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SEPTEMBER | SETTEMBRE 20
18

POESIA SENZA FINE (Poesía sin fi n)      
FR/CL 2016, 125 min., regia: Alejandro Jodorowsky, con: Adan Jodorowsky, Pamela Flores, Brontis Jodorowsky, Leandro Taub

DER MANN AUS DEM EIS - THE ICEMAN
DE/IT/AT 2017, 96 Min., Regie: Felix Randau, mit: Jürgen Vogel, Franco Nero, Sabin Tambrea

SULLE  TRACCE DI OUM KULTHUM
DE/AT/IT/Marocco 2017, 91 min., regia: Shirin Neshat

LA DANZA DELLA REALTÁ 
(La danza de la realidad)   
CL/FR 2013, 130 min., regia: Alejandro Jodorowsky, con: Alejandro Jodorowsky, Brontis Jodorowsky, Pamela Flores

TORO SCATENATO (Raging Bull)
USA 1980, 129 min., regia: Martin Scorsese, con: Robert De Niro, Joe Pesci, Theresa Saldana 

DAS WUNDER VON MALS 
AT 2017, 98 Min., Regie: Alexander Schiebel,  Dokumentarfi lm

LU 17 SET 
20.30
spagnolo con 
sottotitoli in 
italianoDI 04. SEP

20.00
deutsch

MI 19. SEP
20.00

LU 24 SET
20.30
originale con 
sottotitoli in 
italiano

LU 10 SET
20.30
spagnolo 
con sottot. 
in italiano

ME 12 SET 
20.30 +
GI 13 SET 
18.00
Inglese con sotto-
titoli in italiano

Nel fermento della capitale cilena degli anni Quaranta e Cinquanta, Alejandrito Jodorowsky, 
ventenne, decide di diventare poeta contro la volontà della famiglia. Immerso nel mondo ar-
tistico e bohémien dell’epoca, fa la conoscenza di Enrique Lihn, Stella Diaz, Nicanor Parra e 
molti altri giovani scrittori che diventeranno maestri della letteratura moderna sudamericana. 
Circondato da quest’universo di intellettuali e sperimentazione poetica, vivrà una vita come 
pochi hanno osato vivere: sensualmente, autenticamente, liberamente, follemente.
In collaborazione con Transart

Als während der Jungsteinzeit ein Jäger aus den Ötztaler Alpen vom Fallenstellen nach Hause 
zurückkehrt, fi ndet er seine Sippe ermordet vor und den heiligen Schrein der Siedlung entwendet. 
Getrieben von Wut und Hass, verfolgt er zusammen mit einem Säugling und einer Ziege die Mör-
der, deren Spuren ins Hochgebirge führen. Dabei setzt ihm nicht nur die erbarmungslose Natur zu, 
ebenso quält ihn die Frage, ob er seiner Wut ungezügelt nachgeben darf. Das actionreiche, nahezu 
dialogfreie Urzeit-Drama fi ktionalisiert geschickt die Erkenntnisse aus dem Fund der „Ötzi“-Mumie.
I personaggi del fi lm parlano una variante antica della lingua retica. Per comprende-
re la trama non è necessaria alcuna traduzione.
Introduzione: Angelika Fleckinger (direttrice Museo Archeologico dell’Alto Adige). 
Segue discussione con Felix Randau (regista) e Jan Krüger (produttore).

25+26 settembre ore 20: I MIGLIORI FILM DEL TRENTO FILM FESTIVAL

27 settembre: il programma SIC –
SETTIMANA INTERNAZ. DELLA CRITICA

I nuovi fi lm dal Festival di Venezia 2018! – Il progr. prosegue 4 + 11 ottobre

Skype Talk with Shirin Neshat & Mohsen Farsad, Primario medicina nucleare 
La cantante egiziana Oum Kulthum può essere considerata la Maria Callas del mondo arabo. 
Idolatrata come eroina nazionale, ha conquistato con la sua voce fuori dal comune il cuore 
di milioni di persone e ancora oggi, a 40 anni dalla sua morte, la sua fama non si è offusca-
ta. Come donna e artista è riuscita durante la sua vita a farsi spazio nel sistema patriarcale 
dell’arte diventando un personaggio di culto.

Il racconto dell‘infanzia di Jodorowsky a Tocopilla, in Cile. Qui nacque la passione del piccolo 
Alejandro per il teatro, con tre eventi fondamentali a cui il ragazzino assistette: la sepoltura 
di un pompiere, un attacco epilettico e il canto di un principe cinese. Inoltre, qui avvenne la 
folgorazione di Jodorowsky per il surrealismo, quando due uova lanciate da suo padre in un 
accesso di rabbia fi nirono su un quadro, disegnando quelli che al ragazzino parvero due soli.
In collaborazione con Transart

È fra le opere più importanti nate dalla collaborazione tra il regista Scorsese 
e l‘attore Robert De Niro, nonché uno dei massimi storici del regista stesso. 
Ispirato dall‘autobiografi a del pugile Jake LaMotta. Robert De Niro interpreta 
il ruolo del pugile peso medio italo-americano Jake LaMotta, dal carattere 
brusco e paranoico, che, cresciuto nel Bronx, si allena tenacemente per raggi-
ungere i vertici della boxe, per poi subire una vera caduta, accompagnata da 
notevoli problemi con la famiglia e gli amici. La sua interpretazione è unani-
memente considerata come una delle più intense di tutta la storia del cinema, 
fu premiata con l‘Oscar al miglior attore.

Die moderne Landwirtschaft setzt seit Jahrzehnten auf Pfl anzenschutzmittel. Tonnenweise Pes-
tizide werden jedes Jahr auf Getreide-, Kartoffel- und Zuckerrübenfelder versprüht, aber auch im 
Obstbau angewendet. Gespritzt wird gegen Pilzkrankheiten, tierische Schädlinge und unliebsa-
me Gewächse. In  Mals haben die Bewohner via Volksabstimmung entschieden: keine Pestizide 
mehr in ihrem Ort. Der Film DAS WUNDER VON MALS dokumentiert ihren Kampf für eine ökolo-
gische Landwirtschaft – gegen alle Widerstände.
In Anwesenheit der  Protagonisten des Films.
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