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g Marisa, una dottoressa in 
pensione, si offre come volontaria 
per una ONG in Grecia. La regola 
è mantenere un distacco emotivo 
dai rifugiati. Ma presto la donna si 
affeziona ad Ahmed, un bambino 
che ha perso entrambi i genitori: 
determinata a cambiargli la vita, 
Marisa intraprende un percorso che 
la porterà ad esplorare i limiti tra 
l’amore per il prossimo e il bisogno 
di sentirsi utile. Dramma politico con 
punte di umorismo nell’acuta opera 
seconda di Nely Reguera. Carmen 
Machi in stato di grazia. 

LA VOLUNTARIA 
DI NELY REGUERA
SPAGNA /GRECIA 
2022 -  99’

g Pepa, cacciata di casa 
dalla coinquilina che non sopporta 
più la sua trasandatezza, si ritrova 
di punto in bianco per strada, da 
sola, con la figlia di sei anni Leila. 
Costrette innanzittutto a trovare un 
posto dove stare e tirar su due soldi 
per mangiare, madre e figlia vanno 
ritrovando il filo di una relazione 
fino ad allora praticamente 
inesistente. Rivelazione dell’ultima 
stagione, l’opera prima di Júlia 
de Paz è un urlo alla vita in cui 
passione, rabbia e tenerezza si 
mescolano nella folgorante prova 
d’attrice di Tamara Casellas.

g Avete mai visto un UFO 
arrivare dallo spazio? La Vergine vi è 
mai apparsa in una grotta? Credete 
nelle leggende metropolitane e nel 
traffico di organi? In uno sperduto 
paesino di Valencia c’è chi non vede 
altro, come José Manuel che prende 
in mano l’associazione esoterica 
quando il loro guru viene a mancare. 
Libero e pieno di umore, come i suoi 
cortometraggi di successo, Espiritu 
sagrado conferma il proprio autore 
tra le voci più audaci del nuovo 
cinema spagnolo. Premio speciale 
della Giuria a Locarno.

g Luis Buñuel gira in Messico 
L’angelo sterminatore subito dopo 
aver vinto la Palma d’Oro a Cannes 
con Viridiana. Nella surreale vicenda 
di un gruppo di alto-borghesi che 
per giorni non riesce a uscire da 
un salotto, il maestro spagnolo 
costruisce un’acutissima riflessione 
attorno alla decadenza di un’intera 
classe sociale. L’unico esito è quello 
di una mortifera e bigotta coazione a 
ripetere che contagerà l’intero corpo 
sociale.

g Uno dei film più 
rappresentativi della Movida 
madrileña e dei suoi eccessi dovuti 
alla liberazione dalla dittatura 
franchista. L’esordio di Almodóvar 
introduce già tutte le tematiche 
preferite del regista: sesso, diversità, 
caratteri femminili forti, gusto del 
trash, avvenimenti paradossali e 
personaggi grotteschi. Grazie alla 
figura di Pepi-Carmen Maura, 
Almodóvar riesce anche a riflettere 
sul cinema stesso: il personaggio 
sogna di realizzare un film sulla 
quotidianità di Madrid, ma finirà col 
girare stupide pubblicità per prodotti 
assurdi.

AMA 
DI JÚLIA DE PAZ
SPAGNA 
2021 -  80’

ESPÍRITU SAGRADO 
DI CHEMA GARCÍA IBARRA
SPAGNA 
2021 -  80’

EL ÁNGEL 
EXTERMINADOR 
DI LUIS BUÑUEL
MESSICO 
1962 -  90’

PEPI, LUCI, BOM 
Y OTRAS CHICAS 
DEL MONTÓN 
DI PEDRO ALMODÓVAR
SPAGNA 1980 -  80’
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Tutti i f ilm sono proiettati  
in versione originale con sottotitoli in italiano 
 

Biglietteria  
Prima visione g 6,50€ intero 5€ ridotto  
Classici g 5,50€ intero 4€ ridotto

L’accesso è consentito ai soli tesserati Sala Truffaut.  
La tessera è obbligatoria dall’età di 13 anni con validità 
da settembre a maggio: 3€. Info su www.salatruffaut.it 

opera di Alfredo Palmero 
@alfredopalmero
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