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L’undicesima Mostra del Cinema Latinoamericano si presenta come sempre con un programma
variegato. I film in cartellone rappresentano il meglio della cultura cinematografica di diverse
nazioni e sono presentati per la prima volta in Ticino. Come ogni anno Latin Events offre dunque
al pubblico ticinese l’opportunità di conoscere film che normalmente non arrivano nelle nostre
sale, rimanendo confinati nei paesi d’origine. Durante la mostra ogni film sarà proiettato una
sola volta – ogni pellicola in cartellone rappresenta dunque un’occasione unica per gustare
cinema di nicchia!
Quest’anno la mostra presenta undici lungometraggi e un documentario. Paese ospite è il
Messico, con cinque film in cartellone. Tre film provengono dal Cile e con una pellicola a testa
sono rappresentati Brasile, Argentina, Cuba e Perù.
Quest’anno la rassegna rende omaggio alla cinematografia ebrea messicana e cilena e ai suoi
registi. Ci onora poter presentare per la prima volta film appartenenti a questa corrente - in
cartellone ci sono due lungometraggi e un documentario.
Far conoscere al pubblico luganese il cinema ebreo contemporaneo, poco noto in Ticino, è un
altro passo di Latin Events in direzione di uno degli obiettivi più importanti della Mostra:
avvicinare tra loro popoli diversi facendo conoscere le differenti culture e tradizioni tramite il
cinema.
Il cinema ebreo attuale vanta inoltre un gran numero di giovani registi di talento le cui opere
riscuotono successo ai principali festival cinematografici. Tra loro spicca Daniel Burman, uno
dei più conosciuti in America Latina, il cui ultimo film è in cartellone quest’anno a Lugano.
Per concludere desidero come sempre ringraziare i registi, i produttori e i distributori delle
pellicole in cartellone così come gli sponsor della rassegna - in particolare il contributo della
Città di Lugano, che con il suo sostegno ne rende possibile la realizzazione. Il mio
ringraziamento più caloroso va come ogni anno al pubblico ticinese e latinoamericano, che con
la sua presenza in sala sostiene la rassegna e più in generale il cinema latinoamericano.
Daisy Semadeni
Direttore Latin Events
Organizzazione:
Latin Events, Cinema e Spettacoli Musicali
CP 5434 - CH- 6901 LUGANO
www.latinevents.ch
latinevents@bluewin.ch
con la collaborazione di
Stella Martino

In te rv e n to

Otto anni per Ocho candelas
Otto anni fa cominciai un’avventura chiamata Ocho candelas e mi sembra
incredibile pensare che un progetto iniziato in parte per un sogno studentesco
ed in parte per il mio profondo desiderio di ritornare in Messico (a quei tempi
vivevo a New York) continui a vivere.
E perché continua a vivere? Perché il tema di cui si occupa diviene ogni giorno
più importante. Con questo non voglio affermare che il mio lavoro abbia qualcosa
di profetico, bensì che la ricerca dell’identità e della tolleranza religiosa è
diventata sempre più rilevante, soprattutto dopo gli accadimenti noti a tutti
dell’11 settembre 2001.
In questo contesto si inserisce la storia degli ebrei convertiti della città di
Veracruz, nati in famiglie cattoliche, ma tanto legati alla loro discendenza dagli
ebrei spagnoli emigrati in Messico nel 16.esimo secolo da essere disposti a
riconvertirsi alla religione ebrea – con tutti i sacrifici che questo comporta (in
particolare il rifiuto da parte dell’establishment sia cattolico sia ebreo). La storia
è degna di essere raccontata per il messaggio che trasmette: il mondo è pieno
di diversità e ci costringe ad ampliare i nostri orizzonti, ad accettare le nostre
differenze e a cercare il dialogo e la comprensione.
Eventi come questa rassegna sono ponti che aiutano a capirci. Per questo
ringrazio infinitamente Latin Events per l’opportunità che mi offre di mostrare
questo documentario, sì non più recente ma che ha tuttavia molto da raccontare.
Sandro Halphen
Regista
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1 6 se tt e m b re

El cuerno de la abundancia
Cuba, Spagna 2008
Regia: Juan Carlos Tabío
100 minuti
VO spagnolo
Jorge Perugorría, Laura de la Uz, Yoima Valdés, Mirtha Ibarra,
Vladimir Cruz

In un piccolo villaggio cubano una notizia esplode come un petardo: tutti
coloro che portano il cognome Castiñeiras riceveranno una consistente eredità
che alcune suore depositarono in una banca in Inghilterra nel 18.esimo
secolo. Tutti gli interessati iniziano così ad organizzarsi per ottenere la loro
parte, ma incontrano molte difficoltà sul cammino che porta all’eredità.
Bernardito è alla testa di questa assurda caccia al tesoro.

2 3 se tt e m b re

El nido vacio
Argentina, Spagna, Francia, 2008
Regia: Daniel Burman
92 minuti
VO spagnolo, sottotitoli francese/tedesco
Oscar Martínez, Cecilia Roth, Arturo Goetz, Inés Efron, Eugenia Capizzano

Tema principale del film è il vuoto che si crea quando i figli crescono e
lasciano la famiglia, portando bruscamente alla luce le piccole tristezze di un
matrimonio. Leonardo, uno scrittore famoso benché un po’ noioso, si
comporta come un uomo con una crisi di mezza età: tollerante nei confronti
delle sue nevrosi e fobico per quel che concerne i cambiamenti intorno a lui.
Al contrario di sua moglie Martha che intraprende ogni attività che la possa
distrarre, Leonardo sceglie la via dell’introversione. Solo nel momento in cui
accetta la sua nuova situazione – un genero con le sue stesse ambizioni
letterarie, una figlia che si trasferisce in Israele e una moglie improvvisamente
entusiasta di fare vita sociale – Leonardo riesce ad essere veramente felice.
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3 0 se tt e m b re

Morirse està en Hebreo
Messico, EUA, 2006
Regia: Alejandro Springall
96 minuti
VO spagnolo
Blanca Guerra, Martha Roth, Sergio Kleiner, Guillermo Murray

Secondo la tradizione ebrea ogni persona è accompagnata dalla nascita da
due tipi di angeli: gli angeli della luce e gli angeli delle tenebre. Dopo la
morte del nonno Moishe, familiari ed amici si rinchiudono per sette giorni a
celebrare il rito ebraico del lutto: la shivà. In questi giorni vengono alla luce
gli aspetti che caratterizzano l’identità ebreo-messicana della famiglia.

7 o tt o b re

Todo incluido - “All inclusive”
Cile, Messico, 2008
Regia: Rodrigo Ortuzar
95 minuti
VO spagnolo
Jesús Ochoa, Martha Higareda, Maya Zapata, Ana Serradilla, Jaime Camil,
Jesús Zavala

Il film racconta di una famiglia cileno-messicana che durante le vacanze si
vedrà confrontata con le sue paure più intime, con conflitti e segreti. Alla
vigilia di un’imminente tormenta i membri della famiglia vivranno situazioni
inaspettate che cambieranno profondamente le loro vite.
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1 4 o tt o b re

Parpados azules
Messico, 2007
Regia: Ernesto Contreras
110 minuti
VO spagnolo, sottotitoli inglese
Cecilia Suárez, Enrique Arreola, Ana Ofelia Murguía, Tiaré Scanda,
Angélica Aragón

Marina vince un viaggio per due persone in un luogo da sogno, ma si rende
conto di non avere nessuno con cui condividere il suo premio. Così decide di
proporre ad un perfetto sconosciuto di partire con lei. Insieme scopriranno che
né scenari idilliaci né situazioni ideali aiutano ad innamorasi – se due persone
non sono compatibili, non sarà mai possibile potersi guardare negli occhi con
amore.

2 1 o tt o b re

Ocho candelas (documentario)
Messico, 1995
Regia: Sandro Halphen
88 minuti
VO spagnolo

Una storia di fede e comunione, Ocho candelas racconta di un gruppo di ebrei
convertiti che vivono nella bella città portuale di Veracruz, in Messico.
Mescolando la fede ebrea alle tradizioni ed al folklore messicano, il
documentario si insinua delicatamente nella vita di diversi membri della
comunità ebrea di Veracruz. Ocho candelas inizia narrando la storia degli ebrei
spagnoli che giunsero in Messico nel 16.esimo secolo (molti di loro furono
obbligati con la forza a convertirsi al cattolicesimo e soprannominati “marrani”),
e guida lo spettatore fino alla situazione attuale degli ebrei convertiti messicani.
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2 8 o tt o b re

La buena vida
Cile, 2009
Regia: Andrés Wood
108 minuti
VO spagnolo
Aline Kuppenheim, Manuela Oyarzún, Roberto Farias, Eduardo Paxeco,
Manuela Martelli

Santiago del Cile, 2008. Teresa, Edmundo, Mario e Patricia sono quattro
abitanti della città le cui vite si intrecciano ma difficilmente arrivano a
toccarsi. Immersi nella vita urbana, ognuno insegue i suoi sogni: Teresa
è una psicologa che tenta di salvare delle vite, Edmundo è un parrucchiere
che desidera un’auto, Mario sogna di entrare nella Filarmonica e Patricia
semplicemente sopravvive. Ognuno di loro anela a qualcosa di irraggiungibile.
Nessuno raggiungerà il proprio scopo, ma otterranno comunque un risultato
insperato.

4 n o ve m b re

Parque via
Messico, 2008
Regia: Enrique Rivero
86 minuti
VO spagnolo, sottotitoli inglese
Nolberto Coria, Nancy Orozco, Tesalia Huerta

Beto lavora come custode di una casa a Città del Messico, disabitata da anni
e dove prima era impiegato come cameriere. La solitudine degli ultimi dieci
anni e la monotonia del suo lavoro lo hanno portato ad essere ogni giorno
più chiuso in una vita che la maggior parte della gente considera asfissiante
ma che a lui dà la sicurezza e la stabilità che non trova nel minaccioso
mondo esterno. Beto ha sviluppato una paura patologica nei confronti di
questo mondo, in cui ha contatto con due sole persone: la padrona della
casa, per la quale prova profonda gratitudine e rispetto che si traducono in
obbedienza incondizionata, e Lupe, amica, confidente e amante. La notizia
della vendita della casa pone Beto di fronte ad un dilemma: osare uscire allo
scoperto e vivere o cercare il modo di portare avanti il proprio isolamento.
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1 1 n o ve m b re

La teta asustada
Perú, Spagna, 2008
Regia: Claudia Llosa
94 minuti
VO spagnolo, sottotitoli francese/tedesco
Magaly Solier, Susi Sánchez, Efraín Solís, Marino Ballón, Antolín Prieto

Fausta ha una malattia chiamata ”teta asustada”, che si trasmette attraverso
il latte materno delle donne che sono state violentate o maltrattate durante la
guerra del terrorismo in Perù. La guerra è finita ma Fausta vive per ricordarla,
la ”malattia della paura” le ha rubato l’anima. L’improvvisa morte di sua
madre la obbligherà a confrontarsi con le sue paure e con il segreto che
nasconde dentro.

1 8 n o ve m b re

El brindis
Cile, Messico, 2007
Regia: Shai Agosin
100 minuti
VO spagnolo, sottotitoli inglese
Ana Serradilla, José Soriano, Francisco Melo, Teresita Reyes, Vanessa Miller

Su invito di suo padre che ha visto solo poche volte nella vita, Emilia, fotografa
messicana, si mette in viaggio verso il Cile piena di insicurezze e paure. Lì
conoscerà la sua famiglia che la accoglierà con affetto ma anche con ipocrisia
e che le mostrerà un mondo sconosciuto. Determinato a conquistarla e a farsi
accettare nonostante i suoi errori, Isidoro le mostrerà il suo mondo e le farà
conoscere David, un uomo che sta vivendo una profonda crisi. Raccontando una
storia semplice e leggera, il film è un ritratto degli aspetti dolci e amari della
vita, che ci offre ogni giorno la possibilità di riunirci a coloro che più amiamo e
che a volte non osiamo guardare veramente.
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2 5 n o ve m b re

Chega de Saudade,
Basta con la nostalgia!
Brasile, 2008
Regia: Laís Bodanzky
85 minuti
VO portoghese, sottotitoli spagnolo
Tonia Carrero, Leonardo Villar, Stepan Nercessian, Betty Faria, Cassia Kiss,
Paulo Vilhena, Maria Flor

In una sala da ballo d’altri tempi a San Paolo, basta una sera per incontrare
i protagonisti del film e seguirli mentre ricordano il passato, vivono il
presente, si interrogano sul futuro, si divertono, flirtano, litigano e,
naturalmente, ballano.

2 d ic e m b re

Tony Manero
Cile, 2008
Regia: Pablo Larraín
98 minuti
VO spagnolo, sottotitoli inglese
Alfredo Castro, Amparo Noguera, Héctor Morales, Paola Lattus, Elsa Pobrete

Santiago del Cile, 1978. Nel pieno della dittatura di Pinochet, l’unica
ossessione del cinquantenne Raúl Peralta è somigliare il più possibile al
personaggio cinematografico Tony Manero, il ballerino interpretato da John
Travolta nel film La febbre del sabato sera. Raúl è il leader di un piccolo
gruppo di ballerini che si esibisce regolarmente in un bar dei quartieri
malfamati nella città. Il suo sogno di diventare una stella potrebbe avverarsi
quando la televisione nazionale proclama un concorso per imitatori di Manero,
ma la necessità di riprodurre l’atmosfera del film lo porterà a commettere una
serie di crimini e furti. Nel frattempo la polizia segreta dà la caccia ai suoi
compagni di ballo, coinvolti in attività clandestine contro il regime.
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