
 “RICORDEREMO 
IL MONDO 
       ATTRAVERSO 
      IL CINEMA” Lav Diaz

Gaza Surf Club

di Mickey Yamine e Philip Gnadt

Per la nuova generazione di palestinesi, insofferenti tanto 
ad Hamas, ad Al Fatah, quanto agli occupanti israeliani, il 
mare non può che rappresentare l’unica valvola di sfogo in quel 
territorio opprimente, racchiuso fra Israele ed Egitto e isolato 
dal mondo esterno. 

Una lingua di terra con un porto che non accoglie più navi, 
in cui pochi riescono a entrare e da dove nessuno può uscire.

“Cavalcando onde impetuose e immaginando di esserne portati 
via, il mare rappresenta la libertà, l’anelito alla normalità dei 
giovani palestinesi della Striscia, il loro desiderio di essere 
come i giovani di tutto il mondo.” (G.Raganelli, Quinlan.it)

Germania, 2016, 95 min.
Versione: arabo con sottotitoli in italiano
Distribuzione: Magnet film GmbH, Germania
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La leggenda  
di Kaspar Hauser 

di Davide Manuli
con Vincent Gallo, Silvia Calderoni, 
Claudia Gerini, Elisa Sednaoui,  
Fabrizio Gifuni

Italia, 2012,95 min.
Versione: inglese con sottotitoli in italiano
Distribuzione: Iris Film Disitribution,Italia

Sulla riva di una spiaggia, in un luogo senza tempo, arriva 
galleggiando il corpo di un ragazzo apparso dal nulla: è Kaspar 
Hauser. Su questa terra desolata incontrerà la Granduchessa, il 
Pusher, il Prete, la Veggente, lo Sceriffo e il Drago. Libera-
mente ispirato alla figura di Kaspar Hauser, “fanciullo d’Europa” 
che comparve all’improvviso in una piazza di Norimberga nel 1828 
e che affermò di essere cresciuto fin lì in totale isolamento.

Il talento puro di Davide Manuli, uno degli enfant terribile 
di un cinema fuori dagli schemi, rilegge l’enigma di herzogiana 
memoria alla luce di un sogno di ribellione ritmato di techno 
(by Vitalic) e con un Vincent Gallo strepitoso. Un film culto del-
la scena underground internazionale degli ultimi vent’anni.

“K.H. è un santo moderno, un essere puro e innocente, di-
strutto dall’aggressione di una società che non lo ha mai com-
preso” (Davide Manluli)
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Gaza Surf Club

by Mickey Yamine and Philip Gnadt Germany, 2016, 95 min.
Version: arab with english subtitles
Theater distribution: Magnet film GmbH, Germany

Trapped in “the world’s largest open-air prison” and ruled by 
war, a new generation is drawn to the beaches. Sick of occupa-
tion and political gridlock, they find their own personal freedom 
in the waves of the Mediterranean. 

They are the surfers of Gaza

With the Originals
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Manifesto

di Julian Rosefeldt 
con  
Kate Blanchet

94 min, 2017
Versione: inglese con sottotitoli in italiano
Distribuzione: DCM - I wonder Pictures

Il Manifesto del Partito Comunista raccontato da un home-
less, i motti dadaisti recitati da una vedova a un funerale, il 
Dogma 95 descritto da una maestra ai suoi alunni, e così via. 
13 personaggi diversi: ogni personaggio uno scenario, ogni 
scenario un movimento artistico celebrato attraverso la sfida 
a cui si sottopone il premio Oscar® Cate Blanchett, in questo 
spettacolare omaggio alla tradizione dei manifesti lettera-
ri che ha conquistato il Sundance. L’artista e regista Julian 
Rosefeldt riprende e ricontestualizza le parole immortali di 
artisti e pensatori e attraverso quelle parole rilegge il mondo 
contemporaneo. Raccontandoci così ciò che è cambiato e ciò  
che non cambierà mai. 
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TUTTI I FILM IN VERSIONE ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO,  
ECCETTO IL 18.01, (THE ORIGINALS) CON SOTTOTITOLI IN INGLESE

FACEBOOK: Nuovo Cineroom Lugano


