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CINEMA Cala il sipario martedì 29 giugno alla Casa del Cinema di Roma la prima 
edizione del Festival del Cinema Tedesco. Si chiudono quattro giorni di proiezioni nel 
corso dei quali sono state presentate alcune tra le recenti e più sorprendenti produzioni 
cinematografiche tedesche, molte delle quali inedite per il pubblico italiano tra film, 
documentari e cortometraggi. 

A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco 
nel mondo e che, da quest'anno, in collaborazione con l'Ambasciata della Repubblica 
Federale di Germania e il Goethe-Institut ha organizzato questa prima edizione del 
Festival. 

Alla serata di chiusura alle 21.15 ci sarà il regista Johannes Naber per il 
film Curveball, ultimo titolo in programmazione al festival. A introdurre il regista, e a 
moderare il Q&A al termine della proiezione, il critico Enrico Magrelli. Saranno presenti 
anche Joachim Bernauer Direttore del Goethe-Institut Rom e Klemens Mömkes Vice Capo 
Missione dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma. 

Curveball, che è stato presentato alla Berlinale Special 2020, è l’adattamento da una 
storia vera e complessa che condusse alla guerra in Iraq del 2003. Con gli attentati dell'11 
settembre 2001, le inattendibili rivelazioni, fatte da un richiedente asilo politico iracheno a 
un esperto di armi biologiche dei servizi segreti tedeschi, relative al possesso di armi di 
distruzione di massa da parte di Saddam Hussein, assumono improvvisamente 
un’importanza politica mondiale. Una lezione satirica su come certe “verità” possono 
talvolta sfuggirci di mano. 



 

Sempre martedì 29 giugno alle 17.00, in replica No Hard Feelings di Faraz 
Shariat con Benny Radjaipour, Banafshe Hourmazdi, Eidin Jalali. La pellicola è stata 
presentata alla Berlinale 2020 dove ha vinto il Teddy Award per il miglior film a tematica 
LGBTQ. Al centro della storia l'esistenza allegramente allo sbando di Parvis, giovane 
iraniano di seconda generazione che vive tra case di periferia, rave e incontri, fino a 
quando non conosce una coppia di fratelli rifugiati iraniani: Banafshe e Amon, e riscopre 
con loro le sue radici durante un'estate fugace e turbolenta come solo la giovinezza sa 
essere. 

Alle 19.00, in anteprima italiana, sarà presentato il documentario The Case You di Alison 
Kuhn, già presentato all’IDFA 2020 che ha vinto il premio per le musiche al Max Ophüls 
Festival 2021. Dopo aver subito abusi reiterati di tipo sessuale e violenze, cinque giovani 
attrici stanno ora combattendo la propria battaglia legale, di cui non si sa ancora 
molto. The Case You esplora ciò che è successo allora e il significato di quanto accaduto 
per loro oggi. 

Il Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema ospiterà il film di 
chiusura Curbeball. Gli altri due film saranno proiettati nella Sala Deluxe. I film saranno 
presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso alle proiezioni è gratuito 
ma solo su prenotazione su https://www.festivalcinematedesco.it/ con accesso 
contingentato nel rispetto delle norme anti-covid. 

Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service + Marketing GmbH, 
in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma e 
il Goethe-Institut con il supporto di Casa del Cinema. 

  

www.festivalcinematedesco.it 

 

https://metronews.it/21/06/28/johannes-naber-chiude-il-festival-del-cinema-tedesco.html  

https://www.festivalcinematedesco.it/%C2%A0con
http://www.festivalcinematedesco.it/
https://metronews.it/21/06/28/johannes-naber-chiude-il-festival-del-cinema-tedesco.html


 

 

25 Giugno 2021 

 
 

ROMA, 25 GIU - Al via domani a Roma fino al 29 giugno la prima edizione del Festival del 

Cinema Tedesco, una selezione del meglio della loro cinematografia tra lungometraggi 

documentari e cortometraggi. Alla serata inaugurale l'attore Felix Kramer per Free Country di 

Christian Alvart e alla serata di chiusura il regista Johannes Naber per Curveball Quattro giorni 

di proiezioni alla Casa del cinema di Roma nel corso dei quali saranno presentate alcune tra le 

recenti produzioni cinematografiche tedesche. Tra i molteplici argomenti che i film affrontano: 

l'identità, l'appartenenza, il mobbing, la violenza sulle donne e la famiglia ma anche 

l'immigrazione e l'11 settembre. Una pluralità di tematiche che rendono quanto più articolata la 

selezione dei film. Ad aprire il festival domani il film FREE COUNTRY di Christian Alvart con 

Felix Kramer, Trystan Pütter, Nora Waldstätten. Il film, reduce da numerosi festival 

internazionali, è un thriller dal forte senso storico ambientato nella Germania da poco riunificata. 

Siamo nell'inverno del 1992 e due ispettori di polizia, uno dell'Ovest e uno dell'Est, vengono 

spediti in un piccolo villaggio della Germania nord-orientale per indagare sulla scomparsa di due 

giovani sorelle. Alla serata di chiusura di martedì 29 giugno ci sarà il regista Johannes Naber 

per il film Curveball. (ANSA). 

 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1310888/al-via-prima-edizione-del-festival-

cinema-tedesco-a-roma.html  

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1310888/al-via-prima-edizione-del-festival-cinema-tedesco-a-roma.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1310888/al-via-prima-edizione-del-festival-cinema-tedesco-a-roma.html


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

 
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2021/06/25/al-via-prima-edizione-del-festival-cinema-

tedesco-a-roma_7080518c-823d-4abf-8a85-3375adf93a15.html 
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 https://www.askanews.it/spettacolo/2021/06/25/dal-26-giugno-a-roma-prima-edizione-del-festival-del-
cinema-tedesco-pn_20210625_00020/ 

 

https://www.askanews.it/spettacolo/2021/06/25/dal-26-giugno-a-roma-prima-edizione-del-festival-del-cinema-tedesco-pn_20210625_00020/
https://www.askanews.it/spettacolo/2021/06/25/dal-26-giugno-a-roma-prima-edizione-del-festival-del-cinema-tedesco-pn_20210625_00020/
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Publicato 27 Giugno 2021 Scritto da Veronica Ranocch 

 

Felix Kramer è l’ospite d’onore della prima edizione del Festival del Cinema Tedesco alla Casa del 

Cinema di Roma dal 26 al 29 giugno 2021. A lui il compito di inaugurare la kermesse e incontrare il 

pubblico nella serata di apertura del festival 

 

 

https://www.taxidrivers.it/author/veronica-ranocchi


 

Protagonista del film d’apertura del Festival del Cinema Tedesco, Felix Kramer ha risposto ad alcune 

domande di Taxidrivers su Free Country. Il film, diretto da Christian Alvart, ha al centro due poliziotti. E 

apre ufficialmente la prima edizione del Festival. 

Leggi la notizia del film d’apertura: Festival del Cinema Tedesco: Felix Kramer apre la prima edizione a 

Roma 

Felix Kramer: da Dogs of Berlin a Free Country 
Prima di parlare più nello specifico del tuo film, volevo chiederti com’è stato ritrovare il regista 

Christian Alvart, con cui hai già lavorato in precedenza. Prima di Free Country avevi preso parte 

a Dogs of Berlin sempre diretto da lui.  Cosa hai provato quando hai saputo che ci sarebbe stato 

nuovamente lui dietro la macchina da presa? E com’è e com’è stato lavorare con lui? 

È stato come essere in famiglia. Se dovessi descriverlo in poche parole direi bello, salutare e 

amichevole.  Come un matrimonio, alla fine. Ci conoscevamo già e, quindi, per diversi aspetti è stato 

anche più facile perché entrare in un clima che conoscevi fin da prima. Le riprese sono durate dieci mesi, 

ma non è stato pesante proprio perché ci conoscevamo. 

Un altro aspetto interessante e, in qualche modo correlato al “ritrovamento” dello stesso regista, 

è quello che riguarda il tuo personaggio. In entrambi i prodotti diretti da Christian Alvart hai lo 

stesso ruolo. Sia in Dogs of Berlin che in Free Country sei un poliziotto (e un poliziotto della Berlino 

Est, perché entrambi ambientati a ridosso – prima o dopo – del crollo del muro). Cosi’ ha significato 

questo per Felix Kramer? Come hai reagito alla scoperta di dover interpretare due personaggi che, 

solo sulla carta, sono molto simili? Vorrei anche chiederti se hai preso ispirazione da un 

personaggio per creare l’altro. 

Sapevo che me lo avresti chiesto. Sinceramente avevo alcuni dubbi all’inizio perché comunque si trattava, 

in qualche modo, dello stesso personaggio. Poi, però, ho letto la sceneggiatura e ho chiesto a Christian 

Alvart se doveva essere uguale all’altro personaggio che avevo interpretato sempre sotto la sua 

direzione. Lui mi ha detto di no e che si trattavano di due personaggi caratterizzati in maniera diversa. 

Alla fine, quindi, ho deciso di farlo in modo differente. Ho apportato una trasformazione al nuovo 

personaggio, quello di Markus, rispetto a quello che avevo portato sullo schermo in Dogs of 

Berlin. Markus in Free Country è di fronte alla fine della propria vita, quindi, anche e soprattutto per 

questo, è molto diverso. 

 
 

 

https://www.festivalcinematedesco.it/
https://www.taxidrivers.it/185991/festival/festival-del-cinema-tedesco-felix-kramer-apre-la-prima-edizione-a-roma.html
https://www.taxidrivers.it/185991/festival/festival-del-cinema-tedesco-felix-kramer-apre-la-prima-edizione-a-roma.html


 
 

Felix Kramer è Markus in Free Country 
Mi piacerebbe riflettere insieme a te sul carattere del personaggio e, in modo particolare, sul 

rapporto e sul contrasto tra lui e l’altro protagonista. Patrick e Markus sono due caratteri 

opposti. Patrick sembra più calmo, silenzioso e attento a quello che le persone intorno possono 

dire o pensare.  Markus è più impetuoso, impulsivo, incurante del parere altrui. Come 

descriveresti il rapporto tra i due personaggi e come descriveresti il tuo, di personaggio? 

Mi ricordo di aver letto la sceneggiatura e di aver “conosciuto” il personaggio che avrei dovuto 

interpretare. E ricordo che mi ha catturato fin da subito. Poi ho letto nuovamente la sceneggiatura e 

sono andato a fondo. Ho parlato con regista e sceneggiatore per avere più informazioni per 

immedesimarmi con Markus. Ho preso ispirazione ovunque: guardando film, ascoltando musica e 

leggendo libri. E poi ho dovuto compiere il passaggio successivo: trasformarmi completamente. I 

due cambiamenti significativi sono stati l’essere aumentato di peso e aver iniziato a fumare. 

Insomma, ho cambiato la mia personalità in tre mesi. La mia truccatrice ha fatto un lavoro incredibile 

tanto che si faticava a riconoscermi. 

Pensi che Felix Kramer sia più come Markus o come Patrick? Cosa ti ha insegnato il tuo 

personaggio e tu, cosa hai imparato da lui? 

Direi che sono un po’ Markus e un po’ Patrick. Come tutti del resto. E, proprio per questo, io ho 

imparato da lui e lui ha insegnato a me, come avviene anche con gli altri personaggi. 

Qual è stata la tua scena preferita  in Free Country? 

La prima e l’ultima. La prima perché è particolarmente evidente la mia trasformazione e tutto è un 

po’ imbarazzante e strano. Ma mi è piaciuta molto anche la scena della danza. E poi mi sono piaciuti 

i baffi del mio personaggio. 

Leggi la recensione del film: ‘Free Country’ film d’apertura del Festival del Cinema Tedesco 

 

 
 

 

 

https://www.taxidrivers.it/183484/festival/festial-del-cinema-tedesco/free-country-film-dapertura-del-festival-del-cinema-tedesco.html


 
 

Il cinema tedesco nel mondo 

Oltre a Free Country hai preso parte anche alla celebre serie tv di Netflix Dark che ha avuto un 

incredibile successo. Si può dire che grazie a Dark il mondo dello spettacolo tedesco si è 

ampliato e ha permesso una visione e una considerazione diverse da parte del pubblico. Anche 

in relazione al Festival del cinema tedesco che si svolge a Roma, cosa pensi di questa crescente 

popolarità del cinema tedesco in Europa e nel mondo? 

C’è da fare innanzitutto una premessa e dire che il Covid sicuramente non ha aiutato e continua a 

non aiutare. A causa sua si è creata una situazione particolare e negativa lo scorso anno per tutto il 

cinema, quello tedesco incluso. È (stata) davvero una sfida per tutti. Fortunatamente adesso le cose 

sembra stiano andando verso una direzione migliore. Tanto che il 1° luglio i cinema riapriranno in 

Germania e spero che in questo modo il settore possa rinascere. Spero anche che le persone vadano 

a vedere tanti film. Siamo stati un anno in casa a vedere film e serie tv nei piccoli schermi, che a volte 

ci hanno anche divertito. Ma adesso è proprio necessario uscire. Viva il cinema! 

 

Il presente e il futuro di Felix Kramer 

C’è qualcuno (regista o attore) con cui ti piacerebbe lavorare in futuro? 

Sono troppi. Mi piacerebbe lavorare con molte persone. Però mi sono anche sempre trovato bene 

fino ad ora. Quindi mi piace dire e pensare che “il prossimo progetto è il migliore”. 

E ci puoi anticipare qualcosa su questo progetto? 

Posso dire che inizieremo a girare a settembre, quando mi auguro possa essere tutto abbastanza 

sistemato dal punto di vista della salute. Il regista è tedesco e il film, con molta probabilità, sarà 

disponibile dal prossimo anno. 

 

 

 

https://www.taxidrivers.it/141778/serie-tv/dark-3.html


 

 
 

Felix Kramer preferisce film o serie tv? C’è un genere che ti piace particolarmente? 

È una domanda difficile. Non lo so. Mi piacciono entrambi allo stesso modo. Sono dell’idea che ci 

sono bei film e belle serie. Ed è questo l’importante: che vengano comunque sempre realizzati dei 

buoni prodotti. In quanto ai generi mi piacciono praticamente tutti e non ho preferenze. Dai 

cortometraggi ai documentari, ma non solo. Diciamo che in generale mi piacciono le storie. 

Sono Veronica e qui puoi trovare altri miei articoli 

Registrati per ricevere la nostra Newsletter con tutti gli aggiornamenti dall'industria del cinema e 

dell'audiovisivo. 

 

 

 

 

 

https://www.taxidrivers.it/187197/top-stories/felix-kramer-apre-il-festival-del-cinema-tedesco-intervista-

al-protagonista-di-free-country.html  

https://www.taxidrivers.it/author/veronica-ranocchi
https://hotmail.us5.list-manage.com/subscribe/post?u=ff19e60d89edca618ffe5fa24&id=396ccc8ca8
https://www.taxidrivers.it/187197/top-stories/felix-kramer-apre-il-festival-del-cinema-tedesco-intervista-al-protagonista-di-free-country.html
https://www.taxidrivers.it/187197/top-stories/felix-kramer-apre-il-festival-del-cinema-tedesco-intervista-al-protagonista-di-free-country.html


 

30 giugno 2021 

Quel rapporto burrascoso tra due poliziotti 
MONICA STRANIERO 

  

  

  
Expand 

Intervista a Felix Kramer, protagonista del Film Free Country 

Protagonista del film d’apertura della prima edizione del Festival del Cinema Tedesco, Felix 
Kramer ha risposto ad alcune domande. Free Country. Il film, diretto da Christian 

Alvart, arricchisce il desolato materiale poliziesco-drammatico con uno sfondo 
politico. Siamo nel 1992, pochi mesi dopo la caduta del muro di Berlino, con una Germania 
recentemente riunificata che lotta per ritrovare una propria identità nazionale. Il governo 
spedisce due detective fuori città: il cerebrale Patrick Stein (Trystan Pütter) dall'ovest, e il 
brutale Markus Bach (Felix Kramer,  dall'est, per indagare la scomparsa di due adolescenti 
in una piccola città industriale al confine con la Polonia. 
Sia in Dogs of Berlin che in Free Country, entrambi diretti da Christian Alvert, interpreti un 

detective della Germania dell'est. E' una scelta casuale? 
Quando ho letto la sceneggiatura di ho compreso che si trattava di due personaggi 
diversi. Markus in Free Country è in un momento cruciale della propria vita con i 
suoi scheletri nell'armadio. E' un uomo tormentato dallo  stress del lavoro, dalla corruzione 
dei superiori e dalle cose mostruose che ha fatto con il suo lavoro da sicario nel blocco 
orientale. E' corpulento bevitore dalla lingua lunga. Non è una storia di uomini buoni che 
combattono male, ma di personaggi decisamente antieroici che cercano di uscire dal 
decadimento morale che il loro paese fatica a riconciliare.  

http://iitaly.org/authors/straniero/monica
http://iitaly.org/slideshow_pro/55899?width=2000&height=2000&iframe=true#1
https://www.festivalcinematedesco.it/


 
Cosa hai amato di più del tuo personaggio? 
Markus non si fa scrupoli a ricorrere alle tecniche di persuasione della Stasi, la più temuta 
ed efficiente polizia segreta del mondo, per costringere le persone a confessare. A 
differenza del suo collega Patrick che disapprova le pratiche rozze e illegali di Markus, 
questi si prende gioco del comportamento da boy scout del primo. Sono letteralmente uno 
stereotipo del poliziotto buono/poliziotto cattivo. Ho amato questo dualismo tra bene e il 
male  che convive in ognuno di noi 
Il rapporto  burrascoso tra i due pliziotti sembra una metafora di antiche divisioni tra le due 

parti della Germania cha ancora non sembrano essersi rimarginate 
Esattamente. Markus desidera potersi lasciare alle spalle gli anni trascorsi a terrorizzare 
dissidenti e aiutare  questa comunità che nè pronta ad abbracciare pienamente la sua 
nuova libertà come non lo è lui. L'evoluzione personale di entrambi i personaggi è una 
metafora di chi sono e della Germania divisa da cui provengono. Il motivo per cui due 
ragazze sono scomparse e il modo in cui l'autore ha finora eluso la cattura sono saldamente 
radicate nei cambiamenti geopolitici che si verificano intorno a loro. Patrick e Markus sono 
gravati dalla vergogna, proprio come il loro paese. A più di trent'anni dalla riunificazione 
tocca parlare ancora di muri, non fatti di cemento e mattoni come quello che tagliava 
Berlino a metà ma che ne sono una specie di propaggine immateriale.E tuttavia rimane 
molta diffidenza reciproca, e molta insoddisfazione. 

Il film ha inaugurato la prima edizione a Roma del Festival del cinema tedesco. Sei la star di a 

celebre serie tv di Netflix Dark hanno fatto conoscere il cinema tedesco al grande pubblico. 

Cosa ne pensi di questo seuccesso? 
Una nuova generazione di registe e registi sta facendo tendenza nel nostro cinema da 
sempre stato venerato nel mondo per la sua storia, per il cinema di Weimar e per 
personaggi come Rainer Werner Fassbinder e Wim Wenders, ma raramente è stato 
davvero amato. Film come Free Country, Dogs of Berlin e la serie Dark e molti altri si sono 
rivelati un colpo di fortuna per il cinema tedesco sotto molti punti di vista, riuscendo anche 
a scalzare l’immagine di un cinema unicamente destinato a un pubblico di nicchia. I nuovi 
film mostrano, al di là di eccessivi stereotipi, su cosa significhi essere nato in Germania, e 
arricchendo così il cinema tedesco di nuove tematiche. Ora più che mai si ha bisogno di 
cambiare lo sguardo e gettare il cuore oltre l'ostacolo per risollevare un settore che ha 
sofferto molto a causa di una pandemia che ci ha costretti tutti a casa. 

  
http://iitaly.org/magazine/focus-in-italiano/arte-e-cultura/article/quel-rapporto-burrascoso-tra-due-

poliziotti  

http://iitaly.org/magazine/focus-in-italiano/arte-e-cultura/article/quel-rapporto-burrascoso-tra-due-poliziotti
http://iitaly.org/magazine/focus-in-italiano/arte-e-cultura/article/quel-rapporto-burrascoso-tra-due-poliziotti


 

27GIU 

Free Country inaugura la prima edizione 

del Festival del Cinema Tedesco 

Evento d’apertura del Festival del Cinema Tedesco, che si svolge dal 26 al 28 giugno 2021 alla 

Casa del Cinema di Roma, il film è un thriller ambientato nella Germania appena riunificata 

 

Di Monica Straniero 
 

 

Free Country, il film diretto da Christian Alvart, ha inaugurato la prima a Roma la prima 
edizione del Festival del Cinema Tedesco che si svolge dal 26 al 28 giugno 2021 alla 
Casa del Cinema di Roma. Il film arricchisce il desolato materiale poliziesco-drammatico 
con uno sfondo politico. Siamo nel 1992, pochi mesi dopo la caduta del muro di Berlino, 
con una Germania recentemente riunificata che lotta per ritrovare una propria identità 
nazionale. Il governo spedisce due detective fuori città: il cerebrale Patrick Stein (Trystan 
Pütter) dall’ovest, e il brutale Markus Bach (Felix Kramer,  dall’est, per indagare la 
scomparsa di due adolescenti in una piccola città industriale al confine con la Polonia. 

Entrambi arrivano in un posto che soffre enormemente dell’industrializzazione del 
dopoguerra: gli operai delle fabbriche scioperano, i lavoratori polacchi attraversano il 
confine per accettare un lavoro per un terzo della paga, e ogni giovane cerca una via 
d’uscita. Non passa molto tempo prima che i nostri investigatori trovino i corpi delle due 
ragazze – mutilate, violentate e torturate – solo per scoprire indizi di uno schema più 
ampio nella storia oscura della città. Alvart, che si è fatto le ossa con un decennio di solidi 
thriller nel suo paese d’origine dopo essere tornato dall’America con la coda tra le gambe 
dopo il suo flop fantascientifico Pandorum, qui mostra un’incredibile moderazione e 
padronanza del mezzo. 

https://thespot.news/author/monica/
https://www.festivalcinematedesco.it/


 

 

Dalle riprese con i droni delle auto che si muovono lungo le strade di campagna fangose 
all’aspro oscurità dei neon dei bar locali, infonde l’ambientazione di Free Country con un 
appropriato senso di terrore apocalittico. 

Le meccaniche della trama sono un po’ ingombranti da srotolare, come lo sono molti di 
questi thriller contorti. Ma la corruzione doventa palpabile attraverso gli sguardi degli 
avitanti , ed è intrigante sprofondare nel fango insieme ai nostri detective. Il marciume 
della città sembra penetrare nel cuore stesso del luogo, e Alvart si diverte a far passare al 
setaccio i nostri (anti)eroi per trovare la verità 

Metà del villaggio non si fida di loro perché sono degli estranei e l’altra metà lo fa proprio 
perché quell’etichetta li libera da qualunque cosa stia accadendo dietro le quinte.  Nessuno 
è irreprensibile. Free Country non è una storia di uomini buoni che combattono male, ma 
di personaggi decisamente antieroici che cercano di uscire dal decadimento morale e da un 
passato ingombrante con cui il loro paese fa fatica a riconciliarsi. 

 

https://thespot.news/2021/06/27/free-country-inaugura-la-prima-edizione-del-festival-del-cinema-

tedesco/  

https://thespot.news/2021/06/27/free-country-inaugura-la-prima-edizione-del-festival-del-cinema-tedesco/
https://thespot.news/2021/06/27/free-country-inaugura-la-prima-edizione-del-festival-del-cinema-tedesco/


 

Pubblicato 26 Giugno 2021 Scritto da Riccardo Lo Re 

 

 

 

Curveball è la commedia diretta da Johannes Naber, presentata in anteprima nella sezione Berlinale 

Special del 70° Festival di Berlino. Il film è nella selezione speciale del Festival del cinema tedesco, 

in programma a Roma dal 26 al 29 giugno. 

Curveball, la storia 
Il film, basato su una storia vera, riprende i momenti che precedono la guerra in Iraq. È il professor 

Wolf, esperto di armi biochimiche, a offrirci il suo sguardo attorno a queste faccende, cercando di 

trovare un nesso, nelle sue varie missioni ONU, tra il Governo di Saddam Hussein e l’utilizzo di 

sostanze altamente pericolose per la salute come l’antrace. Tornato in Germania, verrà a sapere che 

un richiedente asilo iracheno è a conoscenza di quel programma da diverso tempo. O almeno, così 

crede. 

Curveball, la recensione 
Verità. Un tempo si pensava di declinarla al singolare, ritenendolo un concetto oggettivo e 

inconfutabile. Ma, si sa, la lingua e la grammatica evolvono, e negli anni si è scoperto che questo 

termine non è mai stato così solo come si pensava. Di verità ce ne sono molte, e non serve scoprirle  

https://www.taxidrivers.it/author/riccardo-lo-re
https://www.taxidrivers.it/183684/festival/berlinale/berlinale-summer-special-2021-riparte-il-festival-di-berlino.html
https://www.festivalcinematedesco.it/


 
 

per riconoscerle. È sufficiente costruirle, basandosi sulle proprie certezze che, per quanto siano solide, 

non sempre sono imparziali. Curveball parte proprio da questo principio, ritenendo una semplice 

illusione che però è necessaria ad affrontare la vita. Mr Wolf, che ha poco a che vedere con il suo 

omonimo di Pulp Fiction, è certo che Saddam Hussein nasconde qualcosa in Iraq. Lo sa, ma non ha 

le prove, come dimostrano le numerose missioni fallimentari per conto dell’ONU. La certezza, quando 

non è basata sui fatti, si trasforma inevitabilmente in ossessione, rafforzata da un’illuminazione  che 

arriva da un richiedente asilo in Germania. Dice di essere (anche qui di prove neanche l’ombra) un 

ingegnere che ha lavorato proprio per questo programma di armamenti biochimici, ma di parlare di 

promesse non ne vuole sapere. 

 

 

Effetto Curveball 
Da qui Curveball comincia la sua lunga deriva grottesca. Non che prima fosse del tutto normale 

quello che  la lente del regista Johannes Naber mostra. Il ritratto dei servizi segreti tedeschi si 

presenta con alcune situazioni goffe tra espressioni colorite e atteggiamenti al limite. Ma più che 

parlare di satira politica il film cerca di mostrare, con un tratto leggermente ironico, una situazione 

di forte imbarazzo che purtroppo si viene a creare nei piani alti della politica. Senza voler entrare nel 

merito di quel che è successo fino a quell’immagine, storica, di Colin Powell con in mano la provetta 

di antrace (per altro falsa, quindi tutto torna), Curveball riesce a tratteggiare con cura i vari passaggi 

che porteranno poi alla guerra in Iraq, mostrando l’assoluta noncuranza degli effetti di quelle scelte, 

se non quella di mettere una toppa agli errori commessi.         

La banalità della guerra 
Per come si sviluppano le scene, sembra di essere a Fargo, con la neve che suggerisce la freddezza 

di certi personaggi nel dover decidere le sorti dell’altro. Qui i Coen non centrano nulla. Non è finzione  



 
 

quella messa in scena in Curveball, un film che non è privo di difetti (a cominciare dalla vena comica), 

ma che porta di nuovo alla luce certe questioni che valgono sempre la pena di ricordare. Una guerra 

nata da una bugia solo per appianare certe responsabilità è grave, ma lo è anche come si è arrivati a 

tutto questo. Il pregio di Curveball sta proprio in questo: usare la macchina da presa non per 

analizzare in profondità le origini della guerra, ma portare a galla la banalità dei suoi protagonisti, 

intenti solo a mantenersi a galla al fine di mostrarsi più forti di quello che sono in realtà, senza 

pensare mai al futuro 

Curveball, Cast 
 Sebastian Blomberg 

 Dar Salim 

 Virginia Kull 

 Michael Wittenborn 

 Thorsten Merten 

 Franziska Brandmeier 

Registrati per ricevere la nostra Newsletter con tutti gli aggiornamenti dall'industria del cinema e 

dell'audiovisivo. 

Curveball 

 Anno: 2019 

 Durata: 108 min 

 Genere: commedia 

 Nazionalita: Germania 

 Regia: Johannes Naber 

 

https://www.taxidrivers.it/184871/festival/festial-del-cinema-tedesco/curveball-il-film-di-johannes-

naber-al-festival-del-cinema-tedesco.html  
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16 giugno 2021 

Dalla home page 

 

Festival del cinema tedesco 26/29 
giugno a Roma 

 

Sarà l’attore Felix Kramer, il 26 giugno, l’ospite d’onore della prima edizione del Festival del Cinema 
Tedesco che si terrà alla Casa del Cinema di Roma dal 26 al 29 giugno. A lui il compito di inaugurare 
la kermesse e incontrare il pubblico nella serata di apertura del festival. A volere l’iniziativa German 
Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco nel mondo e che, da quest'anno, in 
collaborazione con l'Ambasciata della Repubblica di Germania e il Goethe-Institut organizza questa 
prima edizione del Festival. 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/86223/festival-del-cinema-tedesco-26-29-giugno-a-roma.aspx


 

Quattro giorni di proiezioni, con film, documentari e cortometraggi, nel corso dei quali saranno 
presentate alcune tra le recenti e più sorprendenti produzioni cinematografiche tedesche, molte delle 
quali inedite per il pubblico italiano. Free Country di Christian Alvart, con Felix Kramer, Trystan Pütter, 
Nora Waldstätten, aprirà il festival sabato 26 giugno alle 21.15 nel teatro all’aperto della Casa del 
Cinema. La pellicola è un thriller ambientato nella Germania della post riunificazione. 

Siamo nell’inverno del 1992 e due ispettori di polizia, Markus (Felix Kramer) e Patrick (Trystan Pütter), 
vengono spediti in un piccolo villaggio della Germania nord-orientale per indagare sulla scomparsa di 
due giovani sorelle. In questo angolo sperduto del paese, dove si avvertono ancora gli echi della 
Germania dell’Est, gli abitanti sembrano avere un segreto. Nessuno ha visto nulla e i detective si 
scontrano con una cortina di silenzio che li conduce sempre più nella palude di un paese un tempo 
diviso. Il film sarà replicato domenica 27 alle 19.00 in sala Deluxe. 

Il Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema ospiterà la maggior parte delle proiezioni, 
insieme alla Sala Deluxe. I film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in 
italiano. L’ingresso alle proiezioni è gratuito ma solo su prenotazione a partire dal 16 
giugno su https://www.festivalcinematedesco.it/ con accesso contingentato nel rispetto delle norme 
anti-covid. 

foto Syrreal Entertainment 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/86223/festival-del-cinema-tedesco-26-29-giugno-a-roma.aspx  
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27 giugno 2021 

 

 

Guai a chiamarlo soltanto backstage. Il jazz-blues bar di Leif in Concert vol. 2, in 
attesa che arrivi il superospite musicale, è esso stesso palco e spettacolo. Nel film 

di Christian Klandt, in programma al Festival del Cinema Tedesco di Roma, il 

locale è un crocevia di storie, dalle undici di mattina all’una di notte. Lene (Luise Heyer), 
di ritorno da Copenaghen dopo lunga pausa, dispone i preparativi per l’esibizione del 

cantautore Leif (alias Poorboy). Magari fosse solo questione di soundcheck. I problemi 

spuntano come funghi: dalla toilette otturata, alla litigiosa coppia turca della security, fino 
a quel dettaglio, non di poco conto, per cui di Giovedì Santo dalle sei di sera sarebbe fatto 
divieto di tenere concerti. Le cicche si accumulano, la tavernetta si riempie. Che si fa, si 
comincia? 

Il trailer di Leif in Concert – vol. 2 

 

https://www.festivalcinematedesco.it/film/leif-in-concert/
https://www.taxidrivers.it/?s=festival+del+cinema+tedesco


 

 

Cigarettes & Alcohol (o caffè) 
Lo si chiami music bar, pub, cantina o altrimenti, è lui il protagonista di Leif in Concert 
vol. 2 di Christian Klandt. L’immagine è chiara nella mente di tutti, come birra bionda 
appena spillata: quei locali in legno, con lungo bancone, molti boccali e poca luce, dove 
nel chiacchiericcio si consumano le serate, possibilmente con colonna sonora. Il regista 

tedesco, premiato nel 2008 al Bergamo Film Meeting per il lungo d’esordio Weltstadt, 
ne fa un’ode metropolitana, sincera, divertita. È un film collettivo, che intercetta storie 
accennate tra i fumi dell’alcol. Destinate, in effetti, a restare fumose: nuvole di pensieri a 

mezza voce, incipit sospesi. Idealmente al tavolo accanto, un po’ come in Coffee and 
Cigarettes di Jarmusch, lo spettatore ne sente di tutte: poesie, pop elfico, secrezioni 
vaginali, i vermi dei cadaveri. Massimo e minimo mescolati. Anche perché la cricca è 

selezionata: nel film compaiono, tra gli altri, l’icona punk degli Ärzte Bela B., Tilo 
Prückner, Jule Böwe e il biologo forense Dott. Mark Benecke. Né mancano 
innocenti nonnine e studentelli. Il concerto è già iniziato, il micromondo risuona. 

Osterie e isterie 

Nella coralità di Leif in Concert vol. 2, l’attrice Luise Heyer è la direttrice d’orchestra. Al 

personaggio di Lene sa dare l’aria preoccupata e iperattiva di una Ms. Wolf che risolve i 
problemi – o almeno ci prova. Più simile, in realtà, a una barista sull’orlo di una crisi di 
nervi. L’organizzazione del concerto nonostante il coprifuoco è un piacevole thriller 
organizzativo che sfuma nella commedia. Dal rappresentante di vini (un cameo 

di Godehard Giese), Lene compra tutto, per sfinimento. A qualche avventore irrequieto 
molla un cicchetto, per blandirlo. Anche l’idraulico che deve sturare il bagno è un bel tipo – 
si presenta vestito da centurione romano, direttamente dalla recita del figlio! – ma lei sa 
assecondarlo. 
  

 

Leif in Concert – vol. 2: Luise Heyer interpreta Lene. © Missing Films 

https://www.taxidrivers.it/?s=bergamo+film+meeting
https://www.taxidrivers.it/?s=Jim+Jarmusch


 

 

E quanta bellezza quando balla da sola mentre pulisce il parquet. Persino il suo rossetto 

sbavato subito dopo un blackout vale un racconto. C’è dunque una tessitura della 
sceneggiatura che ama restare sfilacciata, per trascinare nel non finito della vita, lì 

dove la vita stessa, per routine, brulica: al pub, tra palco e realtà. 

Quattro amici al pub 

Questo cinema chiacchierato – ora più frenetico, ora comodamente rallentato al tavolino – 

può confondere lo spettatore di Leif in Concert vol. 2, se non piace il genere che fa 
delle voci plurime una melodia, o una cacofonia – scegliete voi. C’è però da rimarcare 

come lo stile di Christian Klandt sappia contrappuntare armonicamente il vissuto 

dell’ambiente. L’aria è da quattro amici al pub. Il timing con cui il regista di Francoforte sa 
staccare sulle conversazioni dei clienti appare calcolato, organico. Quando serve più 

scorrevolezza, il montaggio si prende una pausa, e il campo\controcampo diventa 

uno scivolamento della macchina da presa: quattro passi lungo il bancone. Il pub, o music 
bar, resta senza nome, ma con mille bocche, di sconosciuti che un po’ conosci. Ha 
davvero ragione l’artista che imbraccia la chitarra, a sera tarda, e dice: 

Quando ascolti una buona canzone, è come se la conoscessi da 
sempre. Le persone e le canzoni sono piuttosto simili. Come 
quando incontri qualcuno per la prima volta, ci parli per un’oretta, 
ed è come se lo conoscessi da una vita. 

Leif in Concert vol. 2 di Christian Klandt è un film sull’anima plurale del pub, con una 
meravigliosa Luise Heyer dalla grazia nervosa che volteggia tra frammenti di vita, di storie, 
di musica. 
 

Leif in Concert vol. 2 

 Anno: 2019 
 Durata: 109' 
 Genere: Commedia, musicale 
 Nazionalita: Germania 
 Regia: Christian Klandt 

 

https://www.taxidrivers.it/187248/festival/festial-del-cinema-tedesco/leif-in-concert-vol-2-bariste-sullorlo-

di-una-crisi-di-nervi-al-festival-del-cinema-tedesco.html  

https://www.taxidrivers.it/187248/festival/festial-del-cinema-tedesco/leif-in-concert-vol-2-bariste-sullorlo-di-una-crisi-di-nervi-al-festival-del-cinema-tedesco.html
https://www.taxidrivers.it/187248/festival/festial-del-cinema-tedesco/leif-in-concert-vol-2-bariste-sullorlo-di-una-crisi-di-nervi-al-festival-del-cinema-tedesco.html


 

18 giugno 2021 

 

Festival del Cinema Tedesco a Roma, dal 26 al 29 
giugno 
 

Con film, documentari e cortometraggi dal 26 al 29 giugno 2021 si svolgerà a Roma la prima 
edizione del Festival del Cinema Tedesco, che si terrà alla Casa del Cinema. 
A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco nel mondo 
e che, da quest’anno, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di Germania e 
il Goethe-Institut organizza questa prima edizione del Festival. 

Quattro giorni di proiezioni nel corso dei quali saranno 
presentate alcune tra le recenti e più sorprendenti 
produzioni cinematografiche tedesche, molte delle 
quali inedite per il pubblico italiano. Si tratterà di una 
accurata selezione di film, documentari e cortometraggi 
di autori e registi che stanno conquistando l’attenzione 
della critica e dei festival internazionali. Tra i molteplici 
argomenti che i film affrontano: l’identità, 
l’appartenenza, il mobbing, la violenza sulle donne e la 
famiglia ma anche l’immigrazione e l’11 settembre. Una 
pluralità di tematiche che rendono quanto più articolata 
la selezione dei film. 
Ad aprire il festival sabato 26 giugno il film Free 
Country di Christian Alvart con Felix Kramer, Trystan 
Pütter, Nora Waldstätten. Il film, reduce da numerosi 
festival internazionali, è un thriller dal forte senso 
storico ambientato nella Germania da poco riunificata. 
Siamo nell’inverno del 1992 e due ispettori di polizia, 
uno dell’Ovest e uno dell’Est, vengono spediti in un 
piccolo villaggio della Germania nord-orientale per 

indagare sulla scomparsa di due giovani sorelle. In questo angolo sperduto del paese, si sentono 
ancora gli echi della Germania dell’Est. 



 
 
Nessuno ha visto nulla e i detective si scontrano con una cortina di silenzio che li conduce 
sempre più nella palude di un paese un tempo diviso. Il film sarà replicato domenica 27. Alla 
serata inaugurale sarà presente Felix Kramer, con lui Viktor Elbling Ambasciatore della 
Repubblica Federale di Germania in Italia, Joachim Bernauer Direttore del Goethe-Institut in 
Italia, Simone Baumann Direttrice Generale German Films e Giorgio Gosetti Direttore Artistico 
Casa del Cinema. A moderare l’incontro Enrico Magrelli. 
Il secondo film in programma il 26 giugno sarà No Hard Feelings di Faraz Shariat con Benny 
Radjaipour, Banafshe Hourmazdi, Eidin Jalali. La pellicola è stata presentata alla Berlinale 2020 
dove ha vinto il Teddy Award per il miglior film a tematica LGBTQ. Al centro della storia 
l’esistenza allegramente allo sbando di Parvis, giovane iraniano di seconda generazione che vive 
tra case di periferia, rave e incontri, fino a quando non conosce una coppia di fratelli rifugiati 
iraniani: Banafshe e Amon, e riscopre con loro le sue radici durante un’estate fugace e turbolenta 
come solo la giovinezza sa essere. Il film sarà replicato martedì 29. 
Domenica 27 giugno sarà presentata una selezione del meglio della cinematografia breve 
tedesca. Saranno 13 i cortometraggi, pensati per la distribuzione nelle sale, che arrivano grazie 
al German Films e al Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per la promozione 
cinematografica tedesca.  Si tratta di cortometraggi selezionati da una giuria di esperti per il Next 
Generation Short Tiger 2020. L’annuale rassegna, giunta al suo decimo anno, che propone i più 
straordinari registi emergenti e i migliori cortometraggi realizzati nel corso dell’anno dagli 
studenti provenienti da 11 scuole tedesche di cinema. 
L’altro film in programmazione domenica 27 sarà Leif in Concert – Vol. 2 di Christian 
Klandt con Luise Heyer, Klaus Manchen, Godehard Giese, Michael Klammer, il film in anteprima 
italiana è già stato presentato in numerosi festival internazionali. Dopo un lungo periodo di 
pausa, Lene è al suo primo giorno di lavoro nel jazz-blues bar, luogo dove aveva già lavorato in 
precedenza. Qui arrivano fornitori, musicisti, amici e conoscenti, oltre al pubblico di affezionati 
frequentatori. La sera a salire sul palco è il musicista danese Leif (anche conosciuto come 
Poorboy). Il film è una vera dichiarazione d’amore verso quel microcosmo che è il pub, con le 
sue storie e i suoi personaggi, ripresi dal tavolo accanto. 
Lunedì 28 giugno sarà proposto il documentario Walchensee Forever di Janna Ji Wonders, 
presentato nella sezione Perspektive Deutsches Kino alla Berlinale 2020. Immerso in un 
paradisiaco paesaggio alpino, tuttora esiste un ristorante che si affaccia sul lago bavarese di 
Walchensee, fondato 100 anni fa dalla bisnonna della regista. Questo è il punto di partenza e il 
centro dell’epopea familiare, tutta al femminile, che abbraccia quattro generazioni. Un secolo di 
storia, tra autorealizzazione, senso del dovere e ricerca delle proprie origini e del proprio destino: 
un Heimatfilm. 
Sempre lunedì 28 sarà proiettato Exile di Visar Morina con Mišel Matičević, Sandra Hüller, Rainer 
Bock, Thomas Mraz, Flonja Kodheli. Il film nel 2020 è stato in concorso al Sundance e nella 
sezione Panorama della Berlinale e ha vinto due premi al Sarajevo Film Festival. Nonostante sia 
in realtà ben integrato in Germania, l’ingegnere Xhafer, di origine cossovara, ha sempre più la 
sensazione di essere vittima di mobbing sul lavoro ma forse è il frutto della sua ipersensibilità. 
Un appassionante studio psicologico sull’identità, l’appartenenza e l’estraneazione. 
Martedì 29 giugno, nell’ultima serata di Festival, sarà programmato in anteprima italiana il 
documentario The Case You di Alison Kuhn, già presentato all’IDFA 2020, ha vinto il premio per 
le musiche al Max Ophüls Festival 2021. Dopo aver subito abusi reiterati di tipo sessuale e 
violenze, cinque giovani attrici stanno ora combattendo la propria battaglia legale, di cui non si 
sa ancora molto. The Case You esplora ciò che è successo allora e il significato di quanto 
accaduto per loro oggi. 
Ultimo film del festival Curveball di Johannes Naber presentato alla Berlinale Special 2020, si 
tratta di un adattamento di una storia vera e intricata che condusse alla guerra in Iraq del 2003. 



 
 
Con gli attentati dell’11 settembre 2001, le inattendibili rivelazioni, fatte da un richiedente asilo 
iracheno a un esperto di armi biologiche dei servizi segreti tedeschi, relative al possesso di armi 
di distruzione di massa da parte di Saddam Hussein, assumono improvvisamente un’importanza 
politica mondiale. Una lezione satirica su come certe verità “auspicate” possano talvolta sfuggirci 
di mano. 
Il Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema ospiterà la maggior parte delle proiezioni, 
insieme alla Sala Deluxe. I film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. 
L’ingresso alle proiezioni è gratuito ma solo su prenotazione 
su https://www.festivalcinematedesco.it/ con accesso contingentato nel rispetto delle norme 
anti-covid. 
Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service + Marketing GmbH, in 
collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma e il Goethe-Institut con il 
supporto di Casa del Cinema. 
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28 giugno 2021 

 

 

Presentato in concorso al Festival del Cinema tedesco, Walchensee Forever è un 

documentario del 2021. La Produzione è di Flare Film, BR Bayerischer Rundfunk. 
È una saga familiare, questa di Janna Ji Wonders:  un viaggio a ritroso nel tempo. Inizia 
dal ristorante di famiglia sulle rive del lago Walchensee, nella Baviera del Sud, per arrivare 

a San Francisco, alla “Summer of Love” vissuta negli anni ’60 con la sorella. Janna va 
alla scoperta dei segreti di famiglia per risalire alle diverse personalità che compongono il 
suo albero genealogico. Una storia  senza tempo sulla ricerca della propria identità. Un 
film sul ciclo della vita. 

Walchensee Forever: la storia 
Un intero secolo si riflette in questa epopea familiare, contraddistinta  da donne forti. Poco 
dopo la fine della prima guerra mondiale, la bisnonna della regista si trasferisce sul lago 
bavarese di Walchensee e apre  un ristorante per  escursionisti nel meraviglioso 

paesaggio alpino. Persino stando dietro ai fornelli, la sua è una presenza “mondana e 
imponente“, come rivelano vecchie fotografie. Sua figlia Norma continua a gestire l’attività 
fino alla vecchiaia, sempre con rigore e senso del dovere, tanto da spingere le sue figlie, 
Frauke e Anna, ad avventurarsi nel mondo per ritrovare sé stesse. Anna approderà nella 
comunità di Rainer Langhans. Frauke si strugge per l’amore della sua vita, muore 
misteriosamente, diventando così una figura oscura . 

https://www.festivalcinematedesco.it/film/walchensee-forever/


 
 
L’irrequieta Anna  rimane inaspettatamente incinta e dà alla luce una bambina. Torna con 
la figlia Janna a Walchensee, dove la nonna diventa una figura importante. La regista 
Janna sta cercando risposte a domande di fondo sul significato della casa, sulle origini e 
su quanto riescano a plasmarci. Trova indizi nel legame tra quattro generazioni di donne e 
nei loro approcci alla vita molto diversi. 
 

Walchensee Forever: una saga tutta al femminile 
Il primo lungometraggio di Janna Ji Wonders, Walchensee Forever, vincitore del 

premio Kompass-Perspektive alla Berlinale,  abbraccia appunto queste quattro 
generazioni di donne legate fra loro dal lago bavarese del titolo. La struttura è quella 
dell’intervista che raccoglie le loro testimonianze sotto forma di racconti intensi. 
Sono donne diverse  sia per età che per ideologie e vivono tutte in epoche  differenti. 
La prima di tutte è la nonna di Janna, Norma, che ha 104 anni al momento delle 
interviste.  Trasferita a Walchensee con sua madre nel 1924 dopo la morte per epidemia 
della sorella, Norma aveva aperto un bar-ristorante sul lago, luogo di transito e passaggio 
per tutte le donne della famiglia Weller. Ed è stata lei a gestirlo  con più pazienza e 
passione. 

 

Labilità mentale 

We tried  to discover our own way 
of living 

Molto affezionata a sua sorella Frauke, sei anni più giovane di lei, Anna è la madre di 
Janna e ci viene presentata in un’intervista  particolarmente interessante. Anna parla del 
rapporto che aveva con la sorella e del loro intenso legame, pur nella loro diversità. Timida 
e riflessiva Anna, estroversa Frauke. 



 

Nei racconti di Anna le immagini si colorano di vivi ricordi dei viaggi in Messico, tra canti e 
balli al suono di una musica trascinante. 
Le due raccolgono grandi consensi coi loro abiti bavaresi tipici. Permane la sensazione del 
sogno americano che diventa realtà, ma solo fino alla fine del viaggio. Un’ombra scura 
cala di colpo sul racconto di Anna quando parla del rapporto con gli uomini, talmente 
difficile da condurla addirittura in ospedale psichiatrico. 

Lo spettro della follia getta la maschera;  il malessere di Anna  ha radici ben più profonde 
e complesse da essere attribuito solo al rapporto con gli uomini. La schizofrenia si rivela in 
tutta la sua crudeltà. 
Il viaggio in India poi la porterà a riflettere su se stessa e sui  suoi limiti, fino 
all’incontro  con Rainer, estroso hippy, e, tornata in America, con il padre di Janna. 
Tutti gli avvenimenti non sono raccontati dalla regista in semplice successione 
cronologica. Né con la sovrapposizione di epoche e personaggi presentati con la classica 
formula del “confronto parallelo” tra le  donne. 
La regia è più coraggiosa e sceglie il rischio dell’”analisi”. Un cammino più tortuoso e 
doloroso che non si limita a raccogliere le testimonianze, ma le espone con scientifica 
riflessione. Il racconto non diventa “romanzesco” perché sia  più popolare e suscitare 
facile commozione. Le donne si stagliano sullo schermo, nel loro asettico bianco e nero o 
in  ingannevoli colori sgargianti,  come sagome di un cammino di formazione doloroso e 
soprattutto vero. 

Un documentario con una profondità personale 

We wanted to find out more about 
the secret of life 

La profondità prende il sopravvento sul semplice aspetto documentaristico e le similitudini 
o le differenze raccolte dallo spettatore vengono percepite intuitivamente, non specificate 
in sceneggiatura. Lo spettatore ricostruisce gli eventi attraverso interviste intime, personali, 
elusive a volte, ma da cui traspare una grande onestà. 
Pochi i dettagli storici, volutamente lasciati sullo sfondo, perché ciò che interessa è il 
racconto dal punto di vista umano. 
Attraverso fotografie e video d’epoca consunti dal Tempo, e rincorsi da una voce fuori 
campo,  il lago diviene cronista muto e il montaggio veloce regala un’atmosfera intensa. 

Un film difficile Walchensee Forever, ma che induce a  riflettere sul  significato profondo 
di casa, famiglia, origini e vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il trailer 

 

Walchensee Forever 

 Anno: 2020 
 Durata: 110' 
 Distribuzione: Deckert Distribution 
 Genere: doumentario 
 Nazionalita: Germania 
 Regia: Janna Ji Wonders 
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Sarà Felix Kramer, il 26 giugno, l’ospite d’onore della della prima edizione del Festival 

del Cinema Tedesco che si terrà alla Casa del Cinema di Roma dal 26 al 29 giugno 2021. 

A lui il compito di inaugurare la kermesse e incontrare il pubblico nella serata di apertura 

del festival. 

A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco nel 

mondo e che, da quest’anno, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di 

Germania e il Goethe-Institut organizza questa prima edizione del festival. 

Quattro giorni di proiezioni, con film, documentari e cortometraggi, nel corso dei quali 

saranno presentate alcune tra le recenti e più sorprendenti produzioni cinematografiche 

tedesche, molte delle quali inedite per il pubblico italiano. 

“Free Country” di Christian Alvart, con Felix Kramer, Trystan Pütter e Nora 

Waldstätten, aprirà il festival sabato 26 giugno alle 21.15 nel Teatro all’aperto della Casa 

del Cinema. La pellicola, che ha preso parte a numerosi festival internazionali, è un thriller 

dal forte senso storico ambientato nella Germania della post riunificazione. Siamo 

nell’inverno del 1992 e due ispettori di polizia, Markus (Felix Kramer) e Patrick (Trystan 

Pütter), vengono spediti in un piccolo villaggio della Germania nord-orientale per indagare 

sulla scomparsa di due giovani sorelle. In questo angolo sperduto del paese, dove si 

avvertono ancora gli echi della Germania dell’Est, gli abitanti sembrano avere un segreto. 

Nessuno ha visto nulla e i detective si scontrano con una cortina di silenzio che li conduce 

sempre più nella palude di un paese un tempo diviso. Il film sarà replicato domenica 27 

giugno alle 19.00 in Sala Deluxe. 

Il Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema ospiterà la maggior parte delle 

proiezioni, insieme alla Sala Deluxe. I film saranno presentati in lingua originale con 

sottotitoli in italiano. L’ingresso alle proiezioni è gratuito ma solo su prenotazione a partire 

dal 16 giugno sul sito del festival con accesso contingentato nel rispetto delle norme anti-

Covid. 

Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service + Marketing 

GmbH, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma e il 

Goethe-Institut con il supporto di Casa del Cinema. 

 

Sito Ufficiale: www.festivalcinematedesco.it 

 

 

https://www.rbcasting.com/primo-piano/2021/06/16/felix-kramer-apre-il-festival-del-cinema-tedesco/  
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29 giugno 2021 

 

 

Isabelle Bertges, Gabriela Burkhardt, Aileen Lakatos, Lisa Marie Stoiber 

e Milena Straube sono i nomi delle protagoniste del film documentario diretto 

da Alison Kuhun. La regista e le sue cinque attrici sono tutte accomunate dall’aver 
affrontato uno di quegli episodi, lo stesso, che segnano per sempre la vita e la carriera di 

una persona. In ‘The Case You‘ queste sei giovani donne accettano di interpretare nella 
realtà del presente un passato impietoso e tronfio della sua aridità morale. 



 
 
Sono passati quattro anni da quando hanno concorso in una delle loro prime importanti 
audizioni cinematografiche. L’idea di poter essere attrici in un  lungometraggio era l’origine 
del loro entusiasmo come lo sarà del loro successivo sconcerto. Vittime di ripetute 
molestie sessuali, celate nella necessità di svolgere i provini in una certa maniera, 
irrinunciabile ai fini del buon esito degli stessi, le cinque donne fanno tesoro della loro 

esperienza e reagiscono. Tutte insieme accettano il canovaccio pensato dalla Kuhun e 
testimoniano il dolore e la delusione alberganti nel proprio cuore. 

Girato in soli quattro giorni nella sala teatro dell’università di Potsdam-Babelsberg, 

istituto che ha anche contribuito alla produzione, il lavoro diretto da Alison Kuhn svolge 
la sua narrazione su due binari paralleli. Da un lato lo svelamento e la costruzione del 
proprio sé con l’escamotage dell’intervista praticata con una presenza scenica defilata, 
individuale, a ridosso del palco, in una specie di dietro le quinte. Dall’altro la recitazione di 
ciò che è stato, davanti alla macchina da presa esposta, essa stessa componente di un 
ordito teso a racchiudere in una memoria indelebile l’alternarsi del racconto di denuncia 
delle cinque giovani donne. 
Accade così che cinema e drammaturgia si fondino al cospetto dei movimenti di regia 

decisi da Alison Kuhn. Ben lontani dagli aspetti compassionevoli del teatro tedesco 

di Lessing, si instradano verso il centralismo delle azioni che superano le fragili figure 
delle protagoniste per assurgere a elemento trainante dell’intera pellicola. Quasi una 
matrice da tragedia shakespeariana che riempie la scena e sostiene le inquadrature, che 
siano primi piani, figure intere o totali. Ottanta minuti di un film, che la 

stessa Kuhn definisce necessario, il cui pregio è di non smarrire mai la sua intensità 
emotiva con ogni dettaglio, a cominciare dalla voce delle protagoniste, che diventa 

sinergico all’azione. In questo senso appare lodevole il lavoro al montaggio di Christian 
Zipfel e quello alla fotografia di Lenn lamster. 

 

 Anno: 2020 
 Durata: 80 minuti 
 Genere: Documentario 
 Nazionalita: Germania 
 Regia: Alison Kuhn 
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20 giugno 2021 

 

 

Sarà Felix Kramer, il 26 giugno, l’ospite d’onore della della prima edizione del Festival 
del Cinema Tedesco che si terrà alla Casa del Cinema di Roma dal 26 al 29 giugno 
2021. A lui il compito di inaugurare la kermesse e incontrare il pubblico nella serata di 
apertura del festival. 
A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco nel 
mondo e che, da quest’anno, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di 
Germania e il Goethe-Institut organizza, questa prima edizione del Festival. 
Quattro giorni di proiezioni, con film, documentari e cortometraggi, nel corso dei quali 
saranno presentate alcune tra le recenti e più sorprendenti produzioni cinematografiche 
tedesche, molte delle quali inedite per il pubblico italiano. 

Il film d’apertura 

Free Country di Christian Alvart con Felix Kramer, Trystan Pütter, Nora 
Waldstätten aprirà il festival sabato 26 giugno alle 21.15 nel teatro all’aperto della 

Casa del Cinema. La pellicola, che ha preso parte a numerosi festival internazionali, è un 
thriller dal forte senso storico ambientato nella Germania della post riunificazione. 



 
 

Siamo nell’inverno del 1992 e due ispettori di polizia, Markus (Felix Kramer) e Patrick 

(Trystan Pütter), vengono spediti in un piccolo villaggio della Germania nord-orientale 
per indagare sulla scomparsa di due giovani sorelle. In questo angolo sperduto del paese, 
dove si avvertono ancora gli echi della Germania dell’Est, gli abitanti sembrano avere un 
segreto. Nessuno ha visto nulla e i detective si scontrano con una cortina di silenzio che li 
conduce sempre più nella palude di un paese un tempo diviso. Il film sarà 

replicato domenica 27 alle 19.00 in sala Deluxe. 
Il Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema ospiterà la maggior parte delle 
proiezioni, insieme alla Sala Deluxe. I film saranno presentati in lingua originale con 
sottotitoli in italiano. L’ingresso alle proiezioni è gratuito ma solo su prenotazione a partire 

dal 16 giugno su https://www.festivalcinematedesco.it/ con accesso contingentato nel 
rispetto delle norme anti-covid. 
Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service + Marketing GmbH, 
in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma e il Goethe-

Institut con il supporto di Casa del Cinema. 
  

Credito per la foto: © Christian Hartmann 
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27 giugno 2021 

 

 

Continua alla Casa del Cinema, il Festival del Cinema Tedesco. Evento promosso 

dalla German Films Gmbh in collaborazione con l’Ambasciata Tedesca e il Goethe 
– Institut. 



 
 
Il Festival nasce dalla volontà di promuovere il cinema tedesco contemporaneo a Roma, 
che è proprio la città della settima arte. 

In questi quattro giorni ci stiamo appassionando alla scena culturale tedesca, espressa nei 
diversi contesti offerti dal linguaggio per immagini. Cortometraggi, documentari e 
lungometraggi: un programma eterogeneo. 

All’interno di questo contesto, Exile, un film scritto e diretto dal regista kosovaro Visar 
Morina. 
Xhafer è un ingegnere farmaceutico di quarantacinque anni nato in Kosovo, che vive in 
Germania da diversi anni. Si sente discriminato e vittima di mobbing sul lavoro a causa 
della sua origine. Quando Xhafer trova un topo morto appeso al cancello di casa, gli è 
subito chiaro che dietro potrebbero esserci i suoi colleghi razzisti. 

Ogni riunione, ogni parola, ogni gesto è preso come prova della sua persecuzione. Il 
disagio di Xhafer cresce ogni giorno. Sua moglie Nora, tedesca doc, è stanca che lui 
giochi sempre la carta del razzismo. I suoi colleghi lo detestano semplicemente? O c’è 
qualcosa di più nella loro ostilità? È tutto nella sua mente o è reale? 

 

Exile racconta una minaccia in costante crescita. La senti immediatamente, alla 

gola. Visar Morina decide di stare incollato al protagonista, quasi soffocandolo, 
lasciandolo libero solo in rari momenti del film, in cui la macchina da presa si fonde con il 
protagonista. 
Reale o immaginata, la minaccia è li. Un topo morto appeso al cancelletto di legno della 
sua casetta piccolo borghese. Nei volti sudati dei colleghi, nei vialetti curati ma privi di vita. 
Il disagio, il senso di inadeguatezza, l’angoscia portano all’epilogo inevitabile. La perdita di 
tutto. 

Morina sceglie di raccontare la crescente angoscia di un uomo che ha perso la sua 
identità. Lo fa utilizzando un linguaggio drammatico con molte incursioni nel thriller, 

avvalendosi di un’eccellenza italiana, Matteo Cocco, come direttore della fotografia, che 
interpreta perfettamente gli intenti del regista. Anche le musiche del compositore 

tedesco Benedikt Schiefer concorrono al tema, alimentando la crescente paranoia del 
protagonista. 

https://www.imdb.com/name/nm4631348/
https://www.imdb.com/name/nm4631348/
https://www.taxidrivers.it/146317/interviews/conversation/abbiamo-raccontato-ligabue-come-si-farebbe-in-un-film-western-conversazione-con-matteo-cocco.html


 
 

Ottima la performance dei protagonisti, come Mišel Matičević nel ruolo di Xhafer, che è 

riuscito dai primi minuti a coinvolgere lo spettatore. Così come Rainer Bock, nel ruolo del 
collega Urs, colpevole, nella mente di Xhafer, di essere l’autore delle minacce. Il connubio 
tra i due attori è perfetto. Il disprezzo è reale, credibile, così come la paranoia folle del 
protagonista. 

Exile è un film che ha bisogno di decantare per poter essere apprezzato in pieno. Ha 
bisogno di una riflessione emotiva a freddo. Intenso e con un’equilibrata progressione che 
lascia senza fiato. Un film completo, senza esitazioni, che va diritto al punto della 
questione. 

Exile 

 Anno: 2020 
 Durata: 121 
 Genere: drammatico 
 Nazionalita: Germania 
 Regia: Visar Morina 
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25 giugno 2021 

 

Dal 26 al 29 giugno alla Casa del Cinema di Roma ci sarà la prima edizione del Festival del Cinema 

Tedesco, un’iniziativa – che presenterà al pubblico film, documentari e cortometraggi – voluta 

da German Films, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania e 

il Goethe-Institut.  

 

 



 

 

 

Il programma 
Ad aprire il festival sabato 26 giugno sarà il film Free Country di Christian Alvart con Felix 
Kramer (che sarà presente), un thriller dal forte senso storico ambientato nella Germania da poco 
riunificata, nell’inverno del 1992. Sempre il 26 giugno sarà presentato anche No Hard Feelings di Faraz 
Shariat, film presentato alla Berlinale 2020 dove ha vinto il Teddy Award per il miglior film a tematica 
LGBTQ. Domenica 27 giugno sarà presentata una selezione del meglio della cinematografia breve 
tedesca. Saranno 13 i cortometraggi, pensati per la distribuzione nelle sale, che arrivano grazie al 
German Films e al Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per la promozione cinematografica 
tedesca.  Si tratta di cortometraggi selezionati da una giuria di esperti per il Next Generation Short 
Tiger 2020. L’annuale rassegna, giunta al suo decimo anno, che propone i più straordinari registi 
emergenti e i migliori cortometraggi realizzati nel corso dell’anno dagli studenti provenienti da 11 scuole 
tedesche di cinema. L’altro film in programmazione domenica 27 sarà in anteprima italiana Leif in 
Concert – Vol. 2 di Christian Klandt, già stato presentato in numerosi festival internazionali. 

 

 

Lunedì 28 giugno sarà proposto il documentario Walchensee Forever di Janna Ji Wonders, presentato 

nella sezione Perspektive Deutsches Kino alla Berlinale 2020, un’epopea familiare tutta al femminile 

ambientata in un paradisiaco paesaggio alpino, tuttora esiste un ristorante che si affaccia sul lago 

bavarese di Walchensee, fondato 100 anni fa dalla bisnonna della regista. Secondo film in programma il 

28 è Exile di Visar Morina, in concorso nel 2020 al Sundance e nella sezione Panorama della Berlinale 

e ha vinto due premi al Sarajevo Film Festival. Martedì 29 giugno, nell’ultima serata di Festival, sarà 

programmato in anteprima italiana il documentario The Case You di Alison Kuhn, già presentato 

all’IDFA 2020, ha vinto il premio per le musiche al Max Ophüls Festival 2021. Ultimo film del 

festival Curveball di Johannes Naber che sarà presente alla serata di chiusura. Presentato alla 

Berlinale Special 2020, si tratta di un adattamento di una storia vera e intricata che condusse alla guerra 

in Iraq del 2003. 



 

 

 

 

 

Le proiezioni 
Il Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema ospiterà la maggior parte delle proiezioni, 
insieme alla Sala Deluxe. I film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso 
alle proiezioni è gratuito ma solo su prenotazione su https://www.festivalcinematedesco.it/ con 
accesso contingentato nel rispetto delle norme anti-covid. 

  

https://www.cameralook.it/web/festival-del-cinema-tedesco-al-via-a-roma-la-prima-edizione/  
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Il 27 giugno una rassegna di cortometraggi arricchirà la prima edizione del Festival del Cinema 

Tedesco a Roma, che si terrà alla Casa del Cinema. 

Qui il sito ufficiale 

A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco nel mondo e 

che, da quest’anno, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania e 

il Goethe-Institut organizza questa prima edizione del Festival. Quattro giorni di proiezioni nel corso 

dei quali saranno presentate alcune tra le recenti e più sorprendenti produzioni cinematografiche 

tedesche, molte delle quali inedite per il pubblico italiano. 

Domenica 27 giugno sarà presentata una selezione del meglio della cinematografia breve tedesca. 

Saranno 13 i cortometraggi, pensati per la distribuzione nelle sale, che arrivano grazie al German 

Films e al Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per la promozione cinematografica tedesca. 

Si tratta di cortometraggi selezionati da una giuria di esperti per il Next Generation Short Tiger 2020. 

L’annuale rassegna, giunta al suo decimo anno, che propone i più straordinari registi emergenti e i 

migliori cortometraggi realizzati nel corso dell’anno dagli studenti provenienti da 11 scuole tedesche 

di cinema. 

 

 

 

https://www.festivalcinematedesco.it/


 

 

Festival del cinema tedesco 

Questi i cortometraggi che saranno presentati al pubblico 
del festival 

Apocalypse Airlines di Franziska Unger è un falso spot per una compagnia aerea fittizia che ci 

mette di fronte alle nostre stesse contraddizioni: Tutti vogliono viaggiare, scoprire il mondo, essere 

liberi, consumare, anche se tutti conoscono le conseguenze ambientali dei viaggi in aereo. Siamo 

pronti a scendere a compromessi per vivere più responsabilmente? Dovrebbe essere una decisione 

individuale o politica? 

 

 

Ascona di Julius Dommer, miglior cortometraggio al Nordic Film Days Lubecca 2019, mostra un 

luogo fuori dal tempo, rimasto invariato dagli anni 50 ma tuttora presente. Un campo da golf diventa 

la metafora per un’analisi sociale. Ascona racconta con pungente umorismo la storia dei suoi 

protagonisti, dagli inizi alle difficoltà del campo e della disciplina sportiva, tra tempo libero e attività 

professionale. Riflettendo sul conservatorismo degli anni ’50, Ascona presenta un interessante 

spaccato sociale. 

The Beauty di Pascal Schelbli, vincitore di numerosi premi, è un viaggio poetico attraverso un 

affascinante mondo sottomarino, dove plastica e natura diventano una cosa sola. Per un attimo le 

nostre preoccupazioni e i nostri sensi di colpa si dissolvono tra barriere coralline di una bellezza 

inquietante e le misteriose profondità dell’oceano. 

Ablaze di Jan Koester e Alexander Lahl. Quando il sindaco di un piccolo villaggio decide di 

accogliere una quarantina di rifugiati, un’ondata di odio travolge lui e la sua famiglia. 

 

 

 

 



 
 

 

Fortune Cookie di Nina Weilbächer è la storia di un biscotto della fortuna, che si rompe la testa alla 

ricerca della sua felicità interiore. 

Gravedad di Matisse Gonzalez, vincitore del Premio del Pubblico a Ottawa e Turku 2019. Alla ricerca 

di qualcosa a cui aggrapparsi, Rosa impara che la forza di gravità è più forte di tutto il resto. 

Rushes di Clara Zoe My-Linh von Arnim. Mattino presto nei boschi bavaresi. Christoph, in preda ai 

postumi di una tremenda sbornia, è seduto accanto a sua madre su una piattaforma sopra gli alberi 

utilizzati per la caccia. Mentre lei punta un cervo, Christoph cerca di fare coming out, ma questo non 

sembra proprio il momento migliore. 

 

Interstate 8 di Anne Thieme. Nel Sud degli Stati Uniti, due giovani donne si incontrano per caso 

sul sedile posteriore di una macchina della polizia e, senza dire una parola, sperimentano 

l’ingiustizia che aleggia intorno a loro. 

 



 
 

In The Lost Wedding Ring di Elisabeth Jakobi una turista in viaggio a Teheran per un’operazione 

perde la sua fede. Mentre suo marito si occupa dei suoi hobby e i membri dello staff perquisiscono 

l’hotel, lei trova finalmente la pace che stava cercando. 

 

 

Revolvo di Francy Fabritz Premio del pubblico a Interfilm – International Short Film Festival 

Berlin 2019. Due donne rapiscono un dubbio politico di destra rubando elegantemente la sua auto. 

Quello che sembra un viaggio apparentemente innocuo si trasforma presto in un piano di vendetta. 

5 Ways To Cry di Michael Fetter Nathansky. Tolga è confuso. La sua ragazza lo ha lasciato, ma lui 

non è affatto triste. Per stravolgere questa situazione, chiede al suo migliore amico Burak, un ragazzo 

con un locale di kebab e molta immaginazione, cosa potrebbe farlo piangere. Burak, esperto di 

emozioni, o almeno di come mostrarle, gli propone varie tecniche. Ma più ci prova, più Tolga 

comincia a mettere in dubbio la sua stessa amicizia. Fino al punto in cui Burak gli pone una domanda 

molto seria… 

Where We Used To Swim di Daniel Asadi Faezi. Il lago di Urmia nel nord dell’Iran era una volta il 

più grande lago del Medio Oriente. Ma l’influenza umana ha determinato il suo corso, e ha portato 

una siccità devastante che il lago non ha retto. Oggi rimane solo il 5% del lago originale. La maggior 

parte della terra è ora sterile e coperta di sale. La rovina del lago di Urmia è diventata un simbolo 

politico in tutto il paese. Questo saggio cinematografico osserva i luoghi del presente e del passato 

e tesse una nuova narrazione fatta di frammenti di identità e memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

Wild West Compressed di Christian Kaufmann vincitore del Premio del pubblico Animation Night 

Anima Bruxelles 2020. Il selvaggio West! Cowboy che galoppano attraverso vaste lande, sguardi 

bramosi rivolti all’infinito, gigantesche personalità che duellano a sangue, ovvio che a tutto ciò serva 

il grande schermo! Ma cosa succederebbe se i Western si adeguassero ai tempi e ci si aspettasse lo 

stesso tipo di recitazione dei cowboy nel nuovo formato “Mobilescope”? (immagine di copertina) 

Il Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema ospiterà la maggior parte delle proiezioni, 

insieme alla Sala Deluxe. I film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. 

L’ingresso alle proiezioni è gratuito ma solo su prenotazione 

su https://www.festivalcinematedesco.it/ con accesso contingentato nel rispetto delle norme 

anti-covid. 

Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service + Marketing GmbH, in collaborazione 

con l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma e il Goethe-Institut con il supporto di Casa 

del Cinema. 

Festival del Cinema Tedesco: 

Felix Kramer apre la prima 

edizione a Roma 

 

 

https://www.taxidrivers.it/186433/festival/festival-del-cinema-tedesco-i-corti-delle-scuole-di-

cinema.html/amp  
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Con film, documentari e cortometraggi al via da domani sabato 26 fino al 29 giugno 2021 a Roma 
la prima edizione del Festival del Cinema Tedesco, che si terrà alla Casa del Cinema. 

A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco nel mondo e 
che, da quest'anno, in collaborazione con l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania e 
il Goethe-Institut organizza questa prima edizione del Festival. 

Quattro giorni di proiezioni nel corso dei quali saranno presentate alcune tra le recenti e più 
sorprendenti produzioni cinematografiche tedesche, molte delle quali inedite per il pubblico 
italiano. Si tratterà di una accurata selezione di film, documentari e cortometraggi di autori e registi 
che stanno conquistando l’attenzione della critica e dei festival internazionali. Tra i molteplici 
argomenti che i film affrontano: l’identità, l’appartenenza, il mobbing, la violenza sulle donne e la 
famiglia ma anche l’immigrazione e l’11 settembre. Una pluralità di tematiche che rendono quanto 
più articolata la selezione dei film. 

Alla serata inaugurale del 26 giugno l’attore Felix Kramer per Free Country di Christian Alvarte. Alla 

serata di chiusura il regista Johannes Naber per Curveball. 

 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/86363/al-via-il-festival-del-cinema-tedesco.aspx 
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26 giugno 2021 

 

 

 

Scritto da Filippo D'Antoni 

Evento d’apertura del Festival del Cinema Tedesco, che si svolge dal 26 al 28 giugno 

2021 alla. Casa del Cinema di Roma, il film Free Country di Christian Alvart è un giallo dai toni 

cupi e drammatici. Scritta dallo stesso Alvart (che è anche produttore e direttore della fotografia del 

film) insieme a. Sigfried Kamml, la sceneggiatura è un adattamento de La isla mínima, film spagnolo 

del 2014, scritto da Alberto Rodríguez e Rafael Cobos. Free Country è una 

produzione  Syrreal Entertainment, Telepool e ZDF. È distribuito da Global Screen. 

https://www.taxidrivers.it/author/filippo-dantoni
https://globalscreen.de/mm/en/content/148621


 

La trama 

Meclemburgo, inverno 1992. Per risolvere il caso della scomparsa di due giovani sorelle in 

una. Germania da poco riunificata, arrivano sul posto due ispettori di polizia: Markus Bach, 

proveniente dall’ex Germania Est, e “l’occidentale” Patrick Stein. Costretti a una convivenza forzata, 

per l’indisponibilità di camere nell’albergo che li ospita, si fa subito chiara la marcata differenza di 

carattere, oltre che metodologica, nella conduzione delle indagini, ulteriormente complicate 

dall’indisponibilità a collaborare della popolazione locale. Allo scontro interno si aggiungono 

un’intricata rete di rapporti interpersonali tra gli abitanti del posto e atteggiamenti diffidenti verso le 

istituzioni che complicano la strada verso la soluzione del caso. Nonché l’emergere di inquietanti 

scheletri nell’armadio nella vita professionale di uno dei poliziotti. 

Remake de La isla mínima 
Considerato a tutti gli effetti un remake del film spagnolo La isla mínima del regista Alberto 

Rodríguez, nel film Free Country  Christian Alvart sposta la storia dalle paludi del Guadalquivir alle 

lagune del Meclemburgo (il film è in realtà girato in Ucraina). Il paesaggio invernale visto dall’alto in 

campo lunghissimo ci appare come un reticolato inestricabile e congelato. Le genti di Andalusia del 

1980, non ancora defascistizzate dopo la fine del franchismo, diventano i tedeschi di Pomerania e 

Meclemburgo. Che frastornati da un cambio di regime politico ed economico che non porta subito 

i benefici sognati, vengono proiettati nell’irrequietezza di un futuro incerto, se non nell’angoscia del 

sospetto di essere caduti dalla padella alla brace. Questo passaggio delicato della recente storia 

tedesca è tutto racchiuso nel rapporto speciale che s’instaura tra i due neo-colleghi. Uno abituato 

alle garanzie date per scontate negli stati di diritto. L’altro che queste garanzie le piega e le adatta 

secondo la tradizione metodologica del regime in cui ha fatto carriera. Già dal loro primissimo 

contatto, un corpo a corpo nella camera dell’albergo. Fortschritt (Progresso, dove troneggia alla 

parete lo slogan. ‘La classe operaia ci è cara’), sono chiari i termini del confronto e della 

collaborazione tra i due. 

 
 

 

 

https://www.taxidrivers.it/70512/latest-news/breaking-news/la-isla-minima-di-alberto-rodriguez-dal-3-dicembre-al-cinema.html


ù  

 

La carne viva della Germania 

Ma più che alla dialettica tra pratiche da ‘fine che giustifica i mezzi’ e procedure ortodosse, nel 

film. Free Country Alvart concentra l’attenzione sui corpi riunificati delle due Germanie e sembra 

calare le lenti del microscopio sul punto di sutura tra le due parti. E lo fa col pudore e col timore di 

trovare segni di infezione o di rigetto nella carne. Lo fa prendendo a prestito i corpi dei due poliziotti, 

l’orientale Markus Bach (interpretato da Felix Kramer, visto in Dogs of Berlin e Dark, e che sarà 

presente alla proiezione del 26 giugno) e l’occidentale Patrick Stein (Trystan Pütter, Babylon 

Berlin). L’uno affetto da una malattia grave e indefinita che gli fa orinare sangue e lo fa svenire sotto 

la doccia in una scena molto generosa sotto il profilo della recitazione. L’altro spesso al telefono con 

la moglie in attesa della nascita di un figlio alla quale non potrà assistere. Un corpo morente che può 

forse salvarsi solo unendosi a un altro corpo fecondo, in un’operazione niente affatto pacifica. 

Ossi und Wessi 

Markus e Patrick stanno sempre a rimbeccarsi usando reciprocamente epiteti ancora in voga 

nella. Germania odierna e che possono avere sfumature e valenze simpaticamente beffarde o 

sgradevolmente offensive: Ossi e Wessi, e cioè tedesco che viene dall’Est (Ost) o dall’Ovest (West). 

Da questo punto di collisione i conflitti tra i personaggi (tutti, anche quelli che non appaiono) si 

espandono a raggiera e ne lasciano i segni anche sui muri abbandonati (“Occidentali andate via!”) e 

nelle parole del giornalista che intercetta l’indagine di polizia, e che da questa viene inizialmente 

ostacolato nel suo lavoro. Parole che danno il titolo al film: 

«Siamo in un paese libero adesso. Democrazia!» 

Ciò che si vede non si vede o non è mai successo 
Lo stesso giornalista assume poi un ruolo chiave quando occorrerà svelare un mistero legato a dei 

negativi fotografici in parte distrutti e illeggibili. Come in Blow-up di Antonioni, nel film Free 

Country quel che si vede in realtà non si vede o non è mai successo. Questa cosa ci porta dritti ad 

aprire ‘l’armadio con lo scheletro’ di uno dei due poliziotti, il cattivo, la Strega dell’Est. Quando al 

poliziotto “buono”, quello dell’Ovest democratico, viene riferito che il collega è coinvolto in un 

passato di torturatore della. Stasi, la famigerata polizia politica dell’ex Deutsche Demokratische 

Republik, questi non ci crede, sminuisce e taglia corto. Ma di fronte a evidenze fotografiche 

schiaccianti è costretto a ricredersi, scegliendo tuttavia di distruggere le prove in nome di un’unione 

che non prevede ripensamenti. Una partita a tennis senza palline e senza racchette. 

Questo perdono di convenienza delle colpe del passato è l’unica strada per portare avanti un 

“matrimonio” necessario tra due popoli e tra due colleghi che, solo stando uniti e difendendosi a 

vicenda, potranno arrivare sulla vetta della soluzione del caso. E da lì guardare verso il futuro. 
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Una trasposizione accurata e densa di significato 

Quella di Christian Alvart nel film Free Country è una trasposizione accurata e densa di significato 

in termini di storia recente della. Germania e di identità del suo popolo. Egli, non solo si dimostra un 

cineasta in grado di padroneggiare la regia nello specifico, ma dirige anche una fotografia eccellente 

che consolida la coerenza tra atmosfere, ambientazioni e racconto. 

Il racconto, pervaso da un’inquietudine forse più tipica della narrazione post-apocalittica o distopica, 

presenta soluzioni architettoniche a volte fuori dagli standard, ma che lo riportano nell’ambito della 

narrazione storica, saldandone la struttura generale. La musica e i suoni cupi e vibranti fungono da 

contrafforti formali che aggiungono imponenza alla costruzione. 

La prevalenza nei personaggi di aspetti ascrivibili maggiormente al campo della logica che non a 

quello dell’emozione abbassano un po’ la temperatura, ma non la godibilità generale del film. 

Registrati per ricevere la nostra Newsletter con tutti gli aggiornamenti dall'industria del 

cinema e dell'audiovisivo. 

Free Country 
 Anno: 2019 

 Durata: 2h 9min 

 Distribuzione: Global Screen 

 Genere: Crime Drama Thriller 

 Nazionalita: Germania 

 Regia: Christian Alvart 

 Data di uscita: 26-June-2021 

https://www.taxidrivers.it/183484/festival/festial-del-cinema-tedesco/free-country-film-dapertura-

del-festival-del-cinema-tedesco.html  
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Dopo il passaggio al Festival di Berlino, dove ha vinto il premio come miglior film a tema 

LGBTQ+, No Hard Feelings sbarca al Festival del cinema tedesco, in tutta la sua bellezza 

visiva e potenza narrativa. 

 
Scritto da Sabrina Colangeli 

 

Presentata alla 70esima Berlinale – dove ha vinto il Teddy Award – e al Festival del Cinema 

Tedesco 2021, No Hard Feelings è un’opera prima pregevole e toccante, dalla quale 

emergono riflessioni intime e questioni sociali. 

No Hard Feelings | Tra opera prima e diario personale 

Faraz Shariat, classe 1994, originario di Colonia, la scrive e la dirige, mettendoci dentro 

molto di suo. Figlio di due iraniani in esilio, omosessuale, il giovane cineasta sfrutta la sua 

predisposizione alle arti sceniche (studiate all’Università di Hildesheim) per dare forma alla 

sua esistenza, a ciò che lo ha turbato, colpito, emozionato. 

No Hard Feelings somiglia a una specie di diario personale, che ci viene concesso di spiare. 

Lo scopo può essere semplicemente quello di condividere, e così metabolizzare, oppure 

quello di trasmettere un messaggio, dei più importanti. 

 

https://www.festivalcinematedesco.it/
https://www.festivalcinematedesco.it/


 
 

 

Parvis (Benjamin Radjapour) è un ragazzo come tanti; vive apertamente la sua 

omosessualità in Germania, anche se le sue radici sono iraniane. Quando i servizi sociali gli 

impongono di lavorare come interprete in un centro di accoglienza per rifugiati, i suoi 

orizzonti prendono una nuova piega. L’incontro con Amon (Eidin Jalali) e con la sorella 

Banfshe (Banafshe Hourmazdi) sarà determinante ai fini della sua crescita. 

 Leggi anche: Festival del Cinema Tedesco: Felix Kramer apre la prima edizione a Roma 

La vita non è un cartone animato 

Un bambino col costume di Sailor Moon balla spensierato davanti alla videocamera di 

qualche parente. Eppure dallo sguardo traspare già quasi una consapevolezza, come se 

intuisse che la sua vita non sarà come un cartone animato, per quanto possa impegnarsi. 

Proprio come la paladina in stile marinaretto, Parvis tenta di interpretare il ruolo di 

“guardiano dell’amore e della giustizia”. Ma ciò che funziona nella finzione, non sempre lo 

fa nella realtà. Anzi, è molto raro. 

Ecco perché la sua storia con Amon non fa presuporre il classico lieto fine. I due dovranno 

scontrarsi con l’intolleranza, l’incomprensione, l’incombere delle responsabilità. Il fatto di 

essere entrambi trapiantati in un luogo altro ed essere lontani da casa li costringe spesso 

a nascondersi, a tenere segrete le loro reali intenzioni. 

 

 

 

 

 

https://www.taxidrivers.it/185991/festival/festival-del-cinema-tedesco-felix-kramer-apre-la-prima-edizione-a-roma.html


 
 

 

 

Alla ricerca della propria identità 

Il tema dell’identità e della ricerca di quest’ultima appare cruciale man mano che la storia 

prosegue. No Hard Feelings racconta alcune delle tappe che compongono il percorso di 

formazione di giovani immigrati. Se già in condizioni ottimali non sono poche le difficoltà 

da affrontare, proviamo a immaginarci nei loro panni. 

 

 

Senza avere una rete di sicurezza, o la percezione di essere accettati, protetti, amati, ogni 

passo porta con sé la possibilità concreta di fallire. Anche per questo motivo Amon 

impiega molto tempo a lasciarsi andare, a fidarsi, a provare emozioni reali. 

Dal canto suo, Banafshe sembra invece più lucida, centrata. Non a caso troverà un canale 

privilegiato di comunicazione con Parvis, a cui permetterà di prendersi cura del fratello, 

sostituendola nel compito che lei ha avuto sin da bambina. 

L’elemento autobiografico è la chiave di No Hard Feelings 

 



 

Elemento cardine resta ovviamente il protagonista, sospeso tra le sue origini iraniane e la 

nuova esistenza tedesca. Numerosi dettagli ne definiscono la personalità: gli orecchini a 

cerchietto, la tinta biondo platino, le tute firmate, i rave, gli incontri casuali. 

Ma l’appartenenza non è qualcosa che si ottiene col denaro, o con i compromessi. I suoi 

tentativi mostrano un desiderio di integrarsi e, al tempo stesso, mimetizzarsi, nascondersi. 

Pur essendo nato in Germania, il ragazzo sente un legame atavico con l’Iran. E questo lo 

conduce a sperimentare una sorta di sdoppiamento, simbolizzato anche dalla conoscenza 

della doppia lingua (tedesco e Farsi), difficile da spiegare e, soprattutto, da gestire. L’unica 

che in qualche modo riesce a tranquillizzarlo è la sorella maggiore. 

L’amore ai tempi dell’immigrazione 

Con Amon arriva uno spiraglio di pace, di serenità, di quiete. Proprio perché riconosce 

nell’altro radici che lui non ha mai sentito così salde. Può essere se stesso, senza 

sovrastrutture o ipocrisie. 

 

 

Il rapporto tra Amon e Parvis diventa il fulcro della pellicola. Il futuro non appare più così 

buio, ma è quasi alla loro portata. Per quanto spaventati, inesperti, vulnerabili, i giovani 

protagonisti si lanciano in una folle corsa, che sa tanto di liberatorio quanto di disperato. 

Non hanno nulla da perdere, o meglio, hanno molto di più da guadagnare. 

 

 



 

«Il futuro è nostro.» 

No Hard Feelings presenta un talento innato, oltre che una vistosa sensibilità, che risponde 

al nome di Faraz Shariat. Se narrativamente la sua forza è da ricercarsi nel tema 

autobiografico, stilisticamente ha una marcia in più. 

L’alternanza di filmini privati, sequenze psichedeliche, montaggi bucolici e pieni di poesia, fa 

pensare al miglior Xavier Dolan. Con punte di Gaspar Noé. Per non parlare infine 

dell’utilizzo della musica e delle canzoni, vero e proprio valore aggiunto al progetto. 

*Futur Drei – titolo originale di No Hard Feelings – nasce dalla collaborazione tra Faraz 

Shariat, Paulina Lorenz e Raquel Molt, riuniti nel collettivo cinematografico 

chiamato Jünglinge. 

*Salve sono Sabrina, se volete leggere altri miei articoli cliccate qui. 

Registrati per ricevere la nostra Newsletter con tutti gli aggiornamenti dall'industria del 

cinema e dell'audiovisivo. 

 Anno: 2020 

 Genere: Drammatico 

 Nazionalita: Germania 

 Regia: Faraz Shariat 

 

 

https://www.taxidrivers.it/186053/festival/festial-del-cinema-tedesco/no-hard-feelings-

uneccezionale-opera-prima-al-festival-del-cinema-tedesco.html  
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FESTIVAL DEL CINEMA TEDESCO: IN MOSTRA 
A ROMA I PIU’ BEI CORTI DELLE SCUOLE DI 
CINEMA  

 Festival, Notizie 

Il 27 giugno una rassegna di cortometraggi arricchirà la prima edizione del Festival del Cinema 
Tedesco a Roma, che si terrà alla Casa del Cinema. 
A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco nel mondo e 
che, da quest’anno, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania e 
il Goethe-Institut organizza questa prima edizione del Festival. Quattro giorni di proiezioni nel corso 
dei quali saranno presentate alcune tra le recenti e più sorprendenti produzioni cinematografiche 
tedesche, molte delle quali inedite per il pubblico italiano. 
  
Domenica 27 giugno sarà presentata una selezione del meglio della cinematografia breve tedesca. 
Saranno 13 i cortometraggi, pensati per la distribuzione nelle sale, che arrivano grazie al German 
Films e al Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per la promozione cinematografica tedesca.  Si 
tratta di cortometraggi selezionati da una giuria di esperti per il Next Generation Short 
Tiger 2020. L’annuale rassegna, giunta al suo decimo anno, che propone i più straordinari registi 
emergenti e i migliori cortometraggi realizzati nel corso dell’anno dagli studenti provenienti da 11 scuole 
tedesche di cinema. 
Questi i cortometraggi che saranno presentati al pubblico del festival: 
Apocalypse Airlines di Franziska Unger è un falso spot per una compagnia aerea fittizia che ci mette 
di fronte alle nostre stesse contraddizioni: Tutti vogliono viaggiare, scoprire il mondo, essere liberi, 
consumare, anche se tutti conoscono le conseguenze ambientali dei viaggi in aereo. Siamo pronti a 
scendere a compromessi per vivere più responsabilmente? Dovrebbe essere una decisione individuale 
o politica? 
Ascona di Julius Dommer, miglior cortometraggio al Nordic Film Days Lubecca 2019, mostra un luogo 
fuori dal tempo, rimasto invariato dagli anni 50 ma tuttora presente. Un campo da golf diventa la 
metafora per un’analisi sociale. Ascona racconta con pungente umorismo la storia dei suoi protagonisti, 
dagli inizi alle difficoltà del campo e della disciplina sportiva, tra tempo libero e attività professionale. 
Riflettendo sul conservatorismo degli anni ’50, Ascona presenta un interessante spaccato sociale. 

https://www.cineon.it/category/festival/
https://www.cineon.it/category/notizie/


 

 
The Beauty di Pascal Schelbli, vincitore di numerosi premi, è un viaggio poetico attraverso un 
affascinante mondo sottomarino, dove plastica e natura diventano una cosa sola. Per un attimo le 
nostre preoccupazioni e i nostri sensi di colpa si dissolvono tra barriere coralline di una bellezza 
inquietante e le misteriose profondità dell’oceano. 
Ablaze di Jan Koester e Alexander Lahl. Quando il sindaco di un piccolo villaggio decide di 
accogliere una quarantina di rifugiati, un’ondata di odio travolge lui e la sua famiglia. 
Fortune Cookie di Nina Weilbächer è la storia di un biscotto della fortuna, che si rompe la testa alla 
ricerca della sua felicità interiore. 
Gravedad di Matisse Gonzalez, vincitore del Premio del Pubblico a Ottawa e Turku 2019. Alla ricerca 
di qualcosa a cui aggrapparsi, Rosa impara che la forza di gravità è più forte di tutto il resto. 
Rushes di Clara Zoe My-Linh von Arnim. Mattino presto nei boschi bavaresi. Christoph, in preda ai 
postumi di una tremenda sbornia, è seduto accanto a sua madre su una piattaforma sopra gli alberi 
utilizzati per la caccia. Mentre lei punta un cervo, Christoph cerca di fare coming out, ma questo non 
sembra proprio il momento migliore. 
Interstate 8 di Anne Thieme. Nel Sud degli Stati Uniti, due giovani donne si incontrano per caso sul 
sedile posteriore di una macchina della polizia e, senza dire una parola, sperimentano l’ingiustizia che 
aleggia intorno a loro. 
In The Lost Wedding Ring di Elisabeth Jakobi una turista in viaggio a Teheran per un’operazione 
perde la sua fede. Mentre suo marito si occupa dei suoi hobby e i membri dello staff perquisiscono 
l’hotel, lei trova finalmente la pace che stava cercando. 
Revolvo di Francy Fabritz Premio del pubblico a Interfilm – International Short Film Festival Berlin 
2019. Due donne rapiscono un dubbio politico di destra rubando elegantemente la sua auto. Quello che 
sembra un viaggio apparentemente innocuo si trasforma presto in un piano di vendetta. 
5 Ways To Cry di Michael Fetter Nathansky. Tolga è confuso. La sua ragazza lo ha lasciato, ma lui 
non è affatto triste. Per stravolgere questa situazione, chiede al suo migliore amico Burak, un ragazzo 
con un locale di kebab e molta immaginazione, cosa potrebbe farlo piangere. Burak, esperto di 
emozioni, o almeno di come mostrarle, gli propone varie tecniche. Ma più ci prova, più Tolga comincia 
a mettere in dubbio la sua stessa amicizia. Fino al punto in cui Burak gli pone una domanda molto 
seria… 
Where We Used To Swim di Daniel Asadi Faezi. Il lago di Urmia nel nord dell’Iran era una volta il più 
grande lago del Medio Oriente. Ma l’influenza umana ha determinato il suo corso, e ha portato una 
siccità devastante che il lago non ha retto. Oggi rimane solo il 5% del lago originale. La maggior parte 
della terra è ora sterile e coperta di sale. La rovina del lago di Urmia è diventata un simbolo politico in 
tutto il paese. Questo saggio cinematografico osserva i luoghi del presente e del passato e tesse una 
nuova narrazione fatta di frammenti di identità e memoria. 
Wild West Compressed di Christian Kaufmann vincitore del Premio del pubblico Animation Night 
Anima Bruxelles 2020. Il selvaggio West! Cowboy che galoppano attraverso vaste lande, sguardi 
bramosi rivolti all’infinito, gigantesche personalità che duellano a sangue, ovvio che a tutto ciò serva il 
grande schermo! Ma cosa succederebbe se i Western si adeguassero ai tempi e ci si aspettasse lo 
stesso tipo di recitazione dei cowboy nel nuovo formato “Mobilescope”? 
  
Il Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema ospiterà la maggior parte delle proiezioni, 
insieme alla Sala Deluxe. I film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. 
L’ingresso alle proiezioni è gratuito ma solo su prenotazione 
su https://www.festivalcinematedesco.it/ con accesso contingentato nel rispetto delle norme anti-covid. 
  
Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service + Marketing GmbH, in 
collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma e il Goethe-
Institut con il supporto di Casa del Cinema. 

https://www.cineon.it/2021/06/22/festival-del-cinema-tedesco-in-mostra-a-roma-i-piu-bei-corti-delle-

scuole-di-cinema/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=festival-del-cinema-tedesco-in-

mostra-a-roma-i-piu-bei-corti-delle-scuole-di-cinema  
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4 giugno 2021 

Festival 

Festival del cinema tedesco a Roma 
2021: la Prima edizione alla Casa del 
cinema dal 26 al 29 giugno 

Written by Giulio Cicala 

 

Si terrà dal 26 al 29 giugno, la prima edizione del Festival del cinema tedesco 

a Roma 2021: tutte le novità, gli eventi della kermesse e il programma. 

Con film, documentari e cortometraggi dal 26 al 29 giugno 2021 si svolgerà a Roma la prima 
edizione del Festival del Cinema Tedesco, che si terrà alla Casa del Cinema. A volere l'iniziativa il 
German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco nel mondo e che, da quest'anno, in 
collaborazione con l'Ambasciata della Repubblica di Germania e il Goethe-Institut organizza questa prima 
edizione del Festival . 

Quattro giorni di proiezioni nel corso dei quali saranno presentate alcune tra le recenti e più sorprendenti 
produzioni cinematografiche tedesche, molte delle quali inedite per il pubblico italiano. Si tratterà di una 
accurata selezione di film, documentari e cortometraggi di autori e registi che stanno conquistando 
l'attenzione della critica e dei festival internazionali. Tra i molteplici argomenti che i film affrontano: 
l'identità, l'appartenenza, il mobbing, la violenza sulle donne e la famiglia ma anche l'immigrazione e l'11 
settembre. Una pluralità di tematiche che si rendono quanto più articolata la selezione dei film. 

sabato 26 giugno il film Free Country di Christian Alvart con Felix Kramer, Trystan Pütter, Nora 
Waldstätten. Il film, reduce da numerosi festival internazionali, è un thriller dal forte senso storico 
ambientato nella Germania da poco riunificata. Siamo nell'inverno del 1992 e due ispettori di polizia, uno 
dell'Ovest e uno dell'Est, vengono spediti in un piccolo villaggio della Germania nord-orientale per 
indagare sulla scomparsa di due giovani sorelle. In questo angolo sperduto del paese, si trova ancora gli 
echi della Germania dell'Est. Nessuno ha visto nulla ei detective si scontrano con una cortina di silenzio 
che li conduce sempre più nella palude di un paese un tempo diviso. Il film sarà replicato domenica 27. 

https://www.cinetvlandia.it/satellite/author/giulio-cicala
https://www.cinetvlandia.it/media/k2/items/cache/c5ac71aa4fd336e7e2729108efad0c19_XL.jpg


 

Il secondo film in programma il 26 giugno sarà No Hard Feelings di Faraz Shariat con Benny 
Radjaipour, Banafshe Hourmazdi, Eidin Jalali. La pellicola è stata presentata alla Berlinale 2020 dove 
ha vinto il Teddy Award per il miglior film a tematica LGBTQ. Al centro della storia l'esistenza allegramente 
allo sbando di Parvis, giovane iraniano di seconda generazione che vive tra case di periferia, rave e 
incontri, fino a quando non conosce una coppia di fratelli rifugiati iraniani: Banafshe e Amon, e riscopre 
con loro le sue radici durante un'estate fugace e turbolenta come solo la giovinezza sa essere. Il film sarà 
replicato martedì 29. 

Domenica 27 giugno sarà presentata una selezione del meglio della cinematografia breve 
tedesca. Saranno 13 i cortometraggi, pensati per la distribuzione nelle sale, che arrivano grazie al 
German Films e al Filmförderungsanstalt (FFA), l'Ente Federale per la promozione cinematografica 
tedesca. Si tratta di cortometraggi selezionati da una giuria di esperti per il Next Generation Short Tiger 
2020. L'annuale rassegna, giunta al suo decimo anno, che propone i più straordinari registi emergenti ei 
migliori cortometraggi realizzati nel corso dell'anno dagli studenti provenienti dall'11 scuole tedesche di 
cinema. 

L'altro film in programmazione domenica 27 sarà Leif in Concert di Christian Klandt con Luise Heyer, 
Klaus Manchen, Godehard Giese, Michael Klammer, il film in anteprima italiana è già stato presentato in 
numerosi festival internazionali. Dopo un lungo periodo di pausa, Lene è al suo primo giorno di lavoro 
nel jazz-blues bar, luogo dove aveva già lavorato in precedenza. Qui arrivano fornitori, musicisti, amici e 
conoscenti, oltre al pubblico di affezionati frequentatori. La sera a salire sul palco è il musicista danese 
Leif (anche conosciuto come Poorboy). Il film è una vera dichiarazione d'amore verso quel microcosmo 
che è il pub, con le sue storie ei suoi personaggi, ripresi dal tavolo accanto. 

Lunedì 28 giugno sarà presentato il documentario Walchensee Forever di Janna Ji Wonders , 
presentato nella sezione Perspektive Deutsches Kino alla Berlinale 2020. Immerso in un paradisiaco 
paesaggio alpino, tuttora esiste un ristorante che si affaccia sul lago bavarese di Walchensee, fondato 
100 anni fa dalla bisnonna della regista. Questo è il punto di partenza e il centro dell'epopea familiare, 
tutta al femminile, che abbraccia quattro generazioni. Un secolo di storia, tra autorealizzazione, senso 
del dovere e ricerca delle proprie origini e del proprio destino: un Heimatfilm. 

Sempre lunedì 28 sarà proiettato Exile di Visar Morina con Mišel Matičević, Sandra Hüller, Rainer Bock, 
Thomas Mraz, Flonja Kodheli. Il film nel 2020 è stato in concorso al Sundance e nella sezione Panorama 
della Berlinale e ha vinto due premi al Sarajevo Film Festival. Nonostante sia in realtà ben integrato in 
Germania, l'ingegnere Xhafer, di origine cossovara, ha sempre più la sensazione di essere vittima di 
mobbing sul lavoro ma forse è il frutto della sua ipersensibilità. Un appassionante studio psicologico 
sull'identità, l'appartenenza e l'estraneazione. 

Martedì 29 giugno, nell'ultima serata di Festival, sarà programmato in anteprima italiana il documentario 
The Case You di Alison Kuhn, già presentato all'IDFA 2020, ha vinto il premio per le musiche al Max 
Ophüls Festival 2021. Dopo aver subito abusi reiterati di tipo sessuale e violenze, cinque giovani attrici 
stanno ora combattendo la propria battaglia legale, di cui non si sa ancora molto. The Case You esplora 
ciò che è successo allora e il significato di quanto accaduto per loro oggi. 

Ultimo film del festival Curveball di Johannes Naber presentato alla Berlinale Special 2020, si tratta di un 
adattamento di una storia vera e intricata che condusse alla guerra in Iraq del 2003. Con gli attentati 
dell'11 settembre 2001, le inattendibili rivelazioni, fatte da un richiedente asilo iracheno un esperto di armi 
biologiche dei servizi segreti tedeschi, relativo al possesso di armi di distruzione di parte di Saddam 
Hussein, improvvisamente un'importanza politica mondiale. Una lezione satirica su come certe verità 
"auspicate" possa sfuggirci di mano. 

Il Teatro all'aperto Ettore Scola della Casa del Cinema ospiterà la maggior parte delle proiezioni, insieme 
alla Sala Deluxe. I film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. 

L'ingresso alle proiezioni è libero e gratuito con accesso contingentato nel rispetto delle norme anti-covid. 

https://www.cinetvlandia.it/festival/festival-del-cinema-tedesco-a-roma-2021-la-prima-edizione-alla-casa-

del-cinema-dal-26-al-29-giugno  
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28 giugno 2021 

“Viva il cinema, viva il pubblico”. Inaugurato 

il Festival del Cinema Tedesco con Free 

Country…di Pina Ianiro 

LA PRIMA EDIZIONE ITALIANA PRESSO LA CASA DEL 

CINEMA A ROMA 

Alessandro Lisci  

Festival del Cinema Tedesco a Roma ©2021 Alessandro Lisci 

“Viva il cinema, viva il pubblico” così Felix Kramer, con un sorriso coinvolgente, si è 

presentato ai fotografi e al suo pubblico, durante la serata inaugurale della prima 

edizione del Festival del Cinema Tedesco a Roma. 

https://www.romaoggi.eu/index.php/author/alessandro/


 

La serata inaugurale si è svolta sabato 26 giugno presso la Casa del Cinema (all’interno 

di Villa Borghese); oltre l’attore Felix Kramer (protagonista, insieme a Trystan Pütter, 

nella pellicola “Free Country”) erano presenti: la direttrice del German Films Simone 

Baumann, l’Ambasciatore della Germania Victor Elbling, il Direttore del Goethe 

Institut in Italia Joachim Bernauer, Giorgio Gosetti Direttore Artistico della Casa del 

Cinema e il critico Enrico Magrelli. 

A volere questa manifestazione il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il 

cinema tedesco nel mondo e che, da quest’anno, in collaborazione con l’Ambasciata 

della Repubblica di Germania e il Goethe-Institut, ha realizzato questa prima edizione 

del Festival. 

 
JOACHIM BERNAUER, ENRICO MAGRELLI, SIMONE BAUMANN, VIKTOR ELBLING, GIORGIO 

GOSETTI E FELIX KRAMER © 2021 Alessandro Lisci 

Ma come mai solo quest’anno, per la prima volta si è riusciti a concretizzare l’idea 

di un festival del cinema tedesco in Italia ? 

A rispondere Joachim Bernauer Direttore del Goethe Institute: 



 

“Era da tempo che si sperava di rendere possibile un evento simile. Il German Films e 

l’Ambasciata Tedesca l’hanno desiderato fortemente, così, insieme al Goethe Institut -

da anni promotore della lingua e della cultura tedesca nel mondo- e alla Casa del 

Cinema, ci siamo finalmente riusciti. Solo dalla forte motivazione, dagli intenti comuni e 

dalla collaborazione tra questi partners è stato possibile realizzare questa 

manifestazione. E speriamo che da qui si possa partire per ripeterlo annualmente. Si sta 

già pensando a realizzarne un altro in Sicilia per il prossimo anno.” 

Sorridente e affabile, visibilmente emozionato nel suo sguardo azzurro, Joachim 

Bernauer, ha continuato a dialogare a proposito dell’importanza del cinema come punto 

d’incontro tra diverse culture, ha evidenziato la problematica della non valorizzazione 

del cinema, così come di altre forme d’arte, cosa che rammarica considerando quanto 

invece possa essere utilizzato per sensibilizzare, in modo diretto, fornendo una visone 

più ampia degli eventi attraverso la conoscenza di altri contesti socio culturali. 

Il cinema è un bene culturale da tutelare, valorizzare e promuovere in quanto tale e in 

quanto forma di espressione artistica. 

Il Goethe Institut –istituto culturale della Repubblica Federale Tedesca- è presente in 

quasi 100 Paesi, è un’associazione senza scopo di lucro che ha l’intento di promuovere 

nel mondo la lingua e la cultura tedesca. Oltre a promuovere l’apprendimento della 

lingua tedesca si pone altri obiettivi sempre allo scopo di favorire e stimolare il dialogo 

culturale tra i Paesi. Per tali finalità mette a disposizione informazioni 

sulla Germania organizzando diverse iniziative. 

A Roma, così come in altri Paesi, Il Goethe Institut ha un grande archivio di film 

sottotitolati che vengono prestati ai partners per realizzare programmi cinematografici. 

“In Italia quando ci sono queste iniziative alcuni film tedeschi raggiungono un pubblico 

più vasto che in Germania”(Joachim Bernauer durante la presentazione prima della 

proiezione del film). 

Lo stesso entusiasmo del Direttore del Goethe Institut si è percepito durante la breve 

presentazione che si è tenuta sul palco dell’Arena Ettore Scola, prima della proiezione 

del film che ha ufficialmente aperto la manifestazione. 

Sul palco Enrico Magrelli ha presentato e dato la parola all’ Ambasciatore della 

Germania Victor Elbling, al Direttore del Goethe Institute Joachim Bernauer e alla 

Direttrice generale del German Films Simone Baumann. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Germania


 

Victor Embling ha parlato di realizzazione di un sogno. Ha evidenziato quanto un film 

riesca ad andare molto al di là del semplice fotogramma, ciò perché in modo semplice e 

diretto facilita la comprensione di quanto accade in altri Paesi e consente di conoscere 

meglio la vita reale e la cultura. 

Il valore culturale del cinema infatti è di riuscire a essere portavoce, attraverso la 

narrazione visiva di un film, delle concrete identità socio politico culturali di un popolo. 

Il cinema è un mezzo di comunicazione tra i più complessi, ma anche tra i più diretti. Al 

film si chiede di portare in scena un soggetto, un tema, e di sollevare un dibattito 

costruttivo in proposito. 

Il cinema è un valido mezzo di valorizzazione culturale e territoriale, è espressione 

artistica che spazia dalla fantasia, all’informazione, fino alla divulgazione del sapere. 

Al termine della presentazione ufficiale della prima serata della kermesse, è stato 

proiettato il film Free Country del regista Christian Alvart con Felix Kramer, Trystan 

Pütter, Nora Waldstätten (pellicola del 2019 in lingua originale e con i sottotitoli in 

italiano), un thriller storico ambientato nella Germania della post riunificazione. 

 
FELIX KRAMER CON PINA IANIRO © 2021 Alessandro Lisci 



 

Nell’inverno del 1992 due ispettori di polizia, Markus (Felix Kramer) e Patrick (Trystan 

Pütter) sono chiamati ad indagare sulla scomparsa di due giovani sorelle in un piccolo 

villaggio della Germania nord-orientale in cui gli effetti del regime della Germania 

dell’Est sono ancora evidenti. Gli abitanti del luogo tacciono, non collaborano e 

addirittura ostacolano il lavoro dei due investigatori. Unico indizio un negativo 

fotografico che lascia ipotizzare un crimine sessuale. Una storia ben raccontata, notevoli 

le interpretazioni dei due attori protagonisti ognuno dei due con un carattere ben distinto. 

La pellicola ha preso parte a numerosi festival internazionali 

Ricordando infine il messaggio dell’attore Felix Kramer “Viva il cinema, viva il 

pubblico” è doveroso sottolineare l’importanza fondamentale del feedback tra pellicola e 

pubblico. Il cinema per riuscire nella sua missione comunicativa ha bisogno di un 

pubblico e del suo riscontro. 

La partecipazione di tanti spettatori, nonostante la partita dell’Italia –come sottolineato 

ironicamente e con la speranza di vedere la finale Germania Italia insieme, da Victor 

Embling- durante la prima serata ha rincuorato gli organizzatori dell’evento e infonde 

speranza per un futuro più aperto e attento ad iniziative di questo genere. 

Il Festival terminerà il 29 giugno, per questi quattro giorni sono stati selezionati con 

attenzione film, documentari e cortometraggi, tra le più recenti produzioni 

cinematografiche tedesche, di autori e registi che stanno conquistando l’attenzione della 

critica e dei festival internazionali. Tra i molteplici argomenti trattati: l’identità, 

l’appartenenza, il mobbing, la violenza sulle donne e la famiglia ma anche 

l’immigrazione e l’11 settembre. 

© Pina Ianiro 

Pina Ianiro  nasce a Caserta, laureata in Sociologia. Vive a Roma e lavora come 

editor anche se preferisce definirsi “curatrice di manoscritti” e porta avanti la sua 

passione per la letteratura e l’arte. Ha pubblicato i romanzi:“Il cubo bianco” (Giulio 

Perrone LAB), “Quanto ci mette la neve a cadere” (L’Erudita) e una raccolta 

monografica di racconti e poesie “Amore: maneggiare con 

prudenza” (L’Erudita). Oltre che autrice è ghostwriter. Gestisce il 

blog http://www.pinaianiro.blogspot.com . 

 

https://www.romaoggi.eu/index.php/2021/06/28/festival-cinema-tedesco-pina-ianiro/  
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19 maggio 2021 

Roma. Casa del Cinema. I edizione Festival 
Cinema Tedesco 26 – 29 giugno 

 

Con film, documentari e cortometraggi dal 26 al 29 giugno 2021 si svolgerà 

a Roma la prima edizione del Festival del Cinema Tedesco, che si terrà 

alla Casa del Cinema. 

A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco nel mondo e che, 
da quest'anno, in collaborazione con l'Ambasciata della Repubblica di Germania e il Goethe-
Institut organizza questa prima edizione del Festival. Quattro giorni di proiezioni nel corso dei quali 
saranno presentate alcune tra le recenti e più sorprendenti produzioni cinematografiche tedesche, molte 
delle quali inedite per il pubblico italiano. Si tratterà di una accurata selezione di film, documentari e 
cortometraggi di autori e registi che stanno conquistando l’attenzione della critica e dei festival 
internazionali. Tra i molteplici argomenti che i film affrontano: l’identità, l’appartenenza, il mobbing, la 
violenza sulle donne e la famiglia ma anche l’immigrazione e l’11 settembre. Una pluralità di tematiche 
che rendono quanto più articolata la selezione dei film. 

  
Ad aprire il festival sabato 26 giugno il film Free Country di Christian Alvart con Felix Kramer, Trystan 
Pütter, Nora Waldstätten. Il film, reduce da numerosi festival internazionali, è un thriller dal forte senso 
storico ambientato nella Germania da poco riunificata. Siamo nell’inverno del 1992 e due ispettori di 
polizia, uno dell'Ovest e uno dell'Est, vengono spediti in un piccolo villaggio della Germania nord-orientale 
per indagare sulla scomparsa di due giovani sorelle. In questo angolo sperduto del paese, si sentono 
ancora gli echi della Germania dell’Est. Nessuno ha visto nulla e i detective si scontrano con una cortina 
di silenzio che li conduce sempre più nella palude di un paese un tempo diviso. Il film sarà replicato 
domenica 27. 

 

https://www.dazebaonews.it/media/k2/items/cache/97ee34703e53f863cdf6fd9014b84f0a_XL.jpg


 

Il secondo film in programma il 26 giugno sarà No Hard Feelings di Faraz Shariat con Benny 
Radjaipour, Banafshe Hourmazdi, Eidin Jalali. La pellicola è stata presentata alla Berlinale 2020 dove 
ha vinto il Teddy Award per il miglior film a tematica LGBTQ. Al centro della storia l'esistenza allegramente 
allo sbando di Parvis, giovane iraniano di seconda generazione che vive tra case di periferia, rave e 
incontri, fino a quando non conosce una coppia di fratelli rifugiati iraniani: Banafshe e Amon, e riscopre 
con loro le sue radici durante un'estate fugace e turbolenta come solo la giovinezza sa essere. Il film sarà 
replicato martedì 29.    

Domenica 27 giugno sarà presentata una selezione del meglio della cinematografia breve tedesca. 
Saranno 13 i cortometraggi, pensati per la distribuzione nelle sale, che arrivano grazie al German Films 
e al Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per la promozione cinematografica tedesca.  Si tratta 
di cortometraggi selezionati da una giuria di esperti per il Next Generation Short Tiger 2020. L’annuale 
rassegna, giunta al suo decimo anno, che propone i più straordinari registi emergenti e i migliori 
cortometraggi realizzati nel corso dell'anno dagli studenti provenienti da 11 scuole tedesche di cinema. 
L’altro film in programmazione domenica 27 sarà Leif in Concert di Christian Klandt con Luise Heyer, 
Klaus Manchen, Godehard Giese, Michael Klammer, il film in anteprima italiana è già stato 
presentato in numerosi festival internazionali. Dopo un lungo periodo di pausa, Lene è al suo primo giorno 
di lavoro nel jazz-blues bar, luogo dove aveva già lavorato in precedenza. Qui arrivano fornitori, musicisti, 
amici e conoscenti, oltre al pubblico di affezionati frequentatori. La sera a salire sul palco è il musicista 
danese Leif (anche conosciuto come Poorboy). Il film è una vera dichiarazione d'amore verso quel 
microcosmo che è il pub, con le sue storie e i suoi personaggi, ripresi dal tavolo accanto.    

Lunedì 28 giugno sarà proposto il documentario Walchensee Forever di Janna Ji Wonders, presentato 
nella sezione Perspektive Deutsches Kino alla Berlinale 2020. Immerso in un paradisiaco paesaggio 
alpino, tuttora esiste un ristorante che si affaccia sul lago bavarese di Walchensee, fondato 100 anni fa 
dalla bisnonna della regista. Questo è il punto di partenza e il centro dell'epopea familiare, tutta al 
femminile, che abbraccia quattro generazioni. Un secolo di storia, tra autorealizzazione, senso del dovere 
e ricerca delle proprie origini e del proprio destino: un Heimatfilm. 

Sempre lunedì 28 sarà proiettato Exile di Visar Morina con Mišel Matičević, Sandra Hüller, Rainer 
Bock, Thomas Mraz, Flonja Kodheli. Il film nel 2020 è stato in concorso al Sundance e nella sezione 
Panorama della Berlinale e ha vinto due premi al Sarajevo Film Festival. Nonostante sia in realtà ben 
integrato in Germania, l'ingegnere Xhafer, di origine cossovara, ha sempre più la sensazione di essere 
vittima di mobbing sul lavoro ma forse è il frutto della sua ipersensibilità. Un appassionante studio 
psicologico sull'identità, l'appartenenza e l'estraneazione. 

Martedì 29 giugno, nell’ultima serata di Festival, sarà programmato in anteprima italiana il 
documentario The Case You di Alison Kuhn, già presentato all’IDFA 2020, ha vinto il premio per le 
musiche al Max Ophüls Festival 2021. Dopo aver subito abusi reiterati di tipo sessuale e violenze, cinque 
giovani attrici stanno ora combattendo la propria battaglia legale, di cui non si sa ancora molto. The Case 
You esplora ciò che è successo allora e il significato di quanto accaduto per loro oggi. 

Ultimo film del festival Curveball di Johannes Naber presentato alla Berlinale Special 2020, si tratta di 
un adattamento di una storia vera e intricata che condusse alla guerra in Iraq del 2003. Con gli attentati 
dell'11 settembre 2001, le inattendibili rivelazioni, fatte da un richiedente asilo iracheno a un esperto di 
armi biologiche dei servizi segreti tedeschi, relative al possesso di armi di distruzione di massa da parte 
di Saddam Hussein, assumono improvvisamente un’importanza politica mondiale. Una lezione satirica 
su come certe verità "auspicate" possano talvolta sfuggirci di mano.    

Il Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema ospiterà la maggior parte delle proiezioni, 
insieme alla Sala Deluxe. I film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. 
L’ingresso alle proiezioni è libero e gratuito con accesso contingentato nel rispetto delle norme anti-
covid.   
Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service + Marketing GmbH, in 
collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma e il Goethe-Institut con il 
supporto di Casa del Cinema. 

 
www.festivalcinematedesco.it 

https://www.dazebaonews.it/cultura/cinema-teatro/51408-roma-casa-del-cinema-i-edizione-festival-

cinema-tedesco-26-29-giugno.html  
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26 maggio 2021 

FESTIVAL 

Dal 26 al 29 giugno si svolgerà a Roma la 

prima edizione del Festival del Cinema 

Tedesco, che si terrà alla Casa del Cinema. 

A volere l’iniziativa il German Films che, da 

oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco 

nel mondo e che, da quest’anno, in 

collaborazione con l’Ambasciata della 

Repubblica di Germania e il Goethe-Institut 

organizza questa prima edizione del 

Festival. Ad aprire il festival sabato 26 

giugno Free Country di Christian Alvart, un 

thriller dal forte senso  storico ambientato nella Germania da poco riunificata. Il secondo film in 

programma il 26 giugno sarà No Hard Feelings di Faraz Shariat, presentato alla Berlinale 2020 dove 

ha vinto il Teddy Award per il miglior film a tematica LGBTQ. Al centro della storia l’esistenza 

allegramente allo sbando di Parvis, giovane iraniano di seconda generazione che vive tra case di 

periferia, rave e incontri. Domenica 27 giugno sarà presentata una selezione del meglio della 

cinematografia breve tedesca. Saranno 13 i cortometraggi, pensati per la distribuzione nelle sale, che 

arrivano grazie al German Films e al Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per la promozione 

cinematografica tedesca. Si tratta di cortometraggi selezionati da una giuria di esperti per il Next 

Generation Short Tiger 2020. L’altro film in programmazione domenica 27 sarà Leif in Concert di 

Christian Klandt, una dichiarazione d’amore verso quel microcosmo che è il pub, con le sue storie e 

i suoi personaggi, ripresi dal tavolo accanto. Lunedì 28 giugno sarà proposto il 

documentario Walchensee Forever di Janna Ji Wonders. Immerso in un paradisiaco paesaggio 

alpino, tuttora esiste un ristorante che si affaccia sul lago bavarese di Walchensee, fondato 100 anni 

fa dalla bisnonna della regista. Questo è il punto di partenza e il centro dell’epopea familiare, tutta al 

femminile, che abbraccia quattro generazioni. Sempre lunedì 28 sarà proiettato Exile di Visar Morina, 

un appassionante studio psicologico sull’identità, l’appartenenza e l’estraneazione. Martedì 29 

giugno, sarà programmato il documentario The Case You di Alison Kuhn: dopo aver subito abusi 

reiterati di tipo sessuale e violenze, cinque giovani attrici stanno ora combattendo la propria battaglia 

legale, di cui non si sa ancora molto. Ultimo film del festival Curveball di Johannes Naber, 

adattamento di una storia vera e intricata che condusse alla guerra in Iraq del 2003. Il Teatro all’aperto 

Ettore Scola della Casa del Cinema ospiterà la maggior parte delle proiezioni, insieme alla Sala 

Deluxe. I film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso alle 

proiezioni è libero e gratuito con accesso contingentato nel rispetto delle norme anti-covid. 

http://www.dgcinews.it/festival-9/  

http://www.dgcinews.it/festival-9/


 

17 maggio 2021 

DAL 26 AL 29 GIUGNO LA PRIMA EDIZIONE DEL 
FESTIVAL DEL CINEMA TEDESCO A ROMA 

 
Una selezione del meglio della cinematografia tedesca tra lungometraggi 

documentari e cortometraggi 

 
Con film, documentari e cortometraggi dal 26 al 29 giugno 2021 si svolgerà a Roma la prima 
edizione del Festival del Cinema Tedesco, che si terrà alla Casa del Cinema. 
A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco nel 
mondo e che, da quest'anno, in collaborazione con l'Ambasciata della Repubblica di 
Germania e il Goethe-Institut organizza questa prima edizione del Festival. 

Quattro giorni di proiezioni nel corso dei quali saranno presentate alcune tra le recenti e più 
sorprendenti produzioni cinematografiche tedesche, molte delle quali inedite per il pubblico 
italiano. Si tratterà di una accurata selezione di film, documentari e cortometraggi di autori 
e registi che stanno conquistando l’attenzione della critica e dei festival internazionali. Tra i 
molteplici argomenti che i film affrontano: l’identità, l’appartenenza, il mobbing, la violenza 
sulle donne e la famiglia ma anche l’immigrazione e l’11 settembre. Una pluralità di 
tematiche che rendono quanto più articolata la selezione dei film. 

Ad aprire il festival sabato 26 giugno il film Free Country di Christian Alvart con Felix Kramer, 
Trystan Pütter, Nora Waldstätten. Il film, reduce da numerosi festival internazionali, è un 
thriller dal forte senso storico ambientato nella Germania da poco riunificata. Siamo 
nell’inverno del 1992 e due ispettori di polizia, uno dell'Ovest e uno dell'Est, vengono spediti 
in un piccolo villaggio della Germania nord-orientale per indagare sulla scomparsa di due 
giovani sorelle. In questo angolo sperduto del paese, si sentono ancora gli echi della 
Germania dell’Est. Nessuno ha visto nulla e i detective si scontrano con una cortina di 
silenzio che li conduce sempre più nella palude di un paese un tempo diviso. Il film sarà 
replicato domenica 27. 

Il secondo film in programma il 26 giugno sarà No Hard Feelings di Faraz Shariat con Benny 
Radjaipour, Banafshe Hourmazdi, Eidin Jalali. La pellicola è stata presentata alla Berlinale 
2020 dove ha vinto il Teddy Award per il miglior film a tematica LGBTQ. Al centro della 
storia l'esistenza allegramente allo sbando di Parvis, giovane iraniano di seconda 
generazione che vive tra case di periferia, rave e incontri, fino a quando non conosce una 
coppia di fratelli rifugiati iraniani: Banafshe e Amon, e riscopre con loro le sue radici durante 
un'estate fugace e turbolenta come solo la giovinezza sa essere. Il film sarà replicato 
martedì 29. 

Domenica 27 giugno sarà presentata una selezione del meglio della cinematografia breve 
tedesca. Saranno 13 i cortometraggi, pensati per la distribuzione nelle sale, che arrivano 
grazie al German Films e al Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per la promozione 
cinematografica tedesca.  Si tratta di cortometraggi selezionati da una giuria di esperti per il 
Next Generation Short Tiger 2020. L’annuale rassegna, giunta al suo decimo anno, che 
propone i più straordinari registi emergenti e i migliori cortometraggi realizzati nel corso 
dell'anno dagli studenti provenienti da 11 scuole tedesche di cinema. 



 

L’altro film in programmazione domenica 27 sarà Leif in Concert di Christian Klandt conLuise 
Heyer, Klaus Manchen, Godehard Giese, Michael Klammer, il film in anteprima italiana è 
già stato presentato in numerosi festival internazionali. Dopo un lungo periodo di pausa, 
Lene è al suo primo giorno di lavoro nel jazz-blues bar, luogo dove aveva già lavorato in 
precedenza. Qui arrivano fornitori, musicisti, amici e conoscenti, oltre al pubblico di 
affezionati frequentatori. La sera a salire sul palco è il musicista danese Leif (anche 
conosciuto come Poorboy). Il film è una vera dichiarazione d'amore verso quel microcosmo 
che è il pub, con le sue storie e i suoi personaggi, ripresi dal tavolo accanto. 

Lunedì 28 giugno sarà proposto il documentario Walchensee Forever di Janna Ji Wonders, 
presentato nella sezione Perspektive Deutsches Kino alla Berlinale 2020. Immerso in un 
paradisiaco paesaggio alpino, tuttora esiste un ristorante che si affaccia sul lago bavarese 
di Walchensee, fondato 100 anni fa dalla bisnonna della regista. Questo è il punto di 
partenza e il centro dell'epopea familiare, tutta al femminile, che abbraccia quattro 
generazioni. Un secolo di storia, tra autorealizzazione, senso del dovere e ricerca delle 
proprie origini e del proprio destino: un Heimatfilm. 

Sempre lunedì 28 sarà proiettato Exile di Visar Morina con Mišel Matičević, Sandra Hüller, 
Rainer Bock, Thomas Mraz, Flonja Kodheli. Il film nel 2020 è stato in concorso al Sundance 
e nella sezione Panorama della Berlinale e ha vinto due premi al Sarajevo Film Festival. 
Nonostante sia in realtà ben integrato in Germania, l'ingegnere Xhafer, di origine cossovara, 
ha sempre più la sensazione di essere vittima di mobbing sul lavoro ma forse è il frutto della 
sua ipersensibilità. Un appassionante studio psicologico sull'identità, l'appartenenza e 
l'estraneazione. 
 
Martedì 29 giugno, nell’ultima serata di Festival, sarà programmato in anteprima italiana il 
documentario The Case You di Alison Kuhn, già presentato all’IDFA 2020, ha vinto il premio 
per le musiche al Max Ophüls Festival 2021. Dopo aver subito abusi reiterati di tipo sessuale 
e violenze, cinque giovani attrici stanno ora combattendo la propria battaglia legale, di cui 
non si sa ancora molto. The Case You esplora ciò che è successo allora e il significato di 
quanto accaduto per loro oggi. 

Ultimo film del festival Curveball di Johannes Naber presentato alla Berlinale Special 2020, 
si tratta di un adattamento di una storia vera e intricata che condusse alla guerra in Iraq del 
2003. Con gli attentati dell'11 settembre 2001, le inattendibili rivelazioni, fatte da un 
richiedente asilo iracheno a un esperto di armi biologiche dei servizi segreti tedeschi, relative 
al possesso di armi di distruzione di massa da parte di Saddam Hussein, assumono 
improvvisamente un’importanza politica mondiale. Una lezione satirica su come certe verità 
"auspicate" possano talvolta sfuggirci di mano. 

Il Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema ospiterà la maggior parte delle 
proiezioni, insieme alla Sala Deluxe. I film saranno presentati in lingua originale con 
sottotitoli in italiano. 

L’ingresso alle proiezioni è libero e gratuito con accesso contingentato nel rispetto delle 
norme anti-covid. 



 

Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service + Marketing GmbH, 
in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma e il Goethe-Institut 
con il supporto di Casa del Cinema.  

La locandina ufficiale: 

 

 

https://www.longtake.it/news/festival-del-cinema-tedesco-la-prima-edizione-a-roma-26-29-giugno  

https://www.longtake.it/news/festival-del-cinema-tedesco-la-prima-edizione-a-roma-26-29-giugno


 

16 giugno 2021 

Dal 26 al 29 Giugno alla Casa del Cinema 
il Festival del Cinema tedesco. Apre 
l’attore Felix Kramer 

 

Sarà Felix Kramer, il 26 giugno, l’ospite d’onore della della prima edizione del Festival del Cinema 

Tedesco che si terrà alla Casa del Cinema di Roma dal 26 al 29 giugno 2021. A lui il compito di 

inaugurare la kermesse e incontrare il pubblico nella serata di apertura del festival. 

A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco nel mondo 

e che, da quest’anno, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di Germania e il Goethe-

Institut organizza questa prima edizione del Festival. 

Quattro giorni di proiezioni, con film, documentari e cortometraggi, nel corso dei quali saranno 

presentate alcune tra le recenti e più sorprendenti produzioni cinematografiche tedesche, molte delle 

quali inedite per il pubblico italiano. 

Free Country di Christian Alvart con Felix Kramer, Trystan Pütter, Nora Waldstätten aprirà il 

festival sabato 26 giugno alle 21.15 nel teatro all’aperto della Casa del Cinema. La pellicola, che ha 

preso parte a numerosi festival internazionali, è un thriller dal forte senso storico ambientato nella 

Germania della post riunificazione. Siamo nell’inverno del 1992 e due ispettori di polizia, Markus 

(Felix Kramer) e Patrick (Trystan Pütter), vengono spediti in un piccolo villaggio della Germania 

nord-orientale per indagare sulla scomparsa di due giovani sorelle. In questo angolo sperduto del 

paese, dove si avvertono ancora gli echi della Germania dell’Est, gli abitanti sembrano avere un 

segreto. Nessuno ha visto nulla e i detective si scontrano con una cortina di silenzio che li conduce 

sempre più nella palude di un paese un tempo diviso. Il film sarà replicato domenica 27 alle 19.00 

in sala Deluxe. 



 

Il Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema ospiterà la maggior parte delle proiezioni, 

insieme alla Sala Deluxe. I film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. 

L’ingresso alle proiezioni è gratuito ma solo su prenotazione a partire dal 16 giugno su 

https://www.festivalcinematedesco.it/ con accesso contingentato nel rispetto delle norme anti-covid. 

Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service + Marketing GmbH, in 

collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma e il Goethe-Institut con il 

supporto di Casa del Cinema. 

 

http://www.ore12.net/dal-26-al-29-giugno-alla-casa-del-cinema-il-festival-del-cinema-tedesco-apre-

lattore-felix-kramer/  
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16 giugno 2021 

 

  
⏳ Arriva la prima edizione del #FestivalCinemaTedesco, una selezione del meglio della 
cinematografia tedesca tra lungometraggi, documentari e cortometraggi, ? in programma 
dal 26 al 29 giugno alla Casa del Cinema di #Roma. 
?? ? Il Festival è promosso da German Films Service + Marketing GmbH, in 
collaborazione con l’ Ambasciata di Germania Roma e il Goethe-Institut Rom, con il 
supporto di Roma Culture, Casa del Cinema, Zetema Progetto Cultura, Villa Borghese, in 
collaborazione con Rai Cinema e 01 Distribution. 
 
? L’ingresso alle proiezioni è libero e gratuito con accesso contingentato nel rispetto delle 
norme anti-covid. 
?? ? I film saranno in lingua originale sottotitolati in Italiano. 
Scopri il programma completo delle proiezioni. ? ? 

⚫️?? Sabato 26 giugno 2021: 

? Arena Estiva: FREE COUNTRY, di Christian Alvart, con Felix Kramer, Trystan Pütter, 
Nora Waldstätten. 
? Arena Estiva: NO HARD FEELINGS, di Faraz Shariat, con Benny Radjaipour, Banafshe, 
Hourmazdi, Eidin Jalali. 

⚫️?? Domenica 27 giugno 2021: 

? Sala Deluxe: NEXT GENERATION SHORT TIGER, Rassegna di cortometraggi. 
? Sala Deluxe: FREE COUNTRY, di Christian Alvart, con Felix Kramer, Trystan Pütter, 
Nora Waldstätten. (Replica) 
 
? Arena Estiva: LEIF IN CONCERT – Vol. 2, di Christian Klandt, con Luise Heyer, Klaus 
Manchen, Godehard Giese, Michael Klammer. 

⚫️?? Lunedì 28 giugno 2021: 

 



 
 
? Sala Deluxe: WALCHENSEE FOREVER, di Janna Ji Wonders, con Anna Werner, Janna 
Ji, Wonders, Norma Werner, Rainer Langhans. 
? Arena Estiva: EXILE di Visar Morina, con Mišel Matičević, Sandra, Hüller, Rainer Bock, 
Thomas Mraz, Flonja Kodheli. 

⚫️?? Martedì 29 giugno 2021: 

? Sala Deluxe: NO HARD FEELINGS di Faraz Shariat, con Benny Radjaipour, Banafshe, 
Hourmazdi, Eidin Jalali. (Replica) 
? Sala Deluxe: THE CASE YOU di Alison Kuhn, con Isabelle Bertges, Gabriela Burkhardt, 
Aileen Lakatos, Lisa Marie Stoiber, Milena Straube 

 
? Arena Estiva: CURVEBALL di Johannes Naber, con Sebastian Blomberg, Dar Salim, 
Virginia Kull, Thorsten Merten, Michael Wittenborn. 

Event Venue & Nearby Stays 

Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni 1, 00197 Rome, Lazio, Italy, Rome, Italy 

https://stayhappening.com/e/festival-del-cinema-tedesco-i-edizione-E2ISTNQANDT  

https://stayhappening.com/e/festival-del-cinema-tedesco-i-edizione-E2ISTNQANDT
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Roma, dal 26 giugno alla Casa del 

Cinema il Festival del Cinema Tedesco 
  

  

  

  

  

  

  

 
 

Con film, documentari e cortometraggi dal 26 al 29 giugno 2021 si svolgerà a Roma la prima 
edizione del Festival del Cinema Tedesco, che si terrà alla Casa del Cinema. 
A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco nel 
mondo e che, da quest'anno, in collaborazione con l'Ambasciata della Repubblica di 
Germania e il Goethe-Institut organizza questa prima edizione del Festival. 
Quattro giorni di proiezioni nel corso dei quali saranno presentate alcune tra le recenti e più 
sorprendenti produzioni cinematografiche tedesche, molte delle quali inedite per il pubblico 
italiano. Si tratterà di una accurata selezione di film, documentari e cortometraggi di autori 
e registi che stanno conquistando l’attenzione della critica e dei festival internazionali. Tra i 
molteplici argomenti che i film affrontano: l’identità, l’appartenenza, il mobbing, la violenza 
sulle donne e la famiglia ma anche l’immigrazione e l’11 settembre. Una pluralità di 
tematiche che rendono quanto più articolata la selezione dei film.  
Ad aprire il festival sabato 26 giugno il film Free Country di Christian Alvart con Felix Kramer, 
Trystan Pütter, Nora Waldstätten. Il film, reduce da numerosi festival internazionali, è un 
thriller dal forte senso storico ambientato nella Germania da poco riunificata. Siamo 
nell’inverno del 1992 e due ispettori di polizia, uno dell'Ovest e uno dell'Est, vengono spediti 
in un piccolo villaggio della Germania nord-orientale per indagare sulla scomparsa di due 
giovani sorelle. In questo angolo sperduto del paese, si sentono ancora gli echi della 
Germania dell’Est. Nessuno ha visto nulla e i detective si scontrano con una cortina di 
silenzio che li conduce sempre più nella palude di un paese un tempo diviso. Il film sarà 
replicato domenica 27. 
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Il secondo film in programma il 26 giugno sarà No Hard Feelings di Faraz Shariat con Benny 
Radjaipour, Banafshe Hourmazdi, Eidin Jalali. La pellicola è stata presentata alla Berlinale 
2020 dove ha vinto il Teddy Award per il miglior film a tematica LGBTQ. Al centro della storia 
l'esistenza allegramente allo sbando di Parvis, giovane iraniano di seconda generazione 
che vive tra case di periferia, rave e incontri, fino a quando non conosce una coppia di fratelli 
rifugiati iraniani: Banafshe e Amon, e riscopre con loro le sue radici durante un'estate fugace 
e turbolenta come solo la giovinezza sa essere. Il film sarà replicato martedì 29. 
 
Domenica 27 giugno sarà presentata una selezione del meglio della cinematografia breve 
tedesca. Saranno 13 i cortometraggi, pensati per la distribuzione nelle sale, che arrivano 
grazie al German Films e al Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per la promozione 
cinematografica tedesca.  Si tratta di cortometraggi selezionati da una giuria di esperti per il 
Next Generation Short Tiger 2020. L’annuale rassegna, giunta al suo decimo anno, che 
propone i più straordinari registi emergenti e i migliori cortometraggi realizzati nel corso 
dell'anno dagli studenti provenienti da 11 scuole tedesche di cinema.  
L’altro film in programmazione domenica 27 sarà Leif in Concert di Christian Klandt con 
Luise Heyer, Klaus Manchen, Godehard Giese, Michael Klammer, il film in anteprima 
italiana è già stato presentato in numerosi festival internazionali. Dopo un lungo periodo di 
pausa, Lene è al suo primo giorno di lavoro nel jazz-blues bar, luogo dove aveva già lavorato 
in precedenza. Qui arrivano fornitori, musicisti, amici e conoscenti, oltre al pubblico di 
affezionati frequentatori. La sera a salire sul palco è il musicista danese Leif (anche 
conosciuto come Poorboy). Il film è una vera dichiarazione d'amore verso quel microcosmo 
che è il pub, con le sue storie e i suoi personaggi, ripresi dal tavolo accanto. 
 
Lunedì 28 giugno sarà proposto il documentario Walchensee Forever di Janna Ji Wonders, 
presentato nella sezione Perspektive Deutsches Kino alla Berlinale 2020. Immerso in un 
paradisiaco paesaggio alpino, tuttora esiste un ristorante che si affaccia sul lago bavarese 
di Walchensee, fondato 100 anni fa dalla bisnonna della regista. Questo è il punto di 
partenza e il centro dell'epopea familiare, tutta al femminile, che abbraccia quattro 
generazioni. Un secolo di storia, tra autorealizzazione, senso del dovere e ricerca delle 
proprie origini e del proprio destino: un Heimatfilm. 
Sempre lunedì 28 sarà proiettato Exile di Visar Morina con Mišel Matičević, Sandra Hüller, 
Rainer Bock, Thomas Mraz, Flonja Kodheli. Il film nel 2020 è stato in concorso al Sundance 
e nella sezione Panorama della Berlinale e ha vinto due premi al Sarajevo Film Festival. 
Nonostante sia in realtà ben integrato in Germania, l'ingegnere Xhafer, di origine cossovara, 
ha sempre più la sensazione di essere vittima di mobbing sul lavoro ma forse è il frutto della 
sua ipersensibilità. Un appassionante studio psicologico sull'identità, l'appartenenza e 
l'estraneazione. 
 
Martedì 29 giugno, nell’ultima serata di Festival, sarà programmato in anteprima italiana il 
documentario The Case You di Alison Kuhn, già presentato all’IDFA 2020, ha vinto il premio 
per le musiche al Max Ophüls Festival 2021. Dopo aver subito abusi reiterati di tipo sessuale 
e violenze, cinque giovani attrici stanno ora combattendo la propria battaglia legale, di cui 
non si sa ancora molto. The Case You esplora ciò che è successo allora e il significato di 
quanto accaduto per loro oggi. 
Ultimo film del festival Curveball di Johannes Naber presentato alla Berlinale Special 2020, 
si tratta di un adattamento di una storia vera e intricata che condusse alla guerra in Iraq del 
2003. Con gli attentati dell'11 settembre 2001, le inattendibili rivelazioni, fatte da un 
richiedente asilo iracheno a un esperto di armi biologiche dei servizi segreti tedeschi, relative 
al possesso di armi di distruzione di massa da parte di Saddam Hussein, assumono 
improvvisamente un’importanza politica mondiale. Una lezione satirica su come certe verità 
"auspicate" possano talvolta sfuggirci di mano. 



 
 
Il Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema ospiterà la maggior parte delle 
proiezioni, insieme alla Sala Deluxe. I film saranno presentati in lingua originale con 
sottotitoli in italiano.  
L’ingresso alle proiezioni è libero e gratuito con accesso contingentato nel rispetto delle 
norme anti-covid.  
 
Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service + Marketing GmbH, 
in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma e il Goethe-Institut 
con il supporto di Casa del Cinema. 
 

www.festivalcinematedesco.it 

 

https://agcult.it/a/37877/2021-05-17/roma-dal-26-giugno-alla-casa-del-cinema-il-festival-del-cinema-

tedesco  
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Dalla home page 

 

Roma, prima edizione del Festival del 
Cinema Tedesco 

 

Dal 26 al 29 giugno si svolgerà a Roma la prima edizione del Festival del Cinema Tedesco, che si 
terrà alla Casa del Cinema. A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema 
tedesco nel mondo e che, da quest'anno, in collaborazione con l'Ambasciata della Repubblica di 
Germania e il Goethe-Institut organizza questa prima edizione del Festival. 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/85854/roma-prima-edizione-del-festival-del-cinema-tedesco.aspx


 

Ad aprire il festival sabato 26 giugno Free Country di Christian Alvart, un thriller dal forte senso storico 
ambientato nella Germania da poco riunificata. Il secondo film in programma il 26 giugno sarà No Hard 
Feelings di Faraz Shariat, presentato alla Berlinale 2020 dove ha vinto il Teddy Award per il miglior film 
a tematica LGBTQ. Al centro della storia l'esistenza allegramente allo sbando di Parvis, giovane iraniano 
di seconda generazione che vive tra case di periferia, rave e incontri. 

Domenica 27 giugno sarà presentata una selezione del meglio della cinematografia breve tedesca. 
Saranno 13 i cortometraggi, pensati per la distribuzione nelle sale, che arrivano grazie al German Films 
e al Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per la promozione cinematografica tedesca. Si tratta di 
cortometraggi selezionati da una giuria di esperti per il Next Generation Short Tiger 2020. L’altro film in 
programmazione domenica 27 sarà Leif in Concert di Christian Klandt, una dichiarazione d'amore verso 
quel microcosmo che è il pub, con le sue storie e i suoi personaggi, ripresi dal tavolo accanto. 

Lunedì 28 giugno sarà proposto il documentario Walchensee Forever di Janna Ji Wonders. Immerso in 
un paradisiaco paesaggio alpino, tuttora esiste un ristorante che si affaccia sul lago bavarese di 
Walchensee, fondato 100 anni fa dalla bisnonna della regista. Questo è il punto di partenza e il centro 
dell'epopea familiare, tutta al femminile, che abbraccia quattro generazioni. Sempre lunedì 28 sarà 
proiettato Exile di Visar Morina, un appassionante studio psicologico sull'identità, l'appartenenza e 
l'estraneazione. Martedì 29 giugno, sarà programmato il documentario The Case You di Alison Kuhn: 
dopo aver subito abusi reiterati di tipo sessuale e violenze, cinque giovani attrici stanno ora combattendo 
la propria battaglia legale, di cui non si sa ancora molto. Ultimo film del festival Curveball di Johannes 
Naber, adattamento di una storia vera e intricata che condusse alla guerra in Iraq del 2003. 

Il Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema ospiterà la maggior parte delle proiezioni, insieme 
alla Sala Deluxe. I film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso alle 
proiezioni è libero e gratuito con accesso contingentato nel rispetto delle norme anti-covid. 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/85854/roma-prima-edizione-del-festival-del-cinema-

tedesco.aspx  
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17 maggio 2021 

FESTIVAL DEL CINEMA TEDESCO 1 - Dal 26 giugno 
 

Con film, documentari e cortometraggi dal 26 al 29 giugno 2021 si 
svolgerà a Roma la prima edizione del Festival del Cinema Tedesco, 

che si terrà alla Casa del Cinema. 
A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il 
cinema tedesco nel mondo e che, da quest'anno, in collaborazione con 
l'Ambasciata della Repubblica di Germania e il Goethe-Institut 
organizza questa prima edizione del Festival. 
Quattro giorni di proiezioni nel corso dei quali saranno presentate 
alcune tra le recenti e più sorprendenti produzioni cinematografiche 
tedesche, molte delle quali inedite per il pubblico italiano. Si tratterà di 
una accurata selezione di film, documentari e cortometraggi di autori e 

registi che stanno conquistando l’attenzione della critica e dei festival internazionali. Tra i molteplici argomenti che i fi lm 
affrontano: l’identità, l’appartenenza, il mobbing, la violenza sulle donne e la famiglia ma anche l’immigrazione e l’11 
settembre. Una pluralità di tematiche che rendono quanto più articolata la selezione dei film. 
 
Ad aprire il festival sabato 26 giugno il film Free Country di Christian Alvart con Felix Kramer, Trystan Pütter, Nora 
Waldstätten. Il film, reduce da numerosi festival internazionali, è un thriller dal forte senso storico ambientato nella 
Germania da poco riunificata. Siamo nell’inverno del 1992 e due ispettori di polizia, uno dell'Ovest e uno dell'Est, vengono 
spediti in un piccolo villaggio della Germania nord-orientale per indagare sulla scomparsa di due giovani sorelle. In questo 
angolo sperduto del paese, si sentono ancora gli echi della Germania dell’Est. Nessuno ha visto nulla e i detective si 
scontrano con una cortina di silenzio che li conduce sempre più nella palude di un paese un tempo diviso. Il film sarà 
replicato domenica 27. 
Il secondo film in programma il 26 giugno sarà No Hard Feelings di Faraz Shariat con Benny Radjaipour, Banafshe 
Hourmazdi, Eidin Jalali. La pellicola è stata presentata alla Berlinale 2020 dove ha vinto il Teddy Award per il miglior film 
a tematica LGBTQ. Al centro della storia l'esistenza allegramente allo sbando di Parvis, giovane iraniano di seconda 
generazione che vive tra case di periferia, rave e incontri, fino a quando non conosce una coppia di fratelli rifugiati iraniani: 
Banafshe e Amon, e riscopre con loro le sue radici durante un'estate fugace e turbolenta come solo la giovinezza sa 
essere. Il film sarà replicato martedì 29. 
 
Domenica 27 giugno sarà presentata una selezione del meglio della cinematografia breve tedesca. Saranno 13 i 
cortometraggi, pensati per la distribuzione nelle sale, che arrivano grazie al German Films e al Filmförderungsanstalt 
(FFA), l’Ente Federale per la promozione cinematografica tedesca. Si tratta di cortometraggi selezionati da una giuria di 
esperti per il Next Generation Short Tiger 2020. L’annuale rassegna, giunta al suo decimo anno, che propone i più 
straordinari registi emergenti e i migliori cortometraggi realizzati nel corso dell'anno dagli studenti provenienti da 11 scuole 
tedesche di cinema. 
L’altro film in programmazione domenica 27 sarà Leif in Concert di Christian Klandt con Luise Heyer, Klaus Manchen, 
Godehard Giese, Michael Klammer, il film in anteprima italiana è già stato presentato in numerosi festival internazionali. 
Dopo un lungo periodo di pausa, Lene è al suo primo giorno di lavoro nel jazz-blues bar, luogo dove aveva già lavorato in 
precedenza. Qui arrivano fornitori, musicisti, amici e conoscenti, oltre al pubblico di affezionati frequentatori. La sera a 
salire sul palco è il musicista danese Leif (anche conosciuto come Poorboy). Il film è una vera dichiarazione d'amore verso 
quel microcosmo che è il pub, con le sue storie e i suoi personaggi, ripresi dal tavolo accanto. 
 
Lunedì 28 giugno sarà proposto il documentario Walchensee Forever di Janna Ji Wonders, presentato nella sezione 
Perspektive Deutsches Kino alla Berlinale 2020. Immerso in un paradisiaco paesaggio alpino, tuttora esiste un ristorante 
che si affaccia sul lago bavarese di Walchensee, fondato 100 anni fa dalla bisnonna della regista. Questo è il punto di 
partenza e il centro dell'epopea familiare, tutta al femminile, che abbraccia quattro generazioni. Un secolo di storia, tra 
autorealizzazione, senso del dovere e ricerca delle proprie origini e del proprio destino: un Heimatfilm. 
Sempre lunedì 28 sarà proiettato Exile di Visar Morina con Mišel Matičević, Sandra Hüller, Rainer Bock, Thomas Mraz, 
Flonja Kodheli. Il film nel 2020 è stato in concorso al Sundance e nella sezione Panorama della Berlinale e ha vinto due 
premi al Sarajevo Film Festival. Nonostante sia in realtà ben integrato in Germania, l'ingegnere Xhafer, di origine 
cossovara, ha sempre più la sensazione di essere vittima di mobbing sul lavoro ma forse è il frutto della sua ipersensibilità. 
Un appassionante studio psicologico sull'identità, l'appartenenza e l'estraneazione. 
 
Martedì 29 giugno, nell’ultima serata di Festival, sarà programmato in anteprima italiana il documentario The Case You di 
Alison Kuhn, già presentato all’IDFA 2020, ha vinto il premio per le musiche al Max Ophüls Festival 2021. Dopo aver subito 
abusi reiterati di tipo sessuale e violenze, cinque giovani attrici stanno ora combattendo la propria battaglia legale, di cui 
non si sa ancora molto. The Case You esplora ciò che è successo allora e il significato di quanto accaduto per loro oggi. 
Ultimo film del festival Curveball di Johannes Naber presentato alla Berlinale Special 2020, si tratta di un adattamento di 
una storia vera e intricata che condusse alla guerra in Iraq del 2003. Con gli attentati dell'11 settembre 2001, le inattendibili 
rivelazioni, fatte da un richiedente asilo iracheno a un esperto di armi biologiche dei servizi segreti tedeschi, relative al 
possesso di armi di distruzione di massa da parte di Saddam Hussein, assumono improvvisamente un’importanza politica 
mondiale. Una lezione satirica su come certe verità "auspicate" possano talvolta sfuggirci di mano. 
Il Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema ospiterà la maggior parte delle proiezioni, insieme alla Sala Deluxe. 
I film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. 
L’ingresso alle proiezioni è libero e gratuito con accesso contingentato nel rispetto delle norme anti-covid. 
Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service + Marketing GmbH, in collaborazione con 
l’Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma e il Goethe-Institut con il supporto di Casa del Cinema. 
 

https://www.cinemaitaliano.info/news/62459/festival-del-cinema-tedesco-1-dal-26-giugno.html  
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Maggio, 26th 

 

Dal 26 al 29 giugno si svolgerà a Roma la 

prima edizione del Festival del Cinema 

Tedesco, che si terrà alla Casa del 

Cinema. A volere l’iniziativa il German 

Films che, da oltre 25 anni, promuove il 

cinema tedesco nel mondo e che, da 

quest’anno, in collaborazione con 

l’Ambasciata della Repubblica di 

Germania e il Goethe-Institut organizza 

questa prima edizione del Festival. Ad 

aprire il festival sabato 26 giugno Free Country di Christian Alvart, un thriller dal forte 

senso  storico ambientato nella Germania da poco riunificata. Il secondo film in programma il 

26 giugno sarà No Hard Feelings di Faraz Shariat, presentato alla Berlinale 2020 dove ha vinto 

il Teddy Award per il miglior film a tematica LGBTQ. Al centro della storia l’esistenza 

allegramente allo sbando di Parvis, giovane iraniano di seconda generazione che vive tra case 

di periferia, rave e incontri. Domenica 27 giugno sarà presentata una selezione del meglio della 

cinematografia breve tedesca. Saranno 13 i cortometraggi, pensati per la distribuzione nelle 

sale, che arrivano grazie al German Films e al Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per 

la promozione cinematografica tedesca. Si tratta di cortometraggi selezionati da una giuria di 

esperti per il Next Generation Short Tiger 2020. L’altro film in programmazione domenica 27 

sarà Leif in Concert di Christian Klandt, una dichiarazione d’amore verso quel microcosmo che 

è il pub, con le sue storie e i suoi personaggi, ripresi dal tavolo accanto. Lunedì 28 giugno sarà 

proposto il documentario Walchensee Forever di Janna Ji Wonders. Immerso in un paradisiaco 

paesaggio alpino, tuttora esiste un ristorante che si affaccia sul lago bavarese di Walchensee, 

fondato 100 anni fa dalla bisnonna della regista. Questo è il punto di partenza e il centro 

dell’epopea familiare, tutta al femminile, che abbraccia quattro generazioni. Sempre lunedì 28 

sarà proiettato Exile di Visar Morina, un appassionante studio psicologico sull’identità, 

l’appartenenza e l’estraneazione. Martedì 29 giugno, sarà programmato il documentario The 

Case You di Alison Kuhn: dopo aver subito abusi reiterati di tipo sessuale e violenze, cinque 

giovani attrici stanno ora combattendo la propria battaglia legale, di cui non si sa ancora molto. 

Ultimo film del festival Curveball di Johannes Naber, adattamento di una storia vera e intricata 

che condusse alla guerra in Iraq del 2003. Il Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema 

ospiterà la maggior parte delle proiezioni, insieme alla Sala Deluxe. I film saranno presentati in 

lingua originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso alle proiezioni è libero e gratuito con 

accesso contingentato nel rispetto delle norme anti-covid. 

http://www.dgcinews.it/festival-9/ 
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Festival del Cinema Tedesco: dal 26 al 29 giugno la 
prima edizione a Roma 
 

Con film, documentari e cortometraggi dal 26 al 29 giugno 2021 si svolgerà a Roma la prima 
edizione del Festival del Cinema Tedesco, che si terrà alla Casa del Cinema. 
A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco nel mondo 
e che, da quest’anno, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di Germania e 
il Goethe-Institut organizza questa prima edizione del Festival. 
Quattro giorni di proiezioni nel corso dei quali saranno presentate alcune tra le recenti e più 
sorprendenti produzioni cinematografiche tedesche, molte delle quali inedite per il pubblico 
italiano. Si tratterà di una accurata selezione di film, documentari e cortometraggi di autori e 
registi che stanno conquistando l’attenzione della critica e dei festival internazionali. Tra i 
molteplici argomenti che i film affrontano: l’identità, l’appartenenza, il mobbing, la violenza sulle 
donne e la famiglia ma anche l’immigrazione e l’11 settembre. Una pluralità di tematiche che 
rendono quanto più articolata la selezione dei film. 
Ad aprire il festival sabato 26 giugno il film Free Country di Christian Alvart con Felix Kramer, 
Trystan Pütter, Nora Waldstätten. Il film, reduce da numerosi festival internazionali, è un thriller 
dal forte senso storico ambientato nella Germania da poco riunificata. Siamo nell’inverno del 
1992 e due ispettori di polizia, uno dell’Ovest e uno dell’Est, vengono spediti in un piccolo 
villaggio della Germania nord-orientale per indagare sulla scomparsa di due giovani sorelle. In 
questo angolo sperduto del paese, si sentono ancora gli echi della Germania dell’Est. Nessuno 
ha visto nulla e i detective si scontrano con una cortina di silenzio che li conduce sempre più 
nella palude di un paese un tempo diviso. Il film sarà replicato domenica 27. 
Il secondo film in programma il 26 giugno sarà No Hard Feelings di Faraz Shariat con Benny 
Radjaipour, Banafshe Hourmazdi, Eidin Jalali. La pellicola è stata presentata alla Berlinale 2020 
dove ha vinto il Teddy Award per il miglior film a tematica LGBTQ. 
Al centro della storia l’esistenza allegramente allo sbando di Parvis, giovane iraniano di seconda 
generazione che vive tra case di periferia, rave e incontri, fino a quando non conosce una coppia 
di fratelli rifugiati iraniani: Banafshe e Amon, e riscopre con loro le sue radici durante un’estate 
fugace e turbolenta come solo la giovinezza sa essere. Il film sarà replicato martedì 29. 



 
Domenica 27 giugno sarà presentata una selezione del meglio della cinematografia breve 
tedesca. Saranno 13 i cortometraggi, pensati per la distribuzione nelle sale, che arrivano grazie 
al German Films e al Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per la promozione 
cinematografica tedesca.  Si tratta di cortometraggi selezionati da una giuria di esperti per il Next 
Generation Short Tiger 2020. L’annuale rassegna, giunta al suo decimo anno, che propone i più 
straordinari registi emergenti e i migliori cortometraggi realizzati nel corso dell’anno dagli 
studenti provenienti da 11 scuole tedesche di cinema. 
L’altro film in programmazione domenica 27 sarà Leif in Concert di Christian Klandt con Luise 
Heyer, Klaus Manchen, Godehard Giese, Michael Klammer, il film in anteprima italiana è già 
stato presentato in numerosi festival internazionali. Dopo un lungo periodo di pausa, Lene è al 
suo primo giorno di lavoro nel jazz-blues bar, luogo dove aveva già lavorato in precedenza. Qui 
arrivano fornitori, musicisti, amici e conoscenti, oltre al pubblico di affezionati frequentatori. La 
sera a salire sul palco è il musicista danese Leif (anche conosciuto come Poorboy). Il film è una 
vera dichiarazione d’amore verso quel microcosmo che è il pub, con le sue storie e i suoi 
personaggi, ripresi dal tavolo accanto. 
Lunedì 28 giugno sarà proposto il documentario Walchensee Forever di Janna Ji Wonders, 
presentato nella sezione Perspektive Deutsches Kino alla Berlinale 2020. Immerso in un 
paradisiaco paesaggio alpino, tuttora esiste un ristorante che si affaccia sul lago bavarese di 
Walchensee, fondato 100 anni fa dalla bisnonna della regista. Questo è il punto di partenza e il 
centro dell’epopea familiare, tutta al femminile, che abbraccia quattro generazioni. Un secolo di 
storia, tra autorealizzazione, senso del dovere e ricerca delle proprie origini e del proprio destino: 
un Heimatfilm. 
Sempre lunedì 28 sarà proiettato Exile di Visar Morina con Mišel Matičević, Sandra Hüller, Rainer 
Bock, Thomas Mraz, Flonja Kodheli. Il film nel 2020 è stato in concorso al Sundance e nella 
sezione Panorama della Berlinale e ha vinto due premi al Sarajevo Film Festival. Nonostante sia 
in realtà ben integrato in Germania, l’ingegnere Xhafer, di origine cossovara, ha sempre più la 
sensazione di essere vittima di mobbing sul lavoro ma forse è il frutto della sua ipersensibilità. 
Un appassionante studio psicologico sull’identità, l’appartenenza e l’estraneazione. 
Martedì 29 giugno, nell’ultima serata di Festival, sarà programmato in anteprima italiana il 
documentario The Case You di Alison Kuhn, già presentato all’IDFA 2020, ha vinto il premio per 
le musiche al Max Ophüls Festival 2021. Dopo aver subito abusi reiterati di tipo sessuale e 
violenze, cinque giovani attrici stanno ora combattendo la propria battaglia legale, di cui non si 
sa ancora molto. The Case You esplora ciò che è successo allora e il significato di quanto 
accaduto per loro oggi. 
Ultimo film del festival Curveball di Johannes Naber presentato alla Berlinale Special 2020, si 
tratta di un adattamento di una storia vera e intricata che condusse alla guerra in Iraq del 2003. 
Con gli attentati dell’11 settembre 2001, le inattendibili rivelazioni, fatte da un richiedente asilo 
iracheno a un esperto di armi biologiche dei servizi segreti tedeschi, relative al possesso di armi 
di distruzione di massa da parte di Saddam Hussein, assumono improvvisamente un’importanza 
politica mondiale. Una lezione satirica su come certe verità “auspicate” possano talvolta sfuggirci 
di mano. 
Il Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema ospiterà la maggior parte delle proiezioni, 
insieme alla Sala Deluxe. I film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. 
L’ingresso alle proiezioni è libero e gratuito con accesso contingentato nel rispetto delle norme 
anti-covid. 
Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service + Marketing GmbH, in 
collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma e il Goethe-Institut con il 
supporto di Casa del Cinema. 
 
Foto: Walchensee Forever ©FlareFilm 
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EVENTI 

A Roma la prima edizione del Festival del 

Cinema Tedesco 

Photo: “No Hard Feelings” di Faraz Shariat  

Con film, documentari e cortometraggi dal 26 al 29 giugno 2021 si svolgerà a Roma la 

prima edizione del Festival del Cinema Tedesco, che si terrà alla Casa del Cinema. A 

volere l’iniziativa il German Films che da oltre 25 anni promuove il cinema tedesco nel 

mondo e che, da quest’anno, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di 

Germania e il Goethe-Institut organizza questa prima edizione del festival. 

Quattro giorni di proiezioni nel corso dei quali saranno presentate alcune tra le recenti e 

più sorprendenti produzioni cinematografiche tedesche, molte delle quali inedite per il 

pubblico italiano. Si tratterà di una accurata selezione di film, documentari e 

cortometraggi di autori e registi che stanno conquistando l’attenzione della critica e dei 

festival internazionali. Tra i molteplici argomenti che i film affrontano: l’identità, 

l’appartenenza, il mobbing, la violenza sulle donne e la famiglia ma anche l’immigrazione e 

l’11 settembre. Una pluralità di tematiche che rendono quanto più articolata la selezione 

dei film. 

https://www.rbcasting.com/category/eventi/


 

Ad aprire il festival sabato 26 giugno il film “Free Country” di Christian Alvart (con 

Felix Kramer, Trystan Pütter, Nora Waldstätten). Il film, reduce da numerosi festival 

internazionali, è un thriller dal forte senso storico ambientato nella Germania da poco 

riunificata. Siamo nell’inverno del 1992 e due ispettori di polizia, uno dell’Ovest e uno 

dell’Est, vengono spediti in un piccolo villaggio della Germania nord-orientale per indagare 

sulla scomparsa di due giovani sorelle. In questo angolo sperduto del paese si sentono 

ancora gli echi della Germania dell’Est. Nessuno ha visto nulla e i detective si scontrano 

con una cortina di silenzio che li conduce sempre più nella palude di un paese un tempo 

diviso. Il film sarà replicato domenica 27. 

Il secondo film in programma il 26 giugno sarà “No Hard Feelings” di Faraz 

Shariat (con Benny Radjaipour, Banafshe Hourmazdi, Eidin Jalali). La pellicola è stata 

presentata alla Berlinale 2020 dove ha vinto il Teddy Award per il miglior film a tematica 

LGBTQ. Al centro della storia l’esistenza allegramente allo sbando di Parvis, giovane 

iraniano di seconda generazione che vive tra case di periferia, rave e incontri, fino a 

quando non conosce una coppia di fratelli rifugiati iraniani, Banafshe e Amon, e riscopre 

con loro le sue radici durante un’estate fugace e turbolenta come solo la giovinezza sa 

essere. Il film sarà replicato martedì 29. 

Domenica 27 giugno sarà presentata una selezione del meglio della cinematografia breve 

tedesca. Saranno 13 i cortometraggi, pensati per la distribuzione nelle sale, che arrivano 

grazie al German Films e al Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per la promozione 

cinematografica tedesca. Si tratta di cortometraggi selezionati da una giuria di esperti per 

il Next Generation Short Tiger 2020. L’annuale rassegna, giunta al suo decimo anno, che 

propone i più straordinari registi emergenti e i migliori cortometraggi realizzati nel corso 

dell’anno dagli studenti provenienti da 11 scuole tedesche di cinema. 

L’altro film in programmazione domenica 27 sarà “Leif in Concert” di Christian 

Klandt (con Luise Heyer, Klaus Manchen, Godehard Giese, Michael Klammer), in 

anteprima italiana è già stato presentato in numerosi festival internazionali. Dopo un 

lungo periodo di pausa, Lene è al suo primo giorno di lavoro nel jazz-blues bar, luogo dove 

aveva già lavorato in precedenza. Qui arrivano fornitori, musicisti, amici e conoscenti, 

oltre al pubblico di affezionati frequentatori. La sera a salire sul palco è il musicista danese 

Leif (anche conosciuto come Poorboy). Il film è una vera dichiarazione d’amore verso quel 

microcosmo che è il pub, con le sue storie e i suoi personaggi, ripresi dal tavolo accanto. 

Lunedì 28 giugno sarà proposto il documentario “Walchensee Forever” di Janna Ji 

Wonders, presentato nella sezione Perspektive Deutsches Kino alla Berlinale 2020.  



 

Immerso in un paradisiaco paesaggio alpino, tuttora esiste un ristorante che si affaccia sul 

lago bavarese di Walchensee, fondato 100 anni fa dalla bisnonna della regista. Questo è il 

punto di partenza e il centro dell’epopea familiare, tutta al femminile, che abbraccia 

quattro generazioni. Un secolo di storia, tra autorealizzazione, senso del dovere e ricerca 

delle proprie origini e del proprio destino: un Heimatfilm. 

Sempre lunedì 28 sarà proiettato “Exile” di Visar Morina (con Mišel Matičević, Sandra 

Hüller, Rainer Bock, Thomas Mraz, Flonja Kodheli). Il film nel 2020 è stato in concorso al 

Sundance e nella sezione Panorama della Berlinale e ha vinto due premi al Sarajevo Film 

Festival. Nonostante sia in realtà ben integrato in Germania, l’ingegnere Xhafer, di origine 

cossovara, ha sempre più la sensazione di essere vittima di mobbing sul lavoro ma forse è 

il frutto della sua ipersensibilità. Un appassionante studio psicologico sull’identità, 

l’appartenenza e l’estraneazione. 

Martedì 29 giugno, nell’ultima serata di festival, sarà programmato in anteprima italiana il 

documentario “The Case You” di Alison Kuhn, già presentato all’IDFA 2020, ha vinto il 

premio per le musiche al Max Ophüls Festival 2021. Dopo aver subito abusi reiterati di tipo 

sessuale e violenze, cinque giovani attrici stanno ora combattendo la propria battaglia 

legale, di cui non si sa ancora molto. “The Case You” esplora ciò che è successo allora e il 

significato di quanto accaduto per loro oggi. 

Ultimo film del festival “Curveball” di Johannes Naber, presentato alla Berlinale Special 

2020, si tratta di un adattamento di una storia vera e intricata che condusse alla guerra in 

Iraq del 2003. 

Il Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema ospiterà la maggior parte delle 

proiezioni, insieme alla Sala Deluxe. I film saranno presentati in lingua originale con 

sottotitoli in italiano. L’ingresso alle proiezioni è libero e gratuito con accesso 

contingentato nel rispetto delle norme anti-covid. 

Sito Ufficiale: www.festivalcinematedesco.it 

https://www.rbcasting.com/eventi/2021/05/17/a-roma-la-prima-edizione-del-festival-del-cinema-tedesco/  

http://www.festivalcinematedesco.it/
https://www.rbcasting.com/eventi/2021/05/17/a-roma-la-prima-edizione-del-festival-del-cinema-tedesco/
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30 maggio 2021 

Film/Cinema 

Festival del Cinema Tedesco (1° 

edizione) 
Dal 26 al 29 giugno a Roma 

Con film, documentari e cortometraggi dal 26 

al 29 giugno 2021 si svolgerà a Roma 

la prima edizione del Festival del Cinema 

Tedesco, che si terrà alla Casa del Cinema. 

A volere l’iniziativa il German Films che, da 

oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco nel 

mondo e che, da quest’anno, in collaborazione 

con l’Ambasciata della Repubblica di 

Germania e il Goethe-Institut organizza 

questa prima edizione del Festival. 

Quattro giorni di proiezioni nel corso dei quali 

saranno presentate alcune tra le recenti e più 

sorprendenti produzioni cinematografiche 

tedesche, molte delle quali inedite per il 

pubblico italiano. Si tratterà di una accurata 

selezione di film, documentari e 

cortometraggi di autori e registi che stanno 

conquistando l’attenzione della critica e dei festival internazionali. Tra i molteplici 

argomenti che i film affrontano: l’identità, l’appartenenza, il mobbing, la violenza sulle 

donne e la famiglia ma anche l’immigrazione e l’11 settembre. Una pluralità di tematiche 

che rendono quanto più articolata la selezione dei film. 

Ad aprire il festival sabato 26 giugno il film Free Country di Christian 

Alvart con Felix Kramer, Trystan Pütter, Nora Waldstätten. Il film, reduce da 

numerosi festival internazionali, è un thriller dal forte senso storico ambientato nella 

Germania da poco riunificata. Siamo nell’inverno del 1992 e due ispettori di polizia, uno 

dell’Ovest e uno dell’Est, vengono spediti in un piccolo villaggio della Germania nord-

orientale per indagare sulla scomparsa di due giovani sorelle. In questo angolo sperduto 

del paese, si sentono ancora gli echi della Germania dell’Est. 

https://www.teatrionline.com/category/filmcinema/


 

Nessuno ha visto nulla e i detective si scontrano con una cortina di silenzio che li 

conduce sempre più nella palude di un paese un tempo diviso. Il film sarà replicato 

domenica 27. 

Il secondo film in programma il 26 giugno sarà No Hard Feelings di Faraz 

Shariat con Benny Radjaipour, Banafshe Hourmazdi, Eidin Jalali. La pellicola è 

stata presentata alla Berlinale 2020 dove ha vinto il Teddy Award per il miglior film a 

tematica LGBTQ. Al centro della storia l’esistenza allegramente allo sbando di Parvis, 

giovane iraniano di seconda generazione che vive tra case di periferia, rave e incontri, 

fino a quando non conosce una coppia di fratelli rifugiati iraniani: Banafshe e Amon, e 

riscopre con loro le sue radici durante un’estate fugace e turbolenta come solo la 

giovinezza sa essere. Il film sarà replicato martedì 29. 

Domenica 27 giugno sarà presentata una selezione del meglio della cinematografia 

breve tedesca. Saranno 13 i cortometraggi, pensati per la distribuzione nelle sale, che 

arrivano grazie al German Films e al Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per la 

promozione cinematografica tedesca.  Si tratta di cortometraggi selezionati da una giuria 

di esperti per il Next Generation Short Tiger 2020. L’annuale rassegna, giunta al suo 

decimo anno, che propone i più straordinari registi emergenti e i migliori cortometraggi 

realizzati nel corso dell’anno dagli studenti provenienti da 11 scuole tedesche di cinema. 

L’altro film in programmazione domenica 27 sarà Leif in Concert di Christian 

Klandt con Luise Heyer, Klaus Manchen, Godehard Giese, Michael Klammer, il 

film in anteprima italiana è già stato presentato in numerosi festival internazionali. 

Dopo un lungo periodo di pausa, Lene è al suo primo giorno di lavoro nel jazz-blues bar, 

luogo dove aveva già lavorato in precedenza. Qui arrivano fornitori, musicisti, amici e 

conoscenti, oltre al pubblico di affezionati frequentatori. La sera a salire sul palco è il 

musicista danese Leif (anche conosciuto come Poorboy). Il film è una vera dichiarazione 

d’amore verso quel microcosmo che è il pub, con le sue storie e i suoi personaggi, ripresi 

dal tavolo accanto. 

Lunedì 28 giugno sarà proposto il documentario Walchensee Forever di Janna Ji 

Wonders, presentato nella sezione Perspektive Deutsches Kino alla Berlinale 2020. 

Immerso in un paradisiaco paesaggio alpino, tuttora esiste un ristorante che si affaccia 

sul lago bavarese di Walchensee, fondato 100 anni fa dalla bisnonna della regista. 

Questo è il punto di partenza e il centro dell’epopea familiare, tutta al femminile, che 

abbraccia quattro generazioni. Un secolo di storia, tra autorealizzazione, senso del 

dovere e ricerca delle proprie origini e del proprio destino: un Heimatfilm. 



 

 

Sempre lunedì 28 sarà proiettato Exile di Visar Morina con Mišel Matičević, Sandra 

Hüller, Rainer Bock, Thomas Mraz, Flonja Kodheli. Il film nel 2020 è stato in 

concorso al Sundance e nella sezione Panorama della Berlinale e ha vinto due premi al 

Sarajevo Film Festival. Nonostante sia in realtà ben integrato in Germania, l’ingegnere 

Xhafer, di origine cossovara, ha sempre più la sensazione di essere vittima di mobbing 

sul lavoro ma forse è il frutto della sua ipersensibilità. Un appassionante studio 

psicologico sull’identità, l’appartenenza e l’estraneazione. 

Martedì 29 giugno, nell’ultima serata di Festival, sarà programmato in anteprima 

italiana il documentario The Case You di Alison Kuhn, già presentato all’IDFA 2020, 

ha vinto il premio per le musiche al Max Ophüls Festival 2021. Dopo aver subito abusi 

reiterati di tipo sessuale e violenze, cinque giovani attrici stanno ora combattendo la 

propria battaglia legale, di cui non si sa ancora molto. The Case You esplora ciò che è 

successo allora e il significato di quanto accaduto per loro oggi. 

Ultimo film del festival Curveball di Johannes Naber presentato alla Berlinale Special 

2020, si tratta di un adattamento di una storia vera e intricata che condusse alla guerra in 

Iraq del 2003. Con gli attentati dell’11 settembre 2001, le inattendibili rivelazioni, fatte 

da un richiedente asilo iracheno a un esperto di armi biologiche dei servizi segreti 

tedeschi, relative al possesso di armi di distruzione di massa da parte di Saddam 

Hussein, assumono improvvisamente un’importanza politica mondiale. Una lezione 

satirica su come certe verità “auspicate” possano talvolta sfuggirci di mano. 

Il Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema ospiterà la maggior parte 

delle proiezioni, insieme alla Sala Deluxe. I film saranno presentati in lingua originale 

con sottotitoli in italiano. 

L’ingresso alle proiezioni è libero e gratuito con accesso contingentato nel rispetto delle 

norme anti-covid. 

Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service + Marketing 

GmbH, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma e 

il Goethe-Institut con il supporto di Casa del Cinema.   

www.festivalcinematedesco.it 

https://www.teatrionline.com/2021/05/festival-del-cinema-tedesco-1-edizione/  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=5463711c34&e=7af99c905f
https://www.teatrionline.com/2021/05/festival-del-cinema-tedesco-1-edizione/


 

 

 

Giugno 26, 2021 By  Giovanni Convertini 

 

 

Al via domani a Roma fino al 29 giugno la prima edizione del Festival del Cinema Tedesco, una 

selezione del meglio della loro cinematografia tra lungometraggi documentari e cortometraggi. 

Chi ha voluto il festival del Cinema Tedesco? 
A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco nel mondo 

e che, da quest’anno, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania 

e il Goethe-Institut organizza questa prima edizione del Festival. 

 

https://spettacolo.periodicodaily.com/author/giovanni-convertini/


 

 
 

Chi saranno gli ospiti della serata di apertura e di chiusura del 

Festival? 
Alla serata inaugurale l’attore Felix Kramer per Free Country di Christian Alvart e alla serata di 

chiusura il regista Johannes Naber per Curveball. Inoltre, quattro giorni di proiezioni alla Casa 

del cinema di Roma nel corso dei quali saranno presentate alcune tra le recenti produzioni 

cinematografiche tedesche. 

Il programma 
Quattro giorni di proiezioni nel corso dei quali saranno presentate alcune tra le recenti e più 

sorprendenti produzioni cinematografiche tedesche, molte delle quali inedite per il pubblico 

italiano. Si tratterà inoltre, di una accurata selezione di film, documentari e cortometraggi di 

autori e registi che stanno conquistando l’attenzione della critica e dei festival internazionali. Tra 

i molteplici argomenti che i film affrontano: l’identità, l’appartenenza, il mobbing, la violenza 

sulle donne e la famiglia ma anche l’immigrazione e l’11 settembre. 

Festival Cinema Tedesco: Quale film aprirà il? 
 

Ad aprire il festival domani il film FREE COUNTRY di Christian Alvart con Felix Kramer, Trystan 

Pütter, Nora Waldstätten. Il film, infatti è reduce da numerosi festival internazionali, è un thriller 

dal forte senso storico ambientato nella Germania da poco riunificata. 

La trama 

Siamo nell’inverno del 1992 e due ispettori di polizia, uno dell’Ovest e uno dell’Est, vengono 

spediti in un piccolo villaggio della Germania nord-orientale per indagare sulla scomparsa di due 

giovani sorelle. 
 

  

https://spettacolo.periodicodaily.com/festival-cinema-tedesco-a-roma-dal-26-al-29-giugno-la-prima-

edizione/ 

 

https://spettacolo.periodicodaily.com/festival-cinema-tedesco-a-roma-dal-26-al-29-giugno-la-prima-edizione/
https://spettacolo.periodicodaily.com/festival-cinema-tedesco-a-roma-dal-26-al-29-giugno-la-prima-edizione/


 

25 giugno 2021 

Dal 26 giugno a Roma prima 

edizione del Festival del 

Cinema Tedesco 
 

Con film, documentari e cortometraggi al via dal 26 al 29 giugno 2021 a Roma la 

prima edizione del Festival del Cinema Tedesco, che si terrà alla Casa del Cinema. A 

volere l'iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco 

nel mondo e che, da quest'anno, in collaborazione con l'Ambasciata della Repubblica 

Federale di Germania e il Goethe-Institut organizza questa prima edizione del 

Festival. 

Quattro giorni di proiezioni nel corso dei quali saranno presentate alcune tra le recenti 

e più sorprendenti produzioni cinematografiche tedesche, molte delle quali inedite per 

il pubblico italiano. Si tratterà di una accurata selezione di film, documentari e 

cortometraggi di autori e registi che stanno conquistando l'attenzione della critica e 

dei festival internazionali. Tra i molteplici argomenti che i film affrontano: l'identità, 

l'appartenenza, il mobbing, la violenza sulle donne e la famiglia ma anche 

l'immigrazione e l'11 settembre. Una pluralità di tematiche che rendono quanto più 

articolata la selezione dei film. 

Ad aprire il festival sabato 26 giugno il film Free Country di Christian Alvart con 

Felix Kramer, Trystan Pütter, Nora Waldstätten. Il film, reduce da numerosi festival 

internazionali, è un thriller dal forte senso storico ambientato nella Germania da poco 

riunificata. Siamo nell'inverno del 1992 e due ispettori di polizia, uno dell'Ovest e 

uno dell'Est, vengono spediti in un piccolo villaggio della Germania nord-orientale 

per indagare sulla scomparsa di due giovani sorelle. In questo angolo sperduto del 

paese, si sentono ancora gli echi della Germania dell'Est. Nessuno ha visto nulla e i 

detective si scontrano con una cortina di silenzio che li conduce sempre più nella 

palude di un paese un tempo diviso. Il film sarà replicato domenica 27. Alla serata 

inaugurale sarà presente Felix Kramer, già interprete delle serie tv Dark e Dogs of 

Berlin. Con lui Viktor Elbling Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania 

in Italia, Joachim Bernauer Direttore del Goethe-Institut in Italia, Simone Baumann 

Direttrice Generale German Films e Giorgio Gosetti Direttore Artistico Casa del 

Cinema. A moderare l'incontro Enrico Magrelli. Alla serata di chiusura di martedì 29 

giugno ci sarà il regista Johannes Naber per il film Curveball. 

Il secondo film in programma il 26 giugno sarà No Hard Feelings di Faraz Shariat 

con Benny Radjaipour, Banafshe Hourmazdi, Eidin Jalali. La pellicola è stata 

presentata alla Berlinale 2020 dove ha vinto il Teddy Award per il miglior film a 

tematica LGBTQ. 



 

 

Al centro della storia l'esistenza allegramente allo sbando di Parvis, giovane iraniano 

di seconda generazione che vive tra case di periferia, rave e incontri, fino a quando 

non conosce una coppia di fratelli rifugiati iraniani: Banafshe e Amon, e riscopre con 

loro le sue radici durante un'estate fugace e turbolenta come solo la giovinezza sa 

essere. Il film sarà replicato martedì 29. Domenica 27 giugno sarà presentata una 

selezione del meglio della cinematografia breve tedesca. Saranno 13 i cortometraggi, 

pensati per la distribuzione nelle sale, che arrivano grazie al German Films e al 

Filmförderungsanstalt (FFA), l'Ente Federale per la promozione cinematografica 

tedesca. Si tratta di cortometraggi selezionati da una giuria di esperti per il Next 

Generation Short Tiger 2020. L'annuale rassegna, giunta al suo decimo anno, che 

propone i più straordinari registi emergenti e i migliori cortometraggi realizzati nel 

corso dell'anno dagli studenti provenienti da 11 scuole tedesche di cinema. L'altro 

film in programmazione domenica 27 sarà Leif in Concert - Vol. 2 di Christian 

Klandt con Luise Heyer, Klaus Manchen, Godehard Giese, Michael Klammer, il film 

in anteprima italiana è già stato presentato in numerosi festival internazionali. Dopo 

un lungo periodo di pausa, Lene è al suo primo giorno di lavoro nel jazz-blues bar, 

luogo dove aveva già lavorato in precedenza. Qui arrivano fornitori, musicisti, amici 

e conoscenti, oltre al pubblico di affezionati frequentatori. La sera a salire sul palco è 

il musicista danese Leif (anche conosciuto come Poorboy). Il film è una vera 

dichiarazione d'amore verso quel microcosmo che è il pub, con le sue storie e i suoi 

personaggi, ripresi dal tavolo accanto. 

Lunedì 28 giugno sarà proposto il documentario Walchensee Forever di Janna Ji 

Wonders, presentato nella sezione Perspektive Deutsches Kino alla Berlinale 2020. 

Immerso in un paradisiaco paesaggio alpino, tuttora esiste un ristorante che si 

affaccia sul lago bavarese di Walchensee, fondato 100 anni fa dalla bisnonna della 

regista. Questo è il punto di partenza e il centro dell'epopea familiare, tutta al 

femminile, che abbraccia quattro generazioni. Un secolo di storia, tra 

autorealizzazione, senso del dovere e ricerca delle proprie origini e del proprio 

destino: un Heimatfilm. Sempre lunedì 28 sarà proiettato Exile di Visar Morina con 

Miš el Maticevic, Sandra Hüller, Rainer Bock, Thomas Mraz, Flonja Kodheli. Il film 

nel 2020 è stato in concorso al Sundance e nella sezione Panorama della Berlinale e 

ha vinto due premi al Sarajevo Film Festival. Nonostante sia in realtà ben integrato in 

Germania, l'ingegnere Xhafer, di origine cossovara, ha sempre più la sensazione di 

essere vittima di mobbing sul lavoro ma forse è il frutto della sua ipersensibilità. Un 

appassionante studio psicologico sull'identità, l'appartenenza e l'estraneazione. 

Martedì 29 giugno, nell'ultima serata di Festival, sarà programmato in anteprima 

italiana il documentario The Case You di Alison Kuhn, già presentato all'IDFA 2020, 

ha vinto il premio per le musiche al Max Ophüls Festival 2021. Dopo aver subito 

abusi reiterati di tipo sessuale e violenze, cinque giovani attrici stanno ora 

combattendo la propria battaglia legale, di cui non si sa ancora molto. The Case You 

esplora ciò che è successo allora e il significato di quanto accaduto per loro oggi. 

Ultimo film del festival Curveball di Johannes Naber che sarà presente alla serata di 

chiusura. Presentato alla Berlinale Special 2020, si tratta di un adattamento di una 

storia vera e intricata che condusse alla guerra in Iraq del 2003. 



 

 

Con gli attentati dell'11 settembre 2001, le inattendibili rivelazioni, fatte da un 

richiedente asilo iracheno a un esperto di armi biologiche dei servizi segreti tedeschi, 

relative al possesso di armi di distruzione di massa da parte di Saddam Hussein, 

assumono improvvisamente un'importanza politica mondiale. Una lezione satirica su 

come certe verità "auspicate" possano talvolta sfuggirci di mano. 

Il Teatro all'aperto Ettore Scola della Casa del Cinema ospiterà la maggior parte delle 

proiezioni, insieme alla Sala Deluxe. I film saranno presentati in lingua originale con 

sottotitoli in italiano. L'ingresso alle proiezioni è gratuito ma solo su prenotazione 

con accesso contingentato nel rispetto delle norme anti-covid. 

 

https://it.finance.yahoo.com/notizie/dal-26-giugno-roma-prima-

074845414.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=

AQAAACtZWbBOpHKfqCSjNvECztqgy5aBUpCEkVjV6Hf_FX0dZoHNNqVaUtZz_4_r5cVaNtpt2ZcxMGJZsGzZed

NOR-C8tR_L5MFigGb7gnFY6cJklIImJj0bf2u0a_0RoLWWivioG5JBLYn7ppT5-

IqhGRTrXQhkw9UPMNKzSYCllznV  
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24 giugno 2021 

Italia-Germania: al via da domani Festival del cinema tedesco a Roma 
Berlino, 24 giu 15:08 - (Agenzia Nova) - Verrà inaugurato il 26 giugno il Festival del cinema tedesco, che si 
svolgerà alla Casa del cinema di Roma fino al 29 giugno con la proiezione di film, documentari e cortometraggi. 
È quanto comunica l'ambasciata di Germania a Roma. A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 
anni, promuove il cinema tedesco nel mondo. Da quest'anno, in collaborazione con l'ambasciata della 
Repubblica Federale di Germania e il Goethe Institut, German Films organizza questa prima edizione del 
Festival. In quattro giorni di proiezioni, saranno presentate “alcune tra le recenti e più sorprendenti produzioni 
cinematografiche tedesche, molte delle quali inedite per il pubblico italiano”. Si tratterà di un'accurata selezione 
di film, documentari e cortometraggi di autori e registi che stanno conquistando l’attenzione della critica e dei 
festival internazionali. Tra i molteplici argomenti che i film affrontano vi sono “l’identità, l’appartenenza, il 
mobbing, la violenza sulle donne e la famiglia, ma anche l’immigrazione e l’11 settembre”. Una pluralità di 
tematiche che rendono quanto più articolata la selezione dei film. Ad aprire il festival sarà il film “Free Country” 
di Christian Alvart con Felix Kramer, Trystan Puetter e Nora Waldstaetten. La pellicola, reduce da numerosi 
festival internazionali, è “un thriller dal forte senso storico ambientato nella Germania da poco riunificata”. Il 
film verrà replicato il 27 giugno. Alla serata inaugurale sarà presente Felix Kramer, già interprete delle serie 
televisive “Dark” e “Dogs of Berlin”. È, inoltre, prevista la partecipazione dell'ambasciatore di Germania a Roma 
Viktor Elbling, del direttore del Goethe Institut in Italia  Joachim Bernauer, della direttrice generale di German 
Films Simone Baumann,e del direttore artistico della Casa del Cinema Giorgio Gosetti. A moderare 
l’incontro Enrico Magrelli. Alla serata di chiusura del 29 giugno interverrà regista Johannes Naber per il film 
“Curveball”. 
Il secondo film in programma il 26 giugno sarà “No Hard Feelings” di Faraz Shariat con Benny Radjaipour, 
Banafshe Hourmazdi ed Eidin Jalali. La pellicola è stata presentata alla Berlinale 2020 dove ha vinto il Teddy 
Award per il miglior film a tematica Lgbtq. Il 27 giugno sarà presentata una selezione del meglio della 
cinematografia breve tedesca. Saranno 13 i cortometraggi, pensati per la distribuzione nelle sale, che arrivano 
grazie al German Films e al Filmförderungsanstalt (Ffa), l’Ente federale per la promozione cinematografica 
tedesca.  Si tratta di cortometraggi selezionati da una giuria di esperti per il Next Generation Short Tiger 2020, 
l’annuale rassegna che, giunta al suo decimo anno, propone “i più straordinari registi emergenti e i migliori 
cortometraggi realizzati nel corso dell'anno dagli studenti provenienti da 11 scuole tedesche di cinema”. L’altro 
film in programma il 27 giugno sarà “Leif in Concert – Vol. 2” di Christian Klandt con Luise Heyer, Klaus 
Manchen, Godehard Giese e Michael Klammer. In anteprima italiana, l'opera è già stata presentata in 
numerosi festival internazionali ed è “una vera dichiarazione d'amore verso quel microcosmo che è il pub, con 
le sue storie e i suoi personaggi, ripresi dal tavolo accanto”. Il 28 giugno verrà proiettato il documentario 
“Walchensee Forever” di Janna Ji Wonders, presentato nella sezione Perspektive Deutsches Kino alla 
Berlinale 2020. Immerso in un paradisiaco paesaggio alpino, tuttora esiste un ristorante che si affaccia sul 
lago di Walchensee in Baviera, fondato 100 anni fa dalla bisnonna della regista. Questo è il punto di partenza 
e il centro dell'epopea familiare, tutta al femminile, che abbraccia quattro generazioni. 
Il 28 sarà proiettato anche “Exile” di Visar Morina con Misel Maticevic, Sandra Hueller, Rainer Bock, Thomas 
Mraz e Flonja Kodheli. Nel 2020, il film è stato in concorso al Sundance e nella sezione Panorama della 
Berlinale e ha vinto due premi al Sarajevo Film Festival. Nonostante sia in realtà ben integrato in Germania, 
l'ingegnere Xhafer, di origine kosovara, ha sempre più la sensazione di essere vittima di mobbing sul lavoro 
ma forse è il frutto della sua ipersensibilità. Un appassionante studio psicologico sull'identità, l'appartenenza 
e l'estraneazione. Il 29 giugno, nell’ultima serata di Festival, sarà programmato in anteprima italiana il 
documentario “The Case You” di Alison Kuhn che, già presentato all’Idfa 2020, ha vinto il premio per le musiche 
al Max Ophuels Festival 2021. Dopo aver subito abusi reiterati di tipo sessuale e violenze, cinque giovani 
attrici stanno ora combattendo la propria battaglia legale, di cui non si sa ancora molto. The Case You esplora 
ciò che è successo allora e il significato di quanto accaduto per loro oggi. 
Ultimo film del festival sarà “Curveball” di Johannes Naber, con il regista presente alla serata di chiusura. 
Presentato alla Berlinale Special 2020, l'opera è un adattamento di una storia vera e intricata che condusse 
alla guerra in Iraq del 2003. Con gli attentati dell'11 settembre 2001, le inattendibili rivelazioni, fatte da un 
richiedente asilo iracheno a un esperto di armi biologiche dei servizi segreti tedeschi, relative al possesso di 
armi di distruzione di massa da parte di Saddam Hussein, assumono improvvisamente un’importanza politica 
mondiale. Una lezione satirica su come certe verità “auspicate” possano talvolta sfuggirci di mano. Il Teatro 
all’aperto “Ettore Scola” della Casa del Cinema ospiterà la maggior parte delle proiezioni, insieme alla Sala 
Deluxe. I film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso alle proiezioni è gratuito, 
ma solo su prenotazione. L'accesso è contingentato nel rispetto delle norme anti-Covid. Il Festival del cinema 
tedesco è promosso da German Films Service + Marketing GmbH, in collaborazione con l’ambasciata della 
Repubblica federale di Germania a Roma e il Goethe Institut con il supporto di Casa del Cinema. (Com) 
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ROMA – Sarà Felix Kramer, il 26 giugno, l'ospite d'onore della prima edizione del Festival del Cinema 

Tedesco che si terrà alla Casa del Cinema di Roma dal 26 al 29 giugno. A lui il compito di inaugurare 

la kermesse e incontrare il pubblico nella serata di apertura del festival. A volere l'iniziativa il German 

Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco nel mondo e che, da quest'anno, in 

collaborazione con l'Ambasciata della Repubblica di Germania e il Goethe-Institut organizza questa 

prima edizione del Festival. Quattro giorni di proiezioni, con film, documentari e cortometraggi, nel 

corso dei quali saranno presentate alcune tra le recenti e più sorprendenti produzioni 

cinematografiche tedesche, molte delle quali inedite per il pubblico italiano. Free Country di Christian 

Alvart con Felix Kramer, Trystan Pütter, Nora Waldstätten aprirà il festival sabato 26 giugno alle 21.15 

nel teatro all'aperto della Casa del Cinema. La pellicola, che ha preso parte a numerosi festival 

internazionali, è un thriller dal forte senso storico ambientato nella Germania della post riunificazione. 

Siamo nell'inverno del 1992 e due ispettori di polizia, Markus (Felix Kramer) e Patrick (Trystan Pütter), 

vengono spediti in un piccolo villaggio della Germania nord-orientale per indagare sulla scomparsa 

di due giovani sorelle. In questo angolo sperduto del paese, dove si avvertono ancora gli echi della 

Germania dell'Est, gli abitanti sembrano avere un segreto. Nessuno ha visto nulla e i detective si 

scontrano con una cortina di silenzio che li conduce sempre più nella palude di un paese un tempo 

diviso. Il film sarà replicato domenica 27 alle 19 in sala Deluxe. Il Teatro all'aperto Ettore Scola della 

Casa del Cinema ospiterà la maggior parte delle proiezioni, insieme alla Sala Deluxe. I film saranno 

presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. L'ingresso alle proiezioni è gratuito ma solo 

su prenotazione a partire dal 16 giugno su https://www.festivalcinematedesco.it/ con accesso 

contingentato nel rispetto delle norme anti-covid. 

  

FONTE: Agenzia Dire 

http://www.cronacadiretta.it/roma-felix-kramer-ospite-donore-del-festival-del-cinema-

tedesco_67977 
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24 giugno 2021 

Il Festival del cinema 

tedesco 
L’attore Felix Kramer a Roma il 26 giugno per aprire il Festival del cinema tedesco con il 

film "Free country" di Christian Alvart 

Sarà Felix Kramer, il 26 giugno, l’ospite d’onore della della prima 
edizione del Festival del Cinema Tedesco che si terrà alla Casa del 
Cinema di Roma dal 26 al 29 giugno 2021. A lui il compito di inaugurare la 
kermesse e incontrare il pubblico nella serata di apertura del festival. 
A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema 
tedesco nel mondo e che, da quest’anno, in collaborazione con l’Ambasciata 
della Repubblica di Germania e il Goethe-Institut organizza questa prima 
edizione del Festival. 
Quattro giorni di proiezioni, con film, documentari e cortometraggi, nel corso dei 
quali saranno presentate alcune tra le recenti e più sorprendenti produzioni 
cinematografiche tedesche, molte delle quali inedite per il pubblico italiano. 
  
Free Country di Christian Alvart con Felix Kramer, Trystan Pütter, Nora 
Waldstätten aprirà il festival sabato 26 giugno alle 21.15 nel teatro all’aperto 
della Casa del Cinema.  La pellicola, che ha preso parte a numerosi festival 
internazionali, è un thriller dal forte senso storico ambientato nella Germania 
della post riunificazione. Siamo nell’inverno del 1992 e due ispettori di polizia, 
Markus (Felix Kramer) e Patrick (Trystan Pütter), vengono spediti in un piccolo 
villaggio della Germania nord-orientale per indagare sulla scomparsa di due 
giovani sorelle. In questo angolo sperduto del paese, dove si avvertono ancora 
gli echi della Germania dell’Est, gli abitanti sembrano avere un segreto. 
Nessuno ha visto nulla e i detective si scontrano con una cortina di silenzio che 
li conduce sempre più nella palude di un paese un tempo diviso. Il film sarà 
replicato domenica 27 alle 19.00 in sala Deluxe. 
  
Il Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema ospiterà la maggior 
parte delle proiezioni, insieme alla Sala Deluxe. I film saranno presentati 
in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso alle proiezioni è 
gratuito ma solo su prenotazione a partire dal 16 
giugno su https://www.festivalcinematedesco.it/ con accesso contingentato nel 
rispetto delle norme anti-covid. 
  
Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service + 
Marketing GmbH, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di 
Germania a Roma e il Goethe-Institut con il supporto di Casa del Cinema. 
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18 maggio 2021 

DAL 26 GIUGNO LA I EDIZ. DEL 

FESTIVAL DEL CINEMA TEDESCO A 

ROMA ALLA CASA DEL CINEMA 

CON IL MEGLIO DELLA NUOVA 

SCENA CINEMATOGRAFICA 
 

Con film, documentari e cortometraggi dal 26 al 29 giugno 2021 si svolgerà a Roma la prima 

edizione del Festival del Cinema Tedesco, che si terrà alla Casa del Cinema. 

A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco nel mondo e 

che, da quest’anno, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di Germania e il Goethe-

Institut organizza questa prima edizione del Festival. 

Quattro giorni di proiezioni nel corso dei quali saranno presentate alcune tra le recenti e più sorprendenti 

produzioni cinematografiche tedesche, molte delle quali inedite per il pubblico italiano. Si tratterà di una 

accurata selezione di film, documentari e cortometraggi di autori e registi che stanno conquistando 

l’attenzione della critica e dei festival internazionali. Tra i molteplici argomenti che i film affrontano: 

l’identità, l’appartenenza, il mobbing, la violenza sulle donne e la famiglia ma anche l’immigrazione e 

l’11 settembre. Una pluralità di tematiche che rendono quanto più articolata la selezione dei film.Ad 

aprire il festival sabato 26 giugno il film Free Country di Christian Alvart con Felix Kramer, 

Trystan Pütter, Nora Waldstätten. Il film, reduce da numerosi festival internazionali, è un thriller dal 

forte senso storico ambientato nella Germania da poco riunificata. Siamo nell’inverno del 1992 e due 

ispettori di polizia, uno dell’Ovest e uno dell’Est, vengono spediti in un piccolo villaggio della 

Germania nord-orientale per indagare sulla scomparsa di due giovani sorelle. In questo angolo sperduto 

del paese, si sentono ancora gli echi della Germania dell’Est. Nessuno ha visto nulla e i detective si 

scontrano con una cortina di silenzio che li conduce sempre più nella palude di un paese un tempo 

diviso. Il film sarà replicato domenica 27. 

Il secondo film in programma il 26 giugno sarà No Hard Feelings di Faraz Shariat con Benny 

Radjaipour, Banafshe Hourmazdi, Eidin Jalali. La pellicola è stata presentata alla Berlinale 2020 

dove ha vinto il Teddy Award per il miglior film a tematica LGBTQ. Al centro della storia l’esistenza 

allegramente allo sbando di Parvis, giovane iraniano di seconda generazione che vive tra case di 

periferia, rave e incontri, fino a quando non conosce una coppia di fratelli rifugiati iraniani: Banafshe e 

Amon, e riscopre con loro le sue radici durante un’estate fugace e turbolenta come solo la giovinezza sa 

essere. Il film sarà replicato martedì 29.Domenica 27 giugno sarà presentata una selezione del meglio 

della cinematografia breve tedesca. Saranno 13 i cortometraggi, pensati per la distribuzione nelle sale, 

che arrivano grazie al German Films e al Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per la 

promozione cinematografica tedesca.  Si tratta di cortometraggi selezionati da una giuria di esperti per 

il Next Generation Short Tiger 2020. L’annuale rassegna, giunta al suo decimo anno, che propone i più 

straordinari registi emergenti e i migliori cortometraggi realizzati nel corso dell’anno dagli studenti 

provenienti da 11 scuole tedesche di cinema. 

L’altro film in programmazione domenica 27 sarà Leif in Concert di Christian Klandt con Luise 

Heyer, Klaus Manchen, Godehard Giese, Michael Klammer, il film in anteprima italiana è già 

stato presentato in numerosi festival internazionali. Dopo un lungo periodo di pausa, Lene è al suo 

primo giorno di lavoro nel jazz-blues bar, luogo dove aveva già lavorato in precedenza. Qui arrivano 

fornitori, musicisti, amici e conoscenti, oltre al pubblico di affezionati frequentatori. 



 
 

La sera a salire sul palco è il musicista danese Leif (anche conosciuto come Poorboy). Il film è una vera 

dichiarazione d’amore verso quel microcosmo che è il pub, con le sue storie e i suoi personaggi, ripresi 

dal tavolo accanto. 

Lunedì 28 giugno sarà proposto il documentario Walchensee Forever di Janna Ji Wonders, presentato 

nella sezione Perspektive Deutsches Kino alla Berlinale 2020. Immerso in un paradisiaco paesaggio 

alpino, tuttora esiste un ristorante che si affaccia sul lago bavarese di Walchensee, fondato 100 anni fa 

dalla bisnonna della regista. Questo è il punto di partenza e il centro dell’epopea familiare, tutta al 

femminile, che abbraccia quattro generazioni. Un secolo di storia, tra autorealizzazione, senso del 

dovere e ricerca delle proprie origini e del proprio destino: un Heimatfilm. 

Sempre lunedì 28 sarà proiettato Exile di Visar Morina con Mišel Matičević, Sandra Hüller, Rainer 

Bock, Thomas Mraz, Flonja Kodheli. Il film nel 2020 è stato in concorso al Sundance e nella sezione 

Panorama della Berlinale e ha vinto due premi al Sarajevo Film Festival. Nonostante sia in realtà ben 

integrato in Germania, l’ingegnere Xhafer, di origine cossovara, ha sempre più la sensazione di essere 

vittima di mobbing sul lavoro ma forse è il frutto della sua ipersensibilità. Un appassionante studio 

psicologico sull’identità, l’appartenenza e l’estraneazione. 

Martedì 29 giugno, nell’ultima serata di Festival, sarà programmato in anteprima italiana il 

documentario The Case You di Alison Kuhn, già presentato all’IDFA 2020, ha vinto il premio per le 

musiche al Max Ophüls Festival 2021. Dopo aver subito abusi reiterati di tipo sessuale e violenze, 

cinque giovani attrici stanno ora combattendo la propria battaglia legale, di cui non si sa ancora 

molto. The Case You esplora ciò che è successo allora e il significato di quanto accaduto per loro oggi. 

Ultimo film del festival Curveball di Johannes Naber presentato alla Berlinale Special 2020, si tratta di 

un adattamento di una storia vera e intricata che condusse alla guerra in Iraq del 2003. Con gli attentati 

dell’11 settembre 2001, le inattendibili rivelazioni, fatte da un richiedente asilo iracheno a un esperto di 

armi biologiche dei servizi segreti tedeschi, relative al possesso di armi di distruzione di massa da parte 

di Saddam Hussein, assumono improvvisamente un’importanza politica mondiale. Una lezione satirica 

su come certe verità “auspicate” possano talvolta sfuggirci di mano. 

Il Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema ospiterà la maggior parte delle proiezioni, 

insieme alla Sala Deluxe. I film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. 

L’ingresso alle proiezioni è libero e gratuito con accesso contingentato nel rispetto delle norme anti-

covid. 

Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service + Marketing GmbH, in 

collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma e il Goethe-Institut con il 

supporto di Casa del Cinema. 
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25 giugno 2021 

PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL 
CINEMA TEDESCO A ROMA 

 

AL VIA DA DOMANI 26 GIUGNO LA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL 

CINEMA TEDESCO A ROMA 

Una selezione del meglio della cinematografia tedesca tra lungometraggi documentari e 

cortometraggiAlla serata inaugurale l’attore Felix Kramer 

per Free Country di Christian Alvart 

e alla serata di chiusura il regista Johannes Naber per Curveball 

 

IL TRAILER DEL FESTIVAL 

https://youtu.be/NWbxEJLktG4 

Con film, documentari e cortometraggi al via da domani sabato 26 fino al 29 giugno 2021 a 

Roma la prima edizione del Festival del Cinema Tedesco, che si terrà alla Casa del 

Cinema. 
A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco nel 

mondo e che, da quest’anno, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Federale 

di Germania e il Goethe-Institut organizza questa prima edizione del Festival. 

Quattro giorni di proiezioni nel corso dei quali saranno presentate alcune tra le recenti e più 

sorprendenti produzioni cinematografiche tedesche, molte delle quali inedite per il pubblico 

italiano. Si tratterà di una accurata selezione di film, documentari e cortometraggi di autori e 

registi che stanno conquistando l’attenzione della critica e dei festival internazionali. Tra i 

molteplici argomenti che i film affrontano: l’identità, l’appartenenza, il mobbing, la violenza 

sulle donne e la famiglia ma anche l’immigrazione e l’11 settembre. Una pluralità di tematiche 

che rendono quanto più articolata la selezione dei film.Ad aprire il festival domani sabato 26 

giugno il film Free Country di Christian Alvart con Felix Kramer, Trystan Pütter, Nora 

Waldstätten. Il film, reduce da numerosi festival internazionali, è un thriller dal forte senso 

storico ambientato nella Germania da poco riunificata. Siamo nell’inverno del 1992 e due 

ispettori di polizia, uno dell’Ovest e uno dell’Est, vengono spediti in un piccolo villaggio della 

Germania nord-orientale per indagare sulla scomparsa di due giovani sorelle. In questo angolo  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=c8c6fef7b8&e=37a788fcc2


 
sperduto del paese, si sentono ancora gli echi della Germania dell’Est. Nessuno ha visto nulla 

e i detective si scontrano con una cortina di silenzio che li conduce sempre più nella palude di 

un paese un tempo diviso. Il film sarà replicato domenica 27. 

Alla serata inaugurale sarà presente Felix Kramer, già interprete delle serie tv Dark e Dogs of 

Berlin. 

A presentare il Festival al pubblico Viktor Elbling Ambasciatore della Repubblica Federale 

di Germania in Italia, Joachim Bernauer Direttore del Goethe-Institut in Italia, Simone 

Baumann Direttrice Generale German Films e Giorgio Gosetti Direttore Artistico Casa del 

Cinema. A moderare l’incontro Enrico Magrelli. 

Alla serata di chiusura di martedì 29 giugno ci sarà il regista Johannes Naber per il 

film Curveball. 

Il secondo film in programma il 26 giugno sarà No Hard Feelings di Faraz 

Shariat con Benny Radjaipour, Banafshe Hourmazdi, Eidin Jalali. La pellicola è stata 

presentata alla Berlinale 2020 dove ha vinto il Teddy Award per il miglior film a tematica 

LGBTQ. Al centro della storia l’esistenza allegramente allo sbando di Parvis, giovane iraniano 

di seconda generazione che vive tra case di periferia, rave e incontri, fino a quando non 

conosce una coppia di fratelli rifugiati iraniani: Banafshe e Amon, e riscopre con loro le sue 

radici durante un’estate fugace e turbolenta come solo la giovinezza sa essere. Il film sarà 

replicato martedì 29. 

Domenica 27 giugno sarà presentata una selezione del meglio della cinematografia breve 

tedesca. Saranno 13 i cortometraggi, pensati per la distribuzione nelle sale, che arrivano grazie 

al German Films e al Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per la promozione 

cinematografica tedesca. Si tratta di cortometraggi selezionati da una giuria di esperti per 

il Next Generation Short Tiger 2020. L’annuale rassegna, giunta al suo decimo anno, che 

propone i più straordinari registi emergenti e i migliori cortometraggi realizzati nel corso 

dell’anno dagli studenti provenienti da 11 scuole tedesche di cinema. 

L’altro film in programmazione domenica 27 sarà Leif in Concert – Vol. 2 di Christian 

Klandt con Luise Heyer, Klaus Manchen, Godehard Giese, Michael Klammer, il film in 

anteprima italiana è già stato presentato in numerosi festival internazionali. Dopo un lungo 

periodo di pausa, Lene è al suo primo giorno di lavoro nel jazz-blues bar, luogo dove aveva 

già lavorato in precedenza. Qui arrivano fornitori, musicisti, amici e conoscenti, oltre al 

pubblico di affezionati frequentatori. La sera a salire sul palco è il musicista danese Leif 

(anche conosciuto come Poorboy). Il film è una vera dichiarazione d’amore verso quel 

microcosmo che è il pub, con le sue storie e i suoi personaggi, ripresi dal tavolo accanto. 

Lunedì 28 giugno sarà proposto il documentario Walchensee Forever di Janna Ji Wonders, 

presentato nella sezione Perspektive Deutsches Kino alla Berlinale 2020. Immerso in un 

paradisiaco paesaggio alpino, tuttora esiste un ristorante che si affaccia sul lago bavarese di 

Walchensee, fondato 100 anni fa dalla bisnonna della regista. Questo è il punto di partenza e il 

centro dell’epopea familiare, tutta al femminile, che abbraccia quattro generazioni. Un secolo 

di storia, tra autorealizzazione, senso del dovere e ricerca delle proprie origini e del proprio 

destino: un Heimatfilm. 

Sempre lunedì 28 sarà proiettato Exile di Visar Morina con Mišel Matičević, Sandra 

Hüller, Rainer Bock, Thomas Mraz, Flonja Kodheli. Il film nel 2020 è stato in concorso al 

Sundance e nella sezione Panorama della Berlinale e ha vinto due premi al Sarajevo Film 

Festival. Nonostante sia in realtà ben integrato in Germania, l’ingegnere Xhafer, di origine 

cossovara, ha sempre più la sensazione di essere vittima di mobbing sul lavoro ma forse è il 



https://www.cinecircoloromano.it/2021/06/qui-cinema-giugno-2021/prima-edizione-del-festival-del-

cinema-tedesco-a-roma/  

frutto della sua ipersensibilità. Un appassionante studio psicologico sull’identità, 

l’appartenenza e l’estraneazione. 

 

Martedì 29 giugno, nell’ultima serata di Festival, sarà programmato in anteprima italiana il 

documentario The Case You di Alison Kuhn, già presentato all’IDFA 2020, ha vinto il 

premio per le musiche al Max Ophüls Festival 2021. Dopo aver subito abusi reiterati di tipo 

sessuale e violenze, cinque giovani attrici stanno ora combattendo la propria battaglia legale, 

di cui non si sa ancora molto. The Case You esplora ciò che è successo allora e il significato di 

quanto accaduto per loro oggi. 

Ultimo film del festival Curveball di Johannes Naber che sarà presente alla serata di 

chiusura. Presentato alla Berlinale Special 2020, si tratta di un adattamento di una storia vera e 

intricata che condusse alla guerra in Iraq del 2003. Con gli attentati dell’11 settembre 2001, le 

inattendibili rivelazioni, fatte da un richiedente asilo iracheno a un esperto di armi biologiche 

dei servizi segreti tedeschi, relative al possesso di armi di distruzione di massa da parte di 

Saddam Hussein, assumono improvvisamente un’importanza politica mondiale. Una lezione 

satirica su come certe verità “auspicate” possano talvolta sfuggirci di mano. 

Il Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema ospiterà la maggior parte delle 

proiezioni, insieme alla Sala Deluxe. I film saranno presentati in lingua originale con 

sottotitoli in italiano. L’ingresso alle proiezioni è gratuito ma solo su prenotazione 

su https://www.festivalcinematedesco.it/ con accesso contingentato nel rispetto delle norme 

anti-covid. 

Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service + Marketing GmbH, 

in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma e 

il Goethe-Institut con il supporto di Casa del Cinema. 

https://www.cinecircoloromano.it/2021/06/qui-cinema-giugno-2021/prima-edizione-del-festival-del-cinema-tedesco-a-roma/
https://www.cinecircoloromano.it/2021/06/qui-cinema-giugno-2021/prima-edizione-del-festival-del-cinema-tedesco-a-roma/
https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=6ea1a52dc4&e=37a788fcc2


 

17 maggio 2021 

 

L’arena estiva della Casa del Cinema ospiterà la 

prima edizione della rassegna dedicata alla 

filmografia tedesca, in programma film, 

documentari e cortometraggi. Ingresso libero, 

ma soggetto a contingentamento. Qui 

la programmazione completa. 

 

Scritto da La Redazione 
 

 

 

https://zero.eu/it/eventi/219298-festival-del-cinema-tedesco-2021,roma/  

https://www.festivalcinematedesco.it/
https://zero.eu/it/eventi/219298-festival-del-cinema-tedesco-2021,roma/


 

 

 

Sabato 26 

21:15 “Free Country” di Christian Alvart 

23:45 “No Hard Feelings” di Faraz Shariat 

 

Domenica 27 

17:00 Next Generation Short Tiger (rassegna di cortometraggi) 

19:00 “Free Country” di Christian Alvart 

21:15 “Leif in Concert – Vol. 2” di Christian Klandt 

 

Lunedì 28 

19:00 Walchensee Forever di Janna Ji Wonders 

21:15 “Exhile” di Visar Morina 

 

Martedì 29 

17:00 “No Hard Feelings” di Faraz Shariat 

19:00 “The Case You” di Alison Kuhn 

21:15 “Curveball” di Johannes Naber 
 

https://zero.eu/it/eventi/219298-festival-del-cinema-tedesco-2021,roma/  

https://zero.eu/it/eventi/219298-festival-del-cinema-tedesco-2021,roma/


 

16 giugno 2021 

FREE COUNTRY [FREIES LAND] 
FREE COUNTRY [FREIES LAND]La serata inaugurale della prima edizione del 
Festival del Cinema Tedesco a Roma sarà aperta daViktor Elbling - 
Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in ItaliaJoachim Bernauer 
- Direttore del Goethe-Institut in ItaliaSimone Baumann  - Direttore Generale 
German FilmsFelix Kramer  - protagonista del film di apertura Free 
CountryGiorgio Gosetti - Direttore della Casa del Cinemamodera Enrico 
Magrellia seguire proiezione del filmFREE COUNTRY di Christian Alvart con 
Felix Kramer, Trystan Pütter, Nora WaldstättenPrevisto Q&Av. o. sott. it.Inverno 
1992, nella Germania da poco riunificata, due ispettori di polizia, uno dell’Ovest 
e uno dell’Est,vengono spediti in un piccolo villaggio nella regione nord-orientale 
del paese per indagare sulla scomparsa di due giovani sorelle. In questo angolo 
sperduto si sentono ancora gli echi della Germania dell’Est. Nessuno ha visto 
nulla e i detective si scontrano con una cortina di silenzio che li conduce sempre 
più nella palude di un paese un tempo diviso.foto Free_Country_Trystan_Ptter_-
®_Syrreal_Entertainment 
 

 

https://www.turismoroma.it/it/eventi/free-country-freies-land  

https://www.turismoroma.it/it/eventi/free-country-freies-land


 

24 giugno 2021 

PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL 

CINEMA TEDESCO A ROMA  26 - 29 

GIUGNO  
PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL CINEMA TEDESCO A ROMA  26 - 29 
GIUGNOUna selezione del meglio della cinematografia tedesca tra lungometraggi 
documentari e cortometraggiCon film, documentari e cortometraggi dal 26 al 29 giugno 
2021 a Roma la prima edizione del Festival del Cinema Tedesco.  A volere l’iniziativa il 
German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco nel mondo e che, da 
quest'anno, in collaborazione con l'Ambasciata della Repubblica di Germania e il 
Goethe-Institut organizza questa prima edizione del Festival.Quattro giorni di proiezioni 
nel corso dei quali saranno presentate alcune tra le recenti e più sorprendenti 
produzioni cinematografiche tedesche, molte delle quali inedite per il pubblico italiano. 
Si tratterà di una accurata selezione di film, documentari e cortometraggi di autori e 
registi che stanno conquistando l’attenzione della critica e dei festival internazionali. 
Tra i molteplici argomenti che i film affrontano: l’identità, l’appartenenza, il mobbing, la 
violenza sulle donne e la famiglia ma anche l’immigrazione e l’11 settembre. Una 
pluralità di tematiche che rendono quanto più articolata la selezione dei film.Ad aprire il 
festival sabato 26 giugno il film Free Country di Christian Alvart con Felix Kramer, 
Trystan Pütter, Nora Waldstätten. Il film, reduce da numerosi festival internazionali, è 
un thriller dal forte senso storico ambientato nella Germania da poco riunificata. Siamo 
nell’inverno del 1992 e due ispettori di polizia, uno dell'Ovest e uno dell'Est, vengono 
spediti in un piccolo villaggio della Germania nord-orientale per indagare sulla 
scomparsa di due giovani sorelle. In questo angolo sperduto del paese, si sentono 
ancora gli echi della Germania dell’Est. Nessuno ha visto nulla e i detective si 
scontrano con una cortina di silenzio che li conduce sempre più nella palude di un 
paese un tempo diviso. Il film sarà replicato domenica 27.Il secondo film in programma 
il 26 giugno sarà No Hard Feelings di Faraz Shariat con Benny Radjaipour, Banafshe 
Hourmazdi, Eidin Jalali. La pellicola è stata presentata alla Berlinale 2020 dove ha 
vinto il Teddy Award per il miglior film a tematica LGBTQ. Al centro della storia 
l'esistenza allegramente allo sbando di Parvis, giovane iraniano di seconda 
generazione che vive tra case di periferia, rave e incontri, fino a quando non conosce 
una coppia di fratelli rifugiati iraniani: Banafshe e Amon, e riscopre con loro le sue 
radici durante un'estate fugace e turbolenta come solo la giovinezza sa essere. Il film 
sarà replicato martedì 29.Domenica 27 giugno sarà presentata una selezione del 
meglio della cinematografia breve tedesca. Saranno 13 i cortometraggi, pensati per la 
distribuzione nelle sale, che arrivano grazie al German Films e al 
Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per la promozione cinematografica  
 
 



 
 
tedesca. Si tratta di cortometraggi selezionati da una giuria di esperti per il Next 
Generation Short Tiger 2020. L’annuale rassegna, giunta al suo decimo anno, che 
propone i più straordinari registi emergenti e i migliori cortometraggi realizzati nel corso 
dell'anno dagli studenti provenienti da 11 scuole tedesche di cinema.L’altro film in 
programmazione domenica 27 sarà Leif in Concert di Christian Klandt con Luise 
Heyer, Klaus Manchen, Godehard Giese, Michael Klammer, il film in anteprima italiana 
è già stato presentato in numerosi festival internazionali. Dopo un lungo periodo di 
pausa, Lene è al suo primo giorno di lavoro nel jazz-blues bar, luogo dove aveva già 
lavorato in precedenza. Qui arrivano fornitori, musicisti, amici e conoscenti, oltre al 
pubblico di affezionati frequentatori. La sera a salire sul palco è il musicista danese 
Leif (anche conosciuto come Poorboy). Il film è una vera dichiarazione d'amore verso 
quel microcosmo che è il pub, con le sue storie e i suoi personaggi, ripresi dal tavolo 
accanto.Lunedì 28 giugno sarà proposto il documentario Walchensee Forever di Janna 
Ji Wonders, presentato nella sezione Perspektive Deutsches Kino alla Berlinale 2020. 
Immerso in un paradisiaco paesaggio alpino, tuttora esiste un ristorante che si affaccia 
sul lago bavarese di Walchensee, fondato 100 anni fa dalla bisnonna della regista. 
Questo è il punto di partenza e il centro dell'epopea familiare, tutta al femminile, che 
abbraccia quattro generazioni. Un secolo di storia, tra autorealizzazione, senso del 
dovere e ricerca delle proprie origini e del proprio destino: un Heimatfilm.Sempre 
lunedì 28 sarà proiettato Exile di Visar Morina con Mišel Matičević, Sandra Hüller, 
Rainer Bock, Thomas Mraz, Flonja Kodheli. Il film nel 2020 è stato in concorso al 
Sundance e nella sezione Panorama della Berlinale e ha vinto due premi al Sarajevo 
Film Festival. Nonostante sia in realtà ben integrato in Germania, l'ingegnere Xhafer, di 
origine cossovara, ha sempre più la sensazione di essere vittima di mobbing sul lavoro 
ma forse è il frutto della sua ipersensibilità. Un appassionante studio psicologico 
sull'identità, l'appartenenza e l'estraneazione.Martedì 29 giugno, nell’ultima serata di 
Festival, sarà programmato in anteprima italiana il documentario The Case You di 
Alison Kuhn, già presentato all’IDFA 2020, ha vinto il premio per le musiche al Max 
Ophüls Festival 2021. Dopo aver subito abusi reiterati di tipo sessuale e violenze, 
cinque giovani attrici stanno ora combattendo la propria battaglia legale, di cui non si 
sa ancora molto. The Case You esplora ciò che è successo allora e il significato di 
quanto accaduto per loro oggi.Ultimo film del festival Curveball di Johannes Naber 
presentato alla Berlinale Special 2020, si tratta di un adattamento di una storia vera e 
intricata che condusse alla guerra in Iraq del 2003. Con gli attentati dell'11 settembre 
2001, le inattendibili rivelazioni, fatte da un richiedente asilo iracheno a un esperto di 
armi biologiche dei servizi segreti tedeschi, relative al possesso di armi di distruzione 
di massa da parte di Saddam Hussein, assumono improvvisamente un’importanza 
politica mondiale. Una lezione satirica su come certe verità "auspicate" possano 
talvolta sfuggirci di mano.Il Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema 
ospiterà la maggior parte delle proiezioni, insieme alla Sala Deluxe. I film saranno 
presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano.L’ingresso alle proiezioni è libero 
e gratuito con accesso contingentato nel rispetto delle norme anti-covid.Il Festival del 
Cinema Tedesco è promosso da German Films Service + Marketing GmbH, in 
collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma e il Goethe-
Institut con il supporto di Casa del Cinema.www.festivalcinematedesco.it 
 

https://www.turismoroma.it/it/eventi/prima-edizione-del-festival-del-cinema-tedesco-roma%C2%A0-26-

29-giugno%C2%A0  

http://www.festivalcinematedesco.it/
https://www.turismoroma.it/it/eventi/prima-edizione-del-festival-del-cinema-tedesco-roma%C2%A0-26-29-giugno%C2%A0
https://www.turismoroma.it/it/eventi/prima-edizione-del-festival-del-cinema-tedesco-roma%C2%A0-26-29-giugno%C2%A0


 

CHI FA CHE COSA per reagire alla crisi sociale 

da Covid-19 
Report quotidiano formato snack: notizie, informazioni, iniziative, eventi e altre cose utili legate 

all’emergenza coronavirus e ai suoi riflessi sul mondo della cultura, dei media, dell’audiovisivo, 

della comunicazione e del business.  A cura di Marina Cappa 

 

17 giugno 2021 

 

In spiaggia a teatro. Si chiama ‘Sun & Sea’ ed è l’installazione vincitrice della Biennale Arte 2019. Nella 
platea interamente ricoperta di sabbia del Teatro Argentina a Roma, dal 22/6 (unica occasione 
italiana) gli spettatori potranno assistere dai palchi a una performance in cui gli attori-bagnanti 
discutono di cambiamenti climatici 

 

Nel teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del cinema di Roma, con il film ‘Free Country’, dal 26/6 
prende il via il Festival del cinema tedesco, con proiezioni in originale 

 

La voglia d’estate a Roma si manifesta anche con il il Timvision Floating Theatre Summer Fest, che 
dal 24/6 programma proiezioni, debutti, incontri. Madrina, Andrea Delogu 

 

3 italiani su 4 sotto le coperte si dedicano più allo smoartphone che al sonno o al sesso. Lo dice 
un’indagine di Emma – The Seep Company, che evidenzia i problemi conseguenti: il 28% degli 
intervistati ha notti agitate e interrotte, il 57% difficoltà ad addormentarsi 

 

In occasione della nuova Estate Sforzesca di Milano, il 20/6 gli studenti del CPM di Franco 
Mussida torneranno a esibirsi live con lo spettacolo concerto ‘Musica per cambiare il mondo‘ 

 

Roma apre le frontiere cinematografiche alla Mitteleuropa e dal 23/6 presenta anche la rassegna 
cinematografica all’aperto ‘Sotto le stelle dell’Austria‘ 

 

Razzismo, ecologia, disoccupazione sono alcuni dei temi che affronta la rassegna del Teatro Franco 
Parenti ‘Campo aperto’, al cui interno va in scena (dal 23/6) ’50 minuti di ritardo‘: storia capitata a un 
membro del gruppo che si è trovato su un aereo ritardato a causa della presenza di due profughi a 
bordo 

 

Il Carcano di Milano ha due nuove direttrici: Serena Sinigaglia e Lella Costa. Il teatro, il più antico 
della città dopo la Scala, sarà gestito dal gruppo Sosia & Pistoia, presieduto da Carlo Gavaudan 

 

La giornalista Letizia Magnani e l’infettivologa Susanna Esposito rispondono a ‘101 domande sul 
Covid’. Il libro che si interroga e risponde è pubblicato da Minerva 

 

Dall’analisi dell’acqua delle fontanelle pubbliche di 35 città italiane, Altroconsumo trae due dati. Quello 
positivo: il 90% ha una qualità buona o ottima (e permette di risparmiare circa 17 chili di plastica delle 
bottiglie a persona). Quello più negativo: in tutte le rilevazioni emerge la presenza di microplastiche 

 

https://www.primaonline.it/2021/06/18/302641/notizie-iniziative-e-cosa-da-sapere/  

mailto:cappa.prima@gmail.com
https://www.festivalcinematedesco.it/
http://www.mailticket.it/manifestazione/TP30
http://www.teatrofrancoparenti.it/
https://www.altroconsumo.it/alimentazione/acqua/news/analisi-acqua-pubblica
https://www.primaonline.it/2021/06/18/302641/notizie-iniziative-e-cosa-da-sapere/
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APPUNTAMENTI E INIZIATIVE 

 
Dal 26 Giugno 2021 al 29 Giugno 2021 

Festival del Cinema Tedesco 2021 

Casa del Cinema - Largo Marcello Mastroianni, 1 - ROMA (RM) 

Quattro giorni per conoscere le nuove produzioni cinematografiche tedesche in lingua originale con sottotitoli in italiano. Ingresso 

gratuito su prenotazione 

Dal 26 al 29 giugno la Casa del Cinema ospita il Festival del Cinema Tedesco di Roma. 

Da oltre 25 anni German Films Gmbh promuove il cinema tedesco nel mondo e, da quest'anno, in collaborazione con l'Ambasciata 

Tedesca e il Goethe-Institut Rom organizzerà il Festival del Cinema Tedesco a Roma. Nel corso di quattro giorni saranno presentate 

nuove produzioni cinematografiche tedesche in lingua originale con sottotitoli in italiano: dai film d'essai ai documentari e, 

naturalmente, ai cortometraggi. 

L’evento si terrà all’interno del parco di Villa Borghese presso la Casa del Cinema. Il Teatro all’aperto Ettore Scola ospiterà la maggior 

parte delle proiezioni, insieme alla Sala Deluxe. 

Programma completo sul sito dedicato. 

Informazioni 

Sito web: https://www.festivalcinematedesco.it/ 
 

http://www.informagiovaniroma.it/cultura-e-spettacolo/appuntamenti-e-iniziative/festival/festival-del-

cinema-tedesco-2021  
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