
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

THE LAST FARM 
di Rúnar Rúnarsson 

 

The Last Farm (titolo originale Síðasti bærinn) è un cortometraggio islandese del 2004. È stato sceneggiato 

e diretto da Rúnar Rúnarsson, ed è interpretato dall'attore islandese Jón Sigurbjörnsson. Il film è stato 

realizzato da Kjartan Sveinsson, tastierista della band Sigur Rós. 

Lingua: islandese – sottotitoli: inglese 

Il film è stato candidato all'Oscar per il miglior cortometraggio d'azione dal vivo nel 2005 e ha vinto 12 

premi, tra cui l'Edda Award per il cortometraggio dell'anno nel 2004, l'ARTE Short Film Award e il Youth Jury 

Award al Dresden Film Festival 2006, e il Premio del pubblico per il miglior film al FEST Youth Video and Film 

Festival 2006. Durata 17 minuti. 

È stato girato in una fattoria abbandonata nei fiordi occidentali dell'Islanda, in un paesaggio magnifico e 

silenzioso.  

Questo cortometraggio è uno sguardo e una meditazione sulla vecchiaia e l’invecchiare, sulla morte e il 

morire, sulla devozione ai luoghi e alla persona di una vita. Ci permette di immergerci in paesaggi aspri e 

solitari, in una natura che si riflette nei gesti, nelle espressioni del viso, nelle rughe, nelle mani, negli 

sguardi, nel respiro del protagonista. The last farm riflette sulla devozione e la rottura generazionale nel 

modo di Ozu, trattando la morte con dignità e tenerezza.  

Come un breve racconto che, con il minimo di parole, è capace di aprire e aprirsi a domande, riflessioni, 

osservazioni, approfondimenti. 

In una valle remota e battuta dal vento, in qualche parte dell'aspro e nudo paesaggio islandese, una coppia 

di anziani solitari si prepara per il prossimo inverno. Hrafn e Groa hanno trascorso in quei luoghi tutta una 

vita, crescendo la loro famiglia e prendendosi cura della loro terra. Dovrebbero trasferirsi a breve in città 

presso una residenza per anziani. Si intuisce che in tale direzione li spinge la figlia Liija, che è in procinto di 

venirli a prendere.  Tuttavia, piano piano si disvela il vero motivo del lavorare di Hrafn…… 

Bella la fotografia e ottima l’interpretazione del personaggio principale. Un film da non perdere. 

Il regista Rúnar Rúnarsson nasce a Reykjavík nel 1977. E’ sceneggiatore e regista di diversi corti e di un film, 

Volcano, tutti ambientati in Islanda.  

  Scheda di Chiara Melli 

 


