
 

NORDIC FILM FEST 2016 

SCHEDE FILM 

FINLANDIA 

The Girl King (Tyttökuningas) 
Trama: The Girl King è la storia di una delle regine più rappresentative della storia, la 
Regina Cristina di Svezia. Cristina viene educata in modo virile come un Principe e non 
una Principessa e succede sul trono all'età di sei anni dopo la prematura scomparsa del 
padre re Gustavo II Adolfo. Cristina pone come obiettivo del suo regno dare 
un'educazione al popolo e porre fine alla guerra dei trent'anni. Sballotata tra le forze 
luterane e quelle cattoliche che rendono il governo sempre più difficile, si innamora di 
una dama di corte, Ebba Sparre. La regina combatte tra ragione e passione, tra il suo 
corpo femminile e l'educazione maschile, tra il mondo antico e quello moderno e tra la 
genialità della sua mente educata e il terrore delle emozioni che non riesce a 
comprendere. 
Il fiIm ha vinto due premi a MontreaI: iI premio deI pubbIico e iI premio per Ia migIiore 
attrice a MaIin Buska. I costumi di Marjatta Nissinen sono stati premiati con iI "Jussi", iI 
premio cinematografico più importante deIIa FinIandia. 

Regia: Mika Kaurismäki 
Sceneggiatura: Michel Marc Bouchard 
Cast: Malin Buska, Sarah Gadon, Martina Gedeck, Michael Nyqvist, Laura Birn; timo 
Torikka, Samuel Edelmann, Mikko Kouki, Mikko Leppilampi, Jarmo Mäkinen, Ville 
Virtanen 
Produzione: Marianna Films, Anagram Films, Triptych Media e Galafilm, Starhaus 
Filmproduction, 
Anno: 2015, Finlandia, Svezia, Canada, Germania 
Durata: 106 min. 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=zxL0S78DZfc 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt1254322/ 

Absolution (Henkesi edestä) 
Trama: Kiia e Lauri, lei organista, lui pastore della chiesa luterana, vanno a tutta 
velocità su una buia strada di campagna, ansiosi di raggiungere l’ospedale, dato che Kiia 
sta per partorire il loro figlio. L'auto scontra qualcosa, ma quando Lauri scende a dare 
un’occhiata dice di non aver visto nulla. Raggiungono l’ospedale, dove Kiia dà alla luce 
un bel maschietto. In ospedale Kiia incontra Hanna, il cui marito è in coma, vittima di un 
pirata della strada. Le due donne stringono amicizia. Kiia cerca di aiutarla evitando di 
rivelarle il proprio ruolo nell’incidente, ma i sensi di colpa non le danno pace. 
Mari Rantasila è stato premiato per il suo ruolo di Hanna con "Jussi", il premio 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zxL0S78DZfc


 
cinematografico più importante della Finlandia. 

Regia: Petri Kotwica 
Sceneggiatura: Petri Kotwica, Johanna Hartikainen 
Cast: Laura Birn, Eero Aho, Mari Rantasila 
Produzione: Vertigo Production Oy, Newgrange Pictures Ltd 
Produttore: Jackie Larkin, Lesley Mckimm, Minna Virtanen 
Anno: 2015, Finlandia/Irlanda 
Durata: 92 min. 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=MXGqatTl7vg 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt3442634/ 

Lapland Odyssey II (Napapiirin sankarit II) 
Trama: Lapland Odyssey ritorna in versione 2 diretto da Timo Airaksinen dopo il primo 
film uscito nel 2010 e diretto da Dome Karukoski. Incontriamo di nuovo Janne e Inari, 
che sono diventati genitori di una bambina, Lumi. Quando una coppia di amici viene a 
trovarli, le donne decidono di passare una serata da sole, fra di loro. Gli uomini 
rimangono a casa con la piccola Lumi che ha solo un anno. Insieme con il suo amico 
Janne decide di partecipare a un matrimonio a Ylläs. Janne lascia Lumi, che dorme come 
un sasso, in macchina − ma la macchina viene rubata. Nel frattempo le donne finiscono a 
passare la serata nel nuovo albergo di lusso dell’ex fidanzato di Inari che è ancora 
innamorato di lei. Questi sono gli ingredienti per una nuova avventura nella Lapponia 
autunnale! 
II fiIm è stato neI 2015 uno dei fiIm finIandesi con più successo di pubbIico con quasi 
400.000 spettatori. 

Regia: Teppo Airaksinen 
Sceneggiatura: Pekko Pesonen 
Cast fastast: Peter Franzén, Pamela Tola, Jussi Vatanen, Kari Ketonen, Timo Lavikainen, 
Kari Hietalahti, MiiaNuutila 
Produttore: Olli  Haikka,  Jarkko  Hentula  −   Coproduttore Laura  Munsterhjelm, Juha  
Vuorio 
Produzione: Yellow Film& TV − Filmiteollisuus 
Anno: 2015 
Durata: 87 min. 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=miDEtpWcN8I 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt3697946/ 

DANIMARCA 

Silent Heart (Stille  Hjerte) 
Trama: Tre generazioni di una famiglia si riuniscono un fine settimana in una casa di 
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campagna per l’ultimo saluto alla madre Esther che, malata terminale di SLA, ha deciso 
di ricorrere all'eutanasia prima che la malattia peggiori. Le sue due figlie, la prepotente 
Heidi e la fragile Sanne, hanno accettato il desiderio della madre e il fine settimana è 
stato attentamente pianificato da Esther e il marito. Tutti i familiari gestiscono la 
situazione in modo molto diverso fra di loro mentre Esther, serena per la sua decisione, 
cerca di trascorrere in maniera tranquilla gli ultimi attimi della sua vita insieme alla 
famiglia. Tuttavia, durante il fine settimana la scelta della madre diventerà sempre più 
difficile da affrontare per Heidi e Sanne e presto riemergeranno vecchi conflitti. 

Regia: Bille August 
Sceneggiatura: Christian Torpe 
Cast: Ghita Nørby, Paprika Steen, Danica Curcic, Morten Grunwald, Pilou Asbæk 
Produzione: SF Film Production ApS 
Anno: 2014 
Durata: 98 minuti 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=1w2jgOmOBPY 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt3335048/?ref_=fn_al_tt_1 

Marie Krøyer 
Trama: Marie Krøyer è sposata con il grande pittore danese P.S. Krøyer. La malattia 
mentale del marito sgretola però il loro sogno di condividere una vita da artisti, 
lasciando il posto a dolore e frustrazione. Marie è divisa tra i suoi ruoli di moglie, madre 
e artista e non si sente in grado di esprimere se stessa attraverso la sua arte mentre 
soffre nel vedere suo marito scivolare sempre di più nella follia. Durante una vacanza in 
Italia, Marie s’innamora del compositore svedese Hugo Alfvén e lascia coraggiosamente il 
marito per il suo nuovo amore, non immaginando quali scelte sconvolgenti dovrà poi 
affrontare. 

Regia: Bille August 
Sceneggiatura: Peter Asmussen 
Cast: Birgitte Hjort Sørensen, Søren Sætter−Lassen, Tommy Kenter, Sverrir Gudnason 
Produzione: SF Film Production ApS 
Anno: 2012 
Durata: 103 minuti 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=hB9nq_8h8Lg 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt1961192/?ref_=fn_al_tt_1 

The Idealist (Idealisten) 
Trama: 21 gennaio 1968 − Un bombardiere americano B−52 che trasporta testate 
nucleari si è appena schiantato sul ghiaccio polare vicino alla base militare statunitense 
a Thule in Groenlandia. Pochi giorni dopo, i governi responsabili classificano l'accaduto 
come un incidente nucleare, dichiarando però che la situazione è sotto controllo. 
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Centinaia di operai danesi e groenlandesi collaborano all’enorme operazione di pulizia a 
Thule. Dopo otto mesi, tutte le tracce del velivolo schiantato e la neve contaminata dal 
plutonio sono state ripulite. Il caso è chiuso. 18 anni dopo, il giornalista danese Poul 
Brink lavora su una storia relativa al risarcimento agli operai di Thule quando si imbatte 
in circostanze molto sospette che conducono all’incidente nucleare del '68. Sembra 
proprio che la vera storia che riguarda l’incidente nucleare si nasconda nelle profondità 
sotto il ghiaccio della baia di Thule ed in fondo agli archivi classificati negli Stati Uniti. 
Il film è basato sul libro inchiesta ''Thulesagen − Løgnens univers'' del giornalista e 
scrittore danese, Poul Brink. 

Regia: Christina Rosendahl 
Sceneggiatura: Lars K. Andersen, Simon Pasternak, Birgitte Stærmøse, Christina 
Rosendahl 
Cast: Peter Plaugborg, Søren Malling, Arly Jover, Thomas Bo Larsen 
Produzione: Toolbox Film ApS 
Anno: 2015 
Durata: 114 min. 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=08rItPDDHYQ 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt3170900/ 

ISLANDA 

Rams (Hrutar) 
Trama: In una valle islandese isolata, Gummi e Kiddiley vivono fianco a fianco, badando 
al gregge di famiglia. I due fratelli vengono spesso premiati per le loro preziose pecore 
appartenenti a un ceppo antichissimo. Benché dividano la terra e conducano la stessa 
vita, Gummi e Kiddi non si parlano da quarant’anni. 
Quando una malattia letale colpisce il gregge di Kiddi, minacciando l’intera vallata, le 
autorità decidono di abbattere tutti gli animali della zona per contenere l’epidemia. 
Accerchiati dalle autorità, i due fratelli dovranno unire le forze per salvare la loro 
speciale razza ovina− e se stessi − dall’estinzione. 

Regia: Grímur Hákonarsson 
Sceneggiatura: Grímur Hákonarsson 
Cast: Sigurdur Sigurjónsson, Theodór Júlíusson, Charlotte Bøving 
Produzione: Aeroplan Film, Film Farms, Netop Films 
Anno: 2015 
Durata: 90 min. 
Distribuzione: BIM 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=−X1RlvPld4I 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt3296658ƒ 
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Victoria 
Trama: Victoria è tratto dall’omonimo romanzo di Knut Hamsun. Una grande storia 
d’amore, anche definito un cantico all’amore, per gli aspetti lirici del romanzo che si 
svolge nella magia del paesaggio del Nordland, all’estremo nord della Norvegia. Victoria 
e Johannes, i due protagonisti sono cresciuti insieme, lei la figlia del proprietario 
terriero, mentre lui è il figlio del mugnaio. Si amano profondamente, ma la pressione del 
padre per contrastare la relazione farà sì che Victoria, suo malgrado, non potrà scegliere 
liberamente. Seguiamo la travagliata storia dei protagonisti tra moti dell’animo e 
convenzioni sociali verso una fine inaspettata. 

Regia: Torun Lian 
Sceneggiatura: Torun Lian 
Cast: Iben Akerlie, Bill Skarsgård, Jakob Oftebro, Fridtjov Såheim, Stig Henrik Hoff, 
Hilde Louise Asbjørnsen, Petronella Barker, Eindride Eidsvold, Anneke von Der Lippe, 
Magnus Roosmann, Amanda Ooms, Oda Djuplasti, Nils Vogt, Petter Schjerven, Janne 
Heltberg 
Produzione: Filmkameratene 
Anno: 2013 
Durata: 106 min. 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=2YMhINaS5xg 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt2249179/ 

NORVEGIA 

I am Yours (Jeg er din) 
Trama: Mina è una giovane madre single che vive a Oslo con il figlio di 6 anni Felix. Lei è 
di origine pakistana−norvegese, e ha un rapporto travagliato con la famiglia. 
Costantemente alla ricerca di amore, Mina cerca affetto dagli uomini con cui si vede. 
Tuttavia, in nessuno dei rapporti trova la speranza di una storia lunga. Ma quando Mina 
incontra Jesper, un regista svedese, si innamora. La sceneggiatrice e regista, Iram Haq, 
con questo film ritrae una donna che vive tra diversi ruoli e tra due culture diverse. Una 
donna che sente tante aspettative riposte su di lei. Aspettative che vorrebbe soddisfare. 
Si tratta di un film che pone domande difficili che non hanno risposte facili. 

Regia: Iram Haq 
Sceneggiatura: Iram Haq 
Cast: Amrita Acharia, Ola Rapace, Prince Singh, Rabia Noreen, Trond Fausa, Jesper 
Malm, Sudhir Kumar Kohli, Assad Siddique, Sara Kohrami, Usha Patel, Tobias Santelman 
Produzione: Maria Ekerhovd 
Anno: 2013 
Durata: 100 min. 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ey8cMkn1LV8 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt2798170/ 
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La Ragazza delle Arance (Appelsinpiken) 
Trama: Nel giorno del suo sedicesimo compleanno Georg riceve una pila di lettere che 
aveva scritto suo padre dieci anni fa, appena prima di morire. Georg non ha tanti ricordi 
di suo padre e non vuole avere a che fare con le lettere misteriose, ma nonostante ciò le 
porta con sé in una gita in montagna. Quando poi decide di leggere le lettere si trova 
all’improvviso dentro un’enigmatica e bella storia d’amore; un racconto che inizia su un 
tram ad Oslo e che poi continua sotto gli alberi di arancio a Siviglia. La ragazza delle 
Arance è tratto dal libro di Jostein Gaarder con lo stesso titolo. 

Regia: Eva Dahr 
Sceneggiatura: Axel Helgeland, tratto dal libro di Jostein Gaarder Cast: Annie Dahr 
Nygaard, Mikkel Bratt Silset, Harald T. Rosenstrøm Emilie K. Beck, Rebekka Karijord 
Produzione: Axel Helgeland 
Anno: 2009 
Durata: 80 min. 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=FzxU_O9QdYc  
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt1296150/ 

SVEZIA 

Hotel (Hotell) 
Trama: Erika ha tutto, un buon lavoro, tanti amici e una relazione stabile. Un giorno 
però tutto cade a pezzi e improvvisamente la sua vita perfetta non ha più senso. Inizia 
così a frequentare una terapia di gruppo dove incontra persone con diversi tipi di traumi. 
Durante una delle sedute il gruppo decide di trasferirsi in un luogo anonimo per 
ricominciare da zero. 

Regia: Lisa Langseth 
Sceneggiatura: Lisa Langseth 
Cast: Alicia Vikander, David Dencik, Anna Bjelkerud 
Produzione: B−Reel  Feature Films 
Anno: 2013 
Durata: 97 min 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=IkCRxbx_c9Y 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt2363178/ 

Something Must Break (Nånting måste gå sönder) 
Trama: Una storia d’amore tra due ragazzi, I’androgino Sebastian e Andreas, ragazzo che 
si considera non gay. I due si incontrano a StoccoIma e iniziano una reIazione 
appassionata, ma per Andreas si riveIa difficiIe accettare e sostenere Ia propria 
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omosessuaIità. Formano una unità, sono Ioro due contro Ia società “ikea−styIe” che 
hanno attorno. Insieme sognano di sfuggire aIIa noia e aI rischio di diventare ciò che tutti 
gIi aItri rappresentano. E poi c'è EIIie − Ia superwoman che cresce dentro Sebastian e che 
Andreas ama e teme aIIo stesso tempo. 
Film consigliato ad un pubblico adulto 

Regia: Ester Martin Bergsmark 
Sceneggiatura: Ester Martin Bergsmark, EIi Levén 
Cast: Saga Becker, Iggy MaImborg, Shima Niavarani 
Produzione: GaragefiIm InternationaI AB 
Anno: 2014 
Durata: 80 min 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=IXeZ0y4SAic 
Scheda: http://www.imdb.com/titIe/tt3452948/?ref_=fn_aI_tt_1 

Underdog (Svenskjävel) 
Trama: La giovane ragazza svedese Dino sogna una vita migliore. Come tanti suoi 
coetanei, spinti dalla disoccupazione di massa della Svezia rurale, ha deciso di lasciare il 
proprio paese per cercare fortuna a Oslo. Ma, come molti altri giovani immigrati svedesi 
si ritrova presto emarginata e a tirare avanti con pochi soldi, lavori precari e bagordi. 
Quando trova lavoro come babysitter presso una famiglia norvegese dell’alta borghesia 
viene gettata in un mondo molto lontano dal suo. E durante alcune settimane d’estate 
finisce nel bel mezzo di un triangolo sentimentale, un gioco di potere che nessuno 
avrebbe potuto prevedere. 

Regia: Ronnie Sandahl 
Sceneggiatura: Ronnie Sandahl 
Cast: Bianca Kronlöf, Henrik Rafaelsen, Mona Kristiansen 
Produzione: Anagram Film AB, Cinenic Film AB, Göteborg, Hummelfilm, Oslo 
Anno: 2015 
Durata: 97 min 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vTWtILWG0rc 
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt4026914/ 

SPECIAL EVENT 

Miss Julie 
Trama: Una residenza di campagna in Irlanda intorno al 1880. Nel corso di una notte di 
mezza   estate, in un clima di baldoria selvaggia e vincoli sociali allentati, la giovane 
Julie e John, cameriere di suo padre, ballano e bevono, si corteggiano e manipolano. 
Lei, altéra e superiore in cerca di avvilimento; lui, garbato ma grezzo, uniti nel disgusto 
e nell’attrazione reciproci. Di volta in volta seducente e prevaricante, selvaggia e 

 

http://www.youtube.com/watch?v=IXeZ0y4SAic
http://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vTWtILWG0rc
http://www.imdb.com%C6%92title%C6%92tt4026914%C6%92/


 
tenera, la loro intimità li conduce a piani disperati e alla visione di una vita insieme. 
Nell'incertezza se il mattino porterà speranza o disperazione, Julie e John trovano la 
fuga in un atto finale sublime e terribile, come in una tragedia greca. Miss Julie descrive 
una battaglia feroce per il potere e il dominio, condotta attraverso un gioco crudele e 
compulsivo di seduzione e repulsione. Tratto dall’omonima opera del drammaturgo 
svedese August Strindberg. 

Anno: 2015 
Regia: Liv Ullmann 
Attori: Jessica Chastain, Colin Farrell, Samantha Morton 
Sceneggiatura: Liv Ullmann 
Produzione: Maipo Film, Apocalypse Films Company, The, Senorita  Films 
Distribuzione: Lab 80 Film 
Paese: Norvegia, Gran Bretagna, Canada, Francia, Irlanda 
Durata: 129 Min 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=m5_7Q1OSVx8 
Scheda: http://www.lab80.it/pagine/miss−julie−di−liv−ullmann−norvegia−gran−bretagna
−canada−usa− francia−irlanda−2014−124−dal−19−novembre 

Liv & Ingmar 
Trama: Liv Ullmann e Ingmar Bergman si incontrano nel 1964, formando una delle più 
grandi coppie della storia del cinema. Insieme hanno vissuto per cinque anni, avuto un 
bambino e realizzato 12 film. Quasi cinquant'anni dopo, nonostante Bergman sia ormai 
morto, il loro amore è ancora vivo e a raccontarlo dalla casa di Bergman a Faro, in 
Svezia, è Liv Ullmann in interviste che raccontano gli aspetti privati e lavorativi del 
regista. Alle parole fanno eco le scene tratte dai loro film, che mostrano come il loro 
rapporto personale abbia ispirato anche il lavoro sul set e davanti alla cinepresa. 

Paese: Norvegia 
Anno: 2012 
Regia: Dheeraj Akolkar 
Durata: 83 min 
Sceneggiatura: Dheeraj Akolkar Produttore: Rune H. Trondsen Produzione: 
Nordicstories 
Distributori: Kmbo, Film Europe, Film Europe S.R.O. 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=−TLfrl_NqOw  
Scheda: http://www.imdb.com/title/tt2327430/ 

I NUMERI DI NFF 2016 
Complessivamente Nordic Film Fest 2016 presenterà: 14 film nordici, 4 documentari, 
1 corto. 
La Danimarca 3 film, la Finlandia 3 film, l’Islanda 1 film, la Norvegia 3 film, la Svezia 3 
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film. 
Il Circolo Scandinavo: 3 documentari, 1 corto 
Per la mostra “Liv & Ingmar”: 1 film, 1 documentario 
30 ore di grande cinema nordico 

Per ulteriori informazioni e per le immagini in alta risoluzione da scaricare, si prega di 
visitare il sito: 
www.nordicfilmfestroma.com 

UFFICIO STAMPA: 
Maurizio Quattrini: maurizioquattrini@yahoo.it tel. 338 8485333 
Guido Gaito: info@gaito.it tel. 329 0704981 - 0645677859 

TEAM NFF 2016 
Danimarca: Iben Julia Ingemann Sørensen, Asser Rasmusen Berling, Laura Esther, Gøttrup Frandsen 
Finlandia: Pirkko Rossi, Riikka Eela, Markus Silvennoinen, Tytti Väänänen, Linda Jokela 
Norvegia: Else L’Orange, Mai Tonheim, Magnus Helgerud,  
Svezia: Malena Hessel, Susanna Tavazzi, Sara Dahlsten, Magnus Pettersson 
Islanda e Circolo Scandinavo: Ingo Arnason, Sara Polesello 

Direzione artistica, coordinamento e organizzazione: 
Antonio Flamini: flamini_antonio@tin.it tel. 333 6025066 
ITALE20 Eventi e Servizi di Promozione Cinematografica - www.itale20.it 

Come arrivare: 
Casa del Cinema   060608   www.casadelcinema.it 
Largo Marcello Mastroianni, 1, Villa Borghese, Roma 
Ingresso da Piazzale del Brasile, Parcheggio di Villa Borghese 00197 Roma 
AUTOBUS 490 – 491 – 495 – C3 – 88 – 95 – 116 
METROPOLITANA Linea A (fermate Spagna, Barberini, Villa Borghese, Flaminio, Piazza del Popolo)
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