
Circolo del cinema Bellinzona
Cinema Forum 1+2

martedì 7 settembre, 20.30
TEMPORADA DE PATOS
Fernando Eimbcke, Messico/Usa 2004

martedì 14 settembre, 20.30
SIN NOMBRE 
Cary Fukunaga, Messico/Usa 2009
Prima visione ticinese

sabato 18 settembre, 18.00
LOS HEREDEROS
Eugenio Polgovsky, Messico/Ch 2008

martedì 21 settembre, 20.30
AMORES PERROS
Alejandro González Iñárritu, Messico 2000

giovedì 23 settembre, 20.30
THE BURNING PLAIN 

IL CONFINE DELLA SOLITUDINE
Guillermo Arriaga, Usa/Argentina 2008
Prima visione svizzera

alla presenza di Guillermo Arriaga

martedì 22 settembre, 20.30
LA ZONA
Rodrigo Plá, Messico/Spagna/Argentina 2007

sabato 2 ottobre, 18.00
STELLET LICHT – LUCE SILENZIOSA
Carlos Reygadas, Messico/Francia/Olanda/
Germania 2007

martedì 5 ottobre, 20.30
CINCO DÍAS SIN NORA
Mariana Chenillo, Messico 2009

Circolo del cinema Locarno
Cinema Morettina

venerdì 3 settembre, 20.30
TEMPORADA DE PATOS
Fernando Eimbcke, Messico/Usa 2004

lunedì 6 settembre, 20.30
AMORES PERROS
Alejandro González Iñárritu, Messico 2000

lunedì 13 settembre, 20.30
LAKE TAHOE  SUL LAGO TAHOE
Fernando Eimbcke, Messico/Giappone/Usa 2008

lunedì 20 settembre, 20.30
STELLET LICHT  LUCE SILENZIOSA
Carlos Reygadas, Messico/Francia/Olanda/

Germania 2007

lunedì 27 settembre, 20.30
SIN NOMBRE
Cary Fukunaga, Messico/Usa 2009

Prima visione ticinese

lunedì 4 ottobre, 20.30
FRIDA, NATURALEZA VIVA
Paul Leduc, Messico 1986

lunedì 11 ottobre, 20.30
LA ZONA
Rodrigo Plá, Messico/Spagna/Argentina 2007

LuganoCinema93
Cinema Iride

martedì 14 settembre, 20.30
AMORES PERROS
Alejandro González Iñarritu, Messico 2000

martedì 21 settembre, 20.30
SIN NOMBRE
Cary Fukunaga, Messico/Usa 2009

Prima visione ticinese

martedì 28 settembre, 20.30
LAKE TAHOE SUL LAGO TAHOE
Fernando Eimbcke, Messico/Giappone/Usa 2008

martedì 5 ottobre, 20.30
LA ZONA
Rodrigo Plá, Messico/Spagna/Argentina 2007

martedì 12 ottobre, 20.30
CINCO DÍAS SIN NORA
Mariana Chenillo, Messico 2009

martedì 19 ottobre, 20.30
STELLET LICHT  LUCE SILENZIOSA
Carlos Reygadas, Messico/Francia/Olanda/
Germania 2007

martedì 26 ottobre, 20.30
FRIDA, NATURALEZA VIVA
Paul Leduc, Messico 1986

Entrata: fr. 10.- / 8.- / 6.-

www.cicibi.ch 
www.cclocarno.ch 
www.luganocinema93.ch 
www.babelfestival.com

Con il sostegno di:

Cinebabel Messico

In collaborazione con 
Babel - 5. Festival di letteratura e traduzione
Bellinzona 23-26 settembre 2010

3 settembre – 26 ottobre 2010

Fotografia di Adriano Heitmann (dettaglio)



CineBabel, quinta edizione: dopo l’Ungheria, i Balcani, gli Inglesi 
Uniti d’America e la Russia, è ora la volta del Messico. I Circoli del 
cinema di Bellinzona e di Locarno e LuganoCinema93 intendono anche 
quest’anno contribuire alla conoscenza del paese che sarà al centro 
dell’attenzione del Festival di letteratura e traduzione attraverso una 
selezione di dieci film recenti, spesso opere prime di giovani registi 
che si sono fatti conoscere fuori dei confini nazionali. Rinunciando ad 
una prospettiva storica sulla cinematografia messicana (che pur vanta 
nomi illustri: si pensi all’avventura messicana di Ejzenstejn, a Luis 
Buñuel o a Arturo Ripstein), ci si è concentrati sul presente, con l’unica 
eccezione del complesso e affascinante mosaico cinematografico su 
Frida Kahlo di Paul Leduc (Frida, naturaleza viva, del 1986). 

Alcuni film della rassegna affrontano in modo diretto i principali 
problemi sociali del paese, come il fossato incolmabile tra ricchi e 
poveri (La zona di Rodrigo Plá), i disperati tentativi di emigrazione 
verso gli Stati Uniti (Sin nombre di Cary Fukunaga), lo sfruttamento 
del lavoro minorile (Los herederos di Eugenio Polgovsky). Altri 
ambiscono ad una visione più universale dei rapporti umani, come 
i quadri minimalisti dell’età adolescenziale di Fernando Eimbcke 
(Temporada de patos, 2004, e Lake Tahoe, 2008), l’indagine sulla forza 
dei sentimenti di Carlos Reygadas (Stellet Licht, 2007), che non può 
non rimandare all’Ordet di Dreyer, o la commedia agrodolce sul tema 
della morte di Mariana Chenillo (Cinco días sin Nora, 2008). E non 
poteva certo mancare un omaggio a Alejandro González Iñárritu, oggi 
il regista messicano più conosciuto (del quale si è preferito il film 
d’esordio, Amores perros, 2000, a quelli poi realizzati negli Stati Uniti) 
e al suo sceneggiatore Guillermo Arriaga, che sarà presente a Babel 
e di cui sarà presentato in prima visione svizzera il debutto come 
regista, The Burning Plain (Il confine della solitudine, 2008, con Charlize 
Theron e Kim Basinger).

Michele Dell’Ambrogio, Circolo del cinema Bellinzona

TEMPORADA DE PATOS
Fernando Eimbcke, Messico/Usa 2004

Sceneggiatura: Fernando Eimbcke, Paula Markovitch; fotografia: Alexis Zabe; 
montaggio: Mariana Rodríguez; musica: Liquits; interpreti: Carolina Politi, Daniel 
Mirando, Diego Cataño, Danny Perea, Enrique Arreola, Antonio Zuñiga, Alfredo 
Escobar, Señor Sudoroso, Sara Castro; produzione: Jaime Bernardo Ramos, 
Frida Torresblanco, Christian Valdelièvre per CinePantera/Fidecine/IMCINE/Lulú/
Esperanto Filmoj/Titan Talent & Entertainment, Messico/Usa 2004.

35mm, bianco e nero, v.o. spagnola st. f/t, 90’
La vicenda che si racconta in Temporada de patos (letteralmente: 

La stagione delle papere) è semplicissima e stralunata al tempo 
stesso: una domenica pomeriggio in un quartiere suburbano di Città 
del Messico, un appartamento, tre adolescenti e un pony express 
adulto solo per modo di dire. Al principio due ragazzini, Moko e Flama, 
sono soli, dopo che la madre di Flama li ha lasciati in casa tra mille 
raccomandazioni. L’Xbox è il loro rifugio, l’arma antisolitudine più 
potente di cui dispongono e con cui battagliano all’ultimo sangue… 
Il divertimento è interrotto bruscamente da una vicina di casa, 
un’intraprendente coetanea di nome Rita alla ricerca di un forno dove 
cuocere il dolce che sta preparando. I due la spediscono in cucina, ma 
il destino è in agguato: un improvviso black out li distoglie forzatamente 
dal loro passatempo e li obbliga ad un pomeriggio del tutto diverso… 
Per sfuggire alla noia hanno allora la bella pensata di ordinare una pizza 
con consegna a domicilio…

Un rimescolamento di sensazioni, trasalimenti, paure e rifiuti 
nei confronti del mondo e dell’età adulta che rivela un vero talento di 
narratore nel regista (qui alla sua opera prima)… Termporada de patos 
possiede un’intelligenza di sguardo che letteralmente “taglia”; ma sa 
anche stemperare il pessimismo e il malessere in momenti surreali e 
comici che lo rendono film dalla partitura lucida e senza cedimenti.

(Denis Zordan, in www.cinemalia.it)

AMORES PERROS
Alejandro González Iñárritu, Messico 2000

Sceneggiatura: Guillermo Arriaga; fotografia: Rodrigo Prieto; montaggio: Luis 
Carballar, Alejandro González Iñárritu, Fernando Pérez Unda; musica: Gustavo 
Santaolalla; interpreti: Gaël García Bernal, Vanessa Bauche, Álvaro Guerriero, Goya 
Toledo, Emilio Echevarría, Jorge Salinas, Marco Pérez, Laura Almela…; produzione: 
Alejandro González Iñárritu per Altavista Films/ZetaFilm, Messico 2000.

35mm, colore, v.o. spagnola st. f/t, 155’
Città del Messico: giovane senza arte né parte, Octavio 

guadagna un mucchio di soldi facendo combattere il suo rottweiler 
e sogna di scappare con la cognata, moglie di un delinquente; la 
fotomodella Valeria, sulla sedia a rotelle dopo un incidente, teme 
che il suo cagnetto sia stato mangiato dai topi che vivono sotto il 
parquet di casa (chiara metafora…) e rende impossibile la vita al 
suo compagno; il barbone El Chivo fa il killer e vive circondato di 
cani: in realtà è un ex intellettuale ed ex terrorista, che vorrebbe 
incontrare la figlia mai conosciuta.

Iñárritu filma tutto ciò con un vigore e uno stile turgido veramente 
sorprendente, puntando diritto allo stomaco dello spettatore 
negli atroci combattimenti tra i cani, non temendo le asperità del 
racconto, evitando di ammantare la narrazione dell’enfasi retorica 
o delle tentazioni sociologiche che accompagnano endemicamente 
queste operazioni. È un realismo ebbro quello del regista messicano, 
pieno di fratture, di cesure, di iati.

(Il Mereghetti. Dizionario dei film 2008, Milano, Baldini Castoldi 
Dalai, 2007 / Antonio Tremenini, in “Cineforum”, 403, aprile 2001)

LAKE TAHOE SUL LAGO TAHOE
Fernando Eimbcke, Messico/Giappone/Usa 2008

Sceneggiatura: Fernando Eimbcke, Paula Markovitch; fotografia: Alexis Zabe; 
montaggio: Mariana Rodríguez; musica: camino Lara; interpreti: Diego Cataño, 
Hector Herrera, Daniela Valentie, Luan Carlos Lara II, Yemil Stefani…; 
produzione: Christian Valdelièvre per CinePantera/Fidecine/IMCINE/Eficine 
226/NHK Enterprises/The Sundance Institute, Messico/Giappone/Usa 2008.

35mm, colore, v.o. spagnola st. f/t, 89’
Il sedicenne Juan, esasperato dai problemi familiari, decide 

di scappare a bordo dell’auto dei suoi. La fuga, però, termina 
velocemente contro un palo del telegrafo poco distante dalla sua 
abitazione. Costretto a riparare la macchina, Juan si imbarca in 
un’odissea cittadina alla ricerca di qualcuno che possa aiutarlo. Si 
imbatte quindi in un anziano meccanico con il suo intelligente cane 
boxer Sica, poi in Lucia, una ragazza punk che ben poco si intende 
di auto e motori che lavora presso la “Refaccionaria Oriente”, una 
bottega di ricambi auto, e infine in David, un apprendista meccanico 
con la passione per il kung-fu che finalmente può risolvere il guasto…

Lake Tahoe è un film minimale, essenziale, emozionante nel senso 
più interiore del termine; un film zeppo di cultura cinematografica 
(il regista messicano, al suo secondo film dopo Temporada de patos, 
2004, cita Jarmusch, Kaurismäki e Ozu come suoi maestri, omaggia 
De Sica chiamando il cane del film Sica e uno dei personaggi don 
Heber, si ispira a Bresson per la direzione degli attori ma i riferimenti 
potrebbero essere anche Antonioni e il primo Wenders) che nella sua 
semplicità non la fa trasparire, e questa è una delle cose più belle che 
si possano dire di un’opera d’arte.

(Paola Brunetta, in “Cineforum”, 487, settembre 2009)

SIN NOMBRE
Cary Fukunaga, Messico/Usa 2009

Sceneggiatura: Cary Fukunaga; fotografia: Adriano Goldman; montaggio: Luis 
Carballar, Craig McKay; musica: Marcelo Zarvos; interpreti: Paulina Gaytan, Edgar 
Flores, Karl Braun, Kristian Ferrer, Diana García, Tenoch Huerta, Héctor Jiménez, 
Damayanti Quintanar, Guillermo Villegas, Marco Antonio Aguirre…; produzione: 
Amy Kaufman per Canana Films/Creando Films/Primari Productions, Messico/
Usa 2009.

35mm, colore, v.o. spagnola st. f/t, 96’
Sayra, una giovane ragazza honduregna, tenta di raggiungere 

gli Stati Uniti con suo padre e suo zio. Il viaggio si rivela una vera 
e propria Odissea attraverso l’America latina. In Messico, sul 
tetto di un treno che fila verso il nord, Sayra incontra El Casper, 
adolescente membro di una gang, in fuga dai suoi soci e da un 
passato fatto di violenza. Riusciranno a fuggire assieme dal loro 
destino e a passare la frontiera?

Cary Joji Fukunaga, regista nippo-americano al suo primo 
film, racconta una storia forte. Siamo nell’universo de La vida loca 
di Christian Povera e negli scenari de I giorni del cielo di Terrene 
Malick: una fuga senza fine verso un futuro che si spera migliore, 
affrontando pericoli incredibili. Allo stesso tempo critica sociale 
virulenta e poliziesco di rara violenza, il film è bello e straziante. 
Premio per il miglior regista al Sundance: un cineasta da seguire.

(François Forestier, in “Le Nouvel Observateur”, 7 aprile 2010)

LOS HEREDEROS
Eugenio Polgovsky, Messico/Ch 2008

Sceneggiatura, fotografia, montaggio, suono: Eugenio Polgovsky; produzione: 
Camille Tauss per Tecolote Films/Visions Sud Est, Messico/Svizzera 2008.

DCP, colore, v.o. spagnola st. f/t, 90’
“Negli ultimi dieci anni ho viaggiato per la campagna messicana, 

con un misto di rabbia e sgomento nel cuore alla vista di tutti quei 
bambini al lavoro nei campi. È stato questo a spingermi a rendere 
omaggio alle loro capacità e al loro coraggio. Questo film racconta, 
infatti, le vicende di questi bambini, eredi di una povertà vecchia di 
generazioni, e invita il pubblico a riflettere sulla condizione umana” 
(Eugenio Polgovsky).

Le immagini accompagnano lo spettatore attraverso un 
viaggio nelle vite di questi bambini e nella loro quotidiana lotta 
per la sopravvivenza così simile a quella dei loro antenati. Una 
dimostrazione visiva, confezionata ad alto livello professionale, di 
quanto sia vero quello che dicono molti saggi di sociologia e di 
storia che l’infanzia, come età della vita, è una moderna invenzione 
delle società opulente. Non esiste l’infanzia per i poveri e per i  

 
 
 
popoli impoveriti. Una verità questa che il film mette in luce 
semplicemente accostando da una parte l’economia di sussistenza 
grama che caratterizza la vita di questi bambini messicani e delle 
loro famiglie e, dall’altra, l’economia di mercato industrializzata 
per la quale essi lavorano nelle enormi distese a coltura intensiva 
di pomodori, di peperoni, di fagiolini, di cetrioli.

(Piergiorgio Rauzi, in “Cineforum”, 479, novembre 2008)

STELLET LICHT LUCE SILENZIOSA
Carlos Reygadas, Messico/Francia/Olanda/Germania 2007

Sceneggiatura: Carlos Reygadas; fotografia: Alexis Zabe; montaggio: Natalia 
López; suono: Raul Locatelli; interpreti: Cornelio Wall, Maria Pankratz, Miriam 
Toews, Peter Wall, Jacobo Klassen, Elizabrzh Fehr; produzione: Gerardo Tagle 
per Montarraya Producciones/NoDream Cinema/Estudios Churubusco Azteca 
S.A./Foprocine/Ticoman/IMCINE/Bac Films/Arte France Cinéma/Motel 
Films/Nederlands Fonds voor de Film/World Cinema Fund, Messico/Francia/
Olanda/Germania 2007.

35mm, colore, v.o. in antico tedesco st. f/t, 135’
La comunità dei mennoniti, giunti in Messico dopo un lungo 

viaggio dalla Svizzera all’Olanda, e da lì alla Prussia e al Canada, 
offre un contesto unico per sviluppare un tema caro al regista, quello 
del contrasto tra modernità e tradizione (…) Il tempo è il grande 
tema che si agita sullo sfondo di questa storia di amori e tradimenti, 
semplice e vecchia come il mondo. Lui, lei e l’altra – se in mezzo 
non ci fossero tanti bambini, un orizzonte piatto, come una morale 
implacabile, e un miracolo che spezza tale filo – non ci vedremmo 
niente di nuovo. È appunto il quadro in cui tale storia accade a 
determinare l’originalità del progetto e la sua attualità.

Reygadas ha un’innegabile capacità di scovare location e volti, in 
grado di spezzare il filo delle attese e al contempo di farsi carico di 
un’universalità sconcertante. In Stellet Licht, Johan è semplicemente 
un Uomo, preda di sentimenti e di una regola accettata come 
naturale. È un uomo che nutre un rispetto assoluto per la Verità. La 
verità della parola e la verità dei sentimenti, anche quando queste 
non sono concordi. Rispetto all’evocato nume di Dreyer, la differenza 
è notevole. Se Ordet è il racconto di una “Parola” che scende sulla 
terra, Stellet Licht è l’affermazione della forza dei sentimenti.

(Carlo Chatrian, in “Cineforum”, 466, luglio 2007)

THE BURNING PLAIN IL CONFINE DELLA SOLITUDINE
Guillermo Arriaga, Usa/Argentina 2008

Sceneggiatura: Guillermo Arriaga; fotografia: Robert Elswit, John Toll; montaggio: 
Craig Wood; musica: Omar Rodriguez-Lopez, Hans Zimmer; interpreti: Charlize 
Theron, Kim Basinger, Jennifer Lawrence, José María Yazpik, Joaquim de Almeida, 
Tessa Ia, Diego J. Torres, Danny Pino…; produzione: Laurie MacDonald, Walter F. 
Parkes per Parkes-MacDonald Productions/2929 Productions/Costa Films, Usa/
Argentina 2008.

Blu-ray, colore, v.o. inglese st. it, 111’
In una piana desolata una roulette brucia. Dentro i corpi di Gina 

e Nick, amanti che da qualche tempo stanno portando avanti la loro 
intricata storia clandestina. Nick ha una moglie e due figli, è di origini 
messicane. Gina ha un marito e tre figli e viene da un periodo molto 
difficile, dopo esser stata operata per un tumore al seno. La loro 
tragica fine è il centro di un complicato intrecciarsi di destini: Carlos, 
il figlio di Nick, inizia una relazione con Mariana, la figlia di Gina. 
Ma il loro amore è destinato a interrompersi bruscamente. Intanto, 
in un altro luogo e in un altro tempo, Sylvia conduce la sua esistenza 
lavorativamente appagante, in un lussuoso ed esclusivo ristorante 
sulla costa. Ma la sua tormentata vita affettiva è il segno di un segreto 
che la tormenta e che sembra troppo difficile da raccontare. E poi c’è 
la storia della piccola Maria (…) Le storie sono destinate a intrecciarsi, 
il destino di ognuno sembra sempre più indissolubilmente legato a 
quello degli altri personaggi.

The Burning Plain, esordio alla regia dello sceneggiatore Guillermo 
Arriaga (Amores perros, 21 grammi e Babel di Alejandro González 
Iñárritu), confermando la sua fedeltà a uno stile ormai codificato 
di racconto, ne illumina la sensibilità introspettiva, la personalità 
artistica sicura, in una parola la pienezza e l’autonomia creativa. Nella 
scrittura di Arriaga – Babel lo testimonia – c’è sempre un momento 
che apre la diga e fa debordare, inarrestabile e potente, il film-fiume. 
Quel momento coincide con un incontro e, spesso, l’incontro è con 
uno sconosciuto, l’altro che rivela il sé.

(Mattia Mariotti, in “Cineforum”, 480, dicembre 2008 / Marianna 
Cappi, in www.mymovies.it)

LA ZONA
Rodrigo Plá, Messico/Spagna/Argentina 2007
Sceneggiatura: Rodrigo Plá, Laura Santullo; fotografia: Emiliano Villanueva; 
montaggio: Ana García, Nacho Ruiz Capillas, Bernat Vilaplana; musica: Fernando 
Velázquez; interpreti: Daniel Giménez Cacho, Maribel Verdú, Alana Chávez, 
Daniel Tovar, Carlos Bardem, Marina de Tavira, Mario Zaragoza, Andrés Montiel, 
Blanca Guerra, Enrique Arreola, Gerardo Terracena; produzione: Alvaro Longoria 
per Morena Films/Buenaventura Producciones/Juan Andrei, Messico/Spagna/
Argentina 2007.

35mm, colore, v.o. spagnola st. f/t, 97’
Approfittando della caduta di un’insegna pubblicitaria 

che ha distrutto parte di un muro di protezione e disattivato 
temporaneamente il sistema di controllo, tre ladruncoli penetrano 
in un lussuoso ed esclusivo quartiere residenziale di Città del 
Messico. Colti sul fatto dalla donna vittima del furto, i tre rapinatori 
la uccidono, ma la fuga di due di essi è subito bloccata con le armi. 
Il terzo ragazzo, Miguel, riesce ad evitare la morte, ma non ad 
uscire dalla zona, ed è costretto a nascondersi. Gli abitanti della 
zona residenziale decidono di nascondere l’accaduto al sospettoso 
commissario di polizia Rigoberto e di organizzare una squadra che 
trovi il fuggiasco e lo elimini.

In un Messico dove lo sviluppo sociale è sempre più una forbice 
impietosa tra la classe media dei professionisti e la popolazione 
povera, smarrita in disoccupazione, fame e microcriminalità, un 
muro di cinta protetto da sistemi di allarme, videocamere e servizio 
di vigilanza segna la divisione netta tra l’esclusività di una zona 
residenziale dalle villette color pastello (…) e un esterno brulicante 
di tonalità sbiadite, abitazioni fatiscenti e disperazione imperante. 
(…) Tratto da un racconto di Laura Santullo, moglie del regista, 
La zona è (anche) una riflessione hobbesiana sulla società celata 
dietro l’apparenza di un thriller opprimente e paranoico.

(Giampiero Frasca, in “Cineforum”, 474, maggio 2008)

FRIDA, NATURALEZA VIVA
Paul Leduc, Messico 1986

Sceneggiatura: José Joaquín Blanco, Paul Leduc; fotografia: Ángel Goded; montaggio: 
Rafael Castanedo; interpreti: Ofelia Medina, Juan José Gurrola, Max Kerlow, Claudio 
Brook, Salvador Sánchez, Cecilia Toussaint, Ziwta Kerlow…; produzione: Manuel 
Barbachano Ponce per Clasa Films Mundiales, Messico 1986.

35mm, colore, v.o. spagnola/russa/francese/tedesca st. f/t, 108’
Il film racconta senza nessuna pretesa biografica la storia della 

pittrice messicana Frida Kahlo. Il regista rinuncia a drammatizzare 
il materiale raccolto, benché la vita di questa straordinaria artista, 
moglie del pittore di murales Diego Rivera, vi si presti. Il punto 
centrale è costituito dalla storia delle sue sofferenze e passioni, temi 
centrali ricorrenti anche nelle sue opere. Il film è un’interpretazione 
di questa donna affascinante, del suo lavoro e dell’attualità della 
sua personalità.

Per indagare sul destino della figura eccezionale di Frida Kahlo, 
Leduc compone un racconto in uno stile frammentario evocante le 
pennellate di un pittore che si lascia guidare soltanto dal proprio 
estro. Un’attrice meravigliosa, Ofelia Medina, rappresenta Frida 
Kahlo con la veridicità di un’allucinazione. 

(Louis Marcorelles, in “Le monde”, dal Catalogo del 39. 
Festival internazionale del film di Locarno, 1986)

CINCO DÍAS SIN NORA
Mariana Chenillo, Messico 2008

Sceneggiatura: Mariana Chenillo; fotografia: Alberto Anaya: montaggio: Mariana 
Chenillo, Óscar Figueroa; musica: Dario González Valderrama; interpreti: 
Fernando Luján, Enrique Arreola, Ari Brickman, Juan Carlos Colombo, Marina 
de Tavira, Max Kerlow, Verónica Langer, Silvia Mariscal; produzione: Mariana 
Chenillo, Laura Imperiale per Cacerola Films/Fidecine/IMCINE, Messico 2009.

35mm, colore, v.o. spagnola st. f/t, 92’
Nora e José sono una coppia matura. Divorziati da vent’anni, 

vivono in due appartamenti uno in faccia all’altro in una città 
messicana. Nora pianifica la sua morte e costringe l’ex marito 
a renderle un ultimo servizio: dovrà occuparsi del funerale che, 
a causa di una festa religiosa e del suo suicidio, si avvererà 
complicato. Il suo piano sembra concepito nei minimi dettagli, 
ma una foto misteriosa, ritrovata da José sotto il letto di Nora, 
farà riaffiorare l’ombra di un vecchio segreto, ricordandoci che 
le più grandi storie d’amore si nascondono spesso nei luoghi 
più ristretti.

Allo stesso tempo dolce e strampalato, Cinco días sin Nora, 
primo lungometraggio di Mariana Chenillo, racconta una storia 
su alcuni momenti importanti della vita, come la morte, le 
relazioni interpersonali e l’assurdità di certe regole religiose. Una 
commedia aerea piena di humour e d’amore, sul dubbio, la fede 
e la famiglia, che va dritta al cuore e ci lascia permanentemente 
il sorriso sulle labbra.

(da una scheda della trigon-film).

Per l’ottenimento delle copie e dei diritti si ringraziano:
trigon-film, Ennetbaden, Xenix Filmdistribution, Zurigo; Look Now!, Zurigo, Frenetic 
Films, Zurigo, Filmcoopi, Zurigo.
In un caso non abbiamo trovato gli aventi diritto. Siamo comunque pronti a soddisfare 
eventuali richieste in tal senso.

CineBabel 
Messico


