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EVENTI SPECIALI
NELLA SEZIONE OFF EDM:
MASTER CLASS
“LA RUTA DEL MEZCAL”

Tenuta da Cristian Bugiada
Mezcal Ambassador
Giovedì 29 settembre - Ore 19:00
Libreria L’Ornitorinco
via di Camaldoli, 10r (a due passi da Piazza Tasso)
Degustazione mezcal: €20
Per prenotazioni:
info.entredosmundosfestival@gmail.com

CRISTIAN BUGIADA
Mezcal ambassador

Carissimo Pubblico,

MASTER CLASS
DELLA REGISTA
BARBARA PAZ

Presentazione di Ato l’ultimo
cortometraggio della regista,
a seguire la regista terrà una master class
accompagnata da Giovanni Bogani
Venerdì 30 settembre – Ore 18:00
Cinema La Compagnia

BARBARA PAZ

Regista, attrice e produttrice

MOSTRA FOTOGRAFICA
LATITUDE ZERO
di Ilaria Lazzarini - Photography
Foyer - Cinema La Compagnia

È dedicata al Messico, uno dei paesi più vivaci e trainanti della cinematografia ibero-americana, la quinta
edizione del Festival del Cinema Iberoamericano di Firenze che dal 29 settembre al 2 ottobre torna al
Cinema La Compagnia con un ricco programma di appuntamenti. Una lunga carrellata di 27 proiezioni
fra cui 10 anteprime italiane e 7 europee, per un appassionante viaggio nel mondo della cinematografia
iberoamericana contemporanea a cui si affiancano incontri, eventi speciali e masterclass.
La serata inaugurale di giovedì 29 settembre si apre con una importante anteprima italiana: Una película
de policías (2021) l’ultimo capolavoro di Alonso Ruizpalacios, Orso d’Argento al Festival di Berlino 2021.
Già autore di Museo, storia vera di una folle rapina a Città del Messico e di Güeros.
Venerdì 30 settembre, evento speciale del Festival, è l’incontro con Bárbara Paz, una fra le più importanti
attrici brasiliane, qui in veste di regista per presentare, dopo il suo debutto mondiale nella sezione Orizzonti
della Mostra del Cinema di Venezia, il suo affascinate cortometraggio Ato, a seguire la regista terrà una
masterclass.

BABENCO TELL ME WHEN I DIE

Alla presenza della regista Barbara Paz
con i ragazzi di In fuga dalla bocciofila
Venerdì 30 settembre – Ore 20:30
Sala Cinema Paradiso
25hours Hotel
Piazza di San Paolino 1
Posti limitati per prenotazioni:
info.entredosmundosfestival@gmail.com

Benvenuti alla V Edizione del Festival del Cinema Iberoamericano di Firenze
Paese invitato: Messico

SESTO
FIORENTINO

5 - 6.10 2022

MULTISALA GROTTA

ON DEMAND - MYmovies.it

Come evento OFF del Festival proporremo la Masterclass La Ruta del Mezcal con il Mezcal Ambassador
Cristian Bugiada, per conoscere la storia e la cultura di questo distillato messicano.
Daremo il via alla residenza artistica con il Guanajuato International Film Festival in collaborazione con il
Sentiero Film Factory e vi sveleremo i progetti fatti in collaborazione con il Girona Film Festival.
Il programma del Festival sarà disponibile anche in streaming in tutta Italia su MYmovies.it
Buon Festival e… Que viva México!
Maria Lorena Rojas – Direttrice

CINEMA LA COMPAGNIA
GIOVEDI 29.09

Ore 18:00

TAL VEZ MARÍA
di Uriel Juárez Tavera

Messico | 2021 | 17 min | Corto
documentario | Spagnolo - Sott.
Italiano | Anteprima nazionale

María ci invita ad esplorare
diverse fasi della sua vita e come
ha vissuto la sua emancipazione
accompagnata dalla sua più
grande passione: la fotografia.

ORE
20:30
Ore 15:00

TIJUANA –
STORIE DI
CONFINE

di Matteo Abbondanza
Italia, Messico | 2022 | 69 min |
Documentario | Spagnolo, italiano Sott. Italiano | Anteprima toscana

Sullo sfondo del muro della
vergogna che divide la città di
Tijuana, Messico con quella
di San Diego, USA, alcuni
transfrontalieri raccontano cosa
significa vivere nella città con la
frontiera più transitata del mondo
durante le coercitive politiche
migratorie di Trump. La voce di
Federico Quaranta accompagna
la narrazione.

DA GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE
MYmovies

Ore 16:30

TODAS ESAS
DECISIONES
di Juan Ignacio Zevallos

Argentina | 2022 | 71 min |
Documentario | Arabo, spagnolo Sott. Italiano | Anteprima europea

Viaggiando in Medio Oriente per
visitare suo fratello e filmare un
imponente pellegrinaggio in Iraq,
il regista scopre che nell’atto di
guardare gli altri, si guarda a sé
stessi, e nel guardare sé stessi,
si può raggiungere gli altri.
Il film sollecita la riflessione, la
sensibilità, la contemplazione e
la meditazione sull’evoluzione
personale della vita di ciascuno,
sulla vita in generale, sulle
somiglianze umane all’interno
delle diverse culture.
DA GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE
MYmovies

CERIMONIA
INAUGURALE

Ore 17:00 - Saletta

RESURRECCIÓN

di Eugenio Polgovsky

Messico | 2016 | 94 min |
Documentario | Spagnolo - Sott.
Italiano | Fuori concorso | Anteprima
toscana

Il Salto de Juanacatlán era
una cascata un tempo
conosciuta come “il Niagara
messicano”, fonte di felicità e di
sostentamento per le antiche
città sulle sue rive. Tutto è
cambiato quando è stata creata
una zona industriale sulle rive del
fiume Santiago a Guadalajara.
Negli ultimi trent’anni, le sue
acque sono diventate tossiche,
distruggendo tutto ciò che
incontra, compresi i ricordi
dei pescatori e dei lavoratori
agricoli che hanno assistito alla
scomparsa del loro mondo.
DA GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE
MYmovies

A seguire

DIOSES
DE MÉXICO
di Helmut Dosantos

Messico | 2022 | 96 min |
Documentario | Senza dialogo |
Anteprima nazionale

Un documentario che esplora
le forme di resistenza alla
modernizzazione nel Messico
rurale, ritraendo la grande
diversità delle popolazioni
indigene e afro-discendenti in
tutto il Paese. È un omaggio
agli esseri umani, al loro lavoro
quotidiano e a coloro che lottano
per preservare la propria identità
culturale.
DA GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE
MYmovies

A seguire

FILM DI APERTURA
EVENTO GRATUITO

UNA PELÍCULA DE POLICÍAS
di Alonso Ruizpalacios

Messico | 2021 | 107 min | Documentario | Spagnolo - Sott. Italiano |
Anteprima nazionale

Due attori si sottopongono ad un processo coinvolgente per
scoprire cosa serve per essere un poliziotto a Città del Messico,
scavando nei meandri della corruzione della polizia messicana,
portata alla luce attraverso le loro esperienze. Attraverso un audace
esperimento, la pellicola spingerà così lo spettatore in uno spazio
cinematografico insolito, mostrando inoltre una delle istituzioni più
controverse del Messico contemporaneo.

VENERDÌ 30.09

Ore 21:00

ENTRE LÍNEAS

ORE
18:00

Ore 15:00

CIRILO

di Christian Cornejo

EVENTO SPECIALE
MASTERCLASS
DELLA REGISTA
BARBARA PAZ

Messico | 2021 | 17 min | Corto
drammatico| Spagnolo – Sott. italiano
| Anteprima europea

In una società immersa nel
caos e nella violenza, una lettera
indirizzata ai Re Magi cade in una
casa isolata e rimane bloccata
nell’aia di Cirilo, che ora farà di
tutto per assicurarsi che il dono
arrivi a destinazione.

ATO
Ore 17:00 - Saletta

COMALA
di Gian assini

Messico | 2021 | 96 min |
Documentario | Spagnolo - Sott.
Italiano | Anteprima europea

Il viaggio di un uomo per
conoscere la storia del
padre assente. Attraverso le
conversazioni con la sua famiglia
dispersa e disfunzionale, il regista
affronta la vita di un padre che
non ha mai conosciuto davvero,
un sicario fallito ucciso anni prima
sul confine messicano.
DA VENERDÌ 30 SETTEMBRE
MYmovies

Messico | 2022 | 9 min | Regia:
Juan Paulín Lara | Corto animazione |
Senza dialogo | Anteprima europea

Un poetico cortometraggio
animato sulla vita durante e dopo
l’emergenza 2020.

GIOVEDÌ
29.09
ORE 19:00

A seguire

A seguire

JUAN PAULÍN LARA

di Bárbara Paz

HELIX ASPERSA

Brasile | 2021 | 20 min | Corto
drammatico | Portoghese - Sott.
Italiano | Alla presenza della regista

Spagna, Colombia | 2022 | 21 min |
Corto - Dramma, fantasy | Spagnolo
– Sott. italiano | Anteprima
nazionale

In un mondo sospeso, Dante
incontra Ava, una donna che gli
offre il suo affetto per aiutarlo a
passare dall’altra parte.

di María Lorente Becerra

María è una ragazza di 22 anni
che vive sotto l’oppressione e
la mancanza di comunicazione
della madre. Letargica per
la sua realtà, la protagonista
subirà una metamorfosi
inaspettata che la priverà
dell’umanità, trovando così la
libertà al di là del conosciuto e
del razionale.
DA VENERDÌ 30 SETTEMBRE
MYmovies

“In un mondo dominato
dalla solitudine, con i teatri
vuoti e la costante paura
di morire, Ato rappresenta
attaccamento, affetto, ma anche
una via di fuga e un primitivo
impulso di sopravvivenza.”
Barbara Paz

DA VENERDÌ 30 SETTEMBRE
MYmovies

A seguire

OLIVERIO
Y LA PISCINA
di Arcadi Palerm-Artis

Messico | 2022 | 100 min | Regia: |
Commedia, Drammatico | Spagnolo Sott. Italiano | Anteprima nazionale

Il padre di Oliverio è morto
subito dopo che i suoi genitori
avevano annunciato il divorzio.
Sua madre aveva già un nuovo
uomo nella sua vita. Oliverio,
figlio unico di 13 anni, si installa
sulla sdraio e decide di rimanere
lì. Da quel punto continua la sua
vita: piangendo, osservando,
imparando a perdonare e
innamorandosi.
GIOVEDÌ 6.10 - Ore 20:30
MULTISALA GROTTA - SESTO FIORENTINO
DA VENERDÌ 30 SETTEMBRE
MYmovies

EVENTO SPECIALE
“LA RUTA DEL MEZCAL”
TENUTA DA
CRISTIAN BUGIADA

LA RUTA DEL MEZCAL

Una pianta millenaria ed il frutto della sua distillazione. La storia di un
popolo antico e della sua cultura. Masterclass su uno dei distillati
dell’agave più ricercati del momento: il mezcal, tenuta da uno dei
pochi Mezcal Ambassador riconosciuti nel mondo.
Il fascino di questo distillato messicano sta tutto nel suo legame
con la terra, con i “campesinos”, il “mezcalero” ascolta la pianta e
capisce dal rumore quali siano pronte per essere lavorate con le
tradizioni rurali a cui ancora è legata la sua preparazione.
Una cultura che si può avvicinare a quella del vino: “Il mezcal è
legato profondamente al terroir. Sono una quarantina, tra i 200 in
natura, i tipi di agave usati nei nove stati parte della Denominazione
Ufficiale Mezcal. La varietà di gusto del prodotto è davvero ampia
e questo lo rende adatto a diversi stili di miscelazione. Nella stessa
zona, se le piante sono cresciute con una maggiore o minore
esposizione al sole, cambia completamente il risultato”.
Cristian Bugiada

LIBRERIA L’ORNITORINCO VIA DI CAMALDOLI, 10R
Prenotazioni: info.entredosmundosfestival@gmail.com

SABATO 1.10

Ore 18:00

LLUEVE

Magali Rocha Donnadieu, Carolina
Corral Paredes

Ore 10:30

Messico | 2020 | 11 min | Corto
documentario - animazione |
Spagnolo - Sott. Italiano | Anteprima
nazionale

MAPU KUTRAN
di Roberto Urzua

Cile | 2021 | 29 min | Corto documentario | Spagnolo - Sott.
Italiano | Anteprima europea | Alla
presenza del regista

È così che sono le fosse
comuni, un corpo sopra l’altro
e nient’altro? Sotto la pioggia,
Oliver invia segnali alla madre per
aiutarla a scoprire la verità.

Per i Mapuche esistono due
tipi di “stranieri”: i Winka, gli
invasori, e i Katripache, coloro
che rispettano la cultura e le
tradizioni ancestrali e addirittura vi
partecipano.

Ore 15:00

EL OTRO TOM

A seguire

CRUZ

di Teresa Camou Guerrero
Messico | 2021 | 100 min |
Documentario, Animazione |
Spagnolo, Rarámuri - Sott. Italiano |
Anteprima europea

Cruz Sanchez, orgoglioso
patriarca di un clan indigeno
Rarámuri, è costretto a lasciare
la terra ancestrale della sua
tribù per colpa dei cartelli della
droga e della loro violenza. Una
fotografia di grande impatto e
una splendida animazione.
DA SABATO 1 OTTOBRE
MYmovies

Ore 17:00 - Saletta

SAY IT – AN
AUTOFICTION

di Rodrigo Plá e
Laura Santullo

di Evandro Manchini

México, USA | 2021 |111 min |
Drammatico| Inglese, Spagnolo Sott. Italiano | Anteprima toscana

Brazil | 2022 |15 min | Corto
documentario | Portoghese – Sott.
italiano | Anteprima europea

Elena è una madre single e
dipende dai servizi sociali.
Il figlio Tom ha problemi
comportamentali. Il loro difficile
rapporto è ulteriormente
complicato da una figura paterna
assente. In seguito a una
diagnosi di disturbo da deficit
dell’attenzione e iperattività, a
Tom vengono prescritti degli
psicofarmaci. Tuttavia uno
strano episodio mette in allarme
la madre in merito agli effetti
collaterali.

DA SABATO 1 OTTOBRE
MYmovies

Il cortomettraggio affronta la
traiettoria di un giovane regista
alle prese con la complessità
di ricevere una diagnosi di
sieropositività nel giorno del
suo compleanno. Mescolando
narrazione performativa e
documentale, il film riporta
informazioni, riflessioni, simboli e
personaggi importanti della lotta
per la dignità della vita, come
l’emblematico slogan “Silenzio
= Morte” del gruppo ActUp e
il discorso a favore della vita
dell’attivista Herbert Daniel.
DA SABATO 1 OTTOBRE
MYmovies

Ore 18:15

PLAZA
CATEDRAL
di Abner Benaim

Panama, Messico, Colombia | 2021
| 94 min | Drammatico, Thriller |
Spagnolo, inglese - Sott. Italiano |
Anteprima europea

Alicia ha perso una “vita perfetta”.
Suo figlio di sei anni è morto.
È perseguitata dal dolore e dal
senso di colpa.
Vive in una ricca enclave
circondata dai quartieri più poveri
di Panama. Incontra Chief,
adolescente furbo e di strada,
che si prende cura delle auto.

DA SABATO 1 OTTOBRE
MYmovies

Ore 19:00 - Saletta

PELE

di Marcos Pimentel
Brasile|2021 |69 min | Documentario |
Senza dialogo | Anteprima nazionale

I muri della città brasiliana di
Belo Horizonte sono inondati
di immagini e parole dipinte,
da splendidi murales a graffiti
della vecchia scuola, da grida
enigmatiche dal cuore alle
furiose maledizioni.
Marcos Pimentel dipinge un
quadro della città come una
tela per artisti, poeti e cittadini
indignati. Frammenti di memoria
e urla silenziose che rivelano
desideri, paure, fantasie e sogni.

DA SABATO 1 OTTOBRE
MYmovies

Ore 20:30

LOS MINUTOS
NEGROS
di Mario Muñoz

Messico | 2021 | 90 min |
Drammatico | Spagnolo - Sott. Italiano
| Anteprima nazionale
* Tratto dal romanzo di Martín Solares

Alla fine degli anni ‘70, nella
città petrolifera di Paracuán,
il giovane tenente Vicente
Rangel affronterà i giorni più bui
della sua vita mentre cerca di
catturare “Chacal” (lo sciacallo),
un serial killer di bambine che
si nasconde dietro una rete di
corruzione e potere.

DA SABATO 1 OTTOBRE
MYmovies

DOMENICA 2.10

Ore 18:00

BESTIA

di Hugo Covarrubias

ORE
20:00

Cile | 2021 | 15 min | Corto drammatico
- Animazione | Senza dialogo |
Anteprima toscana

Basato su fatti realmente
accaduti, Bestia esplora la vita
di un’agente della polizia segreta
durante la dittatura militare in Cile.

CERIMONIA DI
CHIUSURA E
PREMIAZIONE

Ore 11:00

¼ ANTI MERIDIEN
di Alex Noppel

A seguire

Ore 15:00

Messico |2022 | 19 min | Corto fiction | Spagnolo - Sott. Italiano |
Anteprima europea

di Iván Roiz, Álvaro Priante

di José María Avilés

Mabel ha 13 anni ed è attratta
da Ambroz che ne ha 10, la cui
madre gli proibisce di giocare
con lei perché “è più grande di
lui”. Il gioco tra i due si svolge in
segreto e in un luogo proibito.

DA DOMENICA 2 OTTOBRE
MYmovies

EL CÍRCULO

AL ORIENTE

Spagna | 2021 | 72 min |
Documentario| Spagnolo - Sott.
Italiano | Anteprima nazionale

Ecuador, Argentina | 2021 |100 min |
Drammatico | Spagnolo - Sott. Italiano
| Anteprima toscana

Un ritratto crudo e a volte
scomodo del processo di
decostruzione ed esplorazione
della mascolinità. Grazie
all’ascesa del femminismo, si
è acceso un riflettore critico su
cosa significhi essere un uomo,
una questione che gli individui di
questo documentario cercano
di incanalare attraverso “i circoli”:
terapie collettive che servono sia
come processo catartico che
come luogo di incontro.

Atahualpa lavora alla costruzione
di una strada che porta verso
Oriente. Nella regione si
diffonde la voce su un immenso
tesoro nascosto ai tempi della
fondazione della colonia. Un
pomeriggio, dopo che la sua
ragazza, Rocío, ha lasciato
la città, Atahualpa ha un
presentimento: sente una voce
distante che lo porta indietro di
cent’anni.

DA DOMENICA 2 OTTOBRE
MYmovies

A seguire

TENGO MIEDO
TORERO
di Rodrigo Sepúlveda

Argentina, Messico, Cile | 2020| 93
min | Drammatico | Spagnolo - Sott.
Italiano | Anteprima toscana
* Tratto dal romanzo di Pedro Lemebel

Ambientato alla fine degli anni
‘80 a Santiago del Cile, racconta
l’incontro tra La Loca del Frente,
un vecchio travestito, e Carlos, un
guerrigliero messicano. Il giovane
salva La Loca dalla polizia e
tra loro sboccia una relazione
speciale, piena di dolore, giustizia
e boleri.
MERCOLEDÌ 5.10 - Ore 20:30
MULTISALA GROTTA - SESTO FIORENTINO

DA DOMENICA 2 OTTOBRE
MYmovies

DA DOMENICA 2 OTTOBRE
MYmovies

Ore 17:00 - Saletta

BOROM TAXI

di Andrés Guerberoff

A seguire

Argentina | 2021 | 61 min |
Documentario | Spagnolo, Wolof Sott. Italiano | Anteprima nazionale

di Aly Muritiba

Mountakha è un migrante
senegalese e un nuovo arrivato a
Buenos Aires. A Dakar lavorava
come camionista e cerca di
trovare quel lavoro anche in
questa nuova città. Mentre lavora
come venditore ambulante, si
chiede se il suo destino possa
essere legato alla recitazione.
Alcuni dei suoi nuovi amici
hanno un legame speciale con
il cinema.

DA DOMENICA 2 OTTOBRE
MYmovies

DESERTO
PARTICULAR
Brasile, Portogallo | 2021 | 120 min
| Drammatico, LGBTQ | PortogheseSott. Italiano | Anteprima toscana

Daniel è stato sospeso
dall’attività di polizia ed è sotto
inchiesta interna per violenza.
Quando Sara, la sua storia
d’amore su Internet, smette di
rispondere ai suoi messaggi,
decide di guidare verso nord alla
sua ricerca, partendo per quella
che apparentemente è una
missione folle.
DA DOMENICA 2 OTTOBRE
MYmovies

REGISTI
MATTEO ABBONDANZA | Rimini, Italia, 1994, regista, fotografo, produttore.

Laureato in Scienze Politiche a Bologna, studia Comunicazione Digitale e Giornalismo. Per motivi
universitari svolge un lavoro di ricerca sul campo nella città messicana di Tijuana dal quale
nasce il suo primo lungometraggio. Da autodidatta, produce, dirige, monta e promuove alcuni
cortometraggi indipendenti insieme alla collaborazione artistica del collettivo Buena Onda filmgroup.
Filmografia: The dealer (2017), Torno subito (2018), Eris (2018). Marmo Raro (2019) Larghe vedute
(2019), Tijuana - Storie di confine.

HELMUT DOSANTOS | Roma Italia, 1971, sceneggiatore, regista, produttore e fotografo.

Il suo primo documentario come produttore, Tony Driver di Ascanio Petrini (prodotto con Dugong
Films), è stato presentato in anteprima nel 2019 alla Settimana della Critica della Mostra del Cinema
di Venezia. È anche coproduttore di Noches de fuego di Tatiana Huezo (Cannes, Un Certain
Regard, 2021) e produttore esecutivo di Atlantide di Yuri Ancarani (Venezia, Orizzonti, 2021). Dioses
de México è il suo primo documentario da regista.

ALONSO RUIZ-PALACIOS | Città del Messico, 1978, regista, sceneggiatore.

Ha studiato regia teatrale a Città del Messico prima di trasferirsi a Londra dove si è formato come
attore alla Royal Academy of Dramatic Art. Il suo film d’esordio Güeros, girato in bianco e nero, è
stato lodato dalla critica e ha vinto cinque Premi Ariel nel 2015, tra cui Miglior Film, Miglior Primo
Film e Miglior Regist. Nel 2018, Museo - Folle rapina a Città del Messico con Gael García Bernal,
ha vinto l’Orso d’Argento per la migliore sceneggiatura. Ha anche diretto due episodi per Narcos
Messico.

GIAN CASSINI | Monterrey, Messico, 1986, regista e sceneggiatore.

Le sue produzioni hanno partecipato a diversi festival cinematografici in tutto il mondo, tra
cui il Toronto International Film Festival, e gli sono valsi numerosi premi in Messico, come il
Premio Impulso Morelia. Ha inoltre partecipato a diversi workshop e programmi di residenza
di alto profilo come IDFA Academy, DocMontevideo, CCDoc Conecta, DocuLab e Jon Logan
NonFictionProgram. Attualmente il suo lavoro è dedicato alla diversità di genere e alla giustizia sociale
attraverso organizzazioni non governative.

BÁRBARA PAZ | Campo Bom, Brasile, 1974, attrice, produttrice e regista.

E’ una regista e produttrice che vanta anche un’importante carriera di attrice in teatro e in
televisione. Nel 2019 il suo primo lungometraggio documentario Babenco - Tell Me When I Die ha
vinto il premio “Miglior documentario sul cinema” (Venezia Classici) alla 76ª Mostra internazionale
d’arte cinematografica di Venezia. Il film ha vinto anche il premio come miglior documentario al MIFF
2020 (India), al FICUÑA (Cile) e GZDOC (Cina). Il film è stato il candidato ufficiale del Brasile agli Oscar
2021 (93ª edizione degli Academy Awards).

JUAN PAULÍN LARA | Morelia, Messico, 1984, regista, musicista, sceneggiatore,

illustratore, animatore.
Ha lavorato a progetti cinematografici, pubblicitari e televisivi in Messico e Argentina. Ha fatto
parte della Berlinale Talents Guadalajara 2019. I suoi cortometraggi, Una idea e Tiempo en el
bosque, hanno partecipato a numerosi festival e proiezioni in tutto il mondo, tra cui il Cinelatino de
Toulouse, New York Latino Film Festival, Shorts México, Boston Latino International Film Festival, e
Cineglobe Film Festival al CERN di Ginevra, dove ha vinto il “Idea Square Prize for Innovation” e il premio “Best”.

ARCADI PALERM-ARTIS | Città del Messico, 1973, regista e sceneggiatore.

Ha scritto e diretto tre cortometraggi narrativi, che hanno ricevuto premi e riconoscimenti in Messico
e a livello internazionale. Ha anche scritto per campagne pubblicitarie e ha collaborato come
sceneggiatore a vari progetti, tra cui, recentemente, l’acclamata serie Netflix Taco Chronicles.
Oliverio y la Piscina, che ha co-scritto e diretto è il suo debutto nel lungometraggio.

TERESA CAMOU GUERRERO | Cittá del Messico, 1977, regista, produttrice.

Laureata in Arti visive e Scienze sociali al Bennington College del Vermont. È produttrice e regista
dei cortometraggi d’animazione La niña que cuida las chivas ed El entierro. Ha debuttato come
documentarista con Sunú (2015) e ha co-diretto Nahui Ollin, Sol en movimiento (2017). È anche
una burattinaia che ha lavorato con il Bread and Puppet Theater di Glover, Vermont.

URIEL DE JESÚS JUÁREZ TAVERA | Guanajuato, Messico, 1991, regista e

fotografo.
Laureato presso l’Università Iberoamericana in Disegno Digitale Interattivo, creativo di arti visive
con diverse mostre fotografiche collettive e individuali. Ha diretto e collaborato a più di 30 progetti
cinematografici. Il suo lavoro audiovisivo ha raggiunto diverse parti del mondo come: Spagna,
Stati Uniti, Sudafrica, Italia, Francia, Cile e Svizzera. Il suo interesse principale il documentario e la
direzione della fotografia.

RODRIGO PLÁ | Montevideo, Uruguay, 1968, regista, produttore e sceneggiatore.

Tra i suoi cortometraggi più importanti ricordiamo The Bride, The Eye on the Nape e 30-30,
quest’ultimo parte del lungometraggio collettivo Revolution co-diretto da un gruppo di registi
messicani, presentato alla Settimana della Critica di Cannes e al Festival di Berlino.Ha
realizzato i lungometraggi La Zona (sezione Giornata degli autori, Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia, 2007), The Desert Within (film di chiusura della Settimana della
Critica, Festival di Cannes 2008), The Delay (sezione Forum, Berlinale, 2012), A Monster with a
Thousand Heads (Orizzonti, Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, 2015).

LAURA SANTULLO | Montevideo, Uruguay, 1970, regista, scrittrice, sceneggiatrice.

Vive in Messico da oltre 25 anni. Ha scritto le sceneggiature di tutti e quattro i lungometraggi
di Plá, che sono adattamenti cinematografici di storie scritte da lei. Le sue sceneggiature
coinvolgono madri in situazioni estreme, che descrivono un senso di differenza di classe. Ha
ricevuto numerosi premi per il suo lavoro. El otro Tom è stato presentato in anteprima mondiale
alla Mostra del Cinema di Venezia (Orrizonti) e in anteprima nordamericana al TIFF.

ALEX NOPPEL | Città del Messico, 1976, regista, fotografo, musicista, sceneggiatore.

Laureato in Scienze della Comunicazione all’UIA, studia il Master in Documentario Creativo alla
UAB di Barcellona. Il suo primo lungometraggio da regista, Victorio, ha vinto il premio Miglior
Opera Prima al GIFF Messico e il premio del pubblico al Filme Socialak di Bilbao. Attualmente
produce un documentario sulle donne migranti incinte al confine meridionale tra Messico e
Guatemala. Oltre al cinema, la musica è uno dei suoi principali interessi, attualmente lavora su un
progetto indie rock a Berlino.

ABNER BENAIM | Panama City, 1971, regista, sceneggiatore, produttore.

E considerato un pioniere del cinema panamense. Ha rappresentato il suo Paese in tre occasioni
con candidature ufficiali agli Oscar. Ha studiato Affari internazionali ed Economia alla Penn State
University e regia cinematografica alla Camera Obscura di Tel Aviv. Nel 2014 ha fondato la società
di produzione Apertura Films. I suoi film acclamati dalla critica internazionale sono stati proiettati
in festival prestigiosi come SXSW, IDFA, HOTDOCS e True/False, hanno ricevuto numerosi
riconoscimenti. Plaza Catedral, il suo ultimo lavoro, è la candidatura ufficiale di Panama agli Oscar.

CAROLINA CORRAL PAREDES | Guadalajara, Messico, 1984, antropologa

visiva, documentarista.
Laureata in Antropologia visiva all’Università di Manchester. Carolina ha lavorato come documentarista
indipendente, ricevendo diversi premi e due nomination ai Premi Ariel. Ha presentato i suoi film, tra
l’altro, al Festival d’animazione di Annecy e al Morelia International Film Festival.

MAGALI ROCHA DONNADIEU | Città del Messico, Messico, produttrice, regista.

Produttrice cinematografica e diplomata al Centro de Capacitación Cinematográfica, ha studiato
letteratura a Parigi dove si è dedicata alla promozione del cinema latino-americano. Con la sua
casa di produzione Amate Films ha prodotto diversi cortometraggi che hanno partecipato e
vinto premi in festival internazionali.

MARCOS PIMENTEL | Brasile, Regista, sceneggiatore e produttore indipendente.

Ha realizzato documentari creativi, vinto 92 premi in festival cinematografici nazionali e
internazionali e ha esposto il suo lavoro in oltre 700 festival in tutto il mondo. Pele (Skin) è il suo
quinto lungometraggio documentario creativo. Vive e lavora a Belo Horizonte, in Brasile.

MARIO MUÑOZ | Città Del Messico, 1970, regista, sceneggiatore, produttore.

Nel 1997 Mario ha fondato la sua società Voces Imaginarias, con la quale ha realizzato
campagne pubblicitarie di grande successo. Il suo primo cortometraggio, Mientras me muero,
è stato nominato ai Premi Ariel. Nel 2008 ha diretto il suo primo lungometraggio, il thriller Bajo
la Sal prodotto dalla Warner Brothers. Il suo nuovo film, il neo-noir Los Minutos Negros, sarà
presentato in anteprima europea in concorso al Festival del Cinema Iberoamericano di Firenze.

ROBERTO URZUA | Santiago del Cile, 1987, regista.

Ha iniziato la sua carriera con Sofanor Tobar (2009), un cortometraggio mockumentary su un
uomo medio. Nel 2011 ha diretto il documentario sperimentale Aguilas Siderales. Nel 2014
ha co-diretto Telemetry un cortometraggio sperimentale selezionato al Lakino Film Festival di
Berlino e al Festival de la Imagen, Colombia. Nel 2016 ha proiettato il suo primo lungometraggio
The Good Neighbour al Festival Latinoamericano di Trieste.

ANDRÉS GUERBEROFF | Buenos Aires, Argentina, 1976, regista.

Borom Taxi, presentato in anteprima a Visions du Réel nel 2021, è il suo primo lungometraggio.
Ricerca ed espone versioni sperimentali di dispositivi pre-cinematografici. Alcuni dei suoi lavori
sono esposti in una mostra permanente al Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken and Museo
Lumiton. Tiene corsi su questo argomento.

CHRISTIAN CORNEJO | Salamanca, Messico, 1984, regista, produttore.

Fondatore della casa di produzione Cinema Furioso. KickLife, il suo primo cortometraggio,
ha vinto più di 15 selezioni nazionali e internazionali. Los no nacidos ha vinto il premio come
miglior cortometraggio al GIFF e come miglior fiction all’Ay Guana Short. Ha coprodotto il film
di Gerardo Naranjo: Kokoloko, vincitore del premio come miglior lungometraggio messicano al
Festival de Cine de Guadalajara 2020. Attualmente sta lavorando al nuovo film di Amat Escalante
Perdidos en la Noche e preparando la sceneggiatura del suo primo lungometraggio.

JOSÉ MARÍA AVILÉS | Ecuador, 1988, regista, produttore e programmatore.

Ha studiato regia all’Universidad del Cine di Buenos Aires e ha conseguito un Master in
Creazione presso l’Elías Querejeta Zine Eskola di San Sebastián. I suoi film sono stati proiettati
in festival come Rotterdam, San Sebastian, Mar del Plata, BAFICI, Márgenes, San Paolo,
Biarritz, Underdox, tra gli altri. Al Oriente è stata presentata nel programma Biennale College alla
78 Mostra del Cinema di Venezia.

HUGO COVARRUBIAS | Santiago, Cile, 1977, grafico e regista di animazione stop motion.

Fondatore della compagnia teatrale Maleza, pioniera nel mescolare teatro e animazione. Regista
di cortometraggi: El almohadón de plumas basato sull’omonimo racconto dello scrittore
uruguaiano Horacio Quiroga en La noche boca arriba basato sull’omonimo racconto dello
scrittore argentino Julio Cortázar. E’ co-creatore e regista della serie Puerto Papel. Bestia, il suo
terzo cortometraggio, realizzato con la tecnica di animazione stop motion ha avuto l’anteprima
al Festival d’Animazione di Annecy, è stato scelto al Sundance Film Festival ed è stato candidato
all’Oscar nella categoria Miglior cortometraggio di animazione.

RODRIGO SEPÚLVEDA | Santiago De Cile, 1959, regista, sceneggiatore e produttore.
Ha debuttato con il lungometraggio Un ladrón y su mujer, basato su un racconto dello scrittore
Manuel Rojas. Padre nuestro è stato presentato in concorso per il miglior film straniero ai
Premi Goya. Ha partecipato come regista e produttore di diverse serie televisive. Tengo miedo
torero, lungometraggio basato sul romanzo di Pedro Lemebel, ha richiesto più di dieci anni di
lavorazione.

ALY MURITIBA | Mairi, Bahia, Brasile, 1979, regista, sceneggiatore, produttore.

Ha lavorato come agente di polizia penitenziaria mentre finiva gli studi. Da questa esperienza
ha tratto spunto per realizzare due cortometraggi e un documentario: A fábrica, candidato agli
Oscar; Pátio, selezionato alla Semaine de la Critique di Cannes; A gente, documentario di cui
è protagonista. Nel 2015 ha presentato Tarantula alla Mostra di Venezia. Nello stesso anno
ha diretto la sua opera prima Para minha amada morta (Global Filmmaking Award/Sundance)
proiettato anche al Festival di San Sebastian. Nel 2018 ha presentato Ferrugem in anteprima al
Sundance. Molto intensa la carriera televisiva, con serie realizzate per HBO, Globo, Netflix e GloboPlay.

EUGENIO POLGOVSKY | Città del Messico, 1977 - Londra 2017, regista, montatore e

direttore della fotografia.
A 17 anni ha vinto il premio fotografico ACCU / Unesco in Giappone. Ha studiato presso il
Centro de Capacitación Cinematográfica di Città del Messico. Nel 2004 ha realizzato Trópico
de Cáncer, un ritratto naturalistico di come gli abitanti del deserto di San Luis Potosí lottano per
sopravvivere. Ha prodotto Los Herederos, un ritratto dei bambini contadini del Messico. Il film
è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, ha partecipato alla sezione
ufficiale del Festival di Berlino ed è stato selezionato per la sezione Bright Future di Rotterdam, oltre
a ottenere il plauso della critica e a vincere numerosi premi. Polgovsky è stato invitato a guidare il seminario di
Robert Flaherty nel 2010 e ha ottenuto oltre 30 premi internazionali.

EVANDRO MANCHINI | Brasile, 1988, regista, attore.

Sviluppa costantemente progetti multidisciplinari, intrecciando le tecniche del video, della
performance e del teatro. Convivente con l’HIV da sei anni, è attualmente consulente
audiovisivo per UNAIDS Brasile. Tra i suoi successi figurano l’esperienza VR “HIVR” (Gramado
Festival 2019), i cortometraggi Sebastião (Curta Rio Award 2015), Together (Diversity Award
IberCulturaViva) e Makeup (Best fiction at Cel.U.Cine festival).

MARÍA LORENTE BECERRA | Barcellona, Spagna, 1984, regista, scrittrice.

Laureata in Filosofia. Pubblica un libro di poesie dal titolo “Es magia lo que ves”. Master in
cinematografia presso la scuola Bande À Part dove ha diretto il cortometraggio Helix Aspersa
completato nel 2022 e presentato in anteprima al Cannes Short Film Corner. Sta ultimando il
Master di cinematografia l’ESCAC, con due cortometraggi; Camera Obscura e Sea la luz, e un
lungometraggio di finzione-documentario co-diretto intitolato No dirás mi nombre.

PREZZI PROIEZIONI
ABBONAMENTI

(Gli abbonamenti sono strettamente personali e non
credibili)
·Abbonamento intero Festival
sala e online: 39,00€
(Sala fisica Compagnia, sala virtuale MYmovies).
·Abbonamento ridotto Festival
sala e online: 29,00€*
(Sala fisica Compagnia, sala virtuale MYmovies).
·Abbonamento giornaliero del Festival in sala: Intero
12,00€

BIGLIETTI FESTIVAL IN SALA

(Cinema La Compagnia)
Singola proiezioni matinee e pomeridiana:
·Biglietto intero 5,00€
·Biglietto ridotto 4,00€*
*Riduzioni valide solo in sala cinema la compagnia
studenti italiani presentando tessera studenti.

PROIEZIONE SERALE

Dalle ore 18:00
·Biglietto intero 6,00€
(Per tutte le proiezioni serali non sono valide riduzioni).
Abbonamenti e biglietti in prevendita presso la
biglietteria del Cinema La Compagnia e sul sito:
http://cinemalacompagnia.ticka.it/

Proiezioni online su MYmovies.it e Più Compagnia

PREZZI FESTIVAL ONLINE PIÙ COMPAGNIA
·Abbonamento unico 12,90€
(Comprende la visionedi tutti i contenuti del Festival
EDM 2022 online)
·Singolo film online 3,90€

PREZZI FESTIVAL ONLINE PLUS

·Abbonamento MYmoviesONE 12,90€
(comprende la visione di tutti i contenuti del Festival
EDM 2022 e tutti i film di MYMovies ONE)
Abbonamenti prevendita Online
https://www.mymovies.it/ondemand/
iberoamerica/

BIGLIETTI FESTIVAL
MULTISALA LA GROTTA –
SESTO FIORENTINO
Biglietto intero 6,00€
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·I film programmati nella Saletta sono ad entrata
libera.
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Cinema La Compagnia:
39 05526851
info@cinemalacompagnia.it
www.cinemalacompagnia.it
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Per tutte le informazioni:
info.entredosmundosfestival@gmail.com
www.entredosmundosfirenze.com
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