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Il documentario “Vidas con Sabor” del regista messicano Pablo Gasca Gollas

TRIESTE. Dici Festival del Cinema Latino Americano e pensi, il più delle
volte, alla proposta di opere dai temi duri, difficili, talvolta cupi, considerata
l'intricata e spesso oscura storia di quei territori, tra crimini di guerra,
immigrazione, embarghi e frontiere che oggi rischiano di tornare invalicabili.

Ma esiste un'altra metà del Festival che sa guardare in termini positivi, gioiosi,
anche curiosi, alla complessità del continente, interpretandola come
un'inesauribile e stupefacente ricchezza culturale, storica, ambientale. “Vidas
con Sabor”, con cui la manifestazione triestina apre alle 9 le proiezioni al
Teatro Miela, è una di queste: un documentario firmato da Pablo Gasca
Gollas che trasporta lo spettatore nel rutilante mondo del cibo messicano, dei
mix di sapori, delle spezie, degli aromi inebrianti e degli strabilianti colori delle
materie prime, cromatismi spesso al limite del reale.

Sorta di Cracco messicano, “profeta e preservatore della tradizione culinaria”
per la rivista “Time”, Ricardo Muñoz Zurita è al centro del documentario che
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intende raccontare la sua filosofia, piuttosto lontana dalla nostra concezione
europea di cuochi superstar tratta dai vari “Masterchef” e “Hell's Kitchen”.
Colto ma mai snob, innamorato dalla cucina tradizionale messicana, Muñoz
Zurita si sintonizza subito con lo spettatore perché “parla come mangia” - e i
suoi piatti rispecchiano il genio dell'autore: semplici ma densi - raccontando il
significato che per lui riveste l'esperienza gastronomica: sempre in stretta
connessione, se non imprescindibile, dalla storia del suo Paese.

Il sincretismo religioso che permea anche la cucina, l'importanza della
conoscenza del territorio e della continua ricerca, l'importanza di sporcarsi le
mani, la biodiversità, l'origine vegetariana della cucina messicana poi
snaturata, sono solo alcuni dei temi indagati da Gasca Gollas, senza
ovviamente tralasciare i veri protagonisti: i piatti, magnifici e mostrati nella loro
suprema esplosione di colori, consistenze e, possiamo solo immaginare,
sapori.

Volti luminosi e atmosfere rilassate anche nella bella mostra fotografica
“Trieste latina (americana)” di Fulvio Rubesa, che ha “rubato” volti di
latinoamericani piuttosto noti che vivono nel capoluogo giuliano. Aperta con
una linguaccia beffarda dall'attrice Marcela Serli, l'esposizione ritrae tra gli
altri Laura Flores, Sofia Quintero, Hector Sommerkamp, Guillermo
Giampietro: e l'obbiettivo di Rubesa non ha mancato, a ragione, il costaricano
Fernando Quevedo, novello Premio Salvador Allende 2017. Il festival,
infatti, guardando a Trieste Città della Scienza 2020, destina per la prima volta
il suo maggiore riconoscimento a un uomo di scienza, il direttore dell’Ictp di
Miramare: premio che sarà conferito alle 19.30 come sempre al Teatro Miela.

La sezione Concorso di “Contemporanea” non si esaurisce qui e per la
giornata odierna proporrà alle 17 un'altra opera curiosa, stavolta di fiction,
firmata dalla cineasta argentina Luz Ruciello: “Un cine en concreto”
racconta la vicenda di Omar, muratore a corto di soldi, che si mette a costruire,
sopra la sua casa e con le sue mani, nientemeno che un cinema. Lluìs Miras
Vega, direttore della fotografia, incontrerà il pubblico al termine della
proiezione.

Una giornata, quella odierna, che offrirà diverse occasioni anche di interagire
con i cineasti ospiti, che culminerà con un incontro-confronto a tre, alle 13 alla
Scuola Interpreti, tra i cileni Ignacio Agüero e Ricardo House e l'argentino
Alex Quiroga.
Da Bienos Aires arriverà anche Miguel Angel Rocca, a presenziare al suo
film, in Concorso Ufficiale alle 21.30, “Maracaibo”: uscito in aprile, il regista lo
sta presentando nel mondo con ottimi consensi toccando anche Cina e
Giappone.
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Il documentario “Vidas con Sabor” del regista messicano Pablo Gasca Gollas

TRIESTE. Dici Festival del Cinema Latino Americano e pensi, il più delle
volte, alla proposta di opere dai temi duri, difficili, talvolta cupi, considerata
l'intricata e spesso oscura storia di quei territori, tra crimini di guerra,
immigrazione, embarghi e frontiere che oggi rischiano di tornare invalicabili.

Ma esiste un'altra metà del Festival che sa guardare in termini positivi, gioiosi,
anche curiosi, alla complessità del continente, interpretandola come
un'inesauribile e stupefacente ricchezza culturale, storica, ambientale. “Vidas
con Sabor”, con cui la manifestazione triestina apre alle 9 le proiezioni al
Teatro Miela, è una di queste: un documentario firmato da Pablo Gasca
Gollas che trasporta lo spettatore nel rutilante mondo del cibo messicano, dei
mix di sapori, delle spezie, degli aromi inebrianti e degli strabilianti colori delle
materie prime, cromatismi spesso al limite del reale.
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Sorta di Cracco messicano, “profeta e preservatore della tradizione culinaria”
per la rivista “Time”, Ricardo Muñoz Zurita è al centro del documentario che
intende raccontare la sua filosofia, piuttosto lontana dalla nostra concezione
europea di cuochi superstar tratta dai vari “Masterchef” e “Hell's Kitchen”.
Colto ma mai snob, innamorato dalla cucina tradizionale messicana, Muñoz
Zurita si sintonizza subito con lo spettatore perché “parla come mangia” - e i
suoi piatti rispecchiano il genio dell'autore: semplici ma densi - raccontando il
significato che per lui riveste l'esperienza gastronomica: sempre in stretta
connessione, se non imprescindibile, dalla storia del suo Paese.

Il sincretismo religioso che permea anche la cucina, l'importanza della
conoscenza del territorio e della continua ricerca, l'importanza di sporcarsi le
mani, la biodiversità, l'origine vegetariana della cucina messicana poi
snaturata, sono solo alcuni dei temi indagati da Gasca Gollas, senza
ovviamente tralasciare i veri protagonisti: i piatti, magnifici e mostrati nella loro
suprema esplosione di colori, consistenze e, possiamo solo immaginare,
sapori.

Volti luminosi e atmosfere rilassate anche nella bella mostra fotografica
“Trieste latina (americana)” di Fulvio Rubesa, che ha “rubato” volti di
latinoamericani piuttosto noti che vivono nel capoluogo giuliano. Aperta con
una linguaccia beffarda dall'attrice Marcela Serli, l'esposizione ritrae tra gli
altri Laura Flores, Sofia Quintero, Hector Sommerkamp, Guillermo
Giampietro: e l'obbiettivo di Rubesa non ha mancato, a ragione, il costaricano
Fernando Quevedo, novello Premio Salvador Allende 2017. Il festival,
infatti, guardando a Trieste Città della Scienza 2020, destina per la prima volta
il suo maggiore riconoscimento a un uomo di scienza, il direttore dell’Ictp di
Miramare: premio che sarà conferito alle 19.30 come sempre al Teatro Miela.

La sezione Concorso di “Contemporanea” non si esaurisce qui e per la
giornata odierna proporrà alle 17 un'altra opera curiosa, stavolta di fiction,
firmata dalla cineasta argentina Luz Ruciello: “Un cine en concreto”
racconta la vicenda di Omar, muratore a corto di soldi, che si mette a costruire,
sopra la sua casa e con le sue mani, nientemeno che un cinema. Lluìs Miras
Vega, direttore della fotografia, incontrerà il pubblico al termine della
proiezione.

Una giornata, quella odierna, che offrirà diverse occasioni anche di interagire
con i cineasti ospiti, che culminerà con un incontro-confronto a tre, alle 13 alla
Scuola Interpreti, tra i cileni Ignacio Agüero e Ricardo House e l'argentino
Alex Quiroga.
Da Bienos Aires arriverà anche Miguel Angel Rocca, a presenziare al suo
film, in Concorso Ufficiale alle 21.30, “Maracaibo”: uscito in aprile, il regista lo
sta presentando nel mondo con ottimi consensi toccando anche Cina e
Giappone.
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Il film “Patricia, el regreso del sueño” (“Patricia, il ritorno del sogno”) scritto e diretto dal regista dominicano René Fortunato, sarà proiettato oggi alla
XXXII edizione del Festival del cinema latino-americano di Trieste in programma fino al 26 novembre e il 29 novembre al Film Festival International a
Milano (25 novembre – 2 dicembre).

“Patricia, el regreso del sueño” è l’ottavo film di René Fortunato, uno dei più famosi registi
dominicani,principalmente conosciuto per i suoi documentari e cortometraggi che hanno riscosso ampio successo e
sono stati premiati con riconoscimenti internazionali. Nel cast, spiccano le stelle del cinema latino-americano Amauris
Pérez, Stephany Liriano, Gaisha Montes de Oca, Miguel Ángel Martínez, Gabi Desangles e Johnnie Mercedes.

Il film racconta la storia di Juan Carlos, che, dopo aver vissuto per tanti anni a New York e aver realizzato il “sogno
americano”, torna in Repubblica Dominicana, la sua patria natia, per sposarsi con la sua fidanzata. Tuttavia, al suo
ritorno trova un Paese completamente cambiato. Conosce Patricia e, nel mezzo di una situazione conflittuale con lei,
decide di iniziare un viaggio alla scoperta del suo Paese, tra usanze e tradizioni, alcune nuove e altre di cui si era
completamente dimenticato.

La pellicola, presentata in anteprima mondiale al Montreal International Film Festival lo scorso settembre, è stata
proiettata successivamente presso il Teatro Nacional di Santo Domingo, a Santiago presso il Cinema Centro del Cibao
e al Centro Plaza Internacional di Santiago e al Palacio del Cine di Higuey in Repubblica Dominicana. 

(https://aigo.us10.list-manage.com/track/click?u=83d51d2daac60c91f8684127a&id=a5645015d6&e=4d46444bbf)

Oggi, mercoledì 22 novembre, il lungometraggio andrà in scena alle ore 9:00 presso la Sala Grande del Teatro Miela a Trieste, dove si tiene uno dei più
importanti festival cinematografici latino-americani in Europa, ampiamente conosciuto e apprezzato da cineasti, giornalisti e appassionati di cinema. Il
regista René Fortunato ha dichiarato: “Sono molto contento di questa piacevole notizia. La presenza del nostro film in questo importante festival italiano
potrà contribuire in modo significativo alla diffusione e al posizionamento del cinema dominicano a livello internazionale”.
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La pizzeria Prisco di Boscotrecase presenta: “Miss Novembre”, la pizza che porta in tavola l’autunno
(http://www.napolitan.it/2017/11/12/70333/miss-novembre/)

Il film sarà proiettato anche mercoledì 29 novembre alle 12:45 nell’ambito del Film Festival International che si terrà a Milano presso l’Hotel Novotel
Milano-Nord Ca Granda con ingresso gratuito.
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TRIESTE. Da
sempre il
Festival del
cinema latino
americano
riserva una
parte rilevante
della sua

programmazione a opere a carattere musicale. In quest’edizione, nell’anno di
un centenario importante per il Cile, non può esimersi dal puntare la sua
attenzione su una figura cardine della canzone cilena, che ha valicato i confini
conquistando la fama internazionale: manca da molto ma “è più viva che mai”,
Violeta Parra, cantautrice e poetessa dal tratto inconfondibile cui il festival
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Al Miela l’anima del Cile
attraverso Violeta Parra la
cantautrice poetessa fragile e
barricadera
TRIESTE. Da sempre il Festival del cinema latino americano riserva una
parte rilevante della sua programmazione a opere a carattere musicale.
In quest’edizione, nell’anno di un centenario importante...
di Federica Gregoridi Federica Gregori
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dedica oggi al Miela, alle 18.30 nella sezione Contemporanea Concorso,
“Violeta más viva que nunca”, un documentario prezioso che racconta,
attraverso testimonianze corali di chi l'ha conosciuta, gli aspetti più intimi e
umani di quest’anima fragile e insieme il suo genio artistico, le innumerevoli
passioni, l’opera da barricadera indomita e graffiante.

Un punto di vista, quello intimo, che risulta oggi ancora più marcato: a firmare
il breve film, coadiuvato dal cineasta Daniel Sandoval, è il figlio maggiore di
Violeta Angel Parra, cantautore che ha portato avanti l’eredità materna fino
alla scomparsa avvenuta a marzo di quest’anno. Proprio all’inizio delle
celebrazioni dei cento anni dalla nascita della cantautrice, cui aveva appena
dato il là la presidente del Cile, Michelle Bachelet Jeria, parlando del suo
«immaginario fertile, ricco di identità ma privo di confini».

Un tema che ritorna con i protagonisti del dialogo affettuoso intrapreso con
Angel, conterranei eccellenti dell’autrice di “Gracias a la vida” come il poeta
Gonzalo Rojas e il regista visionario Alejandro Jodorowsky, o il chitarrista e
compositore spagnolo Paco Ibáñez. Tutti a parlare de “La Viola”, «la nostra
stella più luminosa», come sempre presente e viva tra loro. «Dire Violeta Parra
è come dire, semplicemente “mondo”», commenta Rojas, che scrisse con lei il
testo di “Los burgueses”, che ricorda anche l’impatto dirompente che ebbe nel
campo del folklore tradizionale già dal primo lavoro discografico, un 45 giri con
dentro “Casamiento de negros” che apriva una nuova pagina della musica fino
ad allora conosciuta. E poi le marce per la pace, gli anni parigini, il bar
L’Escale, tempio della musica latinoamericana “mitico e quasi mistico” dove la
madre della Nueva Canción Chilena aveva iniziato ad esibirsi nel ’54 e subito,
con la sua sola presenza, ne aveva cambiato assetto e importanza. Si ricorda
anche l’humour fine, le esplosioni di gioia, allo stesso modo di come arrivava,
fulminea, la sferzata verso la malinconia che tanto ne caratterizzò l’esistenza,
conducendola al suicidio nel ’67 a soli 50 anni.

Ancora protagoniste femminili oggi al festival, con l’arrivo di Bella Carrijo,
attrice brasiliana protagonista del
film “Amando a Carolina”, in Concorso ufficiale alle 22. Nell’opera diretta da
Martin Viaggio Carrijo è al centro di un cortocircuito amoroso sullo sfondo della
Buenos Aires dei nostri giorni; l’attrice incontrerà quindi il pubblico al termine il
film.
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TRIESTE. Una parrocchia chiamata “Il Bosco” infonde istintivamente un'idea di
armonia e serenità ma poi, come nell'immaginario della tradizione, può
rivelarsi un luogo oscuro e ricco d'insidie. “El bosque de Karadima”, film che il
Festival del Cinema Latino Americano presenta fuori concorso questa sera
alle 22 al Teatro Miela, ha rappresentato in Cile un vero e proprio caso, sia per
aver dato origine a un acceso dibattito che per aver sbancato i botteghini del
Paese. Perché il tema, gli abissi della pedofilia all'ombra dei ranghi del clero
più elevati, protetti e intoccabili, fonda su fatti tristemente reali che hanno
scosso l'intera collettività. Protagonista degli efferati crimini, Fernando
Karadima, oggi 87enne, carismatico sacerdote cattolico adorato dall'alta
società di Santiago, formatore di alcune di quelle che sono, oggi, le più alte
cariche della gerarchia ecclesiastica cilena. Dopo reiterati tentativi di
insabbiamento, la Santa Sede lo ha infine riconosciuto, nel 2011, colpevole di
violenze sessuali e psicologiche su minori e abuso dell'autorità ecclesiastica. Il
film, tra l'altro, coincide con un momento caldissimo sul tema anche in Italia,
proprio nei giorni in cui il Vaticano ha ordinato nuove indagini sui presunti
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Nel “Bosco” si nasconde il prete
pedofilo
Stasera la proiezione di “El bosque de Karadima”, i film di Matías Lira
che ha scandalizzato il Cile
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abusi al preseminario a pochi passi dal Cupolone.

Nel film, che procede attraverso continui flashback, il regista Matías Lira
concentra nella figura del protagonista Thomas (il Benjamín Vicuña di “La
Memoria dell'Acqua”) la vera vicenda delle quattro vittime uscite allo scoperto
per inchiodare il potentissimo autore delle violenze, perpetrate indisturbato per
20 anni. Ma ha incontrato, ha spiegato, «tante altre persone che hanno deciso
di non parlare perché i loro casi erano caduti in prescrizione». Professionista
nella manipolazione, il sordido Karadima di Luis Gnecco, già “Neruda” per
Pablo Larrain, s'insinua nell'intimo della vittima trovando spazio nei suoi
naturali dubbi di adolescente prima, consolidando poi il legame quando il
ragazzo si fa uomo. Senza puntare allo scandalo, Lira non fa comunque
mancare un paio di scene forti ma necessarie, tra masturbazione, fellatio e
rapporto vero e proprio, puntando più che all'atto in se a restituire in termini
verosimili, permeandolo di un senso d'angoscia, il sottile rapporto vittima-
carnefice, diabolicamente giocato sempre sul filo dal prete.

L'eco del film è stato così incisivo da costringere la Chiesa cilena a riscrivere
daccapo i protocolli interni in materia. E se “El bosque de Karadima” non fa
mancare un'aspra denuncia alla società “bene” complice dei misfatti, un altro
film del ricco programma di oggi ci fa conoscere un personaggio che
irrompeva nelle riunioni o feste della Santiago ricca e fedele a Pinochet vestito
di paillettes e abiti vistosi. Dove possibile, arrivando persino a cavallo, con
performance svolte anche davanti al palazzo della Moneda.

“Pedro Lemebel: corazón en fuga” di Verónica Quense è una chicca che la
manifestazione propone alle 16, occasione per scoprire uno dei più grandi
artisti e scrittori del Novecento cileno ma ancora semisconosciuto in Europa; a
guidarla è Federica Rocco, docente di Lingua e letteratura ispano-americane
all’Università di Udine. «Ha un suo pari forse soltanto in Roberto Bolaño –
spiega - ma pochissimi in Europa lo conoscono. Di famiglia povera,
omosessuale e mezzo indigeno, Pedro Lemebel portò agli occhi del mondo la
sua marginalità facendola diventare potenzialità, rompendo gli schemi. E lo
fece in piena dittatura, a rischio della vita. Questo documentario ci trasmette il
senso della sua opera: la letteratura
diventa chiave per trasmettere una visione del mondo non sottomessa e per
aprirsi alla diversità». Oggi ci sarà anche tempo per riproporre, alla 21, un
documentario ghiotto come “Vidas con Sabor”, viaggio inebriante nel cibo
messicano.
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CINEMA E LETTERATURA
PEDRO PÁRAMO: LETTERATURA E IMMAGINAZIONE.

Omaggio a Juan Rulfo a 100 anni dalla nascita

ore 15.30

PEDRO PÁRAMO
di Carlos Velo (Messico, 1967)

“Pedro Páramo” è considerato “il” romanzo del realismo magico messicano ed è una delle due opere
che Juan Rulfo pubblicò in vita. Rulfo è oggi considerato tra i più grandi scrittori latinoamericani del
Novecento, in quel filone che comprende autori come Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Julio
Cortázar…

“Pedro Páramo” è un romanzo cardine, in cui vita e morte si intrecciano e si dipanano insieme in una
quotidianità, così lontana e così vicina al tempo stesso, da rappresentare perfettamente il carattere
antropologico messicano, o meglio, uno dei caratteri poiché, come diceva lo stesso Rulfo, il
sincretismo e il mescolamento sono l’anima dei messicani. “Pedro Páramo” parla delle terre d’origine
di Rulfo, lo stato di Jalisco, landa semidesolata (un tempo agricola), terre aride e calde da cui molti nel
corso dei decenni sono fuggiti verso gli Stati Uniti. L’omaggio a Rulfo avviene con la proiezione del film
“Pedro Páramo”, diretto nel 1967 dal regista messicano Carlos Velo, repubblicano spagnolo, rifugiatosi
in Messico negli anni Quaranta per sfuggire alla dittatura franchista.

https://www.lanouvellevague.it/wp-content/uploads/2017/11/Un_d%C3%ADa_sin_mexicanos_Regista_Sergio_Arau.jpg


Cabros de
mierda

LOS DE ABAJO: IL RISCATTO DEGLI ULTIMI.

ore 17.30

LOS DE ABAJO
di Chano Urueta (Messico, 1939)

Mariano Azuela pubblica nel 1915 “Los de abajo” (Quelli di sotto), un romanzo
cardine della cosiddetta “letteratura della Rivoluzione” in Messico.

Un affresco corale, vissuto in prima persona dall’autore, in cui i campesinos si
mescolano a proletari, emarginati ma anche a insegnanti e borghesi, tutti
animati dal desiderio di riscatto sociale, dopo molto decenni di dittatura, quella
di Porfirio Díaz.  Ambientato durante la rivoluzione messicana del 1910, quella di
Flores Magón, di Emiliano Zapata e di Pancho Villa. Il libro non parla mai un

linguaggio altisonante e mette in luce come, spesso, gli avvenimenti storici finiscano per travolgere gli
individui, cha alla fine se ne trovano dentro come trascinati da un destino,

Lo storico film del 1939 traspone fedelmente l’opera e fa respirare aria d’epoca, la stessa in cui quei
campesinos hanno effettivamente combattuto per il diritto ad avere “tierra y libertad”.

FINESTRA SUL PRESENTE
ore 15.00

BERTA VIVE
di Katia Lara            (Honduras, 2016)

Questo documentario porta al Festival la voce di Berta Cáceres. Questa donna, indigena honduregna,
ha lottato per molti anni con le comunità locali in difesa dell’ambiente naturale e dei diritti degli indios.
Ha vinto il prestigioso Premio Goldman, noto a tutti come il “Nobel” degli ambientalisti nel 2014. È
stata brutalmente assassinata nel 2015. Ma, come dicono i suoi compagni di vita e di lotta, lei è ancora
viva. Attraverso un documentario a lei dedicato, e promosso dall’Ong Oxfam, faremo parlare la sua
storia e le sue idee.

ALLA PROIEZIONE SEGUIRÀ UN DIBATTITO APERTO SUI BENI COMUNI, IN PRIMIS L’ACQUA. INTERVERRÀ LINO
SANTORO, DEL DIRETTIVO REGIONALE DI LEGAMBIENTE.

UN DIA SIN MEXICANOS
di Sergio Arau (Messico-USA-Spagna, 2004)

Un film-documentario dalla straordinaria potenza creativa.

Cosa succederebbe se un giorno a Los Angeles sparissero tutti i messicani?



Berta
Vive

Il film lo immagina e mostra, in modo esilarante, una città che si ferma, non funziona
più nulla. Tutti si disperano.

Un’idea semplice che scardina ogni luogo comune utilizzato dai discorsi di coloro che
rifiutano l’accoglienza, rigettano l’immigrazione e vorrebbero impedire quello che nel
mondo è sempre accaduto: il movimento delle persone. Negli Stati Uniti, dopo il successo di Trump,
l’argomento è quanto mai “presente”.

Una delle componenti migranti più importanti negli Usa è quella messicana, che Trump vorrebbe
arginare con l’ormai noto muro tra i due paesi.

 

LA PREMIAZIONE
0re 20.00 Sala Grande

Le Giurie ufficiali della XXXII edizione presenteranno i verdetti e le motivazioni.

Saranno presenti alla premiazione l’Assessore alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia, Gianni
Torrenti; l’Assessore alla Cultura del Comune di Trieste, Giorgio Rossi; il Magnifico Rettore
dell’Università di Trieste Maurizio Fermeglia; il Console del Cile a Trieste Alessandro De Pol; il Console
del Perù a Trieste Alessio Semerani e il Presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia
Antonio Paoletti.

 

IL FILM DEL SABATO SERA

CABROS DE MIERDA
di Gonzalo Justiniano (Cile, 2017)

ore 21.00 circa

(questa proiezione segue la Cerimonia di premiazione)

Un film accolto straordinariamente da pubblico e critica durante il recente Festival del cinema di
Roma.

Cile, 1983. Gladys, 32 anni, vive a “La Victoria”, una sorta di ghetto dei confinati politici a Santiago, in
piena dittatura di Augusto Pinochet. Vive con la madre e la sua bambina, ingegnandosi a sbarcare il
lunario e senza mai perdere speranza e allegria.

Un giorno arriva tra loro Samuel Thompson, missionario del Nord dell’America, per predicare la pace e
il progresso.



Scoprirà la crudeltà dei controlli polizieschi e il buio della dittatura, che comincia a documentare
fotografando.

Un film crudo, che tuttavia non dimentica la delicatezza, che si fa attraversare dall’amore, dalla lotta e
dalla tensione verso un futuro diverso, libero e felice.

Nonostante tutto, la dirompenza è data dal sorriso e da un caparbio e diffuso anelito al domani.

nelle due sale del Teatro Miela

 

TEATRO MIELA – SALA GRANDE
ore 10.30

RETROSPETTIVA A IGNACIO AGÜERO      

CIEN NIÑOS ESPERANDO UN TREN DI IGNACIO AGÜERO
Cile, 1988 – 56 min. (lingua ESP, sott. ITA)

Documentario. Cento bambini di un sobborgo di Santiago seguono il laboratorio di cinema della
professoressa Alicia Vega nella cappella locale.

ore 12.00

RETROSPETTIVA A IGNACIO AGÜERO      

NO OLVIDAR DI IGNACIO AGÜERO
Cile, 1982 – 30 min. (lingua ESP, sott. ITA)

Documentario. Subito dopo il golpe militare di Pinochet, 15 contadini sono detenuti dalla polizia e vengono
uccisi il giorno seguente…

ore 15.30

FINESTRA SUL PRESENTE – PREMIO MALVINAS

BERTA VIVE DI KATIA LARA
Honduras, 2016 – 30 min. (lingua ESP, sott. ITA)

Documentario. L’assassinio di Berta Cáceres ha scosso il mondo il 2 marzo 2016. Eppure l’eredità di Berta
sopravvive, nel racconto di Miriam Miranda.

ore 17.00



FINESTRA SUL PRESENTE    

UN DÍA SIN MEXICANOS DI SERGIO ARAU
Messico-USA-Spagna, 2004 – 95 min. (lingua ESP, sott. ITA)

Fiction. Una mattina, la California scopre che i suoi abitanti di origine ispanica sono scomparsi. Il paese è
sotto shock e non funziona più nulla…

ore 20.00

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL XXXII FESTIVAL DEL CINEMA LATINO AMERICANO
 

A seguire

SEZIONE UFFICIALE FUORI CONCORSO   

CABROS DE MIERDA DI GONZALO JUSTINIANO
Cile, 2017 – 118 min. (lingua ESP, sott. ITA)

 

TEATRO MIELA – SALA BIRRI
ore 11.00

CONTEMPORANEA FUORI CONCORSO     

ANIDA Y EL CIRCO FLOTANTE DI LILIANA ROMERO
Argentina, 2016 – 75 min. (lingua ESP, sott. ENG)

ore 15.30

CINEMA E LETTERATURA      

PEDRO PÁRAMO DI CARLOS VELO
Messico, 1967 – 103 min. (lingua ESP, sott. ITA)

Fiction. Adattamento del romanzo di Juan Rulfo. Racconta la storia di Juan Preciado che arriva al paese di
Comala in cerca del padre, Pedro Páramo.



25 NOVEMBRE FESTIVAL DEL  CINEMA LATINO AMERICANO PROGRAMMA SABATO TEATRO MIELA

NEXT POST

ARABESQUE DI ALESSIA GAZZOLA

TAGS:

PREVIOUS POST

SCOMPARSA : IL 27 NOVEMBRE LA
SECONDA PUNTATA DELLA FICTION
CON VANESSA INCONTRADA-
TRAMA ED ANTICIPAZIONI

AUTORE

REDAZIONE

ore 17.30

CINEMA E LETTERATURA      

LOS DE ABAJO DI CHANO URUETA
Messico, 1939 – 91 min. (lingua ESP, sott. ITA)

Fiction. Durante l’epoca della Rivoluzione, i poveri decidono di seguire uno dei loro, un ladro che in carcere
aveva imparato inganni e sotterfugi.

RICORDIAMO CHE LA MOSTRA FOTOGRAFICA “TRIESTE LATINA (AMERICANA)” DI FULVIO RUBESA PROSEGUIRÀ AL
TEATRO MIELA PER L’INTERA DURATA DEL FESTIVAL.

https://www.lanouvellevague.it/tag/sabato/
https://www.lanouvellevague.it/tag/25-novembre/
https://www.lanouvellevague.it/tag/festival-del-cinema-latino-americano/
https://www.lanouvellevague.it/arabesque-di-alessia-gazzola/
https://www.lanouvellevague.it/tag/programma/
https://www.lanouvellevague.it/scomparsa-27-novembre-la-seconda-puntata-della-fiction-vanessa-incontrada-trama-ed-anticipazioni/
https://www.lanouvellevague.it/tag/teatro-miela/
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spesso l'orario per verificare eventuali cambiamenti e aggiustamenti.

PROVE DI ACCESSO - LAUREE TRIENNALI

COLLOQUI - LAUREE MAGISTRALI
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PIANI DI STUDIO: LINK UTILI

CALENDARI DIDATTICI

SERVIZIO TUTOR

STAGE E TIROCINI
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DOCENZA SOSTITUTIVA info e modulistica

DIPARTIMENTO
Al Dipartimento di Studi Umanistici (DiSU), nato nel 2012, afferisce oltre un centinaio di docenti, ricercatori,

assegnisti di ricerca, attivi in diversi percorsi di ricerca e didattica: dagli studi letterari a quelli storici e

storico-artistici, dalla filosofia all'archeologia, dalla geografia agli studi linguistici alla pedagogia, fino agli

studi sociali e alle discipline della comunicazione e dello spettacolo.

Il Dipartimento costituisce pertanto uno spazio di discussione e confronto, fondato su una riflessione

costante sul ruolo centrale degli studi umanistici nel presente e per il futuro e aperto alla collaborazione sia

con istituzioni scientifiche nazionali e internazionali sia con specifiche realtÃ  locali e regionali.

 

CONCORSI E PREMI DI STUDIO

MODULISTICA DI DIPARTIMENTO

 

Organizzazione del Dipartimento

Direzione dei Dipartimento
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ALTRE NEWS

ALTRI EVENTI

Segreteria Amministrativa

Segreteria Didattica

Servizi Informatici

 

Servizi online

News

Iscrizioni AIESEC

Call for paper rivista 'Visioni LatinoAmericane' n.18/2018

ENDOXA, 2, 8, LUGLIO 2017

XXXII Festival del Cinema Latino Americano (Trieste 18-26 novembre 2017) - Gli studenti dell'Ateneo
triestino nella Giuria del Festival

II Edizione Premio di Studio e Premio Giornalistico «Pasquale De Vita» - scadenza 15.11.2017

Eventi

26/08/2017 - 20:00
Mostra Grado città balneare (aperta fino al 1° ottobre)

29/09/2017 - 09:00
5th Simone Assemani Symposium on Islamic Coinage

Avvisi dal Dipartimento

06/09/2017 Trieste

Didattica

ULTIMA POSSIBILITÀ DI SOSTENERE IL TEST PER IL LABORATORIO DI ABILITÀ INFORMATICHE

05/09/2017 Trieste

Didattica

Master in INTERPRETAZIONE MUSICALE: TEORIE E TECNICHE

04/09/2017

Generale

Proposta di conferimento del titolo di “professore emerito” al professor Renzo Stefano Crivelli

04/09/2017 Trieste

Generale

Bando studenti TUTOR - scadenza 14 settembre - 5 assegni
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ALTRI AVVISI

04/09/2017

Generale

Graduatorie ELEMENTI di LINGUA ITALIANA e LATINA

01/08/2017 Polo Universitario Portogruaro

Didattica
Corso di perfezionamento "Legami di corresponsabilità - Sviluppo di comunità e rigenerazione di
beni comuni" scadenza iscrizioni 11.09.17

14/07/2017

Didattica

Offerta tirocinio: "Grado città balneare. Urbanistica e architettura 1872-2017"

06/07/2017

Didattica

Offerta Tirocinio luglio-settembre "VillaDORA.jpeg"

21/06/2017 Trieste

Generale

TRIESTE NEXT - 21-23 settembre 2017 - RICERCA VOLONTARI

19/06/2017 Trieste

Didattica

Offerta tirocinio FESTIVAL DEL CINEMA LATINO AMERICANO

30/05/2017

Didattica

INSEGNAMENTI NON PIU' ATTIVI

10/04/2017

Didattica

Avviso per gli studenti laureandi/beneficiari di borse di studio

Avvisi dai docenti

14/09/2017 Trieste

Sbisa' Marina Ricevimento

spostamento ricevimento prof. Sbisà

13/09/2017 Trieste

Buonomo Leonardo Esami

Leonardo Buonomo: orario esame 010LE

https://disu.units.it/it/avvisi-dipartimento/26176
https://disu.units.it/it/avvisi-dipartimento/26420
https://disu.units.it/it/avvisi-dipartimento/16875
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13/09/2017 Trieste

Zilli Sergio Ricevimento

sergio zilli - ricevimento 15 e 18 settembre

13/09/2017 Trieste

Arribas Leal Daniel Ricevimento

Daniel Arribas Leal

13/09/2017 Trieste

Buonomo Leonardo Ricevimento

Leonardo Buonomo: prossimo ricevimento

12/09/2017 Trieste

Zoppellari Anna Esami

Adesione allo sciopero

12/09/2017 Trieste

Rogina Irene Ricevimento

Ricevimento/Sprechstunde per visione compito

12/09/2017 Trieste

Zoppellari Anna Ricevimento

Zoppellari: prossimi ricevimenti

11/09/2017 Trieste

Altin Roberta Ricevimento

sospensione ricevimento 19/9

09/09/2017 Trieste

Foi Maria Carolina Ricevimento

prof. Foi ricevimenti settembre

08/09/2017 Trieste

Romanini Fabio Ricevimento

dott. Romanini - prossimo ricevimento

08/09/2017 Trieste

Buonomo Leonardo Ricevimento

Leonardo Buonomo: prossimo ricevimento

04/09/2017 Trieste

Bettinelli Elena Esami

Spostamento esami SOCIOLOGIA DELLA CULTURA E SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE
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ALTRI AVVISI

ALTRI AVVISI

01/09/2017 Trieste

Catalan Tullia Ricevimento

Ricevimento settembre

29/08/2017

Martinelli Riccardo Esami

Sciopero - modalità di adesione e informazioni

28/08/2017

Ferrini Cinzia Esami

Esami Ferrini - Comunicazione su Sciopero

25/08/2017 Trieste

Bettinelli Elena Varie

Trasferimento studio presso l'edificio di Androna Campo Marzio - Elena Bettinelli

21/08/2017 Trieste

Mansueto Claudia Esami

Mansueto Claudia

13/07/2017 Trieste

Ferrini Cinzia Esami

Congedo 2017-18 Ferrini per motivi di studio

05/06/2017 Trieste

Rogina Irene Ricevimento

Ricevimento/Sprechstunde

Avvisi dottorati

01/09/2017 Trieste

Lezioni di dottorato Scienze dell'Antichità (Trieste - Udine - Venezia)
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV  SEGUICI SU  

Sei in:

25 novembre 2017

TRIESTE. C'è attesa di conoscere i verdetti delle giurie che stasera, con la
cerimonia delle 20 al Teatro Miela, premieranno i migliori titoli del Festival del
Cinema Latino Americano di quest'anno, film che verranno riproposti nella
giornata di domani. Un'edizione, quella che si sta per concludere, segnata da
un rilevante incremento del pubblico dovuto, forse, al ritorno della
manifestazione nella sua sede “naturale”, location che offre anche uno spazio
di socializzazione pre e post proiezioni sempre caldeggiato dal festival. Una
giornata particolarmente ricca di proposte, l'odierna, tra cui spiccano tre titoli in
linea con la programmazione di questi giorni: da un lato, una linea rigorosa di
indagine a carattere documentaristico, dall'altro un'apertura verso la
commedia, senza rinunciare, comunque, alla riflessione.

Al primo gruppo si può ascrivere il già annunciato “Bertha vive” alle 15.30: se,
come Amnesty International da anni segnala, che l’Honduras è il paese con il
maggior numero di omicidi pro capite di difensori dell’ambiente al mondo, la
triste tendenza è stata confermata con il brutale assassinio di Berta Cáceres,
uccisa, e con i colpevoli ancora a piede libero, subito dopo aver conquistato il
premio Goldman, il Nobel degli ambientalisti nel 2014. A non morire sono le
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sue idee, portate avanti oggi anche nel documentario.

Dopo la premiazione delle 20, il festival presenterà in anteprima uno tra i
titoli più dirompenti, “Cabros de mierda” di Gonzalo Justiniano, gioiello accolto
entusiasticamente alla Festa del Cinema di Roma dov'è stato appositamente
sottotitolato dal team che collabora al festival triestino capitanato da Manuel
Draicchio.
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L'ARTE COME NON L'AVETE MAI VISTA

CINEMA MOSTRE & EVENTI
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FESTIVAL DEL CINEMA LATINO
AMERICANO : PREMIAZIONI
SABATO 25 E PROGRAMMA
DOMENICA 26
REDAZIONE — 25 NOVEMBRE 2017

OGGI, SABATO 25 NOVEMBRE, ALLE ORE 20 NELLA SALA GRANDE DEL TEATRO MIELA SI
SVOLGERÀ LA CERIMONIA UFFICIALE DI PREMIAZIONE DELLA XXXII EDIZIONE DEL FESTIVAL
DEL CINEMA LATINO AMERICANO DI TRIESTE IN CUI VERRANNO RESI NOTI PREMI E RELATIVE
MOTIVAZIONI DELLE GIURIE.
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Alla Cerimonia parteciperanno l’Assessore alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia, Gianni
Torrenti; l’Assessore alla Cultura del Comune di Trieste, Giorgio Rossi, il Magnifico Rettore
dell’Università di Trieste Maurizio Fermeglia il Console del Cile a Trieste Alessandro De Pol, il Console
del Perù a Trieste Alessio Semerani, l’addetto culturale dell’Ambasciata del Cile in Italia Antonio
Arévalo.

La Cerimonia di Premiazione è aperta al pubblico.

A seguire:

CABROS DE MIERDA
di Gonzalo Justiniano (Cile, 2017)

ore 21.00 circa

(questa proiezione segue la Cerimonia di premiazione)

Un film accolto con entusiasmo da pubblico e critica durante il recente Festival del cinema di Roma.

Cile, 1983. Gladys, 32 anni, vive a “La Victoria”, una sorta di ghetto dei confinati politici a Santiago, in
piena dittatura di Augusto Pinochet. Vive con la madre e la sua bambina, ingegnandosi a sbarcare il
lunario e senza mai perdere speranza e allegria.

Un giorno arriva tra loro Samuel Thompson, missionario del Nord dell’America, per predicare la pace e
il progresso.

Scoprirà la crudeltà dei controlli polizieschi e il buio della dittatura, che comincia a documentare
fotografando.

Un film crudo, che tuttavia non dimentica la delicatezza, che si fa attraversare dall’amore, dalla lotta e
dalla tensione verso un futuro diverso, libero e felice.

 Programma dei film DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 nelle due sale del Teatro Miela

Una settimana intensa di proposte si conclude offrendo la visione dei film premiati dalle Giurie. A
questi si aggiungono alcuni altri film, ultima tranche del nutrito programma del  Festival nella sua
edizione numero XXXII.

SALA GRANDE
FILM VINCITORI DEL XXXII FESTIVAL DEL CINEMA LATINO AMERICANO DI TRIESTE

ore 11.00

MIGLIOR FILM – CONTEMPORANEA CONCORSO 
ore 16.00



PREMIO MIGLIOR REGIA – CONCORSO UFFICIALE
ore 18.00

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA – CONCORSO UFFICIALE
ore 20.00

PRIMO PREMIO – CONCORSO UFFICIALE
ore 22.00

PREMIO DEL PUBBLICO

SALA BIRRI
ore 15.30

CONTEMPORANEA FUORI CONCORSO     

EL MAÍZ EN TIEMPOS DE GUERRA DI ALBERTO CORTÉS
Messico, 2016 – 87 min.

ore 17.00

RETROSPETTIVA A IGNACIO AGÜERO      

EL OTRO DÍA DI IGNACIO AGÜERO
Cile, 2012 – 120 min. (lingua ESP, sott. ENG)

Documentario. I racconti che nascono in una casa di Santiago del Cile sono interrotti da sconosciuti che
suonano il campanello, entrando nel film.

20.00

PREMIO MALVINAS        

RESURRECCIÓN DI EUGENIO POLGOVSKY
Messico, 2016 – 94 min.

22.00



FILM PREMIATO – PREMIO MALVINAS
 

ALCUNI SPUNTI SUI FILM DELLA SALA BIRRI: LE ULTIME CHICCHE DEL FESTIVAL

ore 15.30

CONTEMPORANEA FUORI CONCORSO     

EL MAÍZ EN TIEMPOS DE GUERRA DI ALBERTO CORTÉS
Messico, 2016 – 87 min.

Questo imperdibile documentario è una chicca di cultura materiale.

Racconta, seguendo la stagionalità, il percorso del
mais in quattro diversi appezzamenti, seguiti da tre

famiglie indigene in tre stati del Messico: Chiapas, Oaxaca e Jalisco.

Il mais è elemento ancestrale nella cultura messicana: alimento basico, da cui nasce il pane quotidiano
messicano ossia la deliziosa tortilla, ma anche elemento fortemente simbolico e legato alle origini
precolombiane in cui uno degli dei più venerati era proprio il dio del maiz.

Il film ci accompagna in un viaggio colturale e culturale in cui si parte dalla terra per arrivare alle fasi di
trasformazione, tutte operate manualmente all’interno delle famiglie e delle comunità.

Al centro della narrazione e la ferma volontà indigena nel preservare questa coltura, e la sua
biodiversità (mais bianco, giallo, rosso e blu) e nel rifiutare le sementi OGM che vengono persino
regalate ai campesinos per alimentarne la diffusione.

La guerra a cui si allude è anche questa: contro gli OGM, contro l’inquinamento e le migrazioni forzate.

Il progetto del film è stato sostenuto dalla UNAM (Universidad Nacional Autonoma de México).

ore 17.00

RETROSPETTIVA A IGNACIO AGÜERO      

EL OTRO DÍA DI IGNACIO AGÜERO
Si conclude con questa proiezione la Retrospettiva dedicata al noto documentarista cileno Ignacio
Agüero, presente a Trieste per l’intera durata del Festival.

“La pellicola è stata interamente girata a casa mia, a Santiago” dice il regista “con lo scopo di dedicare il
film alla luce, ai suoi mutamenti, al suo potere di illuminare e anche cambiare le cose”. E continua “la
casa diventa il palcoscenico della luce, ma anche delle relazioni perché in una casa ogni tanto
qualcuno bussa alla porta e, in quel momento, entra nel film”.
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NEXT POST

LA STRADA DI CASA, IL 28
NOVEMBRE LA TERZA PUNTATA -

TRAMA ED ANTICIPAZIONI

TAGS:

PREVIOUS POST

CARMEN. UN FEMMINICIDIO VISTO
DALLE DONNE A LA CONTRADA

AUTORE

REDAZIONE

ore 20.00

RESURRECCIÓN DI EUGENIO POLGOVSKY    
Messico, 2016 – 94 min.

Un documentarlo shock che racconta una delle meraviglie del mondo, la cascata de El Salto nello stato
di Jalisco, in Messico, alimentata dal fiume Santiago, che è oggi diventato un ricettacolo di scorie e
schiuma. A vederlo, in alcuni tratti, sembra una lavatrice in esplosione. Immagini scioccanti e reali,
purtroppo. Compresi i danni sanitari alle popolazioni locali. Che tuttavia non si rassegnano.

Il documentario è stato promosso e sostenuto da Greenpeace International.

Greenpeace sarà presente alla proiezione.

Sarà presente in sala la produttrice del documentario, Mara Polgowsky, che dopo la proiezione
incontrerà il pubblico.

Ricordiamo infine che la MOSTRA FOTOGRAFICA “Trieste latina (americana)” di Fulvio Rubesa
proseguirà al Teatro Miela per l’intera durata del Festival.

Ingresso libero dalle 12.00 alle 13.00 oppure accedendo alla visione dei film.

https://www.lanouvellevague.it/tag/teatro-miela/
https://www.lanouvellevague.it/tag/festval-del-cinema-latino-americano-trieste/
https://www.lanouvellevague.it/tag/programma/
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https://www.lanouvellevague.it/tag/premiazioni/
https://www.lanouvellevague.it/tag/domenica-26/
https://www.lanouvellevague.it/carmen-un-femminicidio-visto-dalle-donne-a-la-contrada/
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FESTIVAL DEL CINEMA LATINO
AMERICANO : PREMIAZIONI
SABATO 25 E PROGRAMMA
DOMENICA 26
REDAZIONE — 25 NOVEMBRE 2017

OGGI, SABATO 25 NOVEMBRE, ALLE ORE 20 NELLA SALA GRANDE DEL TEATRO MIELA SI
SVOLGERÀ LA CERIMONIA UFFICIALE DI PREMIAZIONE DELLA XXXII EDIZIONE DEL FESTIVAL
DEL CINEMA LATINO AMERICANO DI TRIESTE IN CUI VERRANNO RESI NOTI PREMI E RELATIVE
MOTIVAZIONI DELLE GIURIE.
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Alla Cerimonia parteciperanno l’Assessore alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia, Gianni
Torrenti; l’Assessore alla Cultura del Comune di Trieste, Giorgio Rossi, il Magnifico Rettore
dell’Università di Trieste Maurizio Fermeglia il Console del Cile a Trieste Alessandro De Pol, il Console
del Perù a Trieste Alessio Semerani, l’addetto culturale dell’Ambasciata del Cile in Italia Antonio
Arévalo.

La Cerimonia di Premiazione è aperta al pubblico.

A seguire:

CABROS DE MIERDA
di Gonzalo Justiniano (Cile, 2017)

ore 21.00 circa

(questa proiezione segue la Cerimonia di premiazione)

Un film accolto con entusiasmo da pubblico e critica durante il recente Festival del cinema di Roma.

Cile, 1983. Gladys, 32 anni, vive a “La Victoria”, una sorta di ghetto dei confinati politici a Santiago, in
piena dittatura di Augusto Pinochet. Vive con la madre e la sua bambina, ingegnandosi a sbarcare il
lunario e senza mai perdere speranza e allegria.

Un giorno arriva tra loro Samuel Thompson, missionario del Nord dell’America, per predicare la pace e
il progresso.

Scoprirà la crudeltà dei controlli polizieschi e il buio della dittatura, che comincia a documentare
fotografando.

Un film crudo, che tuttavia non dimentica la delicatezza, che si fa attraversare dall’amore, dalla lotta e
dalla tensione verso un futuro diverso, libero e felice.

 Programma dei film DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 nelle due sale del Teatro Miela

Una settimana intensa di proposte si conclude offrendo la visione dei film premiati dalle Giurie. A
questi si aggiungono alcuni altri film, ultima tranche del nutrito programma del  Festival nella sua
edizione numero XXXII.

SALA GRANDE
FILM VINCITORI DEL XXXII FESTIVAL DEL CINEMA LATINO AMERICANO DI TRIESTE

ore 11.00

MIGLIOR FILM – CONTEMPORANEA CONCORSO 
ore 16.00



PREMIO MIGLIOR REGIA – CONCORSO UFFICIALE
ore 18.00

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA – CONCORSO UFFICIALE
ore 20.00

PRIMO PREMIO – CONCORSO UFFICIALE
ore 22.00

PREMIO DEL PUBBLICO

SALA BIRRI
ore 15.30

CONTEMPORANEA FUORI CONCORSO     

EL MAÍZ EN TIEMPOS DE GUERRA DI ALBERTO CORTÉS
Messico, 2016 – 87 min.

ore 17.00

RETROSPETTIVA A IGNACIO AGÜERO      

EL OTRO DÍA DI IGNACIO AGÜERO
Cile, 2012 – 120 min. (lingua ESP, sott. ENG)

Documentario. I racconti che nascono in una casa di Santiago del Cile sono interrotti da sconosciuti che
suonano il campanello, entrando nel film.

20.00

PREMIO MALVINAS        

RESURRECCIÓN DI EUGENIO POLGOVSKY
Messico, 2016 – 94 min.

22.00



FILM PREMIATO – PREMIO MALVINAS
 

ALCUNI SPUNTI SUI FILM DELLA SALA BIRRI: LE ULTIME CHICCHE DEL FESTIVAL

ore 15.30

CONTEMPORANEA FUORI CONCORSO     

EL MAÍZ EN TIEMPOS DE GUERRA DI ALBERTO CORTÉS
Messico, 2016 – 87 min.

Questo imperdibile documentario è una chicca di cultura materiale.

Racconta, seguendo la stagionalità, il percorso del
mais in quattro diversi appezzamenti, seguiti da tre

famiglie indigene in tre stati del Messico: Chiapas, Oaxaca e Jalisco.

Il mais è elemento ancestrale nella cultura messicana: alimento basico, da cui nasce il pane quotidiano
messicano ossia la deliziosa tortilla, ma anche elemento fortemente simbolico e legato alle origini
precolombiane in cui uno degli dei più venerati era proprio il dio del maiz.

Il film ci accompagna in un viaggio colturale e culturale in cui si parte dalla terra per arrivare alle fasi di
trasformazione, tutte operate manualmente all’interno delle famiglie e delle comunità.

Al centro della narrazione e la ferma volontà indigena nel preservare questa coltura, e la sua
biodiversità (mais bianco, giallo, rosso e blu) e nel rifiutare le sementi OGM che vengono persino
regalate ai campesinos per alimentarne la diffusione.

La guerra a cui si allude è anche questa: contro gli OGM, contro l’inquinamento e le migrazioni forzate.

Il progetto del film è stato sostenuto dalla UNAM (Universidad Nacional Autonoma de México).

ore 17.00

RETROSPETTIVA A IGNACIO AGÜERO      

EL OTRO DÍA DI IGNACIO AGÜERO
Si conclude con questa proiezione la Retrospettiva dedicata al noto documentarista cileno Ignacio
Agüero, presente a Trieste per l’intera durata del Festival.

“La pellicola è stata interamente girata a casa mia, a Santiago” dice il regista “con lo scopo di dedicare il
film alla luce, ai suoi mutamenti, al suo potere di illuminare e anche cambiare le cose”. E continua “la
casa diventa il palcoscenico della luce, ma anche delle relazioni perché in una casa ogni tanto
qualcuno bussa alla porta e, in quel momento, entra nel film”.
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TAGS:
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CARMEN. UN FEMMINICIDIO VISTO
DALLE DONNE A LA CONTRADA

AUTORE

REDAZIONE

ore 20.00

RESURRECCIÓN DI EUGENIO POLGOVSKY    
Messico, 2016 – 94 min.

Un documentarlo shock che racconta una delle meraviglie del mondo, la cascata de El Salto nello stato
di Jalisco, in Messico, alimentata dal fiume Santiago, che è oggi diventato un ricettacolo di scorie e
schiuma. A vederlo, in alcuni tratti, sembra una lavatrice in esplosione. Immagini scioccanti e reali,
purtroppo. Compresi i danni sanitari alle popolazioni locali. Che tuttavia non si rassegnano.

Il documentario è stato promosso e sostenuto da Greenpeace International.

Greenpeace sarà presente alla proiezione.

Sarà presente in sala la produttrice del documentario, Mara Polgowsky, che dopo la proiezione
incontrerà il pubblico.

Ricordiamo infine che la MOSTRA FOTOGRAFICA “Trieste latina (americana)” di Fulvio Rubesa
proseguirà al Teatro Miela per l’intera durata del Festival.

Ingresso libero dalle 12.00 alle 13.00 oppure accedendo alla visione dei film.

https://www.lanouvellevague.it/tag/festval-del-cinema-latino-americano-trieste/
https://www.lanouvellevague.it/carmen-un-femminicidio-visto-dalle-donne-a-la-contrada/
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https://www.lanouvellevague.it/tag/programma/
https://www.lanouvellevague.it/tag/domenica-26/
https://www.lanouvellevague.it/tag/teatro-miela/


Orto della fantasia

XXXII edizione del Festival Latino
Americano di Trieste
25 novembre 2017 Eventi, Tutti Erica Snidarcig

Località: TRIESTE; TRIESTE;
Luogo: Teatro Miela Piazza Duca degli Abruzzi 3 Tel. 040365119 Sala Birri
Tipologia: Cinema; Cinema; Teatro, cabaret, contaminazione;
Data: Domenica 26 Novembre 2017
Consigliato per: Tutti

http://www.cinelatinotrieste.com

ore 15.30 Contemporanea fuori concorso
“El maíz en tiempos de guerra” di Alberto Cortés Messico, 2016 – 87 min.
ore 17.00 Retrospettiva a Ignacio Aguero
“El otro día” di Ignacio Agüero Cile, 2012 – 120 min. (lingua ESP, sott. ENG)
Ore 20.00 Premio Malvinas
“Resurrección” di Eugenio Polgovsky Messico, 2016 – 94 min.
A seguire, incontro con la produttrice, Mara Polgovsky.
Ore 22.00 Film Premiato – Premio Malvinas

Film vincitori del Festival
ore 11.00 Miglior Film Contemporanea Concorso
ore 16.00 Premio Miglior Regia Concorso ufficiale
ore 18.00 Premio Speciale della Giuria Concorso ufficiale
ore 20.00 Primo Premio Concorso ufficiale
ore 22.00 Premio del Pubblico
Organizzato da:
Cine latino Trieste
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV  SEGUICI SU  

Sei in:

26 novembre 2017

TRIESTE . Arriva dal Cile, racconta gli equilibrismi per far funzionare un
burrascoso rapporto familiare dei giorni nostri ed è un'opera prima: è “La
memoria de mi padre” di Rodrigo Bacigalupe il film vincitore del Festival del
Cinema Latino Americano di Trieste decretato ieri sera alla cerimonia di
premiazione al Teatro Miela. Miglior Film del Concorso Ufficiale di questa 32a
edizione che cala oggi il sipario con un considerevole incremento di pubblico
nell'anno del ritorno alla sua sede storica, ha conquistato la giuria coordinata
dal giornalista Massimo Forleo – ma non solo - «per la solidità della
sceneggiatura, il grande spessore drammaturgico e la sensibilità con cui
affronta temi complessi e delicati sia personali, come la relazione tra padre e
figli, sia sociali, come la quotidianità di una famiglia costretta a gestire le
malattie che colpiscono la memoria». Le «poche note, i pochi ma intensi
accordi» che colorano le immagini han fatto valere al film di Bacigalupe,
conferita dalla giuria musicale, anche il premio per la Miglior Colonna Sonora,
composta da Milton Núñez Mora. Nella giornata odierna riservata tutta ai film
del palmares, “La memoria de mi padre” sarà riproposto al Miela alle 20.

HOME > TEMPO LIBERO > LA MEMORIA DEL PADRE VINCE IL LATINO...

La memoria del padre vince il
Latino Americano
Il miglior film in concorso è del cileno Rodrigo Bacigalupe, Jorge Marrale
l’attore più bravo per “Maracaibo”
di Federica Gregoridi Federica Gregori

SGOMBRO IN AGRODOLCE

QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

TRIESTE ��

8

Condividi

Tweet

LinkedIn

0

Pinterest

0

TOP VIDEO

Trieste, l'auto in fiamme

Redipuglia, il rapper balla e canta sul
Sacrario dei caduti

Home Ristoranti Cinema

http://quotidiani.gelocal.it/edicola/ilpiccolo/home.jsp?source=ATP_HP_finegil
http://d.adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?x=317969.567059.1063.476659.-1.taxonomy_quotidianilocali-ilpiccolo-tempolibero%5Edevice_desktop.47.22.1.10377.1.-1.-1.-1..-1.1...&link=http%3A%2F%2Fquotidiani.gelocal.it%2Fedicola%2Fmanager%3Fservice%3Dpurchase%26urlToken%3Dpicnz3mdp19kp%26source%3DATP_F_big%26productId%3DPICCO_ALL_1M.00
javascript:void(0);
http://ilpiccolo.gelocal.it/
http://ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/
http://video.gelocal.it/ilpiccolo/locale/redipuglia-il-rapper-balla-e-canta-sul-sacrario-dei-caduti/83197/83615
javascript:void(0);
http://necrologie.ilpiccolo.gelocal.it/
http://ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2017/11/26/news/la-memoria-del-padre-vince-il-latino-americano-1.16168706?ref=search
http://miojob.repubblica.it/offerte/lavoro/cerca/regione-friuli_venezia_giulia/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuw3GVzIk2WkphZDwQJCxWQ5KftRQkrAMyu4juthH5EjKvEQataCv4J7BnknP3d-BbyoYEJ-tscrhrK9JHZZpsMDPMJLKI-F8ZwntoPIloGuPyFOzSFPXa7p_vy64I7pQeFrKgDwowj0cq3KY1E2rC7oTxPcak_H7tsZx0X8pqAhSPf8AKBnatJhQgl9hE3ZWN_UONNQ7ySoieGkKFI-ckvvaHRGq6yRx6t7_C4ZS6iA9DMSvxp-RsXzlx0PTp3UtQAzt4rTsi2Nv9-D9WTz0Uu&sig=Cg0ArKJSzA6PB2Tb5qfj&adurl=https://www.facebook.com/Salone-Number-one-507101375986971/about/
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw&text=Il%20meglio%20del%20Latino%20Americano&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Filpiccolo.gelocal.it%2Ftempo-libero%2F2017%2F11%2F25%2Fnews%2Fil-meglio-del-latino-americano-1.16164783&via=il_piccolo
http://trovacinema.repubblica.it/programmazione-cinema/citta/trieste/ts/film/
http://video.gelocal.it/ilpiccolo/locale/trieste-auto-in-fiamme/83709/84127
http://www.entietribunali.kataweb.it/asta-vendita-immobiliare/regione-friuli
http://ilpiccolo.gelocal.it/ristoranti/trieste
http://ilpiccolo.gelocal.it/
http://tvzap.kataweb.it/categoria/guida-tv/
http://ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero
http://annunci.ilpiccolo.gelocal.it/tutti
http://ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/
http://d.adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?x=317969.562218.1063.476659.-1.taxonomy_quotidianilocali-ilpiccolo-tempolibero%5Edevice_desktop.47.22.1.10377.1.-1.-1.-1..-1.4...&link=http%3A%2F%2Fquotidiani.gelocal.it%2Fedicola%2Fmanager%3Fservice%3Dpurchase%26urlToken%3Dpicnzibs2m%26source%3DATP_F_medium%26productId%3DPICCO_ALL_1M.00
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=254341687909731&kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Filpiccolo.gelocal.it%2Ftempo-libero%2F2017%2F11%2F26%2Fnews%2Fla-memoria-del-padre-vince-il-latino-americano-1.16168706&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvAIDVIg9-U9o914lDDIq9HabBfZfXXF7s-MhKUiMYiFkqQryBWISFnEXlRFMohH2EKFidK_Ca2yaytEXXnB9tlb7Wx6JuhUiO9ujFYXVC6vE0iZjdKuvVSnWTR1AIi0koW7VYPLMiyvno6PnthNMU0MP5H4JZvyiAXxcE99VrWfVg5AEb0fXUDvUM9ikvj-1RKGV4G0HXexHNVvxuucylGKWJWebTmVarNkOkdMgehtsehlUeGBsouSVm8zQbMJC5y6Xy7R6WbXrXI_w9JncPw&sig=Cg0ArKJSzJ1can3hgyqa&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N186801.157625MANZONIADVERTISING/B11132872.208996151%3Bdc_trk_aid%3D408840463%3Bdc_trk_cid%3D80727580%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D


26 novembre 2017

Ancora una storia familiare ma lontana nel tempo, è alla base del film vincitore
del Premio Speciale della Giuria, un documentario che batte bandiera
messicana e s'interroga su un tema oggi nevralgico come delle migrazioni: si
tratta di “Un Exilio: Película Familiar”, dove il regista Juan Francisco Urrusti ha
elaborato lunghe interviste fatte ai suoi nonni rifugiati in Messico durante la
guerra di Spagna. Il film, oggi alle 18, ha incontrato i favori dei giurati non solo
«per l’elevata qualità estetica e comunicativa con cui presenta materiali
audiovisivi familiari, testimoniali e d’archivio» ma anche per la profondità di un
«progetto narrativo storico e sociale di grande significato, soprattutto in un
momento in cui l’accoglienza è la sfida più grande che Europa e mondo intero
devono accettare». «Un promettente regista da seguire con attenzione»: è
l'argentino Tomás De Leone, che si è portato a casa il premio per la Miglior
Regia per il suo “El aprendiz”, riproposto oggi alle 16. «Raccontare le vite
marginali della periferia con semplicità e pochi mezzi non è un’impresa facile –
ha motivato la giuria - ma De Leone riflette su una realtà sociale
estremamente complessa ed opprimente». Un'interpretazione «da brividi» ha
segnato invece la superba performance di Jorge Marrale nel film di Miguel
Angel Rocca “Maracaibo”, facendogli conquistare il premio come Miglior
Interprete. Il 70enne attore di Buenos Aires, tra i più richiesti in patria, ha
lavorato anche con il regista Stefano Incerti “Complici del silenzio” sulla
dittatura di Videla; in “Maracaibo”, invece, è un padre che perde suo figlio:
«sguardo intenso, immediatezza e presenza scenica dominano tutto il film».
La traccia emotiva forte lasciata per la trattazione di temi come l'accettazione
di se stessi e dell'altro, il rapporto padri-figli, l'elaborazione del lutto ha valso al
film anche il premio Federazione Italiana Circoli del Cinema. La Menzione
speciale è andata al coraggioso “70 y pico” di Mariano Corbacho, dove il
regista indaga sul nonno sospettato di aver avuto parte attiva come
fiancheggiatore della dittatura civile-militare. Ancora cicatrici nascoste e colpe
di padri che ricadono sui figli: Miglior Film della sezione Contemporanea è
andato a “El color del camaleón” di Andrés Lübbert (oggi alle 11), che indaga
come il padre sia diventato uno
strumento nelle mani dei servizi segreti cileni, mentre il più votato dal pubblico
è stato invece l'argentino “Amando a Carolina” di Martín Viaggio che ha
portato a Trieste l'interprete femminile Bella Carrijo: il festival lo riproporrà
stasera alle 22.
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Autore Ponterosso Notizie

Festival del Cinema Latino Americano
di Trieste XXXII edizione – FILM
VINCITORI

Leggi tutto

Festival del Cinema Latino Americano
di Trieste XXXII edizione 18 – 26
novembre 2017 Teatro Miela Ecco di
seguito i film premiati dalle Giurie, con
le motivazioni relative. Domenica 26

novembre i principali film premiati verranno riproposti al pubblico: ne
indichiamo gli orari di proiezione. FILM VINCITORI XXXII EDIZIONE
CONCORSO UFFICIALE – MIGLIOR FILM La

Autore Ponterosso Notizie

Milan Jesih a Trieste

Giovedì, 16 novembre, alle ore 18.00
si terrà al Centro triestino del libro
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Nessun evento imminente
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Leggi tutto

TS360 – Tržaško knjižno središče
TS360 (P.zza Oberdan 7) la
presentazione della raccolta poetica
Mattinata sabbiosa di Milan Jesih, uno
dei più rilevanti poeti sloveni

contemporanei. Nato nel 1950 a Lubiana, Jesih, che è noto anche
come ottimo traduttore dal russo e

Autore Ponterosso Notizie

CINEMA – Salyut-7

Leggi tutto

Salyut-7 (Klim Shipenko, Russia
2017). di Pierpaolo De Pazzi Il film è
presentato al Trieste Science+Fiction,
vince il Premio del pubblico e ne viene
annunciata la prossima distribuzione

ufficiale nelle sale. È un evento non comune, quello della distribuzione
di un film russo nelle nostre sale, che in questo caso speriamo sia ben
accolto dagli

Autore Ponterosso Notizie

FOTOGRAFIA ZERO PIXEL 2017

Leggi tutto

FOTOGRAFIA ZERO PIXEL 2017
PLASTICA Trieste, 6 novembre / 31
dicembre 2017 Acquamarina, Silver
Age e Officina Istantanea,
associazioni fotografiche senza scopo

di lucro della città di Trieste, propongono la quarta edizione
di FOTOGRAFIA ZERO PIXEL, un festival dedicato interamente alla
fotografia tradizionale, sperimentale e creativa che ha visto negli anni
la partecipazione di Maurizio Galimberti, Mario

08 nov 2017

08 nov 2017
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LA 32MA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL CINEMA LATINOAMERICANO DI TRIESTE È GIUNTO
ALL’EPILOGO CON LA PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI AVVENUTA IERI SERA AL TEATRO
MIELA.
Di seguito tutti i vincitori:

CONCORSO UFFICIALE – MIGLIOR FILM
LA MEMORIA DE MI PADRE
di Rodrigo Bacigalupe (Cile)

SALA GRANDE ORE 20.00

Per la qualità tecnica del film, per la solidità della sceneggiatura, per il grande spessore
drammaturgico e per la sensibilità con cui si affrontano temi complessi e delicati sia personali, come la
relazione tra padre e figli, sia sociali come la quotidianità di una famiglia costretta a gestire le malattie
che colpiscono la memoria.

CONCORSO UFFICIALE – PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA
UN EXILIO: PELÍCULA FAMILIAR
di Juan Francisco Urrusti (Messico)

https://www.lanouvellevague.it/wp-content/uploads/2017/11/Jorge-Marrale_Maracaibo-jpg.jpg


La memoria de mi
padre

SALA GRANDE ORE 17.45

Per l’elevata qualità estetica e comunicativa con cui presenta materiali audiovisivi familiari, testimoniali
e d’archivio. Per la profondità di un progetto narrativo storico e sociale di grande significato,
soprattutto in questo momento in cui l’accoglienza è la sfida più grande che l’Europa e il mondo intero
devono accettare.

CONCORSO UFFICIALE – MIGLIOR REGIA
EL APRENDIZ
di Tomás De Leone (Argentina)

SALA GRANDE ORE 16.00

Per raccontare le vite marginali della periferia argentina con semplicità e
con pochi mezzi non è un’impresa facile, ma De Leone, in questo film
riflette su una realtà sociale estremamente complessa ed opprimente.

Un promettente regista da seguire con attenzione.

CONCORSO UFFICIALE – MIGLIOR INTERPRETE
JORGE MARRALE
Nel film “Maracaibo” (Venezuela-Argentina) di Miguel Angel Rocca

Per un’interpretazione da brividi in cui la disperazione di un padre che perde suo figlio è
rappresentata dallo sguardo intenso di Jorge Marrale, la cui immediatezza e presenza scenica
dominano tutto il film.

CONCORSO UFFICIALE – MENZIONE SPECIALE
70 Y PICO
di Mariano Corbacho (Argentina)

Per il coraggio con il quale rappresenta in maniera critica la propria storia familiare e quella di
un’intera generazione che continua a misurarsi con le tragiche conseguenze dell’ultima dittatura
civico-militare argentina.

GIURIA



Massimo Forleo, giornalista espero di cinema e curatore di numerosi Festival cinematografici;
Federica Rocco, docente di Lingue e letterature ispano-americane dell’Università di Udine; Alex
Quiroga, regista argentino e Rosa Jijon, artista visiva, attivista e operatrice culturale, è Segretaria
Culturale presso l’IILA (Organizzazione internazionale italo-latinoamericana).

CONTEMPORANEA – MIGLIOR FILM
EL COLOR DEL CAMALEÓN
di Andrés Lübbert (Cile-Belgio)

SALA GRANDE ORE 22.00

Un documentario che mostra delle cicatrici nascoste, che lo spettatore è portato a scoprire in un
percorso fatto di percezioni. Un lavoro che si addentra nel contesto storico di riferimento e narra il
grande male portato dalla violenza subita dal Cile e da tutta l’America Latina. La giuria contemporanea
premia un grande lavoro documentario e cinematografico, frutto di un profondo sforzo personale del
regista.

GIURIA

Ricardo House, regista cileno; Ignacio Agüero, regista cileno; Chiara Perini, videoartista, ricercatrice
e organizzatrice di Festival di arte contemporanea e Federico Ferrante, studente del corso di Studi in
Cinema all’Università degli Studi di Trieste.

PREMIO DEL PUBBLICO
AMANDO A CAROLINA
di Martín Viaggio

(Argentina)

SALA GRANDE ORE 11.00

Votato dal pubblico con apposita scheda compilata all’uscita del film.

PREMIO ALL’IMPEGNO CIVILE
SUBSTANTIVO FEMININO
di Juan Zapata (Brasile-Colombia)

Un Premio che nasce in questa edizione 2017.



Amando a
Carolina

Viene assegnato dalla Direzione del Festival per valorizzare le opere che
mettono in luce l’impegno di coloro che hanno dedicato il proprio talento a
una causa sociale e universale, e lo hanno fatto come avanguardie.

Così hanno fatto le due pioniere dell’ecologismo protagoniste di questo
documentario, due signore della Sao Paulo bene, che negli anni Sessanta,
quando nessuno parlava di diritti ambientali, decidono di dedicarsi
completamente alle battaglie ecologiche. a beneficio della comunità umana.

Il Premio è anche un riconoscimento alla scelta coraggiosa dei due registi che, convinti del valore
attuale di questa storia, hanno saputo sfruttare i mezzi che avevano a disposizione per raccontarla.

CONTEMPORANEA – PREMIO MUNDO LATINO
ESCAPES DE GAS
di Bruno Salas (Cile)

Per la qualità della narrazione, la chiarezza della struttura e l’eccellenza del lavoro artistico. Nel filo
narrativo dell’opera si può identificare, in diverse maniere, tutta l’America Latina e vi si riconoscono
vari aspetti della sua società, come l’arte, la politica, la cultura e la storia; in ultimo, l’opera è necessario
riflesso delle vicissitudini della classe operaia.

Giuria formata dagli studenti del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico (Duino).

CONTEMPORANEA – PREMIO MALVINAS
BATALLAS ÍNTIMAS
di Lucia Cajá (Messico)

In quest’opera si racconta l’esperienza di cinque donne provenienti da paesi differenti, le quali hanno
subito abusi e violenze da parte di compagni o familiari durante la loro vita. Si tratta dunque di un
argomento molto toccante, delicato e soprattutto attuale: la violenza sulle donne. Crediamo che, per
fermare questi episodi inaccettabili per il grado di emancipazione dell’età odierna, sia necessario che
tutti i paesi collaborino per fornire una volta per tutte pari diritti e dignità alle donne.

Dal momento che questa opera riguarda la resistenza che ogni giorno molte donne devono
affrontare, andando incontro a una violenza fisica e psicologica, se non addirittura alla morte,
riteniamo che questo documentario debba vincere il premio.

Pensiamo che sia del tutto necessario parlare di questa tematica per sensibilizzare l’opinione pubblica
e per porre fine a questo fenomeno soggetto ad omertà. Il documentario ha toccato tutti i punti del
premio, come la sana convivenza e l’osservanza del diritto internazionale, il dialogo e la mancanza di
rispetto verso donne e bambini che hanno avuto la forza ed il coraggio di raccontare dettagliatamente
la loro storia.



Berta
Vive

(Molto belle ed interessanti sono state le riprese naturalistiche del paesaggio per esempio le riprese
sottomarine alle statue, al mare della Finlandia, al Central Park. La musica accompagnava bene il
filmato.)

Giuria formata degli studenti di spagnolo del Liceo Linguistico Marco Belli di Portogruaro.

CONTEMPORANEA – PREMIO MALVINAS
MENZIONE SPECIALE A BERTA VIVE
di Katia Lara (Honduras)

Merita una menzione speciale il documentario “Berta Vive” perché è riuscito a
sensibilizzare le persone e farle riflettere su quanto accaduto a Berta Cáceres, donna
con forti ideali messa a tacere nel peggiore dei modi.   Nonostante la sua uccisione,
Berta continua a vivere  perché la sua battaglia è portata avanti dalla figlia e dalla sua
gente

Giuria formata degli studenti di spagnolo del Liceo Linguistico Marco Belli di
Portogruaro.

MIGLIOR COLONNA SONORA
LA MEMORIA DE MI PADRE
di Milton Núñez Mora (Cile)

SALA GRANDE ORE 20.00

Poche note, pochi accordi ma intensi e presenti per colorare tutta una serie di immagini della pellicola
del regista cileno Rodrigo Bacigalupe Lazo “La memoria de mi padre” con le musiche di Milton Núñez
Mora premiato per la migliore colonna sonora.

Giuria: Silvio Donati (Coordinatore), María E. Sánchez Puyade, Marta Zacchigna

REMIO ARCOIRIS
RÍO VERDE: EL TIEMPO DE LOS YAKURUNAS
di Alvaro Sarmiento  (Perù)

Tra i nove film che ci sono stati assegnati (di cui ciascuno meriterebbe qualche parola) abbiamo scelto
di premiare Río verde per la qualità della regia e del montaggio, la bellezza delle immagini e la capacità
del regista di immergerci nello svolgersi naturale della vita nella foresta, ricca di suoni e tempi a noi



sconosciuti. Río verde ci ha permesso di riscoprire il legame antico e genuino tra l’uomo e l’ambiente
che lo circonda

Giuria Arci Servizio Civile FVG

PREMIO DELLA GIURIA GIOVANILE
YA NO BASTA CON MARCHAR
di Hernán Saavedra (Cile)

Questo documentario è riuscito a incanalare la forza psicologica e fisica dei giovani, la caparbietà data
dalla presa di coscienza della situazione sociopolitica del periodo storico al quale appartengono.
Dimostra che l’unità di fronte ad un problema, per quanto priva di fondi economici e mancante di un
importante ruolo di rilievo nella scena istituzionale, tramite ingegno e visione pacifista ed innovativa
proiettata al futuro, possa creare anche sotto una sorta di pressa dittatoriale, una  situazione di
speranza, libertà e sfogo.

Giuria formata dagli studenti del Liceo Artistico “Enrico e Umberto Nordio” di Trieste

 

PREMIO FICC
Federazione Italiana Circoli del Cinema

00:00 00:00

00:00 01:20



MARACAIBO
di Miguel Angel Rocca

(Venezuela-Argentina) 

Non è stato facile scegliere un vincitore tra film, in genere, di ottima fattura, sia nell’ambito
documentario che in quello della finzione. Tra le pellicole, tuttavia, quella che ci ha lasciato maggior
traccia, anche emotiva, è stata “Maracaibo” del regista Miguel Angel Rocca.

La tessitura della trama risulta elaborata, la sceneggiatura coerente, il montaggio per nulla banale.
Buona la prova autoriale, in particolare dell’attore protagonista. Le tematiche affrontate sono
molteplici: l’accettazione di se stessi e dell’altro, il rapporto tra padri e figli, l’elaborazione del lutto, la
ricerca di una prossimità nei confronti di una natura diversa dalla propria, la violenza, la virilità e
l’identità di genere.

Giuria FICC

www.cinelatinotrieste.org

http://www.cinelatinotrieste.org/
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UN PRETESTO PER CONOSCERE UN NUOVO ARTISTA. RAFFINATO, PROVOCATORE,
IMPEGNATO (ANCHE POLITICAMENTE), SENSIBILE. UN NUOVO ARTISTA CHE SI CHIAMAVA
PEDRO LEMEBEL.

UN ARTISTA CHE NON C’È PIÙ DA DUE ANNI MA CHE È RITRATTO SPLENDIDAMENTE NEL
DOCUMENTARIO “CORAZON EN FUGA” DI VERONICA QUENSE PROIETTATO VENERDÌ
POMERIGGIO AL TEATRO MIELA- BONAWENTURA DI TRIESTE NEL CORSO DEL FESTIVAL DEL
CINEMA LATINO AMERICANO.

 “CORAZON EN FUGA”

Il documentario si inserisce nella sezione Premio Arcoiris- ambito del rapporto tra Cinema e
letteratura- e si sofferma nella prima parte anche sulle amicizie dell’autore.

Quella con Gladys Marin ad esempio, segretaria del Partito Comunista del Cile prima del golpe di
Pinochet nel ‘73, scomparsa nel 2005, scomparsa che fu per lui sempre motivo di grande sofferenza

PEDRO LEMEBEL, SCRITTORE MA NON SOLO

Pedro Lemebel è uno scrittore/artista visuale cileno con una scrittura che era caratterizzata dalle
cronache.

Attraverso queste Pedro Lemebel, da ‘Radio Tierra’, il programma radio che lui portava avanti ci
conduce

https://www.lanouvellevague.it/wp-content/uploads/2017/11/pedro-1.jpg


una geografia urbana dove la tanto maltrattata “marginalità” diventa manifesto politico

Così genere, scrittura, sesso, musica e politica lasciano una traccia storica, all’Avana, a Santiago, a
Cartagena e a Pisagua. Tutti luoghi che portano con sé la presenza poetica dello scrittore.

È stato un grande scrittore, un militante autentico, coraggioso e
leale.

È rimasto in Cile durante la dittatura e ha combattuto il regime con
la sua presenza, con le sue parole, con le performance sovversive del
collettivo artistico “Yeguas del Apocalipsis”.

È un riferimento fondamentale del movimento internazionale di
liberazione omosessuale, ha lottato fino all’ultimo giorno contro
ingiustizie e ipocrisia.  

(Dal messaggio seguente la sua morte sul sito della casa ed. Marcos y Marcos che ha pubblicato le sue
opere)

L’AVANA E PISAGUA

Una descrizione della capitale cubana senza ipocrisia, raccontata con occhi diversi: località di rara
architettura ma dove solo i turisti possono permettersi tutto o almeno tutto ciò che di esotico c’è

Cos’è Pisagua? Prima di incontrare questo ritratto in video di Lemebel era sconosciuto come potrà
esserlo per molti altri.

Località sulla cordillera cilena è stato luogo di detenzione(campo di prigionieri di guerra) dei tanti
desaparecidos cileni durante la Dittatura Militare.

Nel 2007 fu teatro di un omaggio da parte di Lemebel a questi prigionieri. Sulla spiaggia fu disteso un
pezzo di stoffa bianco al cui inizio si dispose Lemebel con una brocca in mano, brocca con cui bagnava
piano piano il lenzuolo lungo cui camminava formando così delle impronte rosse.

Impronte significative, a ricordare quelle dei ragazze i e uomini imprigionati a Pisagua e mai più
ritornati a casa.

IL FESTIVAL, INFATTI, NON È UN EVENTO SPETTACOLARE FINE A SE STESSO MA UN MOMENTO
PUBBLICO IN CUI SIA DATO SPAZIO AL CINEMA COME STRUMENTO DI CONOSCENZA E
INCONTRO. UN MOMENTO CULTURALE DI CONDIVISIONE E APERTURA.
Ecco la proiezione di questo documentario ha perfettamente colto uno dei tratti chiave del festival tra
quelli esposti nella sua presentazione.
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Ignacio
Aguero

UN FESTIVAL DI CINEMA PUÒ ESSERE ANCHE OCCASIONE DI CONFRONTO E CONDIVISIONE DI
ESPERIENZE TRA PUBBLICO E REGISTI. OCCASIONE CHE SI È TENUTA MERCOLEDÌ MATTINA
CON L’INCONTRO CON RICARDO HOUSE, IGNACIO AGÜERO E ALEX QUIROGA ALLA SCUOLA
SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI DI TRIESTE (SSLMIT)
Tre modi diversi di declinare l’argomento cinema: a) l’introduzione del cinema nelle scuole, 2) il
progetto di televisione educativa e 3) cinema a basso budget.

IGNACIO AGUERO

Agüero, cineasta cileno e protagonista della retrospettiva di questa edizione, ha
portato la sua esperienza nel “Frente del no”: un programma andato in onda per
15 minuti durante 30 giorni.

Il “Frente del no” aveva l’obiettivo di eliminare la dittatura di Pinochet e si rivelò un
interessante esperienza di comunicazione politica, esperienza che oggi sarebbe

praticamente impossibile, dati la situazione e gli strumenti di comunicazione completamente diversi.

Il regista si esprime come cineasta e artista ma anche come insegnante in un Master di cinema e porta
avanti il progetto “ZERO IN CONDOTTA”, rete che sviluppa idee per rendere possibile l’entrata  del
cinema nelle scuole.

RICARDO HOUSE

https://www.lanouvellevague.it/wp-content/uploads/2017/11/20171122_131847.jpg
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Ricardo House Corona- foto dalla biografia
del sito festival cinema latino americano

Alex Quiroga – foto da
pagina facebook
dell’autore

Autore cileno- messicano, ha dedicato una trilogia-
il terzo “La batalla futura” è stata protagonista in
questa edizione del Festival ( e un quarto film è in
lavorazione)- alla figura di Roberto Bolano, scrittore
e poeta.

Ma più che poeta, House ha descritto Bolano nel suo lato rivoluzionario e contestatore, uno dei
capisaldi del cosiddetto “InfraRealismo”

Il percorso riguardante la televisione educativa gli ha permesso nel corso degli anni di viaggiare molto
e portare avanti quella passione e quel desiderio, che coltivava fin da piccolo, di fare documentari.

ALEX QUIROGA

Terzo a raccontare la sua esperienza ai ragazzi, Quiroga ha raccontato
del suo progetto di cinema a basso budget , presentato a Madrid, che
prosegue ormai da 17 anni.

Avevo già un progetto in un’azienda, ma il volevo
fare cinema, con passione

Il regista è stato protagonista a Trieste, nella sezione Eventi Speciali-Premio Arcoiris, con “Our Héroes”-
“A nuestros heroes” che è un omaggio ad Alfred Hitchcock.

Ha maturato questa idea per due anni nei quali si è messo in contatto con diversi attori che
condividevano la sua stessa ammirazione per Alfred Joseph Hitchcock e l’entusiasmo per il progetto
che consta di sei diverse storie.

 

UN’OCCASIONE PER GLI STUDENTI

L’incontro è stata un’occasione anche per gli studenti che si laureeranno interpreti per mettersi  alla
prova traducendo  simultaneamente dallo spagnolo gli interventi degli autori
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Torino

N.I.C.E. USA 2017
San Francisco-New York-Washington D.C.-Filadel:a, Stati Uniti
Dall’8 novembre al 4 dicembre
Tel. (055) 290393  (riferimento a Firenze)
info@nicefestival.org
Resp. Viviana del Bianco
XXVII edizione della manifestazione organizzata dal “New Italian Cinema Events” di Firenze. A San
Francisco in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura e il Consolato Italiano. In concorso 7
lungometraggi (opere-prime o seconde realizzate tra il 2016 e il 2017). Sono previsti numerosi eventi
speciali.

Festival novembre 2017

27 ottobre 2017
Festival

http://www.cinematografo.it/news-categorie/festival/
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MEDFILM FESTIVAL
Roma, Italia
Dal 10 al 18 novembre
Tel. (06) 85354814
info@med:lmfestival.org
Resp. Ginella Vocca
XXIII edizione del festival internazionale competitivo dedicato alle cinematogra:e dei Paesi del
Mediterraneo, d’Europa e del Medioriente. Vetrine sul cinema algerino e su quello tunisino. Il Premio alla
Carriera viene assegnato al regista algerino Merzak Allouache.

POPOLI E RELIGIONI – TERNI FILM FESTIVAL
Terni, Italia
Dal 10 al 20 novembre
Tel. +39.347.45.69.510
redazione.popoliereligioni@gmail.com
Resp. Arnaldo Casali
XIII edizione del festival competitivo internazionale per :lm, documentari e cortometraggi dedicati al
dialogo interreligioso. Previste anche proiezioni per studenti di scuole e università e per i detenuti,
retrospettive, concerti e un focus sull’India con il coinvolgimento degli immigrati.

EFEBO D’ORO
Palermo, Italia
Dal 12 al 18 novembre
Tel. 335413512
efebodoro@gmail.com
Resp. Giovanni Massa
XXXIX edizione del Premio Internazionale di cinema e narrativa, che analizza i rapporti tra letteratura e
settima arte. In programma una rassegna di :lm di derivazione letteraria, e la sezione “Nuovi linguaggi” che
comprende serie tv, web e video arte.

INVIDEO – MOSTRA INTERNAZIONALE DI VIDEO E CINEMA OLTRE
Milano, Italia
Dal 16 al 19 novembre
Tel. (02) 76115394 (Associazione A.I.A.C.E.)
info@mostrainvideo.com
Resp. Romano Fattorossi, Sandra Lischi
XXVII edizione del festival di video arte e cinema, che propone il meglio della produzione e sperimentazione
audiovisiva internazionale. In programma: proiezioni, incontri con gli autori, lectio magistralis ed eventi.

MENTE LOCALE – VISIONI SUL TERRITORIO
Vignola (Modena) – Valsamoggia (Bologna), Italia
Dal 17 al 19 novembre
Tel. (059) 777706
info@festivalmentelocale.it
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Resp. Giorgia Boldrini
IV edizione del festival dedicato al racconto del territorio attraverso la narrazione audiovisiva, tra arte,
cultura, sviluppo sostenibile e nuovi stili di vita.

POFF – BLACK NIGHTS FILM FESTIVAL
Tallinn, Estonia
Dal 17 novembre al 3 dicembre
Tel. (00372-56) 208308
info@poff.ee
Resp. Tiina Lokk-Tramberg
XXI edizione della rassegna competitiva, il cui programma principale include recenti produzioni dei paesi
nordici e scandinavi. Lungometraggi, :lm d’animazione, :lm per ragazzi e opere di studenti.

PITIGLIANI KOLNO’A FESTIVAL
Roma, Italia
Dal 18 al 23 novembre
Tel. (06) 5800539
pkf@pitigliani.it
Resp. Lirit Mash, Ariela Piattelli
XII edizione della rassegna di cinema israeliano e di argomento ebraico, organizzata dal Centro Ebraico
Italiano “Il Pitigliani”. Uno sguardo sul nuovo cinema israeliano e non, percorsi ebraici e incontri con
professionisti del cinema.

FESTIVAL DEL CINEMA LATINO AMERICANO
Trieste, Italia
Dal 18 al 26 novembre
Tel. 3472364535
latinotrieste@yahoo.com
Resp. Rodrigo Diaz
XXXII edizione della rassegna competitiva, la più grande in Europa ad occuparsi dei :lm dell’America Latina.
Molti i titoli nelle varie sezioni: concorso ugciale, contemporanea, e una retrospettiva sul regista cileno
Ignacio Aguero. Prevista una sezione su cinema e letteratura.

TORINO FILM FESTIVAL
Torino, Italia
Dal 24 novembre al 2 dicembre
Tel. (011) 8138811
info@torino:lmfest.org
Resp. Emanuela Martini
XXXV edizione del festival competitivo internazionale che promuove talenti e cinematogra:e emergenti. I
concorsi sono: Torino 35 per i lungometraggi; TFFdoc (INTERNAZIONALE.DOC, ITALIANA.DOC);
ITALIANA.Corti. La retrospettiva è dedicata a Brian De Palma; inoltre omaggi e panoramiche (vedi servizio a
pag. 31).
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mailto:info@poff.ee
http://www.torinofilmfest.org/
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WHISTLER FILM FESTIVAL
Whistler (British Columbia), Canada
Dal 29 novembre al 3 dicembre
Tel. (001-604) 9383203
program@whistler:lmfestival.com
Resp. Shauna Hardy Mishaw
XVII edizione della rassegna competitiva che si svolge sullo sfondo di spettacolari montagne. E’ una vetrina
per  lungometraggi canadesi, documentari internazionali, opere sulla cultura montana, etc.

Massimo Monteleone
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I premi del Festival del Cinema Latino Americano di Trieste

FESTIVAL DEL CINEMA LATINOAMERICANO DI TRIESTE XXXII - Tutti i
premi

CONCORSO UFFICIALE

MIGLIOR FILM
La memoria de mi padre di Rodrigo Bacigalupe
Motivazione: Per la qualità tecnica del film, per la solidità
della sceneggiatura, per il grande spessore
drammaturgico e per la sensibilità con cui si affrontano
temi complessi e delicati sia personali, come la relazione
tra padre e figli, sia sociali come la quotidianità di una
famiglia costretta a gestire le malattie che colpiscono la
memoria.

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA
Un Exilio: Película Familiar di Juan Francisco Urrusti
Motivazione: Per l’elevata qualità estetica e comunicativa con cui presenta materiali audiovisivi familiari, testimoniali e
d’archivio. Per la profondità di un progetto narrativo storico e sociale di grande significato, soprattutto in questo
momento in cui l’accoglienza è la sfida più grande che l’Europa e il mondo intero devono accettare.

MIGLIOR REGIA
El aprendiz di Tomás De Leone
Motivazione: Per raccontare le vite marginali della periferia argentina con semplicità e con pochi mezzi non è
un’impresa facile, ma De Leone, in questo film riflette su una realtà sociale estremamente complessa ed opprimente.

CINEMA - Ultime notizie

Archivio notizie

Links:

» Festival del Cinema Latino
Americano di Trieste 2017

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ
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29/11 TFF35 - CENTO ANNI di Davide Ferrario
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Un promettente regista da seguire con attenzione.

MIGLIOR INTERPRETE
Jorge Marrale nel film Maracaibo di Miguel Angel Rocca
Motivazione: Per un’interpretazione da brividi in cui la disperazione di un padre che perde suo figlio è rappresentata
dallo sguardo intenso di Jorge Marrale, la cui immediatezza e presenza scenica dominano tutto il film.

MENZIONE SPECIALE
70 y Pico di Mariano Corbacho
Motivazione: Per il coraggio con il quale rappresenta in maniera critica la propria storia familiare e quella di un’intera
generazione che continua a misurarsi con le tragiche conseguenze dell’ultima dittatura civico-militare argentina.

CONTEMPORANEA CONCORSO

MIGLIOR FILM
El color del camaleón di Andrés Lübbert
Motivazione: Un documentario che mostra delle cicatrici nascoste, che lo spettatore è portato a scoprire in un
percorso fatto di percezioni. Un lavoro che si addentra nel contesto storico di riferimento e narra il grande male
portato dalla violenza subita dal Cile e da tutta l’America Latina. La giuria contemporanea premia un grande lavoro
documentario e cinematografico, frutto di un profondo sforzo personale del regista.

PREMIO DEL PUBBLICO
Amando a Carolina di Martin Viaggio

PREMIO ALL’IMPEGNO CIVILE
Substantivo Feminino di Daniela Sallet, Juan Zapata
Motivazione: Un Premio che nasce in questa edizione 2017.
Viene assegnato dalla Direzione del Festival per valorizzare le opere che mettono in luce l’impegno di coloro che
hanno dedicato la propria vita a una causa sociale e universale, e lo hanno fatto come avanguardie.
Così hanno fatto le due pioniere dell’ecologismo
protagoniste di questo documentario, due signore della Sao Paulo bene, che a negli anni Sessanta, quando nessuno
parlava di diritti ambientali, decidono di dedicarsi completamente alle battaglie ecologiche. a beneficio della comunità
umana.
Il Premio è anche un riconoscimento alla scelta coraggiosa dei due registi che, convinti del valore attuale di questa
storia, hanno saputo sfruttare i mezzi che avevano a disposizione per raccontarla.

CONTEMPORANEA

PREMIO MUNDO LATINO
Escapes de Gas di Bruno Salas
Motivazione: Per la qualità della narrazione, la chiarezza della struttura e l’eccellenza del lavoro artistico. Nel filo
narrativo dell’opera si può identificare, in diverse maniere, tutta l’America Latina e vi si riconoscono vari aspetti della
sua società, come l’arte, la politica, la cultura e la storia; in ultimo, l’opera è necessario riflesso delle vicissitudini della
classe operaia.

PREMIO MALVINAS
Batallas Intimas di Lucia Cajá
Motivazione: In quest’opera si racconta l'esperienza di cinque donne provenienti da paesi differenti, le quali hanno
subito abusi e violenze da parte di compagni o familiari durante la loro vita. Si tratta dunque di un argomento molto
toccante, delicato e soprattutto attuale: la violenza sulle donne. Crediamo che, per fermare questi episodi inaccettabili
per il grado di emancipazione dell'età odierna, sia necessario che tutti i paesi collaborino per fornire una volta per
tutte pari diritti e dignità alle donne.
Dal momento che questa opera riguarda la resistenza che ogni giorno molte donne devono affrontare, andando
incontro a una violenza fisica e psicologica, se non addirittura alla morte, riteniamo che questo documentario debba
vincere il premio.
Pensiamo che sia del tutto necessario parlare di questa tematica per sensibilizzare l'opinione pubblica e per porre
fine a questo fenomeno soggetto ad omertà. Il documentario ha toccato tutti i punti del premio, come la sana
convivenza e l'osservanza del diritto internazionale, il dialogo e la mancanza di rispetto verso donne e bambini che
hanno avuto la forza ed il coraggio di raccontare dettagliatamente la loro storia.
(Molto belle ed interessanti sono state le riprese naturalistiche del paesaggio per esempio le riprese sottomarine alle
statue, al mare della Finlandia, al Central Park. La musica accompagnava bene il filmato.)

PREMIO MALVINAS - MENZIONE SPECIALE
Berta vive di Katia Lara
Motivazione: Merita una menzione speciale il documentario “Berta Vive” perché è riuscito a sensibilizzare le persone
e farle riflettere su quanto accaduto a Berta Cáceres, donna con forti ideali messa a tacere nel peggiore dei modi.
Nonostante la sua uccisione, Berta continua a vivere perché la sua battaglia è portata avanti dalla figlia e dalla sua
gente.

PREMIO MIGLIOR COLONNA SONORA
La memoria de mi padre di Rodrigo Bacigalupe
Motivazione: Poche note, pochi accordi ma intensi e presenti per colorare tutta una serie di immagini della pellicola
del regista cileno Rodrigo Bacigalupe Lazo “La memoria de mi padre” con le musiche di Milton Nunez Mora premiato
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per la migliore colonna sonora.

PREMIO ARCOIRIS
Río verde: El tiempo de los Yakurunas di Álvaro Sarmiento

PREMIO DELLA GIURIA GIOVANILE
Ya no basta con Marchar di Hernán Saavedra
Motivazione: Questo documentario è riuscito a incanalare la forza psicologica e fisica dei giovani, la caparbietà data
dalla presa di coscienza della situazione sociopolitica del periodo storico al quale appartengono. Dimostra che l'unità
di fronte ad un problema, per quanto priva di fondi economici e mancante di un importante ruolo di rilievo nella scena
istituzionale, tramite ingegno e visione pacifista ed innovativa proiettata al futuro, possa creare anche sotto una sorta
di pressa dittatoriale, una situazione di speranza, libertà e sfogo.

PREMIO FICC
Maracaibo di Miguel Angel Rocca
Motivazione: Non è stato facile scegliere un vincitore tra film, in genere, di ottima fattura, sia nell'ambito documentario
che in quello della finzione. Tra le pellicole, tuttavia, quella che ci ha lasciato maggior traccia, anche emotiva, è stata
“Maracaibo” del regista Miguel Angel Rocca. La tessitura della trama risulta elaborata, la sceneggiatura coerente, il
montaggio per nulla banale. Buona la prova autoriale, in particolare dell'attore protagonista. Le tematiche affrontate
sono molteplici: l'accettazione di se stessi e dell'altro, il rapporto tra padri e figli, l'elaborazione del lutto, la ricerca di
una prossimità nei confronti di una natura diversa dalla propria, la violenza, la virilità e l'identità di genere.

Video del giorno

'Smetto quando voglio: ad honorem', la gang è tornata - Il terzo capitolo della trilogia sarà al cinema dal 30
novembre e noi abbiamo fatto due chiacchiere con il regista e con alcuni degli attori.

'Smetto quando voglio: ad honorem', la gang è tornata - Il terzo capitolo della trilogia sarà al cinema dal 30
novembre e noi abbiamo fatto due chiacchiere con il regista e con alcuni degli attori.

Ecco come fare per:
- inviarci un comunicato stampa
- segnalarci un film italiano
- segnalarci partecipazioni a festival
- aggiornare la tua scheda personale
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“Festival del Cinema Latino Americano”
Ottimi risultati per la XXXII edizione

Si è chiusa la XXXII edizione del Festival del Cinema Latino Americano di Trieste.
L’organizzazione ringrazia innanzitutto il pubblico che ha costantemente seguito la ricca offerta culturale del Festival. 93 i film
selezionati, incessante il ritmo delle proiezioni sugli schermi del Teatro Miela e dell’Auditorium e caloroso l’interesse. Quest’anno
presenze e partecipazione in netta crescita. Il Festival, come ha detto l’Assessore alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia,
Gianni Torrenti, intervenendo ieri sera alla Cerimonia di Premiazione, «si configura come un evento culturale importante e storico in
città e in Regione. Ma il valore del
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“Festival del Cinema Latino Americano”
Ottimi risultati per la XXXII edizione

Si è chiusa la XXXII edizione del Festival del Cinema Latino Americano di Trieste.
L’organizzazione ringrazia innanzitutto il pubblico che ha costantemente seguito la ricca offerta culturale del Festival. 93 i film
selezionati, incessante il ritmo delle proiezioni sugli schermi del Teatro Miela e dell’Auditorium e caloroso l’interesse. Quest’anno
presenze e partecipazione in netta crescita. Il Festival, come ha detto l’Assessore alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia,
Gianni Torrenti, intervenendo ieri sera alla Cerimonia di Premiazione, «si configura come un evento culturale importante e storico in
città e in Regione. Ma il valore del
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Cerimonia di premiazione del XXXII Festival
del Cinema Latino Americano. Sezione
Concorso Ufficiale – Miglior Film (La memoria
de mi padre).
Consegna: Gianni Torrenti, Assessore alla
Cultura Regione FVG.
Riceve: Antonio Arévalo, Addetto Culturale
dell’Ambasciata del Cile in Italia.

Festival è internazionale, come ho potuto constatare in un recente viaggio istituzionale in America Latina in cui molte volte Trieste
risultava nota proprio per essere legata a questo Festival». «Un cinema che invita alla riflessione – ha commentato durante le
Premiazioni l’Assessore alla Cultura del Comune di Trieste, Giorgio Rossi – è un elemento essenziale per la crescita dei cittadini, a
partire dai giovani. E questo Festival ne è esempio emblematico». Un appuntamento, dunque, che supera i confini geografici per
testimoniare una vicinanza culturale tra Italia e America Latina. La vocazione internazionale di Trieste non fa che rafforzare questo
indirizzo storico del Festival, che chiude la sua XXXII edizione con un bilancio altamente positivo, in numeri e critica, ma che ha il
suo risultato più importante nei contenuti: «Uno dei valori principali di questo Festival è rappresentato dal suo essere canale
preferenziale per quel cinema indipendente, aperto e anche sperimentale che spesso trova difficile accesso ai canali commerciali
tradizionali. Un cinema che esprime il pensiero libero, che diventa chiave di lettura critica della realtà locale e internazionale, che
favorisce conoscenza e dialogo. In un mondo in veloce mutamento e in continuo movimento, compreso quello delle persone, questo
cinema diventa irrinunciabile strumento civico e formativo, soprattutto per i giovani, in vista di una società inclusiva e aperta» ha
detto Rodrigo Diaz concludendo la Cerimonia di Premiazione che ha visto una calorosa e numerosa partecipazione del pubblico. Il
Festival intende dunque procedere su questo cammino, sapendo che questa città e questa Regione sono luoghi storicamente vocati al
dialogo, alla comprensione delle diversità e alla lettura non omologata della realtà.
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31° Festival del Cinema Latino Americano di Trieste a Roma al Nuovo
Cinema Aquila

 Dal 18 al 24 febbraio 2017, grazie alla sinergia dell’IILA con le
Ambasciate dei Paesi latinoamericani membri, l’Assessorato alla
Crescita Culturale e l’Assessorato alla Cultura del V Municipio di
ROMA CAPITALE, e alla rinnovata collaborazione con l’APCLAI -
Associazione per la Promozione della Cultura Latino Americana in
Italia, presso la Sala Anna Magnani del Nuovo Cinema Aquila
viene proposta al pubblico romano una selezione di 14 film
premiati e presentati a Trieste durante l’ultima edizione del
Festival del Cinema Latino Americano, con l’intento di allargare
gli orizzonti della manifestazione triestina che ha il pregio di portare
in Italia opere che raccontano la pluralità della cinematografia
latinoamericana, che negli ultimi anni sta ottenendo importanti

riconoscimenti nei più prestigiosi eventi internazionali.
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Ignacio Agüero protagonista
della retrospettiva del Festival
del Cinema Latino Americano
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Condividi

10.11.2017 | 17.15 –  Ogni anno il Festival del Cinema Latino

Americano dedica una retrospettiva a un regista latinoamericano

che, con la sua opera, abbia contribuito a una visione critica sul suo

paese o su contesti più ampi. Nel 2017 sarà dedicata a Ignacio

Agüero.

Agüero è un noto documentarista che ha raccontato la storia

contemporanea del Cile, con tutte le sue terribili contraddizioni. Ma

Agüero è noto a livello internazionale anche per essere stato tra gli

ideatori di una delle azioni di comunicazione più innovative e

rivoluzionarie degli anni Ottanta. Nel 1988 in Cile, dopo 15 anni di

dittatura militare, fu indetto un plebiscito che doveva confermare o

meno la presidenza del generale Pinochet. Quei 15 anni, seguiti al

golpe militare in cui fu ucciso il presidente Salvator Allende, capo del

governo di Unidad Popular (alleanza progressita composta da

marxisti, laici e cristiani), furono terribili per il paese. Milioni di cileni

subirono, come è noto, persecuzioni ed esilio forzato. Nel 1988 la

campagna elettorale a favore del NO divenne uno dei primi esempi

di comunicazione partecipativa, costruita con il linguaggio

orizzontale della condivisione. Nel buio di un regime che toglieva la

libertà di oppressione, quel NO, espressione negativa di per sé, fu

ribaltato in un desiderio di futuro e in un inno alla vita.
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Il claim della campagna, anche musicale, girava intorno alla frase

“La alegría ya viene”. Ora è il momento dell’allegria. La

comunicazione dimenticò il linguaggio strettamente politico,

militante, che aveva caratterizzato un’epoca, anche molto

ideologica. Un linguaggio spesso senza emozioni e sensazioni.

Scelse di parlare, invece, la lingua popolare, esprimendo il desiderio

di una vita migliore, nel proprio quotidiano. Nei video per il NO non si

mostrarono e non si fece allusione alle miserie e alle atrocità del

regime, ma si aprì una finestra sul futuro possibile. L’arcobaleno

campeggiava e schiacciava il grigio della burocrazia militare. Tutto fu

fatto senza colpo ferire e solo con la potenza dell’immagine.

Nonostante il grandissimo dispiego di forze e mezzi della campagna

governativa per il SI, il NO riuscì a vincere il plebiscito. E fu l’inizio

del passaggio alla democrazia in Cile.

Si trattò di uno dei primi casi in cui la comunicazione libera e gioiosa

contribuì alla definizione della realtà. Agüero è considerato uno dei

maestri dell’impianto comunicativo basato sul binomio parola –

immagine. Il giorno dopo la sconfitta di Pinochet al plebiscito il titolo

ironico e significativo di un quotidiano fu: “Ha corso da solo ed è

arrivato secondo”. Il Festival vuole promuovere la conoscenza delle

opere di questo speciale artista, proponendo la proiezione di una

decina tra i suoi più noti documentari dedicati al Cile.

Tra gli eventi

speciali dell’edizione 2017 del Festival del Cinema Latino Americano

c’è anche un documentario (il primo di una serie di tre) dedicato al

grande scrittore Roberto Bolaño, realizzato dal regista cileno

Ricardo House. Bolaño è una delle figure più irregolari della

letteratura latinoamericana, riconosciuto come grandissimo della

scrittura contemporanea. Rifiutò sempre di sottostare a qualsiasi

etichettatura. La sua stessa biografia è una plurima costruzione

identitaria. Nasce in Cile dove vive in varie regioni, per poi spostarsi

in Messico. Là fonda nel 1974 una corrente letteraria

avanguardistica che si collega apertamente all’infrarealismo avviato

in Europa da Roberto Matta Echaurren, intellettuale cileno (padre di

Sebastián Matta e nonno di Pablo Echaurren).



Lo scopo era creare una letteratura che scardinasse la cultura

ufficiale e i suoi paladini. Bolaño si trasferì a Barcellona nel 1977,

adattandosi a fare i mestieri più disparati come il custode di un

campeggio o il vendemmiatore, pur di potersi dedicare alla scrittura,

così fino alla prematura morte avvenuta a 50 anni, nel 2003. In

Spagna fu pubblicato dalla prestigiosa casa editrice Anagrama. Il

Festival vuole rendere un omaggio a questa straordinaria figura,

intellettuale atipico, grande scrittore, nato e vissuto al di fuori di ogni

mainstream.
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IL XXXI FESTIVAL DEL CINEMA LATINO AMERICANO DI TRIESTE “REPLICA” A
ROMA
# 12/02/2017 - 16.59

$ Email % Stampa % PDF

ROMA\ aise\ - Il cinema latinoamericano
torna a Roma con la replica dei migliori
film presentati al 31° Festival del Cinema Latino Americano di Trieste.
Dal 18 al 24 febbraio prossimi, grazie alla sinergia dell’IILA con le Ambasciate dei Paesi latinoamericani membri, l’Assessorato alla Crescita Culturale e l’Assessorato
alla Cultura del V Municipio di Roma, e alla rinnovata collaborazione con l’APCLAI - Associazione per la Promozione della Cultura Latino Americana in Italia, presso la Sala
Anna Magnani del Nuovo Cinema Aquila viene proposta al pubblico romano una selezione di 13 film premiati e presentati a Trieste durante l’ultima edizione del Festival,
con l’intento di allargare gli orizzonti della manifestazione triestina che ha il pregio di portare in Italia opere che raccontano la pluralità della cinematografia latinoamericana,
che negli ultimi anni sta ottenendo importanti riconoscimenti nei più prestigiosi eventi internazionali.
Nato nel 1985 con la volontà di dare visibilità in Europa alla ricca produzione cinematografica che allora trovava poco spazio negli eventi internazionali, il Festival di Cinema
Latino Americano costituisce un evento unico in Italia grazie al lavoro di ricerca che consente di mostrare in maniera esclusiva e in anteprima il meglio della produzione
filmica latinoamericana.
Un interesse quello per il cinema latinoamericano destinato a crescere in Italia, grazie al recente ingresso di quest’ultima nel più importante programma di cooperazione in
materia cinematografica dell’area iberoamericana, IBERMEDIA, di cui fanno parte i paesi dell’America Latina, Portogallo e Spagna.
La rassegna si aprirà sabato 18 febbraio con “Magallanes” (Perù, 2015), Premio Miglior Film, del regista Salvador del Solar, per poi proseguire fino a venerdì 24, con due
proiezioni quotidiane, alle 17.00 e alle 19.00, di altre opere in versione originale con sottotitoli in italiano. Fanno eccezione i film proiettati martedì 21 febbraio (Carta a una
sombra, Colombia, 2015, e Un secreto en la caja, Ecuador, 2016), in versione originale e senza sottotitoli per gli amanti della lingua spagnola.
La programmazione completa è consultabile su www.iila.org .
La rassegna è realizzata in collaborazione con le seguenti Ambasciate dei Paesi membri dell'IILA: Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
Messico, Paraguay, Perù, Uruguay, Repubblica Bolivariana del Venezuela. (aise) 
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Home » Friuli-Venezia Giulia » Eventi » Festival del Cinema Latino Americano – Trieste

Festival del Cinema Latino Americano –
Trieste

Dal 18 al 26 Novembre 2017, appuntamento unico del genere in Italia.

! 18 Nov 2017 - 26 Nov 2017  " FRIULI-VENEZIA GIULIA - Trieste  #
Arte/Cultura | Cinema/Fotografia | Festival

" Visualizza la mappa

A Trieste, dal 18 al 26 Novembre 2017, nella location affacciata sul Golfo e sul
lungomare del Cinema Teatro Miela, andrà in scena la 32a edizione del Festival
del Cinema Latino Americano.
Nel Concorso Ufficiale saranno proiettati film in rappresentanza di numerosi
paesi del continente Latino Americano.

Saranno anche assegnati:
Il Premio Malvinas, un riconoscimento al film che meglio interpreta i valori del
rispetto e dell’osservanza del diritto internazionale.
Il Premio Mondo Latino, che valorizza l’opera cinematografica che meglio tratta
una problematica storica dell’America Latina.
Il Premio Salvador Allende, conferito ogni anno a una personalità del mondo
culturale, artistico o diplomatico che si sia distinta per la sensibilità artistica o per
l’impegno attivo a favore dell’America Latina.
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L'ARTE COME NON L'AVETE MAI VISTA

CINEMA MOSTRE & EVENTI
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FESTIVAL DEL CINEMA LATINO
AMERICANO DI TRIESTE : SI
PARTE IL 18 CON UN OMAGGIO A
PIAZZOLLA
REDAZIONE — 13 NOVEMBRE 2017

! % " '  !"
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XXXII EDIZIONE FESTIVAL DEL CINEMA LATINO AMERICANO DI
TRIESTE
SABATO 18 NOVEMBRE

SERATA INAUGURALE AL ICTP – CENTRO INTERNAZIONALE DI FISICA TEORICA “ABDUS SALAM”

(Strada Costiera 11, Trieste)

ingresso libero

con prenotazione obbligatoria alla mail segreteria@cinelatino.org

Ore 20.00 – Saluti istituzionali
Ore 20.30 – Presentazione della XXXII edizione da parte del direttore, Rodrigo Diaz
Ore 21.00 – Proiezione film

Il XXXII Festival del Cinema Latino Americano di Trieste, coerente con la promozione dell’arte a tutto
campo, in questa edizione si apre con un Evento speciale in omaggio al compositore argentino Astor
Piazzolla, nel venticinquesimo dalla sua morte, avvenuta a Buenos Aires il 4 luglio 1992. La serata
inaugurale proporrà, infatti, il film:

“TANGO EN PARÍS. RECUERDOS DE ASTOR PIAZZOLLA”
di Rodrigo H. Vila

mailto:segreteria@cinelatino.org
https://www.lanouvellevague.it/wp-content/uploads/2017/11/astor-piazzolla-libertango-video-maxw-1380.jpg


Rodrigo H. Vila

(Argentina – Francia, 2017)

Il film, di recentissima produzione, ripercorre momenti importanti
dell’esperienza europea di Piazzolla e rappresenta un’occasione unica per

conoscere più da vicino lo straordinario percorso artistico e umano di questo grande musicista,
interprete e compositore, ma soprattutto innovatore.

Piazzolla è un emblema musicale e culturale per il mondo intero. Un esempio di come le arti possano
essere occasione di unione, dialogo, confronto al di là di ogni ideologia o provenienza.

SI DICE CHE IN ARGENTINA TUTTO PUÒ CAMBIARE TRANNE IL TANGO, MA ASTOR PIAZZOLLA HA INFRANTO QUESTA
REGOLA.

Era nato a Mar del Plata nel 1921 da una famiglia interamente italiana: il padre, Vicente Piazzolla
era figlio di Pantaleone, un pescatore di Trani (Bari) emigrato in Argentina; sua madre era Assunta
Manetti, la cui famiglia proveniva dalla Garfagnana. A 16 anni Astor, unico figlio, si trasferisce per
alcuni anni con i genitori a New York.

Torna in Argentina, con nell’orecchio innovative ispirazioni metropolitane. È istrionico, svelto, creativo.
Ma la sua musica non è compresa. Troppo poco tradizionale, gli dicono.

Decide allora di raggiungere Parigi. Qui incontra intellettuali e artisti d’avanguardia. Si sente a casa
anche perché frequenta assiduamente, in rue Descartes, nel quartiere Latino, casa Pons. José Pons è
un artista originario della provincia di Mendoza, sposato a Jacqueline, bretone.

La loro casa, dagli anni Settanta, diviene una sorta di ambasciata culturale argentina in cui passano
artisti come Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Jairo, Charles Aznavour, George Moustaki, Julio
Cortázar, Susana Rinaldi…

Un luogo denso di storie, e tanta musica perché in quegli incontri spesso si suona e canta, benché
soltanto in forma spontanea e conviviale: è soprattutto uno spazio di incontro e amicizia.

Dopo 40 anni l’archivio di casa Pons si apre.

Ne esce lo straordinario documentario di Rodrigo
H. Vila che racconta l’esperienza artistica di
Piazzolla, attraversando i paesi che hanno accolto
lui e il suo rivoluzionario tango, fatto di elementi
jazz, elettronici (“El Conjunto Electrónico”) e
assonanze etniche.

NELLA SVOLTA MUSICALE DI PIAZZOLLA L’ITALIA È ENTRATA IN MODO DETERMINANTE.

La composizione “Libertango” (1974), presentata in un memorabile concerto a Milano, segna il
definitivo passaggio dell’artista argentino al “tango rivoluzionario”.

Un passaggio in cui è stata centrale la collaborazione con il musicista e percussionista napoletano
Tullio De Piscopo.

“LIBERTANGO” DIVENNE UN’ICONA MUSICALE, DAL TIMBRO PIÙ CHE MAI ITALO-ARGENTINO.
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Tanto che nel 1988 Roman Polansky la inserì interamente nella colonna sonora di “Frantic”.

I legami di Piazzolla con l’Italia proseguono attraverso il prezioso sodalizio con Milva: insieme portano
nel mondo vari concerti.

Milva ricorda:

Tutto è tango. Ma Astor non c’entra niente. Lui era innanzitutto un
grande musicista come Berio e Stockhausen. Un musicista
contemporaneo.

Questo raffinato e coinvolgente documentario è la storia dell’amicizia tra Piazzolla e i Pons. Una storia
umana. Ma è anche la storia di Piazzolla, mai raccontata. Una storia musicale dirompente e nuova,
oggi ancora molto viva e rivolta al futuro.

Il Festival presenta al pubblico questo film con gioia e desiderio di condividere un valore
culturale che può e deve essere comune, rivolto al valore del binomio musica e cambiamento,
di cui Piazzolla è stato irripetibile testimone.

 

La serata inaugurale si svolge in una sede coerente con la storica dimensione di apertura culturale del
Festival, il Centro Internazionale di Fisica Teorica “Abdus Salam” (ICTP), dell’UNESCO, che è da sempre
riferimento importante per la comunità scientifica globale, e un fiore all’occhiello per la Regione e per
Trieste, prossima “Città della Scienza” nel 2020.
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SPETTACOLO

31° Concorso Caraian per le Arti Figurative
Giovedì 16 novembre, alle ore 18, nella Sala "Umberto Veruda" di piazza
Piccola 2,...
Rete Civica Trieste  14-11-2017 10:35

Omaggio al compositore argentino
Astor Piazzolla

Sabato 18 novembre inaugura la
XXXII edizione del Festival del
Cinema Latino Americano di
Trieste. Coerente con la
promozione dell'arte a tutto
campo, l'inaugurazione prevede
un evento speciale in...

Leggi tutta la notizia

IlFriuli.it  13-11-2017 14:51

Categoria: SPETTACOLO

ARTICOLI CORRELATI
Musica: Accardo ricorda l'amico 'lunare' Piazzolla a Roma
ANSA  12-11-2017 19:34

E alla fine non ne rimase più nessuno
FVGNews  05-11-2017 07:01

Gorizia Classica 2017/2018: Giacomo Ronchini
FVGNews  04-11-2017 07:01

Altre notizie
SPETTACOLO

SERATA EVENTO SPECIALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA AL TEATRO VERDI CON IL MAESTRO
EZIO BOSSO
Domani, mercoledì 15 novembre, alle ore 12.00, nel Salotto Azzurro del Municipio, si...
Rete Civica Trieste  14-11-2017 11:35

SPETTACOLO

VILLAGGIO DI NATALE FRANCESE: DOMANI, MERCOLEDI' 15 NOVEMBRE, ALLE ORE 11.00,
NELLA SALA GIUNTA MUNICIPALE, LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE
DELL'INIZIATIVA
Domani, mercoledì 15 novembre, alle ore 11.00, nella Sala Giunta Municipale, l'assessore...
Rete Civica Trieste  14-11-2017 09:35

SPETTACOLO

Triestebookfest, al via il concorso di scrittura che promuove il tema della lettura
Approfondimenti Libri, letture e crowdfunding alla super TBFesta del Triestebookfest 25 maggio 2017...
triesteprima.it  13-11-2017 20:54
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sindaco roberto dipiazza e.b trieste

capoluogo giuliano

collaborazione di auists

linguaggi più congegnali maggio scorso

salotto azzurro sindaco dipiazza

carso triestino commercio ed eventi
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Infanzia: Save the
Children, 27% minori in
povertà relativa
ANSA  14-11-2017 10:46 |
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31° Concorso Caraian per
le Arti Figurative
Rete Civica Trieste  14-11-2017 10:35 |
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Fvg, Patuanelli e Bianchi si
sfilano dalla corsa.
Capozzella in pole
Il Piccolo  14-11-2017 10:29 |
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BIBLIOTECA PERSONALE DI
PASQUALE REVOLTELLA:
1600 VOLUMI SOTTOPOSTI
ALLA "DEPOLVERATURA",
PARTICOLARE INTERVENTO
DI RESTAURO
Rete Civica Trieste  14-11-2017 09:35 |

4

IL PAESAGGIO CHE VIVE.
LIVING LANDASCAPE.
MERCOLEDI' 15
NOVEMBRE, AL MUSEO
CIVICO DI STORIA
NATURALE, CONFERENZA
SUL "PARCO MITOLOGICO
DI GROPADA"
Rete Civica Trieste  14-11-2017 09:35 |
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Trieste
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AGENZIA DELLE ENTRATE

FARMACIE

FARMACIE DI TURNO
oggi 14 Novembre

Inserisci Indirizzo

TROVA

Avventura o
Commedia, scegli il
tuo film preferito

Per la revisione
dell’auto scegli
l'officina giusta

Trieste
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA BOLOGNA FIRENZE BARI IN ITALIA
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SPETTACOLO

Al Rossetti debutta 'Spitfire' con l'Orchestra sinfonica del
Conservatorio Tartini
Trieste (TS) - Conto alla rovescia per l'atteso Concerto inaugurale dell'Anno
Accademico 2017/2018...
FVGNews  13-11-2017 20:42

SPETTACOLO

La regista Rä di Martino presenta in anteprima all'Ariston il film
'Controfigura'
Trieste (TS) - Martedì 14 novembre alle ore 20.30, al Cinema Ariston, la film-
maker e artista...
FVGNews  13-11-2017 19:42

SPETTACOLO

Record di ingressi all'International Tattoo Expo, +30% dal 2016 (FOTO)
Approfondimenti Al via l'International Tattoo Expo di Trieste (FOTO) 12 novembre 2017
triesteprima.it  13-11-2017 18:55

SPETTACOLO

Concerti 2018: gli Iron Maiden tornano a Trieste
Approfondimenti Iron Maiden, piazza Unità blindata: 200 agenti e piano antiterrorismo 26...
triesteprima.it  13-11-2017 18:55

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

FILM DA VEDERE TROVA CINEMA

Abitare
Arredamenti
Elettrodomestici
Idraulici
Vivai piante e fiori
Serramenti ed infissi
legno
Condizionatori aria
Componenti elettronici
Traslochi

Comprare
Abbigliamento
Gioiellerie e oreficerie
Calzature
Valigerie
Outlets
Lavanderie
Riparazione abiti
Ottica
Abiti da sposa e
cerimonia

Benessere
Palestre e fitness
Piscine ed accessori
Terme
Parrucchieri per
donna
Estetiste
Massaggi
Profumerie
Dermatologia
Chirurgia plastica

Finanza e affari
Banche ed istituti di
credito e risparmio
Assicurazioni
Finanziamenti e mutui
Dottori commercialisti
Avvocati
Agenzie immobiliari

Muoversi
Taxi
Agenzie viaggi
Trasporti ferroviari ed
intermodali
Autonoleggio
Aeroporti e servizi
aeroportuali
Automobili
Autofficine e centri
assistenza
Corrieri

Curarsi
Farmacie
Ospedali
Pronto soccorso
Medici generici
Guardia medica
Dentisti
Ortopedia e
traumatologia
Veterinaria

Alimentazione
Supermercati
Alimenti dietetici e
macrobiotici
Gastronomie,
salumerie e rosticcerie
Supermercati
Pasticcerie e
confetterie
Gelaterie
Enoteche e vendita
vini

Tempo libero
Ristoranti
Pizzerie
Bar e caffe'
Birrerie e pubs
Discoteche
Bed & breakfast
Residences
Agriturismo
TROVA EVENTI

Scopri cosa fare Tutti i comuni di Trieste

Comuni limitrofi:

Muggia / San Dorligo Della Valle / Monrupino / Sgonico / 
Monfalcone / Staranzano / Doberdò Del Lago / Ronchi Dei Legionari
San Canzian D'Isonzo / Grado / Turriaco / Savogna D'Isonzo

Friuli Venezia Giulia:

Gorizia / Pordenone / Trieste / Udine

Imprese, Aziende e Privati per regione

Abruzzo  Basilicata  Calabria

Campania  Emilia Romagna  Friuli Venezia Giulia

Lazio  Liguria  Lombardia

Marche  Molise  Piemonte

Puglia  Sardegna  Sicilia

Toscana  Trentino Alto Adige  Umbria

Valle d´Aosta  Veneto  CERCA AZIENDA

SCOPRI ANCHE IN ITALIA MAGAZINE IMPOSTA CITTA'

il nostro network

 |

 |

 |

 |

Maria Teresa e
Trieste

fino al 18 FEBBRAIO

MOSTRE

Robert Capa in
Italia

fino al 26 NOVEMBRE

MOSTRE

Nel frattempo, in altre città d'Italia...

15 °

Roma

Bryan Adams: il grande
ritorno in Italia del rocker

canadese

NOTIZIE
Boss ucciso a Terracina, 4

arresti

EVENTO

12 °

Milano

I diversi generi della
musica egiziana

NOTIZIE
Natale,Coca-Cola e

BancoAlimentare uniti

EVENTO

12 °

Torino

Laboratorio di cabaret
con i Panpers

NOTIZIE
Ok emendamento, in

Manovra 40mln per Gtt

EVENTO

15 °

Napoli

Gallerie d'Italia - Palazzo
Zevallos Stigliano

NOTIZIE
Poliziotto pestato, presi gli

autori

EVENTO

16 °

Palermo

Andy Warhol - L’Arte di
essere famosi

NOTIZIE
Palermo: Zamparini, auguri

a Giammarva

EVENTO

Firenze

Gabriele Lavia in 'I ragazzi
che si amano'

NOTIZIE
Ancora senza luce Alto

Mugello-Casentino

EVENTO
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APPUNTAMENTI E INIZIATIVE

Dal 18 Febbraio 2017 al 24 Febbraio 2017
Festival del Cinema Latino Americano di Trieste a Roma 2017
Nuovo Cinema Aquila - Via l'Aquila, 66 - ROMA (RM)

Per il pubblico romano una selezione di 14 film premiati e presentati a Trieste durante l'ultima
edizione del Festival. Ingresso gratuito

Dal 18 al 24 febbraio 2017, presso il Nuovo Cinema Aquila, viene proposta al pubblico romano
una selezione di 14 film premiati e presentati a Trieste durante l'ultima edizione del Festival del
Cinema Latino Americano di Trieste.

Nato nel 1985 con la volontà di dare visibilità in Europa alla ricca produzione cinematografica che
allora trovava poco spazio negli eventi internazionali, il Festival di Cinema Latino Americano
costituisce un evento unico in Italia grazie al lavoro di ricerca che consente di mostrare in maniera
esclusiva e in anteprima il meglio della produzione filmica latinoamericana.

Calendario

18 febbraio ore 19.00 | Magallanes (Perù, 2015, 109 min, v.o. sott.it.) - Premio Miglior film -
Sezione Concorso ufficiale

19 febbraio
ore 17.00 | La parte del todo (Argentina, 2015, 72 min, v.o. sott.it.) - Miglior film - Sezione
Contemporanea 
ore 19.00 | Olhar de nise (Brasile, 2015, 90 min, v.o. sott.it.) - Speciale della Giuria Premio del
Pubblico - Sezione Concorso Ufficiale

20 febbraio
ore 17.00 | Mangoré, por amor al arte (Paraguay/Cile, 2015, 95 min, v.o. sott.it.)
ore 19.00 | Tus padres volverán (Uruguay, 2015, 81 min, v.o. sott.it.)

21 febbraio
ore 17.00 | Carta a una sombra (Colombia, 2015, 70 min, v.o.) - Menzione speciale Premio
Malvinas
ore 19.00 | Un segreto en la caja (Ecuador, 2016 70 min, v.o.) - Premio Mundo Latino

22 febbraio
ore 17.00 | Piedras y almas (Cuba, 2015, 53 min, v.o. sott.it.)
ore 19.00 | Dauna, lo que ella lleva el río (Repubblica Bolivariana del Venezuela, 2015, 104
min, v.o. sott.it.) - Premio Miglior Colonna Sonora

23 febbraio
ore 17.00 | Alma (Cile/Argentina, 2015, 97 min, v.o. sott.it.) - Premio Nuovi Talenti 
ore 19.00 | Lumi Videla (Cile, 2015, 32 min, v.o. sott.it.) - Menzione Speciale - Sezione
Contemporanea
ore 19.45 | El beun vecino (Cile, 2016 60 min, v.o. sott.it.) 

24 febbraio 
ore 17.00 | A dos de tres caídas. La arena México (Messico, 2016, 54 min, v.o. sott.it.) 
ore 19.00 | Del amor y otros demonios (Costa Rica/Colombia, 2009, 95 min, v.o. sott.it.) .

Sinossi e maggiori informazioni su Iila.org.

Informazioni
Sito web: http://www.iila.org/

Organizzato da
IILA con l'Assessorato alla Crescita Culturale e l'Assessorato alla Cultura del V Municipio di
ROMA CAPITALE, e alla rinnovata collaborazione con l'APCLAI - Associazione per la
Promozione della Cultura Latino Americana in Italia. In collaborazione con le Ambasciate dei
Paesi membri dell'IILA: Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Messico,
Paraguay, Perù, Uruguay, Repubblica Bolivariana del Venezuela

Parole chiave
cultura low cost gratis a Roma nuovo cinema aquila Municipio V cinema latinoamericano Festival
del Cinema Latino Americano di Trieste
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31° "FESTIVAL DEL CINEMA LATINO AMERICANO DI TRIESTE" A ROMA

Dal 18 al 24 febbraio al Cinema Aquila

Il Nuovo Cinema Aquila di Roma  (via L'Aquila, 66) presenta dal 18 al 24 febbraio 2017 il 31°

"Festival del Cinema Latino Americano di Trieste a Roma".

L'inaugurazione si terrà sabato 18 febbraio alle ore 17.30 con "Magallanes" (Perù, 2015), Premio

Miglior Film, del regista Salvador del Solar, e la rassegna proseguirà fino a venerdì 24, con due

proiezioni quotidiane, alle 17.00 e alle 19.00, di altre opere in versione originale con sottotitoli in

italiano. Fanno eccezione i film proiettati martedì 21 febbraio (Carta a una sombra, Colombia,

2015, e Un secreto en la caja, Ecuador, 2016), in versione originale e senza sottotitoli.

Per approfondire.

Guarda il programma.
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“Tango en París. Recuerdos
de Astor Piazzolla” apre una
edizione straordinaria del
Festival del Cinema Latino
Americano
Posted on 14 novembre 2017 by Roberto Toffolutti in CULTURA, SPETTACOLI
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14.11.2017 | 18.33 – Il XXXII Festival del Cinema Latino Americano

di Trieste si apre con un evento speciale in omaggio al compositore

argentino Astor Piazzolla, nel venticinquesimo dalla sua morte,

avvenuta a Buenos Aires il 4 luglio 1992. La serata inaugurale

proporrà, infatti, il film “Tango en París. Recuerdos de Astor

Piazzolla” di Rodrigo H. Vila. Il film, di recentissima produzione,

ripercorre momenti importanti dell’esperienza europea di Piazzolla e

rappresenta un’occasione unica per conoscere più da vicino lo

straordinario percorso artistico e umano di questo grande musicista,

interprete e compositore, ma soprattutto innovatore.

Piazzolla è un

emblema musicale e culturale per il mondo intero. Un esempio di

come le arti possano essere occasione di unione, dialogo, confronto

al di là di ogni ideologia o provenienza. Si dice che in Argentina tutto

può cambiare tranne il tango, ma Astor Piazzolla ha infranto questa

regola. Era nato a Mar del Plata nel 1921 da una famiglia

interamente italiana: il padre, Vicente Piazzolla era figlio di

Pantaleone, un pescatore di Trani (Bari) emigrato in Argentina; sua

madre era Assunta Manetti, la cui famiglia proveniva dalla

Garfagnana. A 16 anni Astor, unico figlio, si trasferisce per alcuni

anni con i genitori a New York. Torna in Argentina, con nell’orecchio

innovative ispirazioni metropolitane. È istrionico, svelto, creativo. Ma
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la sua musica non è compresa. Troppo poco tradizionale, gli dicono.

Decide allora di raggiungere Parigi. Qui incontra intellettuali e artisti

d’avanguardia. Si sente a casa anche perché frequenta

assiduamente, in rue Descartes, nel quartiere Latino, casa Pons.

José Pons è un artista originario della provincia di Mendoza, sposato

a Jacqueline, bretone. La loro casa, dagli anni Settanta, diviene una

sorta di ambasciata culturale argentina in cui passano artisti come

Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Jairo, Charles Aznavour,

George Moustaki, Julio Cortázar, Susana Rinaldi…

Un luogo denso di storie, e tanta musica perché in quegli incontri

spesso si suona e canta, benché soltanto in forma spontanea e

conviviale: è soprattutto uno spazio di incontro e amicizia.

Dopo 40 anni l’archivio di casa Pons si apre.  Ne esce lo

straordinario documentario di Rodrigo H. Vila che racconta

l’esperienza artistica di Piazzolla, attraversando i paesi che hanno

accolto lui e il suo rivoluzionario tango, fatto di elementi jazz,

elettronici (“El Conjunto Electrónico”) e assonanze etniche.

Nella svolta musicale di Piazzolla

l’Italia è entrata in modo determinante. La composizione “Libertango”

(1974), presentata in un memorabile concerto a Milano, segna il

definitivo passaggio dell’artista argentino al “tango rivoluzionario”.

Un passaggio in cui è stata centrale la collaborazione con il

musicista e percussionista napoletano Tullio De Piscopo.

“Libertango” divenne un’icona musicale, dal timbro più che mai italo-

argentino. Tanto che nel 1988 Roman Polansky la inserì interamente

nella colonna sonora di “Frantic”. I legami di Piazzolla con l’Italia

proseguono attraverso il prezioso sodalizio con Milva: insieme

portano nel mondo vari concerti. Milva ricorda: “ Tutto è tango. Ma

Astor non c’entra niente. Lui era innanzitutto un grande musicista

come Berio e Stockhausen. Un musicista contemporaneo”.

Questo raffinato e coinvolgente documentario è la storia dell’amicizia

tra Piazzolla e i Pons. Una storia umana. Ma è anche la storia di

Piazzolla, mai raccontata. Una storia musicale dirompente e nuova,



oggi ancora molto viva e rivolta al futuro. Il Festival presenta al

pubblico questo film con gioia e desiderio di condividere un valore

culturale che può e deve essere comune, rivolto al valore del

binomio musica e cambiamento, di cui Piazzolla è stato irripetibile

testimone. La serata inaugurale si svolge in una sede coerente con

la storica dimensione di apertura culturale del Festival, il Centro

Internazionale di Fisica Teorica “Abdus Salam” (ICTP),

dell’UNESCO, che è da sempre riferimento importante per la

comunità scientifica globale, e un fiore all’occhiello per la Regione e

per Trieste, prossima “Città della Scienza” nel 2020.
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Il Nuovo Cinema Aquila, via L’Aquila, 66, presenta dal 18 al 24 febbraio 2017 il “31° Festival del
Cinema Latino Americano di Trieste a Roma”. Inaugurazione: sabato 18 febbraio, ore 17.30 con
“Magallanes” (Perù, 2015), Premio Miglior Film, del regista Salvador del Solar, per poi proseguire fino
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Letto 665 volte

a venerdì 24, con due proiezioni quotidiane, alle
17.00 e alle 19.00, di altre opere in versione
originale con sottotitoli in italiano. Fanno
eccezione i film proiettati martedì 21 febbraio
(Carta a una sombra, Colombia, 2015, e Un
secreto en la caja, Ecuador, 2016), in versione
originale e senza sottotitoli per gli amanti della
lingua spagnola.

Grazie alla sinergia dell’IILA con le Ambasciate
dei Paesi latinoamericani membri, l’Assessorato
alla Crescita Culturale e l’Assessorato alla
Cultura del V Municipio di ROMA CAPITALE, e
alla rinnovata collaborazione con l’APCLAI -
Associazione per la Promozione della Cultura
Latino Americana in Italia, presso la Sala Anna
Magnani del Nuovo Cinema Aquila viene
proposta al pubblico romano una selezione di 14

film premiati e presentati a Trieste durante l’ultima edizione del Festival, con l’intento di allargare gli
orizzonti della manifestazione triestina che ha il pregio di portare in Italia opere che raccontano la
pluralità della cinematografia latinoamericana, che negli ultimi anni sta ottenendo importanti
riconoscimenti nei più prestigiosi eventi internazionali.

Nato nel 1985 con la volontà di dare visibilità in Europa alla ricca produzione cinematografica che
allora trovava poco spazio negli eventi internazionali, il Festival di Cinema Latino Americano
costituisce un evento unico in Italia grazie al lavoro di ricerca che consente di mostrare in maniera
esclusiva e in anteprima il meglio della produzione filmica latinoamericana. Un interesse quello per il
cinema latinoamericano destinato a crescere in Italia, grazie al recente ingresso di quest’ultima nel
più importante programma di cooperazione in materia cinematografica dell’area iberoamericana,
IBERMEDIA, di cui fanno parte i paesi dell’America Latina, Portogallo e Spagna.

La programmazione completa è consultabile su www.iila.org (http://www.iila.org).

La rassegna è realizzata in collaborazione con le seguenti Ambasciate dei Paesi membri dell'IILA:
Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Messico, Paraguay, Perù, Uruguay,
Repubblica Bolivariana del Venezuela.

“31° Festival del Cinema Latino Americano di Trieste a Roma”

In allegato il programma

Nuovo Cinema Aquila
Via L’Aquila, 66, Roma

Ingresso libero
www.iila.org (http://www.iila.org)
www.cinelatinotrieste.org (http://www.cinelatinotrieste.org)
Per ulteriori informazioni
Segreteria Culturale IILA
s.culturale@iila.org (mailto:s.culturale@iila.org); tel: +39 0668492.225/246 - fax +39 066872834
#triesteroma
IILA – Organizzazione internazionale italo-latino americana, Via Giovanni Paisiello, 24 - 00198 Roma
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Festival del Cinema Latino Americano di Trieste

SPAZIO COMUNE CINEMA AQUILA

da sabato 18 febbraio a venerdì 24 febbraio 2017

Il cinema latinoamericano torna a Roma con la replica dei migliori film presentati

al 31° Festival del Cinema Latino Americano di Trieste.

INFO

Festival del Cinema Latino Americano di Trieste
da sabato 18 febbraio a venerdì 24 febbraio 2017

DOVE
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PREMIO SALVADOR ALLENDE
2017 : A FERNANDO QUEVEDO,
DIRETTORE DELL’INTERNATIONAL
CENTRE FOR THEORETICAL
PHYSICS
REDAZIONE — 17 NOVEMBRE 2017
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IL PREMIO SALVADOR ALLENDE È STATO ISTITUITO DAL FESTIVAL DEL CINEMA LATINO
AMERICANO DI TRIESTE PER ONORARE I VALORI DELLA CULTURA, DELL’ARTE, DELL’IMPEGNO
CIVILE E DELLA CONOSCENZA.
Viene conferito, ogni anno, con l’obiettivo di mettere in risalto la sensibilità nei confronti della
condizione sociale e culturale dell’America Latina e l’impegno, con lo sguardo rivolto al futuro del
pianeta intero, al dialogo e alla concordia internazionale.

PER LA PRIMA VOLTA IL FESTIVAL DESTINA IL PREMIO ALLENDE A UN UOMO DI SCIENZA.

Il professor Fernando Quevedo, nato in Costa Rica e di nazionalità guatemalteca, vive a lavora a
Trieste dove, dal 2009, dirige una delle istituzioni scientifiche europee più importanti, l’International
Centre for Theoretical Physics (ICTP) “Abdus Salam” dell’Unesco.

Fisico teorico di fama mondiale, oggi svolge il suo ruolo dirigenziale per favorire quotidianamente
l’attività di ricerca e di studio di giovani provenienti da tutto il mondo, e in particolare dai paesi in via di
sviluppo, come è nella mission dell’ICTP che è nato per favorire l’integrazione a livello globale di
studiosi afferenti a diversi paesi, culture e formazioni.

Il conferimento del Premio ha registrato il placet della direttrice dell’Unesco a Parigi Irina Bokova che
ha voluto così riconoscere il prestigio diffuso e il valore internazionale di un evento come il Festival del
Cinema Latino Americano di Trieste, lo stesso evento che le istituzioni locali, regionale e comunale,
sostengono e appoggiano.

https://www.lanouvellevague.it/wp-content/uploads/2017/11/61544_SciFabLab-026.jpg
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Conferirà il Premio l’Ambasciatore del Cile in Italia, Dott. Fernando Ayala.

CERIMONIA UFFICIALE DI ATTRIBUZIONE DEL PREMIO SALVADOR ALLENDE 2017 CONFERITO DAL FESTIVAL DEL CINEMA
LATINO AMERICANO DI TRIESTE AL PROFESSOR FERNANDO QUEVEDO, DIRETTORE DELL’INTERNATIONAL CENTRE FOR
THEORETICAL PHYSICS (ICTP) “ABDUS SALAM” DELL’UNESCO

mercoledì 22 novembre, ore 19.30 – Teatro Miela – Trieste

TRIESTE SCIENCE FICTION FESTIVAL : STEFANO BOLLANI SVELA I FILM SCELTI PER IL SUO
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https://www.lanouvellevague.it/tag/2017/
https://www.lanouvellevague.it/trieste-science-fiction-festival-stefano-bollani-svela-film-scelti-suo-spettacolo/
https://www.lanouvellevague.it/tag/festival-del-cinema-latino-americano/
https://www.lanouvellevague.it/author/admin/
https://www.lanouvellevague.it/trieste-science-fiction-festival-stefano-bollani-svela-film-scelti-suo-spettacolo/
https://www.lanouvellevague.it/la-strada-casa-21-novembre-la-seconda-puntata-anticipazioni-ed-info/
https://www.lanouvellevague.it/tag/fernando-quevedo/
https://www.lanouvellevague.it/tag/premio-salvador-allende/
https://www.lanouvellevague.it/trieste-science-fiction-festival-stefano-bollani-svela-film-scelti-suo-spettacolo/


XXXII edizione del Festival Latino Americano di Trieste

Località: TRIESTE; TRIESTE; 

Luogo: IUSLIT Piazzale Europa 1 Edificio H3 Aula 1A

Tipologia: Cinema; Cinema; Teatro, cabaret, contaminazione; 

Data: Martedì 21 Novembre 2017

Orario: 18:30

Consigliato per: Tutti

http://www.cinelatinotrieste.com

Descrizione

ore 18.30 Finestra sul presente 

"La verdad no es suficiente" di Favio Fischer e Mon Ross Francia-Argentina, 2017 - 75 min.

(lingua ESP e FRA, sott. ITA)

Documentario. Crimini contro l’umanità e genocidi commessi negli ultimi 70 anni: motivo

per cui il potere giudiziario e la società civile lottano.

Organizzato da:

Cine latino Trieste

Evento inserito da PromoTurismoFVGPromoTurismoFVG. PromoTurismoFVG si impegna a compiere ogni

ragionevole sforzo per assicurarsi che le informazioni contenute sul sito siano accurate ed

aggiornate, in qualità di intermediario non risponde, però, dell'inadempimento totale o

parziale di eventi proposti dall’organizzatore. 

Nel rispetto della Direttiva 2009/136/CE, ti informiamo che il nostro sito utilizza i cookie.

OK  Maggiori informazioni

http://www.cinelatinotrieste.com/
javascript:;
http://www.terradimare.fvg.it/cookie-policy
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IL FESTIVAL DEL CINEMA LATINO
AMERICANO APRE CON
PIAZZOLLA
LINAMARIA PALUMBO — 19 NOVEMBRE 2017

LA XXXII  EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL CINEMA LATINO AMERICANO DI TRIESTE APRE CON UN
EVENTO SPECIALE DEDICATO AD UN ARTISTA ICONA DEL NUEVO TANGO: ASTOR PIAZZOLLA

Il Festival del Cinema Latino Americano rappresenta un appuntamento
che si pone come strumento di connessione tra l’Italia e la culture

latinoamericana.

Come ricordato dal direttore Rodrigo Diaz,  durante la serata inaugurale, già  nel corso dell’Ottocento
e Novecento soprattutto, gli italiani e i latinoamericani, hanno vissuto l’incontro grazie al fenomeno
dell’immigrazione.
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Nelle parole di Diaz, è potente la voglia di far in modo che le nostre culture si conoscano più nel
profondo e per farlo è fondamentale scoprire le radici, per meglio conoscere la pianta riscoprendo le
similarità e apprezzando le differenze.

Proprio da un incipit simile si inserisce la scelta di proiettare un documentario su Astor Piazzolla e la
sua vita da esule in Europa.

Tango in Paris- memories of Astor Piazzolla, diretto da Rodrigo Guion,  è un vero omaggio all’amicizia
tra grandi artisti accomunati, oltre che dalla loro arte, anche dall’essere esuli in un paese straniero.

DUE AMICI CHE DIVENNERO FRATELLI

Astor Piazzolla e Josè Pons, due vite che una volta incontrate rimasero insieme fino alla fine. Due
amici che divennero fratelli, uniti dalla condivisione di ideali e dalla voglia di ripensare la musica
esplorando nuove possibilità emozionali.

Un racconto di poetico attraverso immagini e registrazioni inedite di uno spaccato di amicizie e della
naturalezza dei processi creativi che le animarono.

Incredibile vedere una festa di compleanno, in un appartamento di Parigi situato al numero 16 di Rue
Descartes; incredibile pensare di vedere tutti insieme riuniti Astor Piazzolla, Josè Pons, Atahualpa
Yupanqui, Mercedes Sosa, incredibile assistere a un tale processo creativo ma soprattutto alla
grande amicizia che per tanto tempo ha unito i protagonisti di un momento decisivo per la cultura
latinoamericana.

 

 

TANGO IN PARIS, Memories of Astor Piazzolla

https://www.youtube.com/watch?v=aI8flD3vxNg


ASTOR PIAZZOLLA ATAHUALPA YUPANQUI FESTIVAL DEL  CINEMA LATINO AMERICANO HORATIO FERRER JOSÈ PONS
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UN INIZIO DAVVERO ENTUSIASMANTE

Il Festival entrerà nel vivo già domani 21 alla scuola per interpreti di Via Filzi a Trieste con la proiezione
di Silo un camin espiritual di Pablo Lavin alle 14.00 nella sezione Contemporanea Fuori Concorso; a
seguire Cantar con sentido di Leonardo Beltràn alle 15.00, mentre alle 16.00 nella sezione
contemporanea in concorso Opjalà vivas tiempos interesantes di Santiago Van Dam.

FONTE FOTO

COPERTINA ASTOR PIAZZOLLA SITO WEB UFFICIALE FESTIVAL DEL CINEMA LATINO AMERICANO

Linamaria Palumbo.1983. Dopo una laurea in Lettere arriva uno
stage in “Direzione di Palco nello Spettacolo Lirico Sinfonico”; nella
vita si occupa di social media, cura contenuti (content curation, la
chiamano!) e logistica degli eventi. Il suo mantra è: “Le sintesi sono
delle spremute dei pensieri e le spremute fanno bene al cervello!”
(op. cit Beppe Severgnini)
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Festival del Cinema Latino Americano 2017
 (https://www.facebook.com/share.php?u=http://www.trieste.com/spettacoli/news/festival-cinema-latino-americano-2017-presentazione.html)
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Notizia inserita il 21/10/2017

Il XXXII Festival del Cinema Latino Americano di Trieste si svolgerà dal 18 al 26 novembre. Apertura in grande stile, dedicata ad Astor Piazzolla.

Il Festival del Cinema Latino Americano di Trieste è un appuntamento di rilievo nazionale, unico nel suo genere nel Paese.

Nasce con il desiderio di creare connessioni tra l'Italia e il continente latinoamericano che, nel corso dell'Ottocento e Novecento soprattutto, hanno
vissuto l'incontro e l'avvicinamento, in ragione del fenomeno dell'immigrazione.

Una vicinanza tra due luoghi, due mondi che vuole essere paradigma per la promozione generale di una cultura di accoglienza e pace.

○ ContinuaContinua sotto al banner

(/red/libsal)

Il Festival, infatti, non è un evento spettacolare fine a se stesso ma un momento pubblico in cui sia dato spazio al cinema come strumento di conoscenza
e incontro. Un momento culturale di condivisione e apertura.

L'edizione 2017 vedrà il ritorno del Festival alla sua location storica, il Teatro Miela sulle Rive, a Trieste.

In quella sede si svolgeranno proiezioni da martedì 21 a domenica 26 novembre.

Durante il Festival saranno presenti registi, interpreti e produttori in rappresentanza di molti paesi delll'America Latina.

Onorerà il Festival, infine, la presenza (dal 20 al 22 ottobre) dei Fernando Ayala, ambasciatore del Cile in Italia.

La XXXII edizione prevederà un'ottantina di film. Ci sarà una sezione Concorso Ufficiale in rappresentanza di numerosi paesi del continente
latinoamericano. Le si affianca la sezione Contemporanea, coi suoi premi (Concorso Ufficiale, Premio Malvinas, Premio Mundo Latino), il Premio Arcoiris e il
Premio del Pubblico.

Il Festival è cinema, cultura, diritti. Ogni anno conferisce il Premio Salvador Allende a una personalità del mondo culturale, artistico o diplomatico che si sia
distinta per la sensibilità artistica o per l'impegno attivo a favore dell'America Latina.

Il Festival ospiterà la mostra fotografica "Trieste Latina... Americana" a cura del fotografo Fulvio Rubesa.
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○$ ○%

mailto:?subject=Segnalazione%20sito%20Trieste.Com&body=Ciao%2C%0A%0Ati%20segnalo%20questa%20pagina%20che%20potrebbe%20interessarti:%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.trieste.com%2Fspettacoli%2Fnews%2Ffestival-cinema-latino-americano-2017-presentazione.html%20%0A%0ACiao%21%0A
https://twitter.com/share
http://www.trieste.com/red/libsal
http://www.trieste.com/
https://www.facebook.com/share.php?u=http://www.trieste.com/spettacoli/news/festival-cinema-latino-americano-2017-presentazione.html


Lunedì 20 novembre Il Festival sarà ospite nell'Aula magna della Scuola per interpreti e traduttori (via Filzi 14) dove verranno proiettati alcuni film in lingua
originale con interpretazione simultanea in cuffia. L'iniziativa si svolge nell'ambito di una consolidata partnership del Festival con l'Università degli Studi di
Trieste.

La serata inaugurale del Festival si svolgerà, come di consueto, all'interno della prestigiosa cornice del ICTP - Centro Internazionale di Fisica Teorica.
Sabato 18 novembre alle ore 20.00 nell'Aula Magna verrà presentato il Festival: programma, ospiti, novità. Seguirà la proiezione di "Tango en ParÃs,
recuerdos de Astor Piazzolla" di Rodrigo H. Vila (Argentina, settembre 2017), un film inedito in Italia dedicato al maestro che ha rivoluzionato il tango, Astor
Piazzolla. Un omaggio al grande musicista. Il Festival ricorda Piazzolla, in occasione dei 25 anni dalla sua scomparsa.

La serata sarà a ingresso libero, previa prenotazione alla mail: festival@cinelatinotrieste.org

Per maggiori informazioni: http://www.cinelatinotrieste.org (http://www.cinelatinotrieste.org)

Tutti gli eventi e comunicati della sezione 'Musica e Spettacoli' (/spettacoli/news.html).
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Una scena di "Another Forever" del colombiano Juan Zapata

TRIESTE. Dopo l'inaugurazione di sabato scorso al Centro Internazionale di
Fisica Teorica “Abdus Salam” dedicata ad Astor Piazzolla, il Festival del
Cinema Latino Americano di Trieste entra finalmente nel vivo al Teatro
Miela: da martedì, infatti, la manifestazione diretta da Rodrigo Diaz inizierà ad
addentrarsi nella competizione schierando ben cinque dei 13 titoli che
compongono il Concorso ufficiale.

Inizio e chiusura riservata a due film argentini: mentre a inaugurare alle 11 la
sezione cardine, interamente in anteprima italiana, spetterà a un'opera di
fiction, “Siestas”, sarà un documentario pluripremiato, “70 y Pico”, a
concludere la giornata, con il regista Mariano Corbacho presente in sala per
incontrare il pubblico. Ne ha vinti diversi, di riconoscimenti: ma uno in
particolare, l'”Edward Snowden” al festival parigino Signes de Nuit, dà la cifra
del film.

Un vero lavoro investigativo, infatti, quello condotto per quattro anni da
Corbacho, e ancor di più coraggioso: l'autore va infatti alla scoperta della
figura del nonno, decano della facoltà di architettura dell'università di Buenos
Aires durante l'ultima dittatura civile-militare, indagando su una sua presunta
responsabilità nella repressione. Il film include ampie interviste con il nonno

HOME > TEMPO LIBERO > LATINO-AMERICANO, A TRIESTE LA...

CINEMA 

Latino-americano, a Trieste la
denuncia sullo schermo
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sul ruolo specifico da lui svolto nelle oltre cento sparizioni subite all'interno
della facoltà.

Uno sguardo al passato e uno altrettanto forte sul presente, tanto che la
contemporaneità sembra essere il leitmotiv di quest'edizione: a partire proprio
da “Finestra sul presente”, neonata sezione che, spiega il direttore «offrirà al
pubblico uno spaccato su quanto accade oggi nel mondo latinoamericano:
sapere cosa accade in luoghi lontani, ma anche molto vicini culturalmente, è
quantomai importante».

Una finestra che si aprirà già martedì alle 18.30 con “La verità non basta” di
Favio Fischer e Mon Ross: sarà l'Ateneo triestino, nell'edificio H3 di
Giurisprudenza, a ospitare il film franco argentino con ingresso libero, una
riflessione profonda su importanti questioni di natura etica e giuridica.

Da Plaza de Mayo a Buenos Aires procedendo per la Cambogia, l'ex
Jugoslavia e il Ruanda, i crimini contro l'umanità nonostante Norimberga non
si sono fermati e il documentario analizza come i protagonisti del diritto
internazionale e la società civile si organizzino per creare nuove leggi al fine di
prevenire nuove tragedie; tra gli intervistati, anche Baltasar Garzon, famoso
per aver rivoluzionato la giustizia internazionale con una sentenza contro il
dittatore cileno Pinochet.

Ma anche al di fuori di “Finestra sul presente”, l'occhio sulla contemporaneità
incrocerà tematiche di stringente attualità oggi sulle prime pagine dei giornali
internazionali. È il caso di “El Bosque de Karadima”, venerdì alle 22, campione
d'incassi in Cile, protagonista Luis Gnecco, il “Neruda” di Pablo Larrain.

L'attore di Santiago interpreta il prete cattolico Fernando Karadima,
considerato santo in vita, intoccabile grazie all'alta società cilena, smascherato
poi grazie al coraggio di un giovane per abusi fisici e psicologici su
adolescenti: crimini perpetrati indisturbato per 20 anni.

Fatti drammaticamente autentici anche per “Bertha vive”, in programma alle
15.30 di sabato, giornata che con altri due titoli forti e la cerimonia di
premiazione delle 20 si presenta come uno dei giorni più caldi dell'edizione. La
domenica, come consuetudine, sarà quindi dedicata alle proiezioni dei film
vincitori. Il festival conterà soprattutto in prima persona sui suoi protagonisti: a
iniziare da Alex Quiroga, che presenterà oggi alle 13 “A nuestros héroes” un
film “indie” girato e pensato passando da citazioni
hithcockiane che tocca il tema della violenza sulle donne, o come il regista
colombiano Juan Zapata, che stasera alle 20 presenterà il suo “Another
Forever”, miglior film straniero ai Los Angeles Independent Film Festival
Awards 2016.
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Bonifacci, Silvia Zidarich, Federica
Giordari, Lucia Culot e Giulia Franco

Promosso da A.P.S. Nadir Pro In collaborazione con: S.A.R-DSM,
Associazione di Volontariato Franco Basaglia Fotografie: Cristina
Bonifacci Testi:
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IL TAVOLARE OGGI a cura di Arturo
PICCIOTTO presenta Rossella
FABIANI Mercoledì 15 novembre ore
18 Magazzino delle Idee Il Tavolare
oggi è il titolo della conferenza

organizzata dall’ERPaC (Ente Regionale Patrimopnio Culturale),
mercoledì 15 novembre alle ore 18 (Magazzino delle idee), nell’ambito
delle iniziative organizzate a corollario della mostra Maria Teresa e
Trieste. Storia e culture della città e del
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i registi Ignacio Agüero (Cile), Ricardo House (Cile) e Alex
Quiroga (Argentina)

incontrano il pubblico

ore 19.30 Teatro Miela

Premio Salvador Allende

al professor Fernando Quevedo:

il Festival guarda a Trieste città della scienza 2020

12 film in proiezione al Teatro Miela

per Concorso Ufficiale e

Contemporanea Concorso

Terza giornata per il Festival del Cinema Latino Americano di
Trieste, XXXII Edizione. Continua al Teatro Miela la
narrazione cinematografica della complessità culturale,
sociale ed estetica del continente Latino Americano.

Il Festival, come di consueto, ospita registi, produttori e attori
dei film presentati: sempre viene favorito l’incontro con il
pubblico.

In particolare mercoledì 22 novembre I REGISTI
INCONTRANO IL PUBBLICO alle ore 13.00 presso lo
IUSLIT (già Scuola Interpreti, via Filzi 14). I cineasti Ignacio
Agüero (Cile), Ricardo House (Cile) e Alex Quiroga
(Argentina) si offrono al confronto e al dibattito.

L’incontro prevede un servizio di interpretazione simultanea in
cuffia per tutti i presenti (ingresso libero).

Il ricco programma della giornata vede poi al Teatro Miela la
proiezione di 11 film in concorso, che rappresentano
Messico, Argentina, Repubblica Domenicana, Venezuela,
Cile, Cuba e Colombia, spaziando tra i generi
cinematografici, dal documentario alla fiction.

Oggi è, infine, una giornata importante per il Festival poiché

http://www.ilponterosso.eu/wp-content/uploads/2017/10/Ponterosso-27-2017.pdf


verrà conferito il Premio Salvador Allende, istituito dal
Festival del Cinema Latino Americano di Trieste per onorare i
valori della cultura, dell’arte, dell’impegno civile e della
conoscenza.

Viene conferito, ogni anno, con l’obiettivo di mettere in risalto
la sensibilità nei confronti della condizione sociale e culturale
dell’America Latina e l’impegno, con lo sguardo rivolto al
futuro del pianeta intero, al dialogo e alla concordia
internazionale.

Per la prima volta il Festival destina il Premio Allende a
un uomo di scienza.

Il professor Fernando Quevedo, nato in Costa Rica e di
nazionalità guatemalteca, vive a lavora a Trieste dove, dal
2009, dirige una delle istituzioni scientifiche europee più
importanti, l’International Centre for Theoretical Physics
(ICTP) “Abdus Salam” dell’Unesco. Fisico teorico di fama
mondiale, oggi svolge il suo ruolo dirigenziale per favorire
quotidianamente l’attività di ricerca e di studio di giovani
provenienti da tutto il mondo, e in particolare dai paesi in via
di sviluppo, come è nella mission dell’ICTP che è nato per
favorire l’integrazione a livello globale di studiosi afferenti a
diversi paesi, culture e formazioni.

Il conferimento del Premio ha registrato il placet della
direttrice dell’Unesco a Parigi Irina Bokova che ha voluto
così riconoscere il prestigio diffuso e il valore internazionale di
un evento come il Festival del Cinema Latino Americano di
Trieste, lo stesso evento che le istituzioni locali, regionale e
comunale, sostengono e appoggiano.

Conferirà il Premio l’Ambasciatore del Cile in Italia,
Dott. Fernando Ayala.

Ricordiamo infine che la MOSTRA FOTOGRAFICA “Trieste
latina (americana)” di Fulvio Rubesa proseguirà al Teatro
Miela per l’intera durata del Festival.

Programma completo dei film MERCOLEDÌ 22
NOVEMBRE 2017 nelle due sale del Teatro Miela



Teatro Miela – SALA GRANDE

ATTENZIONE: il seguente film era previsto alle ore 19.00. Per
ragioni logistiche è invece anticipato alle ore 9.00 del mattino.

ore 9.00

CONCORSO UFFICIALE

Patricia, el regreso del sueño di Rene Fortunato

Repubblica Dominicana, 2017 – 116 min.

Fiction. Dopo aver vissuto per anni a New York, Juan Carlos torna dal
“Sogno Americano” nel suo Paese per sposarsi, ma incontra molte
difficoltà…

ore 11.00

CONCORSO UFFICIALE

Los Crímenes del Mar del Norte di José Vicente Buil

Messico, 2016 – 95 min.

Fiction. Jorge, studente di chimica e fidanzato di Paquita,
narra i quattro crimini di Goyo, suo compagno di classe in
Scienze Chimiche nel 1942.

ore 15.30

CONCORSO UFFICIALE

El aprendiz di Tomás De Leone

Argentina, 2017 – 80 min.

Fiction. Pablo lavora come apprendista in una cucina e si
dibatte tra l’accettazione del suo destino e la paura dei suoi
desideri…

ore 17.00

CONCORSO UFFICIALE



La memoria de mi padre di Rodrigo Bacigalupe

Cile, 2016 – 87 min.

Fiction. Alfonso è costretto a farsi carico di un padre che non
sopporta, che sta perdendo la memoria e pensa che sua
moglie sia ancora viva…

ore 21.30

CONCORSO UFFICIALE

Maracaibo di Miguel Angel Rocca

Venezuela-Argentina, 2017 – 95 min.

Fiction. L’omicidio di Facundo provoca nei suoi genitori un
vuoto incolmabile. Gustavo, suo padre, vuole conoscere il
responsabile del crimine…

A seguire il regista argentino Miguel Angel Rocca,
presente in sala, incontrerà il pubblico.

Teatro Miela – SALA BIRRI

ore 9.00

CONTEMPORANEA CONCORSO

Vidas con sabor di Pablo Gasca Gollas

Messico, 2017 – 52 min.

Serie di documentari dove si naviga tra biografia, intimità e
conoscenze dei protagonisti della gastronomia in Messico.

ore 10.30

CONTEMPORANEA CONCORSO

Ya no basta con Marchar di Hernán Saavedra

Cile, 2016 – 71 min.



Documentario. Cile, 2011, mobilitazione studentesca. I
giovani danno un senso nuovo alla protesta portando arte e
cultura nelle strade.

ore 15.30

CONTEMPORANEA CONCORSO

Apuntes sobre Clara di Fermín Rivera

Argentina, 2017 – 60 min.

Documentario sull’artista plastica Clara Widuczynki.

17.00

CONTEMPORANEA CONCORSO

Un cine en concreto di Luz Ruciello

Argentina, 2017 – 77 min.

Fiction. Omar, muratore, si mette a costruire da solo un
cinema sopra la sua casa. Religiosamente, proietta film per
dieci anni…

Sarà presente Lluìs Miras Vega, direttore della fotografia,
che incontrerà il pubblico al termine della proiezione.

ore 21.00

CONTEMPORANEA CONCORSO – ARCOIRIS

Soñar di Gustavo Espinoza Rabanales

Cile, 2017 – 30 min. (lingua originale senza sottotitoli)

Fiction. Teresa, madre gravemente malata, viene dichiarata
inguaribile dal suo medico. Un misterioso dottore dice di
poterla curare…

ore 21.45

CONTEMPORANEA CONCORSO



Alacrán soy yo di Juan Sebastián Álvarez

Cuba-Colombia-Italia, 2017 – 95 min.

Documentario. Santos Ramírez, detto “Santico”, lotta per
mantenere viva una delle leggendarie danze di gruppo
cubane creata nel 1908 dal suo bisnonno.

Segnaliamo inoltre una proiezione all’Università:

IUSLIT via Filzi 14 (già Scuola Interpreti)
Ingresso libero

MUNDO LATINO
Escapes de Gas di Bruno Salas 
Cile, 2014 – 72 min.
Lingua originale con interpretazione simultanea in cuffia.

 

Programma completo su
www.cinelatinotrieste.org
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DONNA
FANTASTICA
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IMMAGINI DELLA
LUCE TRA
ORIENTE E
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CINEMA: Babylon
Sisters (Gigi Roccati,
Italia, 2017)
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#  Marcela Serli ritratta da Fulvio Rubesa

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE IL XXXII FESTIVAL DEL CINEMA LATINO
AMERICANO DI TRIESTE APRE I BATTENTI AL TEATRO MIELA E
CONCLUDE UNA DUE GIORNI DEDICATA AI GIOVANI PRESSO
L’UNIVERSITÀ DI TRIESTE.
SI ENTRA ANCHE NEL VIVO DELLE PROIEZIONI DEI FILM IN CONCORSO, QUELLI RELATIVI ALLE
SEZIONI CONCORSO UFFICIALE E CONTEMPORANEA CONCORSO.
Il Festival, fedele alla sua storica ispirazione culturale, guarda al cinema come strumento di
conoscenza e lettura critica della realtà.

In quest’ottica l’edizione 2017 propone FINESTRA SUL PRESENTE, una nuova sezione non competitiva
che offre al pubblico la possibilità di avere uno spaccato su quanto accade oggi nel mondo
latinoamericano. Se infatti la memoria è importante, ogni ricordo è utile in una prospettiva futura:
sapere cosa accade in luoghi lontani, ma anche molto vicini culturalmente, come il continente
latinoamericano, è quantomai importante.

A questa sezione si affianca un classico del Festival, gli EVENTI SPECIALI che presentano, di volta in
volta, una pellicola di particolare interesse. In questi eventi è presente in sala il regista, che incontra il
pubblico dopo la proiezione.

Infine, un’altra novità 2017: la mostra fotografica “Trieste latina (americana)” di Fulvio Rubesa,
realizzata proprio in occasione di questo Festival.

https://www.lanouvellevague.it/wp-content/uploads/2017/11/Mostra_Marcela_Serli-ritratta-da-Fulvio-Rubesa.jpg


A nuestros
heroes

Alex
Quiroga

Alcuni focus dal programma di martedì 21 novembre 2017

Programma completo su www.cinelatinotrieste.org

 

IUSLIT – via Filzi 14, Aula Magna

ore 13.00

EVENTI SPECIALI           

A NUESTROS HÉROES DI ALEX QUIROGA

Spagna-Argentina, 2016 – 108 min. Fiction

Lingua originale con interpretazione simultanea in cuffia

Ingresso libero

“La vita è come il teatro, ciascuno interpreta un suo personaggio”

Solo passando dalla visione, che è emozione visiva e interiore, è possibile
godere appieno della poetica di questo film. Le immagini in bianco e nero, le
musiche sospese tra il classico e il contemporaneo, passando dall’italianissima e
vintage “Tintarella di luna”, creano e seguono un ritmo, incessante e lento ad un
tempo, che rende quasi superfluo il parlato. Storie di donne e di uomini, di
relazioni che corrono parallele.

Una donna ha poteri visionari: quando l’assassino sta
pianificando il crimine, lei lo presagisce. Anzi, lo vede. La polizia ascolta le
deposizioni, che sono visioni reali. Roma, Colosseo. Madrid, notte di Halloween,
l’assassino è in azione.

Un solo volto, molte storie. O forse sempre la stessa. Due fratelli si arrovellano in
una vita comune malata e senza futuro.

Il tema centrale del film è la relazione di affetto e amore. Ma anche l’incomprensione e, molto
importante, la violenza sulle donne. Nel racconto tutto si complica, come è nella vita reale, ma niente è
ridotto a cronaca dei fatti. Di violenza parla il film, in modo così efficacemente crudo, da rappresentare
una denuncia diretta e senza mediazioni.

Un film sperimentale e coraggioso, una produzione indipendente (il regista Alex Quiroga ha fondato
una piccola casa di produzione) che non cede mai alla tentazione del banale pietismo, che non cerca la
complicità ma vuole scuotere lo spettatore e condurlo a una visione riflessiva.

Una volta scorsi i titoli di coda, il film non ci abbandona e ci accompagna con immagini e domande che
continuano a stimolare la nostra mente.

http://www.cinelatinotrieste.org/


La verdad non es
suficiente

Un omaggio, infine, del regista al maestro della suspence di tutti i tempi, Alfred Hitchcock, che per
Quiroga è un vero “eroe” del cinema del Novecento e, in questo senso, ispira il titolo del film.

IUSLIT – Piazzale Europa 1 
(Edificio H3, Aula 1A)

ore 18.30

FINESTRA SUL PRESENTE

LA VERDAD NO ES SUFICIENTE DI FAVIO FISCHER E MON ROSS

Francia-Argentina, 2017 – 75 min.

(Lingua ESP e FRA, sott. ITA) Documentario.

Ingresso libero

Il Festival ha scelto di proporre questo film ai docenti e agli studenti dell’Università di Trieste, dove verrà
infatti proiettato, con ingresso libero al pubblico.

Un film che apre questioni e dubbi etici e giuridici. Che offre una
visione aperta sulla complicata questione del diritto internazionale.

Alla fine della seconda guerra mondiale molti rappresentanti del
regime nazista furono giudicati e condannati per “crimini contro
l’umanità” durante il Processo di Norimberga. Tuttavia questo
importantissimo atto non fu sufficiente per sconfiggere una volta per
tutte le ideologie totalitarie e i loro meccanismi distruttivi.

Dall’America Latina alla Cambogia, dalla vecchia Yugoslavia al Ruanda, i crimini contro l’umanità e i
genocidi sono continuati negli ultimi 70 anni. Una situazione che sembra quasi essere paralizzante per
il diritto internazionale. Ma che, come suggerisce apertamente il film, deve servire a spingere il potere
giuridico, e tutta la società, a lottare contro l’impunità e a prevenire nuove tragedie.

LA RETROSPETTIVA 2017

IGNACIO AGÜERO

“Yo soy libre de pensar y ganar la libertad”

(Sono libero di pensare e di guadagnare la libertà)

campagna “Franja del No”(Fronte del NO), 1988, Cile

Ogni anno il Festival dedica una retrospettiva a un regista latinoamericano che, con la sua opera,
abbia contribuito a una visione lucida e avanzata sul suo paese o su contesti più ampi. Nel 2017 è la
volta di Ignacio Agüero, noto documentarista che ha raccontato la storia contemporanea del Cile,

anche con tutte le sue terribili contraddizioni.



Ignacio Agüero

Marcela Serli ritratta da Fulvio
Rubesa

Agüero è noto a livello internazionale per essere stato tra gli
ideatori di una delle azioni di comunicazione più innovative e
rivoluzionarie degli anni Ottanta, quella assunta dalla “Franja del
no” che finì per ottenere la vittoria nel plebiscito indetto da
Pinochet nel 1988.

La campagna elettorale a favore del NO divenne uno dei primi
esempi di comunicazione partecipativa, costruita con il linguaggio
orizzontale della condivisione. Nel buio di un regime che toglieva la
libertà di oppressione, quel NO fu ribaltato in un desiderio di
futuro e in un inno alla vita. Il claim della campagna, anche
musicale, girava intorno alla frase “La alegría ya viene”. Ora è il
momento dell’allegria.

Agüero è considerato uno dei maestri dell’impianto comunicativo
basato sul binomio parola – immagine.

Il Festival vuole promuovere la conoscenza delle opere di questo speciale artista, proponendo la
proiezione di una decina tra i suoi più noti documentari dedicati al Cile.

IL REGISTA SARÀ A TRIESTE PER L’INTERA DURATA DEL FESTIVAL.

LE PROIEZIONI DEI DOCUMENTARI INIZIANO MARTEDÌ 21 NOVEMBRE PRESSO IL TEATRO MIELA.

MOSTRA FOTOGRAFICA

“TRIESTE LATINA (AMERICANA)”: VOLTI E STORIE SULL’INCONTRO

Inaugurazione martedì 21 novembre ore 18.00 Teatro Miela

IL XXXII FESTIVAL DEL CINEMA LATINO AMERICANO DI TRIESTE OSPITA LA NUOVISSIMA MOSTRA FOTOGRAFICA DI
FULVIO RUBESA “TRIESTE LATINA (AMERICANA)”

Il Festival ha creato un ponte di cultura, di conoscenza e di
svelamento delle paure che abbiamo dell’altro, del diverso e
dello straniero. Il progetto fotografico “Trieste latina
(americana)” racchiude un debito di riconoscenza verso
coloro che continuano a spendersi promuovendo opere
cinematografiche che svelano i molteplici e variegati
paesaggi culturali anche della storia più recente dei paesi

latinoamericani.

Le immagini proposte restituiscono l’estetica di uomini e donne latinoamericani che a un certo
momento delle loro vite hanno sentito un’attrazione verso Trieste dove sono venuti per studiare,
lavorare, conoscere. Oggi continuano a vivere qui e io sono felice di sottolineare la loro scelta con la
mia arte fotografica.



L'ARTE COME NON L'AVETE MAI VISTA

CINEMA MOSTRE & EVENTI
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FESTIVAL DEL CINEMA LATINO
AMERICANO : PROGRAMMA DI
MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE
REDAZIONE — 21 NOVEMBRE 2017

TERZA GIORNATA PER IL FESTIVAL DEL CINEMA LATINO AMERICANO
DI TRIESTE, XXXII EDIZIONE. CONTINUA AL TEATRO MIELA LA
NARRAZIONE CINEMATOGRAFICA DELLA COMPLESSITÀ CULTURALE,
SOCIALE ED ESTETICA DEL CONTINENTE LATINO AMERICANO.
Il Festival, come di consueto, ospita registi, produttori e attori dei film presentati: sempre viene
favorito l’incontro con il pubblico.
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In particolare mercoledì 22 novembre I REGISTI INCONTRANO IL PUBBLICO alle ore 13.00 presso lo
IUSLIT (già Scuola Interpreti, via Filzi 14). I cineasti Ignacio Agüero (Cile), Ricardo House (Cile) e Alex
Quiroga (Argentina) si offrono al confronto e al dibattito.

L’incontro prevede un servizio di interpretazione simultanea in cuffia per tutti i presenti (ingresso
libero).

Il ricco programma della giornata vede poi al Teatro Miela la proiezione di 11 film in concorso, che
rappresentano Messico, Argentina, Repubblica Domenicana, Venezuela, Cile, Cuba e Colombia,
spaziando tra i generi cinematografici, dal documentario alla fiction.

Oggi è, infine, una giornata importante per il Festival poiché verrà conferito il Premio Salvador
Allende, istituito dal Festival del Cinema Latino Americano di Trieste per onorare i valori della cultura,
dell’arte, dell’impegno civile e della conoscenza.

Viene conferito, ogni anno, con l’obiettivo di mettere in risalto la sensibilità nei confronti della
condizione sociale e culturale dell’America Latina e l’impegno, con lo sguardo rivolto al futuro del
pianeta intero, al dialogo e alla concordia internazionale.

Per la prima volta il Festival destina il Premio Allende a un uomo di scienza.

Il professor Fernando Quevedo, nato in Costa Rica e di nazionalità guatemalteca, vive a lavora a
Trieste dove, dal 2009, dirige una delle istituzioni scientifiche europee più importanti, l’International
Centre for Theoretical Physics (ICTP) “Abdus Salam” dell’Unesco. Fisico teorico di fama mondiale, oggi
svolge il suo ruolo dirigenziale per favorire quotidianamente l’attività di ricerca e di studio di giovani
provenienti da tutto il mondo, e in particolare dai paesi in via di sviluppo, come è nella mission
dell’ICTP che è nato per favorire l’integrazione a livello globale di studiosi afferenti a diversi paesi,
culture e formazioni.

Il conferimento del Premio ha registrato il placet della direttrice dell’Unesco a Parigi Irina Bokova
che ha voluto così riconoscere il prestigio diffuso e il valore internazionale di un evento come il Festival
del Cinema Latino Americano di Trieste, lo stesso evento che le istituzioni locali, regionale e comunale,
sostengono e appoggiano.

CONFERIRÀ IL PREMIO L’AMBASCIATORE DEL CILE IN ITALIA, DOTT. FERNANDO AYALA.

Ricordiamo infine che la MOSTRA FOTOGRAFICA “Trieste latina (americana)” di Fulvio Rubesa
proseguirà al Teatro Miela per l’intera durata del Festival.

Programma completo dei film MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2017 nelle due sale del Teatro Miela

TEATRO MIELA – SALA GRANDE
ATTENZIONE: IL SEGUENTE  FILM ERA PREVISTO ALLE ORE 19.00. PER RAGIONI LOGISTICHE È INVECE ANTICIPATO ALLE
ORE 9.00 DEL MATTINO.

ore 9.00



Patricia el regreso del
sueño

CONCORSO UFFICIALE

PATRICIA, EL REGRESO DEL SUEÑO DI RENE FORTUNATO

Repubblica Dominicana, 2017 – 116 min.

Fiction. Dopo aver vissuto per anni a New York, Juan Carlos torna dal
“Sogno Americano” nel suo Paese per sposarsi, ma incontra molte
difficoltà…

ore 11.00

CONCORSO UFFICIALE

LOS CRÍMENES DEL MAR DEL NORTE DI JOSÉ VICENTE BUIL

Messico, 2016 – 95 min.

Fiction. Jorge, studente di chimica e fidanzato di Paquita, narra i quattro crimini di Goyo, suo compagno di
classe in Scienze Chimiche nel 1942.

ore 15.30

CONCORSO UFFICIALE

EL APRENDIZ DI TOMÁS DE LEONE

Argentina, 2017 – 80 min.

Fiction. Pablo lavora come apprendista in una cucina e si dibatte tra l’accettazione del suo destino e la
paura dei suoi desideri…

ore 17.00

CONCORSO UFFICIALE

LA MEMORIA DE MI PADRE DI RODRIGO BACIGALUPE

Cile, 2016 – 87 min.

Fiction. Alfonso è costretto a farsi carico di un padre che non sopporta, che sta perdendo la memoria e
pensa che sua moglie sia ancora viva…

ore 21.30

CONCORSO UFFICIALE

MARACAIBO DI MIGUEL ANGEL ROCCA



Maracaibo

Vidas con
sabor

Venezuela-Argentina, 2017 – 95 min.

Fiction. L’omicidio di Facundo provoca nei suoi genitori un vuoto incolmabile. Gustavo, suo
padre, vuole conoscere il responsabile del crimine…

A SEGUIRE IL REGISTA ARGENTINO MIGUEL ANGEL ROCCA, PRESENTE IN SALA, INCONTRERÀ IL PUBBLICO.

 

TEATRO MIELA – SALA BIRRI
ore 9.00

CONTEMPORANEA CONCORSO      

VIDAS CON SABOR DI PABLO GASCA GOLLAS

Messico, 2017 – 52 min.

Serie di documentari dove si naviga tra biografia, intimità e conoscenze dei
protagonisti della gastronomia in Messico.

ore 10.30

CONTEMPORANEA CONCORSO      

YA NO BASTA CON MARCHAR DI HERNÁN SAAVEDRA

Cile, 2016 – 71 min.

Documentario. Cile, 2011, mobilitazione studentesca. I giovani danno un senso nuovo alla protesta
portando arte e cultura nelle strade.

ore 15.30

CONTEMPORANEA CONCORSO      

APUNTES SOBRE CLARA DI FERMÍN RIVERA

Argentina, 2017 – 60 min.

Documentario sull’artista plastica Clara Widuczynki.

17.00

CONTEMPORANEA CONCORSO      



Miguel Angel
Rocca

UN CINE EN CONCRETO DI LUZ RUCIELLO

Argentina, 2017 – 77 min.

Fiction. Omar, muratore, si mette a costruire da solo un cinema sopra la sua casa. Religiosamente, proietta
film per dieci anni…

SARÀ PRESENTE LLUÌS MIRAS VEGA, DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA, CHE INCONTRERÀ IL PUBBLICO AL TERMINE
DELLA PROIEZIONE.

ore 21.00

CONTEMPORANEA CONCORSO – ARCOIRIS       

SOÑAR DI GUSTAVO ESPINOZA RABANALES

Cile, 2017 – 30 min. (lingua originale senza sottotitoli)

Fiction. Teresa, madre gravemente malata, viene dichiarata inguaribile dal suo
medico. Un misterioso dottore dice di poterla curare…

ore 21.45

CONTEMPORANEA CONCORSO      

ALACRÁN SOY YO DI JUAN SEBASTIÁN ÁLVAREZ

Cuba-Colombia-Italia, 2017 – 95 min.

Documentario. Santos Ramírez, detto “Santico”, lotta per mantenere viva una delle leggendarie danze di
gruppo cubane creata nel 1908 dal suo bisnonno.

 

Segnaliamo inoltre una proiezione all’Università:

IUSLIT via Filzi 14 (già Scuola Interpreti)
Ingresso libero

MUNDO LATINO

ESCAPES DE GAS DI BRUNO SALAS

Cile, 2014 – 72 min.

Lingua originale con interpretazione simultanea in cuffia.

Programma completo su www.cinelatinotrieste.org

http://www.cinelatinotrieste.org/
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Condividi

21.11.2017 | 9.10 – Terza giornata per il Festival del Cinema Latino

Americano di Trieste, XXXII Edizione. Continua al Teatro Miela la

narrazione cinematografica della complessità culturale, sociale ed

estetica del continente Latino Americano. Il Festival, come di

consueto, ospita registi, produttori e attori dei film presentati: sempre
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viene favorito l’incontro con il pubblico. In particolare mercoledì 22

novembre I”I registi incontrano il pubblico” alle ore 13 presso lo

IUSLIT (già Scuola Interpreti, via Filzi 14). I cineasti Ignacio Agüero

(Cile), Ricardo House (Cile) e Alex Quiroga (Argentina) si offrono al

confronto e al dibattito. L’incontro prevede un servizio di

interpretazione simultanea in cuffia per tutti i presenti (ingresso

libero).

Il ricco programma della giornata vede poi al Teatro Miela la

proiezione di 11 film in concorso, che rappresentano Messico,

Argentina, Repubblica Domenicana, Venezuela, Cile, Cuba e

Colombia, spaziando tra i generi cinematografici, dal documentario

alla fiction.  Oggi è, infine, una giornata importante per il Festival

poiché verrà conferito il Premio Salvador Allende, istituito dal

Festival del Cinema Latino Americano di Trieste per onorare i valori

della cultura, dell’arte, dell’impegno civile e della conoscenza.  Viene

conferito, ogni anno, con l’obiettivo di mettere in risalto la sensibilità

nei confronti della condizione sociale e culturale dell’America Latina

e l’impegno, con lo sguardo rivolto al futuro del pianeta intero, al

dialogo e alla concordia internazionale. Per la prima volta il Festival

destina il Premio Allende a un uomo di scienza.

Il professor Fernando Quevedo, nato in Costa Rica e di nazionalità

guatemalteca, vive a lavora a Trieste dove, dal 2009, dirige una delle

istituzioni scientifiche europee più importanti, l’International Centre

for Theoretical Physics (ICTP) “Abdus Salam” dell’Unesco. Fisico

teorico di fama mondiale, oggi svolge il suo ruolo dirigenziale per

favorire quotidianamente l’attività di ricerca e di studio di giovani

provenienti da tutto il mondo, e in particolare dai paesi in via di

sviluppo, come è nella mission dell’ICTP che è nato per favorire

l’integrazione a livello globale di studiosi afferenti a diversi paesi,

culture e formazioni. Il conferimento del Premio ha registrato il placet

della direttrice dell’Unesco a Parigi Irina Bokova che ha voluto così

riconoscere il prestigio diffuso e il valore internazionale di un evento

come il Festival del Cinema Latino Americano di Trieste, lo stesso

evento che le istituzioni locali, regionale e comunale, sostengono e



appoggiano. Conferirà il Premio l’Ambasciatore del Cile in Italia,

Dott. Fernando Ayala.

Ricordiamo infine che la mostra fotografica “Trieste latina

(americana)” di Fulvio Rubesa proseguirà al Teatro Miela per l’intera

durata del Festival.

Programma completo dei film MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2017

nelle due sale del Teatro Miela

Teatro Miela – SALA GRANDE

ATTENZIONE: il seguente film era previsto alle ore 19.00. Per

ragioni logistiche è invece anticipato alle ore 9.00 del mattino.

ore 9.00

CONCORSO UFFICIALE

Patricia, el regreso del sueño di Rene Fortunato

Repubblica Dominicana, 2017 – 116 min.

Fiction. Dopo aver vissuto per anni a New York, Juan Carlos torna

dal “Sogno Americano” nel suo Paese per sposarsi, ma incontra

molte difficoltà…

ore 11.00

CONCORSO UFFICIALE

Los Crímenes del Mar del Norte di José Vicente Buil

Messico, 2016 – 95 min.

Fiction. Jorge, studente di chimica e fidanzato di Paquita, narra i

quattro crimini di Goyo, suo compagno di classe in Scienze

Chimiche nel 1942.

ore 15.30

CONCORSO UFFICIALE

El aprendiz di Tomás De Leone

Argentina, 2017 – 80 min.

Fiction. Pablo lavora come apprendista in una cucina e si dibatte tra

l’accettazione del suo destino e la paura dei suoi desideri…



ore 17.00

CONCORSO UFFICIALE

La memoria de mi padre di Rodrigo Bacigalupe

Cile, 2016 – 87 min.

Fiction. Alfonso è costretto a farsi carico di un padre che non

sopporta, che sta perdendo la memoria e pensa che sua moglie sia

ancora viva…

ore 21.30

CONCORSO UFFICIALE

Maracaibo di Miguel Angel Rocca

Venezuela-Argentina, 2017 – 95 min.

Fiction. L’omicidio di Facundo provoca nei suoi genitori un vuoto

incolmabile. Gustavo, suo padre, vuole conoscere il responsabile del

crimine…

A seguire il regista argentino Miguel Angel Rocca, presente in sala,

incontrerà il pubblico.

Teatro Miela – SALA BIRRI

ore 9.00

CONTEMPORANEA CONCORSO

Vidas con sabor di Pablo Gasca Gollas

Messico, 2017 – 52 min.

Serie di documentari dove si naviga tra biografia, intimità e

conoscenze dei protagonisti della gastronomia in Messico.

ore 10.30

CONTEMPORANEA CONCORSO

Ya no basta con Marchar di Hernán Saavedra

Cile, 2016 – 71 min.

Documentario. Cile, 2011, mobilitazione studentesca. I giovani

danno un senso nuovo alla protesta portando arte e cultura nelle



strade.

ore 15.30

CONTEMPORANEA CONCORSO

Apuntes sobre Clara di Fermín Rivera

Argentina, 2017 – 60 min.

Documentario sull’artista plastica Clara Widuczynki.

17.00

CONTEMPORANEA CONCORSO

Un cine en concreto di Luz Ruciello

Argentina, 2017 – 77 min.

Fiction. Omar, muratore, si mette a costruire da solo un cinema

sopra la sua casa. Religiosamente, proietta film per dieci anni…

Sarà presente Lluìs Miras Vega, direttore della fotografia, che

incontrerà il pubblico al termine della proiezione.

ore 21.00

CONTEMPORANEA CONCORSO – ARCOIRIS

Soñar di Gustavo Espinoza Rabanales

Cile, 2017 – 30 min. (lingua originale senza sottotitoli)

Fiction. Teresa, madre gravemente malata, viene dichiarata

inguaribile dal suo medico. Un misterioso dottore dice di poterla

curare…

ore 21.45

CONTEMPORANEA CONCORSO

Alacrán soy yo di Juan Sebastián Álvarez

Cuba-Colombia-Italia, 2017 – 95 min.

Documentario. Santos Ramírez, detto “Santico”, lotta per mantenere

viva una delle leggendarie danze di gruppo cubane creata nel 1908

dal suo bisnonno.

Segnaliamo inoltre una proiezione all’Università:

IUSLIT via Filzi 14 (già Scuola Interpreti)

Ingresso libero



MUNDO LATINO

Escapes de Gas di Bruno Salas

Cile, 2014 – 72 min.

Lingua originale con interpretazione simultanea in cuffia.

Programma completo su www.cinelatinotrieste.org
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