
PROGRAMMA 12° L’AQUILA FILM FESTIVAL – SECONDA PARTE 

1 marzo – 3 maggio 

Palazzetto dei Nobili, L’Aquila 

 

Giovedì 1 marzo (Rassegna) 

Ore 18.45 e 21.15 

THE SQUARE 

Regia: Ruben Östlund 

Titolo originale: The Square 

Anno: 2017  

Nazione: Svezia, Danimarca, USA, Francia 

Lingua: Italiano. Sottotitoli: Inglese. 

Durata: 142 min 

Christian è il curatore di un importante museo di arte contemporanea di Stoccolma. Una mattina, sulla 

strada per il lavoro, soccorre una donna in pericolo e si scopre derubato del telefono e del portafoglio. Al 

museo, intanto, lui e la sua squadra stanno lavorando all'inaugurazione di una mostra, che prevedere 

l'installazione dell'opera "The Square": un quadrato delimitato da un perimetro luminoso all'interno del 

quale tutti hanno uguali diritti e doveri, un "santuario di fiducia e altruismo". 

A prestigious Stockholm museum's chief art curator finds himself in times of both professional and personal 

crisis as he attempts to set up a controversial new exhibit. 

Il film sarà preceduto dal cortometraggio in concorso 

A SWEDISH CLASSIC 

Regia: Måns Berthas 

Anno: 2017 

Nazione: Svezia 

Lingua: Svedese. Sottotitoli: Italiano, Inglese. 

Durata: 8:00 min 

Una donna in un vestito da sposa sbrindellato si sveglia nella foresta al suono di un clacson assordante. Lì 

vicino trova suo marito nell'auto distrutta. È in cattive condizioni ma vivo. Nell'interno distrutto, iniziano a 

parlare della loro relazione, che sembra essere nelle stesse condizioni della loro Saab. 



A woman in a tattered wedding gown wakes in the forest to the sound of a deafening car horn. She finds 

her husband in the crashed car nearby. He’s in bad shape but alive. In the wrecked interior, they start to 

talk about their relationship, which soon seems to be as demolished as their Saab. 

 

Giovedì 8 marzo (Concorso) 

Ore 19.00 e 21.00 

BLUE MY MIND 

Regia: Lisa Brühlmann 

Anno: 2017 

Titolo originale: Blue my mind 

Lingua: Tedesco. Sottotitoli: Italiano, Inglese. 

Nazione: Svizzera 

Durata: 97 min  

Genere: drammatico 

Proprio al finire delle vacanze estive la quindicenne Mia trasloca con i genitori alle porte di Zurigo. 

Sentendosi da sempre estranea ai suoi genitori, si ritrova spesso a chiedere se è stata adottata ma la 

madre, seppur offesa dalle illazioni, non risponde. Mentre Mia si butta in una selvaggia adolescenza 

cercando di fronteggiarla, il suo corpo comincia a cambiare in modo strano. All'inizio in modo poco 

percettibile, ma successivamente con una veemenza che la manda fuori di testa. Nella sua disperazione, 

cerca di anestetizzarsi con sesso e droghe, sperando di fermare questo fiume in piena che la sta 

travolgendo. Ma la natura è più forte. La trasformazione di Mia prosegue inesorabile, facendola diventare 

quell'essere che è per anni si è assopito dentro di lei... e ora sta prendendo il comando. 

15-year-old Mia is facing an overwhelming transformation which calls her entire existence into question. 

Her body is changing radically, and despite desperate attempts to halt the process, she is soon forced to 

accept that nature is far more powerful than her. 

Il film sarà preceduto dal cortometraggio in concorso 

DULCE RUTINE 

Regia: Giada Ceotto 

Anno: 2016 

Nazione: Spagna 

Lingua: Spagnolo. Sottotitoli: Italiano, Inglese. 

Durata: 6:00 min 



Ritratto dell’amicizia tra due anziane signore, amiche da tutta la vita: un rapporto all'insegna di sottili 

frecciate, piccoli dissapori, "dolce routine"... 

Portrait of the friendship between two elderly ladies, friends from all life: a relationship marked by subtle 

arrows, small disagreements, "sweet routine" ... 

 

 

Giovedì 15 marzo (Concorso) 

Ore 19.00 e 21.00 

Razzia 

Regia: Nabil Ayouch 

Anno: 2017  

Nazione: Francia, Marocco, Belgio 

Lingua: Francese. Sottotitoli: Italiano, inglese.  

Durata: 119 min 

Genere: Drammatico 

Casablanca, Marocco: una città raccontata attraverso cinque differenti storie. La città si ribella: un evento 

intreccia i destini di cinque persone molto diverse tra loro. 

The streets of Casablanca provide the centerpiece for five separate narratives that all collide into one. 

Il film sarà preceduto dal cortometraggio in concorso 

 

TASTE OF LOVE 

Regia: Emma Benestan 

Anno: 2016 

Titolo Originale: Goût Bacon 

Nazione: Francia 

Lingua: Francese. Sottotitoli: Italiano, Inglese. 

Durata: 12:00 min 

Dopo un ambiguo video di Snapchat con Bilel e Adil, cominciano a diffondersi voci sui due amici. Per salvare 

la reputazione, ognuno di loro cerca di trovare una ragazza. La loro ricerca di un appuntamento non va 

come previsto ... 



After an ambiguous Snapchat video featuring Bilel and Adil, rumors start spreading about the two friends. 

To save their reputation, each of them tries to find a girlfriend. Their hunt for a date doesn’t quite go as 

expected… 

 

19/22 marzo: Festival del Reportage giornalistico e del Cinema documentario 

In collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo 

Il programma e tutti i dettagli saranno resi noti a partire dal 16 marzo 

 

Giovedì 29 marzo (Concorso) 

Ore 19.00 e 21.00 

DIANE HAS THE RIGHT SHAPE 

Regia: Fabien Gorgeart 

Anno: 2017  

Titolo originale: Diane a les épaules 

Nazione: Francia 

Lingua: Francese. Sottotitoli: Italiano, inglese.  

Durata: 87 min 

Genere: Commedia 

Senza esitazione Diane accetta di concepire il figlio di Thomas e Jacques, i suoi migliori amici. In questa 

circostanza la donna s'innamora di Fabrizio e portare a termine il percorso avviato diventa ancora più 

problematico. 

Diane doesn't hesitate for a moment when her best friends, Thomas and Jacques, ask her to be their 

surrogate mother. It is in these hardly ideal circumstances that she becomes infatuated with Fabrizio. 

 

Il film sarà preceduto dai cortometraggi in concorso 

WHAT IS HIDDEN IN SNOW 

Regia: Loïc Gaillard 

Anno: 2016 

Nazione: Francia/Belgio 

Lingua: Francese. Sottotitoli: Italiano, Inglese. 



Durata: 12:00 min 

Dal momento in cui ha scoperto l'infedeltà di sua moglie, Alexandre, 35 anni, ha iniziato ad accumulare ira. 

È ossessionato da una sola idea: ucciderla per farle pagare per il suo tradimento. Per far ciò si reca presso 

gli uffici di Simile, una società che lo aiuterà a realizzare il suo progetto ... 

From the moment he found out about his wife's infidelity, Alexandre, 35 years old started to dwell on his 

wrath. He is obsessed by one single idea : to kill her to make her pay for her betrayal. At his wit's end he 

goes to Simile's office, a company that will help him make his project come true... 

 

SIMPOSIO SUINO IN RE MINORE 

Regia: Francesco Filippini 

Anno: 2017 

Nazione: Italia 

Lingua: Napoletano. Sottotitoli: Italiano, Inglese. 

Durata: 10:00 min 

In un territorio di spiriti e leggende, un maiale vive in un panificio immerso nel verde di un bosco, insieme 

ad un'anziana cuoca. Un litigio tra i due svelerà le vere intenzioni ed i sentimenti di entrambi, indispettendo 

lo spirito che anima il forno... 

In a land of spirits and legends, a pig lives in a bakery in the middle of a forest, together with an old woman, 

the owner of the bakery. A quarrel between them will reveal their true intentions and feelings. Their fight 

awakens and upsets the spirits of the bakery… 

 


