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COMUNICATO	  10	  DICEMBRE	  2013	  
	  

	  
Alla	  “50	  Giorni	  di	  Cinema	  Internazionale	  a	  Firenze”	  ultima	  giornata	  di	  	  

	  

Una	  Finestra	  sul	  Nord	  
	  

• Matinée	  con	  i	  cortometraggi	  per	  le	  scuole,	  ad	  ingresso	  gratuito	  
• Grande	  chiusura	  con	  la	  commedia	  “21 Ways to Ruin a Marriage” 

di Johanna Vuoksenmaa, alla presenza della regista	  
	  

Mercoledì	  11	  dicembre,	  Cinema	  Odeon	  
	  
	  

Alla “50 Giorni di Cinema Internazionale a Firenze” mercoledì 11 dicembre ultima giornata del 
festival Una Finestra sul Nord, dedicato al cinema di Finlandia, Ungheria e Estonia. 
Il programma di proiezioni inizia alle 10.00, con una matinée ad ingresso gratuito  di cortometraggi 
rivolta alle scuole. Nel pomeriggio, alle ore 16.00 il film estone Mushrooming, di Toomas Hussar, 
una tragicommedia sulla corruzione nel mondo della politica, uno spaccato di una società giovane, 
quella estone, nata sulle ceneri della ex Unione Sovietica, dove si fanno strada personaggi senza 
scrupoli. Alle 17.45 è la volta di Adrienn Pál, di Ágnes Kocsis, film intimista che racconta il 
viaggio nella memoria di una donna. Alle 20.30, 21 Ways to Ruin a Marriage (21 tapaa pilata 
avioliitto), regia di Johanna Vuoksenmaa, presente il sala, una brillante commedia che racconta di 
una giovane ricercatrice che sta scrivendo la sua tesi di dottorato dal titolo “10 modi per rovinare un 
matrimonio”. Un lavoro per dimostrare che un matrimonio stabile e di lunga durata è per l'uomo 
contemporaneo una condizione innaturale.  
  
Programma martedì 11 dicembre 
 
ore 10.00 cortometraggi 
Treffit, The Date 
regia di Jenni Toivoniemi 
con Oskari Joutsen, Anna Paavilainen, Päivi Mäkinen 
(Fin 2012, 7’) 
Il film racconta l’appuntamento tra tre persone e due gatti. 
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Sivussa, Murky Papers, regia di Heta Jokinen, Finlandia 2011, 8 min 
con Heta Bilaletdin (Fin 2011, 8’) 
Tutti hanno bisogno di un rifugio anche solo per un istante. 
 
Mélylevegő, Deep breath 
regia di Claudia Kovács 
con Dóra Sztarenki 
(Ung 2012, 11’) 
La delicatezza di una fanciulla misteriosa, venuta dall’acqua. Le sue paure della diversità e le sue emozioni 
sull’amore… in riva al lago. 
 
Judith Keith 
regia di Gábor Reisz 
con Annamária Láng, Viktor Nagy 
(Ung 2010, 19’) 
Una donna ebrea negli ultimi istanti della sua lotta alla sopravvivenza, vicino alla guerra che incombe, in uno 
scontro tra realtà e finzione con l’uomo che ama. Vittima e carnefice nelle loro debolezze. 
 
Vahetus, Shift 
regia di Anu Aun 
con Mari Abel, Katariina Lauk, Mait Malmsten, Aleksander Eelmaa (Est 2010, 16’) 
Quando una donna bella e in apparenza ricca, Miina, viene colta a rubare, una poliziotta la 
tratta con disprezzo. Nelle vite delle due donne, apparentemente così diverse, c’è 
qualcosa di terribilmente simile… Alcune ore dopo si ritrovano per caso con i ruoli invertiti. 
 
Kleit, The Dress 
regia di Jelena Girlin & Mari-Liis Bassovskaja 
(Est 2007, 6’) 
Un film di animazione di una donna che cerca di ricordare i momenti salienti della sua vita o forse li 
immagina. Chi è quella donna, e il suo vestito, che hanno condiviso una bella vita 
vissuta assieme agli utensili da cucina? 
 
ore 16.00 
Seenelkäik, Mushrooming 
regia di Toomas Hussar 
con Raivo E. Tamm, Elina Reinold, Juhan Ulfsak, Üllar Saaremäe 
(Est 2012, 93’) 
Un giorno, mentre il politico Aadu va a cercare funghi con sua moglie, riceve la telefonata di un giornalista 
che vuole un commento riguardo alla sospetta corruzione. I boschi dove finiscono sono forse anche troppo 
fitti e non sarà facile trovare una via d’uscita… La tragicommedia con un tocco di satira politica punta al 
comportamento spesso senza scrupoli dei politici e delle celebrità mediatiche, nel loro percorso verso il 
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potere e la popolarità. 
 
ore 17.45 
Adrienn Pál 
regia di Ágnes Kocsis 
con Éva Gábor, István Znamenák, Ákos Horváth 
(Ung 2011, 136’) 
La solitudine è una compagna talmente presente da provocare, nelle fantasie di una 
donna, l’esistenza di un passato che nessuno ricorda fra i protagonisti della storia 
raccontataci. Piroska percorre un viaggio umano, lento come il suo corpo, alla ricerca di 
una vicina di banco delle elementari. I testimoni che incontra e interroga alimentano solo i 
dubbi... profondo ritratto delle ragioni dell’esistenza umana. 
ore 20.30 
 
21 tapaa pilata avioliitto, 21 Ways to Ruin a Marriage 
regia di Johanna Vuoksenmaa 
con Armi Toivanen, Riku Nieminen, Essi Hellén 
(Fin 2013, 93’) v.o. con sottotitoli in italiano 
Brillante commedia che racconta di una giovane ricercatrice che sta scrivendo la sua tesi 
di dottorato dal titolo “X modi per rovinare un matrimonio”. L'ipotesi che vuole testare, e in 
cui crede fermamente, è che un matrimonio stabile e di lunga durata è per l'uomo 
contemporaneo una condizione innaturale. Per verificarla la protagonista intervista 
numerose coppie nel loro giorno di nozze e l’anno successivo nel loro primo anniversario. 
Sarà presente la regista Johanna Vuoksenmaa. 
 
 
mattina: omaggio 
pomeriggio: intero 5 € - ridotto 4 € 
sera: intero € 5	  


