Quattr ﬁlm
per sorridere...
25 NOV. – 16 DIC. 2014

cinema Iride | Lugano | 20.30

martedì 25 novembre
THE PARADE (La sfilata)
Srdjan Dragojevic
Serbia 2011

martedì 2 dicembre
VIVA LA LIBERTÀ
Roberto Andò
Italia 2013

martedì 9 dicembre
WIN WIN

Claudio Tonetti
Svizzera 2013

martedì 16 dicembre
COPACABANA
Marc Fitoussi
Francia 2010

entrata: CHF 10.- | 8.- | 6.-

Quattr ﬁlm
per sorridere...
THE PARADE (La sfilata)

WIN WIN

Serbia / Croazia / Macedonia, Slovenia 2011

Svizzera 2013

regia e sceneggiatura: Srdjan Dragojevic; fotografia: Dusan
Joksimovic; montaggio: Petar Markovic; musica: Igor Perovic;
interpreti: Marko Nicolic, Mladen Andrejevic, Toni Mihajlovski,
Natasa Markovic; produzione: Mainframe, Forum Film Ljubljana, RTV Slovenia.
112’, DCP st. italiano, Menzione Giuria Ecumenica Berlinale
2012

regia: Claudio Tonetti; sceneggiatura: Jaques Akchoti, Béatrice
Guelpa, Claudio Tonetti; fotografia: Carlo Varini; montaggio:
Matyas Veress; interpreti: Jean-Luc Couchard , Guy Lecluyse,
Anne Comte, Jean Luc Bideau, Xiaxin Chen, Xin Wang, produzione: Prince Film SA, SagA film, RTS.
100’, DCP, v.o. francese/cinese, s.t. francese

Limun è stato un eroe di guerra e ora è un potente delinquente di
strada, omofobo. Per una rocambolesca serie di coincidenze è
costretto ad accettare di scortare il Gay Pride di Belgrado
organizzato dagli attivisti Mirko e Radmilo, dopo il rifiuto della
polizia. Tuttavia nessuno dei suoi amici serbi lo aiuta per paura
di essere associato all'universo omosessuale. Limun decide cosi
di rivolgersi a dei vecchi nemici nella Guerra dei Balcani degli
anni '90: il bosniaco Halil, il croato Roko ed il kosovaro albanese Azem. Ne scaturiscono una serie di avventure tragicomiche
fino al giorno del Pride a Belgrado.

Due amici, Paul Girard, il “sindaco del popolo” di Délemont,
che aspira ad una carriera a livello nazionale, e Liu, un orologiaio cinese che abita nel Jura, decidono di organizzare la semifinale di Miss Cina in Svizzera. Grazie a questo progetto originale e mediatico, spera di ottenere la candidatura da futuro deputato che il suo partito gli rifiuta. Per contro Liu spera di aprire il
mercato cinese agli orologi di lusso. Invece di essere accolti
come eroi nei luoghi più turistici del paese, si scontrano con la
resistenza del mondo politico e l’indifferenza degli sponsor…

VIVA LA LIBERTÀ

COPACABANA

Italia 2013

Francia / Belgio / Svizzera 2010

regia: Robertò Andò; sceneggiatura: Roberto Andò e Roberto
Pasquini; fotografia: Maurizio Calvesi; montaggio: Clelio Benevento; musica: Marco Betta; interpreti: Toni Servillo, Valerio
Mastandrea, Valeria Bruni Tedeschi, Michela Cescon, Anna
Bonaiuto; produzione: Angelo Barbagallo per Bibi Film e Rai
Cinema.
v.o. italiana: 94’, DCP, v.o. italiana

regia e sceneggiatura: Marc Fitoussi; fotografia: Helène Louvart;
montaggio: Martine Giordano; interpreti: Isabelle Huppert, Aure
Atika, Veerle Dobbelaere, Noemi Lvovky; produzione: Avenue
B, ARTE, Cineart, Pathé Film.
v.o. francese, 107’

Enrico Oliveri, segretario del principale partito d'opposizione, è
caduto in una profonda crisi tanto che, dopo il crollo dei sondaggi per le imminenti elezioni e l'ennesima contestazione violenta,
scompare senza lasciare traccia. Mentre i colleghi politici
sollevano illazioni, la moglie Anna e Andrea Bottini, il collaboratore dell'onorevole, dopo aver cercato di capire il perché della
sua fuga e la presenza di un eventuale complice, decidono di
chiamare in causa Giovanni Ernani - il fratello gemello di Oliveri, filosofo geniale segnato da una depressione bipolare - e
presentarlo come sostituto dello scomparso con sorprendenti
conseguenze…

Isabelle Huppert è una madre squattrinata e fuori dall'ordinario
e ora che sua figlia non ha più bisogno di lei vorrebbe partire per
Rio. Ma quando scopre che la ragazza si sposa e non vuole
invitarla al matrimonio perché si vergogna di lei, decide di rimettersi in riga. In piena crisi immobiliare, accetta l'impossibile
incarico di vendere appartamenti in multiproprietà sulle sponde
dell'Oceano Atlantico. Ferita nell'orgoglio materno riuscirà in
quello che nessun agente immobiliare sarebbe mai stato in grado
di fare… anche riconquistare la fiducia di sua figlia

info@luganocinema93.ch | www.luganocinema93.ch

