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“Le cose accadono da sole... o per magia.”
Un delicato e poetico atto d’amore nei confronti della settima arte.

Di cosa parla
Franco Paradiso è un intrallazzatore di professione, abituato a vivere
di favori ottenuti da potenti politici e a campare di espedienti. In difficoltà
economica, chiede un aiuto a un ministro che a sua volta ha bisogno
di un favore in un’operazione che può servire a entrambi: allestendo
una produzione cinematografica in Armenia si può ottenere un milione
di euro da fondi europei.
Poi si possono sospendere le riprese e sparire con i soldi…
Con l’aiuto della spregiudicata Valeria, che conosce bene l’Est
europeo, viene allestita una piccola troupe italiana, con sceneggiatoreregista esordiente (in realtà un professore amante del cinema), un
macchinista, un fotografo che si può adattare a fare l’operatore e una
protagonista presa (letteralmente) dalla strada.
Poi in Armenia dovrebbero trovare altri collaboratori, location,
comparse…
E i soldi in arrivo dall’Italia.
Che ovviamente non arriveranno mai.

Perché vederlo
Regia: Simone Spada
Nato a Torino, 17/3/1973

Filmografia
Main – La casa della felicità (2012)
Domani è un altro giorno
(2019)

Personaggi e Interpreti
Elio
Sergio
Nicola
Valeria
Patrizia
Kira
Virgil

Claudio Amendola
Luca Argentero
Giuseppe Battiston
Barbora Bobulova
Silvia D'Amico
Caterina Shulha
Philippe Leroy

Produzione
Durata
Genere

Italia
89 min.
Commedia

Un cast affiatato e ben assortito che ci porta con leggerezza nel mondo
dei sogni e del cinema. Proprio come Gagarin, primo uomo a volare
nello spazio, i protagonisti dell’opera prima di Simone Spada ci
condurranno così in un viaggio onirico e pieno di speranze.
Grazie al potere dell’immaginazione il decadente Hotel Gagarin si
trasformerà pian piano in una specie di navicella spaziale dove tutta la
gente del villaggio vicino accorrerà perché lì si girano i sogni.
C’è chi desidera essere un funambolo, chi invece vorrebbe per un
attimo essere Humphrey Bogart, chi chiede di assistere a un concerto
a Wembley e infine chi sogna di visitare New York.
In Nuovo cinema paradiso di Tornatore la gente si ritrovava nel cinema
del piccolo paesino siciliano pronta ad accogliere le emozioni regalate
dalle pellicole, qui all’Hotel Gagarin il popolo armeno arriverà cercando
di avverare i propri sogni. In entrambi i casi il cinema è magia.
Il film di Simone Spada è quindi una commedia romantica e visionaria
in grado di emozionare e di farci volare con la fantasia, nonostante si
svolga tutto in un unico ambiente, e di farci sognare come i suoi
protagonisti.
Gagarin disse: “La terra vista dallo spazio è un posto bellissimo senza
confini né barriere”. Hotel Gagarin ci ricorda che anche il cinema è un
luogo meraviglioso, senza frontiere. Per tornare all’idea primordiale
della settima arte, non a caso definita “la fabbrica dei sogni”.

Prossimo appuntamento:
Sabato 28 Novembre - ore 20.45
Sempre on-line
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