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COMUNICATO	  9	  DICEMBRE	  2013	  
	  
	  

Alla	  “50	  Giorni	  di	  Cinema	  Internazionale	  a	  Firenze”	  
	  

Prosegue	  il	  programma	  di	  Una	  Finestra	  sul	  Nord	  
Alla	  seconda	  giornata	  del	  festival	  3	  film	  da	  Finlandia,	  Estonia	  e	  Ungheria	  	  

	  
Anteprima dell'atteso Aglaja,  di Krisztina Deák, dedicato a Sofia Loren	  

	  
Martedì	  10	  dicembre,	  Cinema	  Odeon	  

	  
	  

Dopo l'inaugurazione domenica 8 dicembre con il film Open up to me, che ha fatto registrare 
all'Odeon il tutto esaurito e la prima giornata di festival lunedì 9 dicembre con il film A lady in 
Paris, con una icona del cinema francese, Jeanne Moreau, domani, martedì 10 dicembre  in 
programma a Una Finestra sul Nord, nel cartellone della “50 Giorni di Cinema 
Internazionale a Firenze” 3 film: il finlandese Hella W, di Juha Wuolijoki, l'estone Sügisball, 
di Veiko Õunpuu e l'ungherese Aglaja, di Krisztina Deák. Proprio quest'ultimo dedica un 
particolare omaggio alla grande attrice Sofia Loren. La giovane protagonista del film si chiama 
infatti Aglaja Sofia Loren, ed è una bambina nata e cresciuta in un circo, dove vive in simbiosi con 
la madre, artista piena di ambizioni di fama e ricchezza. 
  
Programma martedì 10 dicembre 
 
ore 16.00  
Hella W,  Woman of Power  
regia di Juha Wuolijoki 
con Tiina Weckström, Hannu-Pekka Björkman, Matleena Kuusniemi 
(Fin 2011, 82’). Produzione: Snapper Films Oy. Distribuzione: Sandrew Metronome Distribution 
Finland Oy Ab. 
Hella W racconta la vera storia di Hella Wuolijoki, una donna finlandese di origine estone, figura 
complessa e talentuosa che emerge attivamente negli affari, politica e teatro a livello internazionale. 
Durante la seconda guerra mondiale viene monitorata dai servizi segreti sia esteri che finlandesi per 
il suo coinvolgimento politico. La Valpo, polizia di stato finlandese, s’interesserà di lei.  
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ore 18.00  
Sügisball, Autumn Ball  
regia di Veiko Õunpuu 
con Rain Tolk, Taavi Eelmaa, Juhan Ulfsak  
(Est 2007, 123’) Produzione: Homeless Bob Production, Kuukulgur Film, Tugev Tuul Fims 
Distribuzione: Amstelfilm (NL)	  
	  
Quanto siamo vicino agli altri? È possibile vivere una vita priva d’amore? Chi ha già provato  
quanto fragile sia la felicità condivisa, può fidarsi ancora? Nel film vengono narrati alcuni 
momenti tratti	   dalla	   vita	   di	  sei	   persone	  che	   vivono	   in	  un	   enorme	   agglomerato	   urbano	  
di	  edifici	  costruiti	  durante	  l'era	  sovietica,	   in	  un	  mondo	  in	  cui	  è	  ancora	  possibile	  ridere	  anche	  
se	  la	  speranza	  è	  ormai	  evanescente.	  
	  
ore 20.30 
Aglaja, regia di Krisztina Deák 
con Eszter Ónodi, Babett Jávor, Piroska Móga, Zsolt Bogdán 
(Ung 2012, 110’) 
Produzione: Hai Hui Entertainment, Inforg Stúdió, Opus Film 
Distribuzione: Ristretto Distribution Kft 
 
Aglaja Sophia Loren è una bambina nata e cresciuta in un circo. La relazione tra una bambina e la 
madre, artista dello stesso circo e donna piena di ambizioni e fama, sarà il filo rosso che sostiene la 
storia. Gli occhi innocenti di Aglaja lasceranno ben presto il posto a uno sguardo acuto e intenso di 
un’adolescente costretta al riformatorio e a una figlia costretta costantemente al confronto con una 
madre ingombrante. 
Sarà presente la regista Krisztina Deák.	  
	  
 
Info: unafinestrasulnord.firenze@gmail.com, Facebook / Twitter: Una Finestra sul Nord	  


