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L’americano Abel Ferrara che racconta storie di car-
cerate napoletane, il taiwanese Hu Hsiao-hsien che 
segue le traiettorie di un palloncino rosso nel cielo di 
Parigi, celebrata dal film collettivo Paris je t’aime. Ma 
anche gli ultimi lavori di autori latino americani, tut-
ti coprodotti da capitali europei. Le capitali europee 
del cinema si aprono al mondo alla ricerca di nuovi 
sguardi e contaminazioni estetiche.

MERCOLEDÌ 28 APRILE
 

PARIS, JE T'AIME                                                   18.00 
(Francia/2006) di Denys Podalydes, Gurinder Cha-
da, Gus Van Sant, Ethan e Joel Cohen, Walter Salles, 
Daniela Thomas, Christopher Doyle, Isabel Coixet, 
Suwa Nobuhiro, Sylvain Chomet, Alfonso Cuaron, 
Olivier Assayas, Oliver Schmitz, Richard Lagravene-
se, Vincenzo Natali, Wes Craven, Frédéric Auburtin, 
Gérard Depardieu e Alexander Payne (120')
Venti episodi, realizzati da altrettanti registi, ognu-
no ambientato in un quartiere diverso di Parigi. 
In pochi veloci minuti ora lirici, ora beffardi “schiz-
zano l'abbozzo, la promessa, l'eco, il ricordo di un 
amore”. (Fabio Ferzetti) 
Film d'apertura dell'edizione 2006 del Festival di 
Cannes nella sezione 'Un certain regard'.

GIGANTE                                                                  20.00
(Uruguay-Argentina-Germania-Olanda/2009) 
di Adriàn Biniez (84')
Jara è un trentacinquenne timido e riservato, che 
lavora come guardia giurata in un supermarket 
di Montevideo. La sua vita senza scosse fatta di 
giornate noiose, parole crociate e tv, è sconvolta 
dalla passione presto ossessiva per la bella Julia, la 
ragazza delle pulizie. 
Premio per il miglio debutto e  Gran Premio della 
Giuria a Berlino 2009. 
Introduce il co-produttore Karl Baumgartner

STELLET LICHT                                                       22.15
(Luz Silenciosa, Messico-Francia-Olanda / 2007) 
di Carlos Reygadas (142’)
Il dramma dell'adulterio sconvolge la vita di un'in-
tera comunità di anabattisti mennoniti, insediata 
in una remota regione agricola del Messico. Gran 
Premio della Giuria a Cannes 2007.

GIOVEDÌ 29 APRILE

LIVERPOOL                                                             18.00
(Argentina-Francia-Olanda-Germania/2008)
di Lisandro Alonso (84’)
Dopo vent'anni di sbornie e donne a pagamento 
il marinaio Farrel decide di scendere dal cargo su 
cui è imbarcato per ricercare la madre e un'iden-
tità perdute sotto la spessa coltre nevosa di un 
paesino della Terra del Fuoco. 
Presentato nella sezione 'Quinzaine des réalisa-
teurs' a Cannes 2008.

NAPOLI NAPOLI NAPOLI                                 20.00
(Italia/2009) di Abel Ferrara (102’)
Dopo una serie di interviste realizzate nel carcere-
femminile di Pozzuoli, Ferrara, colpito dalle dichia-
razioni fatalistiche delle detenute, ha innestato 
sulle loro storie di vita tre diverse narrazioni, scritte 
da altrettanti diversi sceneggiatori italiani. 
Selezione ufficiale Mostra di Venezia 2009
Al termine incontro con Abel Ferrara

LINHA DE PASSE                                                   22.30
(Francia-Brasile/2008) di Walter Salles (120')
Storie scure e incrociate, ispirate a fatti di cronaca, 
di quattro giovani fratelli alla deriva, incastona-
te con prepotenza verista nello squallore delle 
favelas paoliste. I personaggi di questo inferno 
metropolitano dai colori quasi annullati che tanto 
assomiglia alla Napoli di Gomorra cercano di rein-

ventare le loro vite, ma scoprono che il bene e il 
male, il coraggio o la vigliaccheria, non sono così 
diversi di fronte alla miseria.
Premio per l’interpretazione femminile a 
Sandra Corveloni, Cannes 2008.

VENERDÌ 30 APRILE

LE VOYAGE DU BALLON ROUGE                  17.30
(Francia-Taiwan/2008) di Hou-Hsiao Hsien (115')
Protagonista un palloncino rosso che segue, come 
uno spiritello benigno, le giornate di un bambino, 
figlio di genitori separati. Il cinema poetico di Hou-
Hsiao Hsien è un gioco di specchi che procede per 
tocchi lievi, con cui riflette, dall'aerea prospettiva 
di un palloncino, sulla dissoluzione della famiglia e 
sulla solitudine nella città contemporanea. 
Film d'apertura dell'edizione 2007 della sezione 
'Un certain regard' -  Festival di Cannes 

DOMENICA 2 MAGGIO

MAL DIA PARA PESCAR                                    18.00
(Uruguay-Spagna/2009) di Álvaro Brechner (100’) 
Argentina profonda, Argentina inquieta. Tre per-
sonaggi in cerca di rivincita, pronti a sfidare il de-
stino, lanciati oltre i limiti delle proprie possibilità. 
È un racconto terso e coinvolgente, affidato a una 
pudica disperazione, che  tratta con psicologica 
precisione anche gli snodi narrativi più rocam-
boleschi.

MARTEDÌ 4 MAGGIO

ESTADO DO MUNDO                                         18.00
(Portogallo-Francia-Cina-India-Tailandia-Brasi-
le/2007) di Apichatpong Weerasethakul, Vicente 
Ferraz, Ayisha Abraham, Wang Bing, Pedro Costa 
e Chantal Akerman (105')

Realizzata in occasione dei cinquan’anni della 
fondazione Gubelkian e presentata alla Quinzaine 
des Realisateurs del Festival di Cannes, è un’opera 
collettiva di sei cineasti sullo stato del pianeta: un 
grido d’allarme, una lucida denuncia, un’accorata  
meditazione che spazia dal Portogallo alla Cina.

SHIRIN                                                                        20.00
(Iran/2008) di Abbas Kiarostami (92’)
“È il primo dramma poetico persiano basato su un 
triangolo amoroso ed è l’opera teatrale a cui assi-
stono le centoquattordici attrici che interpretano 
il film. Attraverso questa esperienza ho finalmen-
te realizzato il desiderio che avevo fin dai tempi in 
cui ancora non lavoravo nel cinema: osservare lo 
sguardo degli spettatori” (A. Kiarostami)

VENERDÌ 7 MAGGIO

VISAGES                                                                    17.30
(Taiwan-Francia-Belgio-Olanda/2009) 
di Tsai Ming-Liang (137')
Viaggio nella complessità del fare cinema e nel 
misterioso mondo degli attori, tra realtà e sogno. 
Sullo sfondo il vuoto e il non-senso, l’assurdità dei 
nostri atti, il dolore impotente della condizione 
umana.

Tutti i film, salvo diversa indicazione, sono in ver-
sione originale con sottotitoli italiani
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