
Rassegna cinematografica Trento, ottobre-novembre 2016

Kino Zvijezda - i Balcani come non li avete mai visti
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ŠANGHAJ GYPSY
di Marko Naberšnik, Slovenia, 2012
Commedia drammatica, sott. ita, 124’
“Il padrino” in versione rom. La saga fami-
liare della famiglia Mirga. Lutvija Belmondo 
Mirga racconta la storia di quattro genera-
zioni. Lui stesso è il re dei gypsy che crea il 
proprio villaggio e lo chiama Šanghaj. Una 
storia di amore e famiglia che racconta il 
periodo della caduta della Jugoslavia.

KRUGOVI / CIRCLES
di Srdjan Golubović, Serbia, 2013
Drammatico, sott. ita, 112’
Nel 1993 durante la guerra civile in Bosnia 
Erzegovina un soldato serbo, Marko, inter-
viene in difesa del un suo amico musulma-
no Haris, attaccato da tre commilitoni ser-
bi e viene ucciso da questi ultimi. Un gesto 
di coraggio che viene ricostruito attraverso 
tre storie parallele che si svolgono 10 anni 
dopo quando gli assassini e le vittime si in-
contrano in circostanze e luoghi diversi. Il 
padre di Marko, il figlio di uno degli assas-
sini, l’ex fidanzata di Marko, Haris, l’amico 
di Marko che era con lui al momento della 
sua morte, il capo del commando si incro-
ciano svelando e ricomponendo il dramma 
come un cerchio perfetto tra Bosnia Erze-
govina, Serbia e Germania.

LUD ZA TOBOM / CRAZY 
ABOUT YOU

di Danilo Marunović, Montenegro, 2013
Documentario, sott. ita, 50’
Il film segue la vita dei residenti nell’ isti-
tuto di salute mentale “Komanski Most” 
durante l’anno. ll film affronta gli aspetti 
più intimi della vita di Ismet e Vladana, due 
pazienti che attraverso diverse situazioni 
comiche, scioccanti e tristi, rivelano il loro 
mondo diverso, parallelo al nostro, per così 
dire normale.

 LIJEPO MI JE S TOBOM 
ZNAŠ / I LIKE THAT SUPER 

MOST THE BEST
di Eva Kraljević, Croazia, 2015
Documentario, sott. ita, 60’
Un documentario che racconta la storia di 
due sorelle: Eva, la regista, e Mia la sorella 
maggiore con sindrome di Down. Un ritrat-
to intimo di una relazione speciale e non 
sempre semplice, ma sicuramente piena di 
amore e di allegria. Premio del pubblico al 
ZagrebDox 2015 e al Liburnia Film Festival 
2015.

Programma

Lunedì 24 ottobre 2016 ore 20.30
CFSI - Vicolo San Marco, 1 - Trento

Lunedì 17 ottobre 2016 ore 20.30
CFSI - Vicolo San Marco, 1 - Trento

Lunedì 31 ottobre 2016 ore 20.30
CFSI - Vicolo San Marco, 1 - Trento

Venerdì 11 novembre 2016 ore 21.00
Sala Marchesoni, Piazza Municipio - Caldonazzo  

Šanghay gypsy

Krugovi

Lud za tobom 
Lijepo mi je s tobom znaš 

Lijepo mi je s tobom znaš

Con la partecipazione di Nicole Corritore  (OBC Transeuropa)

Con la partecipazione di Simone Malavolti  (Balkan Florence Express)

Con la partecipazione di Associazione Trentino con i Balcani

Con la partecipazione di Associazione Ciak e Associazione Trentino con i 
Balcani

La rassegna cinematografica è un’iniziativa di Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale e Balkan Forence Express in collaborazione con Osservatorio Balcani e Caucaso 
Transeuropa, Associazione Trentino con i Balcani, Associazione Ciak. Per informazioni: Marco Oberosler tel. 0461 093023  marco.oberosler@tcic.eu   www.tcic.eu
 

Ingresso gratuito


