
 

 
 

I FILM 
 
TRALALA (Italia, 2012 - 52')  
Regia: Masbedo (Nicolò Massazza e Jacopo Bedogni) 
Nato come videoinstallazione da parte di due videoartisti già collaboratori di Michel 
Houellebecq, un documentario che mostra la vita in Islanda prima del crollo economico 
del 2008. Prodotto da Davide Ferrario. 
Proiezione di dom 2, h 20.30 alla presenza degli autori. 
 
MONA (Islanda/Lettonia, 2012 - 94') 
Regia: Inara Kolmane 
v.o. lettone con sott. in ital. 
Un uomo d’affari di Riga si reca al funerale dello zio in un piccolo villaggio lettone e qui 
incontra Mona, la bellezza locale, che gli fa abbandonare l’idea di tornare nella sua 
città e che influisce in maniera importante sulla vita degli abitanti del villaggio. Una 
fiaba contemporanea per adulti riguardo l’antico mistero delle donne, una passione 
profonda ma effimera e le metamorfosi umane. Opera prima.  
 
TWILIGHT PORTRAIT (Portret v sumer kakh - Russia, 2011 - 105’) 
Regia: Angelina Nikonova 
v.o. russa con sott. in ital. 
La violenza sessuale, il gioco sottile della vendetta, il senso del disagio e 
l’imprevedibilità della vita in un confronto teso e drammatico tra un assistente sociale e 
un miliziano sullo sfondo di una Russia scossa e tormentata dal conflitto sociale. 
Opera prima. 
Vincitore del Golden Puffin al Reykjavik International Film Festival 2011 
 
GODS NEIGHBOURS (Ha-Mashgihim -Israele/Francia -102’) 
Regia: Meni Yaesh 
v.o. ebraica con sott. in ital. 
Nel quartiere israeliano di Bat Yam, Avi, Kobi e Yaniv sono giovani e sanno come 
combattere. Avi è il loro capo. Le dinamiche del loro gruppo vengono messe alla prova 
quando Avi minaccia una giovane donna che non segue le loro regole; una donna 
della quale sta per innamorarsi. 
Vincitore del Premio Ecumenico al Reykjavik International Film Festival 2012 
 



 
 
 
 
QUEEN OF MONTREUIL (Francia, 2012 - 87') 
Regia: Sólveig Anspach 
v.o. francese con sott. in ital. 
È l’inizio dell’estate e Agathe è di ritorno in Francia, nella casa di Montreuil. Deve 
elaborare la morte nel marito e tornare al suo lavoro di regista. L’arrivo inatteso di una 
coppia di islandesi, un’otaria e di un vicino che ha sempre desiderato e mai 
conquistato, le daranno la forza per rimettersi in pista. 
Vincitore del Premio del Pubblico al Reykjavik International Film Festival 2012 
 
I'M IN A BAND (Francia/Islanda, 2012 - 52') 
Regia: Thomas Griffin 
v.o inglese/islandese con sott. in ital. 
Un viaggio in Islanda attraverso un documentario su un singolare network artistico. 
Con la partecipazione di Georg Hólm dei Sigur Rós, di Jón Auðarson dei Dead 
Skeletons e della popstar Pall Oskar. 
 
LAST DAYS OF ARCTIC (Andlit norðursins - Islanda/Germania/Stati Uniti/Gb/Olanda, 
2011 - 90') 
v.o. islandese/inglese/danese con sott. in ital. 
Regia: Magnús Viðar Sigurðsson 
Da uno dei fotografi più celebrati al mondo, un’elegia per una terra che sta 
scomparendo e le persone che la abitano. 
 
GNARR (Islanda, 2010 - 96’) 
Regia: Gaukur Úlfarsson 
v.o islandese con sott. in ital. 
Il comico più controverso e cinico d’Islanda, Jon Gnarr, mette da parte la sua carriera 
per entrare nella caotica scena politica del Paese. Dopo aver fondato il partito Besti 
flokkurinn, ha vinto le elezioni comunali di Reykjavík del 2010, diventando Sindaco 
della Capitale. 
 
EITHER WAY (Á annan veg - Islanda, 2011 - 84’) 
Regia: Hafsteinn Gunnar Sigurdsson 
v.o islandese con sott. in ital. 
Nel remoto nord dell’Islanda degli anni Ottanta, Finnbogi e Alfred trascorrevano 
l’estate dipingendo linee sulle strade ventose che si estendono fino all’orizzonte. 
Presto la brulla regione selvaggia diviene un posto di avventura, disastri e scoperte 
quando entrambi gli uomini si ritrovano ai crocevia delle loro vite. Vincitore dei Premi 
per il Miglior Film e per la Migliore Sceneggiatura al Torino Film Festival 2011 
Proiezione di ven 30 h 22.30 alla presenza dell’autore 
 



 
 
 
 
THOR’S SAGA (Danimarca/Islanda, 2011 - 90’) 
Regia: Ulla Boje Rasmussen 
v.o danese/inglese/islandese con sott. in ital. 
Il racconto di una straordinaria famiglia islandese, la cui storia si è strettamente 
intrecciata agli alti e bassi dell’economia del Paese. 
 
OUR OWN OSLO (Okkar eigin Osló - Islanda/Danimarca/Gb, 2011 - 94’) 
Regia: Reynir Lyngdal 
v.o islandese con sott. in ital. 
Harald, la cui vita è ligia alle regole, trascorre un week end romantico a Oslo insieme a 
Vilborg, che vive fuori dagli schemi. I due si incontrano di nuovo in Islanda, per una 
vacanza che cambierà le loro vite. 
 
MAMMA GÓGÓ (Islanda/Norvegia/Svezia/Germania/Gb, 2010 - 90’) 
Regia: Fridrik Thor Fridriksson 
v.o. islandese con sott. in ital. 
Un film sul percorso personale del regista, di fronte alla scomparsa della madre a 
causa del morbo di Alzheimer. Un film con tutte le caratteristiche essenziali di 
Fridriksson: humor, compassione e un forte stile visivo. 
Omaggio a Fridrik Thor Fridriksson, fondatore di Icelandic Film Corporation, 
autore presente alla proiezione di sab 1, h 22.30 
 
INNI (Islanda/GB/Canada, 2011 - 76’) 
Regia: Vincent Morisset  
v.o. islandese/inglese con sott. in ital. 
Intrecciando il materiale d’archivio dei primi dieci anni dei Sigur Rós, a volte con trame 
sottili, a volte riprendendo gli intensi concerti, una descrizione persuasiva di una delle 
più celebrate e influenti rock band degli ultimi anni. 
 
I cortometraggi: 
CHILD EATER (Barnahákur - Islanda/Usa, 2012 - 15'). Regia: Erlingur Óttar 
Thoroddsen 
SAILCLOTH (Segldúkur - Islanda/Gb, 2011 - 18'). Regia: Elfar A. Adalsteins 
URNA (Islanda, 2012 - 1') Regia: Ari Alexander Ergis Magnússon 
 
 

 
 
 
 


