MOSTRA
DEL NUOVO
CINEMA EUROPEO
PRIMA EDIZIONE

ROMA 23 - 29 NOVEMBRE 2015

Mostra del nuovo cinema
europeo EUNIC Roma
Partenariato tra Istituti di Cultura Nazionali dell‘Unione Europea a Roma
Dopo il successo della rassegna cinematografica “L’Europa che ride” (2014), EUNIC, il partenariato tra Istituti di Cultura, Accademie e Ambasciate Nazionali dell‘Unione europea a Roma, lancia la prima edizione della Mostra del nuovo cinema europeo, che si svolge a Roma dal 23 al 29
novembre 2015. La mostra, nata grazie al sostegno di FUIS e Commissione europea, è un’occasione straordinaria per far conoscere al pubblico
l’energia creativa e la varietà del cinema contemporaneo europeo: 15 Paesi portano sul grande schermo altrettanti film, sempre in lingua originale
con sottotitoli in italiano. Una settimana di anteprime romane (e spesso italiane), un vero e proprio caleidoscopio della produzione filmica europea.
La programmazione cinematografica è accompagnata da incontri con registi, attori, sceneggiatori, e da un dibattito sul cinema europeo con
rinomati critici italiani, organizzato da Biblioteche di Roma alla Biblioteca europea.

• Ingresso libero
• Tutte le proiezioni in versione originale con sottotitoli italiani
• Incontri con gli ospiti con traduzione consecutiva

23 - 29 novembre 2015
Auditorium del Goethe-Institut
Via Savoia 15 - Roma
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francia
23 novembre 2015
ore 18:30

TRISTESSe
CLUB 

REGIA: Vincent Mariette GENERE: commedia DURATA: 90 min.
Se amate le caccie al tesoro, le vecchie macchine di lusso, le sorelle che non sono sorelle, i padri non veramente deceduti, i laghi e
i loro segreti: benvenuti al club! In occasione della morte del loro odiato padre, i fratelli Leon e Bruno si incontrano per assistere alla
cremazione. Tuttavia, arrivati all’indirizzo indicato, non vi è traccia della cerimonia. Ad aspettarli trovano solo una ragazza, Chloé, che
si presenta come loro sorella. Ha inizio una serie di eventi improbabili che non possono non farci ridere.

Vincent Mariette
Dopo aver studiato Storia, Vincent Mariette entra alla Fémis, una delle scuole di cinema più prestigiose di Francia. Alla
Fémis incontra, tra gli altri, Céline Sciamma e Rebecca Zlotowski. Laureatasi alla Fémis nel 2009, comincia a realizzare
cortometraggi, in media uno all’anno, e al contempo rielabora altri scenari e lavora ad ottenere i finanziamenti necessari
per il suo lungometraggio. Il suo secondo cortometraggio, Le meilleur ami de l’homme, ha vinto il Prix du court métrage Mention Spéciale al 15esimo COLCOA Film Festival (2011). Nel 2014, il suo cortometraggio Les Lézards viene nominato
per il César al Miglior Cortometraggio.

institut français centre saint-louis
Institut français Italia

In presenza del regista Vincent Mariette
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SVEZIA
23 novembre 2015
ore 21:00

TRESPASSING 
BERGMAN 

REGIA: Jane Magnusson, Hynek Pallas GENERE: documentario DURATA: 107 min.
A metà degli anni Sessanta il regista svedese Ingmar Bergman costruì una casa sulla remota isola di Fårö, nel Mar Baltico. Per tutta
la sua vita la posizione esatta dell’edificio è stata un segreto ben custodito. Qui Bergman visse e girò alcuni dei suoi film più influenti
fino alla sua morte avvenuta nel 2007. La casa di Ingmar Bergman sull’isola di Fårö rappresenta una sorta di luogo mitico per i cineasti. In Trespassing Bergman il pubblico viene condotto alla casa assieme ad alcuni dei più importanti registi e attori internazionali,
come Woody Allen, Robert de Niro, Michael Haneke, Ang Lee, Claire Danes, Pernilla August, Lars von Trier, Takeshi Kitano, Francis
Ford Coppola e Martin Scorsese. Loro ricordano il grande maestro del cinema e offrono un’angolazione fresca e intima dalla quale
guardare alla vita e il lavoro di Ingmar Bergman, raccontando cosa i film di Bergman hanno significato per loro personalmente e per
la storia del cinema.

Jane Magnusson

Hynek Pallas

Nata in Svezia nel 1968, è scrittrice e regista. Ha studiato cinema e letteratura presso la Brown University
a Providence, RI, USA. Prima di diventare regista ha
lavorato come giornalista e scrittrice a Stoccolma. Nel
2000 ha pubblicato il suo primo libro “Ester Williams:
skenbiografin”. Con il suo primo documentario “Ebbe
- The Movie” del 2009 ha vinto il premio cinematografico nazionale svedese Guldbaggen per il miglior documentario. “Trespassing Bergman”, il suo secondo
documentario, è stato proiettato in anteprima internazionale alla Biennale di Venezia del 2013. Nel 2014
ha realizzato il suo primo cortometraggio “Cupcake”.

è uno storico e critico del cinema svedese, nato nel
1975 a Praga, Cecoslovacchia, e cresciuto in Svezia,
dove la famiglia si è trasferita nel 1977. Ha iniziato il
suo percorso come critico del cinema per la rivista
Ingmar, oggi scrive per il quotidiano svedese Svenska
Dagbladet e sul blog Weird Science. Pallas ha pubblicato un libro di storia del cinema svedese e ha lavorato con i film festival di Goteborg e Stoccolma. Insieme
con Jane Magnusson e Fatima Varhos era l’editore e
giornalista della serie documentaria “Il video di Bergman” prodotta per la televisione svedese nel 2012.

sveriges ambassad
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regno
unito
24 novembre 2015
ore 18:30

DREAMS 
OF A LIFE 

REGIA: Carol Morley GENERE: documentario/biografia DURATA: 95 min.
Qualcuno sentirebbe la tua mancanza? Nessuno si accorse di quando Joyce Vincent morì, nel suo monolocale, proprio sopra un
centro commerciale a nord di Londra; era il 2003. Il suo corpo fu scoperto solo 3 anni dopo, circondato dai regali di Natale che stava
incartando e con la televisione ancora accesa. I giornali raccontarono solo pochi dettagli della vita di questa donna – neanche una
foto. Dreams of a Life, con il suo intreccio di interviste e scene immaginate della vita di Joyce, è una ingegnosa, potente, stratificata
ricerca: non semplicemente un ritratto di Joyce, ma il ritratto della Londra degli anni ’80 – la città, la musica e le questioni etniche.
E’ un film sulle vite urbane, sulla vita contemporanea e su come siamo percepiti diversamente dalle varie persone con cui ci relazioniamo. E’ un film su quanto poco possiamo sapere gli uni degli altri ma anche su quanto siamo capaci di amare, nonostante tutto.

Carol Morley

british council

Copyright Paul Marc Mitchell
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Ha lasciato la scuola a sedici anni e ha fondato il gruppo TOT, a Manchester, destinato – secondo quanto diceva “a diventare più famoso dei Beatles, prima che arrivi la prossima bolletta del gas”, ma così non fu. In seguito, Carol si trasferì nel
Devon e poi a Londra, dove decise di studiare arte, film e video al Central St. Martin. L’artista vinse una borsa di studio
dell’Arts Council che le permise di “esplorare” i suoi indecenti trascorsi giovanili e tramutarli in The Alcohol Years, un film
nominato ai BAFTA e vincitore del premio Grierson, e Miglior Documentario al Melbourne International Film Festival. Interessata non semplicemente a raccontare i fatti, ma soprattutto a come esporli, è autrice di molti film vincitori di premi, dove
il reale e il fittizio si confondono. Dreams of a Life ha come spunto il titolo di testa di un giornale sul reale fatto di cronaca
di una donna di 38 anni trovata morta nel proprio appartamento, tre anni dopo il suo decesso. Il film è stato presentato nei
cinema britannici con grande successo di critica. Dreams of a Life è stato presentato in TV da Channel 4 e è stato anche
nei cinema (e su DVD) negli Stati Uniti e in Australia. Nella sua ultima opera cinematografica, The Falling, sono presenti
attrici del calibro di Maisie Williams, Maxine Peake, e Greta Scacchi. Il film è stato presentato in anteprima, e contemporaneamente in concorso, al BFI London Film Festival e al Beijing Internationl Film Festival e distribuito nei cinema (e in DVD)
nel Regno Unito, in Turchia, Russia, Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti.
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spagna
24 novembre 2015
ore 21:00

EL ÁRBOL 
MAGNÉTICO 

REGIA: Isabel Ayguavives GENERE: drammatico DURATA: 85 min.
Bruno torna in Cile, suo Paese di origine, dopo una prolungata assenza. La casa di campagna che da bambino condivideva con
la famiglia è ora in vendita; vi si riuniscono tutti per dire addio a quel luogo. La visita all’”albero magnetico”, una curiosità locale con
strane proprietà, risveglierà in lui sensazioni e affetti quasi dimenticati.

Isabel Ayguavives
Isabel Ayguavives (Ferrol, 1974) ha studiato Scienze dell’Immagine presso la Universidad Complutense di Madrid. Al termine degli studi, ha iniziato a lavorare in campo televisivo e cinematografico ricoprendo diversi incarichi, con l’intenzione di
arrivare a realizzare le sue storie. La valiente (2003) è stato il suo primo cortometraggio, a cui hanno fatto seguito El castigo
(2005) e Penfield (2010). Sono stati tutti candidati a prestigiosi festival, come quelli di Clermont-Ferrand, Alcalá de Henares
o al Seoul International Youth Film Festival. El árbol magnético è il suo primo lungometraggio.

instituto cervantes roma
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portogallo
25 novembre 2015
ore 18:30

ALENTEJO,
ALENTEJO     

REGIA: Sérgio Tréfaut GENERE: documentario DURATA: 98 min.
Alentejo, sud del Portogallo. Decine di gruppi di cantanti amatoriali si riuniscono regolarmente per provare insieme antichi canti
polifonici e per improvvisare nuove cantate. Nato nelle taverne e nei campi, il “cante Alentejano”, canto corale che accompagnava
i lavoratori nelle varie fasi della giornata, è stato tramandato per generazioni. Negli ultimi decenni, con il massiccio esodo rurale,
nella periferia di Lisbona e nei Paesi di emigrazione portoghese sono apparsi gruppi musicali costituiti spesso da adolescenti e
bambini che propongono il “cante” come espressione di un desiderio di ritorno alle origini per tracciare l’identità di una comunità
e di un territorio.

Sérgio Tréfaut
Nasce in Brasile nel 1965. Laureato in filosofia alla Sorbona, inizia la sua vita professionale a Lisbona negli anni ‘90 come
giornalista e assistente alla regia. Produttore e regista per oltre vent’anni, i suoi documentari sono stati presentati in più di
40 paesi, ricevendo numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali. Tra i suoi film di maggior rilievo: Outro País (1999),
Fleurette (2002), Lisboetas (2005) e A Cidade dos Mortos (2009). Direttore del Festival DocLisboa dal 2004 al 2010 è
stato Presidente dell’Apordoc (Associazione Portoghese Documentario). Il suo primo lungometraggio, Viagem a Portugal
(2011), con Maria de Medeiros e Isabel Ruth, ha ottenuto 3 premi internazionali e numerosi premi in Portogallo. Il suo
ultimo film, “Alentejo, Alentejo”, del 2014, documentario sul Cante Alentejano, è un saggio su un territorio, l’Alentejo, la
regione del Portogallo meridionale caratterizzata da grandi pianure, “Oltre il fiume Tago” (Tejo in lingua portoghese), un
viaggio attraverso i suoi paesaggi, le tradizioni e lo stile di vita dei suoi abitanti, e il ritratto di un popolo che canta. Dopo il
riconoscimento internazionale del Fado nel 2011, il 27 novembre 2014 l’Unesco ha inserito nella lista dei patrimoni culturali
anche il Cante Alentejano, come prezioso esempio di memoria collettiva e identità di un popolo da salvaguardare. Il “Cante
Alentejano”, che accompagnava i lavoratori nelle varie fasi della giornata, è un canto corale dalle caratteristiche ripetitive
e dai ritmi lenti, che trae origine dalla tradizione della musica popolare europea con tracce di antichissimi canti estinti.

embaixada de portugal em Itália
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ungheria
25 novembre 2015
ore 21:00

LIZA A  
RoKATÜNDÉR 

REGIA: Károly Ujj-Mészáros GENERE: commedia DURATA: 98 min.
Secondo un’antica leggenda giapponese, alcuni demoni, sotto spoglie di volpi femmine, incantano e seducono gli uomini con lo
scopo di rubare loro le anime e la vita. Lisa è un’infermiera solitaria che da 12 anni cura la signora Marta, vedova dell’ex ambasciatore
ungherese in Giappone. Quando la signora Marta muore, l’infermiera eredita il bell’appartamento in centro della vedova e rimane
sola con il suo amico immaginario, Tony Tani, defunto cantante giapponese di musica pop. Nell’appartamento muore però anche
il primo corteggiatore di Lisa, in circostanze poco chiare. Il caso viene affidato al maresciallo Zoltán, poliziotto di provincia che si
trasferisce proprio nell’appartamento di Lisa per poter osservare l’infermiera sospettata. Lisa pian piano si convince di essere una
principessa volpe, visto che intorno a lei muoiono sempre più corteggiatori…

Károly Ujj-Mészáros
Károly Ujj-Mészáros, nato nel 1968, ha studiato economia. Negli ultimi 12 anni ha girato 10 cortometraggi, con i quali ha
vinto 14 premi in 35 festival internazionali. Ha vinto due volte il Grande Premio della Rassegna Nazionale di Film Ungheresi.
Ujj-Mészáros ha girato circa 200 spot pubblicitari e “Lisa, la principessa volpe” è il suo primo lungometraggio. Filmografia:
Attila Bohòc (1994), Gumiember (2003), Alena utazàsa (2008), Liza (2015).

istituto balassi accademia d’ungheria roma

16

17

Settimana del nuovo
cinema europeo
Le Biblioteche di Roma hanno aderito a questa originale proposta degli Istituti di cultura europei, vedendone la grande opportunità di confronto sui
contenuti e sulla formula organizzativa. Monitorare ogni anno la produzione europea impegnando ad uno sforzo di estrema sintesi di rappresentatività sarà un importante contributo alla circolazione delle idee e dei linguaggi che i film propongono. Il ruolo delle Biblioteche di Roma in questa settimana di proiezioni e incontri prevede un approfondimento attraverso i contributi di critici e docenti in un focus alla Biblioteca Europea il 26 novembre. Cercheremo in quella sede di indagare gli scenari umani, culturali e sociali che questo cinema di recente produzione propone e le condizioni più
favorevoli offerte da un integrazione fatta di promozione e sostegno europeo che vede sempre più numerose le coproduzioni e le contaminazioni di
generi e formati. Siano noir o thrilling, spesso veri incubatori di realtà o ritratti e storie che affondano nella memoria individuale e collettiva o commedie umane che ci segnalano il sentire delle nostre società,dobbiamo garantire al cinema europeo la più ampia visibilità attraverso il moltiplicare di
occasioni come questa. Il circuito bibliotecario e dei centri culturali sono spesso le uniche presenze di offerta culturale in territori costituiti da grandi
bacini di cittadinanza e i testi filmici sono parte integrante del materiale documentale trattato. Ci auguriamo allora che questa collaborazione possa
trovare ulteriori momenti di condivisione consapevoli della cruciale importanza di una comune responsabilità istituzionale.

Focus sul nuovo
cinema europeo

26
novembre

partecipano

Maurizio Carrassi
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Biblioteca
Europea

ore 17:00

 Via Savoia 13/15  
roma
Federico Pontiggia
Mario Sesti
Roberto Silvestri
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germania
26 novembre 2015
ore 19:00

DIE FRAU DES 
POLIZISTEN 

REGIA: Philip Gröning GENERE: drammatico DURATA: 175 min.
Il 26 novembre, nella giornata contro la violenza sulle donne, il film della Germania racconta la storia di Uwe, poliziotto metodico e
marito violento, Christine, madre premurosa e moglie pestata, e Clara, una bambina curiosa e una figlia contesa. Christine nutre Clara
di un amore smisurato. Cerca di insegnarle a cogliere la bellezza della natura che la circonda: i fiori, gli animali sono un’occasione di
complicità con la piccola e un modo per farla crescere in un ambiente sereno, lontano dai pericoli. Ma lo sguardo amorevole di Christine e l’apparente armonia che cerca di creare intorno alla sua creatura vorrebbero arginare una terribile realtà e un pericolo tanto più
atroce quanto imprevedibile: quel giovane biondo, marito innamorato, che diventa a tratti ossessivo e violento, quel padre affettuoso
che diventa improvvisamente lontano e distaccato. Irrazionale e possessivo, Uwe lascia sul corpo di Christine i segni di una violenza
di cui nemmeno egli stesso è davvero consapevole. Una violenza che, oltre ad umiliarla, mina profondamente le sue certezze e il suo
amore. Christine si aggrappa alla piccola come a una boa di salvataggio. Non vuole arrendersi all’evidente malessere di un uomo che,
a suo parere, non è cattivo. Ma la sofferenza e l’isolamento finiranno per trascinarla in un vortice profondo: un tunnel senza ritorno…

Copyright Philip Gröning Filmproduktion

Philip Gröning
Nato nel 1959 a Düsseldorf, nel 1982, dopo gli studi in psicologia e medicina, si iscrive all’Istituto di Cinema e Televisione di
Monaco (HFF). Da quel momento si dedica alla scrittura di sceneggiature e lavora come attore. Nel 1986 fonda la propria
società di produzione. Il suo primo film fu “Sommer” (1986). Con il film “Die Terroristen” (1992) riuscì a suscitare un forte
scandalo e il cancelliere dell’epoca, Helmut Kohl, tentò invano di bloccarne la messa in onda. Per questo film Gröning
ottenne al Festival di Locarno il “Pardo di Bronzo”. Per il film “L‘amour, l‘argent, l‘amour” (2000), ricevette il premio cinematografico assiano per la miglior regia. Il documentario “Die große Stille“ (“Il grande silenzio“) ha riscosso un successo sorprendente nelle sale tedesche, ottenendo diversi premi, come il Premio Bavarese del Cinema per il miglior documentario
2005, il premio speciale della giuria nell’ambito del Sundance-Festival del 2006, il “Preis der deutschen Filmkritik” (premio
della critica cinematografica tedesca), il premio come miglior film-documentario agli European Film Awards 2006, come
il “Deutscher Kamerapreis”. Gli anni seguenti Gröning é stato impegnato come coproduttore del corto “Schwester Ines”
(2009) e del documentario d’intrattenimento “The Last Station” (2012). Alla fine dell’agosto 2013, presso la Biennale di
Venezia, venne proiettata la prima del suo film “La moglie del poliziotto”, che vince il premio speciale della giuria.

goethe-institut

In presenza del regista Philip Gröning - Modera Enrico Magrelli
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Copyright Philip Gröning Filmproduktion
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slovacchia
27 novembre 2015

KOZA 

REGIA: Ivan Ostrochovský GENERE: drammatico DURATA: 75 min.
L’ex campione di pugilato Peter Baláž, sopranominato Koza, vive insieme alla sua compagna Miša in un ghetto per persone in difficoltà. La coppia vive alla giornata e sempre senza soldi. Miša rimane incinta e decide di interrompere la gravidanza, costringendo
Koza a cercare i soldi per l’intervento. Koza, fuori allenamento da tempo, torna a combattere per guadagnare soldi e per far cambiare idea a Miša. Con il manager Zvonko partecipa ad un torneo in cui non sono importanti le vincite, bensì quanti più colpi si riescono
a subire. Nel film recita Peter Balaž, atleta alle Olimpiadi di Atalanta e, nel ruolo di allenatore, recita Ján Franek, a sua volta atleta alle
Olimpiadi di Mosca.

ore 18:30

Ivan Ostrochovský
Dopo il corto documentario in bianco e nero Ilja (2010), che ha avuto la sua prima visione alla Mostra Internazionale del
Cinema a Karlove Vary nel 2010, Ivan Ostrochovský ha intrapreso la strada di regista e di produttore di successo. Dopo
alcuni corti e TV serial, ha riscosso riconoscimenti per il suo primo lungometraggio documentario Zamatoví teroristi/ Terroristi di velluto (2013), in co-regia con Pavol Pekarčík e Peter Kerekes, presentandolo al pubblico internazionale alla Berlinale
nel 2014 (ottenendo il Premio dei lettori del quotidiano Tagesspiegel). Il film ha vinto anche il Premio FEDEORA al Festival
di Karlove Vary, il Premio Speciale al Planete+ Doc, il Premio FIPRESCI al Festival di Novi Sad, il Premio Speciale al Festival
di Hamptons. Il primo film di finzione di Ostrochovský, Koza (2015), è stato presentato per la prima volta alla Berlinale nel
2015. Altri successi sono stati raccolti al Festival di Vilnius (Miglior film, Premio degli art-cinema), al Festival di Hong Kong,
al Festival goEast (Miglior regia, Premio FIPRESCI), al Festival di Neisse (Miglior film), al Festival di Andrej Tarkovskij Zerkalo,
al Festival di Transilvania, al Festival di Brusel, Olhad de Cinema, al Festival di Edinburgo, al Festival di La Rochelle ed altri.

istituto slovacco a roma

Introduce il film il professor Peter Michalovič
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slovenia
27 novembre 2015

POT V RAJ

REGIA: Blaž Završnik GENERE: sentimentale DURATA: 80 min.
Il giovane Jacques, dopo la morte dei suoi genitori, intraprende un viaggio in barca a vela in cerca di pace e ricordi, ma il suo percorso viene ostacolato da Lucia, una ragazza estremamente loquace che gli si appiccica addosso e lo insegue fino al porto. Lucia
lo convince a portarla con lui e durante il viaggio nell’Adriatico i due scoprono di rappresentare l’uno per l’altro il miglior rimedio ai
momenti della vita che stanno vivendo.

ore 21:00

Blaž Završnik
Nato nel 1984, vive a lavora a Lubiana. Nel 2011 si è laureato in architettura e attualmente sta portando a termine la laurea
in regia televisiva e teatrale all’Accademia per il teatro, radio, cinema e televisione di Lubiana. Ha collaborato in numerosi
progetti di teatro, danza, cinema e TV e dal 2012 fa parte della cooperativa creativa 1KZ. Al Festival del film sloveno del
2012 ha vinto il premio nazionale “Vesna” per il miglior cortometraggio “Nad mestom se dani” (Sopra la città si sta facendo
giorno).

republic of slovenia ministry of culture
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austria
28 novembre 2015
ore 16:30

DAS 
FINSTERE TAL 

REGIA: Andreas Prochaska GENERE: western DURATA: 115 min.
Fine del 19esimo secolo. In un tranquillo villaggio adagiato ai piedi delle Alpi fa il suo arrivo uno straniero di nome Greider. Per sfuggire
al freddo inverno, l’uomo chiede alla gente del luogo un posto dove pernottare. Dal momento che può offrire solo alcune monete
d’oro, lo indirizzano dalla vedova Gader e dalla figlia Luzi, che è in procinto di sposarsi. Dopo una lunga nevicata notturna, uno dei
figli del capo del villaggio viene trovato morto. Sorgono dei dubbi sul fatto che si tratti di un incidente e ad essere sospettato è subito
Greider. Tuttavia si comincia anche a credere che dietro l’incidente possa esserci un vecchio e oscuro segreto.

Copyright X-Verleih

Andreas Prochaska
Andreas Prochaska (Vienna 1964) è un regista austriaco pluripremiato e campione d’incassi. Prima di passare alla regia,
lavora come montatore alle pellicole di Paulus Manker, Wolfram Paulus e Michael Haneke. Il suo film d’esordio “Die drei
Posträuber” (1998) riceve riconoscimenti internazionali. Il thriller-horror “In drei Tagen bist du tot” (“SMS - 3 giorni e 6
morto”) è il film di maggior successo nei cinema austriaci del 2006; il sequel, “In drei Tagen bist du tot 2”, esce nel 2008.
La commedia “Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott” (2010) è campione d’incassi in Austria, e si aggiudica
3 premi al Österreichischer Filmpreis (premio cinematografico austriaco) e 3 Premi Romy Schneider. Il film tv “Das Wunder
von Kärnten” vince il premio televisivo Blauer Panther (premio della tv bavarese) per la miglior regia nel 2012 e un Emmy
Award nel 2013. Il western “Das finstere Tal” (“Lo straniero della valle oscura”) viene presentato alla 64. Berlinale nella sezione Special Gala; nel 2014 riceve due premi al Bayrischer Filmpreis e otto riconoscimenti al Deutscher Filmpreis (premio
cinematografico tedesco); nel 2015 si aggiungono otto premi al Österreichischer Filmpreis, tra cui quelli per miglior regia
e miglior film.

forum austriaco di cultura

Copyright Petro Domenigg
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lituania
28 novembre 2015
ore 19:00

GATES OF
THE LAMB 

REGIA: Audrius Stonys GENERE: documentario DURATA: 40 min.
Un uomo le porte dell’eternità. L‘acqua viene versata sulla testa da una piccola brocca d‘argento - il fiume Giordano, che sommerge nella morte e risveglia per la vita eterna. L‘olio viene spalmato sulla fronte del neonato facendo il segno della croce che avvolge
l‘odore di Dio, la luce della candela che indica la via anche quando la notte è la più buia. È un film che racconta il miracolo invisibile
del Battesimo e l‘inspiegabile tocco di Dio.

Audrius Stonys
Audrius Stonys (nato a Vilnius nel 1966) è regista, produttore, membro dell’Accademia europea del Cinema e della European Documentary Network, insignito del premio nazionale della Lituania. I suoi film hanno vinto molti premi internazionali.
Nel 1992 il suo film Earth of the Blind ha ricevuto il premio Felix dell’Accademia europea del Cinema per il Miglior documentario europeo dell’anno. Negli anni 2004-2005 Stonys è stato relatore nel Collegio del Cinema europeo in Danimarca,
ha tenuto master nelle università di Waseda (Giappone), Berkeley e Stanford (USA). Stonys ha insegnato cinema documentario all’Università Pompeu Fabra a Barcellona. Attualmente sta lavorando al suo nuovo film in Kazakistan, Tian Shan,
Tuiksu glacier.

lithuanian culture institute

In presenza del regista Audrius Stonys
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romania
28 novembre 2015

LIVE 

REGIA: Vlad Paunescu GENERE: drammatico DURATA: 97 min.
Il lungometraggio “Live” racconta la storia di Ema, interpretata dall’attrice Rodica Lazăr, conduttrice televisiva di successo di un
programma di inchiesta. Il suo successo dipende dal rating ed Ema è disposta a rischiare non solo la sua salute, ma anche tutte
le sue risorse purché la verità venga alla luce. Uno dei casi su cui indaga la porterà però in mezzo ad uno scandalo di proporzioni
immani che le cambierà la vita in maniera drammatica. Ema sarà presa nel vortice di un’immensa e pericolosa macchinazione che
smaschererà i più controversi personaggi politici del momento.

ore 21:00

Vlad Paunescu
Membro dell’Unione dei Cineasti di Romania, membro della Romanian Society of Cinematographers / La Società dei
Cineoperatori di Romania, produttore cinematografico, socio unico e Presidente-Direttore Generale di “CASTEL FILM”,
è direttamente coinvolto nella direzione di una compagnia con più di 200 dipendenti, essendo la “CASTEL FILM” attualmente la più grande casa di produzione cinematografica romena che offre una gamma completa di servizi ed una delle
più importanti dell’Europa Centrale e dell’Est. “CASTEL FILM” ha prodotto più di 250 film per varie compagnie americane,
canadesi, britanniche e francesi tra le quali: SONY, UNIVERSAL PICTURES, PARAMOUNT, MIRAMAX, DIMENSION, ABC
NETWORK, KUSHNER-LOCKE, GRANADA TELEVISION, BOX TV, RAPHAEL FILMS, ESKWAD CANAL PLUS, ecc. La
compagnia è in linea con gli standard internazionali per quanto riguarda la realizzazione e produzione di spot pubblicitari. In
questo periodo ho svolto personalmente un lavoro di supervisione della produzione di tutti questi film, nonché della produzione di oltre 400 spot pubblicitari per agenzie quali: D’ARCY DMB &B, BATES, SAATCHI & SAATCHI, J. W. THOMSON,
YOUNG & RUBICAM, BBDO, OGILVY & MATHER,LEO BURNETT, FCB, McCANN ERICKSON, GREY, AMMIRATI PURIS
LINTAS e compagnie quali: PROCTER & GAMBLE, KNORR, COCA COLA, P&G, UNILEVER ecc.

accademia di romania in roma

Presenti il regista Vlad Păunescu e la costumista Oana Păunescu
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bulgaria
29 novembre 2015
ore 16:00

THE SINKING OF
SOZOPOL 

REGIA: Kostadin Bonev GENERE: drammatico DURATA: 101 min.
Una storia d’amore, dieci bottiglie di vodka e una città che deve affondare. Un uomo torna a Sozopol e porta con sé i propri ricordi
e dieci bottiglie di vodka. È chiaro che quando l’ultima bottiglia finirà, qualcosa deve per forza accadere. Qualcosa cambierà la sua
vita per sempre. Perché quando ogni speranza è perduta, si può solo sperare in un miracolo.

Kostadin Bonev
è uno sceneggiatore e regista bulgaro. Si laurea nel 1980 all’Accademia nazionale d’arte drammatica “Krastio Sarafov” e
debutta con un documentario nel 1984. Nel 1990 prosegue gli studi con una laurea magistrale in regia cinematografica e
teatrale. Regista di numerosi lungometraggi, tra cui “Riscaldare il pranzo di ieri”/ “Подгряване на вчерашния обед” (2012),
“Corrispondente di guerra”/ “Военен кореспондент” (2008), “The sinking of sozopol”/ “Потъването на Созопол” (2014) e
di molti documentari tra cui “Cacciatore di sogni”/ “Ловци на сънища” (1990), “Lettere agli inferi”/”Писма до Долната земя”
(1994), “Sotto una nuvola”/ “Под облак” (1997), “La pazienza della pietra”/ “Търпението на камъка” (1998), “Le navi sono
piene”/ “Корабите са пълни” (2005), “Europolis, la città sulla delta”/ “Европолис, Градът на Делтата” (2009) ed altri. Portatore di numerosi premi internazionali, tra cui Grand Prix “Centaur” nel 1995 per “Lettere agli inferi”, Prix Europa Willy Brandt
Prize per “La pazienza della pietra”, The Special Prize of the Film Concern Mosfilm per “Corrispondente di guerra”, “Golden
Rhyton Grand Prix” per “Vapzarov: cinque storie di un’esecuzione” /2014/ e per “Europolis, la città sulla delta” /2009/,
Los Angeles Reel Film Festival Winner, London Documentary Film Festival Audience Award Winner etc. Membro dell’IDA
(International documentary assosiation) e Presidente dell’Associazione dei registi cinematografici bulgari.

istituto bulgaro di cultura
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polonia
29 novembre 2015

JACK STRONG 

REGIA: Władysław Pasikowski GENERE: azione/thriller politico DURATA: 128 min.
Presentato in anteprima italiana al Torino Film Festival 2014, “Jack Strong” di Władysław Pasikowski è un coinvolgente thriller politico
di spionaggio sulla Guerra Fredda, ispirato alla storia vera dell’agente di intelligence Ryszard Kukliński, una delle figure più controverse nella storia polacca del dopoguerra, interpretato da uno dei più affermati attori polacchi Marcin Dorociński. Senza timore,
rischiando la sua vita e quella della sua famiglia, Jack Strong - nome in codice del colonnello Ryszard Kukliński - intraprende una
battaglia personale contro il regime comunista diventando un informatore della CIA. Per alcuni una spia, per altri un eroe. Qual è il
vero volto del colonnello? Qual è il prezzo della libertà?

ore 18:00

Copyright Scorpio Studio

Władysław Pasikowski
Władyslaw Pasikowski (classe 1959), regista e sceneggiatore polacco, è considerato uno dei migliori rappresentanti del
cinema d’azione polacco. Appassionato di cinema fin da piccolo, è un grande conoscitore del cinema americano. Il suo
primo lungometraggio “Kroll” (1991) ha vinto come migliore film di debutto e il premio speciale della giuria al Gdynia Film
Festival. I suoi film “Psy”/“Pigs” (1992) - un film che segnò una nuova era nel cinema polacco - e “Psy 2”/“Pigs 2” (1994)
hanno riscontrato un grande successo di pubblico. Nel 2012 realizzò il suo penultimo film “Pokłosie”/“Aftermath”, un film
sul massacro degli Ebrei, che suscitò un vivo interesse sia in Polonia, dove ha vinto il premio della critica al Gdynia Film
Festival, che all’estero, dove ha ricevuto il prestigioso premio Yad Vashem nel 2013. “Jack Strong” è il suo nono lungometraggio. Władyslaw Pasikowski è stato anche co-sceneggiatore del film di Andrzej Wajda “Katyń” (2007).

istituto polacco di roma

Copyright Scorpio Studio
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italia
29 novembre 2015

BOLGIA TOTALE 

REGIA: Matteo Scifoni GENERE: poliziesco DURATA: 94 min.
Il vecchio ispettore Quinto Cruciani (Giorgio Colangeli) è a pochi mesi dalla pensione, ma ormai alcolizzato e consumatore abituale di
droghe. Durante una delicata operazione antidroga, si fa scappare il giovane spacciatore psicopatico Michele Loi (Domenico Diele),
appena arrestato. Per evitargli la sospensione, l’ispettore capo Bonanza (Gianmarco Tognazzi) gli dà tre giorni di tempo per ritrovare
il fuggitivo, dopodiché sarà costretto a denunciare l’accaduto. Mentre Quinto si trova ad affrontare difficoltà economiche, malanni e
problemi personali, Loi, ricercato sia dalla polizia che dal suo ex socio in affari, tenta di organizzare una fuga a Portorico cercando
di coinvolgere Zoe (Xhilda Lapardhaja): fuggire da tutto, andare via lontano e condurre finalmente una vita onesta insieme alla donna che ama. Quinto e Michele sono due facce della stessa medaglia, entrambi alla ricerca di una felicità che a stento riusciranno a
trovare.

ore 21:00

Copyright Asapcinemanetwork

Matteo Scifoni
Laureato in Cinema a Roma, Matteo Scifoni ha cominciato a girare cortometraggi a 14 anni, alcuni presentati in vari Festival Underground e Indipendenti. Betty Boop, prodotto da Mescalito Film, è stato presentato all’Indipendent Festival di
Roma nel 2012. Lavora come giornalista e critico cinematografico, oltre che come sceneggiatore. Nel 2005 è uscito il suo
primo romanzo Strani Giorni. Bolgia Totale è il suo primo lungometraggio.

fUIS federazione Unitaria italiana scrittori

In presenza del regista Matteo Scifoni e dell’attrice Xhilda Lapardhaja
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EUNIC 

FUIS 

EUNIC opera su due livelli complementari:

Le finalità statutarie

•

Il primo livello è costituito dai presidenti o dai direttori generali delle istituzioni nazionali.

•

La tutela di diritti degli autori, degli scrittori, anche quando questi si fanno artisti.

•

Il secondo livello comprende le varie sedi degli istituti membri dell’EUNIC, ovvero gli
istituti di cultura nazionali dislocati in tutta Europa, che cooperano a progetti comuni.

•

La promozione della scrittura e dei suoi autori, impegnati in tutte le espressioni artistiche in cui essa ha un ruolo fattivo e creativo ( letteratura, cinema, musica, arti visive,
teatro, etc... )

EUNIC (fondato il 25/6/2008) è il secondo EUNIC Cluster in Italia dopo Milano e
rappresenta un partenariato tra enti culturali di vari Paesi europei con sede a Roma.

•

La promozione del libro e della lettura mediante presentazioni, manifestazioni, convegni, ricercando modalità,anche originali, che vadano dalla lettura alla recitazione, dalla
declamazione alla drammatizzazione del testo, fino alla performance e alla sua teatralizzazione.

•

L’attenzione al patrimonio storico, letterario, artistico italiano.

•

L’esame e l’accoglimento di proposte e progetti rivolti verso l’ampia comunità degli
scrittori, formulati in adempimento delle finalità statutarie.

•

La collaborazione con le biblioteche pubbliche e private, anche mediante l’adozione di
iniziative che si dovessero svolgere al loro interno.

•

La creazione di un canale di corrispondenza telematica con scrittori, autori/artisti, istituzioni pubbliche e private che abbiano per scopo la promozione del libro e della lettura.

EUNIC (European Union National Institutes for Culture – Istituti di Cultura Nazionali
dell’Unione Europea) è un partenariato di istituzioni culturali nazionali attive al di
fuori del proprio territorio nazionale e operanti con una certa autonomia dai rispettivi governi. organizzazioni di 28 paesi dell’Unione Europea formando 95 cluster in
altrettante città in tutto il mondo. Le finalità dell’EUNIC sono la creazione di forme
di collaborazione e contatti stabili fra le organizzazioni partecipanti, lo sviluppo e
la promozione della molteplicità culturale, la comprensione reciproca fra le società
europee ed anche un rafforzamento del dialogo internazionale e la cooperazione
con i paesi extraeuropei.

La Federazione Unitaria Italiana Scrittori ( FUIS ) si è costituita per volontà delle organizzazioni di categoria Sindacato Libero Scrittori Italiani ( afferente CISL ),
Sindacato Nazionale Scrittori ( afferente CGIL ), Unione Nazionale Scrittori e Artisti
( afferente UIL ) con documento sottoscritto il 23 luglio 2009. Del patrimonio storico culturale di queste tre organizzazioni, costituito anche dalla firma di accordi,
da contratti, da protocolli d’intesa con istituzioni pubbliche e private, a cui hanno
partecipato, aderito e sottoscritto, la FUIS è consapevole e ne detiene l’impegno
e l’onore.

Membri EUNIC Cluster Roma
Accademia d’Ungheria
Accademia di Romania
Ambasciata del Portogallo
Ambasciata della Repubblica di Lettonia
Ambasciata della Repubblica di Lituania
Ambasciata della Repubblica di Slovenia
British Council
Forum Austriaco di Cultura

Goethe-Institut
Istituto Bulgaro di Cultura
Institut Français
Institut Français – Centre Saint-Louis
Instituto Cervantes
Istituto Polacco
Istituto Slovacco

Membri associati
Società Dante Alighieri
Istituto Svizzero

Commissione europea - Rappresentanza in Italia
Russkiy Mir Foundation

Partner
Biblioteca Europea

www.eunic-online.eu

www.fuis.it
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