonzini,
José Coronado, Sergi López,
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Molina, Jordi Vilches, Julián
Villagrán
Spagna 2014
100 min
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di Santiago Zannou
con Álex González,
Miguel Ángel
Silvestre, Judith
Diakhate, Carlos
Bardem,
Javier Bardem
Spagna 2013
100 min

21,00
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