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CINEMA CATALANO in MOSTRA a TORINO
17 â€“ 19 settembre 2015
Cinema Classico - Piazza Vittorio Veneto 5, TORINO
Per tre serate, da giovedÃ¬ 17 a sabato 19 settembre, Torino incontrerÃ la Catalogna al
cinema, grazie a â€œCINEMA CATALANO in MOSTRA a TORINOâ€•, una rassegna
dedicata al vivace panorama cinematografico della regione autonoma spagnola con lingua e
cultura proprie che negli ultimi anni si Ã¨ confermata fucina creativa capace di farsi conoscere
e apprezzare nei principali festival cinematografici europei e mondiali.
Â
Organizzato dallâ€™Institut Ramon Llull - Istituto pubblico per la promozione della lingua e la
cultura catalane - e da EXIT media, â€œCINEMA CATALANO in MOSTRA a TORINOâ€•,
sancirÃ un ideale gemellaggio tra Catalogna e Piemonte lungo il filo conduttore del cinema.
Â
Torino, cittÃ italiana di riferimento nel panorama cinematografico, ospiterÃ questa
manifestazione che si terrÃ al Cinema Classico di Piazza Vittorio Veneto per fare il punto
sulla produzione catalana recente, omaggiare quella del passato e incontrare di persona registi
e ospiti di rilievo.
Â
â€œCINEMA CATALANO in MOSTRA a TORINOâ€• vuole avvicinare il pubblico torinese a
una cinematografia che affonda le proprie radici nel territorio dâ€™origine, ma che ha saputo
raggiungere un livello di eccellenza internazionale, grazie alla varietÃ delle proposte e al
rinnovamento del linguaggio cinematografico delle nuove generazioni dâ€™autori.
Â
Fiori allâ€™occhiello di questa importante onda produttiva sono la qualitÃ delle opere
realizzate, riconosciuta e apprezzata da critica e pubblico, e la varietÃ dei generi toccati: dai
film piÃ¹ commerciali ai documentari di creazione, passando attraverso film dâ€™autore e
lavori di ricerca.
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Â
La rassegna si aprirÃ giovedÃ¬ 17 settembre, alle ore 19.30, con un classico del cinema
catalano Brigada Criminal di Ignacio F. Iquino del 1950, raro esempio di noir spagnolo che
pose le basi del genere in Catalogna, divenendo celebre per lâ€™accurata ricostruzione del
processo dâ€™indagine svolto dalla polizia negli anni '50. Il film sarÃ introdotto da Esteve
Riambau, direttore della Filmoteca de Catalunya.
Â
Il programma proseguirÃ venerdÃ¬ 18 e sabato 19 settembre con quattro tra le migliori
pellicole catalane della stagione.
Â
VenerdÃ¬ 18, alle ore 19.00, 10.000 km di Carlos MarquÃ©s-Marcet, vincitore del Premio
Goya 2015 per il Miglior Regista Esordiente. Il film Ã¨ una delicata commedia dolce amara che
racconta la storia di un amore a distanza vissuto tra Barcellona e Los Angeles e affidato a
internet e ai collegamenti Skype. Protagonista lâ€™attrice Natalia Tena, giÃ interprete della
saga di Harry Potter e della serie culto Il Trono di Spade.
Â
Alle 21.00 Stella Cadente di Lluis MiÃ±arro, ripercorre il breve e instabile regno in Spagna
(1871-1873) di Amedeo di Savoia, Re del Piemonte e primo Duca dâ€™Aosta, rispecchiando
la crisi attuale. Il film, presentato al Festival di Rotterdam e al Torino Film Festival, Ã¨ un
susseguirsi di sequenze di grande bellezza e impatto visivo, dalle evidenti influenze pittoriche,
che raffigurano la vita a palazzo.
Â
A introdurre il film il regista e produttore Lluis MiÃ±arro.
Â
La manifestazione si chiuderÃ sabato 19 con Murieron por encima de sus posibilidades (
Sono morti al di sopra delle loro possibilitÃ ) di Isaki Lacuesta e El somni di Franc Aleu (Il
sogno del Celler de Can Roca).
Â
Isaki Lacuesta Ã¨ lâ€™enfant terrible del nuovo cinema spagnolo, apprezzato in tutta Europa
per il talento registico e per la capacitÃ di portare sullo schermo storie originali attraverso
generi e registri narrativi diversi. In Murieron por encima de sus posibilidades, (ore 19.00),
ha messo al servizio di un cast di prima grandezza (JosÃ© Coronado, Ã•ngela Molina, Sergi
LÃ³pezâ€¦) una sceneggiatura irriverente e cinica, Â Â che mostra le gesta di un gruppo di
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malati mentali fuggiti dalla clinica in cerca di giustizia sociale.
Â
A seguire, alle 21.00, El somni di Franc Aleu, documentario di creazione che porta sullo
schermo Jordi, Josep e Joan Roca, tre fratelli chef che da anni rappresentano la vetta
irraggiungibile della gastronomia spagnola. La loro cucina Ã¨ una porta sul futuro,
â€œimmaginifica, avanguardistica, tecno-emozionaleâ€•, secondo le parole del noto critico
Pau ArenÃ³s.
Â
Immagini, materia, musica, gusto e olfatto si mescolano in questo viaggio in compagnia di
ospiti come Ferran AdriÃ , Zubin Mehta, Miquel BarcelÃ³, Freida Pinto, Silvia PÃ©rez Cruz o
Harold McGee.
Â
Il film sarÃ introdotto dal regista Franc Aleu.
Â
Tutti i film della rassegna â€œCINEMA CATALANO in MOSTRA a TORINOâ€• saranno
proiettate al Cinema Classico (Piazza Vittorio Veneto 5), in versione originale catalana con
sottotitoli in italiano.
Â
Il biglietto dâ€™ingresso alla proiezione unica Ã¨ a 4 â‚¬, per la doppia proiezione il biglietto
giornaliero Ã¨ 7 â‚¬.
Â
La rassegna avviene in concomitanza con lâ€™XI Congresso Internazionale
dellâ€™AISC - Associazione Italiana di Studi Catalani: â€œLinguaggi del metareale nella
cultura catalana: arte, cinema, folclore, letteratura, storiaâ€•, che si svolgerÃ presso
lâ€™UniversitÃ di Studi di Torino dal 15 al 18 settembre 2015.
Â
Programma
GiovedÃ¬ 17 settembre / ore 19,30
BRIGADA CRIMINAL di Ignacio F. Iquino (Brigata criminale, 1950, 90 min)
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Questo classico del cinema catalano era giÃ stato allâ€™epoca una vera innovazione, sia a
livello tematico che per la tecnica narrativa. Il regista mette in campo la sua visione personale
del genere poliziesco. Si tratta di un film girato in spazi naturali che contiene una descrizione
dettagliata del lavoro svolto dalla polizia negli anni â€˜50.
Benvenuto a cura di DamiÃ MartÃnez, direttore dellâ€™Area di Creazione dellâ€™Institut
Ramon Llull e presentazione del film a cura di Esteve Riambau, direttore della Filmoteca de
Catalunya. Benvinguda a cÃ rrec de DamiÃ MartÃnez, director de lâ€™Ã€rea de CreaciÃ³ de
lâ€™Institut Ramon Llull i presentaciÃ³ de la pelÂ·lÃcula a cÃ rrec dâ€™Esteve Riambau,
director de la Filmoteca de Catalunya.
Drink offerto da Freixenet.
VenerdÃ¬ 18 settembre / ore 19,00
10.000 KM di Carlos MarquÃ©s-Marcet (10.000 km, 2014, 98 min)
Con una lunga lista di premi e riconoscimenti, 10.000 km Ã¨ lâ€™esempio piÃ¹ recente del
grande successo delle opere prime girate nella Catalogna; il film Ã¨ rappresentativo di una
brillante catena di giovani autori catalani che negli ultimi anni sono riusciti a conquistare
pubblico e critica attraverso lâ€™originalitÃ e il valore emotivo delle loro storie.
VenerdÃ¬ 18 settembre / ore 21,00
STELLA CADENTE di LluÃs MiÃ±arro (Stella cadente, 2014, 111 min)
Â

Il film, presentato al Festival di Rotterdam e al Torino Film Festival, ripercorre il breve regno in Spagna di Amedeo di Savoia, re del Piemonte e primo Duca dâ€™Aosta, il cui mandato Ã¨ stato caratterizzato da una grande instabilitÃ istituzionale e politica (1871-1873). Il regista LluÃs MiÃ±arro Ã¨ conosciuto a livello internazionale, oltre che per il suo proprio lavoro, per aver co-prodotto opere di

grande prestigio realizzate da Lisandro Alonso, Manoel de Oliveira, Noemi Kawase o Apichatpong Weerasethakul.

Presentazione del film a cura del regista e produttore LluÃs MiÃ±arro.
Sabato 19 settembre / ore 19,00
MURIERON POR ENCIMA DE SUS POSIBILIDADES di Isaki Lacuesta (Sono morti al di
sopra delle loro possibilitaÌ€, 2014, 100 min)
Isaki Lacuesta Ã¨ uno dei giovani autori catalani piÃ¹ originali e riconosciuti in tutta Europa, sia
per il suo talento filmico che per la capacitÃ di affrontare temi e storie attraverso diversi generi
e registri. Con questa nuova avventura, il regista di Girona parte dalla tradizione della satira
grottesca e lâ€™humor nero, per articolare una riflessione sul nostro presente.
Sabato 19 settembre / ore 21,00
EL SOMNI di Franc Aleu (Il sogno del Celler de Can Roca, 2014, 82 min)
Documentario dâ€™innovazione, vera e propria esperienza visiva che permette allo spettatore

Pagina 4 / 6

"Cinema Catalano in Mostra a Torino", 17-19 settembre 2015

di conoscere la spinta vitale e le sfide che hanno portato i fratelli Roca allo zenit della
gastronomia. Immagini, materia, musica, il sapore e lâ€™olfatto si fondono in questo viaggio
con ospiti come Ferran AdriÃ , Zubin Mehta, Miquel BarcelÃ³, Freida Pinto, Silvia PÃ©rez Cruz
o Harold McGee.
Presentazione del film a cura del regista Franc Aleu.
Info
www.llull.cat
www.EXITmedia.org / 380 5908856Â
Cinema Classico / www.cinemaclassico.it / 011 5363323
Social
Fb www.facebook.com/events/394152844117675/
Twitter @IRLlull / @EXITmedia
Organizzato da
Institut Ramon Llull - Istituto pubblico per la promozione della lingua e la cultura catalane
EXIT media
con la collaborazione di
CatalÃ (no) a TorÃ(no) â€“ UniversitÃ degli Studi di Torino
Film Commission Torino Piemonte
Filmoteca de Catalunya
il patrocino di
Comune di Torino
UniversitÃ degli Studi di Torino
e la partnership di
Miniblack by Freixenet
Ufficio stampa
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Letizia Caspani / 3276815401 / letizia.caspani@yahoo.it
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