La Slovenia ha selezionato “History of Love” di Sonjan Prosenc per rappresentare il Paese nella
categoria International Feature Film (miglior film internazionale), recentemente rinominata, per la 92esima edizione
degli Academy Awards.
Secondo lungometraggio di Prosenc, il film è stato scelto da una giuria dell’Associazione dei cineasti sloveni.
“History of Love” racconta la storia della diciassettenne Iva, che ha un problema all’udito e vive insieme al fratello
maggiore e alla sorella minore. Hanno perso la madre in un incidente e non sanno ancora bene come fare per
andare avanti. Soprattutto quando scoprono alcuni segreti che la madre gli ha tenuto nascosto per molto tempo.
Il film, che è stato presentato in anteprima mondiale nella competizione principale al Karlovy Vary International Film
Festival nel 2018, è interpretato da Doroteja Nadrah, Kristoffer Joner, Matej Zemljic, Zita Fusco, Zoja Florjanc
Lukan e Matija Vastl.
Le nomination per l’International Feature Film saranno annunciate insieme ad altre categorie il 13 gennaio 2020. La
92esima Notte degli Oscar si svolgerà il 9 febbraio 2020.
#Oscars #Oscars2020
Sito Ufficiale: https://oscar.go.com/
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Recensione: History of Love
di VLADAN PETKOVIĆ
02/07/2018 - KARLOVY VARY 2018: Il secondo film di Sonja Prosenc perde sul fronte emotivo ciò che guadagna sull'imponente livello
sensoriale

Doroteja Nadrah in History of Love

La regista slovena Sonja Prosenc, il cui primo lungometraggio, The Tree [+], ebbe la sua prima mondiale a Karlovy Vary nella sezione East
of the West nel 2014, torna con l’attesissimo History of Love [+], proiettato nella competizione principale del festival. Prosenc ha mantenuto
il suo approccio profondamente sensoriale che affascinò pubblico e critica nel suo primo film, ma si è allontanata dall'angolo socio-politico
che aveva, concentrandosi sulle relazioni familiari intime, e in particolare sul mondo interiore della protagonista principale.
La teenager Iva (Doroteja Nadrah, da Class Enemy [+]), sommozzatrice, sta cercando di far fronte alla perdita di sua madre, una cantante
d'opera morta in un incidente d'auto. Suo padre, un apicoltore, sembra essere appena in grado di gestire le proprie emozioni, figuriamoci
quelle dei suoi figli – una figlia più giovane e un figlio adolescente.
Vivono in una grande casa in quella che sembra la periferia di Lubiana e quando un corriere consegna in ritardo un pacco alla madre
defunta, la famiglia scopre che aveva una relazione con il direttore della sua orchestra, uno straniero di nazionalità sconosciuta, interpretato
dall'attore norvegese Kristoffer Joner (The Wave [+]). Ora che ha un obiettivo su cui proiettare il suo dolore, la ragazza si fissa su di lui e
inizia a perseguitarlo. Questo porterà all'atto finale del film che i due trascorrono insieme su un fiume, in una sorta di segmento sognante e
allucinatorio in cui la realtà è fluida come l'ambientazione.
Al fine di cogliere i passaggi della trama di cui sopra, il pubblico deve stare molto attento, giacché vi sono pochissimi dialoghi, e la struttura
narrativa è non lineare e costellata di piccoli indizi che spesso non sono facili da rilevare. Questo è la forza di Prosenc, come ha mostrato in
The Tree, anche se qui si tratta di un film molto più lussuoso, visivamente e uditivamente parlando.
La fotografia di Mitja Ličen è ricca e variegata, così come le ambientazioni. Dalle strade di Lubiana alla grande casa di famiglia in periferia
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illuminate da lanterne, torce o schermi di smartphone.
Inoltre, la videocamera va spesso sott'acqua – uno dei leitmotiv più coerenti del film. È qui che entra in gioco l’incapacità di udire di Iva,
attraverso il sound design creativo e meticolosamente eseguito. Combinato con la colonna sonora, che propone alcuni tra i brani corali di
Bach di maggior respiro, il suono e le immagini creano un mondo distinto che appartiene a Iva, e dove realtà e immaginazione si
sovrappongono senza confini chiari.
Questo è certamente uno dei punti di forza del film, ma l'eccessivo riduzionismo nei dialoghi e nei dispositivi di trama spesso lascia lo
spettatore incerto sulle relazioni e le motivazioni dei personaggi. I temi della perdita, del lutto, dell'alienazione familiare, della colpa e, infine,
dell'amore, sono chiaramente presenti, ma è difficile collegarli emotivamente ai personaggi. La recitazione, che si mantiene anch’essa su un
basso livello di espressione, nonostante la presenza imponente di Nadrah, è in accordo con questo approccio, che sfortunatamente lascia lo
spettatore disconnesso dal nucleo emotivo della storia.
History of Love è una coproduzione tra la slovena Monoo, l’italiana Nefertiti Film e la norvegese Incitus Films.
(Tradotto dall'inglese)
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Intervista: Sonja Prosenc • Regista
Intervista
KARLOVY VARY 2018: Abbiamo parlato con la regista slovena Sonja Prosenc, che ha
ricevuto una Menzione speciale della giuria in concorso per il suo secondo film, History
of Love
09/07/2018

Al via a Como l’8° MICI
Il Meeting Internazionale del Cinema Indipendente si terrà dal 6 all’8 dicembre, con focus
su co-produzioni internazionali e cinema di genere
27/11/2019 | Industria | Mercato | Italia

Intervista: Nadia Trevisan • Produttore, Nefertiti Film
“Lavorare in una terra di confine mi ha portato a pensare ai progetti in un contesto
internazionale”
Abbiamo discusso con il produttore italiano Nadia Trevisan della sua esperienza e delle
aspettative come Producer on the Move dell'EFP a Cannes
07/05/2019

I ﬁlm europei in lizza per la corsa agli Oscar
La lista completa dei titoli proposti per il premio per il miglior lungometraggio
internazionale agli Academy Awards 2020
08/10/2019 | Oscar 2020
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Il meglio del cinema europeo sbarca in Perù
Gli ultimi film di László Nemes e Sergei Loznitsa saranno proiettati al festival Al Este di
Lima, che diffonde la cultura cinematografica europea in America Latina
31/05/2019 | Al Este 2019

Intervista: GoCritic! Interview: Sonja Prosenc
In our first interview, Marija Jeremić talks to Sonja Prosenc about her film History of
Love, which screens in Karlovy Vary Competition
04/07/2018

Recensione: Erased
Il primo lungometraggio del regista sloveno Miha Mazzini è una dramma sulla maternità
con una forte inclinazione sociale e politica, e con una performance eccellente di Judita
Franković Brdar
29/11/2018 | Black Nights 2018 | Concorso opere prime

Rapporti familiari, futuro distopico e ﬁabe dark all’11° TFL
Meeting Event
Presentati a Torino, il 23 e 24 novembre, i 30 nuovi progetti in fase più o meno avanzata
di sviluppo targati TorinoFilmLab, tra cui il nuovo della spagnola Carla Simón, Alcarràs
26/11/2018 | Torino 2018 | Torino Film Industry

GoCritic! Feature: History of Love and Consequences
Our Ljubljana-based participant Marija Jeremić writes about the two very different
Slovenian films that gained the most international acclaim this year
16/10/2018 | GoCritic! | Karlovy Vary 2018
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My Last Year as a Loser trionfa ai Vesna Awards
Il debutto di Urša Menart ha vinto il premio per il miglior film, sceneggiatura e attrice non
protagonista, Consequences ha ottenuto il premio per il miglior regista e attore
principale
17/09/2018 | Premi | Slovenia
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Cineuropa è il primo portale europeo dedicato al cinema e all'audiovisivo in quattro lingue. Con news quotidiane, interviste, database, inchieste
approfondite sull'industria dell'audiovisivo, Cineuropa promuove l'industria del film europeo nel mondo. Benvenuti sulla piattaforma dove i professionisti
possono incontrarsi e scambiare informazioni e idee.
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BOX OFFICE – DI IERI
1. Venom – La furia di Carnage € 95.707
2. DeAndré#DeAndré – Storia di un impiegato
€ 65.712
3. Time Is Up € 64.311
Fonte: www.cinetel.it

ASCOLTI TV – PRIMEMIADigital
TIME
1. Rai 1 – Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2
24.7%
2. Canale 5 – Aquaman 8.8%
3. Rai 2 – Il Collegio 6 8.5%
Fonte: www.davidemaggio.it

History of Love di Sonja Prosenc (MIA 2016)
prima coproduzione tra Slovenia, Italia e
Norvegia

ULTIME NEWS
IPTV, nel 2026 il sorpasso sulla TV
via cavo

7 Apr 2017

26 Ottobre 2021

Ottime notizie per il nuovo progetto di Sonja Prosenc, History of Love, presentato al
Mercato di Coproduzione di MIA | Cinema 2016: il film ha ottenuto infatti 77.800 euro

Box Office 18-24 ottobre 2021:
Venom rimane al primo posto

dal Norwegian Film Institute, dopo i 57.200 euro ricevuti dall’ente norvegese Zenfyr

25 Ottobre 2021

Media Fund Stavanger e diventando così il primo film della storia a vedere coinvolte
Slovenia, Italia e Norvegia: infatti si sono uniti ai partner di produzione la Slovenian Film

Emilia-Romagna: oltre 350mila euro
per 12 opere audiovisive

Centre e, in attesa di conferma definitiva, la Film Commission del Friuli Venezia Giulia.

22 Ottobre 2021

Già confermate sono invece la società slovena Monoo, la norvegese Incitus e l’italiana
Nefertiti Film.
La Prosenc, una delle registe slovene emergenti più importanti degli ultimi anni, ha già
ricevuto il plauso internazionale per la sua opera prima, Drevo, e adesso è pronta a
cominciare le riprese di History of Love il 28 giugno prossimo. Il film racconterà di una
ragazza (interpretata da Doroteja Nadrah) che deve affrontare la morte della madre. Tra
gli interpreti è presenta anche l’attore norvegese Kristoffer Joner.
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“ZGODOVINA LJUBEZNI/HISTORY OF LOVE” DI SONJA
PROSENC
25/11/2018 | CHIARA ROSAIA | LASCIA UN COMMENTO
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Nella staticità e nel silenzio irrompe sullo schermo un brusco e improvviso fragore: si tratta del corpo della protagonista, Iva,
che si immerge, tuffandovisi, in un corso d’acqua. È questo uno dei frammenti iniziali di History of Love, pochi secondi in cui sono
anticipati elementi signi cativi e ricorrenti all’interno del lm.
Si tratta dell’opera seconda di Sonja Prosenc, regista slovena che ha attirato su di sé l’attenzione della critica tramite il precedente The Tree.

La protagonista di questa “storia d’amore” è Iva, diciassettenne alle prese con l’elaborazione del lutto della madre deceduta in
un incidente d’auto, e con l’avvicinamento ad Erik, direttore d’orchestra ed amante della donna.
È un’immersione dell’adolescente nel proprio dolore, un’apnea in cui l’elemento acquatico, simbolo di puri cazione e mutamento, si fa onnipresente nelle sue varie sfumature e declinazioni. Vi è in primis la necessità di rielaborazione del proprio passato e
del proprio sentire, un’indagine solitaria e irruenta che porta la giovane a introdursi come una ladra all’interno dell’appartamento di Erik e a appropriarsi degli oggetti della madre. Emblematico, a tal proposito, il momento in cui la giovane, affetta da sordità, decide di liberarsi del proprio apparecchio acustico ormai danneggiato, nella nale accettazione del proprio sentire
individuale.

Prosenc rappresenta questo percorso di resilienza tramite una messa in scena dilatata, dove la temporalità è scandita dal respiro interiore di Iva, dalla sua percezione intima, in cui a predominare è l’elemento acustico. L’udito diviene infatti il senso principale e il suono è modellato come una partitura musicale, in cui si passa uidamente dai rumori della natura circostante ai pregnanti Leitmotiv orchestrali, spingendosi no alla musica elettronica della sequenza nella discoteca, in cui la ragazza ed il fratello riescono a comunicare sussurrando.
Al percorso interiore di Iva corrisponde un mutamento spaziale, che ci conduce dalla grande abitazione familiare (nel cui salotto
il pianoforte della madre domina, come uno spettro) allo spazio incontaminato delle rive di un ume, in cui l’elaborazione del
trauma passa dalla ritenzione psicologica alla manifestazione sica e carnale.
È grazie a questa necessaria tappa che la costruzione visiva, tramite l’intensità della fotogra a, può in ultimo declinarsi verso
una nitidezza e un ordine quasi geometrici, e il corpo di Iva sulla piattaforma può nalmente stagliarsi limpido rispetto allo sfondo, aprendosi in una sorta di inchino, prima del tuffo nale.
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