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LOLA PATER
di Nadir Moknèche
Francia - Belgio  95’

Inaugurazione della rassegna 
alla presenza del Presidente del 
Locarno Festival, Marco Solari

Piazza Grande

• Grand Prix 1948

• Pardo d’oro 2006

• Pardo per la migliore interpretazione femminile a Isabelle Huppert

• Pardo per la migliore interpretazione maschile a Elliot Crosset Hove
• Premio Europa Cinemas Label
• Menzione Speciale Giuria Ecumenica
• Primo Premio Giuria dei Giovani

• Menzione speciale Opera Prima

• Premio speciale della giuria Ciné+ Cineasti del Presente
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Concorso
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Presente

DAS FRÄULEIN
di Andrea Staka
Germania - Svizzera 81’
sarà presente  Marija Skaricic

GLI ASTEROIDI
di Germano Maccioni
Italia  91’
Sarà presente il regista

MADAME HYDE
di Serge Bozon
Francia - Belgio  95’

GERMANIA ANNO ZERO
di Roberto Rossellini
Italia - Germania - Francia 75’

DENE WOS GUET GEIT
di Cyril Schäublin
Svizzera 71’

MILLA
di Valerie Massadian
Francia - Portogallo 128’

WINTERBRØDRE
di Hlynur Pàlmason
Danimarca - Islanda 94’

I film sono in lingua originale sottotitolati in italiano. il programma potrebbe subire variazioni
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Ingresso per la visione di un film
Intero 7,00 €  Ridotto* 6,00 € 
*Previa esibizione di titolo di riconoscimento: over 65, studenti universitari, iscritti SNCCI, studenti di: Scuola d’arte 
cinematografica “Gian Maria Volonté”, Centro Sperimentale di Cinematografia, Link Campus University.

Possibilità di acquisto online sul sito:
www.ticketone.it

Fidelity card : ogni 5 ingressi 1 in omaggio (fino ad esaurimento posti 
disponibili).

L’ingresso per il secondo spettacolo avverrà soltanto dopo il completo 
svuotamento del pubblico della precedente proiezione.

Non essendo sottoposti al visto censura, i film sono vietati ai minori di 18 anni

In caso di pioggia le proiezioni si svolgeranno presso la Multisala Royal, via 
Emanuele Filiberto, 175

Anec Lazio: www.aneclazio.it – tel. 06 4451290
Info: Piazza Vittorio – tel. 06 4461130



LOLA PATER 
di Nadir Moknèche
con Fanny Ardant, Tewfik Jallab , Nadia Kaci 
Francia, Belgio - 95’ -  v.o. francese

Dopo la morte di sua madre, Zino decide di ritrovare il pro-
prio padre, Farid, ignorando del tutto che, da 25 anni, Farid 
è diventato Lola. 

GLI ASTEROIDI
di Germano Maccioni
con Pippo Delbono, Chiara Caselli,
Riccardo Frascari
Italia - 91’ - v.o. italiano
ISTITUTO  LUCE

Una provincia industriale, sconfinata, alienante. Un tem-
po florida, ora profondamente segnata dalla crisi econo-
mica. Provincia di campi allargati e capannoni dismessi, 
è l’universo in cui gravitano Pietro e il suo amico Ivan, 
diciannovenni in conflitto con la famiglia e con la scuola. 
Sullo sfondo, una serie di furti nelle chiese compiuti dall’i-
nafferrabile «banda dei candelabri», e l’incombere di un 
grande asteroide, monitorato dalla stazione astronomica 
della zona, in procinto di passare molto vicino alla Terra. 
Talmente vicino che un amico un po’ strano, fissato con 
questioni astronomiche e filosofiche, è sicuro che precipi-
terà sul pianeta, annientando l’umanità. E mentre la «fine 
del mondo» si avvicina, Ivan convince Pietro a essere suo 
complice per l’ultimo furto.

MADAME HYDE
di Serge Bozon
con Isabelle Huppert, Romain Duris, José Garcia 
Francia, Belgio  - 95’ -  v.o. francese
PREMIO PER LA MIGLIOR INTERPRETAZIONE 
FEMMINILE A Isabelle Huppert 

La signora Géquil è un’insegnante eccentrica, disprezzata 
sia dai colleghi sia dai suoi studenti. La vita della donna 
cambia drasticamente quando verrà colpita da un fulmine 
che le conferisce poteri fuori dal normale. 

VINTERBRØDRE
di Hlynur Pálmason 
con Elliott Crosset Hove, Simon Sears, 
Victoria Carmen Sonne
Danimarca, Islanda - 94’ - v.o. danese/inglese
PREMIO PER LA MIGLIOR INTERPRETAZIONE 
MASCHILE A ellIott Crosset Hove
PREMIO EUROPA CINEMAS LABEL
MENZIONE SPECIALE GIURIA ECUMENICA
PRIMO PREMIO GIURIA DEI GIOVANI 

Emil e Johan sono due fratelli che lavorano come minatori du-
rante un inverno più rigido del solito, fino a quando il primo 
non resiste all’idea di vendere ai compagni un beverone da 
lui distillato con sostanze rubate da alcuni laboratori. Quando 
uno dei lavoratori inizierà a sentirsi male per peggiorare poco 
dopo, tra le due famiglie coinvolte sorgerà una violenta faida.

DENE WOS GUET GEIT 
di Cyril Schäublin
con Mohamed Aghrabi, Liliane Amuat,
Chloé Dudzik
Svizzera  - 71’ -  v.o. svizzero tedesco
MENZIONE SPECIALE Opera Prima

Alice lavora in un call center nella periferia di Zurigo, ven-
dendo abbonamenti internet e prodotti assicurativi agli sco-
nosciuti che rispondono al telefono. Dopo il lavoro vaga per 
la città, dove tutto sembra funzionare senza intoppi. Ispirata 
dal suo lavoro, Alice chiama nonne solitarie spacciandosi per 
la loro nipote e chiedendo loro dei soldi. Mentre con questo 
trucco accumula un patrimonio, il film esplora luoghi e perso-
ne di Zurigo misteriosamente collegati con le azioni di Alice.

MILLA
di Valerie Massadian 
con Severine Jonckeere, Luc Chessel,
Ethan Jonckeere 
Francia, Portogallo - 128’ - v.o. francese
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA CINÉ+ 
CINEASTI DEL PRESENTE

Milla ha 17 anni, Leo pochi di più. I due si rifugiano in una 
piccola città in riva alla Manica. Con l’amore da vivere, la vita 
da inventare, da cavalcare, a tutti costi e nonostante tutto.

DAS FRÄULEIN
di Andrea Staka
con Mirjana Karanovic, Marija Skaricic, 
Ljubica Jovic
Germania, Svizzera – 81’- v.o.  tedesco / bosniaco 
PARDO D’ORO 2006

Lasciata la Serbia, suo paese d’origine, Ruza vive in Sviz-
zera da oltre trent’anni. Alle sue dipendenze lavora Mila, 
una sessantenne che sogna di tornare in Croazia. La loro 
vita scorre ripetitivamente, finchè un giorno arriva la bella 
Ana, ventenne in cerca di lavoro, che ha da poco lasciato 
Sarajevo per sfuggire alla guerra. Tra le tre donne si in-
staura una sottile amicizia.

GERMANIA
ANNO ZERO
di Roberto Rossellini
con Edmund Meschke, Ernst Pittschau,
Ingetraud Hinzf
Italia, Germania , Francia – 75’  
v.o. tedesco
GRAND PRIX 1948

Nella Berlino sconfitta e distrutta, avvolta in un’atmosfe-
ra di incubo e di fame, un ragazzo tredicenne, Edmund, 
deve provvedere alle necessità della famiglia, composta 
dal vecchio genitore ammalato, dal fratello maggiore, già 
appartenente all’esercito ed ora fuggiasco, e dalla sorella 
che la sera frequenta gli ambienti militari alleati. Il piccolo 
Edmund, istigato dal suo vecchio maestro, al quale si rivol-
ge per aiuto, avvelena il padre: i deboli e gli inutili devono 
essere eliminati perché i più forti, i migliori si salvino. Preso 
dal rimorso e dal dubbio, ritorna per avere chiarimenti dal 
maestro, che lo scaccia trattandolo da assassino. 
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al In occasione dei 70 anni del Locarno Festival, la manifestazione romana in-

tende dedicargli un omaggio presentando due film che hanno saputo incarna-

re al meglio lo spirito della rassegna locarnese e che, ad oggi, continuano ad 

essere particolarmente rappresentativi della sua storia: Germania anno zero 

di roberto rossellini e Das Fräulein di andrea staka, entrambi premiati come 

migliori film rispettivamente nel 1948 e nel 2006.


