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PATTI SMITH FESTIVAL – “DREAM OF LIFE” 2, 4, 5 e 6 aprile in collaborazione con Nuova Scena – Arena del Sole – Teatro Stabile di Bologna con il sostegno della Fondazione del Monte 
di Bologna e Ravenna e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna

HUMAN RIGHTS NIGHTS. (Soprav)Vivere dal 15 al 20 aprile promosso da Comune di Bologna, Cineteca di Bologna e Alma Mater-Studiorum / Università di Bologna, con il sostegno di 
Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e Center for Constitutional Studies and Democratic Development 

OBIETTIVO ARGENTINA. ‘NUOVO CINEMA’ 2004-2008  19, 28, 29 e  30 aprile  –  prima parte rassegna promossa da Cineteca di Bologna, Associazione Circuito Cinema di Modena , 
Sala Truffaut di Modena , Comune di Modena , Mostra Internazionale del Cinema Libero, CSC – Cineteca Nazionale, Museo Nazionale del Cinema, Assessorato alla Cultura del Comune di 
Milano– Milano Cinema, Società Umanitaria – Alghero, Arsenale Cinema – Pisa.  In collaborazione con INCAA – Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales , Ambasciata della Repubblica 
Argentina in Italia , con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 

“I’M A WRITER BUT THEN, NOBODY’S PERFECT”. OMAGGIO A BILLY WILDER  dal 3 al 23 aprile rassegna promossa da CIMES – Dipartimento di Musica e Spettacolo dell’Università di 
Bologna , in collaborazione con LAB80

QUATTRO PASSI NEL CINEMA DI DINO RISI  dal 22 al 28 aprile dall’Archivio della Cineteca

OMAGGIO A EMMANUEL MOURET  dal 9 al 14 aprile promosso da Ambasciata di Francia in Italia (Service Culturel) e Offi cine UBU s.r.l., in collaborazione con Associazione Culturale 
Alliance Française de Bologne e Associazione Regard

A NUOVA LUCE: CINEMA MUTO ITALIANO 8, 11, 23 e 30 aprile rassegna promossa da Centro La Soffi tta del Dipartimento di Musica e Spettacolo Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

UNO SGUARDO AL CINEMA TEDESCO. IL CASO BERLINER SCHULE  dal 22 al 28 aprile  – prima parte rassegna promossa da Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Scienze 
Umane e Cineteca di Bologna, in collaborazione con Goethe Institut – Rome 

NAUFRAGI: FESTIVAL DELLE FRAGILITÀ METROPOLITANE 2, 4 e 5 aprile  – seconda parte promosso dalla Consulta Permanente per la Lotta all’Esclusione Sociale del Comune di Bologna

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI   6, 13, 20 e 27 aprile 
SCHERMI E LAVAGNE. CINENIDO – VISIONI DISTURBATE  5, 12, 24 e 26 aprile

LUMIÈRE
APRILE 2008

LA FINESTRA SUL PRESENTE
Il petroliere
Persépolis

OFFICINEMA. LA BOTTEGA DEI MESTIERI dal 9 al 19 aprile

GIANNI ZANASI – CARTA BIANCA A GIANNI ZANASI dal 1° al 21 aprile

OMAGGIO A STEFANO ACCORSI 14, 17, 21, 22 e 26 aprile

SALA OFFICINEMA / MASTROIANNISALA SCORSESEIl colore degli orari identifi ca la sala

Per i nostri lettori
Per variazioni di indirizzo o altre questioni relative alla spedizione 
di Cineteca potete telefonare allo 051 2194826 o scrivere a: 
cinetecadirezione@comune.bologna.it

LA FINESTRA SUL PRESENTE
Anche nel mese di aprile, le fasce serali di una 
delle due sale del Lumière saranno interamen-
te dedicate ai fi lm di recente uscita che più ci 
sono sembrati degni di interesse, e che vogliamo 
riproporre a un pubblico penalizzato, negli ultimi 
mesi, dal progressivo spegnersi di tanti schermi 
cittadini. I fi lm sono quelli qui sotto illustrati; per 
conoscere date e orari delle proiezioni, vi invitiamo 
a consultare anche i i quotidiani, la newsletter e il 
sito della Cineteca, sempre aggiornato. 

IL PETROLIERE (There Will Be Blood, USA/2007) di Paul 
Thomas Anderson
con Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Dillon Freasier
Nel 1927 Upton Sinclair, “scrittore libertario americano 
con frequentazioni marxiste” (Claudio Gorlier), scrive il ro-
manzo Petrolio!: nel punto esclamativo sta tutta  l’enfasi 
avida e il rovinoso trionfo di un’epica capitalista. Nel 2007 
Paul Thomas Anderson offre del romanzo un adattamento 
libero, cupo, sfrenatamente ossessivo. Braccato da una 
musica implacabile (tratto andersoniano dei più spiccati, 
pur se non arriva, qui, al sadismo di Ubriaco d’amore), 
Daniel Day Lewis trivella il suolo e i sogni americani,  
abitato da un solo pensiero, capitano Achab gettato nel 
deserto. L’ultimo atto saranno ricchezza e solitudine as-
solute (prova a essere un padre, non ci riesce); e come 
promesso accanto al petrolio scorrerà il sangue, non meno 
nero vischioso e denso (anche di metafore). Racconto me-
tafi sico e crudamente politico: l’America moderna nasce 
nella violenza e nella frode – di un capitalismo onnivoro 

e di un evangelismo untuoso. (Si allude, anche, a Bush? 
Ad Huckabee? Forse, ma forse non è essenziale). Racconto 
criptohorror (secondo lettura Cahiers, autorizzata peraltro 
dalla grafi ca gotica dei titoli di testa). Oscar alla fotogra-
fi a e al magnifi co Day-Lewis. Non è un capolavoro, ma 
lavora intensamente a esserlo, e ci si avvicina. pcris

PERSÉPOLIS (Francia/2007) di Marjane Satrapi e Vin-
cent Paronnaud (95’)
L’intenso e avvincente racconto animato della matu-
razione di una ragazzina vivace e impavida nell’Iran 
della rivoluzione islamica, gli anni sanguinosi della 
guerra con l’Iraq, della tortura e delle esecuzioni degli 
oppositori, che non le impediscono comunque di scopri-
re (sotto il velo scuro imposto dal regime) il punk, gli 
ABBA e gli Iron Maiden. Il momentaneo trasferimento in 
Austria la mette al sicuro dalla minaccia dei bombarda-
menti, ma la espone, proprio quando quattordicenne si 
affaccia alla vita e all’amore, a quella più subdola del 
pregiudizio di chi la identifi ca con quel fondamentali-
smo e quell’estremismo che l’hanno costretta a fuggire. 
Marjane Satrapi riesce nell’impresa di trasferire sul 
grande schermo i quattro volumi della sua omonima 
autobiografi a a fumetti, mantenendone lo spirito naïf e 
il ‘realismo stilizzato’, la semplicità bidimensionale del 
segno – una rarità in un’epoca di 3D e di iperrealismo 
computer-graphic – e l’uso quasi esclusivo del bianco e 
nero con qualche folgorante sprazzo di colore. Racconto 
di un’educazione sentimentale, dunque, ma anche un 
viaggio nella memoria collettiva. Grande successo di 
pubblico e critica all’ultimo Festival di Cannes, dove s’è 
aggiudicato il Premio Speciale della giuria. ac

 Introducono: Sergio Cofferati (Sindaco di Bolo-
gna), Roberto Grandi (Università di Bologna), 
Gian Luca Farinelli (Direttore Cineteca di Bo-
logna), Giulia Grassilli (Human Rights Nights), 
Gianluca Pulvirenti e Paolo Caimi (UTET Edito-
ri), Monica Donini (Presidente Assemblea Legi-
slativa Regione Emilia-Romangna)

 Presentazione Giurie Internazionali

21.00 THE HUNTING PARTY (replica)

MERCOLEDÌ 16
 Sala Cervi  (via Riva Reno, 72)
14.30 Human Rights Nights 

 DIRITTO DI ESPRESSIONE, dvd UTET sui diritti 
umani - Introduce Gerardo Bombonato (As-
semblea Legislativa Emilia-Romagna)

 Auditorium del Dipartimento di Musica e Spet-
tacolo (via Azzo Gardino, 65)

15.00 Evento speciale in collaborazione con Assemblea
 Legislativa Emilia-Romagna

LA COMMUNAUTÉ (Italia/2008) video realiz-
zato dai ragazzi della Comunità Pubblica per 
Minori di Bologna (20’)

 Introducono Lorenzo Roccaro, Donatella Fab-
broni e Laye Gaye - a seguire
BOLOGNA INTEGRA? (Italia/2007, 50’) pro-
dotto da ANCI (Associazione Nazionale Comuni 
Italiani) – Introduce Pina Lalli (Università di 
Bologna) MTAANI del Coordinamento Nazionale 
Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani
SENTIERI AFRICANI (Kenya/2007)
di Andrea Pizzini e Patrick Kofl er (34’)

 Sala Cervi (via Riva di Reno, 72)
17.00 “I’m a writer but then, nobody’s perfect”

 Omaggio a Billy Wilder
BILLY, MA COME HAI FATTO? (Billy Wilder, 
wie haben Sie’s gemacht?, Germania/1992)
di Volker Schlöndorff (170’) *

 Intervista del regista tedesco Volker Schlöndorff 
a Billy Wilder

20.45 Omaggio ad Álex de la Iglesia
THE OXFORD MURDERS – TEOREMA DI UN 
DELITTO (Spagna-Francia/2008)
di Álex de la Iglesia (110’)

 Al termine, incontro con Álex de la Iglesia
 Anteprima in collaborazione con Warner Bros. 

Italia

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

SABATO 5
9.30 Naufragi: festival delle fragilità metropolitane

 Dibattito. Vivere tra. Percorsi di migrazione 
oltre l’emergenza

15.00 Patti Smith Festival – “Dream of Life”
PATTI SMITH: DREAM OF LIFE (USA/2008) 
di Steven Sebring (109’)

 Versione originale 
 Al termine, incontro con Patti Smith
 e Steven Sebring

18.00 A cura dell’Associazione Fondo Pier Paolo Pasolini
TEOREMA (Italia/1968) di Pier Paolo Pasolini 
(98’) *

 Copia restaurata a cura di CSC -Cineteca Nazionale

18.30 Schermi e Lavagne
 Cinenido – Visioni disturbate. Gianni Zanasi

NELLA MISCHIA (Italia/1995)
di Gianni Zanasi (82’) *

20.00 Incontri con il cinema italiano
 Fare cinema a Bologna, in collaborazione con 

FICE – Emilia-Romagna
ALL’AMORE ASSENTE (Italia/2008)
di Andrea Adriatico (93’)

 Il fi lm racconta del disagio esistenziale di Andres, 
un ghost writer, alle prese con una spietata cam-
pagna elettorale. Improvvisamente scompare. 
Perchè?

 Al termine, incontro con Andrea Adriatico

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.00 La fi nestra sul presente
IL PETROLIERE (There Will Be Blood, 
USA/2007) di Paul Thomas Anderson (158’)
In attesa di conferma

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

DOMENICA 6
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

 ‘Un fi lm nello zaino’, a cura
 di Associazione Gli anni in tasca

BAMBINI AL POTERE (Demandez la permis-
sion aux enfants!, Francia/2007)
di Eric Civanyan (96’)

 Versione originale, traduzione simultanea in 
sala di Alessandra Cortesi - Dagli otto anni in su

17.15 IL PETROLIERE (replica)

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)
17.45 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

STARDUST (GB-USA/2007) di Matthew Vaughn 
(128’) - Per tutti

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 PATTI SMITH: DREAM OF LIFE (replica)

20.15 ALL’AMORE ASSENTE (replica)

22.15 Carta bianca a Gianni Zanasi
L’ARMATA BRANCALEONE (Italia/1966)
di Mario Monicelli  (120’) *

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

LUNEDÌ 7
20.00 “I’m a writer but then, nobody’s perfect”

 Omaggio a Billy Wilder
LA FIAMMA DEL PECCATO (Double Indemni-
ty, USA/1944) di Billy Wilder (106’) *

 Introduce Leonardo Gandini

20.15 ALL’AMORE ASSENTE (replica)

22.15 Documentario in Rock
JOE STRUMMER: IL FUTURO NON È 
SCRITTO (Joe Strummer: The Future is Unwrit-
ten, USA/2007) di Julian Temple (123’)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

MARTEDÌ 8
17.00 A nuova luce: cinema muto italiano

LA DIVINA COMMEDIA. INFERNO 
(Italia/1911) di Francesco Bertolini e Adolfo 
Padovan, con la collaborazione di Giuseppe De 
Liguoro (65’) *

 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 

17.45 Carta bianca a Gianni Zanasi
I TENENBAUM (The Royal Tenenbaums, 
USA/2001)  di Wes Anderson (108’) *

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 ALL’AMORE ASSENTE (replica)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 JOE STRUMMER: IL FUTURO NON È
SCRITTO (replica)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

MERCOLEDÌ 9
17.45 Carta bianca a Gianni Zanasi

SE MI LASCI TI CANCELLO (Eternal Sunshine 
of the Spotless Mind, USA/2004)
di Michel Gondry (108’)

18.15 Omaggio a Emmanuel Mouret
LAISSONS LUCIE FAIRE! (Francia/2000)
di Emmanuel Mouret (91’) *

 Versione originale 

20.00 Immagini al lavoro: cinema, economia, società.
 In collaborazione con Facoltà di Economia

Università di Bologna – Offi cinema. La bottega 
dei mestieri – Propedeutica
GIORNI E NUVOLE (Italia/2007)
di Silvio Soldini (116’)

 Al termine, incontro con Francesco Piccolo, 
sceneggiatore del fi lm, e con Bruno Maggi (Uni-
versità di Bologna)

20.00 “I’m a writer but then, nobody’s perfect”
 Omaggio a Billy Wilder

UNO, DUE, TRE! (One, Two, Three, USA/1961) 
di Billy Wilder (115’) *

 Introduce Giacomo Manzoli

22.15 Cinema del presente 
CHACUN SON CINÉMA OU CE PETIT COUP AU 
COEUR QUAND LA LUMIÈRE S’ÉTEINT ET QUE 
LE FILM COMMENCE (Francia/2007, 105’) *

 Prodotto da Gilles Jacob per festeggiare i 60 
anni del Festival del Cinema di Cannes e dedi-
cato alla memoria di Federico Fellini, è costituito 
da 33 cortometraggi di circa tre minuti realizzati 
dai più grandi registi contemporanei.

 Versione originale 
 Anteprima in collaborazione con BIM Distribuzione

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

GIOVEDÌ 10
17.45 CHACUN SON CINÉMA OU CE PETIT COUP

AU COEUR QUAND LA LUMIÈRE S’ÉTEINT ET 
QUE LE FILM COMMENCE (replica) *

18.00 Offi cinema. La bottega dei mestieri – Propedeutica
NOTTE ITALIANA (Italia/1987)
di Carlo Mazzacurati (93’)

 Introduce  Angelo Barbagallo

 Biblioteca Renzo Renzi (Via Azzo Gardino, 65)
19.00 Il fumetto in biblioteca 

 Da Kriminal a Martin Mystère
 Il disegnatore Giovanni Romanini incontra il 

pubblico

20.00 “I’m a writer but then, nobody’s perfect”
 Omaggio a Billy Wilder

ARIANNA (Love in the Afternoon, USA/1957)
di Billy Wilder (130’) *
Introduce Michele Fadda

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Omaggio a Emmanuel Mouret
CAMBIO D’INDIRIZZO (Changement d’adres-
se, Francia/2006) di Emmanuel Mouret (85’)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

VENERDÌ 11
17.30 A nuova luce: cinema muto italiano

LA CADUTA DI TROIA (Italia/1911)
di Giovanni Pastrone e Romano Luigi Borgnetto 
(33’) *
CHRISTUS (Italia/1916)
di Giulio Antamoro (80’) *

 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 

18.00 Offi cinema. La bottega dei mestieri – Propedeutica
RISATE DI GIOIA (Italia-Francia/1960)
di Mario Monicelli (120’) *

 Introduce Mario Monicelli

20.00 Incontri con il cinema italiano
 In collaborazione con FICE Emilia-Romagna

FINE PENA MAI (Italia-Francia/2008)
di Davide Barletti e Lorenzo Conte (90’)

 Liberamente tratto dal romanzo Vista d’interni. 
Diario di carcere, “ di scuri” e seghe, di trip e di 
sventure di Antonio Perrone. Il fi lm mette in scena 
le disavventure di Perrone e della sua esperienza 
nella Sacra Corona Unita. L’abuso di droga lo por-
terà a pagare un caro prezzo alla giustizia.

 Introducono Davide Barletti, Lorenzo Conte e gli 
attori Claudio Santamaria e Daniele De Summa

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Documentario in Rock
KURT COBAIN ABOUT A SON (USA/2006)
di A.J. Schnack (96’) *

 Versione originale 

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

SABATO 12
17.30 Schermi e Lavagne. Cinenido – Visioni disturbate

 Carta bianca a Gianni Zanasi
E ALLORA MAMBO! (Italia/1999)
di Lucio Pellegrini (95’) *

18.00 CAMBIO D’INDIRIZZO (replica)

20.00 FINE PENA MAI (replica)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 KURT COBAIN ABOUT A SON (replica) *

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

DOMENICA 13
15.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
 ‘Un fi lm nello zaino’, a cura
 di Associazione Gli anni in tasca 

IL SEGRETO DI PAOLA (Paulas geheimnis, 
Germania/2006) di Gernot Krää (94’)

 Dai dieci anni in su

17.30 Omaggio a Emmanuel Mouret
VÉNUS ET FLEUR (Francia/2004)
di Emmanuel Mouret (76’)

 Versione originale 

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)
17.45 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

ALVIN SUPERSTAR (Alvin and the Chipmunks, 
USA/2007) di Tim Hill (90’) - Per tutti

18.00 FINE PENA MAI (replica)

20.00 Cinema del presente
CARAMEL (Sukkar banat, Francia-Libano/2007) 
di Nadine Labaki (95’)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 KURT COBAIN ABOUT A SON (replica) *

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

LUNEDÌ 14
17.45 Carta Bianca a Gianni Zanasi

RE PER UNA NOTTE (The King of Comedy, 
USA/1983) di Martin Scorsese (109’) *

18.00 Offi cinema. La bottega dei mestieri – Propedeutica
IL CAIMANO (Italia-Francia/2006)
di Nanni Moretti (112’) 

 Introduce lo scenografo Giancarlo Basili

20.00 Omaggio a Emmanuel Mouret
 Omaggio a Stefano Accorsi

SOLO UN BACIO, PER FAVORE! (Un Baiser 
s’il vous plaît, Francia/2007)
di Emmanuel Mouret (97’)

 Anteprima promossa da Offi cine UBU 
 In collaborazione con Festival Printemps du 

cinéma français, Ambasciata di Francia in Italia 
e Alliance Française

 Al termine, incontro con Emmanuel Mouret 

20.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 FINE PENA MAI (replica)

22.40 LA FINESTRA SUL PRESENTE

MARTEDÌ 15
17.45 Carta bianca a Gianni Zanasi

OVOSODO (Italia/1997) di Paolo Virzì (103’) *

18.00 Offi cinema. La bottega dei mestieri – Propedeutica 
SOLE NEGLI OCCHI (Italia/2001)
di Andrea Porporati (100’)

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
 Introduce l’attore Fabrizio Gifuni

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.30  Human Rights Nights – Inaugurazione
 Le proiezioni sono riservate ai possessori della 

tessera FICC a prezzo ridotto (€ 2,00 alla cassa)
THE HUNTING PARTY (USA-Croazia-Bosnia 
Erzegovina/2007) di Richard Shepard (101’)

 Versione originale 
 Anteprima in collaborazione con UTET Editori 

Spa e Mikado

17.30  Human Rights Nights 
LE SYSTÈME POUTINE (Francia/2007)
di Jean-Michel Carré e Jill Emery (97’)

 Versione originale 
 precede

INTERFERENZE (Sud Africa-Germania-Olan-
da/2007) di Zoé D’Amaro (12’)

 Versione originale 

18.00 SPEAKING OUT: HARRY BELAFONTE
(Francia/2007) di Sacha Goldman (28’)
SLUM SURVIVORS (Kenya/2007)
di David Gough (42’)
BAANO (India/2007) di Rajeev Ahuja (23’)

 Versioni originali 

20.00 SOTTO LE BOMBE (Sous les bombes, Francia
Libano-GB/2007) di Philippe Aractingi (98’)

 Versione originale 
 Anteprima in collaborazione con Fandango
 Al termine, incontro con Philippe Aractingi e la 

protagonista Nada Abou Farhat

20.15 AIDS JAAGO (India/2007) di Mira Nair, Vishal
Bhardwaj, Farhan Akhtar e Santosh Sivan (80’)

 Versione originale 

22.15 DELTA, OIL’S DIRTY BUSINESS (Grecia/2006)
di Yorgos Avgeropoulos (65’)

 Versione originale 

22.30 RENDITION – DETENZIONE ILLEGALE (Redi-
tion, USA-Sud Africa/2007) di Gavin Hood (122’)

 In collaborazione con Amnesty International
 Introduce Giusy D’Alonso (Amnesty International)
 Sarà presente Nvuyo Nokwe (Console Generale 

della Repubblica del Sudafrica)
 Versione originale 

GIOVEDÌ 17
14.00 Omaggio a Stefano Accorsi

ORMAI È FATTA! (Italia/1999)
di Enzo Monteleone (99’) 

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
 Al termine, incontro con Stefano Accorsi

17.45 Human Rights Nights 
DIAMOND ROAD (Canada/2007)
di Nisha Pahuja e Manfred Becker (99’)

 Versione originale 

18.00  Evento speciale: Soweto Day
 Nell’ambito dello scambio tra Human Rights 

Nights e Soweto Arts Festival, saranno presen-
tate produzioni indipendenti di giovani registi di 
Soweto e di Bologna

 Partecipa Nvuyo Nokwe (Console Generale della 
Repubblica del Sudafrica)

 Sala Europa Cinema (via Pietralata, 55/a) 
18.00 Offi cinema. La bottega dei mestieri – Propedeutica

L’ASSEDIO (Italia-GB/1999)
di Bernardo Bertolucci (93’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
 Introduce il fonico Maurizio Argentieri

20.00 AFRICA PARADIS (Benin-Francia/2006)
di Sylvestre Amoussou (86’)

 Versione originale 
 precede

STILL HUMAN STILL HERE: THE DESTITU-
TION OF REFUSED ASYLUM SEEKERS 
(GB/2007) di Marc Hoeferlin e Barney Broom-
fi eld (12’) Versione originale 

 Sala Cervi (via Riva di Reno, 72)
20.00 “I’m a writer but then, nobody’s perfect”

 Omaggio a Billy Wilder
UOMINI DI DOMENICA (Menschen am Sonntag, 
Germania/1930) di Robert Siodmak e Edgar G. Ul-
mer. Sceneggiatura di Billy Wilder (95’) 

 Introduce Rinaldo Censi

20.15  Human Rights Nights 
FIDEL RACCONTA IL ‘CHE’ (Italia/1987)
di Gianni Minà (75’)

 Al termine, incontro con Gianni Minà

22.15  Doc in tour 2008
LA COLONNA SENZA FINE (Italia/2008)
di Elisa Mereghetti (75’)

 Introducono Elisa Mereghetti
 e Valerio Monteventi

22.30 Doc in tour 2008 
VOGLIAMO ANCHE LE ROSE
(Italia-Svizzera/2007) di Alina Marazzi (85’)

VENERDÌ 18 
9.00 Human Rights Nights. Evento speciale

YOUTH & HUMAN RIGHTS
 Video realizzati dai ragazzi delle scuole supe-

riori. Proiezione del cortometraggio premiato, 
tavola rotonda sui diritti umani e festa

 Sala Cervi (via Riva di Reno, 72)
14.30 DIRITTO ALLA VITA, dvd UTET sui diritti umani

 Introduce Luca Mezzetti (Università di Bologna)

16.30 Presentazione dell’ultimo numero della rivista
 LatinoAmerica, alla presenza di Gianni Minà e 

Alessandra Riccio a seguire
UN GIORNO CON FIDEL (Italia/1987)
di Gianni Minà (90’)

 Introduce Gianni Minà

18.00 WAR CHILD (USA/2008)
di Christian Karim Chrobog (97’)

 Versione originale 
 Sala Europa Cinema (via Pietralata, 55/a)
18.00 Offi cinema. La bottega dei mestieri – Propedeutica

MIO FRATELLO È FIGLIO UNICO
(Italia/2007) di Daniele Luchetti (100’)

 Introduce il montatore Mirco Garrone

18.00  Human Rights Nights
DÉJATE CAER (Spagna/2007) di Jesús Ponce 
(106’)

 Versione originale 
 precede

PANCA POPOLARE ITALIANA (Italia/2008)
di Werther Germondari (10’)

18.15 TERRE DI SCHIAVI (Italia/2008)
di Giuseppe Giannotti, Daniela Ghezzi e Giulia 
Foschini (58’)
EL ESPIRITU DE TUPAJ KATARI
(Bolivia/2006) di Humberto Mancilla Plaza (30’)

 Versione originale 
 Introducono Cesare Poppi, Anna Maria Gentili (Uni-

versità di Bologna) e Humberto Mancilla Plaza

20.15 LE PAPIER NE PEUT PAS ENVELOPPER LA
BRAISE (Francia/2007) di Rithy Panh (90’)

 Versione originale 
 precedono estratti di reportages sulle manife-

stazioni di protesta dei monaci buddisti Myan-
mar (ex-Birmania), autunno 2007

20.30  Human Rights Nights. Obiettivo Argentina
 ‘Nuovo cinema’ 2004-2008

ARGENTINA LATENTE (Argentina-Francia-
Spagna/2007) di Fernando E. Solanas (110’)

 Versione originale 
 Al termine, incontro con Fernando E. Solanas

22.15 EZRA (Francia-Nigeria-USA-GB-Austria/2007)
di Newton I. Aduaka (103’)

 Versione originale 
 precede

MBEUBEUS (Italia/2007) di Simona Risi (18’)

22.45 UN CLARO DIA DE JUSTICIA (Argentina/2006)
di Ana Cacopardo, Paula Bonomi e Ingrid Ja-
schek (52’)

 Versione originale 
 Introduce Ingrid Jaschek

DOMENICA 20 
14.30 Human Rights Nights. Doc in tour 2008
 Evento Speciale Monte Sole. In collaborazione 

con Scuola di Pace di Monte Sole
LO STATO DI ECCEZIONE (Italia/2007)
di Germano Maccioni (90’)

 Al termine, dibattito con Germano Maccioni, Val-
ter Cardi (Associazione dei familiari delle vittime), 
Andrea Speranzoni e Giuseppe Giampaolo avvo-
cati), Libero Mancuso (ex magistrato), Stefano 
Canestrari (Università di Bologna), Monica Donini 
(Presidente Assemblea Legislativa Regione Emilia-
Romagna). Saranno presenti i Sindaci di Marzabot-
to, Monzuno e Grizzana. Il fi lm sarà proiettato anche 
in occasione delle celebrazioni del 25 aprile a Monte 
Sole a partire dalle ore 12.30. Navette per Monte 
Sole in partenza dalla stazione di Marzabotto.

15.30  Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
 Human Rights Nights

PICCOLI LADRI (Stray Dogs, Iran/2004)
di Marziyeh Meshkini (93’)
Per tutti

17.15  Human Rights Nights
AGUA MI SANGRE (Messico/2007)
di Jaroslava Colajacomo (62’)

 Versione originale 
 Introduce Jaroslava Colajacomo
 precede

IL SAPORE DELL’ACQUA (Italia/2006)
di Pietro Floridia e Ericailcane (10’)

17.30 SWEET MUD (Adama Meshuga’at,
Israele-Germania-Giappone/2006)
di Dror Shaul (90’)

 Versione originale 
 precede

WEST BANK STORY (USA/2005) di Ari Sandel 
(21’)

 Versione originale 

20.00 Human Rights Nights. Doc in tour 2008
TUTTA LA MIA VITA IN PRIGIONE
(In Prison My Whole Life, GB-USA/2007)
di Marc Evans (90’) Versione originale 

 Anteprima in collaborazione con Fandango e 
Amnesty International

 Introduce Ricardo Noury (Amnesty International)

20.15 THE 11TH HOUR (USA/2007) di Nadia Conners
e Leila Conners Petersen, prodotto da Leonardo 
Di Caprio (95’) - Versione originale 

22.15 PERSÉPOLIS (Francia-USA/2007) 
di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud (95’)
In attesa di conferma

22.30 EXODUS (GB/2007) di Penny Woolcock (111’)
 Versione originale 
 precede

ASYLUM (GB/2007) di Rumbi Katedza (5’)
 Versione originale 

SABATO 19 
15.00  Human Rights Nights 

 Cerimonia di presentazione ‘Premio Fondazione 
Cassa di Risparmio in Bologna’, promosso da 
Offi cina Cinema Sud Est in riconoscimento ai ci-
neasti stranieri residenti a Bologna- a seguire
INDIGÉNES (Algeria-Francia-Marocco-Belgio/ 
2006) di Rachid Bouchareb (128’)

 Versione originale 

15.30 OM SHANTI OM (India/2007) di Farah Khan (162’)
 Versione originale 
 Sala Europa Cinema (via Pietralata, 55/a)

17.00 Offi cinema. La bottega dei mestieri – Propedeutica
PAZ! (Italia/2002) di Renato De Maria (102’)

 Introduce il direttore della fotografi a Gianfi lippo 
Corticelli

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.45 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
BEE MOVIE (USA/2007) di Steve Hickner e 
Simon J. Smith (90’)

 Per tutti

20.00  Human Rights Nigths Awards
 Attribuzione dei premi da parte delle giurie inter-

nazionali
BAMAKO (Mali-USA-Francia/2006)
di Abderrahmane Sissako (115’)

 precede
LE JEU (Mauritania/1990)
di Abderrahmane Sissako (24’)

 Versioni originali 

20.15 
INVISIBLES (Spagna/2007)
di Mariano Barroso, Isabel Coixet, Javier Cor-
cuera, Fernando Léon de Aranoa e Wim Wenders 
(95’)

 Versione originale 

LUNEDÌ 21
18.00 Gianni Zanasi

A DOMANI (Italia/1999) di Gianni Zanasi 
(100’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

18.15 Omaggio a Stefano Accorsi
JACK FRUSCIANTE È USCITO DAL GRUPPO 
(Italia/1996) di Enza Negroni (100’) *

20.00 “I’m a writer but then, nobody’s perfect”
 Omaggio a Billy Wilder

TESTIMONE D’ACCUSA (Witness for the Prose-
cution, USA/1957) di Billy Wilder (116’)

 Introduce Giorgio Cremonini

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Aspettanto Biografi lm 2008 – International
 Celebration of Lives 

THE CATS OF MIRIKITANI
(USA/2006) di Linda Hattendorf (74’) *

 Versione originale 
 Film vincitore del Biografi lm Audiece Award 2007

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

MARTEDÌ 22
18.00 Quattro passi nel cinema di Dino Risi

PANE, AMORE E... (Italia-Francia/1955)
di Dino Risi (100’) *

18.15 Uno sguardo al cinema tedesco
 Il caso Berliner Schule

FALSA CONFESSIONE (Falscher Bekenner, 
Germania-Polonia/2003)
di Christoph Hochhäusler (94’) *

 Versione originale 

19.15 Fare cinema a Bologna
IL GERME DEL MELOGRANO. IL CENACOLO 
BACCARINI (Italia/2007) di Silvana Strocchi 
(155’)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Omaggio a Stefano Accorsi
SATURNO CONTRO
(Italia-Francia-Turchia/2007) di Ferzan Ozpetek 
(110’)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

MERCOLEDÌ 23
18.00 A nuova luce: cinema muto italiano

DANTE NELLA VITA E NEI TEMPI SUOI 
(Italia/1922) di Domenico Gaido (108’) *

 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 

18.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 “I’m a writer but then, nobody’s perfect”
 Omaggio a Billy Wilder

NON PER SOLDI... MA PER DENARO
(The Fortune Cookie, USA/1966) di Billy Wilder 
(125’) *

20.00 Uno sguardo al cinema tedesco
 Il caso Berliner Schule

IL BOSCO DI LATTE (Milchwald, Germania-Po-
lonia/2003) di Christoph Hochhäusler (87’) *

 Versione originale 
 Al termine, incontro con Christoph Hochhäusler

22.15 La fi nestra sul presente
PERSÉPOLIS (Francia-USA/2007)
di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud (95’)

 In attesa di conferma

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

GIOVEDÌ 24
18.00 Quattro passi nel cinema di Dino Risi

L’OMBRELLONE (Italia-Francia/1965)
di Dino Risi (97’) *

18.15 Schermi e Lavagne. Cinenido – Visioni disturbate
PERSÉPOLIS (Francia-USA/2007)
di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud (95’)

20.00 PERSÉPOLIS (replica)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 PERSÉPOLIS (replica)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

VENERDÌ 25
16.00 Doc in tour 2008

 In collaborazione con Human Rights Nights
 Evento Speciale Monte Sole. In collaborazione 

con Scuola di Pace di Monte Sole
LO STATO DI ECCEZIONE (Italia/2007)
di Germano Maccioni (90’)

17.45 Uno sguardo al cinema tedesco
 Il caso Berliner Schule

I DORMIENTI (Schläfer, Germania/2005)
di Benjamin Heisenberg (100’) *

 Versione originale 

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 PERSÉPOLIS (replica)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 PERSÉPOLIS (replica)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

SABATO 26
17.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

18.00 Schermi e Lavagne. Cinenido – Visioni disturbate
 Omaggio a  Stefano Accorsi

L’ULTIMO BACIO (Italia/2000)
di Gabriele Muccino (115’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.30 PERSÉPOLIS (replica)

22.15 PERSÉPOLIS (replica)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

DOMENICA 27
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

UIBÙ – FANTASMINO FIFONE
(Hui Buh,Germania/2006)
di Sebastian Niemann (103’) - Per tutti

16.00 Quattro passi nel cinema di Dino Risi
POVERI MA BELLI (Italia/1956) di Dino Risi 
(101’) *

17.30 Fare cinema a Bologna
SERGOV (Italia/2008) di Danilo Caracciolo e 
Roberto Montanari (27’)

 Dagli autori di Piccolo cane nero
 Al termine, incontro con Danilo Caracciolo, Roberto 

Montanari e l’intagliatore Sergio Govoni (Sergov)

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)
17.45 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

LA BUSSOLA D’ORO (The Golden Compass, 
USA/2007) di Chris Weitz (120’)

 Dagli otto anni in su

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

18.45 PERSÉPOLIS (replica)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.45 PERSÉPOLIS (replica)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.45 PERSÉPOLIS (replica)

  Sottotitoli italiani
  Accompagnamento musicale

LUNEDÌ 28
17.45 Uno sguardo al cinema tedesco

 Il caso Berliner Schule
LUNEDÌ ARRIVANO LE FINESTRE (Montag 
kommen die Fenster, Germania/2006)
di Ulrich Kölher (88’) *
Versione originale 

18.00 Quattro passi nel cinema di Dino Risi
OPERAZIONE SAN GENNARO
(Italia-Francia-RFT/1966) di Dino Risi (100’) *

20.00 Obiettivo Argentina
 ‘Nuovo cinema’ 2004-2008

FAMILIA RODANTE (Argentina/2004)
di Pablo Trapero (103’) *

 Versione originale 

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Obiettivo Argentina
 ‘Nuovo cinema’ 2004-2008

DERECHO DE FAMILIA (Argentina/2005)
di Daniel Burman (102’) *

 Versione originale 

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

MARTEDÌ 29
17.30 Obiettivo Argentina. ‘Nuovo cinema’ 2004-2008

MADRES (Argentina/2007)
di Eduardo Félix Walger (120’) *

 Versione originale 

18.00 Coppie di fatto: i generi. Melodramma
CATENE (Italia/1949) di Raffaello Matarazzo (86’)

20.00 Obiettivo Argentina.‘Nuovo cinema’ 2004-2008
EL OTRO (Argentina/2007) di Ariel Rotter 
(83’) *

 Versione originale 

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Proiezioni d’Europa 2008
 Coppie di fatto: i generi. Melodramma

AI CONFINI DEL PARADISO (Auf der anderen 
Seite, Germania-Turchia/2007) di Fatih Akin (122’)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

MERCOLEDÌ 30
18.00 A nuova luce: cinema muto italiano

MACISTE ALL’INFERNO (Italia/1926)
di Guido Brignone (100’) *

 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 

18.15 Obiettivo Argentina. ‘Nuovo cinema’ 2004-2008
EL CUSTODIO (Argentina-Francia-Germania-
Uruguay/2006) di Rodrigo Moreno (95’) *

 Versione originale 

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.30 Obiettivo Argentina.‘Nuovo cinema’ 2004-2008
CAMA ADENTRO (Argentina/2004)
di Jorge Gaggero (83’) * Versione originale 

22.15 Obiettivo Argentina. ‘Nuovo cinema’ 2004-2008
ILUMINADOS POR EL FUEGO
(Argentina/2005) di Tristán Bauer (100’) *

 Versione originale 

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

MARTEDÌ 1
18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

19.00 Spazio al documentario. Doc in tour 2008
 In collaborazione con Centro delle Donne Città 

di Bologna, Fice Emilia-Romagna, D.E-R e 
Fronte del Pubblico
VOGLIAMO ANCHE LE ROSE
(Italia-Svizzera/2008) di Alina Marazzi (85’)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

21.00 Gianni Zanasi
NON PENSARCI (Italia/2008) di Gianni Zanasi 
(110’) - Anteprima

 Introducono Gianni Zanasi,  gli attori Anita Caprioli, 
Giuseppe Battiston e i produttori Beppe Caschetto 
(ITC Movie) e Rita Rognoni (Pupkin Production)

 Ingresso gratuito

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

MERCOLEDÌ 2
9.00 Naufragi: festival delle fragilità metropolitane

 Dibattito. Movimenti femminili: il viaggio delle 
donne migranti

14.00 Tavola rotonda. Universi femminili, le politiche
 sociali a Bologna viste dalle Associazioni del 

terzo settore

17.30 Patti Smith Festival – “Dream of Life”
THE BLANK GENERATION (USA/1976)
di Ivan Kral e Amos Poe (55’) *

17.45 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 Immagini al lavoro: cinema, economia, società
 In collaborazione con Facoltà di Economia – Uni-

versità di Bologna
RIFF RAFF (GB/1991) di Ken Loach (96’)

 Introduce Bruno Maggi (docente di Teoria del-
l’organizzazione, Facoltà di Economia - Univer-
sità di Bologna)

22.15 VOGLIAMO ANCHE LE ROSE (replica)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

GIOVEDÌ 3
17.30 Carta bianca a Gianni Zanasi

BEAUTIFUL PEOPLE (GB/1999)
di Jasmin Dizdar (107’) *

18.00 VOGLIAMO ANCHE LE ROSE (replica)

20.00 “I’m a writer but then, nobody’s perfect”
 Omaggio a Billy Wilder

BACIAMI, STUPIDO (Kiss Me, Stupid, 
USA/1964) di Billy Wilder (126’) *

 Introduce Franco La Polla

20.00 Spazio al documentario. Doc in tour 2008.
 In collaborazione con Fice Emilia-Romagna, 

D.E-R. e Fronte del Pubblico
IMPROVVISAMENTE L’INVERNO SCORSO 
(Italia/2008) di Gustav Hofer e Luca Ragazzi (80’)

l’ingresso per due persone ai fi lm ad invito del Lumière e di Offi cinema, 
fi no ad esaurimento dei posti disponibili) - DAY CARD: Euro 7,00. Consen-
te di vedere tutti i fi lm della giornata.

ALTRE CONVENZIONI:
Con la SAB (aeroporto di Bologna): Euro 4,50 - Per i soci dell’Alliance 
Française de Bologne: Euro 3,00 per tutte le proiezioni (su presen-
tazione del tesserino) - Per i soci del British Council di Bologna: 
Euro 4,50  per tutte le proiezioni (su presentazione del tesserino) - 
Per i soci dell’Associazione Italia-Austria: Euro 4,50 per tutte le 
proiezioni (su presentazione del tesserino) - Per i soci dell’Istituto 
di Cultura Germanica di Bologna: Euro 4,50 per tutte le proiezioni 
(su presentazione del tesserino) - Per gli iscritti LAB - Le Lingue 
a Bologna e The British School of Bologna: Euro 3,00. - Per i soci 
Coop: Euro 3,00 (solo per ‘Schermi e Lavagne’) – Possessori Carta 
Più Feltrinelli: Euro 4,50. Personale docente e non docente del-
l’Università di Bologna, soci del Circolo dei Dipendenti Universi-
tari, dipendenti comunali e soci del Circolo Giuseppe Dozza: Euro 
3,00. Soci ANCeSCAO: Euro 3,00. Soci Università Primo Levi e As-
sociazione Istituto Carlo Tincani: Euro 3,00 e tessera FICC gratuita. 
Invalidi con accompagnatore: ingresso libero - Sconto per la sta-
gione d’Opera e Balletto al Teatro Comunale  (per i possessori della 
tessera FICC): per informazioni rivolgersi alla biglietteria del teatro, 
via Largo Respighi, 1. 

Per l’accesso alla sala Mastroianni i prezzi delle riduzioni e delle con-
venzioni sono aumentati di euro 0,50 (per i fi lm di prima visione).

Le proiezioni dei fi lm contrassegnati nel programma con un * sono ri-
servate ai soci della Federazione Italiana Circoli del Cinema (FICC). La 
tessera ha validità annuale. In vendita alla cassa.

Direzione culturale: Cineteca del Comune di Bologna
Gestione: Mostra Internazionale del Cinema Libero – Presidente Gian 
Paolo Testa

Direzione e cura generale del programma:
Andrea Morini (responsabile), Erika Angiolini, Luisa Ceretto, Anna Di 
Martino, Andrea Peraro in collaborazione con Francesca Andreoli, Aria-
dna González Álvarez, Clara Mendoza Bonet, Francesca Pinter, Alessia 
Magnante

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi e Cinenido, rassegna in collabo-
razione con Assessorati alla Cultura e alla Formazione del Comune e della 
Provincia di Bologna, Facoltà di Scienze della Formazione e Dipartimento 
Musica e Spettacolo dell’Università degli Studi di Bologna, Biblioteca 
Sala Borsa Ragazzi, Ibby Italia, Europa Cinemas, Cinema Antoniano, è 
a cura di Luisa Ceretto, Elisa Giovannelli, Andrea Morini, in collabora-
zione con Guy Borlée, Cristina Piccinini, Tiziana Roversi, Massimo Sterpi, 
Gabriele Veggetti

“I’m a writer but then, nobody’s perfect”. Omaggio a Billy Wilder è a cura 
di Michele Fadda
L’ingresso è libero per gli studenti universitari su presentazione del tes-
serino universitario

Obiettivo Argentina. ‘Nuovo cinema’ 2004-2008 è a cura di Andrea Morini 
e Alberto Morsiani, con la collaborazione di Erika Angiolini

A nuova luce: cinema muto italiano è a cura di Michele Canosa

Coordinamento movimento pellicole: Ornella Lamberti
Rapporti con la scuola: Susanna Stanzani
Promozione: Silvia Porretta
Amministrazione: Gianni Biagi, Anna Rita Miserendino
Supervisione tecnica: Andrea Tinuper
Revisione pellicole: Carlo Citro (responsabile), Irene Zangheri, Alessio 
Bonvini e Archivio Cineteca di Bologna
Proiezioni: Stefano Lodoli, Carlo Citro, Irene Zangheri, Alessio Bonvini, 
Marco Morigi
Sottotitoli elettronici: Cristiana Querzè, Maura Vecchietti, Carlotta 
Cristiani, Marco Barone, Elisabetta Cova, Ariadna González Álvarez, 
Giulia Cigni, Daniela Mandriota, Maria Pertosa, Serena Agnoletto, 
Margherita Romagnoli, Melissa Garavini, Emanuela Ronchini, Dante Di 
Domenico, Raija Auvinen, Marjo Paakkola, Sari Pulejo, Pirkko Pöyhönen

Responsabile di sale e coordinamento personale: Nicoletta Elmi
Personale di sala: Marco Coppi, Ignazio Di Giorgi, Vania Stefanucci, 
Michela Tombolini, Lorenza Di Francesco
Trasporto pellicole: Executive, TNT, Maurizio Tagliatti

 Quando, il governo propone la legge sulle unioni di 
fatto, estesa anche alle coppie omosessuali, Luca 
e Gustav, che vivono insieme, si rendono conto di 
quanto il paese sia diviso su questo tema. I due 
decidono di realizzare un divertente documentario 
per evidenziare le contraddizioni della società ita-
liana. In concorso all’ultimo Festival di Berlino nelle 
sezione ‘Panorama’

 Al termine, incontro con Luca Ragazzi

22.15 Carta bianca a Gianni Zanasi
PAGLIONE! (Italia/1999)
di Bernardo Bolognesi e Francesco Merini (90’) *

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

VENERDÌ 4
14.30 Naufragi: festival delle fragilità metropolitane

 Dibattito. Dimoranti e senza dimora. Frammenti di 
accoglienza o un progetto di coesione sociale?

17.00 Tavola rotonda. La città accogliente.
 Sogni e impegni 

15.00 Patti Smith Festival – “Dream of Life”
PATTI SMITH: DREAM OF LIFE (USA/2008) 
di Steven Sebring (109’) 

 Versione originale 

18.00 Omaggio ad Álex de la Iglesia
PERDITA DURANGO (USA-Spagna-Italia/1997) 
di Álex de la Iglesia (136’)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

LE TARIFFE CINEMA LUMIÈRE 

Biglietto intero sala Scorsese: Euro 6,00 – Biglietto intero sala Ma-
stroianni: Euro 7,00 (per i fi lm di prima visione). Riduzione AGIS (valida 
tutti i giorni feriali): Euro 4,50 - Riduzione soci F.I.C.C.: Euro 4,50 - Ridu-
zione studenti universitari e Carta Giovani: Euro 3,00 - ogni 6 ingressi 
1 gratuito  - Riduzione anziani: Euro 3,00.
TESSERA FICC: Euro 5,50. TESSERA SPECIALE FICC: Euro 15,00 (com-
prende l’abbonamento ai quattro numeri speciali di Cineteca e consente 

Foto di Ian Berry
MAgnum Photos / Contrasto



Argentina rodante. 2004-2008, numero 17 di Cine-
teca speciale, a cura di Alberto Morsiani e Andrea 
Morini.
Con saggi di 
Roy Menari-
ni, Giovanni 
Ottone, Julio 
S a n t u c h o , 
Alberto Mor-
siani e ricco 
a p p a r a t o 
critico-fi lmo-
grafi co.
Euro 5,00.
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CINETECA – Mensile di informazione cinematografica
Direttore responsabile: Paola Cristalli. Direzione culturale: Cineteca di Bologna. Coordinamento redazionale: Valeria Dalle Donne e Alessandro Cavazza (cura redazionale), Mauro Bonifacino, Andrea Meneghelli, Sandro Toni. Collaboratori: 
Roberto Benatti, Guy Borlée, Alberto Boschi, Michele Canosa, Rinaldo Censi, Luisa Ceretto, Filippo D’Angelo, Gualtiero De Marinis, Anna Di Martino, Anna Fiaccarini, Franco La Polla, Loris Lepri, Andrea Maioli, Giacomo Manzoli, Nicola Mazzanti, 
Roy Menarini, Patrizia Minghetti, Andrea Morini, Francesco Pitassio, Fausto Rizzi, Paolo Simoni, Angela Tromellini, Romano Zanarini. Edizione on-line: Alessandro Cavazza. Grafica: Marco Molinelli. Composizione e stampa: Linosprint 
– Tipografia Moderna. Editore: Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero. Proprietà: Cineteca di Bologna (aut. Trib. N. 5243 del 14-2-1985). Presidente: Giuseppe Bertolucci. Direttore: Gian Luca Farinelli. Consiglio d’amministrazione: 
Giuseppe Bertolucci, Luca Bitterlin, Gian Piero Brunetta, Alberto Clò, Fabio Fefè. 
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HUMAN RIGHTS NIGHTS. (Soprav)Vivere
dal 15 al 20 aprile

L’ottava edizione di Human Rights Nights, il festival 
di cinema e arti dedicato ai diritti umani, è dedicata a  
(Soprav)Vivere, in omaggio a tutti coloro che lottano 
per sopravvivere in situazioni di guerra, colonialismi, 
schiavitù, povertà, e a tutte le diffi coltà e alienazioni 
della vita quotidiana nelle società contemporanee. Il 
Festival non presenta vittime ma guerriere/i della pace, 
per poter così comunicare un percorso alternativo a 
quello della violenza e dei soprusi. Le opere presentate 
al festival rifl ettono ogni anno sempre di più l’intercon-
nessione tra diverse situazioni di persone in simili con-
dizioni di vita, che forse anche grazie a una solidarietà 
ormai di natura globale si sentono meno sole nella loro 
resistenza quotidiana.
Il cuore del festival è la competizione internazionale 
di lungometraggi, documentari e cortometraggi, che 
saranno giudicati da giurie internazionali composte da 
direttori di festival dei diritti umani nel mondo, critici 
cinematografi ci, artisti e attivisti dei diritti umani. Tra i 
titoli in competizione: le storie delle ragazze prostitute 
di Phnom Penh (Le papier ne peut pas envelopper la 
braise di Rithy Panh); il business dei diamanti e dell’ac-
qua (Diamond Road di Nisha Pahuja; Agua mi Sangre 
di Jaroslava Colajacomo); la resistenza delle comunità 
Ogoni in Nigeria contro le multinazionali del petrolio 
(Delta Oil’s Dirty Business di Yorgos Avgeropulos); le 
diffi coltà delle famiglie Rom residenti a Bologna (La 
colonna senza fi ne di Elisa Mereghetti e Valerio Mon-
teventi). Fuori competizione, il documentario di denun-

cia per le violazioni dell’ambiente, 11th Hour di Nadia 
Conners e Leila Conners Petersen, prodotto da Leo-
nardo Di Caprio. Human Rights Nights sarà aperto dal-
l’anteprima del fi lm The Hunting Party di Richard She-
pard con Richard Gere, che in chiave ironica affronta il 
tema della ricerca di giustizia a seguito delle violazioni 
delle vite umane in Bosnia. La mostra fotografi ca Di-
ritti Umani a Hollywood, in collaborazione con UTET 
Editori Spa e Photomovie, è un ‘incontro’ particolare 
alla Manifattura delle Arti. Bamako di Abderrahamane 
Sissako, fi lm di chiusura del festival, presenta invece 
le udienze di un tribunale internazionale a Bamako, 
sul sistema globale della Banca Mondiale e del Fon-
do Monetario Internazionale e gli effetti devastanti dei 
loro programmi di aggiustamento strutturale in Africa. 
Insieme ad Amnesty International, si evidenziano le 
campagne in atto nel mondo contro la tortura e la pena 
di morte, attraverso i fi lm Rendition di Gavin Hood e In 
Prison My Whole Life di Mark Evans. Il regista Philippe 
Aractingi presenta il fi lm di denuncia Sous le bombes 
sugli effetti dei bombardamenti di Israele in Libano, 
che ha causato oltre 1000 morti nell’estate del 2006. 
Fernando E. Solanas sarà a Human Rights Nights per 
l’anteprima del suo ultimo fi lm Argentina latente. Sem-
pre dall’Argentina, la regista Ingrid Jaschek presenta il 
suo documentario Un claro dia de justicia sul processo 
ai crimini perpetrati contro i desaparecidos. 
Tra gli altri titoli, Vogliamo anche le rose di Alina Ma-
razzi sull’emancipazione femminile negli anni Settanta 
in Italia, Ezra di Newton Aduaka sui bambini soldati, 
ai quali è dedicato anche il documentario War Child 
di Karim Chroborg e Om Shanti Om di Farah Khan, 
celebrazione di Bollywood e della musica. 
Oltre a essere ormai un momento di incontro con artisti 
e registi che usano la videocamera, la musica e l’arte 
come strumenti per denunciare gli abusi dei diritti uma-
ni, Human Rights Nights sempre più diventa un conte-
nitore privilegiato delle svariate manifestazioni artistiche 

della città e delle diverse espressioni delle comunità 
che la vivono. Le serate di AfricanBamba presentano 
percussionisti dal Senegal, e MCs / Sound System Afro-
beat e Reggae Roots: I Tamburi di Goreè e Ghetto Eden 
al TPO, Yakar Soppe Serigne Fall al Vicolo Bolognetti e 
i Sound System di Mongardino Posse, Dj Raba, Chris 
Jamaica, Dj Salento, Prince Angelo, Rasta Mahmoud, 
Papi & Bless. La giornata Salam Namaste Mela rivela 
un’importante presenza in Italia di prestigiosi musicisti 
dal Sud Asia: nella splendida location di Piazza Aldro-
vandi si esibiranno: le percussioni Bangra di Hasda Na-
chda Punjab, la musica tradizionale dello Sri Lanka e di 
Bollywood di UNGA, la danza Katakhali Hanuman: il Re 
delle scimmie della compagnia del Teatro dell’Albero, 
la musica dal Bangladesh di ASCBMBI, e la sera l’MC 
Punjabi, Dj Happy. La musica diventa una sezione am-

pia del festival, con performance jazz, acoustic afro-lati-
na, reggae vocals e Hip Hop anche nell’ambito di HRNs 
Cafè nel Cortile del Cinema Lumière. 
Sempre nell’ambito della partecipazione, il festival 
continua il progetto Youth & Human Rights, inizia-
to come sperimentazione lo scorso anno con alcune 
scuole di Bologna e del carcere della Dozza e da que-
st’anno esteso anche alla comunità pubblica dei mino-
ri. Gli studenti delle scuole e del carcere formano essi 
stessi una giuria internazionale che decide sui premi 
per il Miglior Cortometraggio. Lo spirito del progetto 
Youth & Human Rights è quello del dialogo per riuscire 
a sentire le aspirazioni, i sogni, le preoccupazioni dei 
giovani. I ragazzi della comunità pubblica dei minori 
si raccontano attraverso un progetto video di auto-
rappresentazione (La communauté), le cui immagini 
girate da loro stessi inquadrano la loro ‘nuova famiglia’ 
e ‘casa’ in attesa di crescere per poter riprendere la 
scuola e il lavoro. 
Nasce da uno simile spirito di partecipazione la colla-
borazione di Human Rights Nights con il Soweto Arts 
Festival a Johannesburg in Sudafrica, che ha portato 
alla nascita del progetto di scambio Bologna-Soweto: 
giovani registi e musicisti di Bologna hanno visitato il 
festival di Soweto lo scorso dicembre, e quest’anno in 
aprile siamo onorati di ospitare giovani registi e musi-
cisti di Soweto. Insieme, i registi (The Sponk Studio, 
Musa Boto e Dumikatso Rahoto) stanno girando un 
fi lm collettivo, la cui prima parte, con le immagini de-
gli spazi socio-urbani dal Sudafrica sarà presentata al 
Cinema Lumière. La seconda parte, con le immagini di 
Bologna verrà presentata a Soweto il prossimo dicem-
bre. La festa di chiusura del festival con gli MC di Afri-
canBamba e Mic Meskin potrà essere quindi un’im-
portante occasione di incontro. Agli eventi di Soweto 
Day parteciperà il Console Generale della Repubblica 
del Sudafrica, Nvuyo Nokwe. 

giulia grassilli 

“I’M A WRITER THEN, NOBODY’S PER-
FECT”. OMAGGIO A BILLY WILDER

dal 3 al 23 aprile

Giovedì 3 aprile, ore 20
BACIAMI, STUPIDO, 1964
Quando apparve sugli schermi americani nel Natale del 
’64, non ci fu critico che non lo facesse a pezzi. Riabili-
tato negli anni, ma mai del tutto, è una commedia adul-
terina dolcemente sfi brata, e in questo aperta alla mo-
dernità: un irreale dormiveglia di provincia dove Dean 
Martin replica se stesso (auto sportive, alcol, seduzione 
compulsiva), una puttana e una moglie si scambiano i 
ruoli, i tradimenti temuti e tramati infi ne si compiono con 
simmetrica voluttà, prima del ritorno all’ordine. Hanno 
scritto sul Village Voice: “Più vicino al mondo adulto di 
Faces di Cassavetes che alle fantasie adolescenziali di 
Quando la moglie è in vacanza”: da rivedere. 

Lunedì 7 aprile, ore 20
LA FIAMMA DEL PECCA-
TO, 1944
Parole come pietre da una voce 
morente: “L’ho ucciso per de-
naro e per una donna. Non ho 
preso il denaro e non ho preso 
la donna. Bell’affare”. L’amore 
criminale tra la signora Dietri-
chson e l’assicuratore Walter 
Neff è la più tortuosa avventura 
della scrittura wilderiana: alla 
base un romanzo di James 

OMAGGIO A STEFANO ACCORSI
14, 17, 21, 22 e 26 aprile

Romantici, a volte violenti, sempre inquieti: questi i per-
sonaggi che Stefano Accorsi ha portato sullo schermo 
con un’intensità che lo ha reso nuova icona del cinema 
italiano. Cinque sono i fi lm proposti per rendere omag-
gio alla sua versatilità. Con Jack Frusciante è uscito dal 
gruppo, primo grande successo sulla scia dell’omoni-
mo romanzo, diviene l’adolescente per antonomasia, 
con la sua gioia mista al disagio e alla consapevolezza 
di dover crescere. Passa poi senza diffi coltà a un ruolo 
del tutto opposto con Ormai è fatta, in cui interpreta 
Horst Fantazzini, il ‘bandito galante’, a cui l’attore sa 
conferire lo spessore di una disperazione che mano 
a mano diviene l’essenza stessa del fi lm. Altro picco 
di notorietà arriva con L’ultimo bacio: giovane uomo 

I libri citati sono consultabili presso la Biblioteca Renzo Renzi 
di via Azzo Gardino, 65/b, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, 
dalle ore 10 alle ore 18.30. Tel.: 051 2194843
e-mail: CinetecaBiblioteca@comune.bologna.it
Il catalogo on-line della Biblioteca è consultabile sul sito 
della Cineteca.

È attivo Chiedilo al bibliotecario, il servizio cooperativo di infor-
mazioni on-line. Il servizio dà assistenza informativa agli utenti, 
rispondendo con una mail all’indirizzo personale di posta elettro-
nica. Le informazioni fornite riguarderanno i servizi delle bibliote-
che, suggerimenti bibliografi ci, notizie sulle raccolte locali.

OMAGGIO A EMMANUEL MOURET
dal 9 al 14 aprile

Mercoledì 9 aprile, ore 18.15 
LAISSONS LUCIE FAIRE, 2000
Esordio nel lungometraggio del trentottenne Emma-
nuel Mouret, che nei suoi fi lm ama anche recitare, 
ritagliandosi la parte del giovane ‘candido’ e un po’ 
maldestro, personaggio che svilupperà al meglio nelle 
pellicole successive. Fin dai suoi primi passi il cineasta, 
nel rifl ettere sulla coppia e sui sentimenti, dimostra di 
sapersi muovere con eleganza e consapevolezza lin-
guistica.
 
Giovedì 10, ore 22.15 e sabato 12 aprile, ore 18
CAMBIO DI INDIRIZZO, 2006
Nei panni di un insegnante di musica, Mouret è il prota-
gonista di questo ‘piccolo’ fi lm, che è riuscito, tuttavia, a 
imporsi sul mercato internazionale e anche in Italia. Una 
rifl essione sull’ostinazione amorosa e la malleabilità del 
cuore, in un sapiente dosaggio di commedia sentimen-
tale e burlesca, dove la recitazione degli attori e l’eccel-
lenza dei dialoghi costituiscono gli ingredienti vincenti.

Domenica 13 aprile, ore 17.30
VÉNUS ET FLEUR, 2004
Presentato al Festival di Cannes nella sezione Quin-
zaine des réalisateurs, descrive con ritmo impeccabile 
i moti del cuore di due ragazze in cerca dell’anima ge-
mella. Un divertissement dolceamaro in cui si ritrova 
una certa ‘aria di famiglia’, quel certo tocco rohmeria-
no, lieve e raffi nato.

SLOW FOOD ON FILM dal 7 all’11 maggio

Slow Food on Film. La scom-
messa è tutta nel nome: ac-
costare Slow Food al cinema, 
infatti, è stato un processo 
lungo e complesso. Dal 2002 
a Bra si è avviato un esperi-
mento durato per due edi-
zioni biennali, con esiti così 
incoraggianti da spingerci 
a pensare di dare vita a un 
grande festival internazionale 
di cinema e cibo. E così si è 
deciso di espatriare. Si av-
vertiva l’esigenza di misurarsi 

con il pubblico e l’attenzione che solo una grande città 
può garantire, e Bologna è una capitale culturale, un 
crocevia commerciale e geografi co, il capoluogo di una 
regione a fortissima vocazione gastronomica. Inoltre 
vi opera una Cineteca di livello internazionale, che era 
sia il partner che la venue ideale per un festival come 
il nostro, di grandi ambizioni. La Cineteca di Bologna, 
poi, aveva già collaborato con Corto in Bra / Slow Food 
on Film in passato, e sta cooperando col movimento 
Slow Food per il fi lm Terra Madre che Ermanno Olmi 
sta ultimando in questi mesi. Era scritto, perciò, che 
Slow Food on Film approdasse qui. Ma non si tratta di 
un mero accostamento – il cibo più il cinema – teso a 
capitalizzare il recente innamoramento dei mezzi di co-
municazione di massa per la gastronomia.  Slow Food 
on Film è un approdo necessario. 
Lo è perché la missione che Slow Food ha fatto sua è 
quella della tutela della biodiversità agroalimentare e del-
la valorizzazione di piccole produzioni di qualità in peri-
colo di estinzione. Ebbene, crediamo che la salvaguardia 

di un mondo che sta lottando per non scomparire richie-
da che i protagonisti di quel mondo siano raccontati 
con passione, con partecipazione, con un’emotività in 
grado di coinvolgere chi non abbia un rapporto diretto 
con quel mondo contadino. Non servono grandi mezzi, 
per questo – la rivoluzione digitale ha democratizzato gli 
strumenti del racconto audiovisivo – ma amore e cono-
scenza: non è suffi ciente una produzione audiovisiva 
qualsiasi.  La grande quantità di televisione gastronomi-
ca che invade gli schermi del pianeta in questi ultimi anni 
non sta in alcun modo aiutando la causa del cibo buono, 
pulito e giusto. Paradossalmente, più si vede cucinare in 
tv e meno si cucina a casa. 
Per questo con Slow Food on Film abbiamo creato 
un evento che dia voce e spazio a quella produzione 
intelligente – fi ction e documentaria – che davvero 
si propone di rifl ettere in modo costruttivo sul gesto 
primario della nostra vita: il mangiare. 
Ci saranno quattro concorsi – Documentari, Corto-
metraggi, Best Food Feature e serie tv –, retrospet-
tive, eventi speciali e momenti gastronomici, certo, 
ma più che un semplice festival tematico per cinefi li-
gourmet, la kermesse di Bologna vuole proporsi come 
un laboratorio di idee sulla comunicazione audiovisi-
va della gastronomia, un momento internazionale di 
rifl essione e di confronto. Senza dimenticarsi la più 
geniale intuizione culturale di Slow Food, secondo 
cui il piacere (della visione come della degustazione) 
è un fondamentale strumento di conoscenza. 
stefano sardo (direttore artistico Slow Food on Film)

Le prenotazioni per le serate Un fi lm nel piatto (proie-
zioni di fi lm al cinema Arlecchino seguite da degusta-
zioni di cibi e vini al MAMbo) si aprono lunedì 7 aprile ai 
cinema Lumière e Arlecchino  (orari di apertura cassa). 
Info: www.slowfoodonfi lm.com

The Hunting Party

OBIETTIVO ARGENTINA
‘NUOVO CINEMA’ 2004-2008
19, 28, 29 e 30 aprile - prima parte

Pablo Trapero, Daniel Burman, Lisandro Alonso, Ro-
drigo Moreno, Jorge Gaggero, Martín Rejtman, Lucre-
cia Martel, e potremmo continuare: una generazione di 
autori poco più che trentenni, formatisi nelle scuole di 
cinema, premiati dai festival e dal botteghino, che han-
no consentito al cinema argentino di rinascere dalle 
sue stesse ceneri, dopo gli anni dissennato neoliberi-
smo applicato alla politica culturale. Un caleidoscopio 
di personalità, stili, tematiche di cui questa retrospet-
tiva dà conto, concentrandosi sulla produzione degli 
anni 2004-2008.

Sabato 19 aprile, ore 20.30
ARGENTINA LATENTE (2007, Fernando E. Solanas)
Dopo aver indagato le cause del disastro indicando-
ne i colpevoli (Memoria del saqueo) e rappresentato le 
forme di resistenza e solidarietà sociale fra le vittime 
(La dignidad de los nadies), nel terzo capitolo del suo 
poderoso affresco documentario sull’Argentina post-
2001, Solanas ci accompagna in una sorta di road mo-
vie attraverso il paese, ci fa entrare in cantieri navali, 
siti industriali, laboratori di ricerca, università, racco-
glie le testimonianze di tecnici, lavoratori, scienziati e 
cittadini comuni, nuovi eroi di una possibile riscossa: 
Argentina latente è “la cronaca di una passione che 
è connaturata con lo spirito argentino, il fuoco della 
gioventù argentina” (Fernando E. Solanas). In collabo-
razione con Human Rights Nights.

Lunedì 28 aprile, ore 20
FAMILIA RODANTE (2006, Pablo Trapero)
Le complicate relazioni fra gli adulti, i contrastanti 
sentimenti degli adolescenti, sotto gli occhi vigili ma 
concilianti di una vecchia matriarca. Tutto concentrato 
in uno scalcinato e sovraffollato camper che percorre 
diecimila chilometri dalla capitale all’estremo nord del-
l’Argentina. Un road-movie atipico che Trapero  (dopo 
il fortunato esordio di Mondo Grúa sulla tragica con-
dizione degli edili precari, fotografato in un plumbeo 
bianco e nero) riempe di colori sgargianti,  optando per 
uno humour malinconico e il registro della commedia 
pur temperata da  pungenti annotazioni sociali.

Lunedì 28 aprile, ore 22.15
DERECHO DE FAMILIA (2006, Daniel Burman)
Ancora dinamiche familiari contrastanti e la paura delle 
responsabilità adulte al centro di un malinconico rac-
conto di formazione: il titolo allude alla professione di 
avvocato che accomuna un principe del foro e il fi glio, 
sovrastato dalla camaleontica e autoritaria fi gura pater-
na e terrorizzato dall’idea di diventarne un clone. Ultimo 
capitolo di una ‘trilogia della paternità’ interpretata dallo 
stesso attore (alter-ego del regista) Daniel Hendler, la cui 
narrazione fuori campo conferisce intimità e arguzia a 
un intreccio non privo di spunti surreali.

Martedì 29 aprile, ore 17.30
MADRES (2007, Eduardo Félix Walger)
“Presenti! Ora e per sempre!”, gridano le ingrigite ma 
indomite madres di Plaza de Mayo che da trent’anni 
invocano verità e giustizia per i trentamila desapareci-
dos, fi gli e mariti strappati da una violenza cieca e da 
un deliberato piano di frantumazione degli affetti che 
ancora lacera la memoria di un’intera nazione. Walger 
evita il patetismo e il convenzionale racconto in voce 
off, concentrandosi sulle idee politiche delle vittime, sul 
paese diverso che hanno avuto la ‘colpa’ di immagina-

re. Le desolanti immagini d’archivio si fondono, in un 
montaggio dinamico e innovativo, con le testimonianze 
delle madri: un collage visivo e sonoro che diventa la 
manifestazione formale di un racconto collettivo.

Martedì 29 aprile, ore 20
EL OTRO (2007, Ariel Rotter)
Juan sfugge a una opprimente quotidianità (l’assistenza 
al padre invalido, un fi glio in arrivo da una moglie di cui 
non è più innamorato) rivestendo identità vicarie, come 
il Jack Nicholson di Professione reporter, e rubando vite 
altrui. Tra lirismo e alienazione, un racconto minimalista, 
di interni vuoti e di penombre, che si sviluppa attraver-
so l’esclusivo punto di vista (ottico e psicologico) del 
protagonista, in un continuo alternarsi di campi lunghi e 
primi piani indagatori. Orso d’Argento a Berlino 2007.

Mercoledì 30 aprile, ore 18.15
EL CUSTODIO  (2006, Rodrigo Moreno)
Dimenticatevi Kevin Costner e ogni mitologia dell’angelo 
custode. È un duro mestiere, quello della guardia del corpo, 
fra estenuanti attese, vacui rituali, piccole e grandi mortifi ca-
zioni quotidiane e l’annullamento della propria personalità. 
L’alienazione del protagonista si rifl ette nella messa in scena 
– il gesto (meccanico e sempre uguale) domina sulla parola 
e il ritmo rallentato disfa la progressione narrativa – e sulla 
messa in quadro: perennemente ai margini dell’inquadratu-
ra, Ruben è condannato all’ombra e al fl ou, ostracizzato dal 
pulsare della vita, di cui coglie solo pallidi rifl essi negli spec-
chi retrovisori o echi lontani provenienti da porte chiuse. Il 
fi nale è già scritto: messo fuori fuoco, non gli resta che far 
fuoco. Orso d’Argento a Berlino 2006.

Mercoledì 30 aprile, ore 20.30
CAMA ADENTRO (2004, Jorge Gaggero)
Gaggero affronta lateralmente la disastrosa crisi fi nanziaria 
del 2001 descrivendone l’effetto di ‘riposizionamento’ sui 
vincoli affettivi (e di classe) di due donne, una borghese  

che consuma nel suo lussuoso appartamento gli ultimi 
scampoli di un’ormai tramontata agiatezza (Norma Alean-
dro, gran signora del cinema argentino) e la domestica (at-
trice non professionista che colf lo è stata per davvero) da 
trent’anni al suo servizio. Agrodolce commedia da camera 
che “mescola abilmente dramma sociale, women fi lm al-
l’americana e discorso autoriale” (Roy Menarini).

Mercoledì 30 aprile, ore 22.15
ILUMINADOS POR EL FUEGO (2005, Tristán 
Bauer)
Le ferite non rimarginate (il racconto parte dal tentato sui-
cidio di un reduce) di una guerra mai dichiarata, assurda e 
dimenticata. Dal romanzo autobiografi co di Esteban, l’in-
ferno di fango, gelo e pallottole delle Falkland ricostruito 
attraverso il ricordo di uno dei tanti ragazzi male addestrati 
e peggio equipaggiati mandati a morire in trincea, fra sen-
so di impotenza, terrore e solidarietà cameratesca. 

alessandro cavazza

PATTI SMITH – “DREAM OF LIFE”
2, 4, 5 e 6 aprile

Plasmare il mito è l’arte del rock, ed è il mito, ancor più del-
la musica, a incarnare sogni e desideri dei fan. Fenomeno 
di massa, il rock ha spesso affi dato alle immagini il ruolo 
di nutrire il proprio mito, che tuttavia ha bisogno di una 
distanza per essere tale: così la patina del tempo, che av-
volge i ricordi delle rock star nell’età dell’oro, è oggi più che 
mai capace di suscitare nostalgia e incanto. Non moda 
senza tempo, quindi, ma una moda che sullo scandire del 
tempo ha fatto leva per poter sempre rinascere. Così Patti 
Smith, nel Dream of Life che le ha dedicato Steven Se-
bring, si racconta davanti alla macchina da presa che ha 
fi lmato la sua presenza scenica, in cui voce e movenze 
fanno tutt’uno con l’ambiguità androgina e ammaliante del 
suo volto, delle sue cravatte, delle sue bretelle: da quegli 
anni Settanta in cui era protagonista dello sballatissimo 
palco del CBGB’s sulla Bowery fi no all’ultimo concerto 
dell’ottobre 2006, quando il luogo di cult del rock – ma non 
solo – chiudeva, affossato dagli affi tti newyorkesi.

DOCUMENTARIO IN ROCK
dal 7 al 13 aprile

Due ritratti post mortem: per un Joe Strummer, capace di 
dar voce con i Clash a una pulsione ribelle che superava 
il nichilismo di cui era impregnata l’ideologia punk, ecco 
un Kurt Cobain – anzi, la sua sola voce, che appare senza 
volto, unica sua testimone in Kurt Cobain about a Son –, 
che di quel nichilismo torna nutrirsi fi no a immolare se 
stesso sull’altare del rock, vittima sacrifi cale che sul mito 
della rock star ha forse posto l’ultimo sigillo.

andrea ravagnan

Cain; Charles Brackett che si rifi uta di sceneggiarlo, per 
spregio letterario; Raymond Chandler che punteggia di 
asciutta enfasi e acri languori (“Come potevo sapere che a 
volte il delitto ha il profumo del caprifoglio?”) una storia ca-
rica d’ombre. Un noir fondativo, torbido, in bilico tra alluci-
nazione e realismo, con quella criptata cifra omosessuale 
che le ultime parole forse confermano, o forse no. 

Mercoledì 9 aprile, ore 20
UNO, DUE, TRE!, 1961
Gran carosello d’ideologie anni Sessanta: nella Berli-
no del muro, un magnate di Atlanta cerca di vendere 
Coca Cola all’Est, i tedeschi tradiscono nella parola e 
nella postura memorie naziste, una sventata Giulietta 
americana e un torvo Romeo comunista inclinano al 
compromesso. Wilder omaggia il sé stesso che aveva 
scritto Ninotchka portando in scena funzionari sovietici 
rincitrulliti dalle curve d’una segretaria yankee. 

Giovedì 10 aprile, ore 20
ARIANNA, 1957
Parigi è la città degli amanti e Audrey Hepburn, fragile 
e sola, l’attraversa abbracciata al suo violoncello. Ma 
pomeriggio dopo pomeriggio, in una suite dell’hotel 
Ritz, l’attende Gary Cooper, milionario incline alle don-
ne, allo champagne e alle disforie senili. Per l’essen-
ziale, questo fi lm è l’incontro, sul piano inclinato d’un 
discorso romantico, tra una ragazza troppo magra e 
un uomo troppo vecchio – e l’incontro, come sarebbe 
piaciuto a Lautréamont, genera la luce d’una metafora. 
Uno dei veri capolavori di Wilder, il suo più devoto e 
personale omaggio a Lubitsch. 

Giovedì 17 aprile, ore 20
UOMINI DI DOMENICA (1930, Robert Siodmak e 
Edgar G. Ulmer). Sceneggiatura di Billy Wilder
Samuel ‘Billie’ Wilder fi rma la sua seconda sceneggia-
tura, la prima consegnata alla storia. È a Berlino, scrive-

rà ancora parecchi fi lm tedeschi prima di prender la via 
provvisoria di Parigi e defi nitiva di Los Angeles. Conti-
nuerà, sempre, a scrivere i fi lm che dirige (auteur come 
non piaceva ai Cahiers), mai da solo, due soprattutto i 
sodali importanti: Charles Brackett fi no a Viale del tra-
monto, I.A.L. Diamond a partire da Arianna. Menschen 
am Sonntag, nella sua sinfonia urbana e umana, è un 
fi lm di Robert Siodmak; nei suoi tratti di commedia del 
disincanto è anche l’annuncio d’un destino wilderiano. 

Lunedì 21 aprile, ore 20
TESTIMONE D’ACCUSA, 1957
Da Agatha Christie, un avvincentissimo thriller giudi-
ziario. Un uomo accusato d’omicidio, una moglie che 
gli nega l’alibi, un pingue giudice che si chiede: per-
ché? Wilder allestisce un teatro ambiguo e leggero, 
governa lo scivolare degli inganni uno dentro l’altro, 
sovrintende la tenuta d’ogni maschera affi nché cada 
al momento opportuno, con coup de théâtre di elettriz-
zante eleganza. Se il destino è baro (ma non esclude il 
rilancio), il controllo del genere è cristallino.

Mercoledì 23 aprile, ore 20
NON PER SOLDI… MA PER DENARO, 1966
Piccoli personaggi sordidi o deboli: l’avvocato Mat-
thau che inscena una truffa ai danni dell’assicurazio-
ne, il cronista sportivo Lemmon che si presta al gioco, 
l’angelo quarterback (e nero), l’ex moglie così mellifl ua 
e cinica da guadagnarsi un calcio nel sedere polpo-
so, a favore di cinepresa, in una scena ferocemente 
esilarante. E poi quelle stanzette costipate e litigiose, 
quell’aria stantia di delusione e menzogna che Wilder 
e I.A.L. Diamond evocano così bene, pur senza avvici-
narsi al miracolo che era stato L’appartamento. Il fi nale 
notturno è la stupenda messinscena di un sentimento 
fi nalmente puro, ma irrimediabilmente infantile: l’ami-
cizia fuori dal mondo e dentro un campo di gioco. 

paola cristalli

Lunedì 14 aprile, ore 20
SOLO UN BACIO, PER FAVORE!, 2007
L’artista tesse la sua tela con maestria e leggerezza 
intorno al tema del desiderio e delle conseguenze 
di un bacio, firmando una commedia di rara ori-
ginalità e raccontando situazioni ed emozioni che, 
con la sola suggestione delle parole, rimandano ad 
altre circostanze e personaggi. Un cinema classi-
co, lontano dagli effetti speciali e dalle immagini 
roboanti.

luisa ceretto

IL MESTIERE DEL DIRETTORE
DELLA FOTOGRAFIA

Seminario condotto da Fabio Zamarion

4, 5 e 6 aprile 2008

Cinema Lumière – Sala Mastroianni / Offi cinema
 Via Azzo Gardino, 65 – 40122 Bologna

Il seminario vuole offrire, attraverso la testimonian-
za di uno tra i più stimati direttori della fotografi a 
italiani (ha lavorato, tra gli altri, con Crialese, Tor-
natore e Ozpetek), una panoramica sulle modalità 
di scrittura attraverso la luce, analizzando tutte le 
fasi di realizzazione di un fi lm, dalla preparazione 
alla defi nizione della copia pronta per la stampa, 
affrontando la scelta dei supporti e l’uso delle nuo-
ve tecnologie oggi a disposizione. 
Al termine del seminario verrà rilasciato un attesta-
to di partecipazione
Info:  051 2194835 /36 – fax: 051 2194821   
e-mail: VisioniItaliane@comune.bologna.it

ESPOSIZIONE SUL PRE-CINEMA
fino al 30 aprile

CHAPLIN ILLUSTRATO
dal 2 al 30 aprile

Nello spazio espositivo della Cineteca è allestita un 
mostra interattiva sul pre-cinema (organizzata dal la-
boratorio didattico Schermi e Lavagne) che, dai primi 
marchingegni ottici – anamorfosi, diorama, ‘mondo 
niovo’, camera prospettica, magie catottriche, lan-
terna magica –, arriva fi no all’invenzione dei fratelli 
Lumière. Facendo scorrere sequenze di immagini si 
crea il  movimento, arrivando così fi no ai primi spetta-
coli cinematografi ci, da vedere in Sala Cervi. 
Visite guidate gratuite per le scuole e gruppi. Info e 
prenotazioni: 051 219 4830/50 - fax 051 219 4821 
monica.vaccari@comune.bologna.it

All’interno del percorso 
espositivo sarà ospitata  
anche la mostra Chaplin 
illustrato: Charlot rac-
contato in venti tavole 
dalla matita di grandi 
illustratori contempora-
nei, da Tom Schamp a 
Jackes de Loustal, da 
Gary Taxali a Emmanuel 
Pierrot e Serge Bloch… 
In collaborazione con le 
Edizioni Giannino Stop-
pani. Inaugurazione: 1° 
aprile, ore 20. Orari: tutti 
i giorni (sabato e dome-
nica inclusi), dalle ore 10 
alle 18.

SCHERMI E LAVAGNE.
CINECLUB PER RAGAZZI

Cinema Lumière
6, 13, 20 e 27 aprile, ore 15.30

Cinema Antoniano
6, 13, 20 e 27 aprile, ore 17.45

I primi due appuntamenti al Lumière di Schermi e
Lavagne saranno curati dall’Associazione ‘Gli anni in 
tasca’: Bambini al potere di Eric Civanyan e Il segreto 
di Paola di Gernot Krää. Si prosegue con Piccoli ladri 
di Marziyeh Meshkini, delicato fi lm iraniano sull’ado-
lescenza offesa e maltrattata (nell’ambito di ‘Human 
Rights Nights’) e Uibù – Fantasmino fi fone di Seba-
stian Niemann. Invece al cinema Antoniano, sono in 
programma Stardust di Matthew Vaughn, Alvin Super-
star di Tim Hill, Bee Movie di Steve Hickner e Simon J. 
Smith, e infi ne La bussola d’oro di Chris Weitz.

SCHERMI E LAVAGNE:
CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

5, 12, 24 e 26 aprile
Prosegue la sezione ‘Cinenido – Visioni disturbate’: è 
fi nalmente possibile per i genitori (e nonni) con pop-
pante a carico andare al cinema: spazio per le car-
rozzine e fasciatoi a disposizione. E diritto di pianto 
e schiamazzo in sala. I fi lm di questo mese: Nella 
mischia di Gianni Zanasi, E allora Mambo! di Lucio 
Pellegrini, Pérsepolis di Marjane Satrapi e Vincent 
Paronnaud e L’ultimo bacio di Gabriele Muccino.

in piena crisi di fronte a una vita che sembra sfuggirgli 
di mano, l’attore diviene per la seconda volta il sim-
bolo di una generazione che si scopre dolorosamente 
incapace di amare. Amano invece disperatamente i 
personaggi interpretati nei fi lm di Ozpetek: da Le fate 
ignoranti, fi no a Saturno contro, tutti affreschi corali 
di emozioni che emergono lentamente, ma con una 
forza tale da lasciare spaesati di fronte alla presa di 
coscienza dell’intrinseca fragilità con cui i rapporti, e la 
vita stessa, riescano a sgretolarsi in poco tempo. Ma il 
successo prosegue anche oltralpe: Accorsi è fra i pro-
tagonisti dell’ultimo fi lm di Emmanuel Mouret, Solo un 
bacio, per favore!, intenso e passionale all’interno del 
ritratto delicato di due personaggi che forse si stanno 
innamorando, e che vogliono scoprirlo tramite un ba-
cio. In questo caso non l’ultimo.

chiara caranti

GIANNI ZANASI
CARTA BIANCA A GIANNI ZANASI

dal 1° al 21  aprile

Martedì 1 aprile, ore 21
NON PENSARCI, 2007
Dai delfi ni edulcorati di Notte prima degli esami 2 a quelli 
riminesi messi in scena da Gianni Zanasi passa la distanza 
che separa la commedia plastifi cata da quella indipenden-
te. Ritorno a casa di uno scapestrato musicista alle prese 
con mille problemi familiari di cui riuscirà responsabilmen-
te a farsi carico. Cast di professionisti di tutto rispetto, fra 
i quali spicca Valerio Mastandrea, che non intaccano però 

quell’atmosfera di leggera nostalgia e quello sguardo obli-
quo su un’Italia eternamente provinciale che costituivano il 
punto di forza dei suoi fi lm precedenti.

Sabato 5 aprile, ore 18.30
NELLA MISCHIA, 1995
Un cortometraggio del 1992, Belle prove, è alla base 
del lungometraggio di esordio. Ci voleva una certa 
dose di follia naïf per far ruotare il fi lm attorno a un 
gruppo di giovani non professionisti e per raccontare 
dei personaggi senza una vera storia, senza esaspera-
zioni e stereotipi. Per essere, insomma, sinceri e tra-
sparenti come è diffi cilissimo essere al cinema.

Lunedì 21 aprile, ore 18
A DOMANI, 1999
Per molti Vignola evoca solo le ciliege e la torta Ba-
rozzi. Per Gianni Zanasi, che lì è nato, Vignola signi-
fi ca soprattutto adolescenza, ovvero sogni, paure, 
una ‘grande città’ (bastardo posto?) da osservare con 
deferenza. Così, A domani è un piccolo grande fi lm 
su come il villaggio globale non abbia minimamente 
intaccato l’idea di provincia, specie se si hanno quin-
dici anni. Un ottimo punto di osservazione per capire 
com’è Bologna vista da media distanza.

Abbiamo chiesto a Gianni Zanasi una piccola lista dei 
suoi fi lm preferiti, una sorta di ‘carta bianca’, e que-
sti sono alcuni dei titoli da lui scelti: I Tenenbaum di 
Wes Anderson, E allora Mambo! di Lucio Pellegrini, Re 
per una notte di Martin Scorsese, il cui protagonista 
ha ispirato a Zanasi il nome della propria casa di pro-
duzione, Ovosodo di Paolo Virzì, Paglione di Bernardo 
Bolognesi e Francesco Merini, Se mi lasci ti cancello 
di Michel Gondry, L’armata Brancaleone di Mario Mo-
nicelli, fi lm che fanno ridere e rifl ettere, in modo anche 
amaro, senza mai rinunciare alla leggerezza. 

giacomo manzoli

QUATTRO PASSI NEL CINEMA DI DINO RISI
dal  22 al 28 aprile

Dino Risi è un narratore formidabile. Lo diciamo in 
primo luogo per un motivo semplice quanto nobile: sa 
mettere a punto e far marciare a dovere storie chiare, 
coinvolgenti e saporite. E sa dare ai suoi fi lm un ritmo 
e ai suoi personaggi una freschezza che non hanno 
nulla da invidiare alla migliore commedia hollywoo-
diana (vedi per conferma Operazione San Gennaro o 
Pane, amore e…). Quello di Risi è un cinema ricco e 
appagante: avulso dal sovraccarico barocco (prefe-
risce il gesto netto ed effi cace), nonché allergico alla 
buona causa del messaggio e al raffi nato gioco (gio-
go?) dell’intellettualismo. Eppure nei suoi fi lm il Bel-
paese, specie quello in ballo sul trampolino sdruccio-
levole del Progresso, è trapassato da raggi X taglienti, 
che permettono osservazioni (storiche, sociologiche, 
antropologiche, persino metaforiche) di lucidità anco-
ra sorprendente. È uno sguardo a tal punto capace 
(ossia: abile e ampio) da farti sospettare che la po-
sta in gioco sia, a dirla tutta, fi losofi ca: cosa ci resta 
della condizione umana? Lo avvertiamo con eviden-
za solare nel Sorpasso, nei Mostri, nell’Ombrellone. 
Ma anche in un fi lm a prima vista gaio e superfi ciale 
come Poveri ma belli, dove troviamo il corpo liberato 
(corpo di fustacchione e di maggiorata) dell’Italia che 
cambia pelle, e l’ambizione di trasformare il mondo 
in un enorme oggetto di godimento sessuale. Con la 
malinconia sottesa di chi sa che “i primi a invecchiare 
sono i giovani”.

andrea meneghelli

UNO SGUARDO AL CINEMA TEDESCO
IL CASO BERLINER SCHULE

dal 22 al 28 aprile – prima parte
In questi ultimi anni la cinematografi a tedesca ha dimo-
strato di essere tra le più vitali nel panorama europeo, 
producendo una serie di interessanti fi lm di successo 
(dalla Caduta a Goodbye, Lenin, da Rosenstraße a Le 
vite degli altri). Accanto a questi, esiste una scuola ‘di 
nicchia’, la Berliner Schule che, in questa occasione, 
avremo occasione di scoprire. Riuniti intorno alla rivista 
Revolver i giovani registi della Berliner Schule rappre-
sentano un fenomeno di notevole interesse, sconosciu-
to al pubblico italiano, ma già impostosi all’attenzione 
dei festival internazionali per uno stile asciutto, freddo, 
fenomenologico, lontano sia dalle ricostruzioni storici-
stiche del cinema d’autore  main stream  sia dal sociolo-
gismo dei fi lm che descrivono con un approccio realisti-
co le contraddizioni della Germania contemporanea.

Martedì 22 aprile, ore 18.15
FALSA CONFESSIONE (Falscher Bekenner, 2006, 
Christoph Hochhäusler) 
Una jaguar si schianta contro il pilone di un ponte. Il 
giovane Arnim assiste all’incidente e, annoiato da una 
vita familiare e professionale priva di prospettive, deci-
de di rivendicare la paternità dell’accaduto.

Mercoledì 23 aprile, ore 20
IL BOSCO DI LATTE (Milchwald, 2002, Christoph 
Hochhäusler) 
I fratellini Lea e Konstantin vengono abbandonati in mez-
zo alla strada al confi ne fra la Germania e la Polonia dalla 
compagna del padre che, ignaro dell’accaduto, solo in ri-

tardo si mette alla loro ricerca. Dopo aver vagato nel bosco 
i due ragazzini vengono raccolti da un camionista polacco 
che pensa di poter chiedere un riscatto per riconsegnarli.

Venerdì 25 aprile, ore 17.45 
I DORMIENTI (Schläfer, 2005, Benjamin Heisenberg) 
Johannes lavora in un istituto di virologia a Monaco. Qui 
conosce il collega persiano Farid: con lui nasce un’amici-
zia e  una sana concorrenza professionale. Fino a quando, 
un giorno, i servizi segreti contattano Johannes perché 
fornisca informazioni sul collega, sospettato di essere un 
terrorista. All’inizio il protagonista rifi uta, poi, anche per 
ragioni di rivalità sentimentale, decide di collaborare.

Lunedì 28 aprile, ore 17.45
LUNEDÌ ARRIVANO LE FINESTRE (Montag kommen 
die Fenster, 2006, Ulrich Köhler) Nina, una dottoressa, 
lascia il marito e la fi glioletta senza preavviso. Comincia a 
vagare per paesaggi surreali e incontra in un hotel un ex 
campione di tennis. Ma, alla fi ne, come una sonnambula, 
ritorna a casa. Poi lunedì arrivano le nuove fi nestre, anche 
se sono quelle sbagliate. Sbagliate, come la vita di Nina.

La rassegna proseguirà nel prossimo cartellone con:
YELLA (2007, Christian Petzold) 
Yella si lascia alle spalle Wittenberge, nell’ex Germa-
nia Est  e un matrimonio fallito. A Hannover conosce 
Philip e lavora per lui in una ditta privata di consulting, 
in apparenza integrata nel nuovo asettico mondo del 
capitalismo. Ma continuamente voci e immagini del 
passato tornano a fare irruzione nella sua vita.

FANTASMI (Gespenster, 2005, Christian Petzold) 
Due ragazze si incontrano nel Tiergarten a Berlino: 
l’orfana Nina e la ladra Toni. Nina si sente attratta dal-
l’impulsività di Toni e si mette a girare con lei per la 
città. Anche Françoise vaga per Berlino sperando di 
ritrovare Marie, la fi glia rapita anni prima.

matteo galli

LA CINETECA NEL MONDO

I fi lm restaurati dalla Cineteca vengono richiesti 
dalle maggiori istituzioni del mondo. Ecco i prestiti 
del mese di aprile:

Banditi a Orgosolo (Italia/1961) di Vittorio De Seta
e i cortometraggi di Vittorio De Seta (1954-1958) 
Barcellona, Filmoteca de Catalunya (10 aprile)

Maciste all’inferno (Italia/1926) di Guido Brignone 
Varsavia, Filmoteca Narodowa (11 aprile)

Il diavolo zoppo (Italia/1909) di Luigi Maggi 
Tontolini è triste (Italia/1911) prod. Cines 
Giulio Cesare (Italia/1909) di Giovanni Pastrone
Amore sentimentale (Italia/1911)  prod. Cines
L’abbandonata (Italia/1908) di Mario Caserini
Lisbona, Cinemateca Portuguesa (18 aprile)

Harvest 3000 Years (Etiopia/1979) di Haile Gerima
New York, Tribeca Film Festival (23 aprile)

Nana (Francia/1926) di Jean Renoir
Arras,  Plan-Sequence (24 aprile)

LIBRI IN RASSEGNA

“In occasione del novantesimo compleanno di Billy 
Wilder sono stati pubblicati in Germania gli articoli 
che il giovane giornalista aveva scritto nella Berlino 
della fi ne degli anni Venti prima di passare al cinema” 
introduce Giovanni Spagnoletti nella rivista Close-up 
(n.4/1998): il satirico Il principe di Galles va in vacan-
za  e il ritratto Stroheim, l’uomo che vi piacerebbe 
odiare. Incontri con personaggi celebri fanno da iro-
nica cornice alla biografi a di Hellmuth Karasek Billy 
Wilder. Un viennese a Hollywood (Mondadori, Milano 
1993), autorizzata dallo stesso Wilder, a differenza del 
famigerato Billy Wilder in Hollywood (Putman’s Sons, 
New York 1977) di Maurice Zolotov.  Conversazioni 
con Billy Wilder (Adelphi, Milano 2002) di Cameron 
Crowe intreccia una lunga, rapsodica, bella intervista 
a seicento fotografi e, nel glamour del grande forma-
to.  La verve del novantenne regista è protagonista 
del documentario di Grischow  e di Schlöndorff Billy, 
ma come  hai fatto?, nel DVD edito da Feltrinelli/Real 
Cinema nel 2006. Le sceneggiature  integrali di La 
fi amma del peccato e Viale del tramonto sono dispo-
nibili  presso Elleu Multimedia, Roma 2004, arricchite 
dalle introduzioni di Jeffrey Meyers. Leonardo Gandi-
ni nel suo Billy Wilder (Le Mani, Recco 1999) riscatta 
Wilder dalla fama di regista cinico e propone quella di 
‘regista morale’. La fi nzione come regola di sopravvi-

venza è il tema sviluppato da Guido Fink nel capitolo 
Billy Wilder: di quanta patria ha bisogno un uomo? nel 
suo Non solo Woody Allen: la tradizione ebraica nel 
cinema americano (Marsilio, Venezia 2001), in cui le 
origini ebraiche dell’autore trasformano i suoi perso-
naggi in camaleontici Zelig.

L’opera più compiuta in Italia sul nuovo cinema ar-
gentino è Il cinema argentino contemporaneo e l’ope-
ra di Leonardo Favio (Marsilio, Venezia 2006) a cura 
di Pedro Armocida, Daniele Dottorini e Giovanni Spa-
gnoletti: l’ultimo decennio viene ripercorso con saggi 
dedicati al sistema produttivo e all’apporto del fi nan-
ziamento pubblico, ai generi (commedia, documen-
tario, cinema politico e animazione), alla recitazione 
(affermazione del registro realistico e rifi uto dell’en-
fasi), allo stile e alla scrittura, con un utile profi lo dei 
principali cineasti della nuova generazione. Tanghi fe-
roci e ceneri in Paradiso: il cinema argentino degli anni 
‘90, a cura di Marco Cipolloni e Gian Luigi Rosa per le 
Edizioni del Paguro (Salerno 2002), offre saggi su temi 
autori e generi, sulle opere prime dei nuovi cineasti, 
sul contesto socio-politico-culturale-economico e due 
suggestivi percorsi sulla rappresentazione dei generali 
nel cinema argentino e brasiliano e sul cinema lette-
rario, nonché approfondite interviste ai registi Juan 
Bautista Stagnaro, Martín Rejtman, David Blaustein, 
Gustavo Corrado e Marco Bechis, allo scrittore Osval-

do Soriano, al musicista Luis Bacalov. The Cinematic 
Tango (Wallfl ower Press, London-New York 2007) di 
Tamara L. Falicov esplora le dinamiche politico-cultu-
rali che hanno accompagnato sessant’anni di industria 
cinematografi ca argentina, dall’epoca aurea dello stu-
dio-system anni Quaranta fi no ai post-dittatoriali anni 
Ottanta, con il cinema nazionale ridotto a strumento di 
pubbliche relazioni e schiacciato dalle produzioni stra-
niere. Gli ultimi due capitoli si concentrano sulle politi-
che neo-liberiste, sul menemismo anni Novanta e sulla 
nuova generazione di giovani cineasti indipendenti; 
chiude un ampio apparato bibliografi co. Ricordiamo 
infi ne il nuovo numero del nostro Cineteca speciale, 
intitolato Argentina rodante. 2004-2008 (curato da Al-
berto Morsiani e Andrea Morini), che esce in occasione 
dell’omonima rassegna al Lumière. 

bonifax

La fi amma del peccato

Solo un bacio, per favore!
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