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La donna del fiume
Suzhou River
USCITA: dal 14 luglio
Sulle sponde del grande fiume che attraversa Shanghai si intrecciano le vite
precarie e gli amori complicati di quattro personaggi marginali, uno dei quali è
un operatore video che non si vede mai ma segue gli altri nelle loro disavventure
criminali. Dopo una tragedia e un salto temporale di anni l’epilogo della vicenda
cita apertamente “Vertigo-La donna che visse due volte” di Hitchcock.
Romantico, esistenzialista, poetico, disperato e bellissimo, “Suzhou River” è il
capolavoro segreto del regista cinese di sesta generazione Lou Ye: datato 2000 e
accostato all’estetica di grandi maestri come Wong Kar-wai, il film è stato a lungo
vietato dal governo cinese mentre ha raccolto in tutto il resto del mondo premi e
applausi. Riscoperto da Wanted, finalmente al cinema in versione restaurata.
FESTIVALS / FILM AWARDS
2000 Paris Film Festival Migliore regia Lou Ye - Migliore attrice Xun Zhou
2000 Rotterdam Film Festival Migliore regia Lou Ye
2000 Viennale Premio della Critica
2000 Tokyo Filmex Gran Premio della Giuria
TITOLO ORIGINALE: Su Zhou he
REGIA: Lou Ye
GENERE: Drammatico, Sentimentale
NAZIONALITÀ: Germania, Cina
ANNO: 2000
DURATA: 83 min.
SUPPORTI PROIEZIONE: DCP, BLU-RAY DISC, DVD, MP4
LINGUA: Doppiato e VOS

All the Streets Are Silent
La scena skate & hip hop a N.Y.
USCITA EVENTO: 18-19-20 luglio
Le strade di New York potrebbero sembrare ordinate e silenziose, ma a Manhattan
tra il 1987 e il 1997 sono state il luogo di una collisione dinamica e scintillante tra
due sottoculture esportate in tutto il mondo: lo skateboard e l’hip hop.
Il documentatissimo montaggio di Jeremy Elkin, ovviamente dotato di una
soundtrack favolosa e narrato da Eli Morgan Gesner, rievoca la magia di quel
periodo esaltante con inedite immagini di repertorio e testimonianze di famosi
personaggi allora ragazzi di strada (Fab5 Freddy, Daryl McDaniels, Run-DMC,
Jay-Z e l’attrice Rosario Dawson).
Al pari di film come “The Warriors” di Walter Hill il folgorante esordio nel
lungometraggio di Elkin, presentato a Tribeca, esplora il sottobosco urbano di NYC
prima che diventasse linguaggio visivo dell’immaginario planetario, attiguo alla
pop-art e alla moda cui ha regalato il marchio Supreme.
FESTIVALS / FILM AWARDS
2020 Tribeca Film Festival Best Feature Film
2022 Biografilm festival Eventi speciali
TITOLO ORIGINALE:All the Streets Are Silent
REGIA: Jeremy Elkin
GENERE: Documentario
NAZIONALITÀ: USA
ANNO: 2021
DURATA: 89 min.
SUPPORTI PROIEZIONE: DCP, BLU-RAY DISC, DVD, MP4

LINGUA: VOS

Regia: Ulrich Seidl | Sceneggiatura: Ulrich Seidl, Veronika Franz Direttore della Fotografia: Wolfgang Thaler | Art Direction: Andreas Donhauser, Renate MartinCostumi: Tanja Hausner | Montaggio: Mona Willi | Casting: Eva Roth, Henri Steinmetz,
Klaus Pridnig Compositori: Fritz Ostermayer, Herwig Zamernik | Sonoro: Klaus Kellermann | Montatore Addizionale: Andrea Wagner | Supervisione Design sonoro: Matz Müller | Re-registrazione: Tobias Fleig | Produttori Esecutivi GE, FR: Sarah
Nagel, Isabell Wiegand | Produttori Esecutivi: Dan Wechsler, Jamal Zeinal-Zade, Andreas Roald Produttore Associato: Veronika Franz | Produttori: Philippe Bober, Michel Merkt | Produttore: Ulrich Seidl
Cast: Michael Thomas, Tessa Göttlicher, Hans-Michael Rehberg, Inge Maux, Claudia Martini, Georg Friedrich
Con il supporto di: Austrian Film Insitute, Vienna Film Fund, FISA - Film Industry Support Austria, Eurimages, Mitteldeutsche Medienförderung, Medienboard Berlin-Brandenburg, Ministero della Cultura - MIBAC - Rome, Emilia-Romagna region,
Land Niederösterreich, Centre national du cinéma et de l’image animée, Bord Cadre films, Sovereign Films, KNM | In collaborazione con ORF Film/Fernseh-Abkommen | In coproduzione con Bayerischer Rundfunk, Arte France Cinéma
in collaborazione con Arte In coproduzione con: Essential Films, Parisienne de Production © 2022 Ulrich Seidl Filmproduktion | Essential Filmproduktion |Parisienne de Production Bayerischer Rundfunk | Arte France Cinéma
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Rimini
USCITA dal 25 agosto
Ex stella della musica tradizionale austriaca, Richie Bravo è un attempato cantante
che si esibisce per pochi soldi in tristi alberghetti di Rimini, accogliendo annoiate
comitive di anziani gitanti invernali. Arrotonda come gigolò per alcune spettatrici
solitarie, spendendo le residue energie erotiche. Ma una figlia ventenne, avuta
da una ex, pretende da lui anni di alimenti non versati alla madre, costringendo
l’uomo a trovare mezzi più spicci per raccogliere denaro.
La impareggiabile estetica dello squallore, cui ci ha abituati il maestro austriaco
Ulrich Seidl (“Canicola”), trova nella desolazione della spiaggia romagnola
innevata una tela ideale per abbozzare nuove, ispirate derive esistenziali. “Rimini”
è un grande affresco d’autore, atteso da tempo, che inquieta e diverte, in bilico tra
sordido ed epico. Un film per spettatori curiosi.
FESTIVALS / FILM AWARDS
2022 Berlinale Presentato in Concorso
TITOLO ORIGINALE: Rimini
REGIA: Ulrich Seidl
GENERE: Drammatico
NAZIONALITÀ: Austria, Germania, Francia
ANNO: 2022
DURATA: 114’ min.
SUPPORTI PROIEZIONE: DCP, BLU-RAY DISC, DVD, MP4
LINGUA: VOS

Tuesday Club
Il talismano della felicità
USCITA dal 22 settembre
IN ANTEPRIMA dal 15 luglio
Karen è una donna di mezza età con una famiglia felice e una bella casa, ma
quando alla festa del 40° anniversario di matrimonio scopre il tradimento del
marito Sten tutto cambia segno. Dopo una vita trascorsa a prendersi cura dei figli e
del consorte, decide che è tempo di darsi una seconda possibilità: con l’aiuto delle
amiche e seguendo la sua passione per la cucina, troverà un nuovo equilibrio,
senza compromettere gli affetti familiari.
Con il suo esordio nella regia la sceneggiatrice Annika Appelin (“Il sospetto”),
firma una deliziosa commedia in cui la ricerca del piacere, in amore come a tavola,
muove il racconto con divertenti colpi di scena e una non banale analisi psicologica
dei sentimenti umani.
Un cast di ottimi attori con Marie Richardson (“Daybreak”; “Evil”; “Eyes Wide
Shut”) e Peter Storemare (“Fargo”; “Minority Report”) rende la vicenda magica e
realistica ad un tempo, per un film adatto a tutta la famiglia.
TITOLO ORIGINALE: Tisdagsklubben
REGIA: Annika Appelin
GENERE: Commedia, Drammatico, Sentimentale
NAZIONALITÀ: Svezia
ANNO: 2022
DURATA: 102 min.
SUPPORTI PROIEZIONE: DCP, BLU-RAY DISC, DVD, MP4
LINGUA: Doppiato e VOS

Mr Bachmann e la sua classe
USCITA: 5 ottobre (Giornata mondiale degli insegnanti)
Dieter Bachmann è un insegnante prossimo alla pensione in una città industriale
di provincia della Germania. La sua classe è formata da alunni di diverse
provenienze nazionali e linguistiche e i suoi metodi di insegnamento sono
mirati a favorirne l’inserimento. In questo fluviale scorrere del tempo (vengono
coperti più di due terzi di un anno scolastico) si avverte la totale confidenza che
pervade il rapporto tra Dieter Bachmann e la regista, Maria Speth.
Il risultato è un film intenso e autentico, a tratti toccante, che ci porta dentro la
scuola come raramente ci era capitato al cinema.
FESTIVALS / FILM AWARDS
2021 Berlinale Orso d’argento
TITOLO ORIGINALE: Mr Bachmann and his class
REGIA: Maria Speth
GENERE: Documentario
NAZIONALITÀ: Germania
ANNO: 2021
DURATA: 217 min.
SUPPORTI PROIEZIONE: DCP, BLU-RAY DISC, DVD, MP4
LINGUA: Doppiato e VOS

La pantera delle nevi
USCITA: 20 ottobre
Nel cuore degli altopiani tibetani, il fotografo Vincent Munier porta lo scrittore
Sylvain Tesson alla ricerca della pantera delle nevi. Lo introduce all’arte di
aspettare da un punto cieco, rintracciare gli animali e trovare la pazienza per
scorgere l’esemplare più raro. Attraverso il loro viaggio sulle vette tibetane,
abitate da presenze invisibili, i due uomini dialogano sul nostro posto tra gli
esseri viventi e celebrano la bellezza del mondo accompagnati dalle note della
emozionante colonna sonora di Warren Ellis e Nick Cave. Un film campione di
incassi in Francia, tratto dall’omonimo best-seller dello stesso Tesson, pubblicato
in Italia da Sellerio.
Il film è patrocinato da CAI e doppiato dallo scrittore Paolo Cognetti
FESTIVALS / FILM AWARDS
2021 Cannes Film Festival
2022 César Awards Best Documentary Film
2022 Lumiere Awards
TITOLO ORIGINALE: La panthère des neiges
REGIA: Marie Amiguet e Vincent Munier
GENERE: Documentario
NAZIONALITÀ: Francia
ANNO: 2021
DURATA: 92 min.
SUPPORTI PROIEZIONE: DCP, BLU-RAY DISC, DVD, MP4
LINGUA: Doppiato e VOS

MELTEM KAPTAN

ALEXANDER SCHEER

ARTWORK: PROPAGANDA B

UN FILM DI ANDREAS DRESEN

Mamma contro G.W. Bush
USCITA: dal 24 novembre
Fino all’ottobre 2001 Rabiye è una normale casalinga turco-tedesca che vive
con la famiglia in una casetta a schiera di Brema. Quando, dopo gli attentati
dell’11 settembre, suo figlio Murat di 19 anni viene accusato di terrorismo
e internato nella famigerata prigione di Guantanamo, Rabiye si trasforma in
una madre-coraggio, sempre più coinvolta in una strenua battaglia legale
per difendere i diritti umani del ragazzo. Con l’aiuto di un avvocato idealista
e grazie alla sua ingenua semplicità, la donna alza sempre più il tiro, fino a
fronteggiare il presidente americano Bush.
Una storia vera (nel ventennale dell’apertura di Guantanamo), che coinvolge le
pagine più oscure della cronaca recente, diviene materia per una coinvolgente
commedia d’azione, grazie alla fantastica interpretazione dell’attrice comica
Meltem Kaptan, che suscita nella platea riso e pianto, sdegno e tifo da stadio.
Come all’ultima Berlinale, dove il film francotedesco ha conquistato premi
importanti. Adatto a spettatori di ogni età.
FESTIVALS / FILM AWARDS
2022 Berlinale Orso d’argento per la migliore attrice protagonista
2022 Berlinale Orso d’argento per la migliore sceneggiatura
Guild Award per il regista Andreas Dresen
TITOLO ORIGINALE: Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush
REGIA: Andreas Dresen
GENERE: Drammatico
NAZIONALITÀ: Germania, Francia
ANNO: 2022
DURATA: 119’ min.
SUPPORTI PROIEZIONE: DCP, BLU-RAY DISC, DVD, MP4
LINGUA: Doppiato e VOS

Passeggeri della notte
USCITA: PROSSIMAMENTE
Lasciata dal marito in un grande appartamento parigino, ma senza mezzi per
crescere i due figli adolescenti, Elisabeth supera la sua amarezza rimboccandosi
le maniche. I primi tentativi di lavorare vanno male, ma poi trova un’occasione
come collaboratrice della carismatica conduttrice radiofonica di un popolare
programma notturno. Nel frattempo, conosce Talulah, una ragazza sbandata
che vive per strada e le offre ospitalità. Tra le due donne e i ragazzi nascerà un
nuovo, inconsueto equilibrio familiare, non privo però di problemi.
Un cast eccezionale, con Charlotte Gainsbourg ed Emmanuelle Beart guidate
con mano sicura da Mikhael Hers (“Quel giorno d’estate”, premiato a Venezia
2018), è al centro di un film particolare. “Passeggeri della notte” è ambientato
negli anni ’80 e girato con uno stile che riproduce in maniera impeccabile
l’atmosfera e l’estetica di quel periodo. Un “dramedy” familiare d’autore.
FESTIVALS / FILM AWARDS
2022 Berlinale Presentato in Concorso
TITOLO ORIGINALE: Les Passagers de la nuit
REGIA: Mikhaël Hers
GENERE: Drammatico
NAZIONALITÀ: Francia
ANNO: 2022
DURATA: 111 min.
SUPPORTI PROIEZIONE: DCP, BLU-RAY DISC, DVD, MP4
LINGUA: Doppiato e VOS

Anton

Čechov

USCITA: PROSSIMAMENTE
L’intera famiglia Čechov è sostenuta da Anton, medico che per integrare il
suo reddito, scrive storie per giornali e riviste. Quando Grigorovitch (Philippe
Nahon) e Suvorin (Jacques Bonnaffe), due tra gli scrittori e gli editori più famosi
della Russia, si fermano a casa sua, si accorgono dell’impressionante talento
di Anton. Questo incontro apre a Čechov le porte del successo. Čechov arriva
perfino a conquistare l’ammirazione di Tolstoy. Ma quando suo fratello muore
di tubercolosi, l’uomo pieno di rimorsi, decide di fuggire dalla notorietà per
scrivere della società depravata in cui vive. Il suo viaggio ispirerà alcune delle
sue pieces più brillanti e famose.
TITOLO ORIGINALE: Anton Tchékhov 1890
REGIA: René Féret
GENERE: Biografico, Drammatico, Storico
NAZIONALITÀ: Francia
ANNO: 2015
DURATA: 96 min.
SUPPORTI PROIEZIONE: DCP, BLU-RAY DISC, DVD, MP4
LINGUA: Doppiato e VOS

Il capofamiglia
USCITA: PROSSIMAMENTE
Durante una festa di compleanno in casa, un incantesimo va storto e il padre di
una modesta famiglia egiziana, un uomo autoritario e brutale, viene trasformato
in un pollo. Una valanga di assurde conseguenze si abbatte su tutta la famiglia:
la madre, la cui vita era interamente dedicata a marito e figli, deve prendere
in mano la situazione e provvedere alla famiglia. Mentre muove mari e monti
per riportare il marito indietro e tenerlo al sicuro, la donna attraversa una
trasformazione totale.
Pluripremiata la straordinaria interpretazione dell’attrice Demyana Nassar
FESTIVALS / FILM AWARDS
2021 Cannes Film Festival - Semaine de la Critique - Miglior Film
2021 Torino Film Festival - Gran premio della giuria
TITOLO ORIGINALE: Feathers
REGIA: Omar El Zohairy
GENERE: Drammatico
NAZIONALITÀ: Francia, Egitto, Paesi Bassi, Grecia
ANNO: 2021
DURATA: 112 min.
SUPPORTI PROIEZIONE: DCP, BLU-RAY DISC, DVD, MP4
LINGUA: Doppiato e VOS

Audition
USCITA: PROSSIMAMENTE
Un uomo di mezza età, vedovo da sette anni, si lascia convincere dal figlio
adolescente a cercare una nuova moglie. Vince la sua timidezza escogitando
con un amico produttore cinematografico un falso provino per selezionare
la donna ideale. La prescelta è la misteriosa Asumi, ex ballerina con false
referenze, che presto si introduce nella vita del vedovo spingendola a poco a
poco in un gorgo di mistero e terrore. Indimenticabile l’agghiacciante epilogo
della storia!
Datato 1999 e basato sul romanzo omonimo di Ryu Murakami, “Audition”
è il capolavoro del maestro giapponese Takashi Miike, venerato da schiere
internazionali di fans del cinema fantasy. Vedendolo, persino l’inquietante
Marilyn Manson si offrì al regista come protagonista per un film. A quasi 25
anni di distanza la fiammeggiante pellicola nipponica non ha perso smalto, ma
si è anzi caricata di un’aura mitica. Chi ama il genere non può perdere questo
grande titolo in versione restaurata.
FESTIVALS / FILM AWARDS
2000 Rotterdam Film Festival Premio della Critica e Premio alla carriera a Takashi Miike
TITOLO ORIGINALE: Ôdishon
REGIA: Takashi Miike
GENERE: Drammatico, Horror, Poliziesco
NAZIONALITÀ: Giappone, Corea del Sud
ANNO: 1999
DURATA: 115 min.
SUPPORTI PROIEZIONE: DCP, BLU-RAY DISC, DVD, MP4
LINGUA: Doppiato e VOS
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