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UNA VIDA MEJOR (Spagna 2008)
di Luis Fernández Reneo (13’)
ABOUT THE SHOES (Repubblica 
Ceca/2007) di Rozálie Kohoutová (13’)
PORTUALE (Italia/2008)
di Gregor Ferretti (4’)

 Sala Scorsese
18.00 RUSSIA 88 (Russia/2008)

di Pavel Bardin (104’)
 Introduce Aliona Shumakova

Docintour 09
 18.30 VALZER CON BASHIR (Vals Im

Bashir, Germania-Francia-Israele/ 
2008) di Ari Folman (87’)

 Sala Scorsese
20.00 THE HURT LOCKER (USA/2008)

di Kathryn Bigelow  (131’)

20.30 INSIDE BUFFALO (Italia/2008)
di Fred Kudjo Kuwornu (54’)

 Introduce Giacomo Manzoli
 (Università di Bologna)
 Sarà presente Fred Kudjo Kuwornu

22.00 MIRACOLO A SANT’ANNA (Miracle at
St. Anna, Italia-USA 2008)
di Spike Lee (106’)

 Sala Scorsese
22.30 HUMILLADOS Y OFENDIDOS

(Bolivia/2008) di César Brie (44’) 
 Una produzione Artes Andes Americas 

 Sarà presente César Brie
 (Teatro de los Andes, Bolivia)

03 VENERDÌ 
Human Rights Nights

 Sala Scorsese
17.00  ALFRED (USA/2008)

di Leonardo Guerra Seràgnoli (17’)
 … ERA NESSUNO (Iran/2002)

di Manli Shojaeifard (13’) 
HUNGRY GOD (India-USA/2008)
di Sukhada Gokhale-Bhonde (8’)
VIDA LOCA (Italia/2007)
di Stefania Andreotti  (24’)

 Sarà presente Manli Shojaeifard

18.00 VEZES O RIO (Italia/2008)
di Fabian Ribezzo e
Eduardo Feuerhake (11’) 
FLOW: FOR LOVE OF WATER 
(USA/2008) di Irene Salina (84’) 

 Introduce Anastasia Plazzotta 
(Feltrinelli) 

 In collaborazione con Giangiacomo 
Feltrinelli Editore srl e Fondazione del 
Cinema di Roma 

 Sala Scorsese
18.30 ENJOY POVERTY. EPISODE 3
 (Olanda/2008) di Renzo Martens (90’)

Tariffa Associazioni Senza 
Fini di Lucro: “Poste Italiane s.p.a.
Spedizione in Abbonamento Postale 
D.L. 353/2003 
(conv. in L. 27702/2004 no 46) 
art. 1, comma 2, DCB (Bologna)”

progetto sostenuto da

SALA OFFICINEMA / MASTROIANNI

SALA SCORSESE prime visioni d’essai
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È stata una stagione straordinaria. Burn After 
Reading dei Coen, La classe di Cantet, Valzer 
con Bashir di Ari Folman, Milk di Gus Van 
Sant, The Wrestler di Darren Aronofsky, Gran 
Torino di Clint Eastwood, molti grandi fi lm che 
rimarranno impressi nella nostra memoria 
perché aggiungono qualcosa alla nostra 
conoscenza; deve ancora arrivare il Festival di 
Cannes, che si preannuncia come un’edizione 
ricchissima di maestri e autori emergenti.
La ricchezza e la varietà, dopo anni di raccolte 
magre, dei fi lm d’autore americani ha però reso 
ancor più evidente l’estrema povertà del nostro 
mercato che, di fatto, ostacola o addirittura 
impedisce la programmazione dei fi lm in 
lingua originale. Così, a Bologna, abbiamo 
visto il premio Oscar Sean Penn interpretare 
magistralmente Milk, ma non abbiamo potuto 
ascoltare la sua voce. Abbiamo ammirato Mickey 
Rourke in uno dei personaggi più sofferti e 
leggendari di questi anni, ma i toni dolci e aspri 
della sua voce ci sono stati impediti. Ma forse 
il caso più estremo (con punte surreali) è quello 
di Gran Torino. Film immenso, che parla del 
nostro presente, dei giovani, degli anziani, della 
religione, del cibo motore della comunicazione, 
della solitudine, di una società diventata, senza 
ammortizzatori, multietnica, nella quale si può 
trovare, tra diversi, una vicinanza che tra uguali 
è smarrita. È un fi lm che possiamo godere solo 

20.00 YOUSSOU NDOUR: I BRING WHAT I
 LOVE (USA/2008)
 di Elizabeth Chai Vasarhelyi (80’)

 Sala Scorsese
20.30 MEGUNICA (Italia/2008)

di Lorenzo Fonda (55’)

22.00 LIFE IN THE CITY (Italia/2009)
di Abdoulaye Gaye (25’)

 DEMOCRACY IN DAKAR
(USA-Senegal 2007) di Ben Herson, 
Magee McIlvaine e Chris Moore (65’)

 Saranno presenti Abdoulaye Gaye e 
Majid N’doye 

04 SABATO 
 Cortile del cinema Lumière
 (via Azzo Gardino, 65)
9.00-17.00

IL MERCATO DELLA TERRA
 Gli agricoltori della provincia di Bologna 

faranno conoscere ai consumatori i 
loro ‘prodotti’ e metodi di coltivazione. 
Iniziativa promossa da Slow Food 
Emilia-Romagna, Assessorato 
all’Agricoltura della Provincia, Cineteca 
di Bologna, in collaborazione con 
Quartiere Porto, Comune di Bologna e 
Dipartimento di Musica e Spettacolo.

18.00 A JIHAD FOR LOVE (USA-GB-Germa-
nia-Francia-Australia/2007)

 di Parvez Sharma (81’)
 Introduce Daniele Del Pozzo (Gender 

Bender). In collaborazione con Gender 
Bender Festival e Cassero ArciGay 

 Sala Scorsese
18.30 UNA STAGIONE ALL’INFERNO
 (Italia/2008, 12’). Produzione Medici

 Senza Frontiere
ATTENZIONE! BAMBINI IN STRADA. 
Educatori al lavoro nella Repub-
blica Democratica del Congo

 (Italia/2009) di Francesca Marchi e 
Claudia Amico (48’). Produzione UNICEF 

 Presentazione di Medici Senza 
Frontiere e UNICEF sui progetti in corso 

 Introducono Barbara Chiari (MSF 
Italia) e Claudia Amico (UNICEF) 

20.00 WAR ON DEMOCRACY (GB-Australia
2007) di John Pilger e Christopher 
Martin (96’)

 In collaborazione con Fandango

22.00 MAR NERO (Francia-Italia-Romania/
 2008) di Federico Bondi  (95’)

SALA OFFICINEMA / MASTROIANNI

APRILE 2009

dal 13 al 18 APRILE

dal 05 al 12 APRILE

dal 01 al 04 APRILE

HUMAN RIGHTS NIGHTS. INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
fi no al 5 aprile
In-differenza è il tema della nona edizione del Festival. Diritto a essere differenti, violenza, 
marginalizzazione, morti bianche, nuove povertà. Attraverso cinema, arte, musica e incontri tematici. 

VERITÀ E PUDORE. OMAGGIO A YASUJIRO OZU
dal 7 all’11 aprile
Un cineasta modernissimo, lucido indagatore dei confl itti interpersonali generati dal 
mutamento della società civile. Una visione distanziata e al tempo stesso profondamente 
partecipe delle angosce, delle malinconie dell’uomo contemporaneo alle prese con la solitudine 
e il silenzio esistenziale.

LUCI D’INVERNO. AUTORI E TENDENZE DEL CINEMA 
SCANDINAVO D’OGGI dal 22 al 29 aprile  
Una carrellata sul cinema scandinavo contemporaneo alla ricerca di differenze e affi nità con le 
cinematografi e europee più conosciute al grande pubblico.

MARIANNE FAITHFULL FESTIVAL, “EASY COME EASY GO”
dal 16 al 19 aprile
Protagonista insieme a Mick Jagger, di cui fu compagna, degli anni brillanti della swinging 
London e autrice con i Rolling Stones di successi indimenticabili. Ora all’attività di cantante 
affi anca quella di attrice: da Maria Antonietta di Sophia Coppola a Irina Palm di Sam Garbarski. 

MENSILE

 Introduce Costantin Costantino (Aven
 Amenza – Associazione Rumeni di 

Bologna). 
 Saranno presenti Federico Bondi e il 

produttore Francesco Pamphili

05 DOMENICA 
Schermi e Lavagne
Cineclub per ragazzi. In collaborazione 
con Human Rights Nights 

16.00 POSSIBILIDADES DES DIFERENCIA
 (Brasile/2008) di Rodrigo Alex  (2’) 

 IL LEONE (Italia/2008)
di Luisa Riccardi (8’) 
L’ESTATE DEL ’62 (Cartouches

ABC gauloises, Francia/2007)
di Mehdi Charef (92’) 

 Dai 10 anni in su 

 Sala Scorsese
Human Rights Nights

16.30 SONO NIENTE (Italia/2008)
di James Kilton, Alexandra Platt e

 Charlie Noell (15’)
SE CI DOBBIAMO ANDARE ANDIAMOCI

 (Italia/2009) di Vito Palmieri (15’)
LAVORAVO A STRADA (Italia/2008)
di Alessandra Marolla  (24’)

 Saranno presenti i registi Charlie 
Noell, Vito Palmieri, Alessandra 
Marolla, Silvia Bagni (CCSDD), Sonia 
Camprini (Comune di San Giovanni 
in Persiceto) e Vanja Mancin (Arci 
Solidarietà Lazio)

18.00 RESOLUTION 819 (Francia-Italia
Polonia/2008) di Giacomo Battiato

 (95’)
 Sarà presente Giacomo Battiato 

Human Rights Nights Awards 
20.30 Presentazione premi da parte delle
 giurie del Festival 

 Closing Film 
AFRICA UNITE (USA/2008)
di Stephanie Black (92’)

 Saranno presenti Alberto Castelli 
(RaroVideo) e Stefano Curti (Gruppo 
Editoriale Minerva).

 In collaborazione con Gruppo 
Editoriale Minerva - RaroVideo

06 LUNEDÌ 
Coppie di fatto. I linguaggi: infl uenza o 
remake?

16.15 FUNNY GAMES (Austria/1997)
di Michael Haneke (103’) *

Coppie di fatto. I linguaggi: infl uenza o 
remake?

18.15 FUNNY GAMES (USA-GB-Francia/
2007) di Michael Hanele (97’)

Filmusica
20.20 LA BOHÈME (Austria/2009)

di Robert Dornhelm (100’)
 Mimì e Rodolfo tornano sugli schermi

 grazie a due stelle della lirica come 
Anna Netrebko e Rolando Villazón, 
per un fi lm di grande impatto 
spettacolare che non tradisce l’opera 
di Puccini.

 Introduce il prof. Piero Mioli

Cinema che contamina
22.30 LA PRINCIPESSA MONONOKE
 (Mononoke-hime, Giappone/1997) di 

Hayao Miyazaki (134’) / SHADOW OF 
THE COLOSSUS (Sony, 2005)

 Il rapporto dell’uomo con la natura si 
esprime attraverso la maestosità dei 
paesaggi. La natura prende vita, si popola 
di personaggi antropomorfi . Ecologia, 
amore, spiritualità: sono solo alcuni dei 
temi trasversali che legano l’opera di 
Miyazaki a quella di Ueda e Kenji.

07 MARTEDÌ 
Verità e pudore. Omaggio a Yasujiro 
Ozu. Ci vediamo al cinema. Rassegna 
promossa da Comitato Pari Opportunità 
e Assessorato Scuola, Formazione e 
Politiche alle Differenze del Comune di 
Bologna 

19.45 CREPUSCOLO DI TOKYO
 (Tôkyô boshoku, Giappone/1957)
ABC di Yasujiro Ozu (140’) * 
 “Ozu e Ford non si limitano a 

raccontare instancabilmente la 
stessa storia, quella del potere, della 
tradizione, della famiglia, dell’identità 
nazionale e della loro inevitabile 
erosione. Entrambi lo fanno con la 
stessa cieca fi ducia nella forza dello 
stile che hanno ereditato, e che grazie 
a loro si fa sempre più rarefatto e 
essenziale. Per questa ragione Ford e 
Ozu sono così inattuali” (Enzo Ungari).

Verità e pudore. Omaggio a Yasujiro Ozu
22.15 FIORI D’EQUINOZIO (Higanbana,

Giappone/1958) di Yasujiro Ozu
ABC (118’) *
 “In Fiori d’equinozio Ozu torna al tema 

della perdita dell’autorità paterna 
attraverso la fi gura di un uomo 
dall’apparenza autoritaria ma in realtà 
incapace di affermarsi sulla volontà 
delle donne che lo circondano. Al povero 
Hirayama non rimane altro che agitarsi 
impotente, in mutande e giarrettiere, in 
un’immagine che ci riporta ai tempi di 
Sono nato, ma...” (Dario Tomasi).

08 MERCOLEDÌ 
16.30 FIORI D’EQUINOZIO (replica) *

Verità e pudore. Omaggio a Yasujiro Ozu
18.45 ESTATE PRECOCE (Bakushû, Giappo-

ne/1951) di Yasujiro Ozu (124’) *
ABC La vita di una famiglia di Tokyo
 scorre serena, quando Noriko, fi glia 

ribelle, rifi uta di sposare uno scapolo 
quarantenne. “Ozu diceva che la 
carrellata rovina la composizione 
di ogni immagine. L’accettava se 
era effettuata senza cambiare la 
posizione dei personaggi all’interno 
dell’immagine. Non accettava che 
si barasse attraverso l’effetto della 
tecnica” (Yuuharu Astuta, direttore 
della fotografi a di Ozu).

La fi nestra sul presente
21.00 VERSO L’EDEN (Eden à l’Ouest, Fran-

cia-Grecia-Italia/2009)
 di Constantin Costa-Gavras (110’)

 Riccardo Scamarcio nei panni di 
un clandestino che sogna Parigi. 
Prima di arrivare, sarà costretto 
a spostamenti e  avventure che lo 
costringeranno a sembrare un altro 
diverso da sé, perché la sua ‘identità’ 
di irregolare non è prevista. 

 Al termine, incontro con Constantin 
Costa-Gavras

09 GIOVEDÌ 
Verità e pudore. Omaggio a Yasujiro Ozu

17.30 IL PROFUMO DEL RISO AL TÈ
VERDE (Ochazuke no aji, Giappone/

ABC 1952) di Yasujiro Ozu (115’) *
 “Parlavo del cinema giapponese e, 

come al solito, mi ero portato alcune 
pellicole per illustrare ciò che stavo 
spiegando. Improvvisamente mi 
sono reso conto che le mie parole 
non avevano più alcuna relazione 
con quello che stavo vedendo: nel 
proiettare spezzoni di Mizoguchi, 
Kurosawa e Ozu, stavo elogiando 
i primi due a discapito del terzo, 
ma intanto scoprivo che Ozu di 
fatto demoliva gli altri due” (Henri 
Langlois).  

20.00 VIAGGIO A TOKYO (Tôkyô monogatari,
Giappone/1953) di Yasujiro Ozu

ABC (136’) *
 “Come due generazioni di una stessa 

famiglia possano perdersi di vista. 
Tutto qui, veramente, ma il fatto è 
che viene detto in una maniera così 
toccante. L’umanesimo il Ozu si esprime 
con immagini chiare, mai pretenziose. 
Persino la macchina da presa sembra 

restare in elegante ed educata attesa 
fi no a che le persone iniziano a 
muoversi e a parlare” (Robert Wyatt).

22.30 IL GUSTO DEL SAKÈ (Sanma no aji,
Giappone/1962) di Yasujiro Ozu 

ABC (112’) *
 “Una storia di alcune famiglie le cui 

vite si intrecciano perché in ognuna 
il padre ha l’abitudine  di ritrovare 
gli altri in una sorta di club dove ci si 
ristora. Quello che si vede e quello che 
non si vede, quello che si dice e quello 
che è superfl uo dire, obbedisce non 
a esigenze di sceneggiatura, ma agli 
imperativi, diciamo, ritmici di una certa 
armonia che Ozu stabilisce tra il tempo 
e lo spazio” (Jean-Claude Biette).

10 VENERDÌ 
17.30 IL GUSTO DEL SAKÈ (replica) *

20.00 ESTATE PRECOCE (replica) *

22.15 IL PROFUMO DEL RISO AL TÈ
VERDE (replica) *

11 SABATO 
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Storia del cinema
Cinenido – Visioni disturbate

16.15 LADRI DI BICICLETTE (Italia/1948)
di Vittorio De Sica (92’) *

 Girato nelle strade con un cast di
 attori non professionisti, André Bazin 

lo defi nì “il centro ideale attorno al 
quale orbitano le opere degli altri 
grandi registi del neorealismo”.

18.00 VIAGGIO A TOKYO (replica) *

La fi nestra sul presente
20.30 GIULIA NON ESCE LA SERA
 (Italia/2009) di Giuseppe Piccioni (105’)
 Due vite sospese, incompiute, si 

incontrano grazie alla complicità 
dell’acqua, elemento adatto a sciogliere 
un rapporto che rimane invece sull’orlo 
dell’incertezza, tra chiusura e apertura. 
Cinema sussurrato, dei sentimenti 
trattenuti e inespressi.

22.30 GIULIA NON ESCE LA SERA (replica)

12 DOMENICA 
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

16.00 MADAGASCAR 2 (Madagascar:
Escape 2 Africa, USA/2008) di Tom

 McGrath ed Eric Darnell (89’) 

 Seconda puntata delle avventure di 
Alex il leone, Marty la zebra, Melman 
la giraffa e Gloria l’ippopotamo, che 
si lasciano convincere dai pinguini a 
lasciare il Madagascar...

 Animazione. Per tutti

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)
Schermi e Lavagne. Un cineclub per 
ragazzi

17.45 INKHEART – LA LEGGENDA
DEI CUORI D’INCHIOSTRO

 (Inkheart, Germania-USA-GB/2008)
 di Iain Softley (106’)

18.00 GIULIA NON ESCE LA SERA (replica)

20.00 GIULIA NON ESCE LA SERA (replica)

22.15 GIULIA NON ESCE LA SERA (replica)

13 LUNEDÌ 
16.00 MADAGASCAR 2 (replica) 

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)
Schermi e Lavagne. Un cineclub per 
ragazzi

17.45 INKHEART – LA LEGGENDA
 DEI CUORI D’INCHIOSTRO

 (replica)

18.00 GIULIA NON ESCE LA SERA (replica)

20.00 GIULIA NON ESCE LA SERA (replica)

22.15 GIULIA NON ESCE LA SERA (replica)

14 MARTEDÌ 
Ci vediamo al cinema. Rassegna promossa 
da Comitato Pari Opportunità e Asses-
sorato Scuola, Formazione e Politiche alle 
Differenze del Comune di Bologna

18.00 WATER (India-Giappone/2005)
di Deepa Mehta (113’)

 Nell’India britannica, una vedova 
bambina cerca di ribellarsi a un 
mondo maschilista e ancora diviso in 
caste. Una discriminazione che ancora 
oggi, affl igge centinaia di migliaia di 
donne costrette alla rigida osservanza 
delle pratiche religiose.

20.30 GIULIA NON ESCE LA SERA (replica)

Cinema che contamina
22.15 ALIEN – THE DIRECTOR’S CUT
 (USA/1979-2003) di Ridley Scott 

(118’) / DEAD SPACE (Electronic Arts, 
2008)

 Una chiamata di soccorso dà il via 
all’orrore, in Alien come in Dead Space. 

Dario Argento, che ha collaborato alla 
realizzazione del gioco, non nasconde 
le sue fonti di ispirazione: La cosa, 
Punto di non ritorno, e  il classico di 
Ridley Scott. Horror e fantascienza, 
una mostruosa fusione tra umano e 
alieno: l’astronave Nostromo rivive 
nella USG Ishimura.

15 MERCOLEDÌ 
A cura dell’Associazione Fondo Pasolini 
di Bologna

18.00 GLI ELMOLO (Italia/1975)
di Dacia Maraini (102’)

 Nei viaggi per la realizzazione di Appunti 
per un’Orestiade africana Pasolini era 
sempre accompagnato da Moravia e 
dalla Maraini che nel 1975 realizzò un 
documentario, Gli Elmolo, su una piccola 
tribù africana di pescatori del Turkana, 
che già all’epoca stava soccombendo al 
genocidio culturale. Il commento è scritto 
e letto dallo stesso Moravia.

A cura dell’Associazione Fondo Pasolini 
di Bologna

20.00 Presentazione di Appunti per
 un’Orestiade africana  (libro e DVD)

 di Pier Paolo Pasolini (Edizioni
 Cineteca di Bologna, 2009)
 Intervengono Lorenzo Capellini, 

Stefano Casi e Roberto Chiesi
 a seguire

APPUNTI PER UN’ORESTIADE 
AFRICANA (Italia/1970)
di Pier Paolo Pasolini (73’)

 In occasione dell’uscita del dvd 
+ libro dell’edizione restaurata 
dell’Orestiade africana di Pasolini, 
rivediamo sul grande schermo uno dei 
fi lm più originali del poeta-regista, un 
affascinante diario di viaggio nel corpo 
di un’Africa che sta cambiando, fi ltrata 
dalla tragedia di Oreste e nella forma di 
un progetto per un fi lm da farsi. 

Patria o muerte
22.15 IL “CHE” 40 ANNI DOPO (Italia/

2008) di Gianni Minà (87’)
 Ernesto Guevara nel ricordo di Pombo 

e Urbano, due ragazzi da lui svezzati 
durante la rivoluzione cubana, che lo 
hanno accompagnato in Congo e in 
Bolivia e che sono sopravvissuti alla 
sua morte nel 1967 a Las Higueras. 

16 GIOVEDÌ 
Marianne Faithfull Festival, “Easy Come 
Easy Go”

17.30 LUCIFER RISING (GB-USA-RFT/
1972) di Kenneth Anger (29’) *

ABC L’avvolgente colonna sonora rock –
 Marianne Faithfull, Rolling Stones... –

 conduce gli spettatori attraverso 
cerimonie ossessive, movimenti 
e rituali. Tecniche sperimentali 
di montaggio contribuiscono 
all’inquietante qualità visuale di un 
capolavoro dell’avanguardia. 
MADE IN USA (Francia/1968)
di Jean-Luc Godard *

 Marianne Faithfull appare in questo 
estratto del fi lm di Godard, ispirato a 
Il grande sonno di Howard Hawks. 
INTIMACY – NELL’INTIMITÀ 
(Intimacy, Francia-GB-Germania-Spa-
gna/2001) di Patrice Chéreau (119’) *

 Un ‘ultimo tango a Londra’. Un cameo 
per Marianne Faithfull. Basato sui 
racconti Nell’intimità e Lampada da 
notte di Hanif Kureishi. 

I fi lm della mia vita. In ricordo di Franco 
La Polla

20.00 L’UOMO CHE AMAVA LE DONNE
(L’Homme qui aimait les femmes, Fran-
cia/1977) di François Truffaut (115’) *

 “È solo un uomo, aveva detto 
Geneviève di Bertrand all’editore e ai 
colleghi. È solo un fi lm, ci dice Truffaut 
di quest’opera in cui rien n’est inventé 
e tutto è creato perché fi nalmente 
Bertrand – e noi con lui – venga 
accolto in quell’isola delle donne 
dove potrà spiegare all’oggetto del 
suo desiderio (interposto) quello che 
esse si sono sempre chieste: perché 
le donne hanno fatto di Bertrand 
all’imperfetto quel che invece egli 
è” (in François Truffaut. L’intrigo, il 
turbamento, l’amore, 1981).

22.15 LA GUERRA LAMPO DEI FRATELLI
MARX (Duck Soup, USA/1933)

ABC di Leo McCarey (68’) *
 “I baffi  di Groucho [...] sono il passaggio 

dalla tradizione del vaudeville burlesco 
americano e del teatro yiddish a quel 
cinismo che del sentimentalismo yiddish 
è l’esatto opposto. Un cinismo che trova 
posto non a caso sullo schermo della 
Depressione, e che ne è in qualche modo 
un rifi uto, una contestazione, una critica: 
certamente una risposta” (Sogno e realtà 
americana nel cinema di Hollywood, 
1987).

17 VENERDÌ 
I fi lm della mia vita. In ricordo di Franco 
La Polla

17.45 AMERICA OGGI (Short Cuts,
USA/1993) di Robert Altman (187’) *

 “Un sommesso affresco sulla 
decadenza morale d’una nazione, la 
versione altmaniana – se vogliamo 
– d’un disegno di Grosz [...] In questo 
mondo costellato di bambini e di morti 
gli adulti fungono da agenti della 

violenza, attiva o passiva che sia, e 
l’affresco diventa una weltanschauung 
che ha perso ogni sistema di 
riferimento, un muoversi caotico di 
schegge impazzite che è poi la forma 
del fi lm” (Cineforum, 1993).

Marianne Faithfull Festival, “Easy Come 
Easy Go”

21.15 LE MARAIS (USA/2006)
di Gus Van Sant (episodio di PARIS JE

ABC T’AIME di autori vari) *
 Una plurima dichiarazione d’amore a 

Parigi. Nell’episodio di Gus Van Sant, 
l’attrice è incontrastata protagonista.

ABC IRINA PALM – IL TALENTO DI UNA
DONNA INGLESE (Irina Palm, GB-
Belgio-Lussembugo-Germania-Fran-
cia/2007) di Sam Garbarski (103’)

 Una vedova della middle class 
londinese si trasforma in Irina Palm, 
regina delle notti osé di Soho. Momenti 
esilaranti, rifl essioni dolenti e, forse, 
una svolta verso una nuova vita. 

 Introduce Marianne Faithfull
 Prevendita dal 6 aprile

18 SABATO 
 Cortile del cinema Lumière
 (via Azzo Gardino, 65)
9.00-17.00

IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Storia del cinema
Cinenido – Visioni disturbate

16.00 MIO ZIO (Mon oncle, Francia/1958)
di Jacques Tati (120’) *

 “Per Tati soltanto il poeta e il bambino,
 grazie alla loro spontaneità, possono 

salvare la nostra società dalla 
disumanizzazione che nasce dalla 
standardizzazione” (Guy Bellinger). 

 Arena del Sole (Via Indipendenza, 44)
Marianne Faithfull Festival, “Easy Come 
Easy Go”

18.00 Marianne Faithfull legge Sonetti
 d’amore di Shakespeare
21.30 Concerto di Marianne Faithfull
 Info: www.arenadelsole.it
 051 2910910

I fi lm della mia vita. In ricordo di Franco 
La Polla

18.30 CITTÀ AMARA (Fat City, USA/1972)
di John Huston (100’) *

 “La città amara di Huston è la 
tipica città iperrealista, geometrica, 
coloratissima, immobile, colta nella 
staticità che è la sua norma interiore : 
piccoli bar, insegne rutilanti e assurde, 
angoli trascurati e quasi senza tempo... 
in ultima analisi, la testimonianza 
del tentativo di un bravo regista 

MENSILE

al 50% perché la molteplicità delle voci e delle 
razze della versione originale è completamente 
perduta nel doppiaggio.
Il 27 febbraio è morto Franco La Polla. Studioso trai 
più profondi del cinema e della cultura americana. 
Franco parlava di multiculturalità quando questo 
era un sostantivo pressoché sconosciuto nel nostro 
paese. A lui dedichiamo il programma di aprile 
con la maggior parte dei fi lm stranieri presentati 
in lingua originale, compresa la prima visione del 
Che di Steven Soderbergh. Inoltre, un ciclo – che 
proseguirà a maggio – di fi lm che lui ha amato e 
che ci ha insegnato ad amare.
E poi aprile ci porta una selezione di fi lm 
nordici, che in Italia non sono stati distribuiti, 
ma che mostrano la vitalità e la forza di quel 
cinema che da cento anni è tra i migliori 
del mondo. E poi un omaggio a uno dei più 
straordinari cineasti del Novecento, Yasujiro 
Ozu che, come Chaplin, ha atteso il 1935 
per realizzare un fi lm sonoro, infl uenzato 
da Lubitsch, ma creatore di uno stile 
profondamente umano e capace di farci 
conoscere la cultura e la tradizione del suo 
paese. Torniamo all’inizio di aprile, con la 
selezione di Human Rights Nights Festival 2009. 
Un festival che costa come qualche minuto dei 
maggiori festival italiani ma che contiene temi 
urgenti, continuamente rimandati dall’agenda 
mediatica del nostro paese. Un’occasione da 
non perdere per capire dove stiamo andando.
 

Giuseppe Bertolucci e Gian Luca Farinelli

Benicio Del Toro in Che di Steven Soderbergh

COMUNE DI BOLOGNA
Settore Cultura e 

Rapporti con l'Università

01 MERCOLEDÌ 
Human Rights Nights – International 
Film Festival

 Tessera FICC obbligatoria € 2,00
 I fi lm sono in versione originale con 

sottotitoli in italiano. Il programma 
completo del Festival, incluse le 
proiezioni di sabato 4 e domenica 
5 all’Auditorium DMS, via Azzo 
Gardino, 65/a, è in distribuzione a 
parte e consultabile sul sito www.
humanrightsnights.org

18.00 ANNA, SEVEN YEARS ON
THE FRONTLINE

 (Olanda/2008) di Masha Novikova
 (78’)
 Introduce Riccardo Noury (Amnesty  

International)

 Sala Scorsese
18.30 REPORTAGE RAI SU RAZZISMO E

VIOLENZA IN ITALIA
 (Italia/2008-2009, 10’)

REEL BAD ARABS (USA/2006)
di Sut Jhally  (50’)

19.45 BELOW SEA LEVEL (Italia-USA/2008)
di Gianfranco Rosi (105’) 

 Introduce Giacomo Manzoli
 (Università di Bologna) 
 Al termine, incontro con Gianfranco Rosi

 Sala Scorsese
20.30 SLINGSHOT HIP HOP (USA/2008)

di Jackie Reem Salloum (80’)

22.30 TAXI TO THE DARK SIDE
 (USA/2007) di Alex Gibney (106’)

 Introduce Riccardo Noury (Amnesty
 International) 

02 GIOVEDÌ 
Human Rights Nights

 Sala Scorsese
17.00 MOFETAS (Spagna-Marocco/2008)

di Inés Enciso (10’)
VIKO (Canada/2008)
di Larysa Kondracki (17’)

www.cinetecadibologna.it

ANNI DI
LUMIERE

VERSIONE ORIGINALE SOTTOTITOLATA

ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE

RELATORE / INCONTRO / TAVOLA ROTONDA

PER BAMBINI E RAGAZZI

EVENTO FUORI SALA

ABC

I FILM DELLA MIA VITA. IN RICORDO DI FRANCO LA 
POLLA dal 15 al 29 aprile - Prima parte
Alcuni dei fi lm che ha amato e ci ha fatto amare. Per ripercorrere una forte e personale visione 
del cinema (americano, e non solo).

PROIEZIONI D’EUROPA 21, 23 e 28 aprile
Tre cinematografi e a confronto attraverso tre pellicole esemplifi cative: La classe del 
francese Laurent Cantet, Il matrimonio di Lorna dei belgi fratelli Dardenne e Gomorra di 
Matteo Garrone.
Nell’ambito della manifestazione ‘Conversazioni d’Europa’.

COPPIE DI FATTO. I LINGUAGGI 6 e 30 aprile
Michael Haneke che in Funny Games replica se stesso, semplicemente spostando il set 
dall’Austria all’America e cambiando gli attori. E, a confronto, la rivolta partigiana di Roma 
città aperta e il ribellismo velleitario dei proletari in Morgan matto da legare.

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI / 
CINENIDO tutti i sabati e le domeniche di aprile
Oltre ad alcuni classici del cinema di animazione, proseguono gli appuntamenti dedicati alla 
storia del cinema per ragazzi con Ladri di biciclette e Mio zio.

A partire da questo mese convenzione con il parcheggio - “Riva Reno Manifattura delle Arti”



LE COLLABORAZIONI DI APRILE 
HUMAN RIGHTS NIGHTS. INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL promosso da Comune di Bologna, Alma 
Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna 
con il sostegno di Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia-Romagna

VERITÀ E PUDORE. OMAGGIO A YASUJIRO OZU in 
collaborazione con Associazione Circuito Cinema di 
Modena e Museo Nazionale del Cinema e con il contributo 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

LUCI D’INVERNO. AUTORI E TENDENZE DEL CINEMA 
SCANDINAVO D’OGGI in collaborazione con Associazione 
Circuito Cinema di Modena, CSC – Cineteca Nazionale, 
Assessorato alla Cultura del Comune di Milano / 
Milano Cinema, Museo Nazionale del Cinema, Società 
Umanitaria Alghero / Cineteca Sarda, Norwegian Film 
Institut, Swedish Film Institut, Reale Ambasciata di 
Norvegia e con il contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena

MARIANNE FAITHFULL FESTIVAL, “EASY COME EASY 
GO” manifestazione promossa da Nuova Scena-Arena 
del Sole – Teatro Stabile di Bologna con il sostegno 
della Fondazione del Monte e dell’Assessorato alla 
Cultura della Regione Emilia-Romagna

PROIEZIONI D’EUROPA in collaborazione con 
Università degli Studi di Bologna (CIRDCE – Centro 
di Eccellenza Jean Monet)

DOCINTOUR 09 – Documentari in Emilia-Romagna 
manifestazione organizzata da Regione Emilia-
Romagna, Fice Emilia-Romagna, Fronte del 
Pubblico, D.E-R (Documentaristi Emilia-Romagna) 

dal 24 al 29 APRILE

dal 19 al 23 APRILE

LIBRI IN RASSEGNA
Quando nel 1978 uscì presso Marsilio Il nuovo 
cinema americano. 1967-1975, Franco La Polla 
era un trentacinquenne studioso di letteratura degli 
Stati Uniti che aveva già pubblicato il densissimo 
Struttura e mito nella narrativa americana del 
Novecento (oggi introvabile, ma provate su 
maremagnum.com). Per chi, come chi scrive, si 
affacciava in quegli anni all’età della passione 
(cinematografi ca), appassionandosi soprattutto 
al cinema americano, davvero quel libro signifi cò 
qualcosa: l’impeto poteva anche prevalere sul rigore, 
ma la visione di un cinema che stava cambiando 
pelle e la confl ittuale cultura che l’aveva generato 
arrivò nitidissima e quanto mai coinvolgente. 
Interpretazioni tendenziose, sempre, quelle di La 
Polla. Poetiche della violenza, della nostalgia, 
dell’iperrealismo: era davvero così che quel cinema 
poteva essere ‘sistemato’? Comunque sia, furono le 
chiavi d’una lettura che dischiuse orizzonti, seminò 
uno stile e infl uenzò molti studi a venire. Nove 
anni più tardi lo stesso autore avrebbe sfumato e 
rivisto certe posizioni nel Sogno e realtà americana 
nel cinema di Hollywood, titolo ‘editoriale’ che 
non amava per quella che resta la sua opera più 
compiuta, e il più seducente, profondo excursus 
nella storia del cinema americano compiuto da uno 
studioso italiano (il libro ha avuto una riedizione 
aggiornata nel 2004 ). Il 1978 era stato però anche 
l’anno di uscita d’un piccolo libro come il ‘castoro’ 
dedicato a Sydney Pollack, di tutti forse il più 
personale, il più felice: pagine in puro stato di grazia 

LE TARIFFE DEL CINEMA LUMIÈRE 
BIGLIETTI SINGOLI
Biglietto intero sala Scorsese: Euro 7,00. Mercoledì: 
Euro 5,00
Biglietto intero sala Offi cinema/Mastroianni: Euro 6,00
Tessere
Tessera FICC: Euro 5,50 (permette di accedere alle 
proiezioni riservate ai soci FICC) Tessera speciale 
FICC: Euro 15,00 (permette di accedere alle proiezioni 
riservate ai soci FICC e consente la riduzione sul prezzo 
del biglietto a Euro 5,00; permette inoltre di ricevere 
gratuitamente a casa i quattro numeri speciali annuali 
della rivista Cineteca e l’ingresso ai fi lm a invito per due 
persone, fi no a esaurimento posti disponibili) Day Card: 
Euro 8,00. Consente di vedere tutti i fi lm della giornata

RIDUZIONI E CONVENZIONI:
Studenti universitari e Carta Giovani, over 60, soci 
Alliance Française de Bologne, soci ANCeSCAO, soci 
Università Primo Levi e Associazione Istituto Carlo 
Tincani, personale docente e non docente dell’Università 
di Bologna, soci del Circolo dei Dipendenti Universitari, 
Dipendenti Comunali, soci del Circolo Giuseppe Dozza: 
Euro 3,50
Riduzione soci FICC, AGIS (valida tutti i giorni feriali), 
possessori Carta Più Feltrinelli, soci SAB (Aeroporto di 
Bologna), soci Associazione culturale italo-britannica, 
soci British School of Bologna, soci Associazione 
culturale Italia-Austria, soci Istituto di Cultura 
Germanica di Bologna, soci Associazione culturale italo-
belga, abbonati ATC, soci Circolo ricreativo-culturale 
Hera, soci Touring Club Italiano: Euro 5,00
Invalidi con accompagnatore: ingresso libero
Nota bene: per accedere alle riduzioni è strettamente 
necessario presentare il relativo tesserino o titolo 

di riconoscimento; le riduzioni valgono per la 
programmazione ordinaria e non si applicano alle 
proiezioni durante i festival.

‘Schermi e Lavagne’ – Tariffe
Intero: Euro 6,00
Possessori di tessera FICC: Euro 4,50
Ragazzi fi no a 17 anni, studenti universitari, anziani, 
possessori di Carta Giovani, soci Coop: Euro 3,00

Le proiezioni dei fi lm contrassegnati nel programma con 
un * sono riservate 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 del programma:
Andrea Morini 
Coordinamento programmazione: Luisa Ceretto, Anna 
Di Martino, Isabella Malaguti 
Segreteria organizzativa: Erika Angiolini

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi e Cinenido è a 
cura di Luisa Ceretto, Elisa Giovannelli, Andrea Morini, in 
collaborazione con Guy Borlée, Cristina Piccinini, Tiziana 
Roversi, Massimo Sterpi, Gabriele Veggetti.

 
Uffi cio stampa: Patrizia Minghetti (responsabile), Andrea 
Ravagnan
 
Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Tiziana Nanni (Biblioteca Sala Borsa Ragazzi), Don 

La biblioteca completa la collezione dei ‘tesori’: 
sta per acquisire il terzo e il quarto cofanetto 
della preziosa serie Treasures che, dal 2000, ha 
ricevuto numerosi premi e riconoscimenti.
Diciotto archivi americani hanno contribuito alle 
prime due raccolte (Treasures... e More Treasures 
From American Film Archives) che contengono 
100 documenti rari (20 ore in due cofanetti). 
Un’antologia che celebra qualcosa di assai diverso 
rispetto al mainstream hollywoodiano: documentari, 
fi lm d’avanguardia, indipendenti, di famiglia, fi lm 
d’animazione e industriali. Si scoprono qui i primi 
fi lm della Edison del 1893; due fi lm di Edwin S. 
Porter del 1903 e del 1906; Hell’s Hinges (1916), 
uno dei più famosi western dell’epoca  o The Toll 
of the Sea (1922), primo fi lm della Technicolor 
Motion Picture Corporation  a utilizzare il processo 
in grado di produrre copie a  colori; fi lm delle origini 
che segnalano come il suono sincronizzato alle 
immagini fosse un obiettivo già sin dalle origini; i 
primi esempi di effetti speciali e animazioni... Il terzo 
cofanetto, Social Issues in American Film: 1900-
1934, permette di vedere i fi lm che testimoniano 
cambiamenti cruciali dell’America: il proibizionismo, 
il voto alle donne, la corruzione della polizia, 
l’immigrazione. Il quarto e ultimo, di recentissima 
uscita, è dedicato all’avanguardia e include fi lm 
di Stan Brakhage, Shirley Clarke, Hollis Frampton, 
Larry Gottheim, Marie Menken e altri registi che si 
sono avventurati lungo territori mai esplorati. Pura 
vertigine.

FICC 2009 SPECIALE
Anche per il 2009 è possibile acquistare al prezzo 
di 15 Euro la tessera FICC speciale direttamente 
alla cassa del Lumière. Diritto d’accesso a tutte le 
proiezioni, sconto sul biglietto d’ingresso, invio a 
casa dei dodici numeri di ‘Cineteca’ e dei cataloghi 
dei festival Offi cinema e Il Cinema Ritrovato. 
Inoltre una corsia preferenziale per partecipare 
(valida sino a 15’ dall’inizio della proiezione) 
alla visione di Verso l’Eden e all’incontro con il 
regista Costa-Gavras (8 aprile). Infi ne un omaggio 
straordinario: una copia del nuovo volume La 
Rabbia di Pasolini delle Edizioni Cineteca da 
ritirare alla cassa del Lumière.

Alessandro Caspoli (Cinema Antoniano),  Alice Marzocchi, 
Serena Tagliaferri, Martina Agostini, Alessandra Carta, 
Elisa Sette Cazzara, tutto lo staff e gli ospiti di HRNs, 
Alberto Morsiani, Serena Agusto (Associazione Circuito 
Cinema di Modena), Stefano Boni (Museo Nazionale 
del Cinema di Torino), Knut Skinnarmo (Norwegian Film 
Institut), Gunnar Almer,  Andreas Fock (Swedish Film 
Institut), Else L’Orange (Reale Ambasciata di Norvegia), 
Carlo Petruni, Paola Papi (Archibald Enterprise Film), Ugo 
Berti (Il Mulino), Bruno Damini ( Arena del Sole), Piero 
Mioli, Sergio Pelone, Luca Canattieri.

PER I NOSTRI LETTORI
Per variazioni di indirizzo o altre questioni relative 
alla spedizione di Cineteca: 
0512194826 - cinetecadirezione@comune.bologna.it

Per maggiori informazioni anche sugli 
spettacoli di prima visione e per iscriverti 
alla newsletter settimanale, consultare 
WWW.CINETECADIBOLOGNA.IT

IN BIBLIOTECA

CINETECA MENSILE
Periodico di informazione cinematografi ca.
Direttore responsabile: Paola Cristalli.
Direzione culturale: Cineteca di Bologna.
Redazione: Alessandro Cavazza, Valeria Dalle Donne.
Hanno collaborato a questo numero: Anna 
Fiaccarini (Biblioteca), Andrea Meneghelli (Archivio), 
Enrica Serrani (Film Commission). Edizione 
on-line: Alessandro Cavazza. Grafi ca: D-sign.it. 
Composizione e stampa: Linosprint – Tipografi a 
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.

I TESTI SONO DI:
Luca Ballico e Andrea Dresseno (Cinema 
che contamina), Alessandro Cavazza (Luci 
d’inverno. Autori e tendenze del cinema scan-
dinavo d’oggi), Rinaldo Censi (Verità e pudore. 
Omaggio a Yasujiro Ozu), Luisa Ceretto (Mari-
anne Faithfull, “Easy Come Easy Go”), Valeria 
Dalle Donne (La fi nestra sul presente, Proiezi-
oni d’Europa), Anna Di Martino (Docintour 09), 
Elisa Giovannelli (Schermi e Lavagne). Testi di 
Franco la Polla selezionati da Paola Cristalli. 

del passato di abbracciare nuovi 
suggerimenti estetici” (Il nuovo cinema 
americano, 1978).

La fi nestra sul presente
20.30 THE WRESTLER (USA-Francia/2008)

di Darren Aronofsky (111’)
ABC Il loser Mickey Rourke risorge
 dalle ceneri borderline di una 

carriera bloccata per regalarci uno 
straordinario ritratto di ex-lottatore, 
incapace di adattarsi al mondo reale: 
vita e ring dentro di lui coincidono, fi no 
alla catarsi fi nale. Pedinato dal regista 
con macchina a spalla, l’‘ariete’, con i 
suoi lunghi capelli biondi e il mosaico 
di tatuaggi sul corpo, ci fa concordare 
con Drieu La Rochelle: “I falliti, che 
uomini meravigliosi!”.

 In attesa di conferma

22.40 THE WRESTLER (replica)

19 DOMENICA 
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

16.00 I VIAGGI DI GULLIVER (Gulliver’s
Travels, USA/1939) di Dave Fleischer

 (76’)
 Tratto dal classico della letteratura 

per ragazzi di Jonathan Swift. Dipinto 
a mano da oltre settecento artisti 
che hanno lavorato per più di diciotto 
mesi, uno dei capolavori della storia 
del cinema di animazione.

 Animazione. Per tutti

Marianne Faithfull Festival, “Easy Come 
Easy Go”

17.30 SOMETHING BETTER – estratto di
THE ROLLING STONES ROCK’N ROLL 
CYRCUS (1968-1996)
di Michael Lindsay-Hogg *

 Filmato nel corso di due notti del 
dicembre 1968. Con Marianne 
Faithfull, Rolling Stones, Who, Jethro 
Tull, John Lennon, Eric Clapton, Keith 
Richards e Mitch Mitchell.

 a seguire
ABC HAMLET (GB/1969)

di Tony Richardson (117’) *
 Trasposizione della messinscena 

dell’Amleto di Richardson/Williamson, 
girata sullo stesso palcoscenico della 
Round House dove fu rappresentata 
con una scenografi a ridotta al minimo 
e fi lmata quasi esclusivamente in 
primi piani. Marianne Faithfull nel 
ruolo di Ofelia.

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

 17.45 AZUR E ASMAR (Azur et Asmar,
 Francia-Italia-Spagna-Belgio/2006)

 di Michel Ocelot (95’)

20.15 THE WRESTLER (replica)

22.30 THE WRESTLER (replica)

20 LUNEDÌ 
Filmusica

18.00 AIDA (Italia/1953)
di Clemente Fracassi (95’) *

 Secondo fi lm-opera per Sofi a Loren
 (con la voce di Renata Tebaldi): con la 

pelle color cioccolato fece una splendida 
fi gura e, sulle ali delle arie verdiane, 
il fi lm girò il mondo. Messinscena 
imponente di Flavio Mogherini, musiche 
dirette da Renzo Rossellini.

 Introduce il prof. Piero Mioli

A cura dell’Associazione Fondo Pasolini 
di Bologna

20.15 Salò e altri inferni: matrici e
 fi liazioni del capolavoro ‘maledetto’

 di Pasolini
PASOLINI PROSSIMO NOSTRO
(Italia/2006) di Giuseppe Bertolucci 
(65’)
L’ULTIMA INTERVISTA DI PASOLINI 
(31 ottobre 1975, a cura di Philippe 
Bouvard, 6’)

 Non un fi lm sull’Italia repubblichina ma 
un’evocazione ‘infernale’ e visionaria del 
presente: è lo stesso Pasolini a fornire le 
chiavi per comprendere il senso di Salò, 
in una splendida intervista fi lmata da 
Gideon Bachmann sul set. Giuseppe 
Bertolucci l’ha integrata con un’altra 
intervista audio, realizzando così una 
preziosa ‘introduzione’ d’autore. Segue 
l’ultima intervista televisiva rilasciata 
da Pasolini su Salò due giorni prima 
dell’assassinio, in cui affronta un 
giornalista ostile.

 Introduce Giuseppe Bertolucci

I fi lm della mia vita. In ricordo di Franco 
La Polla

22.15 UNO, DUE, TRE! (One, Two, Three,
USA/1961) di Billy Wilder (108’) * 

ABC “Lo stile nevrotico dei Cinquanta sta
 diventando paranoico (cioè psicotico) nei 

Sessanta. Wilder è uno dei pochissimi 
registi che anche nei Sessanta 
resteranno fedeli a se stessi [...] persino 
la satira contro il comunismo di Uno, 
due, tre! diventa un ingegnoso gioco 
teatrale dove a ogni schiocco di dita 
la scena cambia, per lasciare spazio 
all’insostenibile carico di dialogo che 
James Cagney regge superbamente” 
(Sogno e realtà americana nel cinema di 
Hollywood, 1987).

21 MARTEDÌ 
Proiezioni d’Europa

20.00 LA CLASSE – ENTRE LES MURS
(Entre les murs, Francia/2008) di 
Laurent Cantet (128’)

 Un quasi-documentario autobiografi co 
(il professore è autore del libro 
omonimo), microcosmo dell’intera 
società occidentale, tra incomprensioni, 
culture e lingue diverse, problemi di 
integrazione, sociali e familiari. Palma 
d’Oro al Festival di Cannes.

 Ingresso libero fi no a esaurimento 
posti disponibili. Inviti in 
distribuzione all’URP (piazza 
Maggiore) e Info point (sala Borsa) 
con diritto di priorità di ingresso

I fi lm della mia vita. In ricordo di Franco 
La Polla

22.30 OSTERMAN WEEKEND (The Osterman 
Weekend, USA/1983)
di Sam Peckinpah (116’) *

 “La vera tematica di Peckinpah 
non è la violenza, ma l’arroganza 
del potere, argomento al quale 
risponde nel modo a lui congeniale: 
l’anarchismo individualista tinto 
di venature nichiliste. In Osterman 
weekend, mostrando che il fi lm 
spionistico è soltanto un involucro 
come un altro, egli rivela infi ne il 
suo intento: un ammonimento nei 
confronti della manipolazione che il 
potere attua sulle persone attraverso 
i mass-media” (Sam Peckinpah. Il 
ritmo della violenza, 2006).

22 MERCOLEDÌ 
La fi nestra sul presente.
In collaborazione con Il Mulino

19.45 KATY  (Polonia/2007)
di Andrzej Wajda (117’)

 1939. Unione Sovietica e Germania
 si spartiscono la Polonia. Uffi ciali 

dell’esercito polacco vengono 
massacrati a Katy : verità e menzogne 
sulle responsabilità del massacro. 
Unica certezza: il dolore di mogli e 
sorelle che invano aspetteranno il 
ritorno dei loro uomini. 

 Introduce il prof. Victor Zaslavsky, 
autore del saggio Pulizia di classe. Il 
massacro di Katy  (ed. Il Mulino).

I fi lm della mia vita. In ricordo di Franco 
La Polla

22.30 LA MORTE CORRE SUL FIUME
(Night of the Hunter, USA/1955)
di Charles Laughton (90’) *

ancora in serbo per lui eventi e 
incontri inattesi. Opera crepuscolare 
ma intrisa di ironia e punteggiata di 
singolari aperture umoristiche. 

 Anteprima, in collaborazione con Reale 
Ambasciata di Norvegia, Archibald 
Enterprise Film e The Match Factory.

 Al termine, incontro con Bent Hamer

24 VENERDÌ 
Per non dimenticare. Docintour 09

17.30 SOPRA LE NUVOLE (Italia/2008)
di Sabrina Guigli e Riccardo Stefani (87’)

 Tempo di guerra e di Resistenza sui monti 
dell’Appennino modenese. “Un tributo 
a tutti coloro che sono stati uccisi e 
hanno sofferto a causa di quella guerra” 
(Sabrina Guigli e Riccardo Stefani). 

 SERGOV (Italia/2008) di Danilo
Caracciolo e Sergio Montanari (27’)

 Sergio Govoni (Sergov), per 
autodefi nizione artigiano e non artista, 
racconta con poesia e ironia la sua  
passione per l’intarsio del legno. 
E delle oltre centocinquanta opere 
donate ai bambini di Bologna.

 Al termine, incontro con Sabrina 
Guigli, Riccardo Stefani, Danilo 
Caracciolo, Sergio Montanari e 
Sergio Govoni.

Luci d’inverno  Autori e tendenze del 
cinema scandinavo d’oggi

20.30 URO (Norvegia/2006)
di Stefan Faldbakken (104’) *

ABC Hans Petter mette da parte il suo
 passato da delinquente ed entra in 

polizia nella squadra antinarcotici di 
Oslo. Ma la sua natura impulsiva mal 
si concilia con le procedure e i fantasmi 
del passato che lo spingono sul 
periglioso crinale tra il bene e il male. 

22.15 ALLEGRO (Danimarca/2005)
di Christoffer Boe (88’) *

ABC Per il pianista Zetterström il ritorno,
 dopo anni, nella sua Copenaghen 

signifi ca fare i conti con un passato 
doloroso a lungo rimosso. Il suo è 
un viaggio tarkovskiano nel ventre 
allucinato di una città più simbolica che 
reale. Per lo spettatore un’esperienza 
visiva di onirica suggestione.

25 SABATO 
Schermi e Lavagne. Cinenido – Visioni 
disturbate

16.30 GRAN TORINO (USA-Australia/2008)
di Clint Eastwood (116’)

 Veterano della guerra di Corea,
 incupito, solitario e razzista, ha nella
ABC testa e nel cuore solamente il suo cane e

 una splendida Ford Gran Torino 
anno 1972. Intorno, gang di asiatici, 
messicani, neri  ostacolano il suo 
volontario isolamento dal mondo. 
All’improvviso qualcosa di impercettibile 
darà una brusca virata alla sua visione 
del mondo, verso la solidarietà e 
l’accettazione del prossimo. Redenzione 
e  catarsi ineluttabili. Clint Eastwood in 
forma come non mai. 

Luci d’inverno. Autori e tendenze del 
cinema scandinavo d’oggi

18.30 NEXT DOOR (Naboer, Norvegia-Svezia -
Danimarca/2005) di Pål Sletaune

ABC (75’) *
 Pazzo per amore. La perdita della 

fi danzata è per John un biglietto 
di sola andata per un viaggio 
nell’inferno dell’allucinazione, sotto 
le vesti di due perverse e complici 
dirimpettaie. Dramma psicologico 
e thriller erotico ai confi ni del pulp, 
dove il sangue e il sesso dischiudono 
il vaso di pandora della follia. 

La fi nestra sul presente
20.00 GRAN TORINO
 (USA-Australia/2008)
ABC di Clint Eastwood (116’)

22.15 GRAN TORINO (replica)

26 DOMENICA 
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

16.00 JAMES E LA PESCA GIGANTE (James
and Giant Peach, USA/1996) di Henry

 Selick (79’)
 Un bambino di nove anni, si ritrova a 

vivere con due zie dopo la morte dei 
genitori, ma sogna di fuggire a New York... 
Realizzato attraverso una combinazione 
di diverse tecniche, dal live-action 
all’animazione a passo uno. Dall’omonimo 
libro per ragazzi di Roald Dahl. 

 Animazione. Dai 6 anni in su

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)
17.45 IMPY SUPERSTAR – MISSIONE

LUNA PARK (Urrmel voll in Fahrt,
 Germania/2008) di Reinhard Klooss e

Holger Tappe (84’)

Luci d’inverno.  Autori e tendenze del 
cinema scandinavo d’oggi

18.00 THE BOTHERSOME MAN (Den
brysomme mannen, Norvegia/2007) 

ABC di Jens Lien (95’) *
 Sembra uscito dalla penna di Saramago 

questo strano paese in cui tutti 
ostentano un forzato buonumore, ma 
in cui l’alcol non ubriaca, i tradimenti 
passano indisturbati, le risate non 
divertono ed è perfi no impossibile morire. 
Un mondo a rovescio che la graffi ante 
satira di Lien colora di irresistibili 
momenti di humour nero.

Luci d’inverno. Autori e tendenze del 
cinema scandinavo d’oggi

20.00 REPRISE (Norvegia-Svezia/2006)
di Joachim Trier (105’) *

ABC Metà anni Settanta. Un gruppo di
 ventenni si affaccia all’età adulta: 

c’è chi diventa uno scrittore di culto, 
chi naviga senza talento ai margini 
del successo, chi sceglierà una 
tranquilla vita borghese. “Un fi lm 
sull’amicizia e sulle aspirazioni che si 
dissolvono di fronte alla realtà della 
vita,  accorato e triste, divertente e 
malinconico” (Joachim Trier). 

22.15 GRAN TORINO (replica)

27 LUNEDÌ 
Luci d’inverno. Autori e tendenze del 
cinema scandinavo d’oggi

18.00 THE SEA (Hafi o, Islanda/2002)
di Baltasar Kormákur (109’) *

ABC Riunione di famiglia, tra i fi ordi
 d’Islanda. Presiede Thórdur, padrone-

patriarca, re Lear con troppi fool. Ordine 
del giorno: discutere il futuro dell’azienda 
da lui fondata. Risultato: tutti insieme 
per farsi del male, tra peccati, vendette, 
perversioni che riemergono come geyser 
da una camera magmatica. 

Cinema che contamina
20.00 IL DOTTOR STRANAMORE, OVVERO:

COME IMPARAI A NON PREOC-
CUPARMI E AD AMARE LA BOMBA 
(Dr. Strangelove or: How I Learned to 
Stop Worrying and Love the Bomb, 
GB/1964) di Stanley Kubrick (93’) * / 
FALLOUT 3 (Atari, 2008)

 Satira e humour nero: in piena guerra 
fredda Kubrick realizza un’opera 
che racconta la fi ne nucleare 
dell’umanità. Fallout 3 ne riprende 
il discorso. Dopo l’Apocalisse il 
protagonista esce dal rifugio e scopre 
un mondo devastato ma ancora vivo.

 Biblioteca Renzo Renzi
 (Via Azzo Gardino, 65)
20.30 A TAVOLA CON L’EMILIA-ROMAGNA
 Degustazioni e istruzioni per l’uso

presentate da Vito.
 In attesa di Slow Food on Film, presen-

tiamo il primo di una serie di percorsi 
enogastronomici alla scoperta dei 
prodotti del nostro territorio, promossi dal 
Consorzio Università – Città di Bologna. 
Primo appuntamento con i salumi cotti.  
Costo: € 18,00

 Info e prenotazioni: 0512194837
elisa.giovannetti@comune.bologna.it

Luci d’inverno. Autori e tendenze del 
cinema scandinavo d’oggi

22.15 SONGS FROM THE SECOND FLOOR
(Sangers fran andra vaningen,

ABC Svezia-Norvegia-Danimarca/2000)
di Roy Andersson (98’) *

 Una plumbea città svedese, paralizzata 

dal traffi co e da un interminabile 
corteo di fl agellanti, affoga nella follia 
dei suoi abitanti mentre un poeta ne 
osserva il declino tra le lacrime dal letto 
di un ospedale psichiatrico. Raffi nato 
esercizio di stile (con richiami alla pittura 
espressionista) tinto di atroce sarcasmo.

28 MARTEDÌ 
Luci d’inverno. Autori e tendenze del 
cinema scandinavo d’oggi. Bent Hamer

18.00 EGGS (Norvegia/1996) di Bent Hamer
(86’) *

ABC Il ritorno di un fi glio demente
 ossessionato dalle uova d’uccello 

rompe l’equilibrio che da decenni 
regola l’esistenza di due anziani fratelli, 
isolati in una casetta di campagna. Ai 
confi ni del mondo e dei rapporti umani, 
un’opera prima che rivela un gusto 
kaurismäkiano per l’assurdo velato di 
malinconico humour nero. 

Proiezioni d’Europa
20.00 GOMORRA (Italia/2008)

di Matteo Garrone (137’)
 Dal bestseller d’assalto di Roberto 

Saviano. Cronache di camorra e 
dei suoi gironi infernali: economici, 
antropologici, morali. Echi da ogni dove 
del cinema italiano: dal neorealismo a 
Pasolini al fi lm civile anni Settanta.

 Ingresso libero fi no a esaurimento 
posti disponibili. Inviti in 
distribuzione all’URP (piazza 
Maggiore) e Info point (sala Borsa) 
con diritto di priorità di ingresso

Luci d’inverno.  Autori e tendenze del 
cinema scandinavo d’oggi

22.30 INVOLUNTARY (De ofrivilliga,
Svezia/2008) di Ruben Östlund 

ABC (98’) *
 Nella straniante estate svedese 

raggelata dall’uso esclusivo di 
inquadrature fi sse, cinque episodi fusi 
tra loro intorno al tema dell’infl uenza, 
spesso nefasta, del gruppo 
sull’individuo. Affascinante opera 
prima, presentata a Cannes 2008.

29 MERCOLEDÌ 
I fi lm della mia vita. In ricordo di Franco 
La Polla

20.15 L’ORRIBILE VERITÀ (The Awful Truth,
USA/1937) di Leo McCarey (92’) *

ABC “Il matrimonio nel cinema
 hollywoodiano è di norma un affare 

da ricchi, qualcosa che avviene in un 
fortunato iperuranio che non conosce 
problemi di denaro. Tuttavia, il modello 
generale della commedia di questi duri 
tempi proponeva il matrimonio (e il 
rapporto di coppia in genere) come un 
continuo, inesausto confl itto, secondo 
un’ideologia sentimentale ben diversa 

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA
LE NOVITÀ
Da fi ne aprile nelle principali librerie italiane

Fuoco! Il cinema di Gian Vittorio Baldi
a cura di Roberto Chiesi
Libro e DVD – pagg. 320 – Euro 18,00

Il libro documenta il percorso artistico del 
regista bolognese nella sua dualità di cineasta 
e produttore indipendente. L’analisi accurata di 
ogni suo fi lm è completata dalla traduzione di 
interviste concesse ai Cahiers du cinéma, da una 
recente intervista inedita, dalla pubblicazione 
della sceneggiatura di Fuoco! e da carteggi 
con importanti intellettuali italiani e stranieri. 
Insieme al volume, il DVD di Fuoco!, uno dei 
fi lm più singolari del cinema italiano fi ne anni 
Sessanta, presentato nell’edizione appena 
restaurata.

Germano Maccioni
Lo stato di Eccezione. Processo per Monte Sole 
62 anni dopo
DVD e libro  –  Euro 14,90

Le verità a lungo negate su uno degli episodi 
più atroci della storia italiana, la strage di 
Marzabotto dell’autunno 1944. Un fi lm e un libro 
per documentare, con rigore e passione civile, il 
processo che tra 2006 e 2007 condusse a una 
storica sentenza di colpevolezza, dopo anni di 
silenzio e di occultamento di fascicoli e ‘prove’ nel 
cosiddetto “armadio della vergogna”. Il documentario, 
presentato e premiato in numerosi festival, costituisce 
uno sconvolgente monito a futura memoria.

La Vie passera comme un rêve di Gilles Jacob. 
Editions Robert Laffont, 386 pagine
Le edizioni Robert Laffont hannno appena 
pubblicato il libro di memorie di Gilles Jacob, 
Patron da trent’anni del Festival di Cannes, 
l’uomo che ha trasformato uno dei festival 
cinematografi ci del mondo nel ‘festival’ per 
eccellenza, nel quale, miracolosamente, 
convivono cinema d’autore, star e grandi 
produzioni. Uomo noto per la sua riservatezza 
e diplomazia, Jacob apre qui i suoi dossier 
segreti: quelli della vita privata, dei sogni e 
del lavoro. I suoi aneddoti coprono un campo 
d’azione piuttosto vasto. La storia familiare e la 
tradizione del complotto per le nomine al posto 
di Presidente del Festival, i salti mortali per 
convincere un grande regista americano e la 
sua casa di produzione a presentare al Festival 
la loro ultima creazione, le grandi manovre 
per deliberare in vista dell’elaborazione del 
palmarès.
Molti i grandi momenti in questo libro, come il 
racconto della presidenza di Roman Polanski, 
che non amava nessun fi lm e mormorava ogni 
sera all’orecchio di Jacob: “C’est tout ce que 
vous avez trouvé ?”, per poi imporre tre premi 
a Barton Fink (1991) dei fratelli Coen, la sola 
opera che riceve la sua benedizione nonostante 
la presenza in concorso di Angelopoulos e 
Kieslowski...
Ma tra i tanti episodi, i più interessanti sono 
forse quelli che rivelano l’intrusione della politica 
nell’ambito artistico e di come Jacob, con astuzia 
e intelligenza, ha sempre fatto valere le proprie 
idee. Forse proprio in questo risiede il segreto del 
successo del suo Festival. 

FILM COMMISSION
Numerose le produzioni televisive Rai sostenute 
in questi mesi dalla Film Commission di Bologna. 
Dopo Presa diretta di Riccardo Iacona e Amore 
criminale, serie condotta da Camilla Raznovich, 
nel mese di febbraio è stata la volta della 
registrazione di una puntata del programma Easy 
Driver. Il format di automobili e turismo, in onda 
ogni sabato su Rai Uno, ha scelto ancora una 
volta Bologna, come già successo nel 2007, quale 
set ideale per un viaggio attraverso il nostro 
territorio. Come è abitudine della trasmissione 
i due conduttori ‘on the road’ Ilaria Moscato e 
Marcello Mariucci hanno descritto non solo le 
caratteristiche delle due automobili guidate ma 
anche le curiosità turistiche che hanno incontrato 
lungo il percorso, attraverso un itinerario tutto 
bolognese elaborato attorno a una serie di tappe 
fondamentali utili ad approfondire e apprezzare 
aspetti naturalistici e culturali della nostra città.

ANTICIPAZIONI MAGGIO
Slow Food on Film 2009
Il festival internazionale di cinema e cibo Slow 
Food on Film ritorna a Bologna dal 6 al 10 maggio, 
a un anno esatto dal debutto della primavera 
scorsa. A inaugurare l’edizione 2009, l’anteprima 
italiana di Terra Madre, il documentario di 
Ermanno Olmi, evento speciale della Berlinale 
2009, prodotto dalla Cineteca di Bologna e ITC 
Movie in collaborazione con il Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali – Direzione Generale per i 
Cinema – e da Rai Cinema. 

Oltre a Terra Madre, numerose le anteprime 
nazionali e internazionali, i concorsi per il miglior 
documentario e cortometraggio (sono arrivati 250 
materiali provenienti da 45 paesi). Avremo modo 
di affi nare lo sguardo sui fi lm dell’ultima stagione 
che meglio hanno raccontato il cibo (Best Food 
Feature), i documentari sull’Italia che non c’è più (Il 
mondo perduto), le migliori inchieste televisive (Food 
Reports). Sempre più ricco sarà anche il menù per 
le attività enogastronomiche collaterali: Un fi lm nel 
piatto (fi lm al Cinema Arlecchino e piatto servito al 
MAMbo), proiezioni in Gustorama, Il Mercato della 
Terra, i laboratori del gusto, il pranzo inaugurale e 
– novità di quest’anno – Il 
Cibo di Strada. Tutto nel 
quartiere della Manifattura 
delle Arti. Per info: 051 
2194826. Per prenotazioni: 
051 2194837

LUOGHI E SERVIZI

BIBLIOTECA RENZO RENZI.
CINEMA E FOTOGRAFIA
(via Azzo Gardino, 65)
lunedì-venerdì, dalle ore 10 alle 18.30

Spazio aperto al pubblico per attività di 
ricerca, studio, consultazione, ascolto e 
visione dei documenti conservati. È attivo 
Chiedilo al bibliotecario, il servizio di 
informazione on-line che fornisce assistenza 
informativa agli utenti attraverso risposte 
dirette per e-mail riguardo a servizi e 
suggerimenti bibliografi ci.
Info: 0512184843

Sezione audiovisivi e collezioni sonore
Videocassette, dvd e colonne sonore possono 
essere visionati/ascoltati solo in sede. 
Prenotazioni e info: 051 2195307/10/05

Archivio fotografi co
Consultazione su appuntamento negli orari di 
apertura della Biblioteca. Info: 051 2195305 
(sezione cinema); 051 2194848 (sezione 
Bologna)

Nuovo parcheggio
‘Riva Reno – Manifattura delle Arti’

Agevolazioni per gli spettatori del Lumière
A partire dal mese di aprile proponiamo agli spettatori 
del Lumière una particolare agevolazione per l’utilizzo 
del parcheggio ‘Riva Reno’ ubicato in prossimità del 
cinema (via del Rondone angolo Azzo Gardino).
A ogni coppia di spettatori che acquista un 
biglietto intero vengono date in omaggio 2 ore di 
parcheggio, mentre a ogni coppia di spettatori 
che acquista un biglietto ridotto viene data in 
omaggio 1 ora di parcheggio. Per usufruire dello 
sconto occorre presentare alla cassa del Lumière 
il tagliando del parcheggio per la vidimazione.

30 APRILE

rispetto a quella che aveva dominato gli 
schermi nazionali sino al 1930” (Il cinema 
che ha fatto sognare il mondo, 2002).

 Luci d’inverno.  Autori e tendenze del 
cinema scandinavo d’oggi

22.30 YOU, THE LIVING (Du levande,
Svezia-Germania-Francia-Danimarca-
Norvegia/2007) di Roy Andersson (95’) *

 Una maestrina che litiga per motivi 
futili con il marito, una  ragazzina 
follemente innamorata di un giovane 
musicista, una donna che sfoga sul 
compagno e nel bere le sue frustrazioni. 
La tragedia del quotidiano esistere in 
una serie di tableaux vivants in cui gli 
uomini si muovono come automi trafi tti 
da noia e dolore di fronte alla fi ssità 
della macchina da presa.

30 GIOVEDÌ 
Coppie di fatto. I linguaggi: rivolte

18.15 ROMA CITTÀ APERTA (Italia/1945)
di Roberto Rossellini (100’) *

Docintour 09
20.15 I CERCATORI DI MIRAGGI (Italia/2008)

di Mario Chemello (62’)
 Racconto di due percorsi

 geografi camente opposti, quello dei 

cooperanti dall’Italia verso l’Africa 
e quello degli immigrati clandestini. 
Sono entrambi viaggi della speranza: 
da un lato l’urgenza di arricchire il 
senso della propria vita rendendosi 
utili al prossimo, dall’altro la 
necessità di sopravvivere. 

 Al termine, incontro con Mario 
Chemello

Coppie di fatto. I linguaggi: rivolte
22.15 MORGAN MATTO DA LEGARE

(Morgan, a Suitable Case for Treat-
ment, GB/1966) di Karel Reisz (97’) *

ARCHIVIO FILM
Durante il festival ‘Slow Food on Film’ dello scorso 
anno abbiamo presentato i primi esiti di un progetto 
volto al recupero delle opere realizzate da Elio 
Piccon, uno di quegli autori del cinema italiano per 
i quali vale davvero la pena spendere l’attributo, 
talvolta usato impropriamente, di ‘ingiustamente 
dimenticato’. Il motivo principale di questa vasta 
amnesia va probabilmente ricercato nel fallimento 
commerciale del suo lungometraggio L’antimiracolo 
(1965), e nel sostanziale disinteresse che la 
cosiddetta ‘docu-fi ction’ solleva tra gli esperti.  
Piccon, di questo ‘genere’, è stato una delle voci più 
intense e personali. Tra gli anni Sessanta e Settanta, 
Piccon ha girato una serie di cortometraggi di 
potenza visiva e sonora rara, dedicati soprattutto 
al mondo rurale del Sud, portandone in luce la 
fatica e la dignità del vivere, l’atavica arretratezza, 
il bisogno disperato di riscatto, la cieca crudeltà 
del fato. Tra i titoli: Cavalli ciechi, Il pantano, Non 
la toccate è infettiva, Il padrone. Alcuni dei fi lm del 
regista sono recentemente arrivati in Cineteca grazie 
alla cortesia di Natalia Piccon, fi glia del regista, 
e potranno essere visti nella prossima edizione di 
‘Slow Food on Film’. 

LA CINETECA NEL MONDO
Nel mese di aprile la copia restaurata di Fräulein 
Else sarà proiettata al Stummfi lmkonzerte di 
Berlino, mentre l’Odissea di Francesco Bertolini, 
Giuseppe de Liguoro e Adolfo Padovan alla 
Cinémathèque Royale di Bruxelles.

per raccontare il cinema di colui che fu l’amico e ‘il’ 
regista della vita. Arrivarono negli anni successivi 
altri piccoli libri come la monografi a Steven 
Spielberg sempre tra i ‘castori’, come il Cantando 
sotto la pioggia per Lindau, motivato da un gusto 
radicato nell’infanzia e da una matura passione 
fi lologica per il musical classico, come (solo per 
sodali del culto) la trilogia su Star Trek, fi lm e series. 
In anni più recenti, nutrito dal confronto (anche 
polemico) con gli imperanti cultural studies (ecco 
allora, ad esempio, L’età dell’occhio. Il cinema e la 
cultura americana, Lindau 1999, o il recentissimo 
Ombre americane: regia, interpretazione, narrazione 
a Hollywood tra storia e cultura nazionale, 
Bononia 2008), lo sguardo di La Polla s’era fatto 
più distaccato, e la forma dell’intervento più 
frammentaria. Ha scritto molto, su riviste, libri 
collettanei, atti di convegni, e quasi tutto ha raccolto 
in volumi: tra i titoli che potete trovare in biblioteca, 
Poetiche del cinema hollywoodiano contemporaneo 
(Lindau 1996), Stili americani (Bononia 2003), 
All that jazz: from New Orleans to Hollywood and 
beyond (Olivares 2003)... Ma anche quando preferiva 
considerare i fi lm come ‘sintomi culturali’ piuttosto 
che fatti estetici o gioia per gli occhi e lo spirito, 
tra le sue righe continuava a scorrere l’aurea vena 
cinefi la che rende ogni lettura appassionante e mai 
vana. 
Franco La Polla se n’è andato il 27 febbraio 
scorso, lasciando negli studi sul cinema 
americano (oltre che nelle vite di coloro che gli 
sono stati amici) un vuoto non colmabile. Restano 
i suoi libri: il modo migliore per ricordarlo è 
tornare a leggerli o, per i più fortunati, leggerli 
per la prima volta. 

pcris

 

IN MOSTRA
Pier Paolo Pasolini - Wer Ich bin
Museo Strauhof di Zurigo (fi no al primo giugno)

Nell’ambito dell’esposizione vengono presentati 
manoscritti, lettere, articoli, stampe, fotografi e, 
disegni e quadri. In collaborazione con Archivio 
Pasolini di Bologna, Firenze e Casarsa della Delizia.

23 GIOVEDÌ 
Luci d’inverno.  Autori e tendenze del 
cinema scandinavo d’oggi

16.00. FALKENBERG FAREWELL (Farval
falkenberg, Svezia-Danimarca/2006) 

ABC di Jesper Gaslandt (91’) *
 L’ultima estate di spensieratezza, 

fra i paesaggi incontaminati di un 
piccolo paese svedese, di cinque 
amici sui quali incombono la 
consapevolezza della separazione e 
le incertezze dell’età adulta. Esordio 
di una troupe di giovanissimi, amici 
nella vita come nella fi nzione, girato 
con attrezzature digitali di fortuna e 
un uso della macchina a mano che 
guarda al Van Sant più sperimentale.

Luci d’inverno. Autori e tendenze del 
cinema scandinavo d’oggi

17.45 WATER EASY REACH (En dag til i
solen, Norvegia-Spagna/1998)

ABC di Bent Hamer (95’) *
 In un porticciolo della Galizia si 

incrociano i destini di personaggi 
bizzarri: un marinaio norvegese che 
attende la riparazione di un orologio, 
la bella Marta che vive nel faro con 
il padre ossessionato dai profumi 
e un lupo di mare australiano dai 
trascorsi avventurosi. Una commedia 
stralunata che coniuga il burlesque 
con atmosfere da realismo magico.

 precede il cortometraggio
ABC WORLD OF GLORY (Harlig ar jorden,

Svezia/1991) di Roy Andersson (14’) *

Proiezioni d’Europa
20.00 IL MATRIMONIO DI LORNA

(Le Silence de Lorna, Belgio-Francia-
Italia-Germania/2008) di Jean-Pierre 
e Luc Dardenne (105’)

 Ancora l’immigrazione, dopo La 
promessa. Qualcosa è cambiato: da 
uno stile asciutto a una morbidezza 
di linee, dalla convulsa macchina a 
mano a riprese più lente e avvolgenti. 
Rimane la denuncia di un sistema 
che stritola deboli e perdenti. 

 Ingresso libero fi no a esaurimento 
posti disponibili. Inviti in 
distribuzione all’URP (piazza 
Maggiore) e Info point (sala Borsa) 
con diritto di priorità di ingresso

Luci d’inverno. Autori e tendenze del 
cinema scandinavo d’oggi. Bent Hamer

22.30 IL TRENO DEL SIGNOR HORTEN
 (O’Horten, Norvegia-Germania-

 Francia/2008) di Bent Hamer (90’) *
 Un macchinista in pensione sembra 

avviato a concludere senza scossoni 
il proprio transito sulla terra dopo una 
vita metodica e senza impennate. Ma 
fuori dai binari su cui ha trascorso 
quasi quarant’anni, la sorte ha 
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