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14 settembre 
 

21 settembre 28 settembre 5 ottobre 
 

12 ottobre 

 

 
 
Ay Juancito  
 
Argentina, 2004   
VO Sp/sott. Ingl. 
Regia: Héctor Olivera 
115 minuti 
 
Interpreti: Adrián Navarro, 
Inés Estévez, Leticia Brédice,  
Laura Novoa, Jorge Marrale. 
                           
                                                                  
 
Aveva potere, aveva denaro, 
aveva donne, aveva i giorni 
contati… 
 
E' la storia di Juan 
Ramón Duarte, fratello di 
Evita Perón, della sua rapida 
ascesa nella società, grazie 
all'appoggio della sorella, e 
della sua tragica fine.  
La storia del successo e del 
crollo di un simpatico 
arrivista-seduttore, i cui 
momenti di gloria e di crisi 
coincidono con l'apogeo e 
l'inizio della caduta del 
Presidente Juan 
Domingo Perón.  
 
 

 

 
 
Oro, nazi en Argentina 
 
Argentina, 2004                               
VO Sp/sott. Ingl. 
Regia: Rolo Pereyra                       
90 minutos  
       
Claudio Ortega, Daniel 
Gorga, Federico Deym, 
Gabriel De Lourdes 
 
 
 
‘Oro nazi en Argentina’ è un 
documentario sull’arrivo in 
Argentina di criminali di 
guerra nazisti con le loro 
immense fortune e sulla 
complicità dei governi 
argentini del tempo. Il 
documentario indaga anche 
sul ruolo avuto in 
quest’operazione da una 
banca svizzera e dallo Stato 
del Vaticano.   
 
 
 
 

 

 
 
Crimen Perfecto 
 
España, 2004                                     
VO Sp/sott. Fr/T 
Regia: Alex de la Iglesia               
105 minutos 
 
Guillermo Toledo, Mónica 
Cervera, Luis Varela, 
Enrique Villén y Fernando 
Tejero 
  
 
Rafael è un seduttore, pieno 
di ambizioni. Gli piacciono le 
belle donne, i vestiti eleganti 
e gli ambienti ricercati. 
Lavora in un grande 
magazzino, dove ha fatto del 
reparto donna un suo 
proprio feudo. Con la 
passione della vendita nel 
sangue, Rafael mira a 
diventare il nuovo 
Responsabile del Piano. Suo 
principale rivale 
nell’occupazione del posto 
è Don Antonio, l’esperto del 
reparto uomo. 
 

 

 
 
Corazones rotos 
                           
México, 2001                                      
VO Sp/sott. Ingl. 
Regia: Rafael Montero                 
120 minutos 
 
Verónica Merchant, Rafael 
Sánchez Navarro, Carmen 
Montejo, Odiseo Bichir, 
Cristina Minchaus 
 
 
E’ la storia di alcune famiglie 
che vivono in una Unità 
Abitativa di Città del 
Messico. Professionisti, 
intellettuali, commercianti e 
burocrati convivono e si 
frequentano. La maggior 
parte di loro appartiene a 
una classe media, che soffre 
delle conseguenze della 
crisi economica e il cui 
potere d’acquisto è al 
disotto nelle necessità 
quotidiane. 
 
 

 

 
 
El tigre de Santa Julia 
 
México, 2004                                      
VO Sp/sott. Ingl. 
Regia: Alejandro Gamboa           
120 minutos 

Miguel Rodarte, Irán 
Castillo, Fernando Luján, 
Isaura Espinoza, Cristina 
Michaus 
 
 
El Tigre de Santa Julia è una 
storia d’avventure del 
Messico rurale del XIX 
secolo. José de Jesús 
Negrete Medina, orfano di 
madre e abbandonato dal 
padre, è un bandito che 
diventa un personaggio 
leggendario a seguito del 
modo con cui è detenuto.  
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19 ottobre 26 ottobre 
 

2 novembre 9 novembre 16 novembre 
 

 

 
 
B-happy   
                                                        
Chile, 2003                                         
VO Sp/sott. Ted. 
Regia: Gonzalo Justiniano          
100 minutos 
 
Manuela Martelli, Eduardo 
Barril, Lorene Prieto , Felipe 
Ríos, Ricardo Fernández, 
Gloria Laso, Sergio 
Hernández  
 
Katty, una ragazza 
quattordicenne, vive, con la 
madre Mercedes e il fratello 
maggiore Danilo, in 
campagna, in un quartiere 
della classe medio bassa. 
Katty aspetta da tempo suo 
padre Rodomiro. Crede che 
sia un uomo d’affari sempre 
in viaggio, ma poi 
inaspettatamente scopre che 
ha trascorso gli ultimi dieci 
anni in carcere.  
 
 

 

 
 
Garage Olimpo 
                                               
Argentina, 1999                               
VO Sp/sott. Ted. 
Regia: Marco Bechis                       
98 minutos 
 
Paola Bechis, Chiara Caselli, 
Marcelo Chaparro,  
Antonella Costa,  Carlos 
Echeverria                                          
 
 
Buenos Aires, durante la 
dittatura militare. María vive 
con la madre, Diana, in una 
grande casa decadente, che 
necessita di urgenti 
riparazioni. Alcuni 
appartamenti sono affittati e 
in uno vive Félix, un 
giovanotto tímido, 
innamorato di María, che 
sembra non avere né passato 
né famiglia. María lavora in 
un quartiere misero dove 
insegna a scrivere e a 
leggere alla povera gente. 
Inoltre è attiva in una 
piccola organizzazione che si 
oppone alla ferocia della 
dittatura militare. 
 

 

 
 
Taxi para tres 
                                          
Chile, 2001                                         
VO Sp/sott. Ingl. 
Regia: Orlando Lübbert              
90 minutos 
 
Alejandro Trejo, Fernando 
Gómez-Rovira, Daniel Muñoz y 
Elsa Pobrete 
 
 
 
Giallo che racconta 
l’odissea del tassista Ulises, 
il quale pensa di superare le 
sue ristrettezze facendosi 
complice dei suoi assalitori. 
Il denaro facile gli cambierá 
la vita: in qualche posto del 
quartiere si trova il gran 
bottino che gli permetterá di 
pagare la Lada.   
 
 

 

 
 
Ciudades oscuras 
                                                 
México, 2002                                      
VO Sp/sott. Ingl. 
Regia: Fernando Sariñana          
113 minutos 
 
Jesús Ochoa, Bruno Bichir, 
Alonso Echánove, Diego 
Luna, Demián Bichir, Odiseo 
Bichir 
 
 
Il film presenta, attraverso 
storie diverse, personaggi 
che emergono e convergono 
fra le strade del Centro 
storico di Città del Messico. 
Volti che percorrono la 
città, famosi caffé cinesi, 
farmacie, alberghi, bar, vie, 
piazze, posti in cui basta 
entrare e dare un’occhiata 
per incontrare la realtà in 
cui si vive e che a volte si 
ignora.  

 

 
 
Una de dos 
                
México, 2001                                      
VO Sp/sott. Ingl. 
Regia: Marcel Sisniega                 
84 minutos 
 
Tiaré Scanda, Erika de la 
Llave, Antonio Peñuñuri, 
Norma Angélica, Tara Parra, 
Andrés Pardavé, Lucero 
Trejo 
 
Constitución e Gloria 
Gamal, due gemelle nubili, 
dedite al cucito, ricevono 
l’invito ad assistere ad una 
festa in un paese vecino. Per 
non confondere gli 
eventuali pretendenti, una 
sola delle sorelle si reca 
alla festa. Conosce Oscar, 
un corteggiatore, che 
incomincia a farle visita ogni 
domenica. Queste visite 
sconvolgono i rapporti fra 
le sorelle e la tranquillità 
del villaggio. 
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23 novembre 30 novembre  14 dicembre  21dicembre  

 

 
 
Matando cabos                                 
 
México, 2004                                      
VO Sp/sott. Ingl. 
Regia: Alejandro Lozano             
98 minutos 
 
Pedro Armendáriz, Tony 
Dalton,  Kristoff, Claudia 
Talancón, Raúl Méndez, 
Joaquín Cosío 
  
 
Matando Cabos racconta la 
storia divertente di due 
giovani dirigenti, Jaque e 
Mudo, che devono trovare il 
modo di riportare a casa 
sano e salvo il loro capo. 
Per strane circostanze, si 
trovano coinvolti in una 
notte di sequestri falliti.  
 
 

 

 

Voces  inocentes  
 
México, 2004                                      
VO Sp/sott. fr./ted. 
Regia: Luis Mandoki                         
110 minutos 

Leonor Varela, Daniel 
Giménez Cacho, Ofelia 
Medina, José María Yazpik 
 

 
 
El Salvador, anni ottanta. 
Chava, un ragazzo di undici 
anni, dopo che il padre 
abbandona la famiglia, 
diventa l’uomo di casa. In 
questo periodo, le forze 
armate del Governo 
reclutano anche i ragazzini, 
togliendoli dalla scuola. 
Chava viene arruolato per 
partecipare alla lotta che il 
Governo conduce contro i 
ribelli del FMLN, Frente 
Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional. 

 

 

 

Corazón de melón                           
 
México, 2004                                      
VO sp. 
Regia: Luis Vélez 
93 minutos 

Christina Pastor, Daniel 
Martínez , Aldonza Vélez , 
Ludwika Paleta, Alma Rosa 
Añorve  
 

 
Corazón de melón è una 
commedia di vita quotidiana. 

Rosa Moscoso è una 
cicciotella con un 
incredibile talento per la 
cucina. Conosce Tomás e 
cerca di conquistarlo con 
le sue squisitezze e di fargli 
dimenticare la sua bella 
fidanzata. Rosa odia le 
ricette... la sua è una 
relazione fisica e passionale 
con la cucina. 
 

 
 

 

 

Dame tu cuerpo                                 
 
México, 2003                                      
VO sp. 
Regia: Rafael Montero 
90 minutos 

Rafael Sánchez Navarro, Luz 
María Zetina , Pedro Álvarez , 
Verónica Segura, Margaria 
Aguilar, Roberto Cobo, 
Jorge Campos 

Jacqueline, una disegnatrice 
di moda, e Germán un 
dirigente di successo, sono 
sul punto di sposarsi. L’unico 
ostacolo è che la futura 
sposa non sopporta la 
volgarità e il maschilismo 
insolente di Alex, il miglior 
amico di Germán. Nella festa 
d’addio al celibato, 
organizzata da Alex alla 
quale Jacqueline è 
contraria, Germán chiede a 
un presunto stregone 
brasiliano, chiamato 
Cangaceiro, di far sì che la 
sua promessa sposa e il suo 
miglior amico possano 
andare d’accordo ... 

 

 


