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OFFICIAL SELECTION

« La più grande storia d’amore e lava mai raccontata »
Rolling Stone

FIRE OF LOVE
UN FILM DI

SARA DOSA
Sono due le cose fondamentali nella vita di Katia e Maurice Krafft – il loro amore e i vulcani. Per oltre due decenni,
questa coppia di pionieri della scienza ha girato in lungo e in largo il pianeta inseguendo spettacolari crateri
in eruzione e immense colate di magma, celebrando un amore così forte da sfidare anche le leggi della natura.

Le più sbalorditive immagini di vulcani mai filmate per un film indimenticabile sulla vita, l’amore e
le meraviglie del pianeta. La rivelazione del Sundance è pronta ad emozionare anche il pubblico italiano.
Anteprime estive + dal 25 agosto in sala.

Dal regista de

IL CERCHIO

Leone d’oro a Venezia

TAXI TEHRAN
Orso d’oro a Berlino

NO BEARS
UN FILM DI

JAFAR PANAHI
Due storie d’amore parallele.
Ostacoli nascosti ed inevitabili, le forze della superstizione, le meccaniche del potere.

Il nuovo capolavoro del maestro Jafar Panahi.

In sala da ottobre 2022

« Un acuto ritratto di coppia esaltato dalle prove struggenti dei protagonisti »
Film TV

UN ANNO, UNA NOTTE
UN FILM DI

ISAKI LACUESTA
Céline e Ramon sono una giovane coppia sopravvissuta all’attacco al Bataclan di Parigi.
Mentre lei vuole lasciarsi tutto alle spalle, lui torna ripetutamente con la memoria a quella fatidica notte
per ricordare cosa è veramente accaduto. Il loro amore è ad un bivio: come rimanere uniti e andare avanti assieme?

Il cinema europeo ha due nuove star: Nahuel Pérez Biscayart (Lezioni di persiano) e Noémie Merlant
(Ritratto della giovane in fiamme). Due attori travolgenti per un film immersivo e profondamente empatico.

In sala da novembre 2022

« Istrionico, comico, geniale »
The Guardian

PETER VON KANT
UN FILM DI

FRANÇOIS OZON
Peter Von Kant, regista di successo, vive con il suo assistente Karl, che adora maltrattare. Grazie a Sidonie,
vanitosa diva del cinema, conosce Amir, un giovanotto bello ma di scarse risorse. Peter se ne innamora e lo fa diventare
una star. Ma ognuno persegue un proprio tornaconto nascosto in questo rutilante e comico gioco al massacro.

Uno dei grandi capolavori della storia del cinema torna a risplendere in questa brillante e coloratissima
rivisitazione: un carosello di personaggi impossibili, battute fulminanti e fiumi di gin tonic.

In sala da dicembre 2022

MIGLIORE ATTRICE

« Colpi di scena continui e due attori pazzeschi.
Un thriller da amare. Un capolavoro. »
Il Messaggero

HOLY SPIDER
UN FILM DI

ALI ABBASI
Una giornalista si cala nel ventre oscuro della città santa di Mashhad, in Iran,
per investigare su una serie di omicidi di prostitute. Dietro ai delitti si nasconde la mano di un serial killer,
il cui obiettivo è ripulire le strade dai peccatori

Preparatevi ad un nuovo elettrizzante cult d’autore. Zodiac incontra Memorie di un assassino in Iran.
Dal regista del candidato all’Oscar Border, il film che ha lasciato Cannes senza fiato.

PREMIO DEL PUBBLICO

MIRACLE:

LETTERE AL PRESIDENTE
UN FILM DI

LEE JANG-HOON
Joon-kyeong, genio incompreso della matematica, vive in un piccolo villaggio di montagna in Corea dove i treni
non si fermano mai: ci sono i binari, ma manca una stazione. Il suo sogno è quello di fornire ai suoi compaesani una
via di collegamento con il mondo. Per farcela è pronto a tutto, anche a scrivere dozzine di lettere al Presidente…

Un regalo emozionante al pubblico italiano da una delle cinematografie più amate del momento.
Un film che scalda il cuore fra sorrisi e lacrime di gioia.

Nanni Moretti
presenta

LAS LEONAS
UN FILM DI

ISABEL ACHAVAL e CHIARA BONDI

La storia di un gruppo di donne immigrate a Roma, quasi tutte sudamericane, che lavorano come badanti
e domestiche, legate dalla passione per il calcio. Seguendole durante le partite del Trofeo Las Leonas si osserva
anche la loro vita privata, il loro lavoro, il loro sguardo, tra speranze, aspettative e giornate molto impegnative.

Un coinvolgente ritratto collettivo,
un inno alla gioia di vivere e alla forza vitale delle donne.
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ROMA

Barberini Film Srl

Via Barletta, 29 – 00192 Roma
Tel. 06/49383674 – 44360614
laura.barberinifilm@gmail.com

MILANO E ANCONA
2001 Distribuzione Srl

Via Soperga, 36 – 20127 Milano
Tel. 02/26140808
ginevra.fracassi@duemilauno.net
matteo.bertolotti@duemilauno.net

BOLOGNA

Seac Film Srl
Via Amendola, 13 – 40121 Bologna
Tel. 051/254110
programmazione@seacfilm.it

NAPOLI
Big Sur

Piazza del Gesù Nuovo 33 – 80134 Napoli
Tel. 0815516373
distributoriagentistella@gmail.com

CATANIA

Blu Film Srl

Via Zacca' Rosolia 18 - Catania
Tel. 095/310886
blufilmsrl@libero.it

GENOVA

Alesbet Srl
Salita Santa Caterina, 12 –16123 Genova
Tel. 010/583261 – fax 010 583227
distribuzione@alesbet.it

TORINO

Noleggio Indipendente Piemonte Srl

Via Pomba, 7 – 10123 Torino
Tel. 011/544083
lorenzo.ventavoli@tiscalinet.it

FIRENZE

Giglio Film Srl

Piazza Dell’Indipendenza, 14 – 50129 Firenze
Tel. 055/218682
commerciale@gigliofilm.it

PADOVA

Athena Cinematografica Sas

Corso del Popolo, 16 interno 11 – 35131 Padova
Tel. 049/666373
athenacinematografica@gmail.com

BARI

Class Cinematografica Sas
Via Camillo Rosalba, 49 – 70121 Bari
Tel. 080/5244121
class.bari@gmail.com

CAGLIARI

Creative Service Srl
Via S. Giusta, 46 – 09010 UTA Cagliari
Tel. 070/668099
creativeservices@tiscali.it
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