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Oliver, un bambino di 13 anni, arriva a casa dal
crematorio e si siede sulla chaise longue
accanto alla piscina, tenendo in mano le ceneri
di suo padre. In quella chaise longue Oliver
imparerà a perdonare (lui e gli altri), a
recuperare la sua volontà di perseguire la
felicità e persino ad innamorarsi.

OLIVER AND THE POOL
Messico / 2021 / 90 mins

Drammatico

regia Arcadi Palerm
cast Mónica Huarte, Jacobo Lieberman, Alejandro 
Arean, Alex Warren

In selezione al Co-Produc2on Forum del San Sebas2an Film Fes2val e al MIA 
di Roma.

Un film sulla resilienza adolescenziale.



Elena è una madre single e dipende dai servizi sociali. Il figlio
Tom ha problemi comportamentali e a scuola viene eRcheSato
come ‘bambino problemaRco’. Il loro difficile rapporto è
ulteriormente complicato da una figura paterna assente. In
seguito a una diagnosi di disturbo da deficit dell’aSenzione e
iperaWvità, a Tom vengono prescriW degli psicofarmaci.
TuSavia uno strano episodio meSe in allarme la madre in
merito agli effeW collaterali. Quando la donna si rifiuta di
conRnuare a somministrargli i farmaci, i servizi sociali
minacciano di allontanare Tom da lei.

THE OTHER TOM
Messico, USA / 2021 / 110 mins

Dramma)co

regia Rodrigo Plà, Laura Santullo
cast Julia Chávez, Israel Rodriguez Bertorelli

In selezione alla Mostra del Cinema di Venezia 2021, Orizzon2 e al TIFF di Toronto.
Un film sull’abuso di somministrazione di farmaci nei bambini.



Douglas Kirkland, con la sua macchina fotografica,

ha ritratto sessant'anni di cultura pop, spaziando

dal fotogiornalismo ai ritratti di personaggi famosi,

dalle foto di scena alla documentazione di grandi

eventi globali, dopo aver scattato alcune delle foto

diventate poi tra le più famose di Marilyn Monroe.

Con il suo stile e approccio unico, ha raccontato la

moda, le celebrità e lo show business con immagini

immortali che influenzano noi tutti ancora oggi,

molti anni dopo quel primo scatto (»That Click")

che sarebbe diventato la colonna sonora della sua

straordinaria vita.

THAT CLICK
Italia, USA / 2020 / 90 mins

Documentario

regia Luca Severi

cast Sharon Stone, Nicole Kidman, Michelle 

Williams, Baz Luhrmann, Luca Guadagnino, 

Andy Garcia, Tracee Ellis Ross, Gerd Ludwig, 

Herbie Hancock

Un documentario sulla vita e le straordinarie fotografie di Douglas 
Kirkland che con la sua macchina fotografica ha ritra8o sessanta 

anni di cultura pop



La vita di Julia e Antonio cambia completamente quando la
loro piccola figlia Ema, a cui è stato diagnosticato il disturbo
dello spettro autistico, raggiunge l’età per andare a scuola e
devono trasferirsi in un'umile paesino di campagna, dove si
trova l'unica scuola che ha accettato la sua domanda.
Grazie alla spregiudicata comunità locale e soprattutto alla
dolce amicizia della sua compagna di classe Irena, Ema
diventa sempre più capace di partecipare al mondo che la
circonda, a modo suo.

UNA SCUOLA A CERRO HUESO
Argentina / 2021 / 70mins

Drammatico

regia Betania Cappato
cast Clementina Folmer, Mara Bestelli, 
Pablo Seijo, Irene Zequin, Ariel Núñez, 
Mónica Núñez, Carla Rucitti, 

Special Men+on Feature Film alla sezione Genera2on Kplus e 
Special Men+on of the Children’s Jury alla sezione Genera2on Kplus

alla 71ma Berlinale 2021



Dal fulgore dei primi anni '90 al buio di oggi, senza mai

cadere nella retorica. Il leitmoRv del film è l'ironia. Talvolta

amara, nel racconto dei tanR personaggi noR che descrivono

luoghi di ritrovo, situazioni e incontri irripeRbili. Ci sono le

tesRmonianze obbieWve, quelle dei cronisR (il "re" dei

paparazzi Rino Barillari che apre il suo archivio fotografico

per l'occasione, la giornalista del Corriere della Sera Maria

Egizia FiascheW) e ci sono quelle "trombonate" Rpicamente

romane dei residenR del centro storico. Ci sono i musicisR,

quelli della scuola romana che ricordano come la scena

capitolina fosse di assoluto prim'ordine, ci sono gli aSori, che

negli anni '90 erano in procinto di affermarsi e a Roma

vivevano, recitavano, costruivano. TuW insieme concorrono a

formare un mosaico che dà l'immagine aSuale di Roma.

Ferita, tramorRta, ma ancora capace di riprendersi e tornare

al suo eterno splendore

FROM THE HOUSE IN DA HOUSE
Italia / 2021 / 73 mins

Documentario

regia Giovanni La Gorga, Alessio 

Borgonuovo

cast Marco Giallini, Asia Argento, Claudio 

Coccoluto, Rino Barillari, Maria Egizia 

FiascheW, Riccardo Sinigallia, Aurelio Picca, 

Stefano Antonelli, Ivano De MaSeo e molR 

altri

Un documentario che con tono leggero e un ritmo serrato racconta gli 
ultimi trenta anni del centro di Roma



Suzanne, una ragazza di 16 anni, disincantata e annoiata dai
ragazzi della sua stessa età, viene coinvolta in una relazione
con Raphaël, un aSore più anziano che incontra fuori da un
teatro in cui passa casualmente.

SPRING BLOSSOM
Francia / 2020 / 75mins

Sen)mentale, Coming of Age

regia Suzanne Lindon 
cast Suzanne Lindon, Arnaud Valois, 
Frédéric Pierrot, Rebecca Marder, 
Dominique Besnehard, Florence Viala

Selezione ufficiale al Fes2val di Cannes ed esordio alla regia di Suzanne Lindon, in 
una disarmante storia d'amore tra una sedicenne parigina e un uomo più grande.



Franco Trentalance, ex-pornoattore dai mille
interessi, è il protagonista, nonchè la guida, di
un racconto sull’evoluzione di Trentalance sia
come uomo che come attore e personaggio
pubblico.
La ricerca sul porno italiano viene raccontata
non solo dall’esperienza di Trentalance, ma
anche grazie agli interventi di numerosi
compagni di avventura, amici ed esponenti
del settore.

SARÒ FRANCO, UNA VITA UN PO’ PORNO
Italia / 2021 / 70mins

Documentario, Bio-pic

regia Alessio De Leonardis
cast Franco Trentalance, Giuseppe Cruciani, 
Priscilla Salerno, Max Felicitas, Rodolfo "Rudy" 
Franca, Italo Pentimalli

Un’indagine curiosa nel mondo della pornografia in Italia, dietro le quinte di una 
realtà poco conosciuta e ricca di spun2 interessan2. 



Un film sul desiderio che muove i passi da una storia di
mancanza. Andrea è un quarantenne, consulente del lavoro
in uno studio associato, che vive un'apparente vita ordinaria
con sua moglie Lucia ed il figlio undicenne Tommaso. Il loro
matrimonio è agli sgoccioli, schiacciato da una rouRne
asfissiante. Ma non tuSo è come sembra. Un profondo
segreto e la presenza dell'ambigua figura di Ciro, rendono
palese l'esistenza di un'altra vita.

FINO AD ESSERE FELICI
Italia / 2021 / 90 mins

Dramma)co

regia Paolo CipolleSa
cast Francesco Di Leva, Gianfranco Gallo, 
Miriam Candurro, Luca Saccoia, Patrizia 
Spinosi, Paola Sambo, Ernesto Mahieux, 
Gianni Parisi, Giuseppe Pirozzi

Sullo sfondo di una Napoli borghese, un film sul desiderio «di essere», 
che muove i passi da una storia di mancanza.



Silvia è una studentessa universitaria dal carattere ombroso e
introverso. Non ha mai conosciuto suo padre, sua madre è morta
ed è cresciuta con sua nonna Rossella e il compagno di
quest’ultima, Dino.
Grazie a un suo nuovo amico Luca, Silvia parte con lui alla ricerca
del genitore, lasciandosi dietro Rossella in preda all’ansia per la
sua sorte.
Ha così inizio una piccola, rocambolesca avventura on the road
da Roma al Circeo, avventura che porterà la ragazza a conoscere
gli strani e talvolta inquietanti personaggi che hanno popolato la
gioventù dei suoi genitori. Ciò la indurrà dapprima a sviluppare
un autentico odio verso Rossella, ma nel finale, dopo aver
finalmente incontrato suo padre, si riconcilierà con la donna,
comprendendone profondamente la natura e la storia.

UOMO DI FUMO
Italia / 2021 / 90 mins

Dramma%co, Commedia

regia Giovanni SoldaR
cast Stefania Sandrelli, Selene Caramazza, 
Stefano Santospago, Marco Valerio 
Montesano, Giorgio BorgheW 

Un road movie con Stefania Sandrelli che ondeggia tra giallo, romantico e
detective.



Un gruppo di mamme cercano sollievo per le malattie e il
dolore dei propri figli malati, non trovando risposte nella
medicina tradizionale, intraprendono un percorso disperato
che le renderà proprietarie di un sapere che aprirà gli occhi
di un'intera società, ribaltando pregiudizi, censure e tabù,
rendendole esperte su un argomento che non avrebbero
mai immaginato.

MADRE PLANTA
Argentina / 2021 / 83 mins

Documentario

regia A. Espolsino, L. Costa, F. 
Lòpez

Un documentario sulla col>vazione autonoma di cannabis 
cura>va e l’impa@o che sta avendo sulla società.



Un divertente e amaro viaggio attraverso tre generazioni
che, nell’arco di quindici anni ci mostrano come l’amore in
fondo non è altro che un periodo, un momento ben preciso
in cui tutto sembra perfettamente allineato. E che a volte,
azioni casuali mettono in moto meccanismi inaspettati che
poi si rivelano ingranaggi perfetti. Come la vita.

VA BENE COSÌ
Italia / 2021 / 90 mins

Commedia

regia Francesco Marioni
cast Hippolyte Girardot, Matilde Gioli, Silvia 
D'Amico, Francesco Marioni, Fausto 
Sciarappa, Fabrice Scott, Manuela Morabito, 
Elisa Di Eusanio, Antonio Zavatteri

L’amore non si vede quando c’è. Che cos’è, però, l’amore oggi? Com’è 
possibile che fino a vent’anni fa fosse una cosa e oggi è un’altra? 



Félix, un ragazzo di 17 anni, riceve un invito su
WhatsApp: vuoi giocare alla Blue Whale? Il
gioco con le 50 sfide? Quello in cui alla fine devi
ucciderR? Félix acceSa. È così che incontra Elisa.
I due iniziano a completare le sfide insieme. 50
è la storia d’amore di due adolescenR con
tendenze suicide che decidono di giocare
insieme finché morte non li separi. Mancano
solo 6 giorni.

50 OR TWO WHALES MEET AT THE BEACH 
Messico / 2020 / 90 mins

Dramma)co

regia Jorge Cuchì
cast José Antonio Toledano, Karla Coronado

In concorso alla SeTmana della Cri2ca di Venezia.
Un film sulla massima espressione di un sen2mento alla base della genesi di un gioco 

come la Blue Whale Challenge, piaga per gli adolescen2 di tuWo il Mondo.



UN'ESILARANTE E CINEFILA COMMEDIA 
RICCA DI IRONIA E ARGUZIA

Cittadina ”Hollywoodiana" dove gode di fama planetaria, la
diva spagnola Macarena Granada torna in Spagna a metà
anni '50 per vestire i panni della Regina Isabella di Castilla
in un costoso kolossal di coproduzione ispano-americana.
L'occasione la porta sulle tracce di vecchi amici, antichi e
nuovi amori e un eroismo rivoluzionario di cui non si
immaginava capace contro il regime franchista, infatti
Durante le riprese, Macarena incontra ex amici e colleghi, si
innamora di un affascinante uomo della troupe, conduce
una folle spedizione per liberare un combattente della
resistenza e si dimostra assolutamente regale durante un
incontro con il leader spagnolo Franco, che lei disprezza.

THE QUEEN OF SPAIN
Spagna, USA / 2018 / 90mins

Commedia

regia Fernando Trueba
cast Penelope Cruz, Cary Elwes, Mandy
PaRnkin, J.A. Bayona, Javier Cámara,
Clive Revill

SEQUEL DEL FILM "LA NIÑA DEI TUOI SOGNI"
PRESENTATO AL FESTIVAL DI BERLINO (2018) NELLA SEZIONE 'BERLINALE SPECIAL GALA'



Tre giovani affeW da disabilità fuggono dai loro prepotenR
genitori per meSersi in viaggio e raggiungere un bordello di
Montreal. Qui, operano operatrici del sesso specializzate in
clienR speciali che hanno bisogno di perdere la loro
verginità. A far da auRsta sarà la loro stessa infermiera.

COME AS YOU ARE
USA / 2020 / 90mins

Commedia

regia Richard Wong
cast Grant Rosenmeyer, Gabourey
Sidibe, Ravi Patel, Hayden Szeto

Una delle commedie più apprezzate dal pubblico nel 2020 in USA.
REMAKE del film pluripremiato belga HASTA LA VISTA.



Buenos Aires e Genova: ciSà gemellate dalle tante andate e
i tanR ritorni. Genova e Boca Juniors: in ArgenRna quelli del
Boca sono i Xeneizes, i genovesi. Boca Juniors e Genoa:
quando i genovesi fondarono il Boca, a Genova esisteva
solo il Genoa. Genoa e Sampdoria: il più bel derby d’Italia,
lo è anche per la pasìon boquense. Il Futbol è il
protagonista del nostro docu-film.

XENEIZES
Italia, ArgenRna / 2021 / 70 mins

Documentario

regia Michele Rovini
cast Diego Milito, Nicolas Burdisso

Un documentario sul più grande fenomeno sociologico del calcio 
mondiale: la tifoseria del Boca Juniors. Dalle sue origini ad oggi.



La storia dell'acclamato calciatore Jefferson Farfan, a
partire dalla sua complicata infanzia a Lima fino
all'epica partita in cui il Perù è arrivato alla Coppa
del Mondo.

La Foquita: il 10 della strada
Perù/ 2021 / 70 mins

Documentario, Bio-pic, Dramma)co, 
Spor)vo

regia MarRn Casapía Casanova
cast Guillermo Castañeda, Fabián Calle, 
Diego Muller, Ramsay Ross.

Bio-pic sul famoso calciatore peruviano Jefferson Farfan.
Dai primi calci al pallone nelle strade di Lima alle più grandi platee del 

calcio europeo e mondiale.



Laura ha solo oSo anni, ma sa che per
sopravvivere bisogna stare ziW. Condivide le sue
giornate con la madre e gli altri aWvisR in una
casa dove è nascosta la stampa clandesRna
dell'Evita Montonera.

THE RABBITS’ HOUSE
Francia, Germania, ArgenRna / 
2021 / 94 mins

Dramma)co

regia Valeria Selinger
cast Darío GrandineW, Miguel 
Ángel Solá, Nahuel Viale, Patricio 
Aramburu

Tratto dalla trilogia di romanzi di Laura Alcoba, «La Bambina Della Casa 
Dei Conigli»



In occasione del decimo anniversario della crisi
economica del 2008, e a pochi mesi dalle elezioni
europee che porteranno alle urne 500 milioni di ciSadini
in 27 Paesi, lo scriSore e poliRco Lorenzo Marsili
aSraversa l’Europa da Madrid a Kiev accompagnato dalla
voce dell’aSrice marocchina Morjana Aloui. Incontrano
arRsR come Ken Loach, studiosi come Yanis Varoufakis e
aWvisR come Inna Shevchenko (FEMEN) per capire quali
sono i contorni del conceSo di solidarietà nel XXI secolo
e se sia possibile fare di questo conceSo il baricentro di
una nuova Europa oltre la crisi e oltre ogni nazionalismo.

ETHOS
Italia / 2020 / 80mins

Documentario

regia Berardo Carboni
cast Ken Loach, Inna Shevchenko, Yanis
Varoufakis, Giorgio Del Vecchio, Christian
Lausen, Cristian Herrera, Christos
Giovaunopulos, Henry Wujec.

UN DOCUMENTARIO SULL’IMMIGRAZIONE E IL CONCETTO DI 
SOLIDARIETA’ NEL XXI SECOLO 



Protagonista della paradossale avventura è un celebre
impresario di pompe funebri che si trova sul lastrico da
quando in ciSà la morte stessa è stata bandita e sopperita
da un praRco metodo di resurrezione, a cui nessun
ciSadino sa resistere. L’inuRlità degli ormai desueR feretri
spinge l’impresario a una crisi, economica ed esistenziale.
L’uomo, ormai troppo avanR con l’età, non è in grado di
adeguarsi al mutamento dei tempi né riesce a confrontarsi
con una società così smaccatamente tanatofobica. La
propria testardaggine spingerà il protagonista a
smascherare un sistema irrazionale che, nel ripudio della
parola fine, svela tuSo il proprio inganno.

RESSURRECTION CORPORATION
Italia / 2020 / 78mins

Animazione

regia Alberto Genovese
cast Antonio Amoruso, Paola Masciadri,
Alessandro Bianchi, Eliana Farinon,
Gianmarco Castellan,
Erik MarRni, Dennis Lessio, Marco Soldà

Una commedia mortuaria. 
Un film d’animazione sulla paura della dipar>ta.

Tributo per il centenario del film «Il Gabine@o del do@or Caligari» 
(1920) di Robert Wiene a cui si ispira anche l’omonimo personaggio 

del film. 
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