
 

  
 

 
FEMALE VIEWS 
Programm/a 

Jänner  –  März 2016 
Gennaio–  marzo 2016 

27 gennaio 2016 
Body PL, 2015, 90 minuti, regia: Małgorzata Szumowska,  
Genere: Fiction 
In lingua italiana 
Introduzione : Brigitte Hofer 
 
Varsavia, oggi. Un sostituto procuratore ha una figlia anoressica, Olga, che è in aperto 

contrasto con lui dopo la morte della madre avvenuta anni prima. La ragazza ha come 
terapeuta una donna che ha perso un figlio in tenerissima età e ritiene di poter essere in 
contatto con i defunti. Il procuratore però è di giorno in giorno sempre meno convinto dei 

suoi metodi. 
Malgoska Szumowska è una sceneggiatrice, regista e produttrice tra le più interessanti 
nel panorama del cinema polacco. Lo conferma anche in questo film complesso in cui 
prova a fondere, riuscendoci, una lettura della società del suo Paese con quella di vicende 

individuali del tutto particolari. Sembra di essere tornati ai tempi di Kieslowski quando si 
vedono quei casermoni anonimi che facevano da efficace sfondo al Decalogo. Tutto però 
è cambiato da allora. Il comunismo non c'è più ma la sensazione di profonda solitudine si 
è addirittura accentuata in un universo consumista e liberistico in cui i modelli vengono 
imposti non più da un regime ma dal dio mercato a cui ragazzine caratterialmente fragili 
sacrificano il proprio corpo per corrispondere ad assurdi canoni estetici. 

 
17 febbraio 2016 
Advanced Style - Le signore dello stile, USA, 2014, 72 minuti, regia: Lina Plioplyte,  
Genere: documentario, biografia, commedia. 
Inglese con sottotitoli in italiano 

Introduzione: Brigitte Hofer 
 

7 ritratti newyorkesi di donne tra i 62 e i 95 anni che sfidano i preconcetti sulla bellezza e 
sul primato della giovinezza nella moda e nella vita 
Avete presente quelle tristi storie di modelle bambine, strappate ai divertimenti della loro 
età, costrette a sperimentare quotidianamente i morsi della fame per non crescere di 
mezzo chilo, sempre lontane da casa, e destinate ad essere considerate comunque di 
serie B rispetto all'attrice o alla cantante di turno, perchè ritenute prive di una propria 
creativita? Beh, le "ragazze" di Advanced Style raccontano alla telecamera di Linda 

Pilopyte una storia molto diversa, più felice e scanzonata, anche quando finisce in una 
bara. Una storia che si sono scritte da sole, rifiutando i dettami della moda del momento 
e le consuetudine legate all'età. Le loro cifre sono invertite, non hanno 18 anni ma 81, a 
volte 70, a volte 95. Qualcuna è quasi cieca, altre non possono sempre contare sulla 
forza delle gambe, ma hanno stile e personalità da vendere: se ne è accorto da tempo Ari 

Seth Cohen, che a loro ha dedicato un blog di grandissimo successo, e se ne stà 

accorgendo la moda, perche dietro c'è un potenziale nuovo mercato di riferimento, tutto 
da lanciare ed esplorare. 
 
16. März 2016 
Dings CH, D, 2015, 74 Minuten, Regie: Nathalie Percillier,  
Genre: Spielfilm 
In deutscher Sprache 

Einführung: Ulrike Spitaler 
 
Ihren Schabernack treiben Les Reines Prochaines schon seit 1987. Zwischen Dada, Punk und 
Aktionismus erfinden die Frauen – auch heute noch in der aktuellen Besetzung aus Muda Mathis, 
Sus Zwick, Franzi Madorin und Michele Fuchs – immer wieder neue Spielräume, in denen sie die 
Sicht der und auf die Kunst, sowie auf das Leben überhaupt parodieren und verzaubern.  
DINGS. Wer oder was Dings ist? Vielleicht ein Joker, eine Projektionsfläche oder eine Leerstelle, 

mindesten aber der Anker des philosophisch-cinematografischen Singspiels, das uns hier 
vorgeführt wird. Ausgangspunkt ist eine zerstückelte Leiche, ein Mord, dessen Aufklärung den 
Kommissarinnen Mathis, Zwick, Madorin und Fuchs obliegt. Gar keine leichte Aufgabe, denn 
verdächtig sind quasi alle: die geldgierige Witwe, die verrückte Köchin, die korrupte 
Bankangestellte ... und dann wäre da natürlich noch der Gartner. Skurril, tiefsinnig und erfrischend 
schelmisch häkeln sich die Reines ein Stück über Liebe, Vergeltung und Identität. 



 
 

 

  

FEMALE VIEWS 
Programm/a 
April   –  Mai 2016 
aprile  –  maggio 2016 
 
 
 
 

6 aprile 2016 
Peggy Guggenheim. Art Addict USA, 2015, 80 minuti, regia: Lisa Immordino Vreeland,  
Genere: documentario, biografia 
Inglese con sottotitoli in italiano 
Introduzione: Alma Vallazza - in collaborazione von merano arte 
 
Erede delle fortune della famiglia Guggenheim, Peggy è stata una figura centrale per il mondo 

dell’arte contemporanea: non solo collezionista di opere, ma anche di artisti. Peggy Guggenheim: 
Art Addict è un documentario sulla vita dell’icona dell’arte Peggy Guggenheim, basata sulla sua 
biografia. Nella sua appassionante esistenza ha vissuto appuntamenti segreti, relazioni e 
matrimoni, e amicizie con personaggi come Samuel Beckett, Max Ernst, Jackson Pollock, Marcel 
Duchamp. Il film è anche un compendio delle correnti artistiche del ventesimo secolo, mescolate 
alla vita selvaggia e iconoclasta di una delle donne piú potenti della storia dell’arte. 
 

13. – 17. April 2016 
Filmempfehlung von Female Views für Bolzano Film Festival Bozen 2016 
Wer hat Angst vor Sibylle Berg D, 2015, 84 Minuten, Regie: Sigrun Kohler, Wiltrud Baier  
Genre: Dokumentarfilm 
In deutscher Sprache 
Einführung: Ina Tartler 

 
Worum geht es in Wer hat Angst vor Sibylle Berg? Um einen Star der Literaturszene, um eine 

Mediengröße, um eine starke Frau, kurz gesagt um die Schriftstellerin Sibylle Berg, die irgendwer 
irgendwann mal die weibliche Antwort auf Michel Houellebecq genannt hat.  
Im Portrait der großen ironischen Dramatikerin erfahren wir, wie die männliche Form von 
„Schriftsteller“ lautet, warum diese auf Fotos meist ihren Kopf stützen, welche nützlichen Dinge 
(z.B. Eistauchen) man in der DDR lernen konnte, wie Pilze die Gehirne von Politikern steuern – und 

dass sich hinter jeder scheuen Schriftstellerin ein scheuer Mensch verbirgt. 
 
18. Mai 2016 
Janis, USA, 2015, 104 minuti, regia: Amy Berg  
Genere: documentario 
in italiano 
 

Janis Joplin non era solo una delle più influenti icone del rock e una regina della musica, era molto 
di più. Ha ispirato un’intera generazione, aprendo la strada alle cantanti rock che seguirono. In un  

turbinio di relazioni sentimentali tormentate e di dipendenza, la sola costante era la sua dedizione 
alla musica, immutata sino alla sua tragica morte, a soli 27 anni. Narratrice della storia è la stessa 
Janis, attraverso le lettere inviate alla famiglia, agli amici e ai suoi amanti. Chan Marshall (Cat 
Power) presta la sua voce roca e il suo accento del Sud al film, leggendo quelle lettere intime e 

sofferte. Amy Berg spoglia Janis della sua immagine pubblica di diva per rivelare la donna dolce, 
fiduciosa, sensibile, ma allo stesso tempo forte che si celava dietro la leggenda. 
 
Film presentato fuori concorso alla 72. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 
(2015)  


