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SALA SCORSESE

LUMIÈRE
DICEMBRE 2008

MARTEDÌ 9
17.30 IL PASSATO È UNA TERRA STRANIERA

 (replica)

19.45 Fare cinema a Bologna. Omaggio a
 Mauro Mingardi, fi lmmaker da 50 anni

ALLA RICERCA DELL’IMPOSSIBILE 
(Italia/1962, 10’)
IL TEMPO NEL MURO (Italia/1969, 21’)
LE MOSCHE (Italia/1970, 18’)
VITA D’ARTISTA (Italia/1981, 35’)
L’UOMO CHE CONTAVA I PASSI
(Italia/2008, 25’)

 Al termine, incontro con Mauro Mingardi 
 e Vittorio Boarini

22.30 Jean-Pierre Melville
LO SPIONE (Le Doulos, Francia-Italia/1962) 
di Jean-Pierre Melville (108’) *

 Versione originale 
Copia proveniente da Tamasa

MERCOLEDÌ 10
17.00 Jean-Pierre Melville

L’ARMATA DEGLI EROI
(L’Armée des ombres, Francia-Italia/1969)
di Jean-Pierre Melville (145’) *

 Versione originale 
Copia proveniente da Tamasa

20.00 Uno sguardo al documentario
 Omaggio a Vittorio De Seta

Il mondo perduto. I cortometraggi di 
Vittorio De Seta. 1954/1959
LU TEMPU DI LI PISCI SPATA
(Italia/1954, 9’)
ISOLE DI FUOCO (Italia/1954, 9’)
SURFARARA (Italia/1955, 9’)
PASQUA IN SICILIA (Italia/1955, 8’)
CONTADINI DEL MARE (Italia/1955, 9’)
PARABOLA D’ORO (Italia/1955, 9’)
PESCHERECCI (Italia/1958, 10’)
PASTORI DI ORGOSOLO (Italia/1958, 10’)
UN GIORNO IN BARBAGIA (Italia/1958, 9’)
I DIMENTICATI (Italia/1959, 17’)

 precede il cortometraggio inedito 
ARTICOLO 23 (Italia/2008, 4’)

 Ispirato all’Art. 23 della Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani dell’ONU del 1948, fa parte del progetto 
All Human Rights for All, realizzato in occasione del 
60° anniversario e prodotto da Associazione Rinasci-
mento in collaborazione con Rai Cinema.

 Al termine, incontro con Vittorio De Seta

22.45  Uno sguardo al documentario
 Omaggio a Vittorio De Seta

DIARIO DI UN MAESTRO (Italia/1973)
di Vittorio De Seta (70’)

 Copia restaurata da Cineteca di Bologna

GIOVEDÌ 11
17.00 L’ARMATA DEGLI EROI (replica) *

20.00 Uno sguardo al documentario
 Omaggio ad Avi Mograbi. In collaborazione con 

BaTik Film Festival
Z32 (Francia-Israele/2008)
di Avi Mograbi (81’)

 Versione originale 
 Anteprima
 Presentato nella sezione Orizzonti della 65a Mo-

stra Internazionale d’Arte Cinematografi ca di 
Venezia

 Al termine, incontro con Avi Mograbi

22.15 Toni Servillo, tra cinema e teatro
GOMORRA (Italia/2008) di Matteo Garrone 
(135’)

VENERDÌ 12
17.00 Jean-Pierre Melville

I SENZA NOME (Le Cercle rouge, Francia-
Italia/1970) di Jean-Pierre Melville (150’) *

 Versione originale 
Copia proveniente da BFI

20.00 Edoardo Winspeare, il Salento nel sangue
GALANTUOMINI (Italia/2008)
di Edoardo Winspeare (100’)

 Al termine, incontro con Edoardo Winspeare
 In attesa di conferma 

22.30 La fi nestra sul presente
THE BURNING PLAIN – IL CONFINE 
DELLA SOLITUDINE (The Burning Plain, 
USA/2007) di Guillermo Arriaga (147’)

SABATO 13
 Cortile cinema Lumière

10.00-18.00 
IL MERCATO DELLA TERRA

 Una trentina di agricoltori, provenienti dalla 
provincia di Bologna, faranno conoscere ai con-
sumatori i loro ‘frutti’ e metodi di produzione.

 Iniziativa promossa da Slow Food Emilia-Roma-
gna, Assessorato all’Agricoltura della provincia 
di Bologna, Cineteca di Bologna, in collabora-
zione con Quartiere Porto, Comune di Bologna 
e Dipartimento di Musica e Spettacolo dell’Uni.
versità di Bologna

17.30 Uno sguardo al documentario. In collaborazione
 con Associazione Ecologisti Democratici

BIÙTIFUL CAUNTRI (Italia/2007)
di Esmeralda Calabria, Andrea D’Ambrosio e 
Peppe Ruggiero (72’)

 Al termine, incontro su ‘Ecomafi e: dal sud del 
nostro paese ora anche in Emilia-Romagna?’, 
con Peppe Ruggiero, coautore del fi lm, Enrico 
Fontana, responsabile dell’Osservatorio Na-
zionale Ambiente e Legalità di Legambiente, 
Emanuele Burgin, assessore all’Ambiente della 
Provincia di Bologna. Coordina Silvia Zamboni 
(Associazione Ecologisti Democratici).

20.00 GALANTUOMINI (replica) 
 In attesa di conferma 

22.00 THE BURNING PLAIN – IL CONFINE
DELLA SOLITUDINE (replica)

DOMENICA 14
16.00 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

LA PROFEZIA DELLE RANOCCHIE
(La Prophetie des grenouilles, Francia/2003)
di Jacques-Remy Girerd (86’). Per tutti 

 17.30 Toni Servillo, tra cinema e teatro
SABATO, DOMENICA E LUNEDÌ
(Italia/2005, 135’) di Paolo Sorrentino
(regia televisiva) e Toni Servillo (regia teatrale)

 In collaborazione con Teatro Duse e Teatri Uniti

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.45 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
L’ARCA DI NOÉ (El Arca, Argentina-Italia/2007) 
di Juan Pablo Buscarini (88’)

 Per tutti

20.00 THE BURNING PLAIN – IL CONFINE
DELLA SOLITUDINE (replica)

 

22.45 GALANTUOMINI (replica)
 In attesa di conferma 

LUNEDÌ 15
17.30 A cura dell’Associazione Fondo

 Pier Paolo Pasolini
OMAGGIO A FRANCO CITTI

 proiezione di fi lmati alla presenza di Franco Citti 
e Dario Bellini.
PREMI PASOLINI 2008

 Proiezione del fi lm Il ragazzo motore di Paola Fa-
loja (1967, 12’), commento di Pier Paolo Pasolini.

MERCOLEDÌ 17
17.30 Toni Servillo, tra cinema e teatro

LA RAGAZZA DEL LAGO (Italia/2007)
di Andrea Molaioli (95’)

19.45 Uno sguardo al documentario
 In collaborazione con Gruppo Editoriale Minerva 

RaroVideo
L’ULTIMO POSTO SULLA TERRA (Mesto na 
zemle, Russia/2001) di Artur Aristakisjan (122’)

 Versione originale 
 In occasione della pubblicazione del cofanetto 

dvd Artur Aristakisjan 
 Al termine, incontro con Artur Aristakisjan

22.45 Toni Servillo, tra cinema e teatro
LE CONSEGUENZE DELL’AMORE
(Italia/2004) di Paolo Sorrentino (100’)

GIOVEDÌ 18
17.00 Omaggio a Liliana Cavani

 In collaborazione con Regione Emilia-Romagna
FRANCESCO D’ASSISI (Italia/1966)
di Liliana Cavani (135’). Con Lou Castel, 
Giancarlo Sbragia, Marco Bellocchio 

 Al termine, presentazione del volume Liliana 
Cavani, a cura di Giacomo Martini, Piera Rai-
mondi Cominesi e Davide Zanza (ed. Falsopiano/
Regione Emilia-Romagna, 2008)

 Saranno presenti Liliana Cavani, Gian Luca 
Farinelli, Angelo Guglielmi, Giacomo Manzoli, 
Alberto Ronchi

 Seguirà cocktail

22.40 Infantili, geniali, stravolti:
 gli antieroi di Wes Anderson

LE AVVENTURE ACQUATICHE DI STEVE 
ZISSOU (The Life Aquatic with Steve Zissou, 
USA/2004) di Wes Anderson (119’)

MARTEDÌ 23
17.45 Le parole dello schermo. La camera oscura:

 viaggio nella suspence
IL SARTO DI PANAMA (The Tailor of Panama, 
USA/2000) di John Boorman (109’)

 Introduce Cristiano Governa

20.00 SI PUÒ FARE (replica)

22.15 SI PUÒ FARE (replica)
 
 

MERCOLEDÌ 24
18.00 Schermi e Lavagne

 Cinenido – Visioni disturbate
 Edoardo Winspeare, il Salento nel sangue

IL MIRACOLO (Italia/2003)
di Edoardo Winspeare (92’)
LA PIAZZA È CHIUSA (Italia/2006)
di Edoardo Winspeare (12’)

 

20.00 SI PUÒ FARE (replica) 

22.15 SI PUÒ FARE (replica)

GIOVEDÌ 25
16.00 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

LA FEBBRE DELL’ORO (The Gold Rush, 
USA/1925) di Charles Chaplin (96’)

 Traduzione delle didascalie in oversound
 Per tutti

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.45 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
KUNG FU PANDA (USA/2008)
di Mark Osborne e John Stevenson (92’)

 Per tutti

18.00 SI PUÒ FARE (replica) 

20.00 SI PUÒ FARE (replica) 

22.15 SI PUÒ FARE (replica) 

VENERDÌ 26
16.00 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

LA FEBBRE DELL’ORO (replica). Per tutti

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.45 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
KUNG FU PANDA (replica)

 Per tutti

18.00 SI PUÒ FARE (replica) 

20.00 SI PUÒ FARE (replica) 

22.15 SI PUÒ FARE (replica) 
 

LUNEDÌ 29
18.00 Edoardo Winspeare, il Salento nel sangue

PIZZICATA (Italia-Germania/1996)
di Edoardo Winspeare (99’)

20.00 RACHEL STA PER SPOSARSI (replica)
 In attesa di conferma

22.15 Infantili, geniali, stravolti:
 gli antieroi di Wes Anderson

IL TRENO PER IL DARJEELING
(The Darjeeling Limited, USA/2007)
di Wes Anderson (91’)

 precede il cortometraggio
HOTEL CHEVALIER (USA/2007)
di Wes Anderson (10’)

MARTEDÌ 30
18.15 Infantili, geniali, stravolti:

 gli antieroi di Wes Anderson
UN COLPO DA DILETTANTI
(Bottle Rocket, USA/1996) di Wes Anderson (91’)

20.00 RACHEL STA PER SPOSARSI (replica)
 In attesa di conferma 

22.15 RACHEL STA PER SPOSARSI (replica)
 In attesa di conferma 

SABATO 27
17.45 Schermi e Lavagne. Cinenido

 Visioni disturbate. La fi nestra sul presente
RACHEL STA PER SPOSARSI
(Rachel Getting Married, USA/2008)
di Jonathan Demme (114’)

 In attesa di conferma 

20.00 RACHEL STA PER SPOSARSI (replica)
 In attesa di conferma

22.15 RACHEL STA PER SPOSARSI (replica)
 In attesa di conferma

DOMENICA 28
16.00 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi 

MINUSCULE – LA VIE PRIVÉE DES 
INSECTES (Francia/2008, 62’)

 Cortometraggi di animazione. Per tutti 

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.45 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
DONKEY XOTE (Italia-Spagna/2007)
di José Pozo (90’)

 Per tutti

17.45 RACHEL STA PER SPOSARSI (replica)
 In attesa di conferma 

20.00 RACHEL STA PER SPOSARSI (replica)
 In attesa di conferma 

22.15 RACHEL STA PER SPOSARSI (replica)
 In attesa di conferma 

LUNEDÌ 1
18.15 Le parole dello schermo. Vampiri e dintorni

DRACULA (USA/1931) di Tod Bowning (85’) *
 Versione originale 

 Biblioteca Renzo Renzi (via Azzo Gardino, 65)

19.00 Cinema e fumetto
 Incontro con lo scrittore e fumettista Gianfranco 

Manfredi e Denis Lotti, che converseranno sul 
personaggio di Za-la-Mort. 

20.15 Le parole dello schermo. Vampiri e dintorni
IL DEMONE NERO (Dracula, GB/1973)
di Dan Curtis (100’) *

22.15 La fi nestra sul presente
BERLIN (Lou Reed’s Berlin, USA-GB/2007)
di Julian Schnabel e Lola Schnabel (85’)

 Prima visione
 Trent’anni dopo l’uscita dell’omonimo disco, per 

eseguirlo per la prima volta dal vivo, Lou Reed ha 
convocato un ensemble. Ha affi dato la costruzione 
di un set al suo amico, regista e scenografo Julian 
Schnabel chiedendogli di fi lmare il risultato. Il do-
cumentario è il ritratto di una pagina importante 
della storia musicale contemporanea e del sogno di 
un artista.

 Presentato alla Mostra d’Arte Cinematografi ca di 
Venezia nel 2007.

MARTEDÌ 2
17.15 Jean-Pierre Melville

I RAGAZZI TERRIBILI (Les Enfants terribles, 
Francia/1950) di Jean-Pierre Melville (105’) *

 Copia proveniente da Cinexport
 Versione originale 

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

UNA NOTTE (Italia/2007) di Toni D’Angelo (91’)
 Al termine, incontro con Toni D’Angelo
 e i musicisti del gruppo My Own Parasite
 Anteprima

22.45 BERLIN (replica)

MERCOLEDÌ 3
17.00 Le parole dello schermo

 La camera oscura: viaggio nella suspence
IL BUIO NELLA MENTE (La Cérémonie, 
Francia/1995) di Claude Chabrol (111’)

 Introduce Cristiano Governa

20.00 I RAGAZZI TERRIBILI (replica) *

22.15 BERLIN (replica)

GIOVEDÌ 4
17.30 Jean-Pierre Melville

NOTTE SULLA CITTÀ (Un Flic, Francia-
Italia/1972) di Jean-Pierre Melville (98’) *

 Versione originale 
Copia proveniente da Tamasa

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

MINEURS (Italia-Belgio/2007) di Fulvio Wetzl 
(113’)

 Al termine, incontro con Fulvio Wetzl e l’attrice 
Valeria Vaiano

L’armata degli eroi

22.45 BERLIN (replica)

VENERDÌ 5
17.45 Omaggio ad Anton Corbijn

THE WORK OF DIRECTOR ANTON
CORBIJN (GB-USA/2007, 100’) *

 Anton Corbijn ha costruito la sua fama grazie 
all’intensa attività di fotografo e videomaker per 
alcune delle più famose rock bands degli ultimi 
decenni. Dei numerosi video realizzati dal regista 
olandese proponiamo un’ampia selezione che ne 
pone in risalto lo stile al tempo stesso classico 
e visionario, tra evocativi bianchi e neri e psi-
chedeliche esplosioni di colore. Tra gli artisti, 
David Sylvian, Depeche Mode, Joy Division, Joni 
Mitchell, Peter Gabriel, U2, Nick Cave, Nirvana, 
Metallica.

19.45 Jean-Pierre Melville
TUTTE LE ORE FERISCONO, L’ULTIMA 
UCCIDE! (Le deuxième souffl e, Francia/1966) 
di Jean-Pierre Melville (144’) *

 Copia proveniente da Ministère des Affaires 
Etrangères

 Versione originale 

22.45 La fi nestra sul presente
CONTROL (GB-USA-Australia-Giappone/2007) 
di Anton Corbijn (122’)

17.45 Jean-Pierre Melville
IL SILENZIO DEL MARE (Le Silence de 
la mer, Francia/1946) di Jean-Pierre Melville 
(88’) *

 Copia proveniente da Gaumont
 Versione originale 
 precede il cortometraggio

24 ORE DELLA VITA DI UN CLOWN
(24 Heures de la vie d’un clown, Francia/1945) 
di Jean-Pierre Melville (18’) *

 Copia proveniente da Les fi lms du jeudi
 Versione originale 
 

20.00 CONTROL (replica)
 

22.15 IL PASSATO È UNA TERRA STRANIERA
 (replica)
 
 

LUNEDÌ 8
 

16.00 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
 Le parole dello schermo

TIFFANY E I TRE BRIGANTI (replica)
 Per tutti 

17.45 Jean-Pierre Melville
LABBRA PROIBITE (Quand tu liras cette 
lettre, Italia-Francia/1953) di Jean-Pierre 
Melville (104’) *

 Copia proveniente da Gaumont
 Versione originale 

20.00 IL PASSATO È UNA TERRA STRANIERA
 (replica)

22.15 CONTROL (replica)

22.30 SI PUÒ FARE (replica)
 
 

DOMENICA 21
16.00 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

DONKEY XOTE (Italia-Spagna/2007)
di José Pozo (90’). Per tutti

18.00 Jean-Pierre Melville
BOB IL GIOCATORE (Bob le fl ambeur,
Francia/1956) di Jean-Pierre Melville (98’) *

 Versione originale 
Copia proveniente da Tamasa

20.00 SI PUÒ FARE (replica)

22.15 SI PUÒ FARE (replica)

LUNEDÌ 22
15.30 Uno sguardo al documentario

 Artur Aristakisjan. In collaborazione con Gruppo 
Editoriale Minerva RaroVideo
LA PALMA DELLA MANO (Ladoni, Russia/1993) 
di Artur Aristakisjan (139’)

 Versione originale 

18.00 Edoardo Winspeare, il Salento nel sangue
SANGUE VIVO (Italia/2000)
di Edoardo Winspeare (95’)
IL CAMMINO (Italia/2004)
di Edoardo Winspeare (14’)

20.15 SI PUÒ FARE (replica)
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PRIME VISIONI D’ESSAI

JEAN-PIERRE MELVILLE dal 2 al 21 dicembre in collaborazione con Torino Film Festival

INFANTILI, GENIALI, STRAVOLTI: GLI ANTIEROI DI WES ANDERSON  dal 15 al 30  dicembre rassegna promossa da Fice Emilia-Romagna e SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografi ci)

TONI SERVILLO, TRA CINEMA E TEATRO dall’11 al 19 dicembre in collaborazione con Teatri Uniti e Teatro Duse

EDOARDO WINSPEARE, IL SALENTO NEL SANGUE dal 12 al 29 dicembre in collaborazione con Fice Emilia-Romagna

INCONTRI CON IL CINEMA ITALIANO 2 e 4 dicembre

UNO SGUARDO AL DOCUMENTARIO dal 10 al 22 dicembre

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI  7, 8, 14, 21, 25, 26 e 28 dicembre in collaborazione 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

SCHERMI E LAVAGNE. CINENIDO – VISIONI DISTURBATE  6, 20, 24 e 27 dicembre

SABATO 6
17.00 Schermi e Lavagne. Cinenido – Visioni disturbate

 Jean-Pierre Melville
TUTTE LE ORE FERISCONO, L’ULTIMA 
UCCIDE! (Le deuxième souffl e, Francia/1966) 
di Jean-Pierre Melville (144’) *

 Copia proveniente da Ministère des Affaires 
Etrangères

 Versione originale 

20.00 La fi nestra sul presente
IL PASSATO È UNA TERRA STRANIERA 
(Italia/2008) di Daniele Vicari (120’)

22.15 CONTROL (replica)

DOMENICA 7 
16.00 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

 Le parole dello schermo
TIFFANY E I TRE BRIGANTI
(Die drei Räuber, Germania/2007)
di Hayo Freitag (75’)

 Per tutti

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.45 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
STAR WARS: THE CLONE WARS 
(USA/2008) di Dave Filoni (90’)

 Per tutti

LE TARIFFE CINEMA LUMIÈRE 

Biglietti singoli
Biglietto intero sala Scorsese: Euro 7,00. Merco-
ledì: 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 e consente 
la riduzione sul prezzo del biglietto a Euro 5,00)
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 ANCe-

SCAO, 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 AGIS (valida tutti i giorni feriali), soci 
FICC, possessori Carta Più Feltrinelli, soci SAB 
(Aeroporto di Bologna), soci Associazione Cul-
turale Italo-britannica, soci Associazione Italia-
Austria, soci Istituto di Cultura Germanica di 
Bologna, abbonati ATC, soci Circolo ricreativo-
culturale Hera: Euro 5,00
Invalidi con accompagnatore: ingresso libero
Nota bene: per accedere alle riduzioni è stretta-
mente necessario presentare il relativo tesserino 
o titolo di riconoscimento; le riduzioni valgono 
per la programmazione ordinaria e non si appli-
cano 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 pro-
gramma 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 Li-
bero – 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 Laura Faubel Bascuñana

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi e Cine-
nido 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 (responsabi-
le), Andrea Ravagnan

Coordinamento movimento pellicole: Ornella 
Lamberti
Rapporti con la scuola: Susanna Stanzani
Promozione: Silvia Porretta
Amministrazione: Gianni Biagi, Anna Rita Mise-
rendino
Supervisione tecnica: Andrea Tinuper
Revisione pellicole: Carlo Citro (responsabile), 
Irene Zangheri, Alessio Bonvini e Archivio Cine-
teca di Bologna
Proiezioni: Stefano Lodoli, Carlo Citro, Irene 
Zangheri, Alessio Bonvini, Marco Morigi
Sottotitoli elettronici: Cristiana Querzè, Maura 
Vecchietti, Carlotta Cristiani, Marco Barone, Eli-
sabetta Cova, Ariadna González Álvarez

Responsabile di sale e coordinamento perso-
nale: Nicoletta Elmi
Personale di sala: Marco Coppi, Ignazio Di Gior-
gi, Vania Stefanucci, Michela Tombolini, Lorenza 
Di Francesco

Trasporto pellicole: Executive, TNT, Maurizio 
Tagliatti
 
Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Laura Argento, Sergio Toffetti, Domenico Monetti, 
Maria Coletti, Juan Del Valle, Mario Musumeci, 
Annamaria Licciardello (CSC – Cineteca Naziona-
le), Matteo Pavesi, Luisa Comencini Enrico Nosei 
(Fondazione Cineteca Italiana), Alberto Barbera, 
Stefano Boni, Claudia Gianetto, Anna Sperone 
(Museo Nazionale del Cinema), Sara Bovoli (Fice 
Emilia-Romagna), Tiziana Nanni (Biblioteca Sala 
Borsa Ragazzi), Don Alessandro Caspoli (Cine-
ma Antoniano), Larence Berbon (Tamasa Distri-
bution), Luca Andreotti (Torino Film Festival), 
Sue Jones (British Film Institute), Roberto Torelli 
(Associazione Culturale Rinascimento), Piero Di 
Domenico, Christine Houard (Ministère des Affi a-
res Etrangères), Annie-Marie Rombourg Caraco
(Cinexport), Lamria Dehil (Les Films du Jeudi), Oli-
via Colbeau-Justin (Gaumont), April Mcilroy (Di-
sney), Toni D’Angelo, Fulvio Wetzl, Fabio Bonifacci, 
Mauro Mingardi, Raffaele Gaudioso (Teatro Duse), 
Angelo Curti (Teatri Uniti), Edoardo Winspeare, 
Marilena D’Aversa (Saietta Film), Gianluca Arco-
pinto (Pablo), Lara Lucchetta (Indigo Film), Blanka 
Szilágyi (Hungarian National Film Archive).

MERCOLEDÌ 31
17.45 RACHEL STA PER SPOSARSI (replica)

 In attesa di conferma

20.00 RACHEL STA PER SPOSARSI (replica)
 In attesa di conferma 

22.15 RACHEL STA PER SPOSARSI (replica)
 In attesa di conferma 

21.00 Omaggio a Liliana Cavani
FRANCESCO (Italia-Germania/1988)
di Liliana Cavani (158’). Con Mickey Rourke, 
Helena Bohnam-Carter, Mario Adorf

VENERDÌ 19
17.30 Toni Servillo, tra cinema e teatro

IL DIVO (Italia/2008) di Paolo Sorrentino 
(110’)

 Introduce Toni Servillo

20.30 Jean-Pierre Melville
LE IENE DEL QUARTO POTERE
(Deux hommes dans Manhattan, Francia/1959) 
di Jean-Pierre Melville (84’) *

 Versione originale 
 Copia proveniente da Gaumont

22.15 Infantili, geniali, stravolti:
 gli antieroi di Wes Anderson

RUSHMORE (USA/1998) di Wes Anderson (93’)
 Versione originale 

SABATO 20
17.30 Schermi e Lavagne

 Cinenido – Visioni disturbate
SI PUÒ FARE (Italia/2008)
di Giulio Manfredonia (111’)

20.00 La fi nestra sul presente
SI PUÒ FARE (Italia/2008)
di Giulio Manfredonia (111’)

 Al termine, incontro con Giulio Manfredonia e lo 
sceneggiatore Fabio Bonifacci 

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

 Presentazione del secondo numero della rivista 
Studi pasoliniani, diretta da Guido Santato.

 Interventi della giuria: Gianni Scalia (presiden-
te), Marco Antonio Bazzocchi, Luciano De Giusti, 
Massimo Fusillo, Hervé Joubert-Laurencin, Peter 
Kammerer, Giacomo Manzoli, Guido Santato e 
Giovanni Spagnoletti

20.00 I SENZA NOME (replica) *

22.45 Infantili, geniali, stravolti:
 gli antieroi di Wes Anderson

I TENENBAUM (The Royal Tenenbaums, 
USA/2001) di Wes Anderson (110’)

 
 

MARTEDÌ 16
17.45 Jean-Pierre Melville

LÉON MORIN,  PRETE (Léon Morin, prêtre,
Italia-Francia/1961) di Jean-Pierre Melville (115’) *

 Versione originale 
Copia proveniente da BFI

20.15 A cura dell’Associazione Fondo
 Pier Paolo Pasolini

 Salò e altri inferni.Da Jancsó a Fassbinder: 
 matrici e fi liazioni del capolavoro ‘maledetto’ 

di Pasolini
L’ARMATA A CAVALLO (Csillagosok, katonák, 
Ungheria-URSS/1967) di Miklós Jancsó (105’)

 Versione originale 
 Al termine, incontro con Roberto Chiesi

22.30 Toni Servillo, tra cinema e teatro
L’UOMO IN PIÙ (Italia/2001)
di Paolo Sorrentino (100’)

  Sottotitoli italiani

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2009
Anche per il 2009 sarà possibile, abbonan-
dosi per la cifra di Euro 15,00 attraverso 
l’accluso bollettino, ricevere direttamente 
a casa le nostre pubblicazioni “Cineteca” e 
“Cineteca-speciale”. L’abbonamento darà 
diritto ai numeri speciali della rivista “Cine-
teca” –  che saranno il catalogo dei festival 
Offi cinema e Il Cinema Ritrovato, e alcune 
monografi e dedicate alle principali rassegne 
in programmazione al cinema Lumière –  e 
ai 12 numeri del nostro pieghevole. Inoltre 
l’abbonamento comprende la tessera spe-
ciale FICC che consente sconti sul prezzo del 
biglietto, l’ingresso per due persone ai fi lm a 
invito in programma (fi no a esaurimento dei 
posti disponibili) e riduzioni sulle tariffe di in-
gresso al Teatro Comunale e al MAMbo. 

Sala Scorsese - Prima visione
STELLA di Sylvie Verheyde

Nel mese di dicembre, tra i fi lm di prima visione 
che saranno programmati nella Sala Scorsese, 
vi segnaliamo Stella, scritto e diretto dalla regi-
sta francese Sylvie Verheyde, presentato con 
successo alle Giornate degli Autori della Mo-
stra d’Arte Cinematografi ca di Venezia e distri-
buito dalla Sacher di Nanni Moretti. 
“Stella di Sylvie Verheyde è una sorta di 400 
colpi al femminile. C’è la stagione inquieta che 
segna il passaggio dall’infanzia all’adolescen-
za, c’è la Francia anni Settanta delle periferie 
di Parigi e di un Nord industriale dove si lavora 
ma non ci si diverte, c’è il contrasto fra chi è 
una fi glia del popolo, a proprio agio fra ubria-
coni e disoccupati, e la disciplina, i professori, 
i compagni di classe di una scuola media pub-
blica della buona borghesia. Profondamente 
autobiografi co, Stella ricalca le esperienze del-
la regista, anche lei fi glia di proprietari di una 
pensioncina con annesso bar, cresciuta in un 
ambiente dove l’esistenza di un libro è scono-
sciuta, e fi n da subito si apprende la durezza 
del vivere, e il suo lento risvegliarsi di fronte 
a un mondo intellettuale e sociale, le letture, i 
quadri, le amicizie, le prime feste, i primi tur-
bamenti sentimentali [...] Il risultato è un fi lm 
delicato, romantico senza sdolcinature, in cui 
il complesso mondo dell’adolescenza viene 
esplorato con mano sicura”. (Stelio Solinas)
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I senza nome

SCHERMI E LAVAGNE
CINECLUB PER RAGAZZI    

Cinema Lumière
e Cinema Antoniano

7, 8, 14, 21, 25, 26 e 28 dicembre

Le proiezioni di ‘Schermi e Lavagne’ del cinema Lu-
mière: Tiffany e i tre briganti di Hayo Freitag, in col-
laborazione con ‘Le parole dello schermo’, La profezia 
delle ranocchie di Jacques-Remy Girerd,  Donkey 
Xote di José Pozo, La febbre dell’oro di Charlie Chap-
lin e Minuscule – La Vie privée des insectes, antolo-
gia di cortometraggi francesi di animazione. Invece 
all’Antoniano: Star Wars: the Clone Wars di Dave 
Filoni, L’arca di Noè di Juan Pablo Buscarini, Kung Fu 
Panda di Mark Osborne e John Stevenson e Donkey 
Xote di José Pozo.

SCHERMI E LAVAGNE
CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

6, 20, 24 e 27 dicembre
Prosegue la sezione ‘Cinenido – Visioni disturbate’: 
è fi nalmente possibile per i genitori (e nonni) con 
poppante a carico andare al cinema: spazio per 
le carrozzine e fasciatoi a disposizione. E diritto di 
pianto e schiamazzo in sala. I fi lm di questo mese: 
Tutte le ore feriscono, l’ultima uccide! di Jean-
Pierre Melville, Si può fare di Giulio Manfredonia, 
Il miracolo di Edoardo Winspeare e Rachel sta per 
sposarsi di Jonathan Demme.

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 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.

 JEAN-PIERRE MELVILLE
dal 2 al 21 dicembre

Il suo nome è Parvulesco. Di mestiere fa il romanzie-
re. È in tournée in Francia. Patricia Franchini l’attende 
insieme ad altri giornalisti, sulla terrazza dell’aeroporto 
di Orly. Michel Poiccard aspetta che Patricia si liberi; 
nel frattempo, continua i suoi traffi ci poco limpidi. La 
polizia lo sta cercando. È la sequenza di un fi lm che 
ha fatto storia. Un noir anomalo, più vicino ad Alice 
nel paese delle meraviglie. Stiamo parlando di A bout 
de souffl e (Godard, 1959), naturalmente. Patricia (Jean 
Seberg), Michel (Jean Paul Belmondo)... e Parvulesco? 
Dietro il cappello e gli occhiali a goccia si nasconde il 
volto di un grande cineasta, anche se le sue fattezze 

somigliano a quelle di un gangster: Jean-Pierre Mel-
ville. Godard non poteva pensare a un omaggio mi-
gliore di questo. Un piccolo-grande ritratto per uno dei 
pochi registi francesi che i giovani turchi rispettavano. 
Un piccolo-grande omaggio anche qui a Bologna, 
dunque, dopo la rassegna completa Melville al Torino 
Film Festival, con una serie di fi lm che ci apprestia-
mo a elencare, mentre Patricia Franchini intervista Mr. 
Parvulesco. 

Martedì 2, ore 17.15 e mercoledì 3 dicembre, ore 20
I RAGAZZI TERRIBILI, 1950
Dal famoso romanzo di Jean Cocteau. Melville ricorda 
con piacere la sua collaborazione con l’autore. “Cocteau 
non ebbe più che un desiderio: che io morissi perché lui 
potesse girare il fi lm al mio posto. Una volta in cui non 
mi sentivo molto in forma, dissi a Cocteau di sostituirmi 
per la giornata. Gli disegnai tutte le scene che volevo 
che girasse precisando: ‘O segui esattamente le mie in-
dicazioni, o non giri affatto...’. Inutile dire che se la cavò 
a meraviglia. [...] Cocteau era in estasi dato che aveva il 
‘suo’ giorno di riprese” (Melville).

Giovedì 4 dicembre, ore 17.30
NOTTE SULLA CITTÀ, 1972
Titolo originale: Un Flic. Una banda di rapinatori capitana-
ta da Simon (Richard Crenna) cerca di mettere le mani su 
una partita di droga in viaggio sul treno Parigi-Lisbona. Un 
commissario indaga (Alain Delon). La donna del bandito 
(Catherine Deneuve) ha un debole per il commissario. Il 
colpo è audace, ma riesce. Simon tenta la fuga con Cathy. 
La resa dei conti è inevitabile. Ultimo fi lm di Melville.

Venerdì 5, ore 19.45 e sabato 6 dicembre, ore 17
TUTTE LE ORE FERISCONO, L’ULTIMA UCCIDE!, 
1966
Per qualche strano motivo, i distributori italiani si 
sono spesso accaniti sui titoli dei fi lm di Melville, stor-

piandoli clamorosamente. Qui, il titolo originale è Le 
Deuxième souffl e, come quello del romanzo da cui 
è tratto, scritto da José Giovanni. Un polar con un 
grande Lino Ventura. Un fi lm sul tradimento: “Se si 
è due, c’è un traditore. Il commercio con gli uomini è 
estremamente pericoloso. L’unica soluzione che ho 
trovato per non essere tradito è quella di vivere da 
solo” (Melville).

Domenica 7 dicembre, ore 17.45
24 ORE DELLA VITA DI UN CLOWN, 1945
Primo fi lm di Melville. 22 minuti. Un fi lm sul mondo 
del circo. Beby, l’ultimo dei grandi clown. “Un giorno, 
Pierre Braunberger mi chiese se non avevo mai gira-
to niente prima di Il silenzio del mare, e io mi lasciai 
sfuggire che avevo girato un ignobile cortometraggio. 
Lui insisté a tal punto che fi nii per farglielo vedere. Il 
peggio è che gli piacque”. (Melville)
IL SILENZIO DEL MARE, 1946
Primo lungometraggio di Melville. Tratto dal famoso 
romanzo di Vercors. Un combattente tedesco in con-
valescenza nella provincia francese. Tempo d’occupa-
zione. Un vecchio e la nipote curano l’ospite, mante-
nendo un riservato silenzio. Il militare afferma di amare 
la Francia, i suoi artisti. Si dice favorevole a una colla-
borazione tra le due nazioni. Le cose non andranno in 
questo modo. Compostezza stilistica. Bianco e nero 
impeccabile (fotografi a di Henri Decaë). 

Lunedì 8 dicembre, ore 17.45
LABBRA PROIBITE, 1953 
Titolo originale Quand tu liras cette lettre. Terzo fi lm di 
Melville, che si cimenta con un genere cinematografi co 
effettivamente poco frequentato: il melodramma puro. 
Tratto da un romanzo di Jacques Deval, interpretato 
da Yvonne Sanson, Juliette Gréco, Philippe Lemaire. 
Un marito farabutto e una girandola di mogli tradite, 
maltrattate e anche peggio. Il fuoco della passione 

– motore del genere – viene qui trattenuto, raffreddato. 
Ne esce un fi lm curioso, insolito. Poco visto, spesso 
maltrattato dalla critica, perché distante dalle corde 
del regista, Labbra proibite merita invece una nuova 
visione.   

Martedì 9 dicembre, ore 22.30
LO SPIONE, 1962
Tratto dal romanzo di Pierre Lesou, Le Doulos. Un fi lm 
che Melville considera una “locomotiva”. Accetta infat-
ti di girarlo per togliere dagli impicci il produttore Beau-
regard, che rischia il fallimento. Fuorilegge, informatori, 
polizia, trappole, alibi. Un omaggio al cinema america-
no d’anteguerra: “Senza i sessantatre registi americani 
che hanno ‘inventato’ il cinema sonoro d’anteguerra, 
non avrei mai fatto Lo spione” (Melville).

Mercoledì 10, ore 17 e giovedì 11 dicembre, ore 17
L’ARMATA DEGLI EROI, 1969
Titolo originale L’Armée des ombres. Dal romanzo 
di Joseph Kessel. Lino Ventura, Simone Signoret, 
Serge Reggiani. Seconda guerra mondiale. Storie di 
Resistenza. E di occupazione. I tedeschi marciano 
sugli Champs Elysées. I valorosi combattenti della 
Resistenza francese si emozionano e lodano il fi lm, 
alla fi ne di una proiezione privata. Epico e strug-
gente. 

Venerdì 12, ore 17 e lunedì 15 dicembre, ore 20
I SENZA NOME, 1970
Titolo originale Le Cercle rouge. Cast di prima catego-
ria: Alain Delon, Yves Montand, Gian Maria Volonté... 
Indagini, inseguimenti, rivoltelle, fughe, momenti di 
stasi: i fi lm di Melville gravitano intorno a questi ele-
menti. Un mondo di pietra, freddo, spesso inospitale. I 
senza nome è la storia di un colpo perfetto: la perfetta 
summa dei polizieschi che Melville aveva girato in pre-
cedenza.

Martedì 16 dicembre, ore 17.45
LÉON MORIN, PRETE, 1961
Dal romanzo di Béatrix Beck. Sullo sfondo dell’occu-
pazione, alcuni individui si organizzano per formare la 
Resistenza. Tra questi, Barny (Emmanuelle Riva). Mili-
tante comunista, atea, si confi da con il prete del paese, 
Léon Morin (Jean Paul Belmondo). Le conversazioni 
aumentano. L’intensità pure... “Penso che la religione 
sia utile se la si considera come una base morale. [...] 
La fede è qualcosa che mi sfugge, dato che non riesco 
a immaginare che si possa credere a qualcosa che non 
esiste” (Melville).

Venerdì 19 dicembre, 20.30
LE IENE DEL QUARTO POTERE, 1959
Titolo originale Deux hommes dans Manhattan. Lo 
stesso Melville interpreta uno dei ruoli principali del 
fi lm, quello del giornalista Moreau, incaricato di rin-
tracciare un delegato francese dell’Onu, scomparso. 
Detection, foto compromettenti, rullini nascosti. Il ri-
tratto di un morto visto dal punto di vista di quattro 
donne. Melville anti-realista. “Le iene del quarto potere 
non è una rappresentazione dell’ambiente giornalisti-
co, poiché io non sono un documentarista. Dato che 
cerco di non fare mai del realismo, non c’è pittore più 
inesatto di me” (Melville).

Domenica 21 dicembre, ore 18
BOB IL GIOCATORE, 1956
Bob ha una passione per il gioco, per le rapine. Per le 
donne. Senza denaro, accetta di svaligiare la cassa-
forte del Casinò di Deauville. Messo a punto il piano, 
il giorno del colpo Bob perde tempo al tavolo verde. 
Inizia a vincere. Il colpo rischia di saltare... La comme-
dia intacca qui la struttura poliziesca. “Non si conosce 
la giovinezza di Bob, perché Bob parla solo della sua 
infanzia. Ne parla esattamente come Baby Face Martin 
quando torna a vedere la madre, cioè come Humphrey 

Bogart quando va a trovare Marjorie Main in Strada 
sbarrata di William Wyler” (Melville).

Terrazza dell’aeroporto di Orly. All’epoca Marzullo 
ancora non furoreggiava, eppure le domande che 
i giornalisti pongono a Parvulesco somigliano cla-
morosamente a quelle che ogni sera il nostro gior-
nalista capelluto riversa sui suoi ospiti nottambuli. 
Patricia Franchini formula la sua domanda: “Qual è 
la sua più grande ambizione nella vita?”. Parvule-
sco la guarda. Si toglie gli occhiali. Risponde. “Di-
ventare immortale... e poi morire”. Melville avrebbe 
approvato. 

rinaldo censi  

INFANTILI, GENIALI, STRAVOLTI:
GLI ANTIEROI DI WES ANDERSON

dal 15 al 30 dicembre

Lunedì 15 dicembre, ore 22.45
I TENENBAUM, 2001
Capolavoro assoluto. Saga familiare che segna il pas-
saggio generazionale dai fuoriclasse della New Hol-
lywood (Anjelica Huston, Gene Hackman) a quelli del 
nuovo millennio (Ben Stiller, Gwyneth Paltrow, i fratelli 
Wilson), utilizzando Bill Murray come cinghia di tras-
missione. Il talentuoso Anderson si confronta diretta-
mente con classici della genialità quali Orson Welles 
o Jerome David Salinger, dispiegando un catalogo di 
fi gure formidabili, in cui gli attori fanno a gara a su-
perarsi nel rendere le sfumature di una scrittura dove 

INCONTRI CON IL CINEMA ITALIANO
Martedì 2 dicembre, ore 20
UNA NOTTE (2007, Tony D’Angelo)
Lungometraggio d’esordio per Tony D’Angelo, girato in 
poche settimane con un cast partenopeo impreziosito 
dal papà Nino e da Iaia Forte. Il ‘tutto in una notte’ 
per le strade di Napoli di cinque amici che si ritrovano 
dopo anni nella città natale in occasione del funerale di 
un amico. Viaggio tra i ricordi, i fallimenti, le esperien-
ze condivise, accompagnati da un tassista maestro di 
vita che dispensa pillole di saggezza.

Giovedì 4 dicembre, ore 20
MINEURS (2007, Fulvio Wetzl)
Nel 1946 il governo italiano e quello belga sanciscono un 
accordo: carbone in cambio di minatori, ‘mineurs’ che in 
francese signifi ca anche minori (equazione spesso tra-
gicamente vera). ‘Minatori minati’ dalla silicosi che solo 
parecchi anni dopo verrà riconosciuta come malattia 
professionale degna di risarcimento. Wetzl parte dalla 
Basilicata dei primissimi anni Sessanta per arrivare fi no 
ai grigi paesaggi del Belgio, alla dura vita quotidiana tra la 
polvere delle miniere, agli incidenti sul lavoro, allo spettro 
della tragedia di Marcinelle. Con rigore stilistico, attenta 
documentazione e ricchezza di testimonianze.

valeria dalle donne

 TONI SERVILLO, TRA CINEMA E TEATRO
dall’11 al 19 dicembre

Tra Pierino ed Eduardo. Così si potrebbe intitolare la 
biografi a di Toni Servillo. Sì, perché l’attore più in auge 
del momento – e, diciamolo, il più talentuoso del ci-
nema italiano contemporaneo – è riuscito nell’impresa 
di saldare in un colpo solo la tradizione grottesca e 
quella raffi nata del teatro napoletano. Le sue masche-
re non di rado sono ‘mascheroni’. Lo stesso Andreotti 
interpretato in Il divo sottrae ogni aspetto pubblico e 
riconoscibile, per ricollocarsi sorprendentemente nel 
catalogo del mostruoso comico italiano. Andreotti, in 
questa lettura, ‘è’ dunque il genere farsesco caro al 
sottobosco del cinema nazionale, e di conseguenza 
viene fatto – da Servillo e Sorrentino – appartenere a 
una famiglia, a una genia, a un DNA antropologico di 
per sé assurdo. E che dire di L’uomo in più, che mette 
in scena direttamente la scissione e le ‘vite possibili’ di 
un uomo, e soprattutto di un attore? Calciatori, cantan-
ti, politici, saltimbanchi: Servillo non si è fatto mancare 
niente, per raccontarci un’Italia piccola, caricaturale 
e del tutto credibile. Non si sottovaluti, comunque, la 
sua capacità di giocare in sottotono: il personaggio di 
Le conseguenze dell’amore rappresenta uno dei pochi 
casi di ‘uomini qualunque’ raccontati al di fuori della 
commedia all’italiana, mentre in La ragazza del lago 
l’ispettore Servillo funge da direttore d’orchestra, da 
metronomo, capace di amalgamare attori e non attori 
coinvolti nella pellicola. Non è da tutti.  

roy menarini

  EDOARDO WINSPEARE,
IL SALENTO NEL SANGUE

dal  12 al 29 dicembre

Venerdì 12, ore 20; sabato 13, ore 20 e domenica 14 
dicembre, ore 22.45
GALANTUOMINI, 2008
La tormentata storia d’amour fou tra un magistrato 
‘galantuomo’ di estrazione borghese (Fabrizio Gifuni) e 
Lucia, fi glia di contadini diventata una boss della Sacra 
Corona Unita (Donatella Finocchiaro, già perfetta don-
na di mafi a in Angela di Roberta Torre e premiata come 
miglior attrice all’ultimo Festival di Roma). Muovendosi 
nel solco classico del melodramma, “il fi lm pone un di-
lemma shakespeariano che ha una dimensione univer-
sale: la scelta tra la legge (la propria legge), le regole 
e l’amore, la passione, il sentimento” (Edoardo Win-
speare). Nel suo primo fi lm ad alto budget, il regista, 
questa volta alle prese con un folto gruppo di attori 
professionisti, non tradisce il suo patto di contrastato 
amore per i colori e le radici del Salento, palcoscenico, 
microcosmo e metafora del mondo.

Lunedì 22 dicembre, ore 18
SANGUE VIVO, 2000
Due fratelli pugliesi, un contrabbandiere cinquantenne e 
un più giovane musicista eroinomane, lottano come in 
una tragedia antica contro il proprio fato in una terra in-
cancrenita da scafi sti, spacciatori e mafi a. Lo fanno con il 
ritmo impetuoso e dionisiaco della pizzica, retaggio di un 
mondo ancestrale minato da più chimici e prosaici stordi-
menti, “per loro un mezzo per essere famiglia, per ritrovare 

un equilibrio, uno sfogo, un grido di dolore, ma anche di 
gioia per reagire a disoccupazione, tossicodipendenza, 
corruzione, perdita di valori e di identità, all’essere degli 
emarginati nel Sud” (Edoardo Winspeare). Le facce (tutti 
attori non professionisti, il protagonista un ex carcerato), le 
parole (dialetto sottotitolato in italiano), il paesaggio mobile 
(dagli orti, al mercato, fi no al mare) e soprattutto la musica 
(dell’Offi cina Zoé) consentono al regista di dosare con raro 
equilibrio l’attenta indagine sociologica e il melodramma 
criminoso che ha il sapore del mito.

Mercoledì 24 dicembre, ore 18
IL MIRACOLO, 2003
“La capacità di riconoscere, attraverso gli occhi di un 
bimbo, la dolcezza e la bellezza dove nessuno la per-
cepisce più”: il miracolo tutto laico secondo Edoardo 
Winspeare, in una pellicola che racconta dei presunti po-
teri taumaturgici acquisiti dal piccolo Tonio dopo un inci-
dente d’auto e del salvifi co rapporto con la sua randagia 
investitrice. Sullo sfondo di una Taranto incantevole e 
spaventosa, “con la luce più struggente d’Italia” che si 

scontra con le penombre delle case diroccate del centro 
e i cuori ruvidi dei suoi abitanti, sospesa tra due mari e tra 
un passato mitico e glorioso e una promessa tradita di 
modernità, offuscata dai fumi venefi ci dell’Ilva.

Lunedì  29 dicembre, ore 18
PIZZICATA, 1996
Estate 1943: un aereo alleato precipita nella campa-
gna salentina, il pilota italo-americano Tony Marciano 
viene accolto nella masseria del contadino Pantaleo e 
si innamora della sua bella fi glia Cosima. Ma durante 
una festa paesana la violenta reazione di un signo-
rotto locale, promesso sposo della ragazza, fa pre-
cipitare la storia in tragedia. Trascendendo dalla pur 
solida base documentaria ed etnografi ca, l’esordio al 
lungometraggio di Winspeare ha il sapore della favola 
elegiaca, di una dichiarazione d’amore(odio) viscera-
le per la sua terra, la lingua, il tipo fi sico e culturale 
dei personaggi e per la musica e la danza popolare 
salentina, quella ‘pizzicata’ che mette en abyme e al 
contempo universalizza il dramma del fi lm, simulando 
con un ritmo vorticoso la passione fra uomo e donna 
e la rusticana violenza del duello col pugnale fra rivali 
in amore.

alessandro cavazza

 UNO SGUARDO AL DOCUMENTARIO 

Omaggio a Vittorio De Seta
Mercoledì 10 dicembre, ore 20 e 22.45
Una cineteca dove anche (soprattutto?) nutrirsi di 
passioni. Un esempio: la passione che la Cineteca 

SALÒ E ALTRI INFERNI
Da Jancsó a Fassbinder: matrici e filiazioni del 

capolavoro ‘maledetto’ di Pasolini
Martedì 16 dicembre, ore 20.15

Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975), l’ultimo fi lm di 
Pasolini, uscito postumo, non è solo un fi lm ‘maledetto’. 
È anche un mistero. Pasolini lo defi nì un “mistero medioe-
vale”, ossia una rappresentazione dove ogni atto, ogni 
scena allude ad altro, a un altro tempo, probabilmente al 
nostro presente. Un fi lm che, al di là dell’estrema violenza 
espressiva e narrativa, della raffi natezza fi gurativa e della 
disperata energia che lo percorre, possiede un’enigmati-
ca, ambigua complessità. Abbiamo voluto confrontarlo 
ad alcuni fi lm che lo stesso Pasolini menzionò per ideale 
analogia (come L’armata a cavallo, 1967, di Miklós Jan-
csó), o su cui espresse fascinazione e riserve illuminanti 
sulla propria idea di cinema (La caduta degli dei di Vi-
sconti), o che vide, forse non casualmente, poco prima di 
girare Salò (L’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze 
di Natale di Gian Vittorio Baldi e Fascista di Nico Naldi-
ni). Ascolteremo poi le parole-guida dello stesso autore 
(Pasolini prossimo nostro di Giuseppe Bertolucci) e rive-
dremo la versione integrale del fi lm, con una novità: per 
la prima volta si vedrà in Italia una misteriosa sequenza 
tagliata, dove Paolo Bonacelli cita Gottfried Benn. Infi ne 
scopriremo un’eco di quel capolavoro ‘maledetto’ nell’ulti-
ma parte, visionaria e parossistica, del monumentale Ber-
lin Alexanderplatz (1980) di Fassbinder, intitolata Epilogo: 
il mio sogno da un sogno di Franz Biberkopf. Uno degli 
incubi è appunto una scena che riecheggia Salò.

roberto chiesi

FARE CINEMA A BOLOGNA
Omaggio a Mauro Mingardi, filmaker da 50 anni

Martedì 9 dicembre, ore 19.45

Ho sempre pensato che ci volesse una grande forza 
d’animo per girare fi lm quasi clandestini, in silenzio, osti-
natamente dediti alla propria idea di cinema. È quello che 
ha fatto Mauro Mingardi per cinquant’anni. Si potrebbe 
dire che molti lo fanno, che tanti cineasti amatori passano 
la loro vita a fare fi lmini da mostrare agli amici per ricavar-
ne qualche complimento d’occasione. Ma per Mingardi 
è diverso. Perché Mingardi ha ciò che manca ai più, un 
grande talento cinematografi co, e solamente l’ostinata 
reticenza a qualsiasi tentazione lo ha situato ai margini 
del cinema professionale. Cercato dai grandi (Rossellini 
ne era ammirato, Ferreri lo ha voluto come aiuto per Chie-
do asilo), Mingardi non ha dato ascolto alle sirene che lo 
blandivano, forse per umiltà o più probabilmente per non 
dovere concedere troppo a un cinema poco in sintonia 
con il suo modo di guardare il mondo. Opportunamente 
la Cineteca dedica a Mauro Mingardi, a cinquant’an-
ni dal suo primo giro di manovella (L’oro maledetto, 
1958), una piccola personale di cinque fi lm esemplari, 
circa uno per decennio: Alla ricerca dell’impossibile 
(1962), due veri e propri capolavori  come Il tempo nel 
muro (1969) e Le mosche (1970), Vita d’artista (1981), 
un raffi nato esempio di humour noir interpretato da un 
Mauro Bonifacino in forma smagliante, e L’uomo che 
contava i passi (2008), una secca e struggente storia 
d’amore. Non sono molti cinque fi lm, ma il vero talento 
non ha bisogno della quantità.

sandro toni

ZAVATTINI CONTRO LA TERRA. 
IL FUMETTO TRA LETTERATURA

E CINEMA
Sala espositiva Cineteca – via Riva di Reno 72
lunedì – venerdì ore 9-17 / sabato e domenica 

ore 10-18 / fi no al 6 gennaio 2009

Cesare Zavattini compare tra i maestri  che, negli 
anni Trenta, hanno contribuito a sviluppare il fumet-
to ‘colto’ italiano. Nel 1936 nasce Saturno contro la 
Terra, fumetto di fantascienza illustrato da Giovanni 
Scolari a partire da un soggetto di Zavattini. La mo-
stra dà spazio alla relazione tra cinema e fumetto 
nell’opera zavattiniana attraverso una sezione sto-
rica ricca di testi, tavole illustrate, fotografi e, video 
e registrazioni audio;  e presenta l’omaggio di due 
giovani autori del fumetto italiano, Marco Corona e 
Alessandro Tota, che hanno reinterpretato tre sog-
getti di Zavattini, Sciuscià, Miracolo a Milano e il 
soggetto per un fi lm non realizzato, Diamo a tutti un 
cavallo a dondolo. In collaborazione con Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Genera-
le per il Cinema, Archivio Cesare Zavattini (Reggio 
Emilia) e Associazione Hamelin (Bologna).

LIBRI IN RASSEGNA

Defi nito dalla critica francese come “il più americano dei 
registi francesi”, Jean-Pierre Melville si svela totalmen-
te nel libro-intervista di Rui Nogueira, Le Cinéma selon 
Melville (Seghers, Parigi 1973, fi nalmente tradotto in ita-
liano, dopo più di vent’anni, dall’editore Le Mani). Melville 
ci parla dei suoi segreti, della sua natura di spettatore 
onnivoro, “sempre preciso nei riferimenti, nelle date e 
nelle valutazioni”, come scrive Pino Gaeta nella bella bi-
bliografi a ragionata posta a conclusione del suo Castoro  
Jean-Pierre Melville (Milano, 1996). Nello stesso volume, 
Gaeta sottolinea il carattere di “svolta” dei tre fi lm mel-
villiani interpretati da Belmondo (Léon Morin, prete, Lo 
spione e Lo sciacallo), che in soli due anni porteranno il 
regista al successo popolare. Altro indispensabile libro-
guida è Jean-Pierre Melville di Jean Wagner (Seghers, 
Parigi 1963), in cui appaiono estratti di conversazioni, 
rifl essioni sui temi melvilliani (la menzogna, la solitudi-
ne, l’acre odore del tempo che passa), le testimonianze 
critiche di Chabrol, Sautet e dello scrittore Vercors e un 
rapido apprezzamento di Jean Cocteau. 
Altre dichiarazioni di registi (Truffaut, Godard, Bresson) 
e di attori sono raccolte in Jean-Pierre Melville di Jac-
ques Zimmer e Chantal de Béchade (Filmo1/Ediling, 
Parigi 1983), che offre anche un’analisi dei rapporti tra 
Melville e la critica: dalla consacrazione con Le deu-
xième souffl e, del 1966, per il quale René Prédal defi nì 
l’autore “artigiano di genio, il cinema fatto uomo”, sino 

LA CINETECA NEL MONDO
I fi lm restaurati dalla Cineteca di Bologna vengo-
no richiesti dalle maggiori istituzioni del mondo. 
Ecco i prestiti del mese di dicembre:

Danses Serpentines  (Francia/1900) di Alice Guy
Robinette nichilista (Italia/1912)
La nuova cameriera è troppo bella (Italia/1912) 
La Fée au fl eurs (USA/1905) di Gaston Velle
Duello allo Shrapnel (Italia/1913) di Ernesto Vaser
Lea e il gomitolo (Italia/1912) 
Zurigo, Filmpodium (1 dicembre)
Chiasso, Uffi cio Cultura (12 dicembre) 

Come Back Africa  (USA/1960) di Lionel Rogosin
Londra, Royal African Society (4 dicembre)

Ricostruzione di un delitto (Anaparastasi, Gre-
cia/1970) di Theodorus Angelopoulos
Norimberga, Filmhaus Nurnberg (5 dicembre)

Banditi a Orgosolo (Italia/1961) di Vittorio De 
Seta
Monaco, Filmmuseum München (9 dicembre)

On the Bowery  (USA/1957) di Lionel Rogosin
Parigi, Forum des Images (18 dicembre)

all’irrimediabile abbandono che si consumò in occa-
sione dell’ultimo fi lm Notte sulla città, “opera vista e 
banale” secondo lo stesso Predal. Citiamo inoltre il 
primo studio importante in lingua inglese, Jean-Pierre 
Melville. An American in Paris di Ginette Vincendeau 
(BFI, Londra 2003), che ricerca nei singoli fi lm le trac-
ce di quell’amore per la cultura americana che porta 
Melville a innestare elementi del gangster-movie nella 
cornice del polar francese. Testimonianza della pio-
nieristica retrospettiva organizzata a Firenze nel 1994 
dal festival France Cinéma resta il prezioso catalogo a 
cura di Françoise Pieri (Edizioni Il Castoro): un breve 
saggio dal titolo incantevole, Melville de ma jeunesse, 
porta la fi rma di Claudio G. Fava, che ci aveva già re-
galato il notevole Jean-Pierre Melville o il gusto magico 
dell’avventura (Rivista del cinematografo, n. 5/1974). 
Ma il maggior merito di un melvilliano puro come Fava 
è quello di aver fatto conoscere questo grande “regista 
solitario” all’ampio pubblico, attraverso un ciclo televi-
sivo per il quale vennero appositamente acquistati e 
doppiati i tre fi lm mai usciti nelle sale, Il silenzio del 
mare, I ragazzi terribili e Bob il giocatore. 

“Prendere o lasciare. Wes Anderson è uno di quei re-
gisti che si amano o si odiano”, scrive Matteo Bittanti 
su Cineforum n. 443/2005. Chi certamente lo ama è 
Martin Scorsese, che all’uscita dei Tenenbaum indicò 
Anderson come proprio successore, il più promet-
tente esponente della nuova generazione di registi 
americani (Studio Magazine, n. 176/2002). Genio pre-

coce, paragonabile a Orson Welles, è anche per Pa-
trice Blouin, che sui Cahiers du cinéma (n. 566/2002) 
assimila la famiglia Tenenbaum agli Amberson, per la 
comune storia di fallimenti e decadenza. Paola Cri-
stalli annette I Tenenbaum, un fi lm che “mette in sce-
na stati di allerta”, al gruppo delle “commedie disfori-
che” d’inizio millennio in Commedia americana in 100 
fi lm (Le Mani, Recco 2007), sottolineandone “la vena 
di humor lugubre, ben disciplinata nel nitore acidulo”. 
Le avventure acquatiche di Steve Zissou generano un 
diretto confronto tra chi prende, Roy Menarini, e chi 
lascia, Luca Bandirali, su Segnocinema n. 133/2005. 
Quanto all’ultimo Il treno per Darjeeling, rimandiamo 
al bel saggio di Bruno Fornara che appare nel volume 
Infantili, geniali, stravolti: gli antieroi di Wes Anderson, 
a cura di Luisa Ceretto, Roberto Chiesi, Pierpaolo 
Loffreda e Alberto Morsiani (Le Mani, Recco 2008), 
prima pubblicazione monografi ca dedicata ad Ander-
son nel nostro paese.

bonifax  

di Bologna ha messo in pratica nella salvaguardia e 
nella riscoperta del cinema di Vittorio De Seta. Due 
nuove iniziative rilanciano il movimentato sodalizio 
tra la nostra istituzione e il regista: l’uscita in DVD 
del Mondo perduto (nella collana Real Cinema di 
Feltrinelli) e il restauro della versione cinematogra-
fi ca di Diario di un maestro (in anteprima al Torino 
Film Festival). Il mondo perduto raccoglie i docu-
mentari che De Seta ha girato in Sardegna, Sicilia e 
Calabria tra il 1954 e il 1959, dove il lavoro e i gesti 
quotidiani di pastori, pescatori e contadini eviden-
ziano la forza di un rito antichissimo e la dignità di 
un rapporto anche doloroso, eppure leale, con mare 
terra e cielo. De Seta, dopo cinquant’anni, è tornato 
su questi lavori e, con piccoli ritocchi, li ha montati 
nel racconto continuo di un mondo che, se all’epoca 
sembrava in via d’estinzione sotto i colpi del ‘pro-
gresso’, oggi ci pare conservi il senso di grandezza 
e malinconia di un reperto archeologico. Diario di un 
maestro è stato, per l’Italia, un’opera rivoluziona-
ria: De Seta ha portato la mdp nella realtà depressa 
di una scuola elementare di borgata, raccontando 
l’ostinata ‘missione’ di un maestro che ha sotto gli 

occhi il disastro di un sistema incartapecorito ed è 
convinto che l’insegnamento debba ricominciare 
dalla vita e farsi veicolo di consapevolezza. Il cinema 
di De Seta sembra porsi gli stessi obiettivi: calarsi 
senza pregiudizi nel ‘qui e ora’ per farne materia di 
una crescita civile.

andrea meneghelli

Omaggio ad Avi Mograbi
Giovedì 11 dicembre, ore 20
Z32, 2008
Avi Mograbi, documentarista israeliano, dopo il suc-
cesso di Per uno solo dei miei due occhi, torna a rifl et-
tere sull’infi nito confl itto con il mondo arabo facendo 
parlare un ex-soldato reo confesso dell’uccisione di 
due poliziotti palestinesi. In un viaggio narrativo a ri-
troso, il giovane omicida si mette a nudo – anche se 
il suo volto per motivi di sicurezza è sempre celato 
da un effetto digitale – raccontando, in modo cinico e 
semplice, tutto ciò che è accaduto in quell’occasione. 
In una sorta di ricerca dell’identità perduta, Mograbi 
nasconde il ragazzo, quasi a volerlo in qualche modo 
proteggere. Mentre il soldato testimonia davanti al vi-
deo, il regista parallelamente si interroga (anche can-
tando) riguardo alla propria condotta morale e politica. 
Presentato alla Mostra d’Arte Cinematografi ca di Ve-
nezia nella sezione ‘Orizzonti’.

Omaggio ad Artur Aristakisjan
Un cinema di confi ne, di indagine sugli aspetti più na-
scosti e ‘sgradevoli’ di realtà fatte di emarginazione 
e disperazione. Aristakisjan è un autore di rottura: si 
richiama a un’idea di cinema primitivo ed essenziale, 
dove le immagini scorrono secondo i ‘non canoni’ del 
fl usso di coscienza.

Mercoledì 17 dicembre, ore 19.45
L’ULTIMO POSTO SULLA TERRA, 2001
Attraverso il racconto di un tentativo di costruzione di 
una comunità utopica basata sull’amore e la donazione 
di sé, il regista mostra l’impossibilità di seguire quella 
via perché il sogno di ogni rivoluzione è impossibile 
se prima non si è compiuto un processo profondo di 
spoliazione. Un’esplorazione lirica della relazione tra la 
sofferenza umana e l’assenza di limiti.

Lunedì 22 dicembre, ore 15.30
LA PALMA DELLA MANO, 1993
Per anni il regista ha pedinato con la macchina da pre-
sa il popolo dei reietti russi (ciechi, folli, disabili, tossici, 
epilettici) condividendo con loro quattro anni di vita. 
Il fi lm racconta dieci storie d’amore tra mendicanti di 
Kishinev e ne è la restituzione poetica e nello stesso 
tempo meditativa attraverso la voce dei protagonisti. 
Ha vinto il ‘Nika’ dell’Accademia d’Arte Cinematografi -
ca come miglior documentario.

valeria dalle donne

l’ironia e l’intelligenza si mettono al servizio della vi-
sione romantica di una grandezza americana, smarrita 
ma non perduta. 

Venerdì 19 dicembre, ore 22.15
RUSHMORE, 1998
Elogio, implicito, della scuola pubblica, il fi lm ruota at-
torno al liceo frequentato dallo stesso Anderson negli 
anni dell’adolescenza texana. Rivalità amorose degne 
dei migliori Coen, un trattato sui ‘nerd’ quindicenni che 
diventerà un modello, la capacità di padroneggiare e 
stravolgere le regole della commedia, fra malinconia e 
comicità, nonché la gestione magistrale di un cast di 
altissimo livello (nel quale spiccano Bill Murray e Brian 
Cox). Anderson dimostra qui di sapere chi è e cosa 
vuole dal cinema.

Lunedì 22 dicembre, ore 22.40
LE AVVENTURE ACQUATICHE DI STEVE ZISSOU, 
2004
Inizia, con Steve Zissou, un cammino di rarefazione 
delle strutture elementari del fi lm, in funzione di uno 
stato d’animo dolcemente regressivo. Con questo fi lm 
Anderson diventa defi nitivamente un autore, riprenden-
do la sua factory (arricchita da un grande Willem Dafoe, 
da Cate Blanchett e qualche altro) per dimostrare che 
la parodia è la forma più sublime e affettuosa di omag-
gio. Il bersaglio è Jacques Cousteau, oceanografo, 
cineasta, marinaio, avventuriero. Uno che le avventure 
sognate da Jules Verne le ha vissute dal vivo. 

Lunedì 29 dicembre, ore 22.15
IL TRENO PER IL DARJEELING, 2007
Tre fratelli. La morte del padre e l’eredità delle sue 
preziosissime valige. L’India, così lontana e così 
vicina, il treno e una ferrovia infi nita. Riti di riconcili-
azione e vecchi rancori. Incontri iniziatici, con uomini 
straordinari o irritanti, oppure amorosi, con hostess 
emancipate. Variazione sul tema della sindrome di 
Peter Pan e l’incubo della maturità. La testa a posto 
comincia dalle scarpe. Prima, però, bisogna ritrov-
are una madre dispersa, partita per fare del bene e 
quasi dimenticata. Se ci si abbandona al suo ritmo 
orientale, il fi lm ha una ricompensa per ciascuna delle 
proprie mancanze.

Martedì 30 dicembre, ore 18.15
UN COLPO DA DILETTANTI, 1996 
Prove tecniche di autorialità. Due personaggi decisa-
mente sotto le righe, perché intrinsecamente stonati e 
incapaci di fare un passo coordinato con il successivo, 
progettano un colpo assieme a un terzo complice, se 
possibile ancora più scombinato di loro. Ma la rapina 
è un pretesto per intraprendere un viaggio alla scop-
erta di se stessi (e dell’amore), lontano dal mitico boss Il treno per Darjeeling

Galantuomini

Mr. Henry che si rivelerà molto diverso da come ce lo 
si immagina a sentirlo raccontare dai tre improbabili 
rapinatori. Lo schema narrativo è ancora molto rigido, 
ma già si avverte in Anderson la capacità di creare at-
mosfere pressoché uniche.

giacomo manzoli
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