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FILM E INCONTRI ZOOM
VENERDI 18 DICEMBRE
LIVE DELLE 19
*Saluti dalla direttrice Gaia Furrer (Giornate degli
autori)
*Interverrano le direttrici dell’Istituo Confucio Paola
Paderni e Feng Hui per il film:
GIORNATE DEGLI AUTORI
MA MA HE GI TIAN DE SHI JIAN (MAMA) di Li
Dongmei
Cina / 134’

Sinossi Sette giorni, in un villaggio della Cina rurale degli anni
Novanta, in cui vengono ripercorsi i ricordi legati al paese e alla
famiglia della dodicenne Xiaoxian. In quella settimana, si
susseguono tre decessi di membri del villaggio, compreso
quello della madre di Xiaoxian, deceduta in seguito al parto
della quarta figlia.

Biografia del regista Li Dongmei (Chongqing, Cina). Studia
letteratura inglese e americana al SISU (Sichuan International
Studies University) e diventa un'insegnante di inglese nella
scuola media di Futian per quattro anni. Dopo essere entrata in
un cinema vuoto assistendo alla proiezione di un film iraniano, rimane colpita dalla familiarità della sua storia con la protagonista.
Così decide di iniziare a studiare cinema. Nel 2013, viene ammessa al Victorian College of the Arts dell'Università di Melbourne.
Commento del regista “Ho usato il film per riconciliarmi con quella ragazza di 12 anni e con mia madre che non ho potuto
salutare.”

EVENTO SPECIALE PER IL DECENNALE
MASTERCLASS CON IL REGISTA TSAI MING LIANG ALLE ORE 15
*Introduce il direttore Giulio Sangiorgio (FilmTv)
FUORI CONCORSO - 2018
NI DE LIAN (YOUR FACE) di Tsai Ming-liang
Taiwan / 76’
Sinossi C’è una luce, c’è una storia. Il tuo volto mi parla del
trascorrere del tempo e di luoghi che hai attraversato. Nei tuoi
occhi, un velo di confusione e di tristezza. Il tuo volto mi parla
dell’amore e dei luoghi in cui si nasconde. Nei tuoi occhi, un
riflesso di luce, e il buio.
Biografia del regista Tsai Ming-lian (Kuching, 1957). Dal 1981
ha scritto: quattro opere teatrali e cinque sceneggiature. Nel
1992 I ribelli del dio neon (Qing shao nian nuo zha) vince il
premio per il miglior film al Torino Film Festival. Nel 1998 con Il
buco (The Hole) vince il premio FIPRESCI al Festival di Cannes,
per il quale successivamente vince anche un premio tecnico
con Che ora è laggiù? (Ni na bian ji dian). A Venezia nel 2003
con Goodbye Dragon Inn (Bu san) viene premiato con il FIPRESCI. A Berlino nel 2005 con Il gusto dell'anguria (Tian bian yi duo yun)
vince l’Orso d'argento. Nel 2013 a Venezia vince il premio della giuria con Stray Dogs (Jiaoyou).
Commento del regista “Sono andato per strada, alla ricerca di volti. Uno dopo l’altro, li ho illuminati con un’attenzione particolare.
Mi sono emozionato, era come un’avventura.”

