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Christine vive da molti anni per le strade di Parigi, isolata dalla famiglia e dagli amici. In una 

fredda notte d'inverno, un bambino di otto anni si presenta davanti al suo rifugio. Si chiama 

Suli, non parla la sua lingua, ed è stato separato dalla madre. Uniti dalla loro condizione 

marginale, i due intraprendono un viaggio emotivo e pieno di tenerezza per ritrovare la 

madre di Suli. Sotto le stelle di Parigi, i due impareranno a conoscersi e Christine riscoprirà il 

calore di un’umanità che credeva perduta.

un film di Claus Drexel

SOTTO LE STELLE DI PARIGI

Cast:  Catherine Frot (Marguerite, La cena dei cretini, Quello che so di lei), Mahamadou 
Yaffa,  Dominique Frot (La chiave di Sara)

SOTTO LE STELLE DI PARIGI è la storia di una donna che ha avuto poco dalla vita e di un 

bambino al quale è stato tolto tutto ciò che aveva. Basato su una storia vera, Sotto le 

stelle di Parigi è una fiaba per tutta la famiglia, capace di far sognare e di riaccendere 

una luce di speranza in una società ostile.

               POSTER               FOTO        PRESSBOOK         RICHIEDI 
         SCREENER         TRAILER

Anno:
2020

Durata:
87 min

Nazionalità:
Francia

Genere:
Drammatico

Formato:
Colore – 2,35:1

VISIONA E SCARICA I MATERIALI DEL FILM:

DAL 25 NOVEMBRE AL CINEMA

https://drive.google.com/file/d/1Hnr_uQqtKSUpiMZf88eJz4i_25_7Mz4l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hnr_uQqtKSUpiMZf88eJz4i_25_7Mz4l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1p4KrV1zDmpDjPjrtTf5GvnFzpXz1um_P?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gIpv6dLRbGREbTCLkaGp-9ecgupvHlZ_/edit?usp=sharing&ouid=114128236665931141302&rtpof=true&sd=true
mailto:derio.dipumpo@officineubu.com
https://youtu.be/a9GaCizR_LE
https://youtu.be/a9GaCizR_LE
https://docs.google.com/document/d/1gIpv6dLRbGREbTCLkaGp-9ecgupvHlZ_/edit?usp=sharing&ouid=114128236665931141302&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1p4KrV1zDmpDjPjrtTf5GvnFzpXz1um_P?usp=sharing
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un film di Nicolaj Pennestri

FREEDOM 
LO YOGA CHE TI LIBERA

               POSTER               FOTO        PRESSBOOK         RICHIEDI 
         SCREENER         TRAILER

Anno:
2020

Durata:
77 min

Nazionalità:
Italia

Genere:
Documentario

Formato:
Colore – 1,85:1

VISIONA E SCARICA I MATERIALI DEL FILM:

LINEUP 2022

FREEDOM è un viaggio che parte dalla sorgente delle rive del Gange e ci conduce a paesaggi 

di grande forza visiva e alle esperienze di uomini e donne rinati e trasformati dalla 

meditazione e dalla pratica cosciente dello Yoga, guidati dalla voce di Anand Mehrotra, uno 

dei più importanti e innovativi insegnanti di Yoga della nostra era.

VIVIAMO NEL TEMPO MA APPARTENIAMO ALL’ETERNITÀ

Il film, girato in India in 4K restituisce lo spettacolo visivo di una natura immensa e potente, 

grazie ad uno stile fotografico di altissima qualità. FREEDOM non è un documentario 

divulgativo sullo Yoga, ma un vero e proprio viaggio geografico e umano nella storia di 

uomini e donne che il destino, le ferite emotive e le tragedie vissute hanno portato a 

incontrare lo Yoga come processo di rinascita fisica e spirituale.

DA GENNAIO/FEBBRAIO AL CINEMA

https://drive.google.com/file/d/1HVoG7hCs7sFFmYaDxspTJApKtbs4nrTz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10oShJN7HTvHYwWTaLowz0WW0nqMyg_Dd?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1H08Ozj7X1zUePnOxIWz5ffBzhyY_CM0Y/edit?usp=sharing&ouid=114128236665931141302&rtpof=true&sd=true
mailto:derio.dipumpo@officineubu.com
https://vimeo.com/633048127/9aed6a1b22
mailto:derio.dipumpo@officineubu.com
https://docs.google.com/document/d/1H08Ozj7X1zUePnOxIWz5ffBzhyY_CM0Y/edit?usp=sharing&ouid=114128236665931141302&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/10oShJN7HTvHYwWTaLowz0WW0nqMyg_Dd?usp=sharing
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Youri, 16 anni, ha vissuto tutta la sua vita a Gagarine Cité, un vasto progetto di alloggi popolari 
in mattoni rossi situato nella periferia di Parigi. Dall’alto del suo appartamento, Youri ha 
sempre sognato di diventare un astronauta. Ma quando trapelano i piani per demolire il 
complesso immobiliare, Youri si unisce alla resistenza. Con i suoi amici Diana e Houssam, 
intraprende una missione per salvare Gagarine, trasformando la proprietà immobiliare nella 
sua “astronave”,   prima che scompaia nello spazio per sempre.
Il film è stato girato poco prima e durante la demolizione, avvenuta nell’estate del 2019, del 
progetto abitativo Cité Gagarine, in collaborazione con i suoi residenti a Ivry-sur-Seine.

un film di Fanny Litard e Jeremy Trouilh

GAGARINE

Cast:  Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven, Finnegan Oldfield, Farida Rahouadj, Denis Lavant

GAGARINE, film rivelazione dell’ultimo Festival di Cannes, è un racconto sull’importanza di 
proteggere le nostre radici e ciò che si ama. Girato a quattro mani da due giovani registi, 
Gagarine è un film dal grande potere visivo, impreziosito da un cast di giovani attori. Una visione 
inedita delle periferie parigine, che qui si trasformano nel luogo dei sogni e delle propria infanzia, 
un luogo da proteggere a ogni costo.

               POSTER               FOTO        PRESSBOOK         RICHIEDI 
         SCREENER         TRAILER

Anno:
2020

Durata:
97 min

Nazionalità:
Francia

Genere:
Drammatico

Formato:
Colore – 2,35:1

VISIONA E SCARICA I MATERIALI DEL FILM:

DAL 20 GENNAIO AL CINEMA

https://drive.google.com/file/d/15w1nJXOMMsyWT3G1lRMHF8r3CPHuS8cQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15w1nJXOMMsyWT3G1lRMHF8r3CPHuS8cQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16TcXOiTm8nNRl-0MMsp45xXmo6vZDguj?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zub-idLdOfiK6-NJTiH5WQAAZWc8ZFTO/edit?usp=sharing&ouid=114128236665931141302&rtpof=true&sd=true
mailto:derio.dipumpo@officineubu.com
https://vimeo.com/569488473/fe0cb92c94
https://vimeo.com/569488473/fe0cb92c94
mailto:derio.dipumpo@officineubu.com
https://docs.google.com/document/d/1zub-idLdOfiK6-NJTiH5WQAAZWc8ZFTO/edit?usp=sharing&ouid=114128236665931141302&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/16TcXOiTm8nNRl-0MMsp45xXmo6vZDguj?usp=sharing


Anaïs ha trent'anni, è senza un lavoro e vive alla giornata in un appartamento che non può 
permettersi. Ha un fidanzato di cui ogni tanto si scorda e che forse non ama più. Un giorno 
Anaïs incontra Daniel, un editore che si innamora immediatamente di lei. Ma Daniel vive con 
Emilie, un’affascinante scrittrice che risveglierà in Anaïs un sentimento che mai aveva provato 
prima. Questa è la storia di una giovane donna irrequieta, di un incontro inaspettato e di un 
desiderio profondo e travolgente.

un film di Charline Bourgeois-Tacquet

LES AMOURS D’ANAÏS
(ANAÏS IN LOVE)

Cast:  Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi, Denis Podalydès 

Presentato alla Semaine de la Critique dell’ultimo Festival di Cannes, Anaïs In Love è una 
commedia sognante e travolgente come la sua protagonista. Un film sugli incontri 
inaspettati e sui sentimenti improvvisi e incontrollabili che cambiano la vita.

             POSTER OV               FOTO        PRESSBOOK         RICHIEDI 
         SCREENER         TRAILER

Anno:
2021

Durata:
98 min

Nazionalità:
Francia

Genere:
Sentimentale

Formato:
Colore – 1,85:1

VISIONA E SCARICA I MATERIALI DEL FILM:

DAL 10 MARZO AL CINEMA

https://drive.google.com/file/d/1nZa6LkpfhYQiqE6DtStJUWhCXm7y_ah5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SRkUuLoLibigiZeSv3Fy_wVunzQtkE7R?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KmtN7FnNSZRVCnqmx_80kyHWPS3A985-/edit?usp=sharing&ouid=114128236665931141302&rtpof=true&sd=true
mailto:derio.dipumpo@officineubu.com
https://vimeo.com/649601732/e159120e3d
https://vimeo.com/649601732/e159120e3d
mailto:derio.dipumpo@officineubu.com
https://docs.google.com/document/d/1KmtN7FnNSZRVCnqmx_80kyHWPS3A985-/edit?usp=sharing&ouid=114128236665931141302&rtpof=true&sd=true
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Nel 1978 l'Italia è il primo paese al mondo ad abolire i manicomi grazie alla legge Basaglia, 
che restituì dignità, libertà e il reintegro nella società cosiddetta civile alle persone con 
disturbi psichici.
Dopo aver trascorso 5 anni in un ospedale psichiatrico, Anja, torna a casa da suo fratello 
Ettore e dalla moglie Lisa, in un piccolo paese sull’appennino toscano. Per tutti Anja è una 
ragazza russa disturbata, tranne che per Libero, "il matto del paese”, l'unico che la tratta 
senza pregiudizi, e che, con la sua innocenza fanciullesca, le permette di essere libera.
A causa dell’omicidio di suo padre, Libero ha trascorso un periodo in manicomio criminale e 
adesso vive con la madre. Anja e Libero si innamorano. La comunità disapprova i “folli 
amanti”, e quando Anja rimane incinta, è l’ inizio della fine: la sua famiglia farà di tutto per 
separarli e impedire la nascita di una "famiglia inaccettabile”. Anja e Libero continuano a 
vivere il loro sogno in una baracca segreta in mezzo al bosco, circondata da alberi colorati, 
che diverrà il simbolo del loro eterno amore.

un film di Marco Della Fonte

I SOGNI ABITANO GLI ALBERI

Cast:  Kiera Morgan, Pietro Ragusa, Rinat Khismatouline, Evita Ciri

“La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione. 
La società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia”.

        PRESSBOOK         RICHIEDI 
         SCREENER

Anno:
2022

Durata:
112 min

Nazionalità:
UK

Genere:
Drammatico

Formato:
Colore – 2,39:1

Franco Basaglia

VISIONA E SCARICA I MATERIALI DEL FILM:

DA APRILE AL CINEMA

https://drive.google.com/file/d/1pe0BdvQvxfmMJlXzqjcf3aa0RMAzb1N7/view?usp=sharing
mailto:derio.dipumpo@officineubu.com
mailto:derio.dipumpo@officineubu.com


OFFICINE UBU
via Melchiorre Gioia 65 - 20124 Milano

tel. 02 87383020
distribuzione@officineubu.com

Direzione commerciale
Derio Di Pumpo

328.7846710 
derio.dipumpo@officineubu.com

Ufficio commerciale
Giulia Saltini
338.6607193 

giulia.saltini@officineubu.com

WWW.OFFICINEUBU.COM

ANCONA
Seac Film

via Giovanni Amendola 13 - 40121 Bologna
tel. 051 254110 – fax 051 254380

programmazione@seacfilm.it

BARI
Class Cinematografica srl

via Camillo Rosalba 49 - 70124 Bari
tel. 080 5244121 - fax 080 5236026

class.bari@gmail.com

BOLOGNA
SEAC FILM

via Giovanni Amendola 13 – 40121 Bologna
tel. 051 254110 – fax 051 254380

programmazione@seacfilm.it

CAGLIARI
TORRE FILM

via Venti Settembre 9 - 09125 Cagliari
tel. 070 664258 - cell 339 3078930

c.iguera@libero.it

CATANIA
Blu Film

via Zaccà Rosolia 18 - 95129 Catania
tel. 095 321186 - fax 095 7158879

ginni.blufilm@libero.it

ml@libero.it

FIRENZE
Giglio Film

p.za dell’Indipendenza 14 - 50129 Firenze
tel. 055 218682 - fax 055 218683

commerciale@gigliofilm.it

GENOVA
Alesbet

salita Santa Caterina 12 - 16123 Genova
tel. 010 583261 - fax 010 583227

distribuzione@alesbet.it 

MILANO
2001 Distribuzione

via Soperga 36 - 20127 Milano
tel. 02 26140808 - fax 02 26140535
matteo.bertolotti@duemilauno.net
ginevra.fracassi@duemilauno.net

giulio.giuliani@duemilauno.net

NAPOLI
Volcano Pictures

Via Tito Angelini 21/ C 80129 Napoli
 tel. 081 2298312 - 348 4110346

grispello@hotmail.com

volcanopicturessrl@gmail.com

PADOVA
Athena Cinematografica

corso Del Popolo 16  - 35131 Padova
tel. 049 666373 - fax 049 666030

athenacinematografica@gmail.com

ROMA
Emme Cinematografica

via Vicenza 5A - 00185 Roma
tel. 06 4958641- fax 06 49385534

g.scarabotti@emmecinematografica.it

mariofioritoit@yahoo.it

TORINO
NIP

via G. Pomba 7 - 10123 Torino
tel. 011 544083 - fax 011 5620954

lorenzo.ventavoli@tiscalinet.it
angelanipsrl@gmail.com

Agenzie di noleggio
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