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Il Cinema di Fondazione Prada esplora il panorama cinematografico del presente e del 

passato attraverso diverse prospettive e letture. A ognuna di loro corrisponde una linea di 

programmazione ricorrente che contribuisce a formare il calendario mensile di proiezioni e 

incontri concepito da Paolo Moretti come un festival permanente e in continua evoluzione. 

“Soggettiva” indaga la complessità di un’opera di uno o più autori. Nel mese di 

aprile è dedicata al lavoro di due figure emblematiche del cinema contemporaneo: Albert 

Serra e Lucrecia Martel, protagonisti di due incontri con il pubblico, rispettivamente il  

15 e il 28 aprile.

La pratica di Flatform, un collettivo di artisti fondato nel 2006 con sede a Milano e 

Berlino, è al centro di “Studio”, che esplora inedite contaminazioni tra il linguaggio del 

cinema e quello delle arti visive.

“Nocturna” propone l’universo del cinema di genere grazie al supporto della rivista 

Nocturno, fondata e diretta da Manlio Gomarasca. Ospite d’eccezione dell’appuntamen-

to del 14 aprile è Jaume Balagueró, che presenterà l’inedito Venus (2022), il suo film più 

recente, e REC (2007), il fortunatissimo film culto di cui è co-regista.

“Queerelle” offre ogni mese un nuovo sguardo sul cinema queer contemporaneo 

e in aprile presenterà Fuoco Fatuo (2022) di João Pedro Rodrigues, in collaborazione con 

Filmmaker Festival, che da sempre sostiene il lavoro del visionario regista portoghese, 

e con MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer di Milano.

“Sonic” rivela le diverse forme del legame tra musica e immagini in movimento, 

questo mese con il documentario Sisters with Transistors (2020) diretto da Lisa Rovner. 

Narrato da Laurie Anderson e basato su formidabili immagini d’archivio, il film è un grande 

inno alle pioniere della musica elettronica e agli orizzonti sonori che hanno aperto a partire 

dagli anni Trenta.

“JLG” è una retrospettiva dedicata all’opera di Jean-Luc Godard che per tutto il 2023 

ripercorre l’eccezionale traiettoria sperimentale del cineasta franco-svizzero. 

Grazie alla collaborazione con CSC – Cineteca Nazionale, “Classici” presenta le versio-

ni restaurate di film che hanno segnato la storia del cinema e nutrito l’immaginario collettivo.

“Selezione” propone i film legati all’attualità cinematografia, come il vincitore di sette 

Premi Oscar, due Golden Globe e un Premio BAFTA Everything Everywhere All at Once 

(2022), di Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Sarà inoltre possibile vedere, per la prima volta 

in sala, anche il primo imperdibile film dei due registi americani, l’esplosivo Swiss Army 

Man (2016). E ancora Tár (2022) di Todd Field, Tre Minuti (2021) di Bianca Stigter, Argentina 

1985 (2022) di Santiago Mitre, Fire of Love (2022) di Sara Dosa, Tutta la bellezza e il dolore 

(2022) di Laura Poitras, Marcel the Shell (2023) di Dean Fleischer Camp, Gli spiriti dell’isola 

(2022) di Martin McDonagh e Decision to Leave (2022) di Park Chan-wook. 

“Playtime” riunisce le proiezioni mattutine di film selezionati per gli spettatori più pic-

coli e presenta grandi classici del cinema d’animazione, sempre attuali e per tutte le età. 



Sopra: Pacifiction, 2022, Courtesy Movies Inspired
Sotto: La ciénaga, 2001, Courtesy Lita Stantic Producciones



 SOGGETTIVA  SOGGETTIVA

 HONOR DE CAVALLERIA 

Regia di Albert Serra 
Spagna, 2006, 115’ 
v.o. catalana con sottotitoli inglesi 
INEDITO   
7 APRILE – 16:00   
Don Chiscotte e il suo scudiero Sancho 
attraversano terre sconosciute alla ricerca di nuove 
avventure. Guidati dal caso, cavalcano giorno 
e notte parlando degli argomenti più vari, dalla 
spiritualità alla cavalleria, fino alla semplice vita 
quotidiana. Un legame di amicizia che si rinsalda 
sempre di più con il susseguirsi dei giorni. 

Albert Serra si confronta nel suo secondo 
lungometraggio con il Don Chisciotte della Mancia 
(1605) di Miguel de Cervantes, cogliendone il 
significato più intimo e lo spirito più profondo. 
Trasposizione originale che si concentra sui due 
noti protagonisti della letteratura spagnola e 
che trova nella semplicità del quotidiano il senso 
ultimo del viaggio. Presentato alla Quinzaine des 
réalisateurs del Festival di Cannes del 2006, il film 
ha partecipato in concorso al Torino Film Festival 
dello stesso anno, dove ha vinto il Premio come 
miglior film, il Premio speciale della giuria e il 
Premio Holden per la miglior sceneggiatura.

 EL CANT DELS OCELLS

Regia di Albert Serra  
Spagna, 2008, 98’ 
v.o. catalana ed ebraica con sottotitoli italiani  
INEDITO   
2 APRILE – 16:00  
Il viaggio dei Re Magi per raggiungere il Messia 
appena nato, attraverso il deserto dei ghiacci e 
quello di sabbia. I Magi vivono seguendo il corso 
delle stagioni, in armonia con la natura, nutrendosi 
di cibi semplici e dormendo sotto le stelle.

Presentato alla Quinzaine des réalisateurs 
del Festival di Cannes del 2008, El cant dels ocells 
è la trasposizione del famoso episodio biblico, 
riproposto sul grande schermo con un approccio 
minimale e profondamente spirituale. Girato in 
bianco e nero, con tempi dilatati, campi lunghissimi 
e l’azione ridotta al minimo, il terzo lungometraggio 
di Albert Serra è la felice testimonianza di un 
cinema della contemplazione che il regista ha 
ricercato sin dagli esordi della sua carriera. 
Straordinario studio dell’immagine con costanti 
rimandi a suggestioni letterarie e pittoriche. 

©Román Yñán Courtesy Andergraun Films



 LIBERTÉ

Regia di Albert Serra 
Francia, Portogallo, Germania, Spagna, 2019, 138’ 
v.o. francese con sottotitoli italiani 
INEDITO    
14 APRILE – 16:00  
1774, da qualche parte tra Potsdam e Berlino. 
I libertini Madame de Dumeval, il conte di Tésis 
e il duca di Wand, espulsi dalla corte puritana di 
Luigi XVI, cercano il sostegno del leggendario duca 
di Walchen, seduttore e libero pensatore tedesco, 
ormai solo in un paese dove regnano ipocrisia 
e false virtù. La loro missione è di esportare il 
libertinismo, una filosofia illuminista fondata sul 
rifiuto dell’autorità e della moralità, e di trovare un 
posto sicuro dove perseguire i loro scopi, per i quali 
la ricerca del piacere non obbedisce più a leggi che 
non siano quelle dettate da desideri insoddisfatti.

Presentato nella sezione Un Certain 
Regard del Festival di Cannes nel 2019, Liberté 
chiude l’esplorazione sul Settecento di Albert 
Serra iniziata con Història de la meva mort, con 
il racconto di una lunga notte abitata dal piacere 
e dalle fantasie sessuali più recondite. Albert 
Serra esplora la perversione e la liberazione del 
corpo senza sguardo moralistico, attraverso una 
messa in scena che lavora sulla penombra e sulla 
tensione tra voyeurismo ed esibizionismo. Nel cast 
Helmut Berger, iconico attore per Luchino Visconti 
(La caduta degli dèi, Ludwig), interpreta il duca di 
Walchen, leggendario seduttore tedesco, giocando 
sulla sovrapposizione tra attore e personaggio.

Regia di Albert Serra 
Spagna, Francia, Romania, 2013, 148’ 
v.o. catalana con sottotitoli italiani  
INEDITO   
8 APRILE – 15:30     Casanova, anziano e stanco, si ritrova sperduto a 
vagare tra i paesaggi poveri e tenebrosi dell’Europa 
orientale. Incontra il conte Dracula, figura misteriosa 
che incarna la violenza e il fascino occulto di una 
nuova epoca che si sta aprendo. 

Racconto affascinante dell’incontro-scontro tra 
due momenti storico-filosofici opposti attraverso le 
figure allegoriche dei due protagonisti: Casanova, 
loquace e scientifico, incarna l’epoca della ragione, 
l’Illuminismo; il conte Dracula, misterioso e conciso, 
quella del sentimento, il Romanticismo. Gli ultimi 
giorni di Casanova portati sullo schermo dal quarto 
lungometraggio di Albert Serra sono il congedo 
dalla vita del raffinato libertino ma soprattutto la 
fine di un’epoca che sta cambiando il modo di 
pensare. Opera coraggiosa e intellettuale che rivela 
la molteplice stratificazione dei suoi significati con 
il progressivo procedere della narrazione. Vincitore 
del Pardo d’Oro al Festival di Locarno del 2013. 

 SOGGETTIVA  SOGGETTIVA

Courtesy Films Boutique

 HISTÒRIA DE LA MEVA MORT

Courtesy Andergraun Films



 PACIFICTION

Regia di Albert Serra  
Francia, Portogallo, Germania, Spagna, 2022, 165’ 
v.o. francese con sottotitoli italiani 
INEDITO    
15 APRILE – 16:30      Su un’isola della Polinesia francese, l’alto 
commissario della Repubblica De Roller (Benoît 
Magimel) vive tra le alte sfere della politica e lo 
strato più basso della società. Uomo calcolatore e 
di grande diplomazia, De Roller sonda senza sosta 
gli umori della popolazione locale che, da qualche 
tempo, è in ansia per alcuni strani avvistamenti 
in mare che farebbero pensare a esercitazioni 
militari in incognito, probabilmente con l’utilizzo di 
sommergibili dotati di potenziale nucleare. Zelante 
e instancabile, il commissario cerca di rassicurare 
e di indagare su cosa sia vero o frutto di fantasie 
popolari.

Dopo le riletture di celebri opere del  
passato e l’indagine  sulla Francia del Settecento, 
con Pacifiction Albert Serra approda alla 
contemporaneità tornando a parlare di “regnanti” 
e di rapporti tra governo e popolazione in un 
microcosmo idilliaco. Film che conferma Serra come 
uno degli autori più colti e originali del panorama 
cinematografico europeo con un Benoît Magimel in 
stato di grazia. Presentato in concorso al Festival di 
Cannes del 2022 e vincitore del Premio Louis-Delluc 
come miglior film francese dell’anno (ex aequo con 
Saint Omer) e vincitore di due premi César: Miglior 
attore per Benoît Magimel e Miglior fotografia.

Segue una conversazione tra il regista Albert Serra 
e Paolo Moretti.

Regia di Lucrecia Martel  
Argentina, Francia, Spagna, Giappone, 2001, 103’ 
v.o. spagnola con sottotitoli italiani   
21 APRILE – 16:00    In una sperduta villa nel nord-ovest dell’Argentina 
una ricca famiglia trascorre svogliatamente le 
proprie vacanze: Mecha ha cinquant’anni e quattro 
figli adolescenti che non riesce a controllare. A 
raggiungerla occasionalmente arriva dalla città 
Tali, sua cugina, insieme al marito e ai figli. Ai bordi 
di una piscina torbida si alternano pranzi, sieste e 
conversazioni, nel tentativo di superare un’estate 
infernale che passa lentamente.

Sorprendente film d’esordio di Lucrecia 
Martel, La ciénaga è un’opera coraggiosa 
che a partire dalle microstorie di due famiglie 
di estrazione sociale diversa compie un 
ritratto tagliente della borghesia argentina e 
dell’immobilismo di un paese nel pieno della crisi 
economica. Vincitore di diversi premi in numerose 
kermesse internazionali, dal Sundance Film Festival 
al Festival di Berlino, dove ha ottenuto l’Orso 
d’argento nel 2001.

Courtesy Movies Inspired

 LA CIÉNAGA

Courtesy Lita Stantic Producciones

 SOGGETTIVA SOGGETTIVA



Regia di Lucrecia Martel  
Argentina, Italia, Paesi Bassi, Spagna, 2004, 106’ 
v.o. spagnola con sottotitoli italiani   
22 APRILE – 16:00  
Amanda e Josefina frequentano un circolo 
parrocchiale e amano discutere di fede e vocazione 
con le loro coetanee. La famiglia di Josefina viene 
dalla provincia ed è profondamente conservatrice; 
Amalia vive con i parenti e la madre divorziata, 
Helena, nel fatiscente Hotel Termas. Un giorno 
Amalia incontra il Dr. Jano, un medico di mezza 
età che è arrivato in città per partecipare a un 
convegno nell’albergo della sua famiglia.

Presentato al Festival di Cannes del 2004, 
il secondo lungometraggio di Lucrecia Martel 
conferma lo sguardo originale e il talento unico 
della regista argentina. L’atmosfera torbida e 
sospesa de La ciénaga si ritrova in questo secondo 
film in tensione tra identità, storie, desideri, attese 
e segreti. Indicato dalla rivista del British Film 
Institute, Sight and Sound, fra i trenta film chiave 
del primo decennio del XXI secolo.

Regia di Lucrecia Martel  
Argentina, Francia, Italia, Spagna, 2008, 87’ 
v.o. spagnola con sottotitoli inglesi    
23 APRILE – 16:00  
Veronica sta guidando in autostrada verso il nord 
dell’Argentina quando, distratta dal suo cellulare, 
urta qualcosa. Scioccata dall’evento, nei giorni 
seguenti è confusa ma comincia a realizzare che 
potrebbe aver investito qualcuno. Lo confessa al 
marito e insieme tornano sul luogo dell’incidente, 
trovando però sul posto solo il cadavere di un 
cane. Rassicurata dal marito e dagli amici, Veronica 
torna a vivere la sua vita normalmente e archivia 
l’episodio, finché la notizia del ritrovamento di un 
cadavere non rimette tutto in discussione.

Terzo lungometraggio di Lucrecia Martel 
sulla condizione esistenziale ed emotiva di un 
personaggio femminile, La mujer sin cabeza  può 
essere considerato il terzo capitolo di una trilogia 
insieme a La ciénaga e La niña santa. Film intimo 
e politico in cui lo straniamento e l’alienazione 
dalla realtà della protagonista sono il sintomo 
dell’indifferenza e dell’estraneità di una classe, 
quella della borghesia argentina, che disprezza se 
stessa e gli altri. In concorso al Festival di Cannes 
del 2008. 

 LA NIÑA SANTA  LA MUJER SIN CABEZA 

Courtesy Teodora FilmCourtesy Teodora Film

 SOGGETTIVA  SOGGETTIVA



 ZAMA

Regia di Lucrecia Martel  
Argentina, Brasile, Spagna, Repubblica 
Dominicana, Francia, Paesi Bassi, Messico, 
Svizzera, USA, Portogallo, Libano, 2017, 115’ 
v.o. spagnola con sottotitoli italiani 
INEDITO  
28 APRILE –  19:30  
L’ufficiale sudamericano Don Diego de Zama è 
relegato in Paraguay per volere della Corona 
Spagnola. Per anni attende una lettera dal Re per 
tornare in Argentina e ricongiungersi con la moglie 
Marta e i figli. Ma gli anni passano e la lettera non 
arriva mai. Don Diego de Zama decide quindi di 
avventurarsi nella caccia a un pericoloso bandito 
insieme a un gruppo di soldati e parte per terre 
lontane.

Trasposizione dell’omonimo romanzo di 
Antonio di Benedetto del 1956, Zama offre una 
rilettura di un classico della letteratura argentina 
per raccontare il colonialismo in Sudamerica 
e riflettere sulle implicazioni del suo impatto 
sulle popolazioni locali. Film ambizioso in cui si 
ritrova lo stile poetico della regista argentina e 
quell’atmosfera di stagnazione che impregnava 
le vicende dei personaggi dei suoi primi 
lungometraggi. 

Prodotto da Pedro Almodóvar, presentato alla 
Mostra del Cinema di Venezia del 2017 e candidato 
nel 2018 al Premio Goya come miglior film straniero 
in lingua spagnola. 

Segue una conversazione tra la regista Lucrecia 
Martel e Paolo Moretti.

 FLATFORM – PROGRAMMA 1

Courtesy The Match Factory Courtesy Flatform

 SOGGETTIVA STUDIO

DOMENICA 6 APRILE 
ORE 11:42 
Italia, 2006, 6’  
57.600 SECONDI DI 
NOTTE E LUCE 
Italia, 2009, 5’25’’ 
NON SI PUÒ NULLA 
CONTRO IL VENTO 
Italia, 2010, 6’20’’’

UN LUOGO A VENIRE. 
A PLACE TO COME 
Italia, 2011, 7’30’’

MOVIMENTI DI UN 
TEMPO IMPOSSIBILE 
Italia, 2011, 8’  
TRENTO SYMPHONIA 
Francia, Italia  
2014, 19’25’’  
QUANTUM 
Italia, Germania,  
2015, 8’  
UNDICI TRACCE 
Italia, Germania  
2018, 15’

16 APRILE – 16:00  
Fondato nel 2006, Flatform è un collettivo con sede 
a Milano e Berlino riconosciuto come uno dei 
più importanti e apprezzati della scena artistica 
internazionale. La sua pratica si fonda sulla 
contaminazione tra discipline diverse e privilegia 
l’utilizzo dell’installazione e del film come mezzo 
espressivo. Presentati nei più importanti festival 
internazionali, i loro lavori sono prototipi di estrema 
ricercatezza formale, concettuale e compositiva.

Tra i film nel Programma 1 il paesaggio 
è protagonista di Domenica 6 aprile ore 11:42 
(2006), video che si concentra sulla connessione 
tra l’ambiente e i suoi abitanti. In Non si può nulla 
contro il vento (2010), presentato alla Mostra del 
Cinema di Venezia, sequenze di paesaggi, ripresi 
nel raggio di sessanta chilometri, compongono 
un mosaico di luoghi e orizzonti. Movimenti di un 
tempo possibile (2011) è un unico piano sequenza 
che presenta una successione inverosimile di 
pioggia, vento, nebbia e neve che si abbattono su 
un roccolo. In Trento Symphonia (2014) un’orchestra 
e un coro in un paesaggio montano al tramonto 
eseguono la prima parte dell’ottava sinfonia di 
Mahler scomparendo progressivamente insieme ai 
suoni che emettono.



 FLATFORM – PROGRAMMA 2

STUDIO NOCTURNA

VENUS

Regia di Jaume Balagueró 
Spagna, 2022, 100’ 
v.o. spagnola con sottotitoli italiani 
INEDITO    
14 APRILE – 19:00  
Lucía (Ester Expósito), ballerina in un nightclub, 
ruba una partita di ecstasy nel locale in cui lavora. 
Scoperta dai suoi criminali datori di lavoro, riesce a 
scappare e a rifugiarsi dalla sorella Rocío (Angela 
Cremonte), che vive insieme alla piccola figlia Alba 
(Inés Fernández) in un complesso residenziale nei 
sobborghi di Madrid denominato “Venus Building”.
Un giorno Rocío scompare misteriosamente. Lucía 
rimane a prendersi cura della nipote e scopre 
che nell’enorme palazzo, ormai abitato solo da tre 
sinistre signore anziane, sono avvenuti terribili 
incidenti in passato.

Ispirato al racconto del maestro dell’horror 
H.P. Lovecraft I sogni della casa stregata, Venus 
segna il grande ritorno di Jaume Balagueró al 
cinema degli esoterici esordi di Nameless e 
Darkness. Un’epopea infernale, emozionante e 
divertente, in cui campeggia la figura dell’eroina, 
interpretata da una straordinaria Ester Expósito. 
Presentato al 55° Festival di Sitges e fuori concorso 
al Torino Film Festival nel 2022. 

Segue una conversazione tra il regista Jaume 
Balagueró e Manlio Gomarasca, fondatore e 
direttore della rivista Nocturno.

Courtesy Pokeepsie FilmsCourtesy Flatform

16 APRILE – 18:00  
Paesaggio, cambiamento climatico, fenomeni 
naturali che hanno luogo in contesti periferici, si 
ritrovano nei lavori realizzati dai Flatform tra il 2019 
e il 2020 e presentati nel Programma 2. 

Un piano sequenza vorticoso in Quello che 
verrà è solo una promessa del 2019 riprende siccità 
e allagamenti nell’isola di Funafuti, arcipelago 
di Tuvalu, dove da qualche anno, per effetto del 
surriscaldamento del mare, l’acqua salata risale 
dal sottosuolo, affiora attraverso le porosità del 
terreno e lo allaga mettendo a rischio il futuro 
della vita sull’isola. Presentato alla Quinzaine 
des réalisateurs del Festival di Cannes del 2019, 
il film riflette sui cambiamenti di un’area a rischio 
spopolamento e sugli abitanti che ne sono coinvolti, 
sospesi fra attesa e sorpresa.

In Storia di un albero i soggetti sono un 
organismo vivente non umano, una quercia di 
novecento anni nota come “Quercia dei Cento 
Cavalieri” e il territorio che la circonda da sempre. 
La quercia viene ritratta come l’ideale testimone di 
quasi mille anni di storia del luogo, in cui si sono 
succeduti culture, lingue e avvenimenti storici e 
politici.

Segue una conversazione tra i Flatform e Paolo 
Moretti. 

APPROACHES TO A THEORY OF PUNCTUATION  
USA, Italia, 2019, 6’15’’  
QUELLO CHE VERRÀ È SOLO UNA PROMESSA 
Italia, Olanda, Nuova Zelanda, 2019, 20’

STORIA DI UN ALBERO 
Italia, 2020, 24’



 REC - LA PAURA IN DIRETTA

Titolo originale REC 
Regia di Jaume Balagueró e Paco Plaza 
Spagna, 2007, 75’ 
v.o. spagnola con sottotitoli italiani 
VM 14   
14 APRILE – 21:45  
Ángela Vidal (Manuela Velasco) è la giovane 
reporter di una TV locale. Una notte è chiamata 
a seguire con il suo cameraman l’operato dei 
pompieri della città, nella speranza che un incendio 
le possa garantire una storia da raccontare. 
Quando in centrale arriva la chiamata di un’anziana 
signora intrappolata nella sua casa, sembra 
presentarsi l’occasione perfetta. Arrivata sul posto, 
i vicini le raccontano terrorizzati di urla spaventose 
provenienti dall’appartamento della vecchia 
signora. Ángela si ritroverà bloccata insieme al suo 
cameraman nel palazzo messo in quarantena dalle 
autorità per un misterioso virus.

Concentrato di terrore intenso e perturbante, 
Rec - La paura in diretta di Jaume Balagueró e 
Paco Plaza ha rapidamente acquisito lo statuto 
di film culto tra gli amanti del cinema di genere. 
Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 
2007 e grande trionfatore del Festival di Sitges dello 
stesso anno (Miglior regia, Miglior attrice, Premio 
della critica e Premio del pubblico). 

Il grandissimo successo all’uscita nelle sale 
ha portato alla produzione di un remake americano 
(Quarantena) e di un prequel e tre sequel europei.

Presentazione di Manlio Gomarasca, fondatore 
e direttore della rivista Nocturno, in presenza del 
regista Jaume Balagueró.

 FUOCO FATUO

Titolo originale Fogo-Fátuo 
Regia di João Pedro Rodrigues 
Portogallo, Francia, 2022, 70’ 
v.o. portoghese con sottotitoli italiani  
INEDITO   
16 APRILE – 20:30  
Sul letto di morte, sua altezza reale Alfredo, 
re senza corona, ripensa agli anni della sua 
giovinezza da principe ereditario, quando sognava 
di diventare pompiere. L’incontro con il vigile del 
fuoco Afonso aveva cambiato la sua vita, aprendolo 
al mondo del desiderio e del piacere e aiutandolo a 
trovare finalmente la propria identità.

Presentato alla Quinzaine des réalisateurs 
del Festival di Cannes del 2022 e in anteprima 
italiana al Filmmaker Festival, Fuoco Fatuo è un 
film libero, irriverente e spudorato che mescola 
con disinvoltura humour ed erotismo prendendosi 
gioco delle ipocrisie della società contemporanea. 
Colonialismo, identità di genere, ecologismo 
sono solo alcuni dei temi che fanno da sfondo alla 
passione erotica dei due protagonisti che João 
Pedro Rodrigues rappresenta mescolando lo spirito 
goliardico a una dimensione fiabesca. 

Introduzione a cura di Filmmaker Festival e MiX 
Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e 
Cultura Queer.

QUEERELLE NOCTURNA

Courtesy Filmax Courtesy Risi Film



SONIC

SISTERS WITH TRANSISTORS

Regia di Lisa Rovner 
Francia, UK, USA, 2020, 90’ 
v.o. inglese con sottotitoli italiani 
INEDITO   
22 APRILE – 18:00  
La storia mai raccontata delle pioniere della musica 
elettronica, compositrici visionarie e intrepide 
sperimentatrici che tra gli anni Trenta e Ottanta del 
Novecento hanno rivoluzionato il modo di fare e 
ascoltare musica. 

Accompagnato dalla voce narrante di Laurie 
Anderson, il film d’esordio di Lisa Rovner, giovane 
regista franco-tedesca, ripercorre l’evoluzione 
della musica elettronica attraverso le storie di 
nove donne: Clara Rockmore, Daphne Oram, 
Bebe Barron, Pauline Oliveros, Delia Derbyshire, 
Marianne Amacher, Eliane Radigue, Suzanne Ciani 
e Laurie Spiegel. Un viaggio affascinante che si 
intreccia alle avanguardie artistiche degli anni 
Cinquanta e Sessanta, al cinema di fantascienza 
e alla filosofia hippy sullo sfondo dei cambiamenti 
politici e culturali del XX secolo. 

Introduzione a cura di Alessandro Stellino, critico e 
direttore del Festival dei Popoli di Firenze. 

Courtesy Monoduo Films

 IN THE COURT OF THE CRIMSON 
 KING: KING CRIMSON AT 50 

Regia di Toby Amies 
Inghilterra, 2022, 82’ 
v.o. inglese con sottotitoli italiani  
INEDITO   
23 APRILE – 18:00   
Nell’ottobre del 1969 i King Crimson pubblicavano 
il loro primo album in studio “In the Court of 
the Crimson King”. Considerato uno dei testi 
fondanti del progressive rock, il disco si apriva 
a contaminazioni sperimentali, attingendo a 
generi musicali diversi, dal jazz alla musica 
classica, dall’hard rock all’heavy metal, e poneva 
all’attenzione del pubblico un gruppo che avrebbe 
influenzato per lungo tempo generazioni di 
musicisti. 

A cinquant’anni dall’uscita dell’album il 
regista Toby Amies celebra Robert Fripp e la 
band con un film intimo e spirituale, un diario di 
viaggio inedito che esplora il dietro le quinte di un 
progetto che, con diversi intervalli di tempo e varie 
formazioni, ha continuato a esistere fino a oggi.  

 SONIC

Courtesy Monoduo Films



 AGENTE LEMMY CAUTION: 
 MISSIONE ALPHAVILLE

Titolo originale Alphaville: Une étrange aventure  
de Lemmy Caution 
Regia di Jean-Luc Godard    
Francia, Italia, 1965, 99’ 
v.o. francese con sottotitoli italiani     
7 APRILE – 18:15  
L’agente segreto Lemmy Caution (Eddie Costantine) 
viene inviato nella città extraterrestre di Alphaville 
per liberare il professore Von Braun (Howard 
Vernon) e far luce sulla scomparsa degli agenti 
che l’hanno preceduto. Grazie all’aiuto di Natacha 
(Anna Karina), figlia di Von Braun, scopre che la città 
è governata da un sofisticato cervello elettronico, 
l’Alpha 60, che impedisce agli abitanti libertà di 
azione e di creatività. Lemmy avvicina Von Braun 
che nel frattempo ha assunto l’identità di Leonard 
Nosferatu, il creatore di Alpha 60.

Godard realizza nello stesso anno de Il 
bandito delle 11 un lungometraggio a metà tra il 
noir e la fantascienza, che gioca con l’immaginario 
dei film di genere degli anni Quaranta, del cinema 
muto e dell’espressionismo tedesco. Evidenti i 
riferimenti di cui il regista costella il film: Lemmy 
Caution è il famoso personaggio della letteratura 
gialla creato dalla penna di Peter Cheyney che 
l’attore Eddie Costantine aveva già portato più volte 
sullo schermo; Nosferatu, l’inventore di Alpha 60, 
ha il nome del noto vampiro protagonista del film 
di Murnau ed è significativamente interpretato da 
Howard Vernon, attore nell’ultimo lungometraggio 
di Friz Lang Il diabolico Dr. Mabuse (1960). Alphaville 
richiama alla memoria l’atmosfera delle città di 
Mabuse e di Metropolis. Vincitore dell’Orso d’oro 
al Festival di Berlino del 1965. 

JLG

Courtesy Tamasa - Studiocanal

 UNA DONNA SPOSATA

Titolo originale Une femme mariée:  
Suite de fragments d’un film tourné en 1964 
Regia di Jean-Luc Godard    
Francia, 1964, 98’ 
v.o. francese con sottotitoli italiani    
1 APRILE – 16:00  
Ventiquattro ore nella vita di Charlotte (Macha 
Méril): redattrice in una rivista di moda, sposata 
con un uomo d’affari, Pierre (Philippe Leroy), 
intrattiene una relazione extraconiugale con un 
attore di teatro, Robert (Bernard Noël). Dopo aver 
scoperto di essere incinta Charlotte reagisce 
temporeggiando alla richiesta di Robert di lasciare 
il marito per legarsi a lui. Recatasi inutilmente da 
un medico per capire chi sia il padre di suo figlio, 
incontra nuovamente l’amante, prima che questi 
parta per Marsiglia.

Ipotetico seguito di Questa è la mia vita 
(1962), Una donna sposata approfondisce 
il ruolo della donna negli anni Sessanta, 
raccontando i vizi e le virtù della protagonista. 
Una riflessione sull’alienazione della donna e sulla 
disumanizzazione di una società che è sempre più 
protesa a un’immagine superficiale di sé e non ha 
memoria del passato. 

Il titolo originale doveva essere La donna 
sposata perché più vicino all’idea di film/saggio 
sulla donna contemporanea ma venne proibito 
dalla censura. 

JLG

Courtesy Movies Inspired



JLG JLG

 IL MASCHIO E LA FEMMINA

Titolo originale Masculin féminin 
Regia di Jean-Luc Godard    
Francia, Svezia, 1966, 103’ 
v.o. francese con sottotitoli italiani   
29 APRILE – 19:00  
Il giovane Paul (Jean-Pierre Léaud) si invaghisce 
di Madeleine, una collega coetanea decisa a 
diventare una cantante. I due sono molto diversi 
tra di loro: Paul parla di politica, di sfruttamento e 
alienazione, Madeleine è interessata all’amicizia 
e alla musica. Paul è sinceramente innamorato 
di Madeleine, Madeleine frequenta Paul con 
indifferenza. 

Ispirato a due racconti di Guy de Maupassant 
La femme de Paul e La signe, Il maschio e la 
femmina è un film in quindici capitoli in cui Godard 
parla dei giovani e della loro difficoltà a trovare una 
collocazione all’interno di una società che li sfrutta. 
Un ritratto dei “figli di Marx e della coca-cola”, 
come vengono descritti nel film, rappresentati 
rispettivamente dal protagonista maschile, 
interpretato dall’attore intellettuale e icona 
della Nouvelle Vague Jean-Pierre Léaud, e dalla 
protagonista femminile, Chantal Goya, cantante 
di musica leggera. Vincitore dell’Orso d’argento al 
Festival di Berlino del 1966.

Courtesy Tamasa - Studiocanal

 BANDE À PART

Regia di Jean-Luc Godard 
Francia, 1964, 96’ 
v.o. francese con sottotitoli italiani   
15 APRILE – 21:00  
Due amici scapestrati, Arthur (Claude Brasseur) e 
Franz (Sami Frey), conoscono Odile (Anna Karina) 
a un corso di inglese per adulti. Quando Odile si 
lascia scappare l’informazione che un pensionante 
della zia nasconde un’ingente somma di denaro 
contante in soffitta, i due amici cominciano a turno 
a corteggiarla per convincerla a farli entrare nella 
casa della zia. Odile cede e insieme progettano  
il furto. 

Dopo la grande produzione italo-francese 
de Il disprezzo, Godard torna a Parigi e realizza 
un lungometraggio a basso costo, più vicino 
allo spirito della Nouvelle Vague. Ispirandosi 
a un romanzo letto nell’economica Série noire 
di Gallimard, il regista mette in scena un noir 
irriverente con al centro un triangolo amoroso. Il 
film non ebbe un grande successo di pubblico alla 
sua uscita, ma con il tempo è diventato l’emblema 
del cinema più libero di Godard. Iconiche molte 
sequenze che sono state citate a vario titolo da 
registi successivi, tra cui la corsa per i corridoi del 
Louvre in nove minuti e mezzo e la scena del ballo 
nel caffè. 

Courtesy Movies Inspired



PALOMBELLA ROSSA 

Regia di Nanni Moretti 
Italia, Francia, 1989, 90’ 
v.o. italiana    
8 APRILE – 18:15  
Michele Apicella, ex deputato del PCI e giocatore 
di pallanuoto, soffre di amnesia in seguito a 
un incidente automobilistico. In un momento 
di profonda crisi, in cui fatica a ricostruire la 
sua identità privata e politica, partecipa a una 
partita decisiva per la sua squadra di pallanuoto. 
Distratto dai ricordi del passato che gli affiorano 
improvvisamente alla memoria, Michele gioca male 
durante l’incontro; tenta però una “palombella”, 
tiro insidioso a parabola, che potrebbe cambiare le 
sorti del risultato finale.

Considerato il manifesto della crisi 
dell’ideologia di sinistra, Palombella rossa è uno 
dei film più allegorici di Nanni Moretti. La storia di 
Michele Apicella, personaggio che ritroviamo in 
cinque dei precedenti lungometraggi del regista, 
senza memoria, senza aspirazioni, senza speranza, 
è quella di un partito smarrito che di lì a poco, 
con la caduta del Muro di Berlino e la svolta della 
Bolognina, cambierà paradigma e programma 
politico. 

Presentato nella versione restaurata in 4k da 
CSC – Cineteca Nazionale. 

 CLASSICI

Courtesy Archivio Fotografico Cineteca Nazionale Centro 
Sperimentale di Cinematografia

 CLASSICI

C’ERAVAMO TANTO AMATI 

Regia di Ettore Scola   
Italia, 1974, 123’ 
v.o. italiana      1 APRILE – 18:00 
15 APRILE – 14:00    
Dopo aver militato nelle file partigiane durante 
la Seconda guerra mondiale, Gianni (Vittorio 
Gassman), Nicola (Stefano Satta Flores) e 
Antonio (Nino Manfredi) si perdono di vista. 
Gianni è diventato avvocato e sposa la figlia di un 
costruttore edile senza scrupoli per fare carriera, 
Nicola fa il professore e, fedele ai suoi ideali 
di gioventù, lotta per un cinema che trasformi 
la società, Antonio lavora come portantino 
all’ospedale San Camillo di Roma dove conosce 
Luciana (Stefania Sandrelli), che sogna di fare 
l’attrice. Una rimpatriata imprevista diventa 
l’occasione per ricordare insieme il passato e fare 
un bilancio delle proprie vite. 

Raffinata analisi dell’evoluzione della società 
italiana tra il dopoguerra e gli anni Settanta, 
C’eravamo tanto amati è un esempio splendido 
di commedia all’italiana dai toni nostalgici. Al 
centro l’epopea di tre amici, emblema di una 
generazione che ha visto sfumare gli ideali della 
resistenza nel conformismo politico e nell’egoismo 
individuale. Grandissimo successo di pubblico alla 
sua uscita nelle sale, il film ha ricevuto tre Nastri 
d’Argento nel 1975 per miglior sceneggiatura, 
attore non protagonista (Aldo Fabrizi) e attrice non 
protagonista (Giovanna Ralli) e il Premio César nel 
1977 come miglior film straniero. 

Presentato nella versione restaurata in 4k da 
CSC – Cineteca Nazionale.

Courtesy Archivio Fotografico Cineteca Nazionale Centro 
Sperimentale di Cinematografia



WITTGENSTEIN

Regia di Derek Jarman 
UK, 1993, 75’ 
v.o. inglese con sottotitoli italiani   
28 APRILE – 17:30    
La vita del filosofo Ludwig Wittgenstein, nato 
nel 1889 a Vienna, padre della filosofia del 
linguaggio. Sin dalla tenera età Wittgenstein 
manifesta spiccate doti intellettuali, si distingue 
a Cambridge come brillante allievo di Bertrand 
Russel, diventa amico di Maynard Keynes e si 
dedica anima e corpo allo studio della logica, che 
confluirà nel Tractatus logico-philosophicus. 

Ricostruzione folle e stravagante della 
biografia e delle teorie filosofiche di uno dei più 
grandi pensatori del Novecento, Wittgenstein è 
l’ultima opera di fiction di Derek Jarman prima 
della sua scomparsa a causa dell’AIDS nel 1994. 
Film ironico, tragico e visionario che cerca di 
rappresentare visivamente i teoremi del filosofo 
austriaco e di restituire la modernità di una figura 
fuori dagli schemi, avversa agli accademismi e in 
lotta per vivere liberamente la propria sessualità. 
Grande cast con la musa del regista, Tilda Swinton, 
nella parte della stravagante Lady Ottoline Morrell, 
e magnifici costumi ideati da Sandy Powell, 
vincitrice di tre premi Oscar. Vincitore del Teddy 
Bear Award come miglior film a tematica LGBTQ+ al 
Festival di Berlino del 1993. 

Presentato in versione restaurata.

 CLASSICI  CLASSICI

Courtesy I Wonder Pictures

OTELLO

Titolo originale The Tragedy of Othello:  
The Moor of Venice 
Regia di Orson Welles 
Italia, Marocco, USA, 1951, 90’ 
Versione italiana     9 APRILE – 18:15  
21 APRILE – 20:00  
Il moro Otello (Orson Welles), stimato condottiero 
della Serenissima, si innamora di Desdemona 
(Suzanne Cloutier), nobile fanciulla veneziana che 
ricambia il suo affetto. Nonostante l’opposizione del 
padre di lei, i due convolano a nozze. A Cipro, dove 
viene inviato dal doge di Venezia per difendere 
la roccaforte dai turchi, Otello festeggia la vittoria 
delle sue forze armate e il coronamento del suo 
amore, ma il perfido Jago (Micheál Mac Liammóir), 
che gode della fiducia del condottiero, attua un 
piano diabolico per fargli credere che Desdemona 
abbia una relazione con il giovane ufficiale Cassio 
(Michael Lawrence).

Dopo Macbeth (1948) Orson Welles si 
confronta nuovamente con l’opera shakespeariana 
realizzando un film complesso e stratificato 
che coglie il senso più profondo dell’opera del 
drammaturgo inglese. Rinomate le difficoltà 
realizzative del film che hanno stimolato il 
regista nella costruzione di un lungometraggio 
sperimentale, che restituisce la tensione 
psicologica tra i personaggi e lo smarrimento del 
protagonista con un montaggio particolarmente 
frammentato e un uso fortemente espressivo dei 
chiaroscuri. Premio come miglior film al Festival di 
Cannes del 1952.

Presentato nella versione restaurata in 4k da 
CSC – Cineteca Nazionale. 

Courtesy Archivio Fotografico Cineteca Nazionale Centro 
Sperimentale di Cinematografia



 SELEZIONE

 EVERYTHING EVERYWHERE
 ALL AT ONCE 

Regia di Daniel Kwan e Daniel Scheinert 
USA, 2022,140’ 
v.o. inglese con sottotitoli italiani   
1 APRILE – 20:15  
9 APRILE – 20:00 
30 APRILE – 18:00  
Evelyn Wang (Michelle Yeoh) gestisce una 
lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente 
che non capisce più, un padre non troppo lucido e 
un matrimonio sul viale del tramonto. Un controllo 
fiscale di routine diventa inaspettatamente la 
porta attraverso cui la donna viene trascinata 
in un’avvincente e coloratissima avventura nel 
multiverso. Chiamata a salvare il destino degli 
universi, dovrà attingere a tutto il suo coraggio per 
sconfiggere un nemico all’apparenza inarrestabile 
e riportare l’armonia nella sua famiglia.

Sorprendente e originale versione del 
multiverso firmata dalla coppia di registi nota 
come “i Daniels”, Everything Everywhere All 
at Once spazia tra i generi cinematografici più 
disparati: dal wuxia all’animazione, dal cyberpunk 
al melodramma, dal fantasy alla commedia. A sei 
anni di distanza dall’esordio con Swiss Army Man, i 
Daniels stupiscono con un film unico e straordinario 
che parla di amore e di famiglia, viaggiando tra 
suoni, colori, mondi e sensazioni variopinti, frutto 
della brillante fantasia dei due registi. Vincitore 
di sette premi Oscar: film, regia, sceneggiatura 
originale, montaggio, attrice protagonista (Michelle 
Yeoh), attrice non protagonista (Jamie Lee Curtis), 
attore non protagonista (Ke Huy Quan).

Photo Credit: Courtesy of A24

IL DESERTO ROSSO

Regia di Michelangelo Antonioni  
Italia, 1964, 113’ 
v.o. italiana    
29 APRILE – 16:45     
Giuliana (Monica Vitti), moglie di un industriale 
(Carlo Chionetti), soffre di nevrosi depressiva. Lo 
shock di un incidente automobilistico e un periodo 
in clinica psichiatrica la allontanano sempre di 
più dal marito e dal figlio. L’incontro con Corrado 
(Richard Harris), che sembra comprendere i suoi 
stati d’animo, si rivela un tentativo vano di superare 
il suo disagio esistenziale.

Ideale prosecuzione della trilogia 
dell’incomunicabilità composta da L’avventura 
(1960), La notte (1961) e L’eclisse (1962), 
Deserto rosso mette a fuoco la crisi dei rapporti 
interpersonali nella società contemporanea in 
una Ravenna plumbea, post-industriale, che 
interpreta il senso di smarrimento e di angoscia 
della protagonista e l’aridità dei personaggi che la 
circondano. Grande sperimentazione cromatica e 
ricerca del colore grazie alla prima collaborazione 
con Carlo Di Palma come direttore della fotografia. 
Vincitore del Leone d’oro e del Premio FIPRESCI alla 
Mostra del Cinema di Venezia nel 1964.

Presentato nella versione restaurata in 4k da 
CSC – Cineteca Nazionale

 CLASSICI

Courtesy Archivio Fotografico Cineteca Nazionale Centro 
Sperimentale di Cinematografia



 SELEZIONE SELEZIONE

 GLI SPIRITI DELL’ISOLA

Titolo originale The Banshees of Inisherin 
Regia di Martin McDonagh 
USA, 2022,114’ 
v.o. inglese con sottotitoli italiani    
2 APRILE – 20:00 
9 APRILE – 16:00  
In una remota isola della costa orientale dell’Irlanda 
l’amicizia tra il violinista Colm (Brendan Gleeson) 
e il mandriano Pádraic (Colin Farrell) si interrompe 
bruscamente da un giorno all’altro senza un 
apparente motivo. Pádraic, confuso e devastato 
dalla decisione dell’amico di allontanarlo, cerca in 
tutti i modi di ricucire il loro rapporto aiutato dalla 
sorella Siobhán (Kerry Condon) e dal problematico 
Dominic (Barry Keoghan), figlio del poliziotto 
locale. I suoi sforzi non fanno però che rafforzare la 
determinazione dell’amico.

Cinque anni dopo Tre Manifesti a Ebbing, 
Missouri, Martin McDonagh torna dietro alla 
macchina da presa per realizzare un film intimo e 
crepuscolare che riflette con lucidità sull’amicizia 
e sui rapporti umani. Un ritratto ironico, grottesco e 
tragico di personaggi alla deriva splendidamente 
interpretati dalla coppia Gleeson-Farrell, che 
si ritrova insieme a distanza di quindici anni da 
In Bruges – La coscienza dell’assassino.

Coppa Volpi per la miglior interpretazione 
maschile a Colin Farrell e miglior sceneggiatura 
alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2022, e 
tre riconoscimenti ai Golden Globes: Miglior 
commedia, Miglior sceneggiatura e Miglior attore 
a Colin Farrell.

Courtesy Fox - Searchlight Pictures

 FIRE OF LOVE

Regia di Sara Dosa 
USA, Canada, 2022, 93’ 
v.o. inglese con sottotitoli italiani   
2 APRILE – 18:00 
23 APRILE – 14:00  
29 APRILE – 21:00   
Per venticinque anni i coniugi francesi Katia 
e Maurice Krafft, intrepidi vulcanologi, 
hanno viaggiato per il mondo mappando 
centosettantacinque vulcani in eruzione e 
documentando le loro spedizioni scientifiche con 
fotografie, filmati e osservazioni raccolte sul campo. 
Sara Dosa attinge al materiale inedito raccolto dalla 
coppia di scienziati e realizza un documentario 
lirico su una storia d’amore e una vita dedicata 
all’esplorazione. Accompagnate dalla voce di 
Miranda July, immagini mozzafiato di vulcani in 
eruzione si alternano a quelle di una quotidianità 
straordinaria e avventurosa. Presentato al festival 
Sundance 2022 e nominato agli Oscar 2023 come 
miglior film documentario.

Photo Credit Image’Est



 SELEZIONE

TÁR

Regia di Todd Field 
USA, Germania, 2022, 158’ 
v.o. inglese con sottotitoli italiani    
8 APRILE – 20:00  
Considerata una delle più grandi compositrici 
viventi, Lydia Tár è un’acclamata direttrice 
d’orchestra della Berliner Philharmoniker all’apice 
della carriera. Anticonformista e autoritaria, 
quando scopre che una sua pupilla si è suicidata 
cancella le e-mail in cui la denigrava. Da quel 
momento la sua vita privata comincia a disfarsi, 
finendo al centro di polemiche sull’abuso di potere 
esercitato dal suo ruolo. 

Dopo ventun anni dal fortunato esordio di 
In the Bedroom (2001) e sedici dall’ultimo film 
Little Children (2006), Todd Field torna dietro alla 
macchina da presa con un film magniloquente 
e trascinante che tratta temi attuali e universali, 
toccando le derive delle dinamiche di potere, le 
relazioni intime e la cancel culture. Un’intensa 
parabola femminile resa indimenticabile 
dall’interpretazione magnetica e carismatica di 
Cate Blanchett. Coppa Volpi alla Mostra del Cinema 
di Venezia del 2022 per la miglior interpretazione 
femminile e sei candidature all’Oscar 2023 
per miglior film, regia, attrice protagonista, 
sceneggiatura, fotografia, montaggio. 

Courtesy Universal Pictures Italia

 SELEZIONE

 SWISS ARMY MAN 

Regia di Daniel Kwan e Daniel Scheinert  
USA, 2016, 93’ 
v.o. inglese con sottotitoli italiani   
7 APRILE – 20:15 
30 APRILE – 16:00  
Persa ogni speranza di poter lasciare l’isola in 
cui si ritrova naufrago, Hank (Paul Dano) sta per 
togliersi la vita. Quasi sul punto di compiere il 
disperato gesto scorge sulla battigia il cadavere di 
un giovane uomo (Daniel Radcliffe). Il cadavere non 
sembra del tutto morto e Hank intraprende con lui 
un viaggio avventuroso per tornare alla civiltà.

Sorprendente esordio dei registi Daniel Kwan 
e Daniel Scheinert (in arte “i Daniels”) ,già noti nella 
scena dei videoclip, Swiss Army Man è un film folle 
e originale che affronta con toni poetici e agrodolci 
i temi della solitudine e dell’amicizia muovendosi 
con eleganza tra generi diversi. 

Straordinaria interpretazione dei personaggi 
principali da parte di Paul Dano e Daniel Radcliffe 
che ha valso a quest’ultimo il premio come miglior 
attore al Festival Sitges del 2016. Premio per la 
miglior regia al Sundance Festival del 2016.

Courtesy Plaion Pictures



 SELEZIONE  SELEZIONE

TRE MINUTI

Titolo originale Three Minutes: A Lengthening 
Regia di Bianca Stigter 
Paesi Bassi, Regno Unito, 2021, 69’ 
v.o. inglese con sottotitoli italiani    
21 APRILE – 18:00  
Un frammento di un filmato in 16 mm ritrovato 
casualmente in un armadio in Florida racconta la 
quotidianità della comunità ebraica di un piccolo 
villaggio in Polonia, Nasielsk. I tre minuti di filmato, 
prevalentemente a colori, sono una delle rare 
testimonianze degli abitanti della cittadina prima 
dell’occupazione nazista, dove meno di cento 
persone sopravvissero all’Olocausto. 

Presentato nel 2021 alla Mostra del Cinema 
di Venezia nelle “Giornate degli autori”, il 
documentario di Bianca Stigter, storica e critica 
culturale, è un piccolo gioiello di indagine 
audiovisiva. Partendo dal filmato amatoriale che 
David Kurtz, emigrato polacco, gira in vacanza 
nell’estate del 1938, la regista sviluppa una ricerca 
minuziosa sui volti spazzati via dalla Shoah. 
Accompagnato dalla voce narrante di Helena 
Bonham Carter e dalle testimonianze dei vari 
protagonisti, il filmato che scorre per settanta 
minuti sullo schermo da ricordo familiare diventa un 
prezioso documento di memoria collettiva. 

Courtesy Mescalito

ARGENTINA 1985

Regia di Santiago Mitre 
USA, Argentina, 2022,140’ 
v.o. spagnola con sottotitoli italiani   
22 APRILE – 20:00 
29 APRILE – 14:00  
La storia dei procuratori Julio Strassera (Ricardo 
Darín) e Moreno Ocampo (Peter Lanzani) che 
nel 1985 osarono indagare e perseguire con una 
squadra di giovani legali i responsabili della fase 
più sanguinosa della dittatura militare in Argentina. 

Presentato in concorso alla Mostra del 
Cinema di Venezia nel 2022, Argentina 1985 porta 
sullo schermo con ritmo incalzante e serrato uno 
dei processi più importanti della storia dopo 
quello di Norimberga. Santiago Mitre racconta 
una delle pagine più sensazionali della storia 
argentina realizzando una commedia grottesca di 
impegno politico e civile che sa essere divertente e 
avvincente. Interpretazione carismatica di Ricardo 
Darín e Peter Lanzani nel ruolo dei protagonisti. 
Candidato all’Oscar 2023 e premiato ai Golden 
Globes come miglior film straniero. 

Courtesy Lucky Red



 SELEZIONE

 MARCEL THE SHELL

Titolo originale Marcel the Shell with Shoes On 
Regia di Dean Fleischer-Camp 
USA, 2023, 90’ 
v.o. inglese con sottotitoli italiani    
28 APRILE – 15:30      
Marcel, una minuscola conchiglia con un occhio 
solo e scarpe da ginnastica, è l’unico sopravvissuto 
insieme alla nonna Connie di una numerosa 
comunità di molluschi, vittime di una misteriosa 
tragedia. Quando un regista decide di realizzare 
un documentario su di lui, Marcel diventa in breve 
tempo famoso e coglie l’occasione per cercare di 
ritrovare la famiglia perduta. 

Nato da una serie di cortometraggi di 
successo realizzati dal regista Dean Fleischer-
Camp insieme alla ex moglie Jenny Slate, Marcel 
the Shell è un mockumentary in stop motion 
che osserva il mondo attraverso gli occhi di una 
conchiglia antropomorfa che si interroga senza 
retorica sul senso della vita. Un film dal sapore 
agrodolce, originale e delicato che fa sorridere e 
riflettere grandi e piccoli. Candidato agli Oscar 
2023 come miglior film di animazione. 

Courtesy Lucky Red

TUTTA LA BELLEZZA 
 E IL DOLORE

Titolo originale All the Beauty and the Bloodshed 
Regia di Laura Poitras  
USA, 2022,122’ 
v.o. inglese con sottotitoli italiani   
23 APRILE – 20:00  
La storia intima ed emozionante di Nan Goldin, 
artista e attivista di fama internazionale che ha 
dedicato il suo impegno alla battaglia contro 
la famiglia Sackler per il riconoscimento delle 
responsabilità per le morti da overdose da 
farmaco. Diapositive, fotografie, dialoghi intimi e 
filmati inediti ricostruiscono la vita tumultuosa e 
appassionante dell’artista e le azioni del gruppo 
P.A.I.N., fondato da Goldin per denunciare la crisi 
degli oppioidi che da venticinque anni imperversa 
negli Stati Uniti. 

Laura Poitras, documentarista premio Oscar 
per il film Citizenfour, lascia che Nan Goldin 
racconti in prima persona le vicende personali e 
politiche che hanno attraversato la sua vita. Sullo 
schermo, alternate alle vicende del gruppo P.A.I.N., 
scorrono le fotografie che hanno reso l’artista una 
delle voci più autorevoli dell’arte contemporanea 
e che raccontano un mondo fragile in bilico tra 
dipendenze, amore e morte, la vivace cultura 
underground della New York della fine degli anni 
Settanta e la tragedia dell’AIDS. Leone d’oro alla 
Mostra del Cinema di Venezia del 2022, Tutta la 
bellezza e il dolore è il secondo documentario a 
vincere un Leone d’oro nella storia del festival dopo 
Sacro GRA di Gianfranco Rosi.

Courtesy I Wonder Pictures

 SELEZIONE



 SELEZIONE

 DECISION TO LEAVE 

Titolo originale Heojil kyolshim 
Regia di Park Chan-wook 
Corea del Sud, 2022,138’ 
v.o. coreana con sottotitoli italiani   
30 APRILE – 20:45   
Alle prese con la morte misteriosa di un uomo 
precipitato da una montagna, il detective Hae-jun 
incontra Seo-rae, giovane vedova della vittima che 
non sembra essere sconvolta per la scomparsa del 
marito e che, proprio per questo, diventa subito 
la principale sospettata dell’omicidio. Durante le 
indagini il detective inizia a essere affascinato dalla 
donna e comincia a mettere in dubbio il suo senso 
del dovere. 

A sei anni di distanza da Mademoiselle 
(2016), il regista di culto Park Chan-wook, che si 
è affermato a livello internazionale con Old Boy 
(2003), torna alla regia con un noir emozionante 
in cui intreccia dramma investigativo, storia 
romantica e umorismo. Lungometraggio dalla 
suspense crescente, Decision to Leave cattura le 
emozioni delicate dei due protagonisti e affascina 
lo spettatore con uno stile sensuale e travolgente. 
Premio per la miglior regia al Festival di Cannes 
2022. 

Courtesy Lucky Red

 ZOOTROPOLIS

Titolo originale Zootopia 
Regia di Byron Howard, Rich Moore 
USA, 2016, 110’ 
Versione italiana   
2 APRILE – 10:30  
16 APRILE – 10:30  
La coniglietta Judy Hopps coltiva sin dall’infanzia 
il sogno di diventare poliziotta nella grande città 
di Zootropolis, popolata da animali dove prede e 
predatori convivono in perfetta armonia.

La sua carriera da agente inizia con una 
modesta posizione di ausiliaria del traffico ma 
ottiene ben presto l’opportunità di lavorare a un 
caso che la mette in contatto con un vero artista 
della truffa, la volpe Nick Wilde. 

Tenera e commovente avventura firmata 
Walt Disney con un importante messaggio 
sull’integrazione e sulla paura del diverso, 
Zootropolis è un noir divertentissimo dal ritmo 
incalzante e dallo scoppiettante umorismo che 
intrattiene grandi e piccoli. Meravigliosa la 
scenografia ideata da David Goetz e la colonna 
sonora di Michael Giacchino. Vincitore di 
Golden Globe e Oscar nel 2017 come miglior film 
d’animazione. 

Courtesy Motion Picture © 2016 Disney Enterprises, 
INC. All rights reserved.

PLAYTIME



 PROGRAMMA DELLE 
 PROIEZIONI E DEGLI INCONTRI

SABATO 1 APRILE
16:00 Una donna sposata – Jean-Luc Godard #JLG
18:00 C’eravamo tanto amati – Ettore Scola

#Classici 
20:15 Everything Everywhere All at Once – 

Daniel Kwan, Daniel Scheinert #Selezione

DOMENICA 2 APRILE
10:30 Zootropolis – Byron Howard, Rich Moore

#Playtime
16:00 El cant dels ocells – Albert Serra #Soggettiva
18:00 Fire of Love – Sara Dosa #Selezione
20:00 Gli spiriti dell’isola – Martin McDonagh 

#Selezione

VENERDÌ 7 APRILE
16:00 Honor de cavalleria – Albert Serra

#Soggettiva
18:15 Agente Lemmy Caution: Missione Alphaville –

Jean-Luc Godard #JLG
20:15 Swiss Army Man –

Daniel Kwan, Daniel Scheinert #Selezione

SABATO 8 APRILE
15:30 Història de la meva mort – Albert Serra

#Soggettiva
18:15 Palombella rossa – Nanni Moretti #Classici
20:00 Tár – Todd Field #Selezione

DOMENICA 9 APRILE
10:30 La carica dei cento e uno – 

Wolfgang Reitherman, Hamilton Luske, 
Clyde Geronimi #Playtime 

16:00 Gli spiriti dell‘isola – Martin McDonagh
#Selezione

18:15 Otello – Orson Welles #Classici 
20:00 Everything Everywhere All at Once – 

Daniel Kwan, Daniel Scheinert #Selezione

VENERDÌ 14 APRILE
16:00 Liberté – Albert Serra #Soggettiva
19:00 Venus – Jaume Balagueró #Nocturna

A seguire incontro con il regista 
21:45 Rec - La paura in diretta – Jaume Balagueró

#Nocturna
Introduzione di Manlio Gomarasca in
presenza del regista
 

SABATO 15 APRILE
14:00 C’eravamo tanto amati – Ettore Scola

#Classici
16:30 Pacifiction – Albert Serra #Soggettiva 

A seguire incontro con il regista
21:00 Bande à part – Jean-Luc Godard #JLGPLAYTIME

 LA CARICA DEI CENTO E UNO

Titolo originale One Hundred and One Dalmatians 
Regia di Wolfgang Reitherman, Hamilton Luske, 
Clyde Geronimi 
USA, 1961, 80’ 
Versione italiana   
9 APRILE – 10:30  
23 APRILE – 10:30  
30 APRILE – 10:30   
Rudi è un giovane compositore inglese con un cane 
dalmata, Pongo. Un giorno, grazie all’iniziativa del 
suo intraprendente cane incontra Anita e la sua 
cagnetta dalmata, Peggy. L’incontro si risolve in un 
duplice matrimonio. Quando Peggy sta per mettere 
al mondo una cucciolata di quindici cagnolini, 
Crudelia De Mon, perfida amica della giovane 
sposa, chiede alla coppia di poterglieli vendere per 
confezionarsi una pelliccia. In seguito al rifiuto di 
Rudi e Anita, Crudelia rapisce i quindici cuccioli e li 
rinchiude in un vecchio castello disabitato insieme 
ad altri piccoli dalmati, per un totale di novantanove 
cagnolini. Pongo e Peggy, aiutati da un cane, un 
cavallo e un gatto, si adoperano per liberare i 
piccoli prigionieri.

Classico Walt Disney che ha conquistato 
generazioni di spettatori con la sua storia 
avvincente, la miscela esplosiva di umorismo e 
avventura e uno dei “cattivi” più riusciti di sempre, 
la diabolica Crudelia De Mon. Basato sull’omonimo 
romanzo della scrittrice inglese Dodie Smith, il film 
ha ricevuto il Premio Bafta nel 1962 come miglior 
film d’animazione.

Courtesy Disney



DOMENICA 16 APRILE
10:30 Zootropolis – Byron Howard, Rich Moore

#Playtime
16:00 Flatform Programma 1 – Flatform #Studio
18:00 Flatform Programma 2 – Flatform #Studio 

A seguire incontro con gli artisti
20:30 Fuoco Fatuo – João Pedro Rodrigues

#Queerelle 
Introduzione a cura di Filmmaker
e del MiX Festival Internazionale di Cinema
LGBTQ+ e Cultura Queer di Milano 

VENERDÌ 21 APRILE
16:00 La ciénaga – Lucrecia Martel #Soggettiva
18:00 Tre minuti – Bianca Stigter #Selezione
20:00 Otello – Orson Welles #Classici

SABATO 22 APRILE
16:00 La niña santa – Lucrecia Martel #Soggettiva
18:00 Sisters With Transistors – Lisa Rovner #Sonic

Introduzione di Alessandro Stellino 
20:00 Argentina 1985 – Santiago Mitre #Selezione

DOMENICA 23 APRILE
10:30 La carica dei cento e uno – 

Wolfgang Reitherman, Hamilton Luske, 
Clyde Geronimi #Playtime 

14:00 Fire of Love – Sara Dosa #Selezione
16:00 La mujer sin cabeza – Lucrecia Martel

#Soggettiva
18:00 In the Court of the Crimson King: King

Crimson at 50 – Toby Amies #Sonic
20:00 Tutta la bellezza e il dolore – Laura Poitras

#Selezione

VENERDÌ 28 APRILE
15:30 Marcel the Shell – Dean Fleischer Camp

#Selezione
17:30 Wittgenstein – Derek Jarman #Classici
19:30 Zama – Lucrecia Martel #Soggettiva

A seguire incontro con la regista

SABATO 29 APRILE
14:00 Argentina 1985 – Santiago Mitre #Selezione
16:45 Il deserto rosso – Michelangelo Antonioni

#Classici
19:00 Il maschio e la femmina – Jean-Luc Godard

#JLG
21:00 Fire of Love – Sara Dosa #Selezione

DOMENICA 30 APRILE
10:30 La carica dei cento e uno – 

Wolfgang Reitherman, Hamilton Luske, 
Clyde Geronimi #Playtime 

16:00 Swiss Army Man –
Daniel Kwan, Daniel Scheinert #Selezione

18:00 Everything Everywhere All at Once – 
Daniel Kwan, Daniel Scheinert #Selezione

20:45 Decision to Leave – Park Chan-wook
#Selezione



APRILE 2023
CINEMA

Informazioni
Cinema 
Fondazione Prada
Largo Isarco, 2
20139 Milano
 
+39 02 56662636
info.cinema@fondazioneprada.org
 
Il Cinema è attivo da venerdì a domenica.
 
Gli spettatori con mobilità limitata, con necessità 
di accesso alle proiezioni con sedia a rotelle o di 
assistenza dedicata sono pregati di contattare 
il numero +39 02 56662674 per verificare la 
disponibilità di posti in sala e ricevere supporto  
da parte del personale della Fondazione.
 
Tariffe
Biglietto intero 6 €
Biglietto ridotto 4 € (spettatori under 26 e over 65)
Biglietto gratuito (spettatori diversamente abili e 
loro accompagnatori).
 
Il biglietto non comprende l’accesso alle mostre 
della Fondazione. È acquistabile online o alla 
biglietteria del Cinema, a partire da 30 minuti prima 
e fino a 10 minuti dopo l’inizio della proiezione. 

Carnet 30 € (6 ingressi, validità 12 mesi)

Il carnet è acquistabile esclusivamente alla 
biglietteria del Cinema o della sede di Milano  
della Fondazione. 

Inquadra il QR code per acquistare i biglietti:

Nel programma sono segnalate le proiezioni 
di film inediti. I film segnalati con la parola 
“INEDITO” non sono stati ufficialmente esaminati 
dalla Commissione per la classificazione delle 
opere cinematografiche, la loro visione è quindi 
consentita solamente ai maggiori di 18 anni.

Ringraziamenti
Academy 2: Sandra Capitano, Andergraun 
Films: Montse Triola, Centro Sperimentale di 
Cinematografia / Cineteca Nazionale: Marta 
Donzelli, Maria Bonsanti, Annamaria Licciardello, 
Films Boutique: Ruta Švedkauskaite, FilmMax: Ivan 
Diaz, Fox - Searchlight Pictures – Disney: Ileana 
Cappelletti, I Wonder Pictures: Dario Bonazelli, 
Leone Film Group: Daniele Poncia, Lita Stantic 
Producciones: Sebastian A. Perez Lucky Red: 
Maurizio Russo, Mescalito: Francesco Notarangelo,
Monoduo Films: Ben Basseur, Movies Inspred: 
Massimiliano Cadeddu, MPLC: Giulia Marchese,
Park Circus: Mark Truesdale, Jack Bell, PGA: 
Federica Bonfoco, Gianluca Pavesi, Ginevra 
Fracassi, Matteo Bertolotti, Barbara Vidali 
Plaion Pictures: Ludovico De Cesare, Pokeepsie 
Films: Mike Hostench, Risi Film: Anette Dujisin, 
RTI Mediaset: Annamaria Napoli, Sacher Film: 
Annamaria Cocchioni, Shout Factory: Mark Balsam, 
Sony Pictures Entertainment Iberia: Timothy Bellard,
Tamasa – Studiocanal: Laurence Berbon, Teodora 
Films: Stefano Finesi, The Match Factory: Valentina 
Bronzini, Universal Pictures Italia


