
 

 

 
 

Budapest, 16 novembre 2009 

 

Comunicato stampa  
 

Il caso dell’infedele Klara di Roberto Faenza  

chiude il MittelCinemaFest 2009 a Budapest 

 

Sarà Il caso dell’infedele Klara di Roberto Faenza a chiudere stasera 

presso il Cinema Puskin, il MittelCinemaFest 2009, VII. Festival Centro-

Europeo del Cinema Italiano, organizzato in collaborazione con Cinecittà Luce- 

FILMITALIA, con il Cinema Puskin, con la Budapest Film e con altri Istituti 

Italiani di Cultura dell’Europa centrale e in corso a Budapest dal 6 novembre.  

Il nuovo film di Roberto Faenza, liberamente adattato dal romanzo del 

ceco Michal Viewegh, è un curioso pastiche che affronta il supremo tema della 

gelosia amalgamando registri differenti e molteplici punti di vista, quelli di vari 

personaggi che vivono i rapporti sentimentali ognuno a proprio modo, e con 

gradi diversi di licenziosità.  

Luca (Claudio Santamaria), un musicista che vive a Praga è convinto di 

essere tradito dalla sua compagna Klara (Laura Chiatti), studentessa di storia 

dell'Arte. Insospettito dalla complicità fra la ragazza e il suo tutor Pavel (Iain 

Glen), assume un investigatore per farla seguire. Il detective decide però di 

nascondere le prove trovate, nel tentativo di proteggere il compagno della 

bellissima giovane. Questo comportamento, però, innesca un pericoloso gioco 

delle parti che si complica all'inverosimile fino all'epilogo a sorpresa a Venezia 

dove l'investigatore scoprirà una verità del tutto inattesa.. 

Tra le altre pellicole proiettate in programma a Budapest ricordiamo 

Fortapàsc di Marco Risi, La casa sulle nuvole di Claudio Giovannesi, Si può 

fare di Giulio Manfredonia, Il papà di Giovanna di Pupi Avati, La matassa di 

Giovan Battista Avellino, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Diverso da chi? 

di Umberto Cartemi, Giulia non esce la sera di Giuseppe Piccioni, Questione di 

cuore di Francesca Archibugi, Due partite di Enzo Monteleone, Ex di Fausto 

Brizzi. 

Il MittelCinemaFest dopo Budapest proseguirà a Bratislava (17-19 

novembre) e a Cracovia (4-10 dicembre). 

Sponsor unico dell’intera manifestazione è il Banco Popolare Hungary.  
 

 

http://it.movies.yahoo.com/artisti/f/roberto-faenza/index-105159.html

