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RASSEGNA
CINEMATOGRAFICA
DEI PAESI DEL GRUPPO
VISEGRAD



	 Abbiamo	il	piacere	di	invitarVi	a	una	rassegna	cinematografica	di	film	realizzati	nei	paesi	del	Gruppo	di	Visegrád.	L’idea	di	questa	rassegna	è	nata	durante	
uno	degli	incontri	di	lavoro,	che	si	svolgono	con	cadenza	regolare	a	Roma,	tra	gli	ambasciatori	dei	paesi	del	Gruppo	di	Visegrád.
Il	Gruppo	di	Visegrád	(chiamato	anche	“quartetto	di	Visegrád”	o	“V4”)	è	una	struttura	informale	di	cooperazione	regionale,	formata	da	quattro	paesi	dell’Europa	
Centrale:	Repubblica	Ceca,	Polonia,	Slovacchia	e	Ungheria.

Il	gruppo	è	nato	in	un	periodo	di	svolta	geopolitica	dell’Europa	Centrale,	come	forma	di	cooperazione	volta	ad	accelerare	i	cambiamenti.	La	data	ufficiale	della	nascita	
del	Triangolo	di	Visegrád	(Cecoslovacchia,	Polonia	e	Ungheria)	è	il	15	febbraio	1991,	quando	il	presidente	polacco	Lech	Wałęsa,	quello	cecoslovacco	Vaclav	Havel	e	il	
premier	ungherese	József	Antall	sottoscrissero	una	dichiarazione	congiunta	nella	cittadina	ungherese	Visegrád.	La	scelta	di	questo	luogo	si	ricollegava	agli	incontri	lì	
avvenuti	nel	1335	e	nel	1338/1339	tra	i	re	di	Boemia,	Polonia	e	Ungheria.	

Nella	dichiarazione	furono	stabiliti	anche	gli	scopi	principali	della	cooperazione,	il	principale	dei	quali	era	l’integrazione	con	le	strutture	euroatlantiche	ed	europee.	
I	firmatari	affermarono	inoltre	che	la	convergenza	degli	obiettivi	di	politica	estera,	la	comunanza	delle	esperienze	storiche	e	la	vicinanza	geografica	predestinavano	
questi	paesi	a	stringere	legami	di	cooperazione	regionale.	
Dopo	la	divisione	della	Repubblica	Federale	Ceca	e	Slovacca	nel	1993,	il	Triangolo	di	Visegrád	si	trasformò	in	Gruppo	di	Visegrád.	

Il	Gruppo	di	Visegrád	è	poco	formalizzato.	Tuttavia	i	vertici	al	livello	più	alto	(presidenti,	primi	ministri	e	ministri	degli	affari	esteri)	si	svolgono	con	cadenza	regolare.	
Durante	il	summit	dei	primi	ministri	che	si	è	svolto	nel	1999	in	Ungheria	fu	istituito	di	comune	accordo	un	sistema	di	rotazione	della	presidenza	del	Gruppo.	Ciascun	
turno	di	presidenza	si	conclude	con	un	vertice	dei	primi	ministri	del	V4	che	si	tiene	ogni	anno	nel	mese	di	giugno.

L´unico	aspetto	istituzionalizzato	della	collaborazione	dei	paesi	del	Gruppo	di	Visegrád	è	il	Fondo	Internazionale	di	Visegrád	(con	sede	permanente	a	Bratislava,	in	
Slovacchia),	il	cui	obiettivo	principale	è	quello	di	rafforzare	il	senso	di	identità	e	di	appartenenza	al	Gruppo	di	Visegrád,	nonché	quello	di	consolidare	i	rapporti	amiche-
voli	tra	i	cittadini	dei	nostri	paesi	attraverso	il	sostegno	alla	collaborazione	regionale	e	allo	scambio	di	progetti	comuni	in	settori	come	cultura,	arte,	scienza,	ricerca	
e	formazione.

Una	sfida	alla	conservazione	dell’identità	del	Gruppo	di	Visegrád	è	stata	l’entrata	di	tutti	i	suoi	membri	nell’UE,	il	1°	maggio	2004.	Ha	significato	il	raggiungimento	
degli	obiettivi	che	si	era	data	fino	a	quel	momento	questa	collaborazione,	che	doveva	favorire	l’accesso	all’Unione.	Nella	dichiarazione	dei	primi	ministri	dei	paesi	
del	Gruppo	di	Visegrád	firmata	nel	maggio	2004	sono	stati	indicati	i	nuovi	obiettivi,	tra	cui	il	rafforzamento	dell’identità	regionale	dell’Europa	Centrale	e	la	collabo-
razione	alla	realizzazione	degli	obiettivi	comuni	dell’UE,	quali	l’ulteriore	allargamento	e	il	sostegno	ai	paesi	aspiranti,	anche	attraverso	la	condivisione	della	propria	
esperienza.	



Mária	Krasnohorská		 	
Ambasciatore	della	Repubblica	Slovacca	

János	Balla		 	 	
Ambasciatore	di	Ungheria 

Petr	Burianek	
Ambasciatore	della	Repubblica	Ceca

Wojciech	Ponikiewski		
Ambasciatore	della	Repubblica	di	Polonia

Negli	ultimi	anni	la	collaborazione	tra	i	membri	del	Gruppo	ha	assunto	una	nuova	dimensione.	Non	porta	solo	alla	realizzazione	dei	“propri”	obiettivi,	ma	si	sforza	di	
influire	sull’elaborazione	di	una	politica	europea	che	cambia	di	continuo	e	si	trova	sempre	di	più	a	confrontarsi	con	nuove	sfide.

I	paesi	del	Gruppo	di	Visegrád	sono	coerentemente	a	 favore	della	necessità	di	un	ulteriore	allargamento	dell’UE,	 soprattutto	ai	paesi	dei	Balcani.	Sostengono	 il	
Partenariato	Orientale	come	un	importante	progetto	dell’UE.	Si	pronunciano	congiuntamente	sulla	forma	che	deve	assumere	la	nuova	strategia	della	NATO.	Queste	
azioni	sono	indubbiamente	da	annoverare	tra	i	successi	della	collaborazione	del	Gruppo	di	Visegrád.	Mostrano	anche	che	il	Gruppo	sta	acquisendo	anno	dopo	anno	
la	visibilità	di	un	“marchio”,	la	cui	voce	nel	dibattito	europeo,	e	anche	transatlantico,	è	sempre	più	ascoltata.	

Uno	dei	temi	a	cui	nell’ambito	della	collaborazione	tra	i	paesi	del	Gruppo	di	Visegrád	si	presta	la	massima	attenzione	è	la	cooperazione	nel	campo	della	cultura.	
Attraverso	la	cultura	vorremmo	consolidare	e	rafforzare	il	concetto	e	la	riconoscibilità	del	Gruppo	di	Visegrád	nelle	società	dell’Europa	e	del	mondo.	Crediamo	che	in	
questo	la	nostra	nuova	iniziativa,	la	rassegna	cinematografica	dei	paesi	del	Gruppo	di	Visegrád,	potrà	essere	di	aiuto.

L’obiettivo	della	rassegna	è	la	promozione	della	cultura	e	della	conoscenza	dell’area	dell’Europa	Centro	Orientale.	Il	cinema	dei	nostri	Paesi	è	presente	negli	eventi	ci-
nematografici	internazionali.	I	film	prodotti	o	co-prodotti	da	Repubblica	Ceca,	Polonia,	Slovacchia	e	Ungheria	partecipano	a	prestigiosi	festival	internazionali,	ma	sono	
poco	noti	al	pubblico	italiano.	É	una	situazione	in	contrasto	con	quella	degli	anni	’60,	quando	i	film	dei	nostri	paesi	erano	ampiamente	conosciuti	e	riconoscibili.
La	rassegna	ricorderà,	oppure	farà	vedere	per	la	prima	volta,	le	più	importanti	opere	della	cinematografia	ceca,	polacca,	slovacca	e	ungherese	degli	ultimi	anni.

   

	 	 Vi	auguriamo	buona	visione.



“Sopravvivere la propria vita” © C-GA Film



Gentili amici del cinema,
sono lieto di poter esprimere la mia soddisfazione per esser riusciti tutti insieme, i nostri quattro Paesi centroeuropei, stretti collaboratori nell’ambito del gruppo 
Visegrad, ad organizzare a Roma e in tutta l’Italia questa rassegna cinematografica. Ci troviamo in Italia, in un Paese che nel campo della cinematografia ha dato al 
mondo tantissima ispirazione e arte come pochi altri Paesi hanno fatto. In simili occasioni la possibilità di presentare al pubblico italiano anche la nostra produzione 
nazionale e la nostra creatività rappresenta perciò sempre per tutti noi una grande sfida. 
 La cinematografia ceca e cecoslovacca ha alle sue spalle una storia più che centenaria e in molti sensi è riuscita diverse volte a inserirsi con successo anche 
nella produzione cinematografica mondiale. Vi ha contribuito innanzitutto lo straordinario talento di singole personalità, ma ha dato il suo contributo indubbiamente 
anche il sistematico lavoro per lo sviluppo della cinematografia nazionale e certamente e non per ultimo anche la capacità di collaborazione tra i singoli artisti e l’in-
fluenza reciproca e lo scambio di esperienze tra di loro. 
 La maggior parte dei registi cechi di successo, tra quelli più anziani nominiamo almeno Martin Frič, Karel Lamač, Gustav Machatý e Karel Zeman, si sono fatti 
conoscere già prima della seconda guerra mondiale o subito dopo. Dalla famosa accademia praghese di cinematografia è nato negli anni sessanta un gruppo di artisti 
forte e produttivo, formato da nomi come, tra gli altri, Miloš Forman, Jiří Menzel, Pavel Juráček, Olga Chytilová, Jan Švakmajer. Questo gruppo di registi e creatori, 
conosciuti come la “Nuova onda” ceca, ha reso famosa la cinematografia ceca forse più di chiunque altro e i suoi rappresentanti continuano il loro lavoro creativo da 
più di cinquanta anni. 
 Dalla nascita della Repubblica Ceca, libera e democratica, la creazione cinematografica appartiene a quelle manifestazioni della nostra cultura nazionale 
che sono segnate da una grande espressività e dal successo. Siamo stati e siamo ancora molto fortunati di avere eccezionali personalità come Jan Hřebejk, Jan Svěrák, 
Bohdan Sláma, David Ondříček oppure appunto Tomáš Luňák, il cui film verrà presentato in questa rassegna.
Vi è però un settore della cinematografia in cui quella ceca è assolutamente originale e dove la Repubblica Ceca mantiene da tempo una posizione di primo piano 
nel mondo. Si tratta dei film di animazione, di cartoni animati o di film artistici, dove da più di cinquanta anni possiamo contare su personalità come Jiří Trnka, Karel 
Zeman, Zdeněk Miler, Břetislav Pojar, Jan Švankmajer ed oggi anche Tomáš Luňák.
 Abbiamo deciso di approfittare di questa eccezionale occasione e di portare in questa rassegna tre opere, ognuna a modo suo straordinaria. Due film appar-
tengono al settore dell’animazione sopra menzionato e sono i più grandi successi che l’animazione ceca ha dato al mondo negli ultimi tre anni. Uno di essi, “Soprav-
vivere la propria vita”, reca la firma di Jan Švankmajer, oggi diventato ormai una leggenda della creazione animata, e l‘altro, “Alois Nebel”, è al contrario la creazione 
di un giovane talento, Tomáš Luňák, che ha brillato con la sua opera prima nel 2011 al Festival d’Arte Cinematografica di Venezia. I due film sono nati a distanza di un 
solo anno l’uno dall’altro, ed entrambi hanno avuto tutta una serie di successi ed apprezzamenti sulla scena cinematografica europea, compreso il Festival di Venezia. 
Anche il terzo film è in un certo senso straordinario e unico. Si tratta di “Uscire di scena”, primo e ultimo film di Václav Havel, l’ex Presidente della Repubblica Ceca 
ormai scomparso, scrittore, drammaturgo e grande personalità della nostra storia moderna. Václav Havel è riuscito a realizzare il sogno della propria vita e da regista 
ha trasposto in un film una propria opera teatrale che portava lo stesso titolo. In una forma umoristica che si spinge fino all’assurdo il film presenta una riflessione 
sui gravi temi della nostra epoca, una riflessione che rispecchia tanto la sua saggezza, maturata nel corso della vita, quanto la sua esperienza di uomo politico. Buon 
cinema a tutti. 

Petr Buriánek 
Ambasciatore della Repubblica Ceca

REPUBBLICA CECA 



CZ

titolo originale: Tajnosti (Little Blue Girl)
regia: Alice Nellis

sceneggiatura: Alice Nellis
fotografia/riprese: Ramúnas Greičius

musica: Nina Simone, Buty
montaggio:  Adam Dvořák

interpreti: Iva Bittová, Karel Roden, Ivan Franěk, Miroslav Krobot, Anna Šišková, Marta Issová 
produzione: Repubblica Ceca, Jan Svěrák, 2007

premi:  Český lev 2008  -  il migliore film della Repubblica Ceca dell´anno 2007 
durata: 95’

Una mattina vi svegliate e sentite bisogno di cambiare qualcosa nella vostra vita, 
cominciate con piccole cose, ma non vi rendete conto che questa mattina ha cominciato 
un lungo percorso per ritrovare voi stessi. Apparentemente Julie ha tutto ciò che una 
donna può desiderare: un marito bello e benestante, una figlia matura e responsabile,
un lavoro che le piace; si è anche trasferita da poco in una splendida casa nuova.
Ma dentro di sé nasconde un segreto che lentamente trasforma la sua vita, come una 
bomba a orologeria. Julie si rende conto che proprio quella vita idilliaca è la cosa peggiore
che le poteva capitare. Poi, una mattina, apprende dalla radio la notizia della morte della 
sua cantante preferita, Nina Simone, e le ritornano in mente gli anni della sua giovinezza. 
L’acquisto di un pianoforte cambierà radicalmente la sua vita e quella della sua famiglia. 
Film di successo con Iva Bittová e Karel Roden, candidato al Leone ceco nel 2007 e vinci-
tore del premio “Migliore film dell’anno”.

SEGRETI



CZ

titolo originale: Odcházení
regia: Václav Havel

sceneggiatura: Václav Havel
fotografia/riprese: Jan Malíř

musica: Michal Pavlíček
montaggio: Jiří Brožek

interpreti: Josef Abrhám, Dagmar Havlová, Václav Havel, Tatiana Vilhelmová,
Vlasta Chramostová, Jiří Lábus

produzione: Repubblica Ceca, BUC-Film, 2011
premi: Český lev 2012

durata: 91’

Il primo e ultimo film di Václav Havel, drammaturgo ed ex-presidente della Repubblica 
Ceca, “Odcházení” è ispirato alla sua omonima opera teatrale, tratta da “King Lear” di 
William Shakespeare e dal “Giardino dei ciliegi” di Čechov, nonché all’abbandono del 
potere da parte dei vecchi dirigenti comunisti della Repubblica Ceca. In realtà il film e 
la pièce fanno indirettamente riferimento all´elezione dell‘attuale presidente della Re-
pubblica Ceca Václav Klaus, del 2003. La pièce aveva già fatto discutere molto la stampa 
internazionale.

USCIRE DI SCENA

“Uscire di scena” © BUC-Film



“Uscire di scena” © BUC-Film



UN NUOVO RESPIRO. IL GIOVANE CINEMA POLACCO DOPO LA TRASFORMAZIONE
 Dopo due decadi disastrose sotto il profilo artistico, ora la cinematografia polacca segnala in modo sempre più marcato la sua presenza sul mercato na-
zionale e internazionale. Degno di nota è che le prime posizioni del box office nazionale siano occupate da film che affrontano complessi problemi esistenziali e che 
ritraggono la realtà polacca venti anni dopo la grande trasformazione del sistema politico-economico. Titoli ambiziosi di registi debuttanti, come “The Reverse” di 
Borys Lankosz, “La stanza dei suicidi” di Jan Komasa, “In camera da letto” di Tomasz Wasilewski, “Mad girls” di Kasia Rosłaniec, oppure di registi della generazione 
più giovane e di quella di mezzo, come Wojciech Smarzowski (“La rosa”, “La stradale”), Małgośka Szumowska (“In nome di...”, “Sponsoring”) oppure di Leszek Dawid 
(“Ki”, “Sei Dio”), hanno facilmente battuto una concorrenza fatta di proposte tipicamente commerciali. I giovani spettatori trovano nel cinema polacco un riflesso dei 
propri dilemmi e il ritratto fedele di una realtà che conoscono in base alla propria esperienza personale. 
 Parallelamente, i maestri del cinema polacco vivono una nuova fase di ispirazione artistica. Lech Majewski ha conquistato il mondo con la raffinatezza visiva 
del suo “I colori della passione”, Agnieszka Holland con “In darkness” ha ricevuto una nomination all’Oscar e Jerzy Skolimowski per “Essential Killing” ha ottenuto il 
premio Speciale della Giuria al Festival di Venezia. Nell’autunno di quest’anno avrà inoltre luogo la prima, attesa con grande trepidazione, del grande affresco epico 
di Andrzej Wajda sul leggendario e controverso leader di Solidarność, Lech Wałęsa.
Se però i grandi maestri si misurano ancora con l’eredità della guerra o con temi importanti, gli autori più giovani preferiscono parlare della contemporaneità, senza 
pathos. Jan Komasa, debuttante di grande sensibilità, nel suo “La stanza dei suicidi”, adorato dagli spettatori, ha mostrato una generazione alle prese con la dipen-
denza dalle novità tecnologiche. I diciottenni odierni non avvertono legami ideologici, sociali o storici con l’“homo sovieticus” della Repubblica Popolare di Polonia. I 
vecchi film polacchi sono per loro come una gita allo zoo. Hipster e b-boy, blogger ed emo, slasher e backpaker sono i figli di una civiltà che non sopporta la concentra-
zione, la metafisica, il pathos. La forza del virtuale è la sua transitorietà. Un contatto Facebook non ha niente in comune con l’autentica amicizia. Komasa descrive con 
precisione questa realtà, mostrando tuttavia che in un mondo spogliato di grandi parole e di gesti patetici non ci sono più persone, ci sono solo utenti; non esistono 
cognomi, solo nickname, e un’innata sensibilità resta fonte di sofferenza tanto quanto lo era cento o duecento anni fa.
Anche Greg Zgliński, indicato da una parte della critica polacca come l’erede di Krzysztof Kieślowski (è stato del resto uno degli ultimi allievi dell’autore del “Decalo-
go”), in “Il coraggio” si misura con la contemporaneità. Il film ha un ritmo perfetto. Con verosimiglianza psicologica e senso dell’umorismo la pellicola ritrae il capita-
lismo polacco, con tutta la sua devozione per l’ipocrisia, la falsità dei rapporti familiari e i piccoli sogni su grandi guadagni. Su questo sfondo il regista ha ambientato 
una commovente storia di due fratelli che si richiama al topos biblico di Caino e Abele. 
Della Polonia contemporanea parla anche, paradossalmente, “The Reverse”, di un altro regista debuttante, Borys Lankosz, un film girato in bianco e nero e ambien-
tato negli anni Cinquanta del secolo scorso. Similmente a molte produzioni americane, come ad esempio “Lontano dal paradiso”, il serial “Mad Men” o “Intrigo a 
Berlino”, si tratta qui di stilizzazione formale della materia filmica, di fedeltà scenografica e culturale, ma in modo più ampio anche della tendenza alla ricostruzione 
accurata di epoche recenti tramite tutti i possibili mezzi di cui le arti visive contemporanee dispongono. “The Reverse” è un ibrido costruito alla perfezione, in cui c’è 
un po’ di film noir, molta commedia di genere, un pizzico di thriller e persino di horror. 
Jan Komasa ha in progetto un grande film storico sull’insurrezione di Varsavia, Greg Zgliński lavora a una commedia ironica nello spirito di Andrzej Munk, e Borys 
Lankosz vorrebbe girare la biografia del leggendario mago del teatro polacco, Jerzy Grotowski. Aspetto questi film con impazienza.

Łukasz Maciejewski
Critico cinematografico 

POLONIA



“La stanza dei suicidi”, fot. Jarosław Sosiński © SF KADR



PL

titolo originale: Rewers
regia: Borys Lankosz

sceneggiatura: Andrzej Bart
fotografia: Marcin Koszałka

musica: Włodzimierz Pawlik
montaggio: Wojciech Anuszczyk

interpreti: Agata Buzek, Krystyna Janda , Anna Polony,
Marcin Dorociński, Adam Woronowicz 

produzione: Polonia, Studio Filmowe Kadr, 2009
premi: Miglior film al Gdynia Film Festival 2009, Candidato Polacco agli Oscar 2010

durata: 96’
anteprima italiana 

 
Il film, ambientato a Varsavia contemporaneamente nei primi anni Cinquanta e oggi, 
racconta la storia di tre donne: Krystyna Janda (conosciuta dal pubblica italiano per gli 
indimenticabili film di Andrzej Wajda) nel ruolo della madre, Anna Polony nel ruolo della 
nonna e Agata Buzek nel ruolo della figlia Agata. E’ una sorta di commedia noir che rac-
conta le vicende amorose della giovane Agata sullo sfondo della Polonia comunista. Le 
fotografie in bianco e nero di Marcin Koszałka (uno dei più promettenti documentaristi 
polacchi), l’universo dell’epoca minuziosamente ricreato, ma sopratutto la musica jazz di 
Włodek Pawlik immergono lo spettatore in un’atmosfera da classico noir, piena di ironia 
e di umorismo. 

Borys Lankosz (Cracovia, 1973), regista, ex-allievo della Scuola Superiore di Cinema di 
Łódź (PWSFTViT). “The Reverse” è il suo primo lungometraggio. Pluripremiato alla 34a 
edizione del Gdynia Film Festival, il film è stato il candidato polacco nella corsa agli Oscar 
2010 per il Miglior film straniero. 

Informazioni: www.sfkadr.com

THE REVERSE

“The Rewerse”, fot. Krzysztof Wojciewski © SF KADR



PL

titolo originale: Sala samobójców
titolo internazionale: Suicide Room

regia: Jan Komasa
sceneggiatura: Jan Komasa

fotografia: Radosław Ładczuk
musica: Michał Jacaszek

montaggio: Bartosz Pietras
interpreti: Jakub Gierszał, Roma Gąsiorowska-Żurawska, Agata Kulesza, Krzysztof 

Pieczyński 
produzione: Polonia, Studio Filmowe Kadr, 2011

premi: Leoni d’argento al Gdynia Film Festival, Miglior Film +16 al Giffoni Film Festival 
2011

durata: 112’
 

Il film racconta la storia di Dominik, un adolescente, figlio di una famiglia benestante, 
che deve affrontare il problema della sua identità sessuale. Durante una festa, Dominik 
scopre di essere attratto da un suo amico. Questa scoperta sconvolge completamente 
la sua vita quando sarà resa pubblica sul web. Non sapendo come affrontare la vicen-
da, Dominik decide allora di ritirarsi dal mondo reale ed entra nella cosiddetta “Suicide 
room”, una comunità virtuale dove si ritrovano i giovani come lui. Comincia allora un 
viaggio nella vita virtuale che finirà per essergli fatale. 
“In Polonia “La stanza dei suicidi” è diventato quasi un fenomeno sociologico. Ha ottenu-
to non solo un grande successo commerciale, ma anche l’apprezzamento dei critici e vari 
premi ai festival. Con questo film d’esordio, Jan Komasa ha realizzato un’opera per un 
pubblico giovane, che solleva questioni in cui anche gli adulti si sono riconosciuti. 
“La stanza dei suicidi” non è soltanto un film sulla problematica della dipendenza da 
Internet e dai nuovi media, ma è soprattutto una storia, raccontata e recitata con brio, 
sulla disperata solitudine dei giovani.” (Łukasz Maciejewski, critico cinematografico)

Jan Komasa (Poznań, 1981) è uno dei più promettenti registi polacchi. Dopo brevi studi in 
filosofia, entra alla Scuola Superiore di Cinema di Łódź (PWSFTViT). Il suo film di diploma 
“È bello che ci sei” (“Fajnie, że jesteś”) ha ricevuto il terzo premio al concorso Cinéfunda-
tion a Cannes. Dopo “L’Inno alla gioia” (“Oda do radości”) realizza “La stanza dei suicidi”, 
il suo secondo film. Attualmente lavora al film “La città” (“Miasto”) sull’Insurrezione di 
Varsavia. 

Informazioni: www.sfkadr.com

LA STANZA
DEI SUICIDI 

“La stanza dei suicidi”, fot. Jarosław Sosiński © SF KADR
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I DUE POLI E IL CENTRO DEL CINEMA SLOVACCO
Qual è la situazione del cinema slovacco contemporaneo? Un pessimista risponderebbe che ad oggi si trova in uno stallo che dura dal 1989, quando terminò il mo-
nopolio di Stato in questo ambito della cultura. E che con il monopolio terminò anche il lavoro di una gran parte dei migliori registi. Un ottimista risponderebbe che 
il peggio è oramai alle spalle e che attualmente siamo testimoni di una rinascita, confermata anche dal fatto che in questi due decenni sono apparsi sulla scena nuovi 
registi, i quali lavorano in modo diverso rispetto ai loro predecessori. Dire che sia l’uno che l’altro hanno ragione suonerebbe fin troppo come una scusa e quindi, 
consapevole del rischio di semplificare, tenterò di descrivere la complicata situazione del cinema slovacco contemporaneo e per fare ciò userò i film proiettati all’in-
terno della rassegna V4. 
 Il primo è il film “Až do mesta Aš” (“Fino alla città di Aš”) di Iveta Grófová del 2012. Possiamo collocare questo film a un polo della cinematografia slovacca 
che si trova al confine tra il film documentario e quello di fiction e in un rapporto così stretto da rendere difficile affermare se si tratti di uno o dell’altro tipo. La regista 
si colloca consapevolmente su questo confine. Il suo film narra la storia di Dorota, che lascia la zona povera della Slovacchia in cui è nata per cercare fortuna nella 
città più a ovest della Repubblica Ceca. Vuole lavorare per poter avere i soldi necessari e una vita dignitosa; ciò che l’aspetta è però sfruttamento, disincanti e umilia-
zioni. Il film presenta un approccio tipico del documentario e la chiara intenzione della regista è che lo spettatore percepisca la storia narrata come cruda realtà, non 
romanzata. La presenza di alcuni strumenti tipici del documentario non è casuale, vista la grande influenza sulla produzione cinematografica slovacca di un gruppo 
di giovani documentaristi che spesso usano a loro volta tecniche tipiche del film di fiction nei loro lavori. Basterà citare “Slepé lásky” (“Amori ciechi”, 2008) di Juraj 
Lehotský. 
 All’altro estremo possiamo collocare il film “Tigre v meste” (Tigri in città”, 2012) di Juraj Krásnohorský. Si tratta di un film che non vuole essere percepito 
come fedele alla realtà e il cui obiettivo è quello di divertire lo spettatore. I suoi creatori hanno deciso di girare un film in cui la commedia si tinge di giallo. Lo fanno 
per poter mostrare, attraverso la storia di tre giovani, che anche Bratislava è una città curiosa, dove un procuratore può innamorarsi di una bellezza russa legata non 
solo alla letteratura, ma anche alla mafia russa. Sulla stessa linea troviamo i film “Mŕtvola musí zomrieť” (“Il cadavere deve morire, 2011) di Jozef Paštéka e “Lóve” 
(2011) di Jakub Kroner. 
 Al centro si trova il film “Dom (“La casa”, 2011) di Zuzana Liova. Si tratta non di un quadro fedele della realtà ma di una reazione ad essa. Lo storia è molto 
semplice: un padre imperfetto sogna una famiglia perfetta dimenticandosi che la famiglia non è una società di angeli, ma di persone concrete con diverse caratteri-
stiche, e questo genera delle incomprensioni con la figlia quasi adulta. La forza del film consiste nel fatto che una storia del genere può accadere in qualunque parte 
della Slovacchia ottenendo in questo modo una valenza universale. Il film “Cigán” (“Zingaro”, 2011) di Martin Šulík narra in modo simile la tragica storia del giovane 
rom Adam. La sua tragedia consiste nell’omicidio del padre e nell’essere innamorato della giovane rom Julka. Il padre è stato ucciso dall’attuale patrigno e Julka viene 
data in sposa a un altro, così la vita di Adam termina prima ancora di iniziare. Anche questa storia può svolgersi all’interno di qualunque realtà rom. Nota a margine, 
Martin Šulík è un regista che negli ultimi due decenni ha girato numerosi film e ottenuto vari premi a festival internazionali.
Quando guardiamo al cinema slovacco contemporaneo attraverso il prisma dei premi internazionali, allora i film di maggiore successo sono quelli che narrano ciò che 
rallegra e che fa star male le persone normali, poco appariscenti al primo sguardo. Non sono né celebrità né eroi, pur mostrandosi nobili nell’affrontare quotidiana-
mente un destino avverso.

Peter Michalovič
Filosofo ed esperto di estetica

SLOVACCHIA



SK

titolo originale: Až do mesta Aš
regia: Iveta Grófová
sceneggiatura: Iveta Grófová, Marek Leščák
fotografia: Viera Bačíková
musica: Matej Hlaváč
montaggio: Maroš Šlapeta
interpreti: Dorota Billá, Silvia Halušicová, Robin Horký
produzione Repubblica Ceca/Slovacchia, Protos Productions, Endorfilm, Punkchart 
Films, Ceska Televise, RTVS, Atelier.doc, Partizanfilm, Hulapa Film , 2012
durata: 84’

La dura storia di Dorota, della Slovacchia orientale, che in seguito a una propria scelta 
si confronta con la realtà del punto più occidentale della Repubblica Ceca. Risoluta e 
piena di ingenue idee adolescenziali riguardo alla nuova vita, Dorota inizia a lavorare 
come sarta in una piccola azienda tessile sul confine ceco-tedesco, nella città di Aš. Qui 
si incontrano persone di entrambi i confini, tutte alla ricerca di qualcosa. Le ragazze che 
vengono a lavorare come sarte vogliono garantirsi una vita dignitosa e un relativo benes-
sere, i tedeschi un divertimento a basso costo. Tutto si mischia in una Babilonia di lingue 
e valori dove le naturali difese umane vengono distrutte. 
“Per me era importante cogliere nel modo più autentico possibile le motivazioni che 
spingono una ragazza proveniente da questo ambiente a scelte dure, apparentemente 
amorali”. (Iveta Grófová, autrice e regista) 

Iveta Grófová (Trenčín, 1980) si è diplomata presso le facoltà di Film d’animazione (2004) 
e Film documentario (2009) dell’Accademia di arti dello spettacolo VSMU di Bratislava.
Ha girato i cortometraggi documentari “Aspoň, že tak” (“Perlomeno”,2003), “Politika 
kvality” (“La politica della qualità”, 2005), “Nazdar partička” (“Addio partito”, 2005), 
“Gastarbeiteri” (“Lavoratori stranieri”, 2007) e il cortometraggio animato “Bolo nas 11” 
(“Eravamo in 11”, 2004). “Az do mesta As” è il suo primo lungometraggio di fiction ed 
è stato presentato all’International Film Festival di Karlovy Vary 2012 nella sezione in 
concorso East of the West. 

FINO
ALLA CITTÀ DI AŠ

Iveta Grófová



SK

titolo originale: Tigre v meste
regia: Juraj Krasnohorský

sceneggiatura: Lucia Siposová, Juraj Krasnohorský
fotografia: André Bonzel
musica: Michal Novinski

montaggio: Marek Kráľovský
interpreti: Kristína Tóthová, Milan Ondrík, Ľubo Bukový, Ivica Sláviková, Diana Mórová, 

Karel Dobrý, Richard Stanke, Robo Roth
produzione: Slovacchia, Artichoke, 2012

durata: 90’

Tre amici quasi trentenni usano come soprannomi il nome di alcuni animali: Tasso, Iena 
e Piccione. I tre amano trascorrere il tempo insieme nel loro locale preferito, il bar dello 
zoo di Bratislava. Tasso è una persona sensibile e non riesce a trovare la persona giusta. 
Un giorno decide di lottare per la propria felicità e di incontrare la donna che sogna da 
tempo. Questo lo condurrà a una serie di situazioni che cambieranno non solo la sua 
vita, ma anche quella dei suoi amici. “Tigri in città” offre un singolare e originale sguardo 
sull’ironia e l’autoironia dell’anima centroeuropea.

Juraj Krasnohorský (Bratislava, 1980), studia e successivamente lavora in Svizzera, Spa-
gna e a Parigi per quattordici anni. Ottiene la laurea in fisica teorica, il diploma universi-
tario in matematica e in teoria del film negli atenei di Ginevra, Bilbao e Parigi. Dopo gli 
studi si dedica al cinema e oggi lavora come regista, sceneggiatore e produttore. È autore 
di cortometraggi e film documentari. A Parigi ha lavorato per quattro anni a diverse pro-
duzioni cinematografiche e insegnato al corso di recitazione cinematografica presso la 
prestigiosa scuola Cours Florent. Nel 2009 il suo primo cortometraggio, X=X+1, è stato 
presentato a Cannes e nel settembre del 2010 è stato distribuito in Slovacchia con la 
Asociácia slovenských filmových klubov [Associazione dei cineclub slovacchi] (ASFK ). Il 
corto ha partecipato a numerosi festival e vinto al festival Festroia in Portogallo. Juraj si è 
occupato dei contatti esteri per l’Art Film Festival (Slovacchia) e nel 2009 ha fondato una 
propria casa di produzione, l’Artichoke s.r.o. Ha la doppia nazionalità slovacco-svizzera. 
Ha girato il suo primo lungometraggio “Tigri in città” a Bratislava nei mesi di agosto e 
settembre del 2010. 

TIGRI IN CITTÀ

“Tigri in città” © Artichoke
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 La storia del cinema ungherese risale al 1896, l’anno in cui furono proiettati i primi film dei fratelli Lumière nella caffetteria dell’Hotel Royal a Budapest e fu 
inaugurato l’Ikonográf, il primo teatro-cinema ungherese. Le proiezioni si diffondevano velocemente nei caffè e nel 1911 esistevano già 100 cinema-teatri a Budapest; 
nel 1908 nacque la casa di produzione Projectograph seguita da Hunnia e altre. All’inizio degli anni Dieci l’élite della letteratura, delle belle arti e del teatro accolse e 
appoggiò con grande entusiasmo e fervore la nuova forma espressiva.
 Dopo l’avvento del film sonoro (con “Kék Bálvány”, 1931, “Idolo blu” di Lajos Lázár) i maggiori successi dell’epoca furono le commedie sentimentali ben 
confezionate (“Hyppolit a lakáj”, 1931 / “Hyppolit il valletto”; “Meseautó”, 1934, “Signorina 10.000”); con l’avvicinarsi della guerra i generi melodrammatici presero il 
sopravvento (“Halálos Tavasz” /“Primavera mortale”, 1939, di László Kalmár). Un’opera di grande valore fu “Emberek a havason” (1942; “Uomini della montagna”) di 
István Szőts che meritò il Gran Premio alla Mostra del cinema di Venezia per la sua sensibilità sociale e per la sua drammaticità esplosiva; “Valahol Európában” (1947, 
“È accaduto in Europa”) di Géza Radványi va ricordato come un film di gran successo influenzato dal neorealismo. A seguito della statalizzazione cinematografica, la 
maggior parte dei film uscenti era caratterizzata da schematismi che Zoltán Fábri, regista poliedrico e profondamente umanista, riuscì a infrangere con il suo “Körhin-
ta” (1956, “Carosello”), un film almeno in parte critico che riportò un gran successo al Festival di Cannes.
 Gli anni ’60 rappresentano l’epoca della rinascita del cinema ungherese. Dopo le repressioni che seguirono la fallita rivoluzione del 1956, il ritorno a una 
politica culturale più permissiva rese possibile l’applicazione di un controllo meno severo e di una gestione più liberale nell’industria cinematografica.
Il film ungherese acquisì un rango di livello internazionale con le opere di registi che negli anni Sessanta portarono nuove voci e tematiche innovative quali “Sodrá-
sban” (1964, “Nella corrente”) di István Gaál che ottenne il Gran Premio a Karlovy Vary, “Tízezer nap” di Ferenc Kósa (1967, “Diecimila soli”) che ricevette il premio 
per la miglior regia al Festival di Cannes, “Szegénylegények” (1964, “I disperati di Sandor”) di Miklós Jancsó che vinse il premio FIPRESCI al Festival di Locarno.
 Negli anni Ottanta il cinema ungherese raggiunse la sua massima visibilità internazionale e nel 1982 il “Mephisto” (1981) di István Szabó ricevette l’Oscar 
come miglior film straniero. In parallelo alle tendenze documentariste e avanguardiste si formò il nuovo accademismo che voleva riprendere la narrativa tradizionale, 
il cui gruppo tematico più coerente fu composto dai film di tipo ‘Anni Cinquanta’. Il film “Kárhozat” (1987, “Dannazione”) di Béla Tarr anticipò una delle più importanti 
correnti degli anni ’90, la cosidetta “serie nera”. Il cambiamento di regime del 1989 non ha provocato in sé modificazioni stilistiche, ma, con la privatizzazione, si 
concluse il periodo della produzione cinematografica statalizzata che durava dal 1948. Dall’inizio degli anni ’80 apparvero anche film che trattavano temi tabù come 
la seconda guerra mondiale o i confinamenti (Péter Gárdos: “Szamárköhögés” /”Tosse asinina”, 1986; Károly Makk: “Magyar rekviem” “Requiem ungherese”, 1990; 
Péter Bacsó: “A tanú” / “Il testimone”, Géza Bereményi: “Eldorádó”,1988).
 Intorno alla metà degli anni Novanta si rianimò il film di cassetta ungherese (Róbert Koltai: “Sose halunk meg” / “Non moriremo mai”, 1994; Péter Tímár: 
“Csinibaba” / “Bambolina”, 1997) sotto la forma di film nostalgici, ma nello stesso tempo fu molto apprezzata a livello internazionale la filmografia di Ildikó Enyedi 
(“Simon Mágus”, 1998). Alla svolta del millennio si è sviluppato “il giovane film ungherese” con registi di alto livello che hanno mietuto successi nei Festival interna-
zionali quali Szabolcs Hajdú, Benedek Fliegauf, Kornél Mundruczó, György Pálfi, Ferenc Török, Ágnes Kocsis, tutti quanti portatori del rinnovamento stilistico del film 
ungherese.
 Dopo il 2000 si è professionalizzato anche il film di cassetta cominciando a utilizzare le tecniche narrative della produzione cinematografica hollywoodiana 
(Krisztina Goda, Gábor Herendi, Tamás Sas). Il riconoscimento internazionale dei film ungheresi è stato notevole anche nel 2012, come dimostrano i 535 inviti per la 
proiezione di film magiari da parte di 59 paesi e l’assegnazione di 54 premi internazionali.

UNGHERIA
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titolo originale: Kaland
regia: Jozsef Sipos

sceneggiatura: Jozsef Sipos, Francisco Gozon
fotografia: Francisco Gozon
montaggio: Gabriella Koncz

musica: Gabor Berkes
suono: Otto Olah

direttore artistico: Zsuzsa Einhorn
costumi: Janos Brecki

produttore: Jozsef Sipos
co-produttore: Andras Poos

produzione: PNC Film, TV2, Ungheria 2011
interpreti: Gerd Bockmann, Erika Marozsan, Sandor Csanyi, 

Mari Torocsik, Karoly Eperjes, Eszter
Nagy-Kalozy, Mariann Moor, Tibor Szilagyi, Teri Tordai

durata: 85’

Il professor Peter Kadar è un uomo di successo sotto tutti i punti di vista. La sua carriera 
è all’apice e ha una moglie giovane e bella, Anna. La sua vita perfetta, tuttavia, cade a 
pezzi nello stesso giorno in cui viene nominato a dirigere la clinica più prestigiosa del 
paese. Il professore, infatti, non sospetta che nel corso dei festeggiamenti per la sua 
nomina di successo, il suo fedele e giovane collega, il dottor Zoltan, da lui accolto come 
un figlio, si sia preparato a fuggire proprio con sua moglie. La programmata avventura, 
tuttavia, avrà degli esiti inaspettati: il professore, infatti, firmerà con Zoltan un grosso 
contratto che modificherà completamente la vita di tutti e tre i protagonisti. Una storia 
di amore e di morte, fede e tradimento, successo e insuccesso all’ombra della imminente 
catastrofe che incombe sulla Budapest degli anni ’40. Basato sull’omonimo romanzo di 
Sandor Marai.

“L’avventura” è il terzo lungometraggio di József Sípos. Tratto dal dramma del celebre 
scrittore ungherese Sándor Márai, vede tra i suoi protagonisti Gerd Böckmann, la bellis-
sima Erika Marozsán, Sándor Csányi e la più importante attrice ungherese Mari Törőcsik. 
La sua pima mondiale ha avuto luogo al 35o Festival dei Film del mondo di Montréal.

L’AVVENTURA

“L’avventura” © PNC Film
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titolo originale: Made in Hungària
regia: Gergely Fonyo

sceneggiatura: Istvan Tasnadi
fotografia: Sandor Csukas
montaggio: Mano Csillag

musica: Miklos Fenyő, Robert Gyula
suono: Attila Tőzser, Attila Madaras, Csaba Major

costumi: Janos Breckl
produttore: Adam Nemenyi, Jozsef Cirko, Andras Poos, Geza Kaszas

produzione: Next Station Productions, MTM-SBS Rt, Ungheria 2009,
interpreti: Kimmel Tamas Szabo, Tunde Kiss, Eva Vandor, Tamas Dunai,

Geza Kaszas, Peter Scherer,
Ivan Fenyő, D.Geza Hegedűs, Lehel Kovacs, Peter Puskas

durata: 108’

Mentre tutti cercano di fuggire a ovest, un adolescente ritorna in patria dall’America, per 
diffondere il rock’n’roll… Nella primavera del 1963 Miki e la sua famiglia abbandonano il 
sogno americano e dopo quattro anni trascorsi negli Stati Uniti rientrano a Budapest. In 
patria sia i rivoluzionari che i contro-rivoluzionari trattano il padre disoccupato di Miki 
con sospetto, mentre Miki - che è un grande cantante e chitarrista con il sogno di diven-
tare il nuovo Jerry Lee Lewis - non viene accettato dai suoi vecchi amici che ora hanno un 
nuovo leader, Rone, il “Kingfisher”. Anche Vera, il suo primo amore, ha adesso un nuovo 
fidanzato. A Miki non resta che una scelta: partecipare ad un talent show e provare a tut-
ti che lui ha un posto in questo mondo. Ottiene successo e con la sua musica americana 
incanta il suo giovane pubblico. Verso l’epilogo della storia a Miki appare ormai chiaro 
che con la vittoria può guadagnarsi l’apprezzamento degli amici, può riconquistare il suo 
antico amore e può addirittura salvare la vita di suo padre. 

Il “Made in Hungária” (2009) di Gergely Fonyó ha riscosso un grande successo in Ungheria. 
Una delle commedie più popolari degli ultimi tempi. Ha partecipato a numerosi festi-
val internazionali, a Karlovy Vary l’hanno accolto con un ciclone di applausi, mentre al
Festival di Granada ha ottenuto il premio del pubblico. Nella classifica del Origo filmklub 
figura al 10o posto tra i film del decennio, mentre tra le commedie si trova al 2o posto 
(dopo Moszkva tér, Piazza Moszka, 2001, di Ferenc Török).

MADE IN HUNGÁRIA
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La rassegna è organizzata da:

Ambasciata della Repubblica Ceca in Roma
Ambasciata della Repubblica di Polonia in Roma
Ambasciata della Repubblica Slovacca 
Ministero degli Affari Esteri Ungherese 
Ambasciata di Ungheria in Roma
Centro Ceco di Milano
Istituto Balassi, Accademia d’Ungheria in Roma
Istituto Polacco di Roma
Istituto Slovacco a Roma
Slovenský filmový ústav/Ente del Cinema Slovacco 

in occasione della presidenza polacca
del Gruppo Visegrad (V4) – 2012/2013 

Informazioni: 

Ambasciata della Repubblica Ceca in Roma 
Via dei Gracchi, 322
00192 Roma
tel. +39 06 3609571
www.mzv.cz/rome/it 

Ambasciata della Repubblica di Polonia in Roma
Via P.P. Rubens, 20
00 197 Roma
Tel. +39 06 36204200
www.rzym.msz.gov.pl/it 

Ambasciata della Repubblica Slovacca in Roma
Via dei Colli della Farnesina 144 VI/A
00135 Roma
Tel.: + 39 06 36715200
www.mzv.sk 

Ambasciata di Ungheria in Roma 
Via dei Villini 12-16
00161 Roma
www.mfa.gov.hu

Istituto Polacco di Roma
Via Vittoria Colonna, 1 
00193 Roma
Tel.: + 39 06 36 000 723
www.istitutopolacco.it 

catalogo: eliza.o




