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DAL 24 APRILE AL 4 MAGGIO
A LISBONA IL FESTIVAL INTERNAZIONALE

DEL CINEMA INDIPENDENTE
Il Forum Lisboa, il Teatro Maria Matos e i cinema Londres e São

Jorge ospitano la quinta edizione di IndieLisboa

Sarà My Blueberry Nights di Wong Kar Wai il film di apertura della quinta
edizione di Ind ieL isboa , il F e s t i v a l  In te rnaz iona le d e l  C inema
Indipendente di Lisbona che si svolgerà dal 24 aprile al 4 maggio 2008.
Creatività e indipendenza degli autori sono i punti chiave di questo evento
che in soli quattro anni si è affermato come uno dei più importanti festival
cinematografici in Portogallo. L’edizione 2008 porterà sullo schermo circa 250
film provenienti da tutto il mondo e accoglierà 350 ospiti nazionali e
internazionali, tra registi, attori, produttori e giornalisti.

Nella sezione ‘Independent Hero’ il festival consacrerà i registi Johnnie To e
José Luis Guerin, conosciuti e stimati a livello internazionale, anche se in
Portogallo non hanno ancora una grande diffusione commerciale. Il pubblico
portoghese avrà quindi l’opportunità di conoscere alcuni tra i film più
apprezzati dai critici internazionali. Inoltre, come nelle precedenti edizioni,
sarà dedicata particolare attenzione al cinema di un paese emergente,
quest’anno al Nuovo Cinema Romeno.

Con My Blueberry Nights il regista di Chungking Express e In the Mood for
Love porta sullo schermo attori di fama internazionale quali Jude Law, David
Strathaim, Rachel Weisz, Natalie Portman e Norah Jones nel ruolo di
protagonista. Il film racconta la storia di una giovane donna che ha bisogno
di ritrovare se stessa, dopo una forte delusione d’amore. Questa situazione
particolare e difficile la porta a vivere nuove esperienze e a trovare nuove
strade e nuovi modi di vivere.

Johnnie To, di Hong Kong, è un regista particolarmente noto e apprezzato
da IndieLisboa, avendo partecipato a tutte le precedenti edizioni. Regista
prolifico, produce due o tre film di generi differenti ogni anno, spaziando dai
film sui gangster alle commedie romantiche. Johnnie To sembra avere due
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anime inseparabili, che si completano a vicenda. In occasione di IndieLisboa
saranno proiettati alcuni dei film più acclamati dalla critica internazionale: A
Hero Never Dies (1998) Running out of Time (1999), The Mission (1999) e i
più grandi successi ottenuti nel suo paese come Justice my Foot (1993),
Needing you (2000) e Loving you (1995). Sarà inoltre presentato il suo
ultimo film Mad Detective premiato nell’ultima edizione del Festival del
Cinema di Venezia.

Il regista spagnolo José Luis Guerin è certamente uno dei più originali del
cinema contemporaneo. Alla base del suo lavoro c’è la forte passione per il
cinema, da quello americano classico a quello moderno europeo, che si
combina con una profonda originalità. Passa dalla fiction al documentario
senza mai tralasciare l’eleganza del suo stile e la sua costruzione formale e
rigorosa. Docente di film documentario all’Università Pompeu Fabra di
Barcellona, Guerin girò il suo primo lungometraggio nel 1983, Los motivos
de Berta, che gli fece vincere il Saint Jordi Cinema Prize, come Miglior Film
Spagnolo. Il suo è un lavoro particolarmente raffinato, immune da ogni
pressione commerciale e dall’effimero che talvolta permea il cinema attuale.

Il cinema romeno sta vivendo un momento di grande vivacità e i nuovi
registi romeni stanno emergendo nel panorama internazionale ottenendo
premi nei più importanti festival quali Cannes, Berlino e Locarno. Il loro
lavoro è sempre più oggetto di critica, di analisi e studio e comincia ad
essere distribuito commercialmente ovunque. IndieLisboa presenterà un
programma di cortometraggi e lungometraggi girati tra il 1992 e il 2008.
Saranno proiettati film di Cristian Mungiu (Vincitore della Palma d’Oro nel
2007), Cristi Puiu, Cristian Nemescu, Corneliu Porumboiu Popescu, Tomas
Ciuleiu, Titus Muntean, Florin Lepan, Alexandru Soloman. Saranno inoltre
presentati alcuni giovani emergenti, come Paul Negoescu e Adina Pintilie.
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