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Una Finestra sul Nord è stata realizzata con il sostegno di



MERCOLEDÌ 2
17.00 
FYRIR FRAMAN ANNAð FÓLK, 
IN FRONT OF OTHERS
regia di Óskar Jónasson
con Ingvar Eggert Sigurðsson, Hafdís Helga 
Helgadóttir, Hilmir Snær Guðnason, Svandis 
Dora Einarsdottir
Islanda 2016, 93 min, v.o. islandese, sottotitoli 
in italiano/inglese
Hubert è un graphic designer timido e introverso, che 
sembra aver qualche problema con il genere 
femminile. Quando si innamora di Hanna, che a sua 
volta è reduce da una difficile rottura, Hubert cerca di 
far colpo su di lei imitando amici in comune e 
personaggi famosi. Ciò gli servirà a rompere il 
ghiaccio con la ragazza ma ben presto la cosa porterà 
a conseguenze imprevedibili.

19.00 
HENKESI EDESTÄ, ABSOLUTION 
regia di Petri Kotwica
con Laura Birn, Mari Rantasila, Eero Aho
Finlandia 2015, 92 min, v.o. finlandese, 
sottotitoli in italiano/inglese
Kiia e Lauri vanno a tutta velocità su una buia strada di 
campagna, ansiosi di raggiungere l’ospedale, dato che 
Kiia sta avendo un parto prematuro. La loro auto batte 
in qualcosa, ma quando Lauri scende a dare 
un’occhiata dice di non aver visto nulla. In ospedale 
Kiia dà alla luce un bel maschietto e incontra Hanna, il 
cui marito è in coma, vittima di un pirata della strada. 
Kiia e Hanna fanno amicizia e Kiia cerca di aiutarla 
evitando di rivelarle il proprio ruolo nell’incidente.

21.00 
KRIGEN, A WAR 
regia di Tobias Lindholm
con Pilou Asbæk, Tuva Novotny, Dar Salim
Danimarca 2015, 115 min, v.o. danese, 
sottotitoli in italiano/inglese
Nominato agli Oscar 2016 come miglior film straniero, 
Krigen racconta la storia del comandante Claus 
Pedersen a capo di una missione danese in Afghanistan. 
Mentre sua moglie è a casa a dover affrontare da sola il 
ruolo di madre, Claus è costretto a prendere delle 
decisioni che avranno un impatto devastante sulla sua 
vita e non solo. Al suo ritorno dalla missione, infatti, 
dovrà fare i conti con le proprie azioni e con le vittime 
del suo operato.

GIOVEDÌ 3 
17.30 
SVENSKJÄVEL, UNDERDOG
regia di Ronnie Sandahl
con Bianca Kronlöf, Henrik Rafaelson, 
Mona Kristiansen
Svezia 2014, 97 min, v.o. svedese/norve-
gese, sottotitoli in italiano/inglese
Dino è una giovane svedese che sogna una vita 
diversa. Come tanti suoi coetanei, spinti dalla 
disoccupazione di massa della Svezia rurale, ha deciso 
di lasciare il proprio paese per cercare fortuna a Oslo. 
Quando si rompe un braccio, trova inaspettatamente 
lavoro come governante. I tre occupanti della casa 
rimangono sopraffatti dal suo fascino. Un film forte e 
di grande attualità. Il film è stato premiato come 
migliore opera prima al Zürich Film Festival e come 
miglior film al Festival di Chicago.

19.30 
TYTTÖ NIMELTÄ VARPU, 
LITTLE WING
regia di Selma Vilhunen
con Linnea Skog, Paula Vesala, Lauri Maijala
Finlandia 2016, 100 min, v.o. finlandese, 
sottotitoli in italiano/inglese
Il film racconta la storia di Varpu, una ragazza di 12 
anni che è in rapida crescita verso l'età adulta, e di sua 
madre Siru che non vuole crescere. Varpu non ha mai 
conosciuto suo padre. Una notte ne ha abbastanza dei 
suoi compagni di equitazione e di sua madre, decide 
quindi di rubare una macchina e guidare verso Nord 
alla ricerca di suo padre , di cui conosce solo il nome. 
Ma lui non è esattamente quello che si aspetta. 
Incontrarlo innescherà qualcosa nella vita di Varpu e 
Siru, portandole a riflettere sul loro ruolo nella vita 
l'una dell'altra, e nel mondo. 

21.30
KVINDEN I BURET, 
THE KEEPER OF LOST CAUSES
regia di Mikkel Nørgaard
con Nikolaj Lie Kaas, Per Scheel Krüger, 
Troels Lyby
Danimarca 2013, 97 min, v.o. danese, 
sottotitoli in italiano/inglese
Tratto dalla fortunata serie di romanzi noir Department Q 
di Jussi Adler-Olsen, questo primo episodio mostra la 
genesi del cattivo tenente Carl Mørk. Caduto in disgrazia 
e confinato in un seminterrato a riordinare dossier di 
delitti irrisolti, il testardo detective si imbatte nel caso di 
Merete, una parlamentare scomparsa cinque anni prima.


