COMUNICATO STAMPA

Spazio 1929 presenta
SPAZIO AL CINEMA #2 - EUROPE, SHE LOVES
un film di Jan Gassmann
Selezione Panorama Berlino 2016 – Nomination Premio del Cinema Svizzero Miglior
Documentario 2017
Giovedì 6 aprile
Doppia proiezione alla presenza del regista
Locarno – cinema Rialto, ore 18.15
Lugano – cinema Lux ArtHouse, ore 20.30

EUROPE, SHE LOVES, il film documentario del giovane regista svizzero Jan Gassmann
arriva finalmente in Ticino, dopo le critiche eccellenti raccolte in questi mesi, la
partecipazione alla Berlinale 2016 nella sezione Panorama e la recente nomination al
Premio del Cinema Svizzero nella sezione “Miglior Documentario”.
Giovedì 6 aprile, sarà lo stesso Jan Gassmann a presentare la pellicola in una doppia
proiezione, a Locarno (ore 18.15, Cinema Rialto) e a Lugano (ore 20.30, cinema Lux
Arthouse). E proprio nel luganese, dopo la proiezione il pubblico potrà fare due
chiacchiere con l’autore del film e approfittare di uno spuntino. Modererà Niccolò Castelli
(regista).
IL FILM
Con l’Europa sull'orlo del cambiamento sociale ed economico, Jan Gassmann ci propone
un’immersione nella vita di quattro giovani coppie alle prese con le quotidiane difficoltà
della vita; la loro visione su famiglia, figli, sesso e passione. Un documentario sulla
politica dell’amore raccontato da 4 coppie ai confini del vecchio continente, quattro
città agli antipodi: Siviglia, Dublino, Tallin e Salonicco.
SPAZIO AL CINEMA
Il film, sottotitolato in italiano per l’occasione, resterà in sala in Ticino per tutta la
settimana, fino al 12 aprile, grazie al nuovo progetto «SPAZIO AL CINEMA» di cui lo
Spazio 1929 si fa capofila insieme a una cordata di distributori svizzeri ed esercenti.
Europe, she loves, è quindi il film apripista di una, crediamo lunga, serie di presentazioni di
film svizzeri che purtroppo altrimenti fatica troppo spesso fatica a trovare distribuzione
effettiva e sul lungo periodo nel nostro Cantone. Il progetto nel suo complesso sarà
presentato in autunno, per ora lo Spazio 1929, il cinema Lux Arthouse di Massagno, Rialto
Locarno e Outside The Box vi invitano all’uscita di questo film d’autore di sicuro interesse.

SINOSSI - EUROPE, SHE LOVES – v.o. st IT – 94’
Quattro coppie che lottano nel quotidiano ai quattro angoli di mamma Europa. In Paesi
posti sotto pressione dalle crisi economiche e sociali in corso, trascorrono e costruiscono
le loro esistenze con fascino, fra sesso e passione. Un film sulla politica dell’amore.
A Siviglia JUAN, 21, e CARO, 23, sperimentano la meraviglia di un amore appena nato,
mentre Juan sente un disperato bisogno trovare un progetto per la sua vita.
SIOBHAN, 28, e TERRY, 23, vivono a Dublino. Il loro primo incontro è stato a metà strada
fra l’amore e l’eroina, come per molti giovani in questa città spazzata dal freddo. Ora che
da qualche tempo sono “puliti”, e si fa progressivamente strada la possibilità di costruire
una vita in comune, la passione sembra scomparire.
A Tallinn, vicino al confine nord-orientale europeo, VERONIKA, 29, cubista in discoteca e il
suo compagno HARRI, 31, cercano la normalità all’interno di una famiglia “puzzle”,
composta: Arthur, il figlio maggiore di Veronika non è ancora stato pienamente accettato
dal suo compagno e questo atto di fiducia è tutt’altro che scontato.
Nel frattempo a Salonicco, PENNY, 23, è in procinto di lasciare il suo fidanzato storico
NIKO, 33, per andare a lavorare in Italia. Ma come si fa a lasciare una persona che ti ama
troppo?
Trailer: http://www.europesheloves.com/#top
Sito: http://www.europesheloves.com/
Costo biglietto: Fr.15/12.- (intero/ridotto). Per tutta la programmazione valgono le consuete
riduzioni, inoltre i soci dell’Associazione Culturale Spazio 1929 hanno diritto al biglietto a
prezzo ridotto.
Info proiezioni:
Lux art house - +41 (0)91 971 51 61 - www.luxarthouse.ch
Rialto Il Cinema - 0900 013 013 (1.- /min) - http://rialtoilcinema.ch
Spazio 1929 – info@spazio1929.ch
Promotore del progetto è lo Spazio 1929 (responsabile del progetto Niccolò Castelli) in
collaborazione con Lux Arthouse Massagno.
PER ULTERIORI MATERIALI SUL FILM CONTATTARE UFFICIO STAMPA per
Associazione Spazio 1929:
Francesca Rossini – francesca.rossini@laboratoriodelleparole.net - 077 4179372
www.spazio1929.ch
Spazio 1929
Via Ciseri 3
6900 Lugano

