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Almodóvar inaugura la Mostra del Cinema di Venezia
Pedro Almodóvar inaugurerà la Mostra del Cinema di Venezia con Madres
paralelas. Interpretato Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana
Sánchez-Gijón, con la partecipazione di Julieta Serrano e Rossy De Palma sarà il film di
apertura, in Concorso, della 78ma edizione del festival, diretta da Alberto Barbera (1 – 11
settembre 2021).
“Nasco come regista proprio a Venezia nel 1983...” – dichiara Pedro Almodóvar – “…nella
sezione Mezzogiorno Mezzanotte. Trentotto anni dopo vengo chiamato a inaugurare la Mostra.
Non riesco ad esprimere la gioia, l'onore e quanto questo rappresenti per me senza cadere
nell'autocompiacimento. Sono molto grato al festival per questo riconoscimento e spero di
esserne all'altezza”.
Due donne, Janis e Ana, condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire.
Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non attesa. Janis, di mezza età, non ha
rimpianti e nelle ore che precedono il parto esulta di gioia. Ana invece è un’adolescente
spaventata, contrita e traumatizzata. Janis tenta di rincuorarla mentre passeggiano tra le corsie
dell’ospedale come delle sonnambule. Le poche parole che scambiano in queste ore
creeranno un vincolo molto forte tra le due e il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera
clamorosa le vite di entrambe.
Filmografia
1980 Pepi, Luci, Bom
1982 Labirinto di passioni
1983 L’indiscreto fascino del peccato
1984-5 Che ho fatto io per meritare questo?
1985-86 Matador
1986 La legge del desiderio
1988 Donne sull’orlo di una crisi di nervi
1989 Legami!
1991 Tacchi a spillo
1993 Kika
1995 Il fiore del mio segreto
1997 Carne trémula
1999 Tutto su mia madre
2001 Parla con lei
2003 La mala educación
2006 Volver
2009 Gli abbracci spezzati
2011 La pelle che abito
2013 Gli amanti passeggeri
2016 Julieta
2019 Dolor y Gloria
2020 The Human Voice
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Clicca qui per tutte le news sul festival di Venezia.
Clicca qui per rimanere aggiornato sulle uscite al cinema.
Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema.
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