
                                
 

 

 
 

Sede Legale: c/o Studio Fiocchi - via Correggio, 19 - 20149 Milano 
Sede Operativa: Via privata Bassano del Grappa 32 – 20127 Milano – 02 36561524 

E-mail:  sguardialtrove@gmail.com – sguardialtrovefilm@gmail.com                                                      
Website: - www.sguardialtrovefilmfestival.it  

 
 
 

 

Nuovi Sguardi 

Concorso internazionale lungometraggi 
 
a cura di Nicola Falcinella 
 
Quasi tutti film in prima italiana e in buona parte opera di esordienti. Ancora più del solito, la 
nostra selezione si distingue per una ricerca di nuove autrici e nel dar fiducia a registe alla loro 
prima prova. Oltre a offrire un quadro di cinematografie che non hanno molto spazio nel 
panorama dei festival, e ancor meno nella programmazione delle sale italiane, ma che sono 
interessanti e ricche. Abbiamo scelto otto lungometraggi in concorso e tutti provengono da paesi 
diversi, con alcune coproduzioni. Prevalgono i lavori di ambientazione europea e si passa dal 
dramma d’autore alla commedia, magari amara, dal film sperimentale che mescola finzione e 
documentario al classico romanzo di formazione. Le donne sono protagoniste nella maggioranza 
dei film e i temi presenti l’adolescenza, le famiglie, le relazioni, la ricerca dei genitori, la terza età 
e le trasformazioni anche del corpo. 
C’è un film italiano, “Amori e metamorfosi” di Yanira Yariv, israeliana cresciuta tra Francia e 
Italia, e produzione e location italiane. Un film sull’identità di genere nella società 
contemporanea partendo dalle “Metamorfosi” di Ovidio: tre miti classici ambientati in luoghi 
simbolo dell’antichità. Bello e toccante il racconto di Andrea e com’è diventato donna dopo la 
nascita del secondo figlio. 
Lo svizzero “Vecchi pazzi” di Sabine Boss, girato tra il Canton Ticino e Milano, è un grande 
omaggio al teatro e allo spettacolo, con Andrea Jonasson in una sua rara apparizione 
cinematografica. Un film ben scritto, diretto e interpretato, con un’anziana attrice che non si 
arrende e la vita che riserva un’ultima possibilità. Una commedia che meriterebbe una 
distribuzione in Italia. 
Sopresa dell’ultima Berlinale è “Ben Zaken” di Efrat Corem, un dramma familiare e insieme il 
ritratto di un quartiere popolare, con uno stile essenziale e asciutto. 
La regista più esperta tra le selezionate è Vera Storozheva: “Nine Days, One Morning” è il suo 
ottavo lungometraggio. Dietro il glamour di una modella russa c’è l’infanzia in orfanotrofio dopo 
la morte della madre, un’adozione e la separazione dalla sorellina. Nel suo ritorno a casa, Anna 
scopre una Russia complessa, insieme povera e corrotta. 
Il belga “L’année prochaine” dell’esordiente Vania Leturcq è una fresca storia di amicizia e 
manipolazione, sogni e realtà, rapporto con i genitori e fuga, protagoniste due diciassettenni. 
Esordio ambizioso è “The Tree – Drevo” della slovena Sonja Prosenc, una madre con due figli e 
un’arcaica vicenda di lutto e vendetta, visivamente molto ricercata. 
Il debutto delle turche Merve Kayan e Zaynep Dadak, “The Blue Wave”, è abbastanza fuori dai 
canoni del cinema di quel Paese. Una studentessa, innamorata sia di un professore sia di un 
compagno, deve decidere del suo futuro, mentre la città aspetta la costruzione di un gasdotto. 
“Seguir viviendo” della messicana Alejandra Sanchez è un road movie tra violenza, 
prevaricazione e persone scomparse, protagonisti due fratelli e una giornalista. 
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