AUTUNNO 2022

un ﬁlm di Kim Yong-hoon

Esiste uno squalo chiamato “Squalo Toro”. Quando incinta, la femmina porta nel ventre circa 50
uova. I piccoli iniziano a mangiarsi a vicenda nella pancia della madre. Solo uno nascerà e
diventerà
un
feroce
predatore.
Inganna o verrai ingannato, mordi o verrai morso, vivi o muori!
Un umile inserviente, costretto a prendersi cura della madre malata, trova una borsa piena
di soldi in un armadietto della sauna dove lavora. Ignora però che dietro alla borsa si
nasconde un intreccio di storie di spietati malviventi: un doganiere indebitato, un feroce
strozzino, un’astuta truffatrice, una giovane escort con un marito violento e un immigrato
illegale si danno la caccia nel tentativo di mettere le mani sul denaro. Tra omicidi,
tradimenti, colpi di fortuna e sfortuna i loro destini beffardi s’incrociano, cacciandoli in
guai sempre più profondi, in un disperato gioco senza esclusione di colpi.
Cast: Jeon Do-yeon (Miglior Attrice Cannes 2007), Jung Woo-sung, Bae Seong-woo, Youn
Yuh-jung (Premio Oscar Migliore Attrice non protagonista in “Minari”), Shin Hyun-bin, Man-sik
Jeong, Jin Kyung, Jung ga-ram, Kim Jun-han
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LE TERRE DIMENTICATE
un film di Alejandro Loayza Grisi
Il tempo sembra scorrere lentamente nella lontana terra incrinata e arida dell'Altiplano boliviano, dove
un'anziana coppia quechua, Virginio e Sisa, porta avanti un'umile routine. Quando il nipote Clever si
presenta alla loro porta, Virginio si accorge subito che è lì per convincerli a trasferirsi in città. Il fatto che
la siccità li abbia lasciati senz'acqua non aiuta la loro causa a restare. Il respiro pesante di Virginio
tradisce la volontà di nascondere la verità che lo affligge e l’apparizione di un condor inizia a destare in lui
uno strano presagio. Improvvisamente lo scorrere del tempo diventa più che mai prezioso e pone la
coppia davanti a un dilemma: resistere nell’attesa delle piogge o seguire le orme di altri quechua e
lasciare la loro casa e i loro lama per la città?
Cast: José Calcina, Luisa Quispe, Santos Choque
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un ﬁlm di Colm Bairéad

Cáit è una bambina di 9 anni proveniente da una famiglia sovraffollata, disfunzionale e impoverita.
Lottando silenziosamente a scuola e a casa, ha imparato a nascondersi davanti agli occhi di coloro che
la circondano.
Con l'arrivo dell'estate e l'avvicinarsi del termine della gravidanza della madre incinta, i genitori decidono
di mandare Cáit a vivere da parenti lontani. Senza sapere quando tornerà a casa, la bambina viene
lasciata a casa di questi estranei con solo l’abito che indossa. I Kinsella, una coppia di mezza età che
Cáit non ha mai incontrato prima, vestono la bambina con vestiti che tengono con cura in un armadio e
mostrano verso di lei una grande premura e attenzione.
Sono persone di campagna, la stessa realtà da cui proviene Cáit, ma che lavorano sodo e non vogliono
niente, a quanto pare. Nonostante una calorosa accoglienza da parte della donna, Eibhlín, il marito
Seán, mantiene le distanze da Cáit e lei da lui, ma con il tempo la loro relazione inizialmente difficile a
poco a poco si distende.
Giorno dopo giorno, sotto la cura dei Kinsella, Cáit fiorisce e non si sente più invisibile agli occhi degli
altri. Ma in questa casa dove cresce l'affetto e non dovrebbero esserci segreti, ne scopre uno.
Cast: Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew Bennet, Michael Patric, Kate Nic Chonaonaigh
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