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17 dicembre
Ogni mercoledì alle ore 20:30
Cinema Iride - Quartiere Maghetti
6900 LUGANO

Cinema e Spettacoli Musicali

E d it o ri a le
Daisy Semadeni
Latin Events
Cinema e Spettacoli Musicali

Cari amici cinefili,
quest’anno la X° Mostra del Cinema Latinoamericano rende omaggio all’ICAIC, l’Istituto Cubano
dell’Arte e dell’Industria Cinematografica. L’ICAIC é stato fondato il 24 marzo 1959, dopo l’entrata
in vigore della prima legge per la cultura promulgata in seguito al trionfo della rivoluzione cubana,
nel gennaio del 1959. In omaggio ai quasi 50 anni dell’istituto e a grande richiesta del pubblico
ticinese e latinoamericano, la Mostra presenta quest’anno cinque pellicole cubane.
In cartellone per la decima edizione ci sono quattordici pellicole: cinque cubane, quattro film
messicani, due brasiliani, uno proveniente dall’Argentina e uno da Porto Rico, e per finire un
documentario boliviano. I film verrano proiettati ogni mercoledì, dal 17 settembre al 17 dicembre,
al Cinema Iride nel Quartiere Maghetti a Lugano.
Le quattordici pellicole selezionate rappresentano alcune delle migliori opere dell’attuale
cinematografia latinoamericana. Quest’anno è particolare motivo d’orgoglio ed emozione poter
presentare per la prima volta due film brasiliani in lingua originale (con sottotitoli in spagnolo). È
con grande rispetto che Latin Events propone queste opere, cosciente dell’importanza e della
particolarità del cinema brasiliano: speciale e pieno di sfaccettature, ma purtroppo del tutto
sconosciuto in Ticino.
I criteri di scelta delle pellicole sono anche quest’anno stati dettati dall’obiettivo perseguito da Latin
Events nell’organizazzare la Mostra: quello di presentare opere cinematografiche creative che
rispecchino la realtà attuale dei paesi dai quali provengono. Altro obiettivo importante, anche se
più ambizioso, è quello di utilizzare il cinema come mezzo d’integrazione, riuscendo a promuovere
la tolleranza per le culture diverse dalla propria. La sensazione di diversità é infatti spesso dovuta
alla mancata conoscenza di queste culture e dei paesi dai quali provengono. La conoscenza
favorisce invece la tolleranza e aiuta l’integrazione – ed il cinema è un mezzo di conoscenza
culturale alla portata di tutti, che la gente utilizza con passione, come mostra il grande interesse
con cui ogni anno il pubblico assiste alla Mostra del Cinema Latinoamericano.
Un ringraziamento particolare va quest’anno all’ICAIC e ai registi dei film in cartellone, senza i
quali la realizazzione della Mostra non sarebbe stata possibile. Grazie di cuore anche – e
soprattutto – al fedele pubblico ticinese e latinoamericano che ogni anno sostiene la Mostra con
il suo appoggio e la sua presenza in sala.
Daisy Semadeni
Direttore
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In te rv e n to

Il cinema cubano arriverà al suo 50° anniversario col vento in poppa!
È indiscutible, il tempo vola: l’anno prossimo l’ICAIC, Istituto Cubano dell’Arte e dell’Industria Cinematografica, festeggerà il
suo 50° anniversario. La sua fondazione risale infatti al 1959, quando l’Istituto fu creato dopo la promulgazione della prima
legge culturale in seguito al trionfo della Rivoluzione Cubana nel gennaio dello stesso anno.
Questa legge sottolinea che “il cinema è arte” e che esso “costituisce, in virtù delle sue caratteristiche, uno strumento di
opinione e formazione della coscienza individuale e collettiva. Il cinema può dunque contribuire a rendere più profondo lo
spirito rivoluzionario e a sostenere la sua anima creativa”.
Dal primo giorno la nostra istituzione ha coinvolto la classe intellettuale cubana e latinoamericana in un progetto unico ed
innovatore, il cui più grande successo è stata la nascita di una cinematografia autenticamente nazionale, priva di sotterfugi,
superficialità e concessioni. Si sviluppò così un movimento culturale le cui origini risalgono a prima del 1959, quando un
gruppo di giovani artisti realizzò il documentario “El Mégano”. Tra loro anche il fondatore dell’ICAIC, Alfredo Guevara, oltre
che a Tomás Gutiérrez-Alea, Julio García Espinosa, Jorge Haydú e José Massip. Furono realizzate opere di indubbia qualità
estetica e artistica, ispirate alla nostra realtà sociale ed economica.
Nacquero il Notiziario Latinoamericano ICAIC, diretto da Santiago Alvarez Román, l’Archivio Cinematografico di Cuba e la
Rivista Cinema Cubano. In questo contesto non furono solo i cineasti a trovare spazio per esprimersi; anche altre arti, come
la musica o le arti figurative, furono dall’inizio legate alla nostra istituzione. A rappresentare queste correnti artistiche furono
ad esempio il Gruppo di Sperimentazione Sonora dell’ICAIC ed i realizzatori di manifesti cinematografici, disciplina che
rivoluzionò l’arte figurativa cubana.
Artisti di indiscutibile talento creativo come Tomás Gutiérrez-Alea, Humberto Solás, Manuel Octavio Gómez e Sara Gómez,
solo per citarne alcuni, furono entusiasti della possibilità di approfondire tematiche mai affrontate prima sui nostri schermi,
che contribuirono alla formazione di un pubblico più attento e critico nei confronti della propria realtà.
Presero avvio e si consolidarono il cinema documentaristico e di animazione, che diedero vita ad innumerevoli opere che
hanno lasciato il segno nella storia del cinema cubano.
Gli anni ‘80 furono caratterizzati da un incremento nella produzione di commedie e film musicali. Negli anni ‘90, nonostante
la crisi economica attraversata dalla nostra industria, vide la luce oltre ad altri titoli emblematici l’acclamata e premiata
pellicola “Fresa y Chocolate” di Tomás Gutiérrez-Alea, un film polemico e suggestivo che ruppe con alcuni tubù tematici.
Durante questo periodo Fernando Pèrez sviluppò un cinema sperimentale e personale, stile che portò avanti fino alle sue
ultime produzioni “Suite Habana” e “Madrigal”. Il cinema cubano si arricchì inoltre di opere di altri registi, tra cui Enrique
Pineda Barnet (“La Bella del Alhambra”), Juan Carlos Tabío (“Se Permuta”), Gerardo Chijona (“Adorables Mentiras”), Daniel
Díaz Torres (“Kleines Tropicana”); tra le produzioni più recenti ricordiamo “Viva Cuba” di Juan Carlos Cremata e “Paginas
del Diario de Mauricio” di Manuel Pérez Paredes, così come le opere prime “El Benny” di Jorge Luis Sánchez e “Roble de
Olor” di Rigoberto López.
Ultimamente una nuova generazione di giovani cineasti è arrivata ad inondare i nostri schermi con le proprie opere,
caratterizzate da grande creatività, talento e disinvoltura, e che lanciano sguardi sospettosi, audaci e ribelli sulla realtà.
Alcuni di questi talentuosi cineasti sono Pavel Giroud, Lester Hamlet e Esteban Insausti, che insieme ai loro colleghi
garantiranno anche in futuro la continuità dell’ICAIC.
In conclusione, desideriamo ringraziare Latin Events per aver deciso di rendere omaggio al
50° anniversario dell’ICAIC, mostrando al pubblico e alla critica una serie di film cubani che sicuramente
contribuiranno a rendere più conosciuta la nostra cinematografia.
María Padrón Yranzo
Relazioni Internazionali ICAIC
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El Benny
Cuba, 2006
Regia: Jorge Luis Sánchez
120 minuti
VO spagnolo
Renny Arozarena, Enrique Molina, Isabel Santos, Carlos Ever Fonseca,
Mario Guerra e Limara Meneses

Un film ispirato alla vita del musicista cubano Benny Moré.
Recentemente tornato dal Messico dove ha consolidato la sua carriera alla
fine degli anni quaranta, Benny Moré è l’artista che attraverso la musica e il
ballo infiamma le folle. Un politico facoltoso lo ingaggia perché scriva una
canzone di stampo elettorale. Ma il successo gli dà alla testa: Benny fallisce
nel suo intento di formare il suo complesso jazz a lungo desiderato e rompe
il contratto. Frustrato e in preda agli eccessi dell’alcool e del sesso, perde il
controllo sulla sua vita.

2 4 se tt e m b re

Malos hábitos
Messico, 2007
Regia: Simon Bross
101 minuti
VO spagnolo con sottotitoli in inglese
Ximena Ayala, Elena de Haro, Alejandro Calva, Mónica Huarte, Héctor Ortega, Claudia Ramírez,
Patricia Reyes Spíndola

Il film narra la storia di una famiglia i cui membri soffrono di disordini alimentari – anoressia e bulimia.
La fede, l’amore e la vanità sono messi a dura prova.
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El año que mis padres se fueron
de vacaciones
(O ano em que meus pais saíram de férias)
Brasile, 2006
Regia: Cao Hamburger
105 minuti
VO portoghese con sottotitoli in spagnolo
Michel Joelsas, Germano Haiut, Paulo Autran, Daniela Piepszyk, Caio Blat

Nel 1970, il Brasile ed il mondo intero sono alle prese con gravi difficoltà, ma
le preoccupazioni di Mauro, un ragazzino di dodici anni, non hanno nulla a
che vedere con il regime militare che controlla il paese. Il suo più grande
sogno è di vedere la nazionale di calcio brasiliana conquistare il terzo titolo
mondiale. Improvvisamente Mauro viene separato dalla sua famiglia e portato
a vivere nella strana ma divertente comunità di Bom Retiro, un quartiere di
Sao Paulo dove vivono, tra le altre, le comunità giudea e italiana della città.

8 o tt o b re

La misma luna
Messico, EUA 2007
Regia: Patricia Riggen
106 minuti
VO spagnolo con sottotitoli in francese e tedesco
Kate del Castillo, Eugenio Derbez, América Ferrera, Jesse García, Adrián Alonso, Maya Zapata, Jacqueline
Voltaire, Gabriel Porras, Julie Dove

Nella speranza di poter dare una vita migliore a suo figlio Carlitos, Rosario lavora illegalmente negli Stati Uniti
mentre sua madre si prende cura del bambino in Messico. Circostanze inaspettate portano sia Rosario sia Carlitos
ad affontare situazioni difficili, nel disperato tentativo di riunirsi. Nel cammino che li porterà a ritrovarsi, madre e
figlio si trovano confrontati con sfide ed ostacoli ma non perdono mai la speranza di riuscire, un giorno, a riunirsi.
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Cama adentro
Argentina, 2004
Regia: Jorge Gaggero
82 minuti
VO spagnolo con sottotitoli in inglese
Norma Aleandro, Norma Argentina, Marcos Mundstock, Raúl Panguinao,
Elsa Berenguer, Susana Lanteri, Claudia Lapacó, Mónica Gonzaga,
Eduardo Rodríguez

Prima di trovarsi costretta a lavorare come venditrice porta a porta di prodotti di
bellezza, Beba era una donna facoltosa che possedeva un proprio negozio di
cosmetici. Tutto quel che le resta della sua vecchia condizione sociale, che non
si rassegna ad aver perso, sono i suoi gioielli d’oro e la sua domestica, Dora.
Dora vive in casa di Beba dall’età di diciassette anni, quando arrivò dalla
provincia di Chaco per lavorare come domestica. Con il denaro guadagnato da
allora, Dora ha costruito una casa alla periferia di Buenos Aires.

2 2 o tt o b re

Paginas del diario de Mauricio
Cuba, Spagna, Messico 2006
Regia: Manuel Pérez
135 minuti
VO spagnolo
Rolando Brito, Blanca Rosa Blanco, Lariza Vega, Yipsia Torres

L’Avana, settembre 2000: è il sessantesimo compleanno di Mauricio, un uomo rimasto solo e devastato dal dolore
per l’inaspettata perdita di sua moglie. La storia narra i momenti che hanno segnato gli ultimi dodici anni della sua
esistenza: avvenimenti passati e recenti che costituiscono i momenti chiave del suo cammino esistenziale.
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Maldeamores
Porto Rico, EUA 2007
Regia: Carlitos Ruiz Ruiz e Mariem Pereira
83 minuti
VO spagnolo con sottotitoli in inglese
Luis Guzmán, Teresa Hernández, Luis Gonzaga, Fernando Tarrazo,
Norman Santiago, Edna Lee Figueroa, Laura Andujar, Dolores Pedro,
Silvia Brito, Chavito Marrero

Tre storie parallele raccontano l’amore e come viene vissuto durante le
diverse fasi della vita: l’infanzia, l’età adulta e la vecchiaia. Il primo bacio di
un bambino, un uomo rifiutato, un’avventura tra anziani. Una volta in più la
passione vince sulla ragione in un film che racconta l’eterna ricerca
dell’amore.

5 n o ve m b re

Luz silenciosa
Messico, 2007
Regia: Carlos Reygadas
142 minuti
VO “plautdietsch” con sottotitoli in spagnolo
Cornelio Wall Fehr, Miriam Toews, María Pankratz, Peter Wall, Elisabeth Fehr

Johan, sposato con Esther con la quale ha sette figli, vive da due anni una storia di passione con Marianne.
Scegliere tra le sue due vite e le sue due donne è impossibile. Johan è mennonita e vive in una comunità nel nord
del Messico dove si parla un dialetto germanico medievale quasi estinto e si seguono rigide leggi religiose e sociali.
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Coca Lives (documentario)
(Que Pasa Después de la Coca?)

Bolivia, 2004 - Regia: Roberto Lanza e Juan Carlos Gomez Millo
84 minuti - VO spagnolo con sottotitoli in inglese
Evo Morales, Jorge Hurtado

Festivals: Miami Underground
Film Festival, 2007
Sao Paulo Film Festival, 2006
Mar del Plata Film Festival, 2007
Huelva Film Festival, 2006
Montreal Film Festival, 2007
Santiago de Chile, 2007
Calgary Film Festival, 2007

Quali sono i reali motivi che si nascondono dietro alla campagna statunitense
volta a proibire la coltivazione delle foglie di coca? In Bolivia vivono attualmente
70 mila famiglie la cui sopravvivenza dipende esclusivamente dalla coltivazione
della coca. Da dodici anni quest’attività è considerata illegale e gli USA
controllano che la legge venga rispettata ed esercitano pressione economica e
militare. Il governo boliviano ha occupato militarmente la provincia del Chapare e
si è impegnato nell’intento di eliminare con la forza le piantagioni di coca, dope
aver fallito nella realizazzione di un piano di sviluppo alternativo che prevedeva di
sostituire la coca con altri prodotti agricoli. Nonostante le promesse, le misure
annunciate per incentivare la diversificazione delle colture non sono mai state
realizzate. Attualmente il più grande pericolo è che scoppi un conflitto armato per
difendere il diritto a coltivare la coca, in accordo con le tradizioni religiose,
mediche e sociali che sono parte integrante della cultura boliviana e dei paesi
vicini. Per questo è importante capire quali sono le vere ragioni di questo conflitto
e quali interessi nascosti perseguono le parti coinvolte.

1 9 n o ve m b re

La edad de la peseta
Cuba, 2006
Regia: Pavel Giroud
90 minuti
Vo spagnolo
Mercedes Sampietro, Susana Tejera, Carla Paneca, José Angel Egido, Iván Carreira

L’Avana, 1958: Alicia e suo figlio Samuel, di dieci anni, fanno ritorno da Violeta, la nonna materna del bambino,
dopo l’ennesima disavventura amorosa della giovane ed insicura ragazza. Al loro arrivo si trovano però confrontati
con il rifiuto dell’arcigna signora dalle strane abitudini e poco desiderosa di condividere la sua sfera privata.
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El amor mas grande del mundo
(O Maior Amor do Mundo)
Brasile, 2006
Regia: Carlos Diegues
106 minuti
VO portoghese con sottotitoli in spagnolo
José Wilker, Taís Araújo, Sérgio Malheiros, Léa Garcia, Sérgio Britto,
Marco Ricca, Deborah Evelyn

Antonio è un famoso astrofisico brasiliano che lavora come professore in
un’università negli Stati Uniti. Poco prima di ritornare in Brasile per ricevere
un riconoscimento dal governo, scopre di avere un tumore al cervello. A Rio
de Janeiro verrà a conoscenza della sua vera identità biologica e si ritroverà
coinvolto in una sorprendende storia d’amore con una donna e con la sua
città natale.

3 d ic e m b re

Perfecto amor equivocado
Cuba, 2004
Regia: Gerardo Chijona
94 minuti
VO spagnolo
Luis Alberto García, Sancho Gracia , Beatriz Valdés, Susana Pérez, Mijail Mulkay, Sheila Roche, Jorge Felix Alí,
Mónica Alons

Julio del Toro, scrittore di successo, ha sempre gestito perfettamente la sua vita: sua moglie Miriam, sua figlia
Milly, la sua amante Silvia e la sua carriera – finché un giorno, al rientro da uno dei suoi frequenti viaggi all’estero,
tutto inizia a cambiare.
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Tres veces dos
Cuba, 2004
90 minuti - VO spagnolo

Prima Storia / Primera Historia
Regia: Pavel Giroud
Verónica López, Susana Tejera, Félix Adrián González, Georbis Martínez

Un giovane fotografo si trova confrontato con strane apparizioni nelle sue opere
mentre allestisce l’esposizione che darà la svolta definitiva alla sua carriera.

Seconda Storia / Segunda Historia
Regia: Lester Hamlet
Martha del Río, Salvador Wood, Patricio Wood, Caleb Casas, Olivia Manrufo

Alla notizia dell’imminente ritorno di colui che fu il suo amore di gioventù,
Lila si perde nei ricordi.

Terza Storia / Tercera Historia
Regia: Esteban García Insausti
Reparto: Zulema Clares, Alexis Díaz de Villegas

Due personaggi solitari suppliscono alla mancanza d’amore attraverso sogni
sensuali fino a che il caso li fa incontrare nella luce rossa di un semaforo.

1 7 d ic e m b re

El viaje de la nonna
Messico, 2007
Regia: Sebastián Silva
95 minuti
VO spagnolo con sottotitoli in inglese
Ana Ofelia Murguía, Verónica Langer, Rodrigo Murray, Jimena Ayala,
Martín Altomaro, Alejandra Gollás, Ximena González-Rubio, Jorge Zárate,
José Carlos Rodríguez, Cecilia Suárez

La nonna della famiglia dei Todaro dimentica tutto, tranne il suo desiderio di visitare il paese del suo defunto
marito, l’Italia, con tutta la famiglia – prima di dimenticarsi di averla, una famiglia! Persuasa dall’insistenza della
nonna e desiderando darle un ultimo momento di felicità, la famiglia decide di esaudire il suo grande desiderio.
Per tutti inizia un’avventura alla ricerca di immagini per la memoria della nonna: un viaggio pieno di intrighi e
sorprese, che è soprattutto un viaggio d’amore.
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Galleria di Lugano, Via Vegezzi 4
Ma-Do 17.00 - 01.00 Lunedi chiuso
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