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Come in uno specchio: il modello Lucian Pintilie

Essendo nata e cresciuta nella Romania di Ceausescu (che ho 
lasciato agli inizi degli anni Ottanta), ho avuto modo di vedere 
un numero considerevole di film degli anni Sessanta e Settanta: 
quelli dei cineasti romeni “autorizzati” – come Dan Pita, Mircea 
Veroiu o Mircea Daneliuc – ma anche degli allora vicini geopolitici 
Miloš Forman, Andrei Tarkovskii, Andrzej Wajda o Aleksandar 
Petrovic. L’unica figura che all’epoca non mi era familiare – ed 
è comprensibile, data la situazione politica – era quella del mio 
compatriota Lucian Pintilie, un autore maledetto le cui opere 
furono messe all’indice per quasi vent’anni. I miei genitori erano 
stati tra i pochi che, nel gennaio 1970, avevano avuto la fortuna 
di assistere alla proiezione del suo pionieristico La ricostruzione 
(Reconstituirea). Mi parlavano in continuazione di quel film, 

quasi che fosse una specie di talismano nascosto, una bottiglia 
piena di libertà gettata nel mare misterioso dell’esilio.
Come abbiamo visto tutti, tramite il filtro non sempre attendibile 
dei media, il processo violento, feroce e – a quanto si disse 
– irrazionale che doveva porre bruscamente fine al regno di 
Ceausescu fu molto più radicale in Romania rispetto agli altri paesi 
del Blocco orientale. La bottiglia a lungo sigillata contenente 
l’unico vero film dissidente della fine degli anni Sessanta fu 
miracolosamente ritrovata e venne aperta. Dato che aveva 
circolato pochissimo, nel 1990 il film di Pintilie sembrava ancora 
‘nuovo’. Rivoluzionario per contenuti e stile, esso scatenò una vera 
e propria sindrome da “Ricostruzione anno zero” sia tra la critica 
che tra il pubblico, e fu salutato all’unanimità come il primo vero 
contributo rumeno all’arte cinematografica contemporanea. 
Dopo che due dei film del periodo post-comunista realizzati 

Verso il minimalismo: l’estetica 
del cinema rumeno contemporaneo
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Romania approdarono ai circuiti internazionali – La quercia 
(Balanta, 1992) e Troppo tardi (Prea tirziu, 1996) – gli storici del 
cinema furono tentati di ravvisare nell’opera di Pintilie il progetto 
coerente di una trilogia socio-storica romena, iniziata vent’anni 
prima con La ricostruzione. Nel suo volume del 1995, Cinema e 
nient’altro, il critico Eugenia Voda affermava:

Le scene, i dialoghi e le immagini di La ricostruzione sono 

ormai entrati a far parte della coscienza collettiva, sono 

diventati veri e propri riflessi della memoria […] Il film ci 

appare strano perché è così vicino alla nostra vita di tutti 

i giorni. Basterebbe modificare pochissimo, cambiare 

i cartelloni pubblicitari e il tipo di musica, sostituire la 

macchina da presa con una più sofisticata videocamera, 

e ci ritroveremmo con un ritratto fedele della vita 

contemporanea. A ciò si aggiungano una fotografia dal 

taglio documentaristico e un sonoro estremamente fresco 

e moderno. (Voda: 19)

Espediente autoriflessivo piuttosto comune nel cinema 
modernista occidentale, ma raramente attestato nella 
cinematografia est-europea fine anni Sessanta, il prologo di 
Pintilie si rivela essere un flash-forward nel momento in cui 
viene riproposto, identico, alla fine del film, allorquando i 
giovani delinquenti devono inscenare la ricostruzione giudiziale 
del crimine che hanno compiuto e in cui uno di essi viene 
ferito a morte. Anche il secondo discorso in cornice, quello 

dell’apparecchio televisivo, diventerà un accorgimento stilistico 
ricorrente in quelle trame secondarie codificate, così diffuse nella 
filmografia di Pintilie. Inoltre, l’effetto sinestetico che scaturisce 
dalla simultanea presenza di stimoli sonori diversi (i dialoghi, 
la musica alla TV e alla radio, gli animali, la porta del gabinetto, 
gli esasperanti rumori fuori campo) è un tributo al principio 
deleuziano dell’“immagine-cristallo” (Deleuze: 92-105). Tempo e 
spazio sono letteralmente sospesi, la storia assume un carattere 
eterno, si potrebbe dire mitico.

Vent’anni dopo il primo film di Pintilie dell’era post-totalitaria, 
La quercia (distribuito in tutta Europa) è di ben più ampio 
respiro, anche se simile al precedente nel tono, nelle strategie 
discorsive e nel tipo di universo morale che ritrae. In una scena 
d’apertura mozzafiato, accompagnata da una citazione musicale 
molto suggestiva tratta dal Lohengrin di Wagner, Nela guarda 
un filmato amatoriale insieme al padre, un ex ufficiale degli alti 
ranghi comunisti, ormai in fin di vita. Ancora una volta il discorso 
cinematografico di Pintilie ricorre all’autoriflessività e all’immagine-
cristallo, ma in un modo nuovo e del tutto originale. Un filmino 
di famiglia in super8, girato in bianco e nero, ci mostra un’allegra 
festa di Natale per poi degenerare rapidamente in un omicidio 
macabro e surreale: l’eroina riversa soggettivamente tutto l’odio 
e il disgusto che prova verso il regime comunista sulle immagini 
della sua infanzia, reinventandole in chiave deformante.
Nel successivo Troppo tardi il grado di sperimentalismo formale 
è ancora maggiore, quasi a voler chiudere con un segno 



forte la trilogia sui mali del totalitarismo, ma il paradigma è 
ancora molto vicino a quello di La ricostruzione. Il film segue 
le vicende di un giovane pubblico ministero, Costa (Razvan 
Vasilescu), a cui sono state affidate le indagini sulla morte 
sospetta di un operaio di una miniera di carbone nella valle 
del fiume Jiu. In una scena, gli operai stanno manifestando 
per protestare contro la paventata chiusura delle miniere, 
e contemporaneamente Costa li osserva dal televisore del 
suo ufficio. Quella che a prima vista potrebbe sembrare una 
parentesi autoriflessiva, a metà tra la tecnica goddardiana e  
il linguaggio del documentario, è in realtà il corrispondente  
in “rima” di una sequenza di La ricostruzione in cui vediamo in 
TV un’ambulanza che arriva a una partita di calcio e poi, con una 
panoramica a schiaffo, veniamo trasportati sul luogo in cui si sta 
effettivamente svolgendo la scena. 
Un mio recente articolo su mitopoiesi e cinema est-europeo 
contemporaneo fa riferimento alla ridefinizione data da Paul 
Ricoeur della mimesi aristotelica come “triplice mimesis”, per 
trovare una chiave di lettura di occorrenze qual è quella appena 
descritta, in cui tempo della storia, tempo della Storia (con la s 
maiuscola) e tempo della ricezione si fondono in un’unica entità 
di significato coerente (Nasta: 1-34). A Bucarest, alla prima del 
film, la reazione di registi del calibro di Mircea Daneliuc e Stere 
Gulea è stata quella di far notare come la sollevazione violenta 
e parossistica dei minatori del 1990, fomentata dal regime 
neocomunista di Ion Iliescu, avesse lasciato tracce importanti 
anche nella loro cinematografia.

Niki e Flo (Niki Andelean, colonel în rezerva, 2003), il penultimo 
film di Pintilie, è quello che a conti fatti si avvicina maggiormente 
al paradigma estetico minimalista. Storia sarcastica, statica e 
in fondo tragica sui “nuovi Romeni”, il film si concentra su due 
rappresentanti sintomatici del caos sociale post-rivoluzionario, 
pronti a partire alla volta degli Stati Uniti nel macabro scenario 
successivo all’11 settembre, mentre la morte accidentale di una 
vittima innocente viene registrata in un filmato amatoriale e poi 
mostrata in TV. Con quest’opera, si riconferma la predilezione di 
Pintilie per la mise en abyme autoriflessiva, come strategia per 
far vacillare costantemente i confini tra finzione e realtà, per 
usare il potere delle immagini in chiave destabilizzante.

Con mano lieve: il modello di transizione

La new wave romena non ha mancato di riconoscere il suo 
enorme debito verso Pintilie, l’unico cineasta rumeno di fama 
internazionale che nell’era postcomunista, dopo un lungo esilio, 
ha continuato a portare avanti un suo discorso mantenendosi 
sugli stessi livelli di eccellenza artistica. Il tributo è evidente nel 
rifiuto generalizzato (in parte anche motivato economicamente) 
di produrre grandi film spettacolari – film d’azione ambientati in 
scenari esotici, con profusione di star nazionali e/o internazionali, 
dovizia di effetti speciali e magari anche una colonna sonora 
accattivante, piena di hit dal facile richiamo. In modo meno 
esplicito, col loro “credo” artistico i nuovi registi hanno dimostrato 
di dare ancora pieno credito a linguaggi visivi e verbali, radicati 



nella “psiche nazionale”, in un certo tipo di ironia e di senso 
dell’assurdo, ma che d’altra parte anche il pubblico internazionale 
può essere in grado di apprezzare. Va precisato però che il 
modello estetico corrente, quello che ha portato registi come 
Cristi Puiu o Corneliu Porumboiu ad ottenere riconoscimenti 
a livello internazionale, si è del tutto affermato solo all’inizio 
del nuovo secolo, dopo una fase che si potrebbe definire “di 
transizione”, e che annovera tra i suoi portabandiera Nae Caranfil, 
Cristian Mungiu e, in tempi più recenti, Catalin Mitulescu.
In termini di soggetti, la fase della transizione tende a ritrarre una 
società post-totalitaria in preda al caos, nella quale l’aspirazione 
al “paradiso occidentale” è più forte di ogni barriera, nell’esplicito 
disinteresse per l’identità e l’integrità della persona. Qui, a dare 
il ‘la’ sono state le apprezzate tragicommedie di Caranfil sugli 
spinosi dilemmi del sogno occidentale, a partire da È pericoloso 
sporgersi (è in italiano il titolo originale), del 1994, una storia di 
defezione vista da prospettive confliggenti. Nella stessa vena 
il successivo (e meno coerente) Tango d’asfalto (Asfalt Tango, 
1996), un road movie che vede protagoniste delle ragazze in 
viaggio verso Parigi con una protettrice che le sfrutta, simile per 
argomento al più recente, più complesso, e dichiaratamente 
metaforico Occidente (Occident, 2002) di Cristian Mungiu. 
Ancora più forte è Filantropia (Filantropica, 2002), una black 
comedy devastante e iperbolica sulla mafia dell’accattonaggio 
di Bucarest, e su come questa prosperi grazie alla sapiente 
manipolazione dell’emotività: un misto di critica sociale e 
d’irresistibile comicità di situazione.

Piuttosto vicino a È pericoloso sporgersi di Caranfil, nell’argo-
mento e nello stile, è il film di Catalin Mitulescu recentemente 
candidato all’Oscar come Miglior Film Straniero, Come ho 
vissuto la fine del mondo (Cum mi-am petrecut sfarsitul lumii, 
2006). Racconta la vicenda di Eva, una diciassettenne che per 
sbaglio, a scuola, durante l’ultimo anno del regime, insieme al 
suo ragazzo rompe un busto di Ceausescu. Dopo un tentativo 
fallito di fuga dal paese, alla fine riuscirà nello scopo diventando 
hostess di una compagnia aerea internazionale, mentre il 
fratellino rimarrà a casa a guardare alla televisione la tanto attesa 
caduta del dittatore.
Il paradosso è che, con il loro modo di sottintendere che sotto 
Ceausescu non tutto andava male, e che dietro le barricate del 
totalitarismo abbondava la joie de vivre, questi film hanno un 
retrogusto nostalgico e lievemente nazionalistico. Si spiegano 
così anche certe caratteristiche stilistiche, quali la tendenza alla 
sottolineatura visiva delle indiscusse bellezze del paese, l’uso 
frequente, tipico più del cinema mainstream, del flashback 
e della voce fuori campo, e di colonne sonore che non si 
discostano molto dai modelli emotivi preconfezionati a cui ci 
ha abituato Hollywood. 

Senza mezzi termini: il modello minimalista

Gran parte del merito della diffusione del modello minimalista 
e della sua consacrazione a livello internazionale va attribuito a 
due autori che, significativamente, hanno debuttato firmando 



insieme la sceneggiatura di Niki e Flo di Pintilie: Cristi Puiu, che 
dopo il primo e promettente lungometraggio, Il bottino e la grana 
(Marfa si banii, 2001), ha co-sceneggiato e diretto il seminale La 
morte del signor Lazarescu (Moartea domnului Lazarescu, 2005); 
e lo sceneggiatore e romanziere Razvan Radulescu, la cui tecnica 
incisiva e metafisica ha lasciato un segno tangibile su tutti i più 
importanti film degli ultimi anni.
Molto è stato scritto, a livello tematico, sui pregi dell’ultimo 
film di Puiu, La morte del signor Lazarescu, vincitore del BBC 
World Cinema Award nel 2006. Con questo viaggio dantesco 
di un anziano pensionato malato che viene rifiutato da un 
ospedale dopo l’altro e lentamente si spegne, il regista punta 
efficacemente l’indice contro la spietata disumanità del sistema 
sanitario, con le sue lungaggini e le sue inefficienze. Sul piano 
dello stile, però, il film si affida alle stesse tecniche minimaliste 
già impiegate da Pintilie in Niki e Flo: l’uso ricorrente del campo 
lungo, l’inquadratura laterale di composizioni sceniche che 
rasentano il tableau (strepitosa la fotografia di Oleg Mutu); 
l’attenzione minuta per il dettaglio quotidiano, apparentemente 
banale; la colonna sonora praticamente inesistente, salvo poche 
citazioni musicali a sottolineare i momenti chiave; e, infine, 
la continua sollecitazione della partecipazione emotiva del 
pubblico attraverso l’assenza di ellissi e l’uso documentaristico 
del parlato quotidiano in presa diretta. Come non di rado accade, 
il minimalismo del duo Puiu-Radulescu nasce dall’incontro tra la 
formazione pittorica del primo – da cui la ricerca del dettaglio 
visivo d’effetto pur nella sua ordinarietà – e l’innata capacità 

del secondo di amalgamare lucidità testuale e iperrealismo 
dell’assurdo, con una rappresentazione del quotidiano che 
chiede di essere decifrata in chiave metafisica.
L’inizio ci mostra gli stessi interni squallidi e gli stessi personaggi 
comuni che si ritroveranno poi nei film di Porumboiu e Muntean, 
che la critica ha premiato: una messa in scena teatrale, statica, 
viene sistematicamente resa dinamica dal dialogo brillante 
e sarcastico che si svolge in gran parte al telefono. Il gioco di 
ripetizioni testuali e visive sullo stesso tema strizza chiaramente 
l’occhio a Eugène Ionesco, al suo cocktail di sarcasmo e humour 
nero: “Certo che bevo”, e poi “Bevo coi miei soldi”; dottori e 
infermiere nelle varie tappe dell’odissea ospedaliera: “Ti scoppierà 
il fegato da quanto bevi, nonno”, “Gli ospedali sono pieni di gente 
come te che si beve il cervello”, “C’ha un fegato grosso quanto il 
Parlamento”, e così via.
La luce fioca della prima sequenza è un tratto stilistico costante 
del film, dato che il viaggio avviene di notte, e la storia si svolge 
principalmente sull’ambulanza o in qualche corsia ospedaliera 
sovraffollata. In casa Lazarescu l’unica fonte di luce identificabile 
è il televisore costantemente acceso (come in tutti i film romeni 
contemporanei e, va detto, come in tutte le case romene). 
Secondo il tipico paradigma della mise en abyme stabilito da 
Pintilie, le immagini mostrate e commentate alla televisione 
anticipano il successivo parallelismo tra il viaggio personale di 
Lazarescu nell’inferno medico e un incidente d’autobus che 
ha trasformato il centro traumatologico “in un mattatoio”. A un 
certo punto un’infermiera osserva: “Ne hanno operati quattordici 



e solo tre sono ancora vivi, quella gente guida da far paura. Mi 
sembra il terremoto del 1977.”
Nonostante la predilezione per l’inquadratura lunga rispetto 
al classico controcampo, i primi piani abbondano: il signor 
Lazarescu, magistralmente interpretato dal noto attore di teatro 
Ion Fiscuteanu (già visto in due precedenti film di Pintilie), è 
spesso inquadrato in primissimo piano, e questo vale anche per 
alcuni vicini, per l’infermiera che lo accompagna, per il personale 
ospedaliero. In linea con l’estetica minimalista, la recitazione 
privilegia toni sommessi e sfumati rispetto a quelli più gridati, 
eccessivi, fino ad allora prevalenti nel cinema rumeno.
Le connotazioni mitico-bibliche dell’onomastica del prota-
gonista, “Lazarescu Dante Remus” (e lo stesso vale per altri nomi, 
come Anghel, Virgil e Mioara, diminutivo rumeno dell’agnello 
mistico), non si limitano a richiamare la Divina Commedia, il 
mito della fondazione di Roma e la resurrezione di Lazzaro nel 
Vangelo di Giovanni, ma sono funzionali anche ad impostare un 
discorso che viaggia sempre su un binario doppio, oscillando 
tra l’insostenibile realtà del dolore e della sofferenza e una 
sostenuta vena ironica. Quest’ultima suscita inevitabilmente 
il riso, implicando lo spettatore e costringendolo a mettersi in 
discussione. Così, in queste stanze d’ospedale che sembrano 
altrettanti set teatrali, Puiu e Radulescu ci propongono una 
sequela di giochi di parole attivati dall’assurdità della situazione. 
A un certo punto, al vecchio “alcolizzato” viene diagnosticato 
un possibile tumore al cervello e così, prima che entri nella 
fase del delirium tremens, tutti i dottori tornano a ripetergli 

ossessivamente le stesse formule verbali. Come in A est di 
Bucarest (A fost sau n-a fost?, 2006) di Porumboiu, le gerarchie 
sociali risultano invertite: “Non ero io il dottore qui?”, si chiede 
un medico dopo che un paziente gli ha sciorinato l’elenco dei 
medicinali che secondo lui gli andrebbero somministrati.
Il secondo setting ricorrente costituisce a tutti gli effetti un 
ulteriore cronotopo, al pari dello studio televisivo del film di 
Porumboiu e dell’autoblindo di La carta sarà blu (Hartia va fi 
albastra, 2006) di Radu Muntean: è l’ambulanza che trasporta 
Lazarescu in punto di morte e la sua fedele infermiera, Mioara, 
da un ospedale all’altro, sempre facendo credere a lui, e 
implicitamente allo spettatore, di essere finalmente arrivato nel 
posto giusto. Mentre “la fine” si avvicina, Mioara pronuncia una 
battuta che di nuovo conferma la lettura di Ricoeur della triplice 
mimesis aristotelica: “è dalle dieci di sera che siamo in ballo… ora 
sono le tre del mattino… deve essere operato subito… il nostro 
turno è quasi finito.” Vediamo poi Lazarescu seminudo, il cranio 
rasato da un’infermiera, il corpo coperto da un lenzuolo bianco, 
la barella che viene portata via. Dopo una dissolvenza al nero 
iniziano a scorrere i titoli di coda accompagnati dalle note assai 
allegre di una popolare canzone romena degli anni Sessanta: 
“Quando cala la notte/ sul mare/ tutto immobile pare…” Tempo 
della storia, tempo della Storia (contrappunto della vecchia 
hit nostalgica) e tempo sospeso della ricezione vengono a 
coincidere in un istante di intensa emotività. In effetti, la morte 
preannunciata dal titolo non viene mai mostrata.
Sia in Come ho vissuto la fine del mondo di Mitulescu che in La 



carta sarà blu di Muntean (recentemente premiato all’Eurasia Film 
Festival), i protagonisti sono giovani inesperti la cui iniziazione 
al mondo degli adulti s’intreccia a doppio filo col tumulto della 
Storia; in A est di Bucarest, invece, di Porumboiu (vincitore di 
molti premi, tra cui il più importante è il Camera d’Or a Cannes 
per la migliore opera prima), l’epoca post-rivoluzionaria viene 
vista attraverso il filtro di uno sguardo diverso. 
Porumboiu sceglie la comicità come modalità per analizzare 
il passato: nel programma televisivo di una piccola emittente 
locale viene organizzata una puntata con telefonate da casa per 
accertare se qualcuno di quella cittadina abbia effettivamente 
preso parte alle rivoluzione contro Ceausescu. Un cameraman 
inefficiente, ironico alter ego di Porumboiu, mette a nudo un 
piccolo microcosmo in cui le ferite, sia fisiche che morali, sono 
ancora ben lungi dall’essersi rimarginate. Contrariamente a 
quanto lascerebbero presupporre i dinamici titoli d’apertura, 
ritmati da un originale assolo di clarinetto etno-folk, l’impianto 
narrativo di A est di Bucarest è insolitamente lento. La 
telecamera (Marius Panduru) vaga all’alba per la città ancora 
deserta e immersa nel sonno, con singolari echi della sintassi 
modernista dell’Antonioni dei primi anni Sessanta. La stessa 
sequenza chiuderà simmetricamente il film al crepuscolo, con 
le luci intermittenti dei lampioni che si stagliano sullo sfondo 
di un paesaggio urbano cromaticamente depotenziato, quasi 
virato in seppia. Entro questa cornice, l’obiettivo si introduce 
nei consueti interni tetri, ritraendone la povertà sconsolante 
attraverso scorci frontali d’impianto teatrale – un tratto stilistico 

comune a molti autori contemporanei dell’Est europeo, basti 
pensare a Bela Tarr o a Sharunas Bartas. Avvicinandosi al gusto 
surrealista dell’“interruzione come stile” alla Buñuel, Porumboiu 
segue i suoi tre protagonisti attraverso un sottile montaggio 
incrociato che, grazie ai continui interludi comici, ritrae una 
Romania post-rivoluzionaria in preda al caos, ma ancora nel 
pieno possesso della sua verve ironica. Mentre è impegnato 
nelle prove del programma televisivo con un cameraman alle 
prime armi, un po’ keatoniano, Jderescu viene interrotto da una 
festante banda musicale di giovani del luogo, che rampogna 
perché propongono “musichette latino-americane” al posto dei 
tradizionali canti natalizi.
Bisognerà aspettare la metà del film perché finalmente “prenda 
il via” lo show televisivo sul quale s’impernia la trama, e dal quale 
dovrebbe venire la risposta al quesito che dà il titolo al film (A fost 
sau n-a fost?, letteralmente “C’è stata oppure no?”). Ma è subito 
chiaro che si tratta di un gran pasticcio. Lo studio TELEVISIVO ha 
un’aria talmente improvvisata che da un momento all’altro ci 
aspettiamo che il poster del municipio appeso sullo sfondo si 
stacchi e cada. Dopo un breve interludio “teatrale”, la trasmissione 
sembra giunta a un punto morto, dato che non si riesce proprio a 
cavar fuori una risposta: “si vede”, conclude Jderescu rivolgendosi 
a una persona tra il pubblico, “che dalle nostre parti la rivoluzione 
non c’è stata”. Prima che le luci si spengano definitivamente, però, 
il film ci offre una seconda piccola climax, virando verso l’ironia 
tragica secondo il tipico gusto est-europeo. Piscoci racconta al 
pubblico la storia del suo amore per la moglie scomparsa, alla 



quale aveva regalato delle magnolie rubate “proprio nello stesso 
giorno in cui della gente è venuta in TV a dirci che la rivoluzione 
aveva vinto”. Gli fa seguito una madre che ha perso il figlio, 
andato a Bucarest a combattere per la rivoluzione; ma nemmeno 
per lei certi quesiti ancora aperti sembrano avere una grande 
rilevanza: “Ho telefonato solo per dire che sta nevicando, andate 
fuori a godervela adesso, che magari domani è già fanghiglia. 
Buon Natale.” [1] Anche questo è un caso di mimesi triplice, 
con la sottolineatura, sempre in chiave minimalista, dell’unità 
spazio-temporale tra tempo della storia (il racconto al presente 
di eventi del passato), tempo storico (la rivoluzione che secondo 
l’emittente televisiva aveva vinto) e tempo della ricezione (le 
reazioni en abyme al telefono).
La carta sarà blu – il terzo lungometraggio di Radu Muntean 
dopo un promettente film d’azione sui giorni della sommossa 
a Bucarest, La furia (Furia, 2002), e diversi spot pubblicitari per 
la televisione – racconta la storia di una giovane recluta che, a 
pochi mesi dalla fine del servizio militare, rimane coinvolto nei 
drammatici eventi del 1989 e muore. Se il cronotopo è più vicino al 
modello di transizione esemplificato da Mitulescu, le somiglianze 
si fermano al tempo storico. Dal punto di vista del tempo della 
storia, infatti, il film non ha nulla di “lieve” o di nostalgico. Grazie 
alla sintassi minimalista della narrazione (determinante l’apporto 
di Razvan Radulescu alla sceneggiatura), i fatti del passato 
assumono un sapore incredibilmente contemporaneo. Le 
straordinarie sequenze conclusive ricordano nella loro simmetria 
La ricostruzione di Pintilie o il primo film di Porumboiu: Muntean 

ci rivela che l’azione alla quale abbiamo assistito per più di 
un’ora era in realtà un flashback. Il film si apre con una scena 
ambientata di giorno, dal sonoro quasi documentaristico. 
Due soldati escono da un blindato a fumarsi una sigaretta e 
vengono immediatamente abbattuti dal fuoco nemico. Segue 
un repentino cambiamento di contesto, e solo dopo una lunga 
sequenza che ci racconta una notte di caotici combattimenti 
(quelli delle ore successive alla caduta della dittatura, tra il 22 e il 
23 dicembre del 1989) torniamo alla scena diurna del blindato, e 
solo allora comprendiamo che una delle due vittime è l’eroe del 
film, il miliziano Costi. Nella parte centrale, tutta girata nel tono 
basso della luce notturna, con una colonna audio fatta di una 
miriade di suoni sovrapposti provenienti da fonti diverse – radio, 
walkie-talkie, telefonate – Costi decide impulsivamente di unirsi 
ai rivoluzionari che hanno occupato la sede della Televisione 
di Stato. L’iperrealismo dei dialoghi contribuisce a creare un 
senso di immediatezza rispetto agli avvenimenti che si stanno 
svolgendo: “Tu che proponi, Rambo? Di ammazzarli tutti?” 
“’ffanculo, io voglio andare là e combattere.” Considerato un 
disertore dalla sua squadra, dopo uno scontro a fuoco Costi verrà 
assurdamente arrestato da un gruppo di contestatori paranoici 
che lo accusano a torto di essere un terrorista pro-Ceausescu. 
Contemporaneamente la sua squadra, che lo sta cercando, arriva 
a casa sua, il solito appartamento squallido e anche un po’ kitsch, 
trovandovi la madre e la fidanzata che –  manco a dirlo! – stanno 
guardando in TV le immagini della rivoluzione.
Il lato comico e assurdo della violenza della Storia risulta qui 



ancor più accentuato rispetto alle opere di Puiu o di Porumboiu. 
Tuttavia Muntean si mantiene entro lo stesso sintagma 
minimalista: l’interruzione come stile, il ricorrente effetto 
destabilizzante delle sequenze girate con la camera a mano e 
l’impiego della messa in cornice autoriflessiva: “Chiamiamo una 
troupe televisiva,” propone uno dei rivoluzionari che hanno fatto 
prigioniero Costi; “Guardiamo la TV, così magari lo vediamo”, 
suggerisce la madre al comandante in un altro punto del film. 
Quando Costi viene rilasciato e torna a casa, dove promette a 
tutti di “non commettere mai più sciocchezze del genere”, per un 
attimo ci illudiamo di essere giunti alla conclusione della storia. 
Invece torniamo dentro al blindato, dove inizia un secondo filo 
narrativo sonoro inframmezzato ad azioni varie (come accadeva 
anche nell’ambulanza di Puiu). Col consueto stile di recitazione 
naturale, il rivoluzionario per un giorno fa progetti per il giorno 
delle nozze. Dal walkie-talkie arriva un messaggio che ci svela il 
motivo del titolo: “Fatevi identificare usando la parola d’ordine a 
voi assegnata… «La carta sarà blu».”
La vera conclusione del film chiarisce il senso del prologo e al 
tempo stesso introduce con tocco felice una splendida ellissi: 
non ci viene mostrata per la seconda volta l’uccisione, come 
nell’esempio classico di “scena ripetuta” che si trova in Breve 
incontro (1945) di David Lean; la morte è implicita e, quindi, 
minimalista. L’inquadratura riprende di fronte, in campo medio, 
l’uomo alla guida dell’automezzo; fuori campo si sente una 
voce che chiede: “Possiamo uscire solo per un minuto?” Segue 
una dissolvenza al nero, come in La morte del signor Lazarescu, 

con i titoli di coda a segnare la prima e ultima apparizione della 
musica in tutto il film (a parte qualche canzone trasmessa a 
volume quasi impercettibile dalla radio del blindato).
Il tipo di coinvolgimento emotivo suscitato dal finale di 
Muntean si avvicina molto all’idea aristotelica di catarsi, dato 
che la citazione musicale – Verdi nel popolare rifacimento di 
Nana Mouskouri, “Quand tu chantes, je chante avec toi liberté” 
(“Quando canti io canto assieme a te, libertà”) – era già stata 
nominata in precedenza dal comandante della squadra, quando 
aveva ricordato con nostalgia “la bellissima musica del passato”. 
Un perfetto ossimoro per la vittima innocente che tanto 
desiderava la libertà. 

Conclusione: la virtù della semplicità – 
tematiche più forti, stile in secondo piano

Pur dovendo fare i conti con budget modesti e tempi di 
realizzazione piuttosto stretti, e nonostante il rifiuto progra-
mmatico di sfruttare il richiamo di star affermate, il cinema 
indipendente della Romania post-rivoluzionaria è riuscito a imporsi 
definitivamente all’attenzione internazionale. Questa carrellata ha 
preso in considerazione soprattutto il film d’autore, ma oggi molti 
altri giovani registi, pressoché sconosciuti fino a qualche anno fa, 
sono andati a ingrossare le fila della cosiddetta “new wave romena” 
(etichetta un po’ impropria, se si considera che non è mai esistita 
una precedente “old wave”, un movimento strutturato, ma solo una 
serie di autori isolati come Pintilie, Ciulei, Daneliuc, Gulea o Pita).



Dal punto di vista delle scelte stilistiche, i nuovi emergenti 
– tra cui Titus Muntean con l’Esame (Examen, 2003), Ruxandra 
Zenide con Ryna (2005), e Tudor Giurgiu con Legami morbosi 
(Legaturi bolnavicioase, 2006) – non sempre si attengono 
all’ortodossia minimalista definita dai loro contemporanei 
con un radicalismo analogo a quello dei fratelli Dardenne o 
dell’ex gruppo Dogma. Sul piano delle tematiche, però, hanno 
avuto il merito di saper superare i paradigmi apparentemente 
irrinunciabili della Rivoluzione dell’89 per affrontare argomenti 
che fino a poco tempo fa erano ancora tabù: Ryna racconta della 
violenza sessuale subita da una ragazza mascolina in un villaggio 
della poverissima zona del Delta del Danubio (protagonista 
è la straordinaria Doroteea Petre, corrispondente romena 
della “Rosetta” dei Dardenne); L’esame, ambientato negli anni 
Ottanta, parla di un autista donnaiolo che viene ingiustamente 
accusato di stupro e di omicidio; mentre in Legami morbosi 
due giovani studentesse vivono senza censure una relazione 
lesbica che viene però ostacolata da un legame incestuoso. 
Con queste pellicole, girate in stile naturalistico, spesso ai limiti 
del documentario, con scarsissimo ricorso alla musica e alla 
voce narrante e una recitazione in genere naturalistica, che di 
tanto in tanto si concede pure qualche eccesso, anche i “nuovi 
arrivati” sembrano condividere la stessa ambizione dei loro 
contemporanei più raffinati: dimostrare al pubblico, nazionale 
e internazionale, che il cinema rumeno contemporaneo è oggi 
un’importante realtà.

Note

Sono grata a Marian Tutui, del Centro Nazionale di Cinematografia Rumeno, 

alla professoressa Dina Iordanova, dell’Università di St. Andrews, al critico 

cinematografico Alex Leo Serban, e a Jean Timmermann, dell’European 

Film First di Bruxelles, per avere messo a mia disposizione la maggior parte 

dei film discussi nel presente saggio. 

1] Per un’analisi approfondita del film di Porumboiu rinvio alla recensione 

da me pubblicata nel supplemento speciale di Cineaste, dedicato al 

cinema balcanico contemporaneo e curato da Dina Iordanova (vol. XXXII, 

no. 3, Summer 2007).
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Otilia e Gabita sono due studentesse universitarie che alloggiano 
nella stessa camera di un collegio. Studiano insieme alla stessa 
università, in una piccola città della Romania. Siamo negli anni 
che precedono la caduta del regime di Ceausescu. Colori freddi e 
persone che vivono nella precarietà, nella paura e nell’assenza di 
prospettive. Gabita è incinta e decide di abortire in una Romania 
in cui l’aborto è reato penale. Otilia, l’amica compagna di studi 
e di stanza, decide di aiutarla. Affitta una stanza in un hotel di 
bassa categoria, dove si danno l’appuntamento con Bebe, una 
persona che può aiutare Gabita di abortire. 

La vicenda è raccontata spostando lo sguardo, che solitamente è 
su chi fa la scelta, a chi sta accanto e ne vive in modo non meno 
responsabile le conseguenze. Tutto è peripezia, difficoltà, ricatto. 

Faticano a trovare un albergo, faticano, ovviamente, a trovare i 
soldi, vengono ricattate dall’abortista e non hanno alternativa, 
né via d’uscita che non sia quella di cedere al ricatto.

Ci troviamo quindi di fronte a una storia universale (in Romania 
o altrove l’aborto procurato è comunque e sempre un dramma) 
proposta con una sorta di distaccata partecipazione. In particolare 
è attraverso lo sguardo e la sofferenza di Otilia che partecipiamo 
al trauma. È lei, quasi più che l’amica, a divenire sempre più 
consapevole del vuoto che la circonda, della solitudine profonda 
da cui sembra impossibile uscire. Così quel feto, che inizialmente 
il regista sembra non volerci mostrare ma che poi compare in 
tutta la sua fragilità, è una sorta di ‘doppio’ della protagonista 
ormai priva di un futuro…

Titolo originale: 4 luni, 3 saptamani si 2 zile

4 mesi, 3 settimane e 2 giorni
Sceneggiatura: Cristian Mungiu
Interpreti: Anamaria Marina, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov
Durata: 1 h 53
Romania, 2007

Vincitore della Palma d’Oro, Cannes 2007; 
FIPRESCI Premio Cannes 2007;
“Cinema Premio” del Ministero Francese per l’istruzione 
pubblica 2007.



Nato il 27 aprile 1968 a Iaşi, Cristian Mungiu è regista e 

sceneggiatore. Si è diplomato all’Accademia di Teatro e Film 

di Bucarest, svolgendo poi funzioni di aiuto regista in film 

famosi come “Capitan Conan” (1996) e “Train de vie” (1998). 

Ha diretto alcuni cortometraggi, vincendo vari premi, tra i 

quali quello come miglior regista al Festival di DaKINO nel 

2000 con “Zapping”. Il lungometraggio “Occidente” (2002) 

è stato presentato nella sezione Quinzaine des Réalisateurs 

al Festival di Cannes ed ha vinto il primo premio al Festival 

Internazionale del Film della Transilvania. Nel 2007 si è distinto 

con “4 mesi, 3 settimane, 2 giorni” (“4 luni, 3 saptamani, 2 zile”) 

che ha ottenuto il premio della Federazione Internazionale 

della Stampa Cinematografica e quello del Ministero francese 

dell’Educazione Nazionale. Il riconoscimento più importante 

per questo film è stato, infine, il conferimento della Palma 

d’Oro al Festival di Cannes.

Cristian Mungiu

Pisa: Giovedì 8 novembre, 18h30 

Giovedì 8 novembre, 22h30 

Venerdì 9 novembre, 16h30 

Venerdì 9 novembre, 20h30



Titolo originale: A fost sau n-a fost 

A est di Bucarest
Sceneggiatura: Corneliu Porumboiu
Fotografia: Marius Panduru 
Interpreti: Ion Sapdaru (Manescu), Mircea Andreescu 
(Piscoci), Teodor Corban (Jderescu)
Durata: 1 h 29
Romania, 2006

Vincitore Camera d’or – Festival di Cannes 2006
Premio Label Europa Cinemas 2006;
Miglior film e Premio del pubblico al TIFF 2006 
Cluj Napoca, Romania;
Premio “Golden Swan” per miglior film 
Copenhagen, 2006;

È il 22 dicembre, e sono trascorsi 16 anni esatti da quando nel 1989 la 
folla, a Bucarest, ha costretto Ceausescu alla fuga.

Jderescu, il proprietario di una piccola TV locale di Vaslui, una cittadina ad 
est di Bucarest, organizza una trasmissione televisiva in cui invita due ospiti 
con l’aiuto dei quali vorrebbe scoprire se nella loro cittadina qualcuno sia 
veramente sceso in piazza a manifestare, prima che venga annunciata 
pubblicamente la caduta del comunismo. Durante la trasmissione, il 
conduttore cerca infatti di stabilire se anche in quell’angolo sonnacchioso 
e sperduto della Romania, la rivoluzione dell’89 è accaduta… Insieme 
a Piscoci e Manescu, il conduttore della trasmissione televisiva prova 
a rispondere ad una fatidica domanda che dall’89 non ha trovato la 
risposta: “C’è stata o non c’è stata la rivoluzione nella nostra città?” 
I due strampalati ospiti, Piscoci, un pensionato che ogni anno si traveste 
di Babbo Natale per far felici i bambini del suo paese e Manescu, un 
insegnante di storia con vizio dell’alcool, sono in diretta televisiva per 

raccontare come hanno contribuito alla rivoluzione. L’argomento di 
cui si discute è quello della presunta rivoluzione degli abitanti di Vaslui, 
a pochi minuti dalla fuga in elicottero da Bucarest di Ceausescu, che 
avrebbe visto tra i suoi protagonisti il professore di storia. Ma tutte le 
testimonianze telefoniche convengono nel considerare il presunto eroe 
in realtà un ubriacone bugiardo a cui non è possibile dar credito. Segue 
l’imbarazzo del conduttore e la presa di coscienza che forse quella 
rivoluzione non è mai avvenuta…

Ma dove erano veramente questi due strani personaggi alle 12,08 di 
quel giorno, mentre la folla inferocita di Bucarest costringeva alla fuga 
in elicottero il dittatore Ceausescu? Dalle telefonate e dagli insulti che 
arrivano in diretta sembrerebbe che i due non siano poi tanto eroici, e 
la trasmissione si trasforma presto in una divertente commedia degli 
equivoci, che ci ricorda che certe volte la verità non è che una questione 
di punti di vista.



Regista e sceneggiatore, Corneliu Porumboiu è nato il 14 

settembre 1975 a Vaslui (Romania). Ha frequentato la Facoltà 

di Management nell’ambito dell’Accademia di Scienze 

Economiche di Bucarest e ha seguito poi l’Università Nazionale 

d’Arte Teatrale e Cinematografica “I.L. Caragiale” di Bucarest 

(UNATC), sezione regia, diplomandosi nel 2003. Nel 2004 ha 

vinto il secondo premio nella sezione Cinéfondation al Festival 

di Cannes con il cortometraggio “Viaggio verso città” (“Calatorie 

la oras”); nel 2006 ha vinto, sempre a Cannes, il premio Caméra 

d’Or con “A Est di Bucarest” (“A fost sau n-a fost?”). C. Porumboiu 

descrive nella sua filmografia un universo tematico ispirato alla 

vita di provincia, con un risvolto dolce-amaro, autenticamente 

umoristico e un parlato vivo caratterizzato da un forte “appeal” 

per il pubblico rumeno; una formula personale che caratterizza 

i suoi finali metaforici, come confermano il premio a Cannes ed 

altre segnalazioni ad importanti festival.

Corneliu Porumboiu

Pisa: Giovedì 8 novembre, 16h30 

Giovedì 8 novembre, 20h30 

Venerdì 9 novembre, 18h30



Jones, capitano della marina USA, è incaricato di scortare un 
convoglio NATO nella ex-Jugoslavia durante la guerra in Kosovo. 
Il comandante Doiaru, severo capo della polizia di uno sperduto 
villaggio, blocca il convoglio per una questione burocratica. La 
comunità compie ridicoli sforzi per accogliere gli Americani, 
cercando di approfittare della loro inaspettata presenza. 

Dopo cinque intensi giorni, il capitano Jones riesce a scoprire le 
vere ragioni, del tutto personali, che muovono Doiaru. E il treno 
può riprendere il suo viaggio, lasciando dietro di sé oltre a cuori 
e sogni infranti i segni di una guerra civile.

“Una volta diplomato – ricorda Cristian Nemescu- ho iniziato 
a immaginare i personaggi più disparati. Una volta mi sono 
ritrovato in un villaggio, in cui le ragazze, entusiaste per l’arrivo 
da una truppa di soldati USA, mi hanno ispirato molto. Quelle 
idee appena abbozzate hanno preso forma quando ho letto 
la notizia di un treno NATO fermato nel 1999. Così la storia e i 
personaggi sono diventati la sceneggiatura del film”.

Titolo originale: California Dreamin’

California Dreamin’ 
Sceneggiatura: Cristian Nemescu
Interpreti: Maria Dinulescu, Razvan Vasilescu, 
Armand Assante
Durata: 2 h 35
Romania, 2007

Gran Premio “Un certain regard”, Cannes 2007; Premio 
Golden Falcon al Festival di Ibiza; Premio della Giuria 
al Festival di Rabat; Gran Premio per il miglior film, il 
premio del pubblico e il premio Special Canvas per il 
Miglior Film, Festival Europeo di Film di Bruxelles; Premio 
speciale della giuria per la scenografia al Festival di Torun 
e il Premio della Critica al Festival di Mamaia (Romania, 
2007), Menzione speciale del Concorso lungometraggi al 
Milano Film Festival 2007. 



Nato il 31 marzo 1979 a Bucarest, si è diplomato all’Università 

Nazionale d’Arte Teatrale e Cinematografica “I. L. Caragiale” 

di Bucarest (UNATC) nel 2003. Il suo film di diploma è stato 

uno sceneggiato dal titolo “Racconto alla Scala C” (“Poveste 

la Scara C”) che è stato premiato al NYU International 

Student Film Festival e al festival Premiers Plans di Angers in 

Francia. The European Academy Awards lo ha indicato come 

il miglior cortometraggio dell’anno. Il successivo “Marilena 

del condominio P7” (“Marilena de la P7”) è stato selezionato 

a Cannes nel 2006. Per il suo ultimo film “California Dreamin’ 

(incompiuto)” ha ricevuto nel 2007, a Cannes, il premio della 

sezione “Un certain régard”.

Cristian Nemescu è scomparso il 25 ottobre 2006 in seguito ad 

un incidente stradale in cui ha perso la vita anche il suo tecnico 

del suono Andrei Ţoncu.

Cristian Nemescu

Roma: Lunedì 29 ottobre, 22h15 

Pisa:     Lunedì 5 novembre, 22h45

    Mercoledì 7 novembre, 20h30



“Come ho vissuto la fine del mondo” è ambientato nella periferia 
di Bucarest, durante l’ultimo anno della dittatura Ceausescu. Il 
film ha come protagonista un bambino di 7 anni, Lalalilu, e la 
sorella maggiore. 

Eva ha 17 anni, vive con i genitori ed il fratello Lalalilu e ha un 
sogno segreto che solo lui conosce: fuggire dalla Romania e 
viaggiare per il mondo. Insofferente verso la scuola e la famiglia, 
Eva divide i suoi sentimenti tra il premuroso Alex, che però è 
figlio di un poliziotto, dunque inviso socialmente, e Andrei, figlio 

di dissidenti, che progetta assieme a lei una fuga oltre cortina 
con l’attraversamento notturno del Danubio.

Eva viene cacciata dal liceo per aver rotto, giocando con un 
amico, un busto di Ceausescu. Suo fratello, Lalalilu, si convince ci 
che sia proprio il presidente comunista dietro l’allontanamento 
di Eva. Lalalilu è disperato all’idea che la sorella possa lasciarlo 
e con i suoi migliori amici progetta un piano per uccidere il 
dittatore perché Eva possa restare e vivere in un paese libero.

Titolo originale: Cum mi-am petrecut sfirsitul lumii

Come ho vissuto la fine del mondo
Sceneggiatura: Catalin Mitulescu
Interpreti: Dorotheea Petre, Timotei Duma
Durata: 1 h 50
Romania, 2006

Miglior progetto per la scenografia, Sundance 2005;
Premio a Cannes, 2006 per l’interpretazione femminile 
(Dorotheea Petre), sezione Un certain regard



E’ nato a Bucarest nel 1972; ha frequentato i corsi 

dell’Accademia d’Arte Teatrale e Cinematografica (sezione 

di regia). Si è formato come regista realizzando oltre 30 

videoclips ed è stato assistente alla regia per il film l”Uomo del 

giorno”(“Omul zilei”) di Dan Pita. Debutta nella regia nel 1997 

col cortometraggio “Gli angeli” (“Ingerii”) seguito da “Bucarest-

Vienna, 8 e 15” (“Bucuresti – Wien ora 8:15”) selezionato per 

Cannes 2001. Prosegue la sua carriera come sceneggiatore e 

regista con “Quando voglio fischiare, fischio” (1999) (“Eu cand 

vreau sa fluier, fluier”), “17 minuti di ritardo” (2001) (“17 minute 

intarziere”) e “Traffico” (2004) (“Trafic”) che riceve la Palma 

d’Oro per cortometraggio a Cannes lo stesso anno. Con “Come 

ho vissuto la fine del mondo” (“Cum mi-am petrecut sfarsitul 

lumii”) l’attrice Dorotheea Petre ha ottenuto il premio per 

l’interpretazione femminile nella sezione “Un certain régard” 

di Cannes 2006.

Catalin Mitulescu

Roma: Mercoledì 31 ottobre, 19h30

Pisa:     Mercoledì 7 novembre, 22h45



Il 23 agosto 1944, nella citta di Fagaras, il giovane Felix 
Goldschmidt (David Zimmerschied) si sta preparando ad 
essere anfitrione della festivita di chiusura della scuola. 
Nell’aspettativa della festa che desidereva cosi tanto , egli rivive 
nella memoria gli anni della guerra. Innamorato di Gisela (Alicja  
Bachleda-Curus), una ebrea, Felix deve rinunciare alla sua vecchia 

amicizia con Hans (Axel Moustache), un giovane tedesco con 
simpatie naziste. Attraversato dal laitmotivo del gallo decapitato, 
come simbolo della permanente minaccia che al finale diventa 
realta, il film di Radu Gabrea e una storia vera di amore e odio, 
amicizia e codardia, tradimento e devozione.

Titolo originale: Cocosul decapitat

Il Gallo decapitato
Sceneggiatura: Radu Gabrea
Interpreti: Axel Moustache , Alicja Bachleda-Curus, 
David Zimmerschied
Durata: 1 h 37
Romania, 2007

Il film e stato presentato nell’apertura del TIIF festival 
Sibiu 2007
E stato presentato di fronte agli europarlamentari di 
Bruxelles , 2007



Regista e sceneggiatore, nato nel 1937 a Bucarest, dal ’74 si 
è stabilito in Germania. Radu Gabrea si è distinto in molte e 
diverse attività, sia come studioso che come regista teatrale 
e professore all’Università. Ho conseguito un Dottorato in 
Comunicazioni Sociali presso l’Università Cattolica di Louvain-
la-Neuve (Belgio), ha diretto l’opera teatrale “Maria Callas, la 
Divina”, insegna all’Accademia di Arte Teatrale di Bucarest (UNTC) 
e, infine, è presidente dell’ Ufficio Nazionale di Cinematografia. 
Nel cinema debutta nel 1969 col lungometraggio “Troppo 
piccolo per una guerra tanto grande” (“Prea mic pentru un 
razboi atat de mare”) premiato a Locarno nel ’70. Della sua ricca 
filmografia ricordiamo: “Oltre le sabbie”(“Dincolo de nisipuri”) 
(del 1973, bloccato dalla censura comunista, ma selezionato 
nel ‘74 per la “Quinzaine des Réalisateurs” di Cannes), “Non aver 
paura, Jacob!” (“Nu te teme, Jacob”) (1981), “Un uomo come Eva” 
(“Un barbat ca Eva”) (con Eva Mattes che ha ottenuto il premio 
per la migliore interpretazione femminile al Festival Europeo del 
1984), “Il segreto delle caverne di ghiaccio” (“Secretul pesterii 
de gheata”) (1989), “Rosenemil” (1993), “Struma” (2000).

Radu Gabrea 

Roma: Lunedì 29 ottobre, 20h00  
    In  presenza di Radu Gabrea, l’autore 



Hartia va fi albastra è ambientato a Bucarest durante la rivoluzione 
del dicembre 1989, quando il popolo e parte dell’esercito si 
ribellarono alla dittatura di Ceausescu. Mentre gli studi della 
televisione nazionale sono presi d’assalto da presunti terroristi, 
il giovane militare Costi, venuto a Bucarest per il servizio militare, 
considera che dopo tanti anni di dittatura, la sua missione 
– come quella di ogni rumeno – è di lottare contro i sostenitori 
di Ceausescu, anche malgrado gli ordini dei superiori. Ha un 
scontro su questo tema con l’ufficiale Neagu e approfittando 
di uno scontro tra i suoi colleghi e un gruppo di manifestanti, 
scappa verso la Televisione. 

Il giovane militare non arriva alla sede della Televisione, ma in 
una villa nelle vicinanze, dove viene arrestato come terrorista 
da un gruppo di militari e civili e poi tenuto prigioniero per 
diverse ore dalla Milizia. 

Scoperto lo sbaglio, è riportato a casa dove padre, madre e 
fidanzata lo aspettano preoccupati. Ma l’errore, l’incomunicabilità, 
la confusione regnano sovrani ad ogni livello, dallo scambio di 
persona alla parola d’ordine che i militari, a cui è stato ordinato di 
tenere sotto controllo la rivolta popolare, riescono a trovare solo 
dopo diversi tentativi… Da qui il titolo del film: “La carta sarà blu”.

“La carta sarà blu” – spiega Radu Muntean - non offre una 
prospettiva storica di tipo History Channel, ma propone di 
restituire l’emozione di quei giorni. Il film è la storia della perdita 
dell’innocenza di una generazione e la storia di una rivolta 
popolare che ha fatto uscir fuori il meglio, ma anche il peggio 
di noi stessi; ha fatto uscir fuori lo spirito di solidarietà, ma anche 
l’egoismo e il male che avevamo accumulato durante tutti quegli 
anni di frustrazioni”. 

Titolo originale: Hartia va fi albastra

La carta sarà blu
Sceneggiatura: Radu Muntean
Interpreti: Paul Ipate, Adi Carauleanu
Durata: 1 h 35
Romania, 2006

Vincitore del Premio Speciale della Giuria al Festival di 
Film di Sarajevo, 2006; Vincitore del Premio CICAE allo 
stesso Festival di Sarajevo, 2006; Il miglior film – Festival 
Internazionale di Film Eurasia, Antlya, seconda edizione 
2006; Premio Speciale della Giuria al Festival di Film de 
Namur 2006; Miglior regista al Festival di Film Cottbus 
2006; Candidato al “Golden Leopard” Locarno 2006



Nato a Bucarest il 9 giugno 1971, Radu Muntean ha debutato 

nel 2002 con “Furia”, accolto con 5 premi UCIN (Unione Cineasti 

Romeni), incluso quello come “Migliore Opera Prima”. Il film 

“Furia” è stato presentato nel 2003 al Festival Internazionale 

del Film Transilvania, dove Vivi Drăgan Vasile ha ottenuto il 

Premio per la Fotografia. 

Radu Muntean è senza dubbio un prolifico regista di spot 

pubblicitari; dal ’96 sino ad oggi ne ha girati oltre 300, per 

conto di BV McCan Ericsson, Saatchi & Saatchi, D’Arcy, Leo 

Burnet, Graffiti BBDO, ricevendo più di 40 riconoscimenti in 

festival di pubblicità sia in patria che all’estero.

Radu Muntean

Roma: Martedì 30 ottobre, 22h15

Pisa:     Lunedì 5 novembre, 16h30



Il signor Lazarescu ha 63 anni e vive con suoi tre gatti in un 
piccolo appartamento. Sua moglie è morta e la figlia si è trasferita 
in Canada. Spesso al signor Lazarescu fa compagnia la bottiglia. 
Senza moglie e figlia, fa una vita solitaria tra alcol e medicine che 
non servono.

Il suo stato di salute è precario e un pomeriggio Lazarescu ha 
un malessere e chiama l’ambulanza. Prima che arrivi il personale 
paramedico, Lazarescu chiede l’aiuto dei vicini. Viene poi 
trasportato all’ospedale, dove gli viene diagnosticato un tumore. 
La malattia si aggrava velocemente: all’inizio c’è il tumore, poi 

anche un ematoma cerebrale…. Il medico decide di ricoverarlo, 
ma in quell’ospedale non si trova nessun posto libero. Inizia così 
per il signor Lazarescu un vero inferno terrestre, che lo porterà 
da un ospedale all’altro di Bucarest, alla ricerca di un posto dove 
poteva essere assistito. 

Quella che all’inizio sembrava una cosa semplice – prestare 
soccorso ad un vecchio che lamenta dolori di testa – diventa 
un allucinante ed assurdo calvario. Tra i tempi della burocrazia 
ospedaliera e il cinismo di certi dottori, le condizioni del signor 
Lazarescu peggiorano d’ora in ora…

Titolo originale: Moartea Domnului Lazarescu

La morte del signor Lazarescu
Sceneggiatura: Cristi Puiu
Interpreti: Luminita Gheorghiu, Ion Fiscuteanu
Durata: 2 h 33
Romania, 2005

Primo premio al festival di Cannes, 2005, sezione “Un 
certain regard”; Premio del pubblico al TIFF 2005, 
Cluj Napoca, Romania; Primo Premio “The Silver Orb”, 
Alba Regia, 2005; Primo Premio “The Golden Tower”, 
Palic, 2005; Gran premio della giuria, Copenhagen, 
2005; “Lebada de aur” – Miglior attore Ion Fiscuteanu, 
Copenhagen, 2005; I premi “Bayard d’or” per Miglior 
film e Miglior attrice, Luminita Gheorghiu, Namur, 2005; 
“Premio Trieste” al festival di Trieste, 2006.



Nato nel 1967, si è diplomato alla Scuola Superiore di Arti 

Visive di Ginevra nel ’96, con il film di diploma “25.12 Bucarest, 

Gara de Nord”, un documentario. Tornato nello stesso anno 

in Romania, ha continuato a dedicarsi alla pittura e alla regia, 

inizialmente girando dei video e poi, nel 2001, il suo primo 

lungometraggio “Il bottino e la grana” (“Marfa si banii”), 

selezionato per la Quinzaine des Réalisateurs a Cannes. Insieme 

a Razvan Radulescu ha firmato la sceneggiatura dei due film 

citati e quelle di “Niki e Flo” (regia di Lucian Pintilie) e “Offset” 

(regia di Didi Danquart).

Nel 2004 “Una stecca di Kent e un pacchetto  di caffè” (“Un 

cartus de Kent si un pachet de cafea”) ha vinto l’Orso d’Oro 

a Berlino. Con “La morte del signor Lăzarescu” (“Moartea 

domnului Lăzarescu”) ha vinto il premio della sezione “Un 

certain régard” a Cannes nel 2005.

Cristi Puiu

Roma: Venerdì 26 ottobre, 21h00

               Mercoledì 31 ottobre, 16h30

Pisa:    Lunedì 5 novembre, 20h00



Titolo originale: Legaturi bolnavicioase

Legami morbosi
Sceneggiatura: Tudor Giurgiu
Interpreti: Tudor Chirila, Maria Popistasu, Ioana Barbu
Durata: 1 h 25
Romania, 2006

Il film è stato presentato al Festival internazionale di Film 
di Berlin 2006, sezione “Panorama”.
Vincitore del Gran Premio alla 19 edizione del Festival 
Internazionale di Cinema GLBT di Montreal (2006).
Il film è stato presentato al Festival internazionale di Film 
Karlovy Vary 2006 – sezione “East of West”.

“Legami morbosi” è in film che parla d’amicizia e d’amore, un film che 
racconta l’uscita dall’adolescenza di tre giovani, un ragazzo e due ragazze 
che si amano appassionatamente l’un l’altro/a ma che hanno difficoltà 
a riconoscerlo, e quindi anche a parlarne. Alla fine dovranno scegliere 
chi amare. Il film si basa sulla storia di una scrittrice romena (Cecilia 
Stefanescu) e racconta le vicende di una giovane donna incapace di 
scegliere tra l’amore di un pittore e l’attrazione per un’altra donna.

Tratto dall’omonimo romanzo di Cecilia Stefanescu, il film narra la 
vicenda d’Alex e Kiki, due amiche che dopo poco s’innamorano. Ma una 
delle due ragazze ha un rapporto ambiguo con il fratello, che rende il 
loro rapporto difficile e contrastato.
Il film del regista Tudor Giurgiu non insiste su aspetti della relazione 
tra le due ragazze che potrebbero sfociare nel morboso o nel 
voyeuristico, considerando la presenza costante di un’adombrata 
relazione incestuosa tra fratello e sorella. Queste tematiche sono 
lasciate nello sfondo, pur essendo determinanti nello svolgimento 
della sceneggiatura (firmata dall’autrice del libro da cui il film è tratto). 
Quello che Giurgiu vuole raccontare è una storia d’amore che ha 

incidentalmente come protagoniste due ragazze. Alex e Kiki non vivono 
la propria relazione in modo naturale, senza preoccuparsi del mondo 
attorno a loro, in modo esclusivo ed assoluto. Come ogni innamorato. 
D’altro canto sono completamente invisibili a coloro che le circondano, 
anche perché l’omosessualità femminile è spesso difficilmente 
identificabile. Ma nessun rapporto, anche il più puro ed adolescenziale 
può resistere all’urto di una rete di menzogne, bugie e segreti. Il tema 
del film è proprio questo: come l’insincerità di una parte possa guastare 
un rapporto, tenendo a mente un interrogativo che si pone la stessa 
Kiki: “Se in un rapporto a due una persona si comporta in modo morale 
e l’altra in modo immorale, il rapporto sarà morale?”. I dialoghi sono 
naturali, ma non spiccano per particolare verve inventiva. Interessante 
la conversazione su Chateaubriand, esempio di come si possa parlare 
di problemi contingenti e molto personali in modo indiretto. In questo 
caso attraverso la letteratura. 
Romantico e sognante, “Legami morbosi” si affida soprattutto alle due 
giovani attrici, che con i loro piccoli gesti riescono a costruire una storia 
semplice, ma a suo modo emozionante. (Mauro Corso)



Nato nel 1972, a Cluj, ha frequentato l’Accademia di Film e 

Teatro (sezione di regia). Nel corso degli studi, Tudor Giurgiu 

ha diretto alcuni cortometraggi come “Neighbours” e “(S)He’s 

Alone In the World”. Nel ‘98-‘99 Giurgiu è stato direttore di 

produzione del canale Atomic TV. Dal 2002 al 2005 ha diretto 

il “Festival Internazionale del Film della Transilvania (TIFF)”, 

il primo festival del film di lungometraggio in Romania. 

Ha prodotto e diretto il cortometraggio “Popcorn Story” 

presentato nel 2002 al Festival di Berlino; nel 2003 è stato 

invitato al “Berlinale Talent Campus”. Tudor Giurgiu è stato 

assistente alla regia per molti film girati in Romania; ha inoltre 

collaborato con importanti registi, come Lucian Pintilie, Radu 

Mihăileanu e Nae Caranfil. Dal luglio 2005 al maggio 2007, 

Tudor Giurgiu è stato presidente e direttore generale della 

Televisione Romena.

Tudor Giurgiu

Roma: Mercoledì 31 ottobre, 21h00

                In  presenza di Tudor Giurgiu, l’autore 

Pisa:    Martedì 6 novembre, 22h00

               Mercoledì 7 novembre, 18h30



D O C U M E N T A R I

D O C U M E N T A R I



Nel 1959, in Romania, sei ex membri della nomenklatura e della 
polizia segreta organizzarono una rapina alla Banca Nazionale 
Rumena. Dopo il loro arresto, lo Stato li costrinse a interpretare 
se stessi in un film che ricostruiva il colpo e le indagini che 
seguirono. Alla fine del processo, ripreso in diretta, vennero tutti 
condannati a morte e giustiziati. Un mese dopo usciva un film 
dal titolo “Reconstituirea” (L’Istrutturia) diretto da Virgil Calotescu, 
che divenne subito un caso in tutto il paese. 

Dopo 45 anni, il regista Alexandru Solomon ricostruisce questa 
storia con interviste ai compagni di cella, all’operatore del film di 
Calotescu, ai vicini e agli agenti della Securitate.

Titolo originale: Marele jaf comunist

La grande rapina 
comunista
Sceneggiatura: Alexandru Solomon
Genere: Documentario
Durata: 1 h 25
Romania, 2005

Gran Premio al Festival di Film Pessac 2006 (Francia), 
Mediawave Gyor 2005 (Ungheria) e Documenta Madrid 
2005. 
Candidato al “Joris Ivens” Amsterdam 2004, “Alpe Adria” 
– Trieste 2005 e “Artfilm Festival” Minneapolis 2005.

Nato a Bucarest il 22 giugno 1966, ha terminato la Facoltà 
di Film a Bucarest nel 1991. Ha debuttato come operatore 
nel film “Guarda avanti con rabbia” (“Priveste inainte cu 
manie”), regia di Nicolae Mărgineanu, ricevendo il premio 
all’International Camera Festival. Parallelamente alla direzione 
d’immagine in lavori di fiction: “Ogni giorno Dio ci bacia 
sulla bocca” (“In fiecare zi Dumnezeu ne saruta pe gura”), 
“Esame” (“Examen”). A. Solomon ha scritto e diretto (dal ’93) 
molti film documentari, premiati in Romania e all’estero. “Il 
filone dell’esilio” (“Franzela exilului”) su Caragiale a Berlino, 
ha ottenuto il Premio speciale della giuria, UCIN 2003. Sia 
“L’uomo dai mille occhi” (“Omul cu o mie de ochi”) che “Vita 
da cani” (“Viata de caine”) sono stati designati come i migliori 
documentari al Festival DaKINO, rispettivamente nel 2001 e 
1998. “La grande rapina comunista” (“Marele jaf comunist”) è 
la sua prima coproduzione internazionale.

Alexandru Solomon

Roma: Lunedì 29 ottobre, 18h00



Il documentario si apre con una frase di Sant’Agostino sul cogliere i 
momenti di felicità della vita.

La macchina da presa della regista ci mostra la vita quotidiana in un 
ospedale psichiatrico che si trova a Calugareni, in Romania. Lì esistono 
regole e logiche diverse, ogni giorno è uguale agli altri, ma se si va 
più in là delle apparenze, si può cogliere la bellezza intrinseca degli 
ospiti della casa di cura e conoscere le loro piccole felicità. Per esempio 
di Abel, affetto da oligofrenia. Da venti anni si trova li e si occupa di 
tutti quelli che hanno difficoltà motorie, li aiuta a vestirsi, a muoversi, 
a mangiare e lo fa con tutto l’amore di cui è capace. Un anziano che 
da quarant’anni sposta pietre da un punto all’altro del cortile e si 
interrompe solo per fare un gestaccio all’indirizzo dei compagni. Uno si 
sporca e il pannolone gli viene cambiato da un altro ricoverato che dà 
una mano agli inservienti. 

Titolo originale: Nu te supara, dar…

Non te la prendere, ma…
Sceneggiatura: Adina Pintilie
Durata: 50 ‘
Genere:  documentario
Romania, 2007

Il documentario è stato selezionato al: Festival di Film di 
Locarno, 2007; International Film Festival, Montpellier, 
2007; International Film Festival, Namur, 2007; 
International Film Festival, Varsavia, 2007; Documentary 
Film Festival, Stockolma, 2007; “Best Documentary 
Award” in Aristoteles Workshop, Romania, 2006; Festival 
Internazionale del Film - Transilvania (TIFF), Romania, 2007. 

Roma: Lunedì 29 ottobre, 16h30
Pisa:     Martedì 6 novembre, 18h30
              In  presenza di Adina Pintilie, l’autore

Nata a Bucarest il 12 gennaio 1980, è considerata già una 
speranza della scuola del cinema rumeno, pur avendo 
terminato solo quest’anno l’Università Nazionale d’Arte 
Teatrale e Cinematografica (UNATC).
Dopo alcuni premi a festival studenteschi, è stata selezionata 
nel 2007 per il prestigiosi festival di Locarno, Montpellier e 
Namur, con il documentario “Non prendertela, ma…” (“Nu te 
supara, dar…”), realizzato lo scorso anno a Sibiu per l’ “Atelier 
Aristoteles”, organizzato da ARTE e TVR. Ha diretto anche 
“Balastiera #186” (2006) e “La paura del signor G” (“Frica 
domnului G”) (2006).

Adina Pintilie 



C O R T O M E T R A G G I

C O R T O M E T R A G G I



Luglio 1944. Su un campo di battaglia del nord della Romania, 
tra due trincee c’è una fontana. Da una parte della trincea si 
trovavano i russi, dall’altra parte i romeni. I soldati sono molto 
assetati. Per qualche minuto le armi tacciono e da una parte ed 
altra delle trincee i soldati escono a bere l’acqua...

Titolo originale: Apa

Acqua
Sceneggiatura: Costantin Popescu
Durata: 33’
Romania, 2007

Nato a Bucarest nel 1973 si è laureato alla Facoltà di Lingue 

e Letterature Straniere di Bucarest e nel 1998ha ottenuto 

il Diploma di Specializzazione in Studi culturali britannici. 

Traduttore dallo spagnolo per Radio Romania International, 

autore di saggi apparsi in riviste, è anche assistente alla 

regia e alla produzione di Lucian Pintilie, Costa Gravas, F. 

F. Coppola. E’ stato regista e sceneggiatore di fiction come 

“L’appartamento” (“Apartamentul”) (premiato dalla giuria 

nell’ambito del Festival di Cortometraggio a Venezia 

2004) e “Canton” (“Canton”) (premiato dalla giuria al 

festival internazionale del film a Montpellier, nel 2005) e il 

documentario (drammatico) “Dresina” (“Drezina”) (2006), e 

“L’acqua” (“Apa”) (2007).

Constantin Popescu

Roma: Martedì 30 ottobre, 20h00
Pisa:     Mercoledì 7 novembre, 16h30



Un uomo in un bagno. Una mattina che sembra identica a tutte 
le altre mattine, ma poi si trasforma in tutt’altro…

Titolo originale: Carne

Carne
Sceneggiatura: Miruna Boruzescu
Durata: 9’
Romania, 2006

Il Miglior cortometraggio al Festival “Cinemaiubit” 
Bucuresti 2006
Candidato al “Le Paris du cinema roumain” 2006, “Artfest 
Pennsylvania” USA 2006, TIIF Cluj Napoca Romania 2006, 
“Courts metrages au feminin” Paris 2006, “Encounters” 
Bristol – Regno Unito 2006.

Nata nel 1984, si è diplomata quest’anno all’Università 

Nazionale d’Arte Teatrale e Cinematografica “I. L. 

Caragiale” (UNATC), sezione regia cinematografica e 

televisiva. Ha debuttato nel 2003 col cortometraggio 

“Borderline”, proseguendo nel 2005 con il documentario 

“La stella” (“Steaua”), premiato come miglior lavoro al 

Festival Cinematografico Studentesco “Cinemaiubit”. Il 

cortometraggio “Carne” (“Carne”) (2007) è stato scelto 

per vari festival: “Le Paris du cinéma roumain” (Parigi), 

“Artsfest” (Pennsylvania, Usa), “Pris des Courts” (Parigi), 

“Courts Métrages au feminin” (Parigi), e “Encounters” 

(Bristol, Inghilterra).

Miruna Boruzescu

Roma: Martedì 30 ottobre, 18h00
    In  presenza di Miruna Boruzescu, l’autore 
Pisa:     Martedì 6 novembre, 16h30
                Martedì 6 novembre, 20h00



Il film cerca di sorprendere il momento nel quale l’uomo diventa 
consapevole di se stesso. È un esercizio sulla sacra natura della 
condizione umana. Il film è dedicato al padre del regista, il poeta 
Ion Iuga (1940 – 1993). 

Titolo originale: Povara umbrei

Il peso dell’ombra
Sceneggiatura: Dragos Iuga
Durata: 9’
Genere: animazione
Romania, 2006

Il film è stato presentato al Festival internazionale 
di Film di Rio de Janeiro 2006 e al Festival ANIM’EST 
Bucuresti 2006.

Ingegnere e premiato regista, ha iniziato i suoi studi alla 

Università Tecnica di Costruzioni, nel 1991. Dopo la morte 

del padre nel ’93, trascorre un anno frequentando la 

Cineteca e, su consiglio di un amico, decide di sostenere 

l’esame di regia: lo supera con successo e riprende così 

anche gli studi universitari. Ha debuttato anche come 

poeta con un volume, ottenendone riconoscimenti. Per 

quanto riguarda l’attività cinematografica, è stato premiato 

per la regia del  film “No” (“Nu”), a Monaco, già nell’ultimo 

anno di studio all’UNATC, nell’ambito del relativo Festival 

Internazionale.

Dragos Iuga

Roma: Martedì 30 ottobre, 18h00
Pisa:     Martedì 6 novembre, 16h30
    In  presenza di Dragos Iuga, l’autore
              Martedì 6 novembre, 20h00 
    In  presenza di Dragos Iuga, l’autore



Una radiografia della povertà della Romania attraverso il viaggio 
che un padre ed un figlio compiono dal loro paese verso la città 
per far riparare un vecchio televisore. Un’opera che tratteggia 
in maniera diretta tanto il disagio sociale quanto la miseria di 
queste persone.

Titolo originale: Lampa cu caciula

La valvola
Sceneggiatura: Radu Jude
Interpreti: Gabriel Spahiu, Marian Bratu
Durata: 23’
Romania, 2006

Premio “Danzante” – al Festival di Film Huesca 2007 
(Spagna); Gran Premio al Festival di Bilbao 2006;
Gran Premio per cortometraggio al Festival di 
Montpellier 2006; Premio per cortometraggio a Cottbus 
2006; Premio per il Miglior Cortometraggio, Trieste 2006;
Un Premio GOPO; Gran Premio per cortometraggio 
al Festival Sundance 2007.

Nato a Bucarest nel 1977, si è laureato in Giurisprudenza nel 

2000, e in Regia cinematografica e televisiva nel 2003; anno 

in cui debutta col cortometraggio “Corpo a corpo” (“Corp 

la corp”), proseguendo con “Il Mar Nero” (“Marea Neagra”) 

(2004), presentato al Berlinale Talent Campus. E’ stato aiuto 

regista per “La morte del signor Lăzărescu” (“Moartea 

domnului Lăzărescu”) del 2005 e assistente alla regia per 

“Furia” (“Furia”) e “Amen” (“Amen “) di Costa Gavras. Il suo 

cortometraggio del 2006 “La valvola” (“Lampa cu căciula”) 

è stato premiato a Sundance, DaKINO, Montpellier, Cottbus, 

Huesca, Bilbao ed ha partecipato ad altri festival.

Radu Jude

Roma: Martedì 30 ottobre, 20h00
Pisa:     Mercoledì 7 novembre, 16h30



Nato il 31 marzo 1979 a Bucarest, si è diplomato 

all’Università Nazionale d’Arte Teatrale e Cinematografica 

“I. L. Caragiale” di Bucarest (UNATC) nel 2003. Il suo film di 

diploma è stato uno sceneggiato dal titolo “Racconto alla 

Scala C” (“Poveste la Scara C”) che è stato premiato al NYU 

International Student Film Festival e al festival Premiers 

Plans di Angers in Francia. The European Academy Awards 

lo ha indicato come il miglior cortometraggio dell’anno. Il 

successivo “Marilena del condominio P7” (“Marilena de la 

P7”) è stato selezionato a Cannes nel 2006. Per il suo ultimo 

film “California Dreamin’ (incompiuto)” ha ricevuto nel 

2007, a Cannes, il premio della sezione “Un certain régard”.

Cristian Nemescu è scomparso il 25 ottobre 2006 in seguito 

ad un incidente stradale in cui ha perso la vita anche il suo 

tecnico del suono Andrei Ţoncu.

Cristian Nemescu

Titolo originale: Marilena de la P7

Marilena del 
condominio P7

“Marilena del P7” è una storia sulle cose che le facciamo quando 
siamo innamorati. 

Il film racconta la storia di Andrei (Gabriel Huian), un adolescente 
di 13 anni che vive a Bucarest, il quale decide di rubare un filobus 
per far colpo su Marilena (Madalina Ghitescu), una prostituta di 
cui si è innamorato.

Sceneggiatura: Cristian Nemescu
Interpreti: Madalina Ghitescu, Gabriel Huian
Durata: 45’
Romania, 2006

Miglior Film al Festival di Milano 2006
Miglior rumeno film al TIIF Cluj Napoca Romania 2006
Candidato al Festival di Cannes 2006 – sezione 
cortometraggio

Roma: Martedì 30 ottobre, 16h30
Pisa:     Lunedì 5 novembre, 18h30



Una giornata d’estate sulla spiaggia della costa romena del Mar 
Nero. Una donna occidentale chiede a un ragazzo rom di badare 
al suo bambino di quattro anni mentre lei si concede un bagno. 
Un marito e padre di famiglia sfida la noia flirtando con la bella 
straniera mentre le insegna a nuotare. La bella donna sparisce 
tra le onde, e…

Titolo originale: Valuri

Onde
Sceneggiatura: Adrian Sitaru
Interpreti: Karen Wallet, Sergiu Costache
Durata: 16’
Romania, 2007

Miglior cortometraggio – Festival del 
Film di Sarajevo, 2007 
Miglior cortometraggio – Festival di Locarno, 2007, 
sezione “Filmmakers of Tomorrow” 

Nato nel 1971, ha terminato gli studi al Politecnico 

di Timişoara nel ’95 diplomandosi nel 2004 in regia 

cinematografica. Esponente della nuovissima generazione 

di registi romeni, svolge un’intensa attività nell’ambito del 

cortometraggio: “Il sapone” (“Sapunul”) (1999), “Un giorno 

di Pasqua” (“O zi de Pasti”) (2000), “Biju” (“Biju”) (2002), “A 

very bad day” (2004), “Svegliati!” (“Trezeste-te”) (2006); ma 

anche per film-tv come “Troppo tardi” (“Prea tarziu”) (2006), 

“La vendetta” (“Razbunarea”)(2006), “La seconda chance” 

(“A doua sansa”) (2006), ”Malata d’amore” (“Bolnava de 

iubire”) (2006). Il suo cortometraggio “Onde” (“Valuri”) 

(2007) ha vinto il premio “The Leopards of Tomorrow” 

nell’ambito del prestigioso Festival di Locarno 2007.

Adrian Sitaru

Roma: Martedì 30 ottobre, 20h00
Pisa:     Mercoledì 7 novembre, 16h30



Svenja ha soltanto due mesi e poche speranze di diventare più 
grande. “Svenja e gli altri” è la storia di un cane senza padrone 
sulle strade di Bucarest; la sua sorte sarà di essere caturata dagli 
accalappiacani e uccisa…

Titolo originale: Svenja si ceilalti

Svenja e gli altri
Sceneggiatura: Vlad Ilicevici
Durata: 8’
Romania, 2006

Dakino Bucuresti 2005 - Premio della giuria per il miglior 
cortomettragio et per la miglore immagine.
Il film è stato presentato al Festival TIIF di Cluj Napoca 
2006 e al Festival “Fresh Film Fest” di Karlovy Vary 2006. 

Si è laureato in regia cinematografica all’Università 

Nazionale d’Arte Teatrale e Cinematografica “I.L.Caragiale” 

(UNATC) nel 2006. Mentre ancora studente partecipa 

con alcuni suoi cortometraggi (“Exit” e “Svenja e gli altri” 

– “Svenja si ceilalti”) ai seguenti festival: Transilvania 

International Film Festival di Cluj, al DaKINO di Bucarest, 

al Cinemaiubit Festival, Fresh Film Fest di Karlovy Vary, 

Go East! Film Festival di Wiesbaden, al Romanian Days di 

Venezia, ottenendo peraltro riconoscimenti come il premio 

della critica per il miglior film documentario e per la migliore 

immagine al DaKINO 2005. Nel 2007 ha girato 20 videoclip 

della durata di un minuto per la Vodafone Winter Campaign. 

Attualmente sta lavorando al documentario “Indie Romania” 

(sull’underground rumeno) e sta terminando la fiction “Io e 

Vero” (“Eu şi Vero”).

Vlad Ilicevici

Roma: Martedì 30 ottobre, 18h00
    In  presenza di Vlad Ilicevici, l’autore 
Pisa:     Martedì 6 novembre, 16h30
    In  presenza di Vlad Ilicevici, l’autore 
    Martedì 6 novembre, 20h00
    In  presenza di Vlad Ilicevici, l’autore  



Il film è ispirato al racconto “Testa di uro” di Vasile Voiculescu ed 
è una parabola comica sull’integrazione degli ultimi poveracci 
nella finzione denominata provvisoriamente EUROPA…

Titolo originale: Tertium non datur

Tertium non datur
Sceneggiatura: Lucian Pintilie
Interpreti: Victor Rebengiuc
Durata: 39’
Romania, 2006

Il film è stato presentato al Festival di Berlin 2006 
– sezione cortometraggio

Nato nel novembre del ’33 in Bessarabia, si è diplomato 
all’Istituto di Arte Teatrale e Cinematografica di Bucarest. 
Ha realizzato una serie di spettacoli al Teatro Bulandra 
della capitale, fra cui: “I figli del sole” (“Copiii soarelui”) 
(1961), “Cesare e Cleopatra” (“Cezar si Cleopatra”) 

(1963), “Biedermann e gli incendiari” (“Biedermann 
si incendiatorii”) (1964), “Cose carnevalesche” (“D’ale 
carnavalului”) (1966), “Il giardino dei ciliegi” (“Livada cu 
visini”) (1967), “L’ispettore” (“Revizorul”) (1972, spettacolo 
interdetto dalla censura dopo la terza rappresentazione); 
e due lungometraggi, “Domenica alle sei” (“Duminica la 
ora 6”) e “La ricostruzione giudiziale” (“Reconstituirea”). 
Nel 1979 ha girato in Romania “Perché suonano le 
campane, Mitică?” (“De ce trag clopotele, Mitica?”), su 
sceneggiatura propria e basandosi sulla pièce caragialiana 
“D’ale carnavalului” (“Cose carnevalesche”), film proibito 
per una decina d’anni. Dopo il 1990 gira una serie di 
film, tra i quali si segnalano: “La bilancia” (“Balanta”) 
(1992), “Un’estate indimenticabile” (“O vara de neuitat”) 
(1994), “Troppo tardi” (“Prea tarziu”) (1996), “Terminus 
Paradis” (“Terminus Paradis”) (1998), “Il pomeriggio di un 
aguzzino” (“Dupa-amiaza unui tortionar”) (2000), “Niki 
Ardelean, colonnello di riserva” (“Niki Ardelean, colonel 
in rezerva”) (Niki e Flo)(2003).

Lucian Pintilie 

Roma: Martedì 30 ottobre, 18h00
Pisa:     Martedì 6 novembre, 16h30
    Martedì 6 novembre, 20h00



Bloccato nel traffico, mentre si recca ad un’incontro d’affari, Tudor 
ha una pausa di 20 minuti. Tempo sufficiente per offrire un caffé 
ad una ragazza, parlare di sua figlia e fare una fotografia…

Titolo originale: Trafic

Traffico 
Sceneggiatura: Catalin Mitulescu
Interpreti: Maria Dinulescu, Bogdan Dumitrache
Durata: 15’
Romania, 2004

Nel 2004 vince la Palma d’Oro per il Miglior 
cortometraggio al Festival di Cannes.
Premio ARTE e Premio della Giuria al 
Festival di Anger 2005.

E’ nato a Bucarest nel 1972; ha frequentato i corsi 

dell’Accademia d’Arte Teatrale e Cinematografica (sezione 

di regia). Si è formato come regista realizzando oltre 30 

videoclips ed è stato assistente alla regia per il film l”Uomo 

del giorno”(“Omul zilei”) di Dan Pita. Debutta nella regia 

nel 1997 col cortometraggio “Gli angeli” (“Ingerii”) seguito 

da “Bucarest-Vienna, 8 e 15” (“Bucuresti – Wien ora 8:15”) 

selezionato per Cannes 2001. Prosegue la sua carriera come 

sceneggiatore e regista con “Quando voglio fischiare, fischio” 

(1999) (“Eu cand vreau sa fluier, fluier”), “17 minuti di ritardo” 

(2001) (“17 minute intarziere”) e “Traffico” (2004) (“Trafic”) 

che riceve la Palma d’Oro per cortometraggio a Cannes lo 

stesso anno. Con “Come ho vissuto la fine del mondo” (“Cum 

mi-am petrecut sfarsitul lumii”) l’attrice Dorotheea Petre 

ha ottenuto il premio per l’interpretazione femminile nella 

sezione “Un certain régard” di Cannes 2006.

Catalin Mitulescu

Roma: Martedì 30 ottobre, 16h30
Pisa:     Lunedì 5 novembre, 18h30



L’autobus lascia Signor Tomescu in una stazione nel centro di 
Bucarest, proprio davanti al Ristorante Graceland. Tomescu entra 
nel ristorante e si siede al tavolo con Vlad. Signor Tomescu ha circa 
60 anni. Vlad ha invitato Tomescu in pausa pranzo per parlare 
dei suoi problemi. Licenziato due anni prima della pensione, 
Tomescu chiede l’aiuto di Vlad per trovare un nuovo lavoro. 

Titolo originale: Un cartus de Kent si un pachet de cafea

Una stecca di Kent
e un pacco di caffé 
Sceneggiatura: Cristi Puiu
Interpreti: Victor Rebengiuc, Mimi Branescu
Durata: 13’
Romania, 2004

Premi: Orso d’oro per cortometraggio, Berlino, 2004
Premio UIP Berlin 2004 per il miglior cortometraggio
Candidato al Gran Premio - Festival Europeo di Film 2004
Premio della Giuria al Festival di Syracuse (USA) 2005.

Nato nel 1967, si è diplomato alla Scuola Superiore di 

Arti Visive di Ginevra nel ’96, con il film di diploma “25.12 

Bucarest, Gara de Nord”, un documentario. Tornato nello 

stesso anno in Romania, ha continuato a dedicarsi alla 

pittura e alla regia, inizialmente girando dei video e poi, 

nel 2001, il suo primo lungometraggio “Il bottino e la 

grana” (“Marfa si banii”), selezionato per la Quinzaine 

des Réalisateurs a Cannes. Insieme a Razvan Radulescu 

ha firmato la sceneggiatura dei due film citati e quelle di 

“Niki e Flo” (regia di Lucian Pintilie) e “Offset” (regia di Didi 

Danquart). Nel 2004 “Una stecca di Kent e un pacchetto  di 

caffè” (“Un cartus de Kent si un pachet de cafea”) ha vinto 

l’Orso d’Oro a Berlino. Con “La morte del signor Lăzarescu” 

(“Moartea domnului Lăzarescu”) ha vinto il premio della 

sezione “Un certain régard” a Cannes nel 2005.

Cristi Puiu

Roma: Martedì 30 ottobre, 16h30
Pisa:     Lunedì 5 novembre, 18h30



E’ un venerdì sera intorno alle 11. Una storia sulla violenza, 
l’indifferenza e l’assurdità della società moderna. 

Titolo originale: Vineri in jur de 11

Verso le 23 
di venerdì 
Sceneggiatura: Iulia Rugina
Interpreti: Andi Vasluianu, Constantin Cojocaru
Durata: 18’
Romania, 2006

Il film è stato presentato al Festival di Cottbus 2006, al 
Festival di cortometraggio di Munchen 2006, al Festival 
di cortometraggio di Seul Korea 2006. 

E’ nata a Bucarest nel 1982. Ha studiato regia all’Università 

Nazionale d’Arte Teatrale e Cinematografica “I.L.Caragiale” 

(UNATC). Durante gli studi ha diretto quattro cortometraggi: 

“Il cigno n. 3” (“Lebada nr. 3”) (2003), “Perduta testa di 

bambola” (“Pierdut cap papusa”) (2003), “Salve Cristina! 

Ciao Cristina!” (“Buna Cristina! Ciao Cristina!”) (2006), 

“Verso le 23 di venerdì” (“Vineri in jur de 11”) (2006). I suoi 

lavori universitari sono stati selezionati per partecipare 

a vari festival come Oberhausen Kurtzfilmtage, Cottbus 

Cottbus Film Festival, Munich International Festival of Film 

Schools, Ludwigsburg Kurtzfilmbiennale, Brussels Short 

Film Festival, Seul International Family Film Festival, Nyu 

Tisch School of Arts Festival. Attualmente lavora al primo 

cortometraggio al di fuori dell’ambito universitario e sta 

per debuttare nel lungometraggio.

Iulia Rugina

Roma: Martedì 30 ottobre, 18h00
    In  presenza di Iulia Rugina, l’autore  
Pisa:     Martedì 6 novembre, 16h30
    Martedì 6 novembre, 20h00



Palinsesto Cinema Trevi Roma

Venerdì 26 ottobre
21h00 La morte del signor Lăzărescu

Lunedì 29 ottobre
16h30 Non te la prendere, ma…
18h00 La grande rapina comunista
20h00 Il gallo decapitato
22h15 California Dreamin’

Martedì 30 ottobre
16h30 Traffico 
            Una stecca di Kent 
            Marilena del condominio P7 
18h00  Tertium non datur 
            Verso le 23 di venerdì 
            Il peso dell’ombra 
            Carne 
            Svenja e gli altri
20h00  Acqua
            La valvola 
            Onde 

22h15  La carta sarà blu

Mercoledì 31 ottobre
16h30  La morte del signor Lăzărescu
19h30  Comme ho vissuto la fine del mondo
21h00  Legami morbosi

Palinsesto Cineclub Arsenale Pisa

Lunedì 5 novembre
16h30 La carta sarà blu
18h30 Traffico
            Una stecca di Kent
            Marilena del condominio P7
20h00 La morte del signor Lăzărescu
22h45  California Dreamin’

Martedì 6 novembre
16h30 Tertium non datur
           Verso le 23 di venerdì
            Il peso dell’ombra
 Carne
            Svenja e gli altri
18h30 Non te la prendere, ma…
20h00 Tertium non datur
            Verso le 23 di venerdì
            Il peso dell’ombra
            Carne
            Svenja e gli altri
22h00  Legami morbosi

Mercoledì 7 novembre
16h30 Acqua
            La valvola
            Onde
18h30  Legami morbosi
20h30  California Dreamin’
22h45  Comme ho vissuto la fine del mondo

Giovedì 8 novembre
16h30 A Est di Bucarest 
18h30  4 mesi 3 settimane 2 giorni 
20h30  A Est di Bucarest
22h30  4 mesi 3 settimane 2 giorni

Venerdì 9 novembre
16h30  4 mesi 3 settimane 2 giorni 
18h30  A Est di Bucarest
20h30  4 mesi 3 settimane 2 giorni
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