
COMUNICATO STAMPA

GOETHE-ZENTRUM TRIEST

LUNEDÌ 25 MARZO 2019 
 “UN VALZER TRA GLI SCAFFALI  – IN DEN GÄNGER”,

SECONDO APPUNTAMENTO CON I FILM IN LINGUA ORIGINALE 
PROPOSTI DA LA CAPPELLA UNDERGROUND 

E GOETHE-ZENTRUM TRIEST

Proiezioni ore 16.30, 18.45 e 21.00
 al cinema Ariston di viale Gessi

Secondo appuntamento della rassegna con il grande schermo da gustare in lingua originale tedesca 
(con con sottotitoli in italiano):  lunedì 25 marzo 2019 (con proiezioni alle ore 16.30, 18.45 e 
21.00) al cinema Ariston  di viale Romolo Gessi 14 a Trieste si proietta ''Un valzer tra gli scaffali – 
In den Gänger''. Il film, presentato con successo al Festival di Berlino, ha ottenuto anche il Vesuvio 
Award come miglior film europeo per l'intensità e poeticità della storia.

L'iniziativa rientra nella collaborazione tra La Cappella Underground e il Goethe-Zentrum 
Triest,  associazione culturale  che ha come scopo la diffusione della lingua e della  cultura 
tedesca. 

Tratta da un racconto di Clemens Mayer, la pellicola ha come protagonisti Franz Rogowski (Premio 
Lola Miglior Attore del Cinema Tedesco) e l'indimenticabile Sandra Hüller (l'intensa protagonista 
di Toni Erdmann). Tra gli scaffali Christian viene folgorato da Marion, angelo borghese e fuori 
contesto in quel luogo così banale, ma sposata: cosi potrà vivere con lei un sentimento che non 
potrà mai andare oltre alle corsie del supermercato. 

"Un valzer tra gli scaffali" segue un'umanità silenziosa e sola, chiusa nella sua ritrosia, un piccolo 
mondo tra Ibsen e Kaurismaki, tra amore e morte in un conflitto eterno tra capacità e aspirazioni in 
un universo solidale.

Informazioni sul sito www.aristoncinematrieste.it e sulle pagine
facebook cinema.ariston.trieste e Goethe-Zentrum Triest. 

Trieste, 23 marzo 2019

Info:
La Cappella Underground
Piazza Duca degli Abruzzi n. 3 - 34132 Trieste
tel 040 3220551 - fax +39 040 9673002
info@lacappellaunderground.org - www.lacappellaunderground.org
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