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QUALI SONO I TITOLI DI PUNTA 
DEL LISTINO CHE PRESENTATE 

A RICCIONE? 

E ssendo Kitchen Film un'azienda che si af

faccia per la prima volta al mondo delle 

giornate professionali, abbiamo chiesto di pre

sentare solo il listino del semestre 

Per la prima volta nella storia di KitchenFilm. 

abb iamo deciso di non distribuire un solo film 

all 'anno, bensì sei nell 'arco del 201 7. La stra

tegia sposata è quella a macch ia di leopar

do: vogl iamo insinuarci tra le pieghe di que

gli spazi che non vengono abbastanza sfrut

tati dalle major, ma che possono risultare de

cisivi per intercettare l'attenzione e l'interesse 

di un pubbl ico più sofisticato e targhettizzato. 

Non ci aspett iamo di sfondare al botteghino 

né. tanto meno, intendiamo fare concorren

za agli altri distributori: più semplicemente vor

remmo intercettare quel pubbl ico che non è 

soddisfatto dell 'attuale offerta o che, addirittu

ra, non trova abbastanza film da vedere al ci

nema. Nel comporre il nostro listino, abb iamo 

puntato su film prestigiosi ma che, per qual

che ragione, non hanno trovato spazio nei ca

taloghi nazionali. Se dovessi indicare un mini

mo comune denominatore, direi che queste 

pellicole sono tutte storie marginali, più che 

emarginate, perché fanno propria la poeti

ca del confine, del margine. A spingerci verso 

una distribuzione più articolata è stato anche 

il supporto di a lcune sale, disponibili a darci 

dei minimi garantiti pur di avere un lavoro ben 

fatto ed essenziale come il nostro. Attorno alle 

nostre pellicole è, infatti, possibile creare even

ti, raffinati e originali. Abbiamo inaugurato il li

stino 2017 questa primavera, con Free to Run: 

ricostruendo la storia di Kathrine Switzer, la pel

licola spiega come l'evoluzione della corsa su 

strada sia stata anche un movimento di libe

razione femminista. In passato, infatti, alle don

ne non era consentito partecipare alle corse 

e, per farlo, dovevano spacciarsi per uomini. A 

Free to Run sono poi seguiti, a giugno. Corni-

che Kennedy di Dominique Cabrerà e, il 20 lu

glio, Ultime notizie dal cosmo di Julie Bertuc-

celli. In estate proponiamo, sia nelle sale sia 

nelle arene estive, la versione director's cut del 

mio film L'età d'oro, interpretato da Laura Mo

rante. Con l 'autunno lanceremo altri tre titoli. 

Il primo è Felicitò: vincitore all'ultima Berlinale 

del Gran Premio della Giuria, ha per protago

nista una cantante, costretta a correre contro 

il tempo per trovare i soldi necessari all 'ope

razione del figlio. Senza tale somma il ragaz

zo, vittima di un incidente, rischia di perde

re le gambe. Viene invece dalla Francia il se

condo titolo in listino: L'arte della fuga, di Brice 

Cauvin. Interpretato da Laurent Lafitte, Agnès 

Jaoui, Marie-Christine Barrault, Guy Marchand, 

racconta la vita di Antoine: una donna prossi

ma a cercare casa con il proprio compagno, 

e che ha fatto della fuga un'arte di vita. Infine, 

abb iamo acquisito Beauty and the Dogs. del

la regista tunisina Kaouther Ben Hania. Il film, 

nominato al Un Certain Regard Award all'ul

timo festival di Cannes, racconta lo stupro dì 

una ragazza tunisina e il suo tentativo di farsi 

giustizia, (f.da.) © 

Vorremmo intercettare 
quel pubblico 

che è insoddisfatto 
dell'attuale offerta 
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