
IL FESTIVAL DEL CINE ESPAÑOL
ARRIVA AL ROSSINI

DA VENERDÌ 18 A DOMENICA 20 MAGGIO

La  multisala  Rossini  ospita,  da  venerdì  18  a  domenica  20
maggio, il  Festival del cine español, organizzato dall’Ambasciata
di Spagna in Italia e EXIT media. Tre giorni di proiezioni dei film più
amati  e  premiati  della  stagione  cinematografica  spagnola,  con
proiezioni  alle  ore  18.30  e  20.30;  domenica  20  maggio  il  primo
spettacolo sarà alle ore 18, cui seguirà un incontro con il  regista
Pedro  Aguilera.  Tutti  i  film  saranno  in  versione  originale  con
sottotitoli italiani.

Fondato undici anni fa da EXIT media, il  Festival del cine
español arriva  per  la  prima  volta  a  Venezia  con  una  serie  di
produzioni molto diverse tra loro, legate però da un filo rosso molto
preciso, la libertà espressiva. Si tratta di un festival itinerante che,
nella sua tappa veneziana, propone sei titoli. Ecco il programma.

Venerdì 18 maggio ci sarà alle ore 18.30 A cambio de nada
(2016) di Daniel Guzman e alle ore 20.30 El olivo (2016) di Iciar
Bollain.

Sabato 19 maggio sono in programma alle ore 18.30 Cerca
de tu casa (2016) di Eduard Cortés e alle 20.30 La noche que mi
madre mató a mi padre (2016) di Inés Paris.

Domenica 20 maggio alle ore 18.00 proiezione di Demonios
tus ojos (2017) di Pedro Aguilera, a seguire ci sarà un incontro con
il regista e sceneggiatore del film; mentre alle 20.30 il festival si
chiuderà con Contratiempo (2016) di Oriol Paulo.

 Il Festival del cine español è in programma al Rossini, da
venerdì 18 a domenica 20 maggio, con proiezioni alle ore 18.30 e
20.30; domenica 20 maggio il primo spettacolo sarà alle ore 18, cui
seguirà un incontro con il regista. Tutti i film saranno in versione
originale con sottotitoli italiani.

Grazie per l’attenzione. 
Vi aspettiamo al Rossini 1/1
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