
 

 

 

CASA Del CINemA
LARgO MARCELLO MASTROIANNI, 1

TEL. 06.42.36.01

CINemA AlCAzAr
VIA CARDINALE MERRY DEL VAL, 14

TEL 06.588.00.99

CINemA moDerNo
PIAzzA DELLA REPUBBLICA

TEL 89.21.11

ROMA - 5, 21 E 28 NoVemBre
CASA DEL CINEMA, ALCAZAR, MODERNO

PROGRAMMA PROIEZIONI

5 novembre, ore 19.00 - Casa del Cinema

Ida di Paweł Pawlikowski
POLONIA/DANIMARCA 2013, 80’

A seguire l’incontro con la sceneggiatrice
Rebecca Lenkiewicz guidato da Giona Nazzaro

21 novembre, ore 20.00 - Cinema Alcazar

Bande de filles di Céline Sciamma
FRANCIA 2014, 112’

Introdurrà Silvia Costa, 
Presidente della Commissione cultura

del Parlamento europeo, a seguire l’incontro 
con il pubblico a cura di Giona Nazzaro

28 Novembre, ore 20.00 - Cinema Moderno

Class enemy di Rok Biček
SLOVENIA 2013, 112’

A seguire l’incontro con il regista Rok Biček
guidato da Giona Nazzaro

Il PremIo lux sostiene le Diversità
culturali, ricchezza dell’Europa.

Dal 2007 il Premio LUX supporta concretamente la ci-
nematografia europea, dando valore alla sua ricchezza
e diversità. Tra le righe delle piccole e grandi storie tra-
dotte in immagini, i film LUX pongono l’accento  e creano
un dibattito su temi comuni a tutti i cittadini europei, su
valori condivisibili o contrastanti, sul progetto d’integra-
zione, le libertà pubbliche e i diritti fondamentali, la giu-
stizia, la solidarietà. Insieme ai temi sociali di volta in
volta narrati, ogni film guarda con coraggio e autenticità
alle nostre vite, alle convinzioni e ai dubbi ed alla defini-
zione della nostra identità di europei. 

Nella capitale riflettori 
accesi sul Cinema europeo con i

lux FIlm DAYS 2014

I LUX FILM DAYS sono un progetto dedicato alla pro-
mozione e alla diffusione delle coproduzioni europee
realizzate all’interno dell’Unione: i 3 film finalisti del Pre-
mio Lux, sottotitolati in 24 lingue e prodotti in formato
digitale, circuitano nei 28 stati membri, raggiungendo
così un vasto pubblico. L’Ufficio d’informazione in Ita-
lia del Parlamento europeo, in collaborazione con il
Medfilm festival, è lieto di presentare la seconda edi-
zione dei LUX FILM DAYS a Roma. Un evento all’insegna
del grande cinema europeo contemporaneo con i tre
film che concorrono al Premio Lux 2014: Ida di Paweł
Pawlikowski, Bande de filles di Céline Sciamma e Class
Enemy di Rok Biček.
Céline Sciamma (Bande de filles) riflette sulla relazione
tra adolescenza e autorità mettendo in luce un diverso
tipo di femminilità, con il ritratto di una banda di ragazze
sedicenni che vivono nella periferia di Parigi. Paweł Pa-
wlikowski (Ida) volge lo sguardo al passato dell’Europa,
ritraendo una giovane orfana polacca che fa i conti con
la propria identità agli inizi degli anni Sessanta. Rok
Biček (Class Enemy) scava nel microcosmo di una classe
liceale alle prese con un insegnante molto severo. Tre
opere particolarmente riuscite, che permetteranno di
approfondire e dibattere temi importanti come il rap-
porto tra centro e periferia delle città, il ruolo dell’inse-
gnante nel processo educativo e formativo degli
studenti, il legame tra identità ed eredità storica. Ingresso libero 

fino ad esaurimento posti



IDA

di Céline Sciamma
FRANCIA 2014, 112’

Cinema Alcazar

Cast: Karidja Touré, Assa Sylla, Lindsay Karamoh, Marié-
tou Touré, Idrissa Diabaté, Simina Soumaré

Prodotto da: Hold Up Films, Lilies Films

Premi/Selezioni: Festival di Cannes – Selezione Quinzaine
des Réalisateurs, San Sebastian International Film Festi-
val 2014 – Premio TVE Otra Mirada, Premio LUX Sele-
zione Ufficiale

Oppressa dall’ambiente familiare, senza più prospettive
nel percorso scolastico e soggetta alla legge dei ragazzi del
vicinato, Marieme inizia una nuova vita dopo aver incon-
trato un gruppo composto da tre ragazze dallo spirito li-
bero. Cambia il nome e il modo di vestire, e lascia la scuola
per essere accettata dalla gang, sperando così di trovare
la propria strada verso la libertà. 
«Ancora una volta si tratta di un film sui giovani, sulle ra-
gazze. Sono tornata alla tematica dell’adolescenza, o meglio
laddove finisce, con quattro ragazze che cercano di vivere
la propria giovane vita», ha dichiarato la regista. «In un certo
senso è una situazione diversa, ma vi è comunque una
chiara continuità con le questioni che ho trattato nei miei
film precedenti: l’agitazione del desiderio, la forza della fem-
minilità e la necessità di sfuggire a un destino prestabilito». 

BANDe De FIlleS

di Paweł Pawlikowski
POLONIA/DANIMARCA 2013, 80’

Casa del Cinema

Cast: Agata Kulesza, Agata Trebuchowska, Joanna Kulig,
Dawid Ogrodnik, Adam Szyszkowski  

Prodotto da: Opus Film, Phoenix Film Investments

Premi/Selezioni: London Film Festival 2013 – Miglior Film,
Toronto International Film Festival 2013 – Premio Interna-
zionale della Critica, Premio LUX Selezione Ufficiale

Polonia, 1962. Anna è una giovane orfana cresciuta tra le
mura del convento dove sta per farsi suora: poco prima
di prendere i voti apprende di avere una parente ancora
in vita, Wanda, la sorella di sua madre. L’incontro tra le due
donne segna l’inizio di un viaggio alla scoperta l’una del-
l’altra, ma anche dei segreti del loro passato. 
«Ida parla di identità, di famiglia, di fede, di sensi di colpa,
di socialismo e di musica. Volevo fare un film su un pe-
riodo storico senza che fosse un film storico. Un film dalla
morale evidente, ma che non facesse la morale. Si tratta
di un film più vicino alla poesia che alla narrazione. Volevo
in particolare distanziarmi dallo stile narrativo tipico del
cinema polacco. Doveva essere chiaro che la storia è rac-
contata da una persona esterna, e che quindi è filtrata dai
suoi ricordi e dalle sue emozioni personali, dai rumori e
dalle immagini della mia giovinezza» (Paweł Pawlikowski).

di Rok Biček
SLOVENIA 2013, 112’

Cinema Moderno

Cast: Igor Samobor, Natasa Barbara Gračner, Tjaša
Želenik, Maša Derganc, Robert Prebil   

Prodotto da: Triglav Film

Premi/Selezioni: Mostra Internazionale d’Arte Cinema-
tografica di Venezia 2013 – Miglior Film Settimana Inter-
nazionale della Critica, Athens Panorama of European
Cinema - Premio FIPRESCI, Premio LUX Selezione Ufficiale

Slovenia, oggi. Il rapporto tra il nuovo professore di tedesco
e i suoi studenti si fa sempre più teso a causa di un’incol-
mabile differenza fra i loro modi di intendere la vita.
Quando una studentessa si suicida, i compagni accusano
l’insegnante di essere responsabile della sua morte. 
Dichiara il regista: «Credo che l’arte cinematografica
debba trattare questioni che rispecchiano sia la società
nazionale che quella mondiale. In Class Enemy ciò tra-
spare grazie al microcosmo di studenti di una scuola su-
periore: una generazione estremamente vulnerabile e in
quanto tale sensibile, in maniera consapevole o inconsa-
pevole, a qualunque cosa le succeda intorno. La ribellione
degli studenti contro il sistema scolastico, simboleggiato
dal professore severo, rispecchia lo scontento generale
in una società che sfrutta ogni pretesto, giustificato o
meno, per ribellarsi contro le norme sociali stabilite. Il pa-
radosso è che si tratta delle stesse norme che hanno por-
tato alla situazione in cui la società si trova oggi. 

ClASS eNemY

Vota il tuo film preferito su www.luxprize.eu 


