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progetto sostenuto da

progetto sostenuto da

22.30 L’immagine al potere. Il cinema rifl ette il ’68
 Omaggio a Fassbinder

GLI DEI DELLA PESTE (Götter der Pest, 
RFT/1970) di Rainer Werner Fassbinder (91’) *

 Versione originale 

MARTEDÌ 20
18.00 Le neo-avanguardie in America e in Europa

 Il cinema sperimentale di Maya Deren
MESHES OF THE AFTERNOON (USA/1943-59) 
di Maya Deren (14’) *
AT LAND (USA/1944) di Maya Deren (15’) *
A STUDY IN CHOREOGRAPHY FOR CAMERA 
(USA/1945) di Maya Deren (4’) *
RITUAL IN TRANSFIGURED TIME 
(USA/1945-46) di Maya Deren (15’) *
MEDITATION ON VIOLENCE (USA/1948)
di Maya Deren (12’) *
THE VERY EYE OF NIGHT (USA/1952-59)
di Maya Deren *

19.15 Cinema muto e città
BERLINO, SINFONIA DI UNA GRANDE 
CITTÀ (Berlin, Die Symphonie einer Grosstadt, 
Germania/1927) di Walter Ruttman (70’) *

 Copia proveniente da Cinemazero
EXCURSION EN ITALIE (Francia, 8’)

 Vedute di Venezia e Napoli
 Copia proveniente da Archivio della Cineteca di 

Bologna
 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 

20.00 IL CONFORMISTA (replica)

22.15 L’immagine al potere. Il cinema rifl ette il ’68
LA GRANDE ABBUFFATA (La Grande bouffe, 
Francia-Italia/1973) di Marco Ferreri (123’) *

22.30 Cinema muto e città
BLACKMAIL (GB/1929) di Alfred Hitchcock 
(95’) *
BARCELLONA E IL SUO PARCO
(Francia/1912, 3’)

 Copia proveniente da Archivio della Cineteca di 
Bologna

 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 

VENERDÌ 16
17.30 Iwo Jima Day

TO THE SHORES OF IWO JIMA
(USA/1945, 47’) *
HEROES OF IWO JIMA (USA/2001) di Lauren 
Lexton (94’) *. Voce narrante di Gene Hackman

 Versione originale 
 Documentari sull’assalto all’isola giapponese 

con il celebre episodio delle ‘bandiere’ issate 
dopo la conquista.

19.00 Fare cinema a Bologna
COCKTAIL DIONIGI. UNA VITA DA FILOSOFO 
(Italia/2006) di Luisa Grosso (90’)

 Introduce Giuseppe Bertolucci

LUMIÈRE
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VIAGGIO NELL’EUROPA DEL NORD dall’1 al 25 febbraio

MILOŠ FORMAN dal 2 al 26 febbraio

L’IMMAGINE AL POTERE. IL CINEMA RIFLETTE IL ’68 dal 12 al 27 febbraio

L’IMMAGINE AL POTERE. IL CINEMA RIFLETTE IL ’68. OMAGGIO A FASSBINDER prima parte dal 19 al 27 febbraio in collaborazione con  e Istituto di Cultura Germanica di 
Bologna

COPPIE DI FATTO: I MESTIERI. LA FOTOGRAFIA 8 febbraio in collaborazione con Dipartimento di Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna e Fronte del Pubblico

I CATTIVISSIMI  9, 22, 26 e 28 febbraio a cura dell’Archivio Film della Cineteca

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI 4, 11, 18 e 25 febbraio 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, Hamelin Associazione Culturale, Quartiere Santo 
Stefano, Cinema Antoniano, Associazione Culturale ‘Gli Anni in Tasca’

SCHERMI E LAVAGNE: CINENIDO – VISIONI DISTURBATE  3,  9, 17 e 24 febbraio

L’IMMAGINE AL POTERE. IL CINEMA RIFLETTE IL ’68 dall’1 al 27 febbraio

CHE MUSICA, MAESTRO. OMAGGIO A ENNIO MORRICONE dal 2 al 26 febbraio

OMAGGIO A VITTORIO DE SICA seconda parte dal 5 al 21 febbraio

SALA OFFICINEMA / MASTROIANNISALA SCORSESE

GIOVEDÌ 1
20.15 Viaggio nell’Europa del Nord 

L’ELEMENTO DEL CRIMINE (Forbrydelsens 
element, Danimarca/1984) di Lars von Trier 
(104’) *

20.30 Spazio al documentario. In collaborazione con
 D.E-R Documentaristi Emilia-Romagna, 

Associazione Articolo 21 e Premio Giornalistico 
Televisivo Ilaria Alpi
LA BALLATA DI GIULIANO (Italia/2001)
di Nevio Casadio (52’)

 Al termine, incontro con Nevio Casadio, Loris 
Mazzetti (dirigente Rai 3), Francesco Cavalli 
(Assessore Cultura Comune Riccione) e Romano 
Tamberlich (Premio Ilaria Alpi)

22.15 L’immagine al potere. Il cinema rifl ette il ’68
ZABRISKIE POINT (Italia-USA/1970)
di Michelangelo Antonioni (111’) *

22.30 Uno sguardo al documentario
IL DIAMANTE BIANCO
(The White Diamond, Germania-GB/2004)
di Werner Herzog (90’) 

VENERDÌ 2
17.30 Miloš Forman

AMADEUS (USA/1984) di Miloš Forman 
(155’) *

19.45 L’immagine al potere. Il cinema rifl ette il ’68
SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA 
(Francia-Italia/1975) di Pier Paolo Pasolini 
(117’)

20.15 Viaggio nell’Europa del Nord 
FACTOTUM (Norvegia-Svezia-Francia-Germa-
nia-USA/2005) di Bent Hamer (94’)

22.15 Che musica, Maestro.
 Omaggio a Ennio Morricone

PER UN PUGNO DI DOLLARI (Germania-Ita-
lia-Spagna/1964) di Sergio Leone (100’) *

22.30 La fi nestra sul mercato
THE PRESTIGE (USA-GB/2006)
di Christopher Nolan (128’)

SABATO 3
17.30 Schermi e Lavagne:

 Cinenido – Visioni disturbate
THE PRESTIGE (USA-GB/2006)
di Christopher Nolan (128’)

20.00 THE PRESTIGE (replica)

20.15 Spazio al documentario
LA STRADA DI LEVI (Italia/2006)
di Davide Ferrario (92’)

22.15 LA STRADA DI LEVI (replica)

22.30 La fi nestra sul mercato
SCOOP (USA-GB/2006)
di Woody Allen (96’)

DOMENICA 4
15.30 Schermi e Lavagne.

 Omaggio al cinema d’animazione della Animacijas 
Brigade. In collaborazione con Associazione Cultu-
rale ‘Gli Anni in Tasca’
CORRI, MÜNCHAUSEN, CORRI!
(Atrak, Minhauzen, atrak, Lettonia/2005)
di Maris Brinkmanis (15’)
L’ALBERGO
(Viesnica, Lettonia/1991)
di Janis Cimermanis (5’)
I TRE MOSCHETTIERI
(De tre musketeers, Danimarca-Lettonia/2006)
di Janis Cimermanis (70’)

 Tre animazioni con la plastilina della casa di 
produzione lettone Animacijas Brigade

 Versione originale con traduzione simultanea in 
sala

 (consigliato dagli 8 anni in su)

17.30 Viaggio nell’Europa del Nord 
AMLETO SI METTE IN AFFARI
(Hamlet liikemaailmassa, Finlandia/1987)
di Aki Kaurismäki (86’) *

 Versione originale 
 Copia proveniente da Cineteca Nordica – Roma
 Precede la presentazione del volume

Aki Kaurismäki (Cahiers du Cinéma, 2006) di 

20.00 Viaggio nell’Europa del Nord 
AFTERMATH (Lad de små børn, Argentina-
Danimarca/2004) di Paprika Steen (104’) *

 Versione originale 
 Anteprima nazionale

20.15 Omaggio a Vittorio De Sica
PANE, AMORE E FANTASIA (Italia/1953)
di Luigi Comencini (92’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

22.15 L’immagine al potere. Il cinema rifl ette il ’68
ULTIMO TANGO A PARIGI (Francia-Italia/1972) 
di Bernardo Bertolucci (132’)

22.30 La fi nestra sul mercato
IL LABIRINTO DEL FAUNO (El laberinto del 
fauno, Messico-Spagna-USA/2006)
di Guillermo Del Toro (119’)

MARTEDÌ 6
19.45 L’immagine al potere. Il cinema rifl ette il ’68

I PUGNI IN TASCA (Italia/1965)
di Marco Bellocchio (110’) *

20.00 Viaggio nell’Europa del Nord
FESTEN – FESTA DI FAMIGLIA (Festen,
Danimarca/1998) di Thomas Vinterberg (106’)

22.15 Spazio al documentario. Napoli
VEDI NAPOLI E POI MUORI (Italia/2006)
di Enrico Caria (80’)

 Al termine, incontro con Enrico Caria

22.30 IL LABIRINTO DEL FAUNO (replica)

MERCOLEDÌ 7
18.30 Viaggio nell’Europa del Nord

LE MELE DI ADAMO (Adams æbler,
Danimarca-Germania/2005)
di Anders Thomas Jensen (94’)

20.00 La fi nestra sul mercato
I FIGLI DEGLI UOMINI (Children of Men, 
Canada-GB-USA/2006) di Alfonso Cuarón (109’)

20.15 Classici del cinema italiano. Napoli
LE MANI SULLA CITTÀ (Francia-Italia/1963) 
di Francesco Rosi (105’) *

22.15 VEDI NAPOLI E POI MUORI (replica)

22.30 Miloš Forman
MAN ON THE MOON (GB-Germania-Giappone-
USA/1999) di Miloš Forman (118’) *

GIOVEDÌ 8
20.15 Omaggio a Vittorio De Sica

STAZIONE TERMINI (Italia/1953)
di Vittorio De Sica (93’) *

20.30 Coppie di fatto: i mestieri. La fotografi a
IL VENTAGLIO DI LADY WINDERMERE (Lady 
Windermere’s Fan, USA/1925) di Ernst Lubitsch 
(89’) *

 Versione originale 
 Copia restaurata da Cineteca di Bologna
 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 
 Introduce Claudio Bisoni

22.15 VEDI NAPOLI E POI MUORI (replica)

22.30 Coppie di fatto: i mestieri. La fotografi a
MANHATTAN (USA/1979) di Woody Allen (96’)

VENERDÌ 9
18.30 I cattivissimi

MISERY NON DEVE MORIRE (Misery, 
USA/1990) di Bob Reiner (105’)

20.15 Cinema del presente
LE ROSE DEL DESERTO (Italia/2006)
di Mario Monicelli (102’)

20.30 Viaggio nell’Europa del Nord
MEDEA (Danimarca/1988) di Lars von Trier 
(75’) *

 Versione originale 

22.15 LE ROSE DEL DESERTO (replica)

22.30 I FIGLI DEGLI UOMINI (replica)

SABATO 10
17.30 Schermi e Lavagne:

 Cinenido – Visioni disturbate
LA  GUERRA DEI FIORI ROSSI (Kanshangqu 
henmei, Cina-Italia/2006) di Zhang Yuan (92’)

18.30 In memoria di Anna Politkovskaja
 In collaborazione con Donne in nero

LIEBER MUSLIM... (Caro musulmano...,
Germania/2005) di Kerstin Nickig (35’)
MALCHISHKI (I ragazzi, Russia/2005)
di Aleksandr Gabril’jan (10’)

 Versione originale 
 Introduce Elena Dundovich (Facoltà Scienze 

Politiche, Università di Firenze)

20.15 LE ROSE DEL DESERTO (replica)

20.30 LA GUERRA DEI FIORI ROSSI (replica)

22.15 LE ROSE DEL DESERTO (replica)

22.30 LA GUERRA DEI FIORI ROSSI (replica)

DOMENICA 11
15.30 Schermi e Lavagne. Favole di ieri e di oggi

POLLICINO (Le Petit Poucet, Francia/2001)
di Olivier Dahan (90’)

 (consigliato dagli 8 anni in su)

17.15 LA GUERRA DEI FIORI ROSSI (replica)

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.30 Schermi e Lavagne. Cinema e Letteratura:
 omaggio a H.A. e Margaret Ray

CURIOSO COME GEORGE (Curious George, 
USA/2006) di Matthew O’Callaghan (86’)

 (per tutti)

17.45 Omaggio a Vittorio De Sica
L’ORO DI NAPOLI (Italia/1954)
di Vittorio De Sica (118’) *

 Copia proveniente da Museo Nazionale del 
Cinema 

19.00 Viaggio nell’Europa del Nord
I MACELLAI VERDI (De Grønne slagtere, 
Danimarca/2003) di Anders Thomas Jensen 
(100’) *

 Versione originale 

20.15 LE ROSE DEL DESERTO (replica)

21.00 LA GUERRA DEI FIORI ROSSI (replica)

22.15 LE ROSE DEL DESERTO (replica)

22.45 LA GUERRA DEI FIORI ROSSI (replica)

LUNEDÌ 12
17.30 Miloš Forman.

 L’immagine al potere. Il cinema rifl ette il ’68
QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL CUCULO 
(One Flew Over the Cuckoo’s Nest, USA/1975)
 di Miloš Forman (133’) *

 Versione originale 

20.00 Spazio al documentario, in collaborazione con
 D.E-R Documentaristi Emilia-Romagna, Radio 

Città del Capo e Rita Express
UN’ALTRA STORIA (Italia/2006)
di Marco Battaglia, Gianluca Donati,
Laura Schimmenti e Andrea Zulini (90’)

 Premio Speciale della Giuria Sezione Doc Torino 
Film Festival 2006

 Al termine, incontro con Rita Borsellino

20.00 Viaggio nell’Europa del Nord
OPEN HEARTS (Elsker dig for evigt,
Danimarca/2002) di Susanne Bier (113’)

22.15 L’immagine al potere. Il cinema rifl ette il ’68
LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO 
(Italia/1971) di Elio Petri (125’)
 Copia proveniente CSC – Cineteca Nazionale

22.30 L’immagine al potere. Il cinema rifl ette il ’68
EL TOPO (Messico/1971)
di Alejandro Jodorowsky (123’) *

MARTEDÌ 13
19.45 Omaggio a Vittorio De Sica

LA CIOCIARA (Francia-Italia/1960)
di Vittorio De Sica (110’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

20.00 QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL CUCULO
 (replica) *

22.15 UN’ALTRA STORIA (replica)

22.30 L’immagine al potere. Il cinema rifl ette il ’68
IL FASCINO DISCRETO DELLA BORGHESIA 
(Le Charme discret de la bourgeoisie, Francia-
Italia-Spagna/1972) di Luis Buñuel (102’)

MERCOLEDÌ 14
19.15 EL TOPO (replica)

20.00 Che musica, Maestro.
 Omaggio a Ennio Morricone

LA PROPRIETÀ NON È PIÙ UN FURTO 
(Italia/1973) di Elio Petri (125’) *

 Copia proveniente da Cinecittà Holding

21.00 Iwo Jima Day
LETTERS FROM IWO JIMA (USA/2006)
di Clint Eastwood (140’)

 Versione originale 
Anteprima nazionale
In collaborazione con Warner Bros. Entertrait-
ment Italia
In attesa di conferma
La battaglia di Iwo Jima dal punto di vista 
giapponese

22.15 L’immagine al potere. Il cinema rifl ette il ’68
IL CONFORMISTA (Francia-Germania-
Italia/1970) di Bernardo Bertolucci (108’) *

 Copia restaurata da CSC – Cineteca Nazionale

GIOVEDÌ 15
17.45 Iwo Jima Day

IWO JIMA DESERTO DI FUOCO (Sands of Iwo 
Jiwa, USA/1949) di Allan Dwan (108’)

20.00 Iwo Jima Day
FLAGS OF OUR FATHERS (USA/2006)
di Clint Eastwood (132’)

 Il fi lm ripercorre l’esperienza umana e il 
viaggio intellettuale del fi losofo Roberto Dionigi 
attraverso le testimonianze delle persone che 
lo hanno conosciuto, e i luoghi fi sici e simbolici 
che ha frequentato e amato. Un’indagine sul 
rapporto mai interrotto tra il maître à penser e 
Bologna, sua città d’adozione e di formazione 
intellettuale. 

20.10 Viaggio nell’Europa del Nord.
 La fi nestra sul mercato

DOPO IL MATRIMONIO (Efter brylluppet, 
Danimarca-Svezia/2006) di Susanne Bier (120’)

22.00 COCKTAIL DIONIGI. UNA VITA DA
FILOSOFO (replica)

22.30 Miloš Forman
HAIR (USA-Germania/1979) di Miloš Forman 
(121’) *

SABATO 17
17.30 Schermi e Lavagne:

 Cinenido – Visioni disturbate
DOPO IL MATRIMONIO (Efter brylluppet, 
Danimarca-Svezia/2006) di Susanne Bier (120’)

19.00 COCKTAIL DIONIGI. UNA VITA DA
FILOSOFO (replica)

20.10 DOPO IL MATRIMONIO (replica)

20.45 Cinema del presente
L’ARIA SALATA (Italia/2006)
di Alessandro Angelini (87’)

22.30 DOPO IL MATRIMONIO (replica)

22.40 L’ARIA SALATA (replica)

DOMENICA 18
15.30 Schermi e Lavagne

 Animazione: ultima generazione
BOOG & ELLIOTT A CACCIA DI AMICI (Open 
Season, USA/2006) di Jill Culton, Roger Allers e 
Anthony Stacchi (87’)

 (per tutti)

16.00 Omaggio a Vittorio De Sica
MATRIMONIO ALL’ITALIANA
(Francia-Italia/1964) di Vittorio De Sica (102‘) *

17.15 BOOG & ELLIOTT A CACCIA DI AMICI
 (replica)

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.30 Schermi e Lavagne
 Cineclub per ragazzi. Amici di plastilina

WALLACE & GROMIT – LA MALEDIZIONE 
DEL CONIGLIO MANNARO (Wallace & Gromit 
in The Curse of the Were-Rabbit, GB/2005)
di Steve Box e Nick Park (85’)

 (per tutti)

18.15 Cultura yiddish e cinema
YIDISCHE GLIKN (URSS/1925)
di Aleksandr Granowskij (100’)

 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 
 Movimentata commedia che narra la vita 

quotidiana di un povero ebreo nell’Odessa degli 
anni Venti, tra mille diffi coltà e ostacoli di 
ogni genere, sognando l’America e la felicità. 
Esempio rarissimo di fi lm ebraico sovietico, 
prima dell’epurazione staliniana.

20.15 DOPO IL MATRIMONIO (replica)

20.30 L’ARIA SALATA (replica)

22.15 L’ARIA SALATA (replica)

22.30 DOPO IL MATRIMONIO (replica)

LUNEDÌ 19
20.00 L’immagine al potere. Il cinema rifl ette il ’68

EASY RIDER (USA/1969) di Dennis Hopper 
(94’)

20.30 L’ARIA SALATA (replica)

22.15 L’ARIA SALATA (replica)

20.30 L’ARIA SALATA (replica)

20.45 L’immagine al potere. Il cinema rifl ette il ’68
 Omaggio a Fassbinder

PERCHÉ IL SIGNOR R È DIVENTATO MAT-
TO? (Warum läuft Herr R. Amok?, RFT/1969)
di Rainer Werner Fassbinder (88’) *

 Versione originale  

22.15 L’ARIA SALATA (replica)

22.30 La fi nestra sul mercato
BLOOD DIAMOND – DIAMANTI DI SANGUE 
(Blood Diamond, USA/2007) di Edward Zwick 
(138’)

 Versione originale  

MERCOLEDÌ 21
17.45 Miloš Forman

LARRY FLYNT – OLTRE LO SCANDALO
(The People vs. Larry Flynt, USA/1996)
di Miloš Forman (129’) *

20.00 Omaggio a Vittorio De Sica
IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI
(Italia/1970) di Vittorio De Sica (93’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

20.15 Viaggio nell’Europa del Nord
NON DESIDERARE LA DONNA D’ALTRI 
(Brødre, Danimarca/2004) di Susanne Bier 
(117’)

22.15 L’immagine al potere. Il cinema rifl ette il ’68
SALOMÈ (Italia/1972) di Carmelo Bene (76’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

22.30 L’immagine al potere. Il cinema rifl ette il ’68
 Omaggio a Fassbinder

ATTENZIONE ALLA PUTTANA SANTA
(Warnung vor einer heiligen Nutte, RFT/1970)
di Rainer Werner Fassbinder (103’) *

GIOVEDÌ 22
20.00 I cattivissimi

VELLUTO BLU (Blue Velvet, USA/1986)
di David Lynch (120’)

20.30 SALOMÈ (replica) *

22.15 L’immagine al potere. Il cinema rifl ette il ’68
FRANCESCO D’ASSISI (Italia/1966)
di Liliana Cavani (111’) *

22.30 L’immagine al potere. Il cinema rifl ette il ’68
 Omaggio a Fassbinder

LE LACRIME AMARE DI PETRA VON KANT 
(Die bitteren Tränen der Petra von Kant, 
RFT/1972) di Rainer Werner Fassbinder (124’) *

 Versione originale 

VENERDÌ 23
18.30 L’immagine al potere. Il cinema rifl ette il ’68

LA CINESE (La Chinoise, Francia/1967)
di Jean-Luc Godard (90’) *

19.45 Che musica, Maestro
 Omaggio a Ennio Morricone

MISSION (The Mission, GB/1986)
di Roland Joffé (121’)

20.00 L’immagine al potere. Il cinema rifl ette il ’68
 Omaggio a Fassbinder

IL MERCANTE DELLE QUATTRO STAGIONI 
(Der Händler der vier Jahreszeiten, RFT/1971)
di Rainer Werner Fassbinder (89’) *

 Versione originale 

21.00 Viaggio nell’Europa del Nord
 La fi nestra sul mercato

LE LUCI DELLA SERA (Laitakaupungin valot, 
Finlandia-Germania-Francia/2006)
di Aki Kaurismäki (78’)

22.15 Omaggio a Gabriele Muccino
ECCO FATTO (Italia/1998) di Gabriele Muccino 
(88’)

22.45 LE LUCI DELLA SERA (replica)

SABATO 24
17.30 Schermi e Lavagne:

 Cinenido – Visioni disturbate
LE LUCI DELLA SERA (Laitakaupungin valot, 
Finlandia-Germania-Francia/2006)
di Aki Kaurismäki (78’)

19.00 LE LUCI DELLA SERA (replica)
 Precede la presentazione del volume Ai margini 

della notte. Il cinema di Aki Kaurismäki (Aida 
Editore 2006), a cura di Giovanni Maria Rossi 
e Gabriele Rizza. Pubblicazione promossa da 
SNCCI. Saranno presenti i curatori.

20.00 Cinema del presente
LA SCONOSCIUTA (Francia-Italia/2006)
di Giuseppe Tornatore (118’)

21.00 LE LUCI DELLA SERA (replica)

22.15 LA SCONOSCIUTA (replica) 

22.30 LE LUCI DELLA SERA (replica)

DOMENICA 25
15.30 Schermi e Lavagne

 Omaggio al cinema europeo in collaborazione 
con Associazione Culturale ‘Gli Anni in Tasca’
HANSEL E GRETEL (Hänsel und Gretel, 
Germania/2006) di Anne Wild (78’)

 Versione originale con traduzione simultanea in 
sala

 (consigliato dagli 8 anni in su)
 La favola dei fratelli Grimm rivisitata da attori 

bambini

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.30 Schermi e Lavagne
 Cineclub per ragazzi. Animazione: ultima 

generazione
L’ERA GLACIALE 2 – IL DISGELO
(Ice Age 2: The Meltdown, USA/2006)
di Carlos Saldanha (91’)

 (per tutti)

17.30 Viaggio nell’Europa del Nord
LE ONDE DEL DESTINO (Breaking the Waves, 
Danimarca-Svezia-Francia-Olanda-Norvegia-
Islanda/1996) di Lars von Trier (159’)

17.45 LA SCONOSCIUTA (replica)

20.00 LA SCONOSCIUTA (replica)

20.30 LE LUCI DELLA SERA (replica)

22.15 LA SCONOSCIUTA (replica)

22.30 LE LUCI DELLA SERA (replica)

LUNEDÌ 26
18.30 I cattivissimi

NEMICO PUBBLICO (The Public Enemy, 
USA/1931) di William A. Wellman (84’)

20.00 Che musica, Maestro
 Omaggio a Ennio Morricone

INDAGINE SU DI UN CITTADINO AL DI 
SOPRA DI OGNI SOSPETTO
(Italia/1970) di Elio Petri (114’)

20.30 Miloš Forman
TAKING OFF (USA/1971) di Miloš Forman 
(93’) *

 Versione originale 

22.15 Che musica, Maestro
 Omaggio a Ennio Morricone

GIÙ LA TESTA (Italia/1971) di Sergio Leone 
(154’)

22.30 L’immagine al potere. Il cinema rifl ette il ’68
 Omaggio a Fassbinder

LA PAURA MANGIA L’ANIMA (Angst Essen 
Seele auf, RFT/1973) di Rainer Werner Fassbin-
der (91’) *

 Versione originale 

MARTEDÌ 27
19.30 L’immagine al potere. Il cinema rifl ette il ’68

PRIMA DELLA RIVOLUZIONE (Italia/1964)
di Bernardo Bertolucci (110’)

20.15 L’immagine al potere. Il cinema rifl ette il ’68
 Omaggio a Fassbinder

IL DIRITTO DEL PIÙ FORTE (Faustrecht der 
Freiheit, RFT/1974) di Rainer Werner Fassbinder 
(123’) *

22.15 L’immagine al potere. Il cinema rifl ette il ’68
NOSTRA SIGNORA DEI TURCHI (Italia/1968) 
di Carmelo Bene (125’) *

 Copia restaurata da CSC – Cineteca Nazionale

22.30 L’immagine al potere. Il cinema rifl ette il ’68
PARADISE NOW (USA/1970)
di Sheldon Rochlin*

 Ripresa cinematografi ca dell’omonimo 
spettacolo del Living Theatre
AGONIA (Italia-Francia/1969)
di Bernardo Bertolucci. Episodio di Amore e 
rabbia 

 Performance del Living Theatre

MERCOLEDÌ 28
18.30 Le neo-avanguardie in America e in Europa

 La scuola di New York. In collaborazione con l’in-
segnamento di Cinematografi a Documentaria e 
Sperimentale – Dipartimento Musica e Spetta-
colo Università di Bologna 
COME BACK, AFRICA! (USA/1960)
di Lionel Rogosin (95’)

20.15 Cinema muto e città
LE NOTTI DI CHICAGO (Underworld, 
USA/1927) di Josef von Sternberg (110’) *

 Copia proveniente da Cineteca del Friuli
ROME ANTIQUE (Pathé,1911)

 Copia proveniente da Archivio della Cineteca di 
Bologna

 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 

20.15 A cura dell’Associazione
 Fondo Pasolini di Bologna

PIER PAOLO PASOLINI – UNA DISPERATA 
VITALITÀ (Italia/1986) di Paolo Brunatto (95’)

22.15 Omaggio a Gabriele Muccino
COME TE NESSUNO MAI (Italia/1999)
di Gabriele Muccino (88’)

  Sottotitoli italiani
  Accompagnamento musicale

Il colore degli orari identifi ca la sala

LABORATORI E VISIONI DI CINEMA ITALIANO / via Azzo Gardino, 65 Bologna / tel. 051 2195311 – www.cinetecadibologna.it

Peter von Bagh. Saranno presenti Peter von 
Bagh e Gian Luca Farinelli

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.30 Schermi e Lavagne. Amici animali
8 AMICI DA SALVARE (Eight Below, USA/2006)
di Frank Marshall (120’)

 (consigliato dagli 8 anni in su)

18.15 LA STRADA DI LEVI (replica)

20.00 SCOOP (replica)

20.15 LA STRADA DI LEVI (replica)

22.15 LA STRADA DI LEVI (replica)

22.30 THE PRESTIGE (replica)

LUNEDÌ 5
18.00 Miloš  Forman

GLI AMORI DI UNA BIONDA (Lásky jedné 
plavovlávsky, Cecoslovacchia/1965)
di Miloš Forman (87’) *

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

Factotum

CAMPAGNA ABBONAMENTI
Vi riproponiamo, anche per il 2007, la possibilità di rice-
vere direttamente a casa le nostre pubblicazioni “Cinete-
ca” e “Cineteca-speciale”. Attraverso l’accluso bollettino 
è infatti possibile abbonarsi ai numeri speciali della 
rivista “Cineteca”, e ai 12 numeri annuali del presente 
pieghevole alla cifra di 15,00 Euro.

TESSERA FICC: Euro 5,50. TESSERA SPECIALE FICC: Euro 
12,00 (comprende l’abbonamento ai quattro numeri speciali 
di Cineteca e consente l’ingresso per due persone ai fi lm ad 
invito del Lumière e di Offi cinema, fi no ad esaurimento dei 
posti disponibili) - DAY CARD: Euro 7,00. Consente di vedere 
tutti i fi lm della giornata.

ALTRE CONVENZIONI:
Con la SAB (aeroporto di Bologna): Euro 4,50 - Per i soci 
dell’Alliance Française de Bologne sono gratuite le proiezioni dei 
fi lm francesi in versione originale; fi lm francesi in versione italiane: 
Euro 3,00; altre rassegne: Euro 4,50 - Per i soci del British Council 
di Bologna: Euro 4,50  per tutte le proiezioni (su presentazione del 
tesserino) - Per i soci dell’Associazione Italia-Austria: Euro 4,50 
per tutte le proiezioni (su presentazione del tesserino) - Per i soci 
dell’Istituto di Cultura Germanica di Bologna: Euro 4,50 per tutte 
le proiezioni (su presentazione del tesserino) - Per gli iscritti LAB 
- Le Lingue a Bologna e The British School of Bologna: Euro 3,00 
- Per i soci di Bologna Festival: Euro 4,50 per tutte le proiezioni 
(su presentazione del tesserino) - Per i soci Coop: Euro 3,00 (solo 
per ‘Schermi e Lavagne’) - Personale docente e non docente 
dell’Università di Bologna, soci del Circolo dei Dipendenti 
Universitari, dipendenti comunali e soci del Circolo Giuseppe 
Dozza: Euro 3,00. Soci ANCeSCAO: Euro 3,00. Soci Università 
Primo Levi e Associazione Istituto Carlo Tincani: Euro 3,00 e 
tessera FICC gratuita. Per i tesserati ‘Un fi lm nello zaino’: Euro 
3.00 per le proiezioni della rassegna Schermi e Lavagne. Invalidi 
con accompagnatore: ingresso libero - Sconto per la stagione 
d’Opera e Balletto al Teatro Comunale  (per i possessori della 
tessera FICC): per informazioni rivolgersi alla biglietteria del 
teatro, via Largo Respighi, 1.

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 generale del programma:
Andrea Morini (responsabile), Luisa Ceretto, Anna Di Martino, 
Isabella Malaguti in collaborazione con Francesca Andreoli, 
Erika Angiolini, Valentina Bondì, Ariadna González, Alessia 
Magnante, Laura Venturini

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi e Cinenido è a cura 
di Luisa Ceretto, Andrea Morini e Fausto Rizzi (coordinatore), in 
collaborazione con Guy Borlée, Elisa Giovannelli e Silvia Porretta
Ogni fi lm di Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi sarà 
presentato da Gabriele Veggetti e Cristina Piccinini (Università 
di Bologna). I fi lm in versione originale saranno tradotti da 
Alessandra Cortesi e Olga Durano
Si ringrazia per la collaborazione l’Associazione Culturale ‘Gli 
Anni in Tasca’: Angela Mastrolonardo e Olga Durano

Uffi cio stampa: Patrizia Minghetti (responsabile), Andrea 
Ravagnan
Coordinamento movimento pellicole: Ornella Lamberti
Rapporti con la scuola: Susanna Stanzani
Amministrazione: Gianni Biagi, Anna Rita Miserendino
Supervisione tecnica: Andrea Tinuper
Revisione pellicole: Carlo Citro (responsabile), Irene Zangheri. 

Alessio Bonvini e Archivio Cineteca di Bologna
Proiezioni: Stefano Lodoli, Carlo Citro, Irene Zangheri, Alessio 
Bonvini
Sottotitoli elettronici: Cristiana Querzè, Maura Vecchietti, 
Carlotta Cristiani, Marco Barone, Elisabetta Cova
Responsabile di sale e coordinamento personale: Nicoletta Elmi
Personale di sala: Marco Coppi, Ignazio Di Giorgi, Vania 
Stefanucci, Michela Tombolini 
Trasporto pellicole: Executive, TNT, Maurizio Tagliatti

Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Laura Argento, Sergio Toffetti, Domenico Monetti, Maria Coletti, 
Pierina D’Alessio (CSC – Cineteca Nazionale), Enrico Nosei, 
Matteo Pavesi, Luisa Comencini (Fondazione Cineteca Italiana), 
Giuliana Evangelisti (Mediaset – Cinema Forever), Alberto 
Barbera, Stefano Boni, Claudia Gianetto (Museo Nazionale 
del Cinema), Tiziana Nanni, Tiziana Roversi (Biblioteca Sala 
Borsa Ragazzi), Emilio Varrà (Hamelin Associazione Culturale), 
Chiara Perale (Quartiere Santo Stefano), Don Alessandro 
Caspoli, Massimo Sterpi, Laura Ticchi (Cinema Antoniano), 
Associazione Culturale ‘Gli anni in tasca’, Sara Sartori (Radio 
Città Fujiko), Paprika Steen, Carmen Hof (Goethe Institut Rome), 
Judith Aisen (Danish Film Institut), Irene Mikkelsen, Rene Ezra 
(Nordisk Film), Eva Jakobsen (Zentropa), Enza Negroni (D.E-
R Documentaristi Emilia-Romagna), Nevio Casadio, Paola 
Ruggiero e Rossella Rinaldi (Cinecittà Holding), Enrico Caria, 
Rita Borsellino, Roberta Bussolari (Playmaker Produzione), 
Antonio Monachetti (Bologna per Rita), Piero Li Donni (Rita 
Express), Giuseppe Bertolucci, Angelo Draicchio (Ripley’s Film), 
Antonio Exacoustos (Fassbinder Foundation), Francesco Bono 
(Cineteca Nordica, Roma).

TARIFFE DEL CINEMA LUMIÈRE 

Biglietto intero: Euro 6,00 - Riduzione AGIS (valida tutti i 
giorni feriali): Euro 4,50 - Riduzione soci F.I.C.C.: Euro 4,50 
- Riduzione studenti universitari e Carta Giovani: Euro 3,00 
- ogni 6 ingressi 1 gratuito  - Riduzione anziani: Euro 3,00.

22.30 I cattivissimi
SHINING (The Shining, USA/1980) di Stanley 
Kubrick (120’)



CINETECA – Mensile di informazione cinematografica
Direttore responsabile: Paola Cristalli. Direzione culturale: Cineteca di Bologna. Coordinamento redazionale: Valeria Dalle Donne e Alessandro Cavazza (cura redazionale), Mauro Bonifacino, Andrea Meneghelli, Sandro Toni. Collaboratori: 
Roberto Benatti, Guy Borlée, Alberto Boschi, Michele Canosa, Rinaldo Censi, Luisa Ceretto, Filippo D’Angelo, Gualtiero De Marinis, Anna Di Martino, Anna Fiaccarini, Franco La Polla, Loris Lepri, Andrea Maioli, Giacomo Manzoli, Nicola Mazzanti, 
Roy Menarini, Patrizia Minghetti, Andrea Morini, Francesco Pitassio, Fausto Rizzi, Paolo Simoni, Angela Tromellini, Romano Zanarini. Edizione on-line: Alessandro Cavazza. Grafica: Marco Molinelli. Composizione e stampa: Linosprint 
– Tipografia Moderna. Editore: Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero. Proprietà: Cineteca di Bologna (aut. Trib. N. 5243 del 14-2-1985). Presidente: Giuseppe Bertolucci. Direttore: Gian Luca Farinelli. Consiglio d’amministrazione: 
Giuseppe Bertolucci, Luca Bitterlin, Gian Piero Brunetta, Alberto Clò, Fabio Fefè. 
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VIAGGIO NELL’EUROPA DEL NORD
dall’1 al 25 febbraio

Giovedì 1 febbraio, ore 20.15
L’ELEMENTO DEL CRIMINE (1984, Lars von Trier)
Il primo lungometraggio di von Trier è un lungo ragio-
namento sulle forme cinematografi che e sulla teoria del 
personaggio, i due temi destinati a ossessionarne la futu-
ra carriera. Qui un investigatore è alla ricerca di un serial 
killer, che vorrebbe catturare cercando di identifi carsi con 
lui. Citazioni a profusione, da Borges a Mesmer, mentre 
l’Europa del presente o del futuro annega nell’acqua. Si 
tratta dunque di un ‘noir senza suspense’ come è stato 
detto, ma anche di un fi lm al limite della fantascienza, per 
come immagina gli spasmi di una società in declino.

Venerdì 2 febbraio, ore 20.15
FACTOTUM (2005, Bent Hamer)
Qualcuno recentemente ha detto che per capire il sogno 
americano ci vuole uno straniero. Per comprendere il falli-
mento americano, l’estraneità dell’artista è ancora più effi -
cace, almeno a giudicare dalla bravura con cui il norvegese 
Bent Hamer ha saputo entrare nello spirito bukowskiano. 
Dillon è un imprevedibile, quanto convincente, Bukowski 
giovane. Si muove, ingrassa, beve, barcolla, scopa, cade, 
come un comico rallentato dall’alcool e dal peso di vivere.

Domenica 4 febbraio, ore 17.30
AMLETO SI METTE IN AFFARI (1987, Aki Kaurismäki)
La versione del dramma shakespeariano, nelle mani di 

MENSILE DI INFORMAZIONE CINEMATOGRAFICA
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ANNO XXIII / N. 2

Kaurismäki, non poteva che diventare umoristica e anar-
chica. Ambientato nell’alta fi nanza fi nnica, il fi lm vive di 
un bianco e nero sporco e concreto, e lavora in brevità 
laddove altri ambiscono alla fi lologia. In verità, Kauri-
smäki non punta alla parodia, alla fregatura o alla farsa 
ubriaca. Preferisce lavorare sul paradosso, sull’assurdo, 
sull’universale, riuscendo a dire qualcosa di profondo sul 
liberismo del nord Europa e sui grandi capitali fi nanziari.

Lunedì 5 febbraio, ore 20
AFTERMATH (2004, Paprika Stern)
Paprika Steen, dal nome troppo bello per essere vero, 
è prima di tutto un’attrice assai apprezzata in Danimar-
ca (Festen, Idioti, Le mele di Adamo). Con questo fi lm 
si trova alla sua prima prova da regista. Si tratta del-
la storia di un uomo e di una donna affl itti dalla morte 
prematura della fi glia. Come continuare? Quale futuro 
intravedere? Ognuno dei personaggi, parenti compresi, 
reagisce alla propria maniera, e nulla sarà mai più come 
prima. Di Aftermath si è detto che è un ‘anti-Dogma’, 
per eleganza di scrittura e cura di regia. Comunque la si 
pensi, un fi lm sincero, doloroso, da vedere.

Martedì 6 febbraio, ore 20
FESTEN – FESTA DI FAMIGLIA
(1998, Thomas Vinterberg)
Una famiglia dell’alta società danese si riunisce per i 
sessant’anni del patriarca. A guastargli la festa ci pen-
sa il fi glio Christian che lo accusa pubblicamente di 
inenarrabili sevizie e abusi. Luci naturali, nessuna mu-
sica o scenografi a, presa diretta, messa al bando del 
fl ashback mentre la camera a spalla si aggira nervosa-
mente fra i convitati registrandone con perfi dia indiffe-
renza e ipocrisie. A essere messa a nudo non è solo la 
rispettabilità borghese, ma la stessa macchina-cinema 
liberata dai suoi orpelli e ricondotta alla purezza pri-

migenia. Primo e forse più radicale atto d’adesione al 
voto di castità di Dogma 95. Gran premio della Giuria 
a Cannes 1998.

Mercoledì 7 febbraio, ore 18.30
LE MELE DI ADAMO (2005, Anders Thomas Jensen)
Jensen chiude la trilogia cominciata con Flickering Lights 
e I macellai verdi. Qui c’è un prete pazzo che spera di 
guarire tutte la anime tormentate che gli vengono affi -
date. E c’è un naziskin che non ha intenzione di cede-
re. Tutt’intorno, una serie di derelitti e fi guri assai poco 
raccomandabili. Quest’opera slitta dal registro ironico a 
quello tragico senza farsi annunciare, mentre le facce, da 
Mads Mikkelsen a Ulrich Thomsen, sono sempre quelle 
che ormai abbiamo imparato ad amare e apprezzare.

Venerdì 9 febbraio, ore 20.30
MEDEA (1988, Lars von Trier)
Il fi lm di von Trier vale almeno per l’intuizione che Udo 
Kier possa essere l’attore perfetto per dare il volto a 
Giasone: dopo la Medea del regista danese, il fedifra-
go non può più avere altro volto. Per il resto, la rilettura 
euripidea di von Trier è tratta dalla sceneggiatura ine-
dita di Carl Theodor Dreyer, ed è l’incontro più ravvici-
nato che l’allievo ha osato con il maestro. Più crudele 
della norma, questa trasposizione preannuncia alcune 
soluzioni cine-teatrali poi emerse con forza in Dogville. 
In generale, l’operazione mostra un cineasta di grande 
forza espressiva, in grado di muoversi continuamente 
tra sacro e profano anche quando si avvicina ai testi 
tradizionali come questo.

Domenica 11 febbraio, ore 19
I MACELLAI VERDI (2003, Andrers Thomas Jensen)
Il fi lm dello sceneggiatore complice di Susanne Bier sem-
bra ripercorrerne certi paradossi anche se sviluppa un 

terreno del tutto originale per quanto riguarda idea di par-
tenza e stile. Si racconta di due macellai, in competizione 
tra loro e con l’esterno. E con molte, molte diffi coltà, che li 
portano a tralasciare differenze fondamentali come quelle 
che passano tra carne suina e carne umana. Film ineffabi-
le, e al contempo assai doloroso, che funziona come una 
gag ‘a fuoco lento’. Le cose vanno di male in peggio e lo 
spettatore cuoce sulla sedia senza nulla opporre.

Lunedì 12 febbraio, ore 20
OPEN HEARTS (2002, Susanne Bier)
Susanne Bier, afferendo al Dogma e girandone il nu-
mero 28, si apre già la strada per il cinema post-dog-
matico che la contraddistingue. Open Hearts è un per-
fetto melodramma girato con camera a mano e tagli di 
montaggio vertiginosi. La storia parla di incidenti, pa-
ralisi, separazioni, innamoramenti, con un certo gusto 
– ereditato da von Trier – per la macchinazione sadica 
verso i personaggi. Scritto da Anders Thomas Jensen, 
a riprova del fatto che il cinema danese vive di una 
ammirevole comunità artistica.

LIBRI IN RASSEGNA

L’unica opera monografi ca in italiano su Miloš Forman ri-
mane il sempre valido ‘Castoro’ di Paolo Vecchi (La Nuova 
Italia, Firenze 1981) che, oltre al puntuale racconto bio-fi l-
mografi co dagli anni dell’effervescente noviziato praghese 
fi no al successo planetario di Hair, propone un “piccolo re-
pertorio formaniano” per parole chiave. Meno tradizionale 
l’approccio di Claude Poizot che in Miloš (Éditions Dis Voir, 
Paris 1987) ricostruisce  trasversalmente la fi lmografi a del 
nostro fi no ad Amadeus attraverso tre percorsi (“Trajects”, 
“Imaginer” e “Réaliser”) con una lunga intervista al cineasta. 
La presunta dicotomia tra il Forman dei grandi fi lm hollywoo-
diani e quello capofi la della nouvelle vague cecoslovacca 
dei primi anni Sessanta è al centro di molti interventi critici: 
innanzi tutto le lunghe interviste concesse a Michel Ciment 
su Positif in occasione dell’uscita dei suoi fi lm americani, poi 
raccolte in Passeport pour Hollywood (Seuil, Paris 1987); 
Alain e Odette Virmaux all’interno di un numero monografi -
co di CinémAction (n. 56, 1990) dedicato ai grandi migranti 
del cinema, si interrogano sull’accusa di americanizzazione 
rivolta a Forman (adattamento di opere famose, grandi bu-
dget, ricorso allo star-system) sottolineando la sua capacità 
nel dirigere gli attori. Nello stesso numero, in una bella inter-
vista concessa ad Antonín J. Liehm, Forman identifi ca nella 
“raffi gurazione veritiera ed effi cace dei personaggi nei loro 
rapporti” il cuore del suo fare cinema, tesi ribadita dallo stes-
so Liehm nell’articolo Milos Forman. Le Style c’est l’homme 
della rivista Critique (n. 483-84, 1987). La particolare atten-
zione allo script, lo stile di direzione degli attori, l’esperien-

za nella Nová vlna sono al centro di una lunga intervista di 
Thomas Slater su PostScript (n. 1 e n. 3, 1985). E al ruolo di 
Forman nella nouvelle vague cecoslovacca dedicano pa-
gine importanti nová vlna: cinema cecoslovacco degli anni 
‘60 a cura di Roberto Turigliatto (Lindau, Torino 1994), con 
un illuminante scritto del 1965 fi rmato dallo stesso regista, 
e Peter Hames che nel suo The Czechoslovak New Wave 
(University of California Press, Berkley 1985) parla addirit-
tura di una “Scuola Forman” caratterizzata dall’approccio 
realista, dall’uso di attori non professionisti, dal focus su si-
tuazioni quotidiane, e dal riferimento alla tradizione letteraria 
e allo humour cechi. 

Icona vivente della musica da fi lm, star internazionale (il 
n. 11 di Variety del 1996 gli dedica un tributo defi nendolo 
‘global music legend’) in attesa della defi nitiva consacra-
zione dell’Oscar, Ennio Morricone è stato tuttavia rara-
mente oggetto di analisi sistematiche. Fanno eccezione 
i contributi di Sergio Miceli, teorico e docente di musica 
da fi lm, che al compositore dedica un corposo volume 
di stampo storico-musicologico, Morricone, la musica, il 
cinema (Ricordi/Mucchi, Milano 1994) che ne ripercorre 
la lunga carriera dagli esordi semiclandestini come arran-
giatore discografi co e televisivo, all’incontro con l’avan-
guardia di Luigi Nono e John Cage, al clamoroso suc-
cesso dei western all’italiana, fi no alla netta separazione 
tra musica applicata e da concerto. È sempre Miceli in 
appendice al suo Musica e cinema nella cultura del 900 
(Sansoni, Milano 2000) a dialogare con Morricone a tutto 
campo in particolare sul rapporto tra libertà creativa del 

musicista, testo fi lmico e committenza. Dalla viva ‘pen-
na’ del maestro e – ça va sans dire – di Sergio Mice-
li, un vero e proprio manuale per aspiranti compositori: 
Teoria e prassi della musica per fi lm (Fondazione Scuola 
Nazionale di Cinema, Roma 2001) nato dai corsi tenuti 
dalla premiata coppia presso l’Accademia Musicale Chi-
giana di Fiesole. Rilevanti anche, nel volume La musica 
nel cinema a cura di Enzo Kermol e Mariselda Tessarolo 
(Bulzoni, Roma 2006), i saggi di Masina Cravetta sul We-
stern di Leone-Morricone e di Roberto Scollo, Morricone 
uno-due sulla tensione tra musica popolare semplifi cata 
e musica alta, tra retaggi classici e una mai sopita voca-
zione avanguardista. Segnaliamo infi ne, fra le tante, due 
interviste: la prima concessa a Ermanno Comuzio su Ci-
neforum (n. 217, 1982) in cui Morricone rivendica lo sta-
tuto co-autoriale del musicista e l’autonomia della musi-
ca da fi lm rispetto a quella ‘colta’; la seconda raccolta da 
Hubert Niogret su Positif (n. 266, 1983) con interessanti 
considerazioni sulla dialettica fra elemento fotografi co e 
rappresentazione simbolica nella sua musica.

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

È attivo Chiedilo al bibliotecario, il servizio cooperativo di informazioni 
on-line. Il servizio dà assistenza informativa agli utenti, rispondendo 
con una mail all’indirizzo personale di posta elettronica. Le informa-
zioni fornite riguarderanno i servizi delle biblioteche, suggerimenti bi-
bliografici, notizie sulle raccolte locali.
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MILOŠ FORMAN
dal 2 al 26 febbraio

Una fotografi a scattata nel 1964, tra L’asso di picche 
(1963) e Gli amori di una bionda (1965), ritrae Miloš For-
man al festival di New York. Spartisce il campo con una 
compagine variegata: Sidney Lumet, James Ivory, Jerzy 
Skolimowski e Jan Kadár. L’occasione pare già fi ssare i 
tratti di una futura carriera: un rapporto consolidato con 
l’istituzione cinematografi ca della Cecoslovacchia, e un 
dialogo fertile con le nuove ondate di oltre cortina, da un 
lato; un profi lo professionale alto nel cinema hollywoo-
diano – non semplice esecutore, ma neppure marginale 
nei confronti del circuito più redditizio della produzione 
statunitense. Nel campo fi gura un compagno di liceo, 
il polacco Skolimowski educato in Cecoslovacchia; e 
un cineasta della generazione precedente, Kadár, auto-
re del primo fi lm cecoslovacco insignito con l’Oscar, Il 
negozio al corso (1964). Né l’uno, né l’altro adombrano 
un padre putativo di Forman: coetaneo e sodale il pri-
mo, fratello maggiore il secondo. Il regista nasce sen-
za paternità. I genitori vengono internati e scompaiono 
nei campi di Buchenwald e Auschwitz. Quelli artistici 
non esistono. A differenza di molti coetanei della nová 
vlna, la nuova ondata ceca e slovacca, Forman non 
riconobbe mai una simile importanza pedagogica agli 
insegnanti della FAMU. Forman è il padre di Forman, nel 
bene e nel male.
Le prime immagini fi rmate dal regista sarebbero suffi -
cienti a sancire l’originalità della sua proposta nel pano-

rama irrigidito del cinema ceco e slovacco al principio 
degli anni Sessanta. Konkurs (Il concorso, 1963) nacque 
quasi per caso, nel blando tentativo di rinnovare il cinema 
nazionale e dare spazio ai giovani; un’occasione per il 
gruppo di lavoro di Forman, affi ancato dai futuri registi 
Ivan Passer e Jaroslav Papoušek e dal fedelissimo ope-
ratore Miroslav Ondrícek. Un fi nto concorso canoro al 
Teatro Semafor, una macchina da presa per riprendere i 
goffi  tentativi di vittoria, piena libertà operativa: “Abbiamo 
girato in 16 mm, ingrandito a 35, e poiché era un pro-
getto piccolo per pochi quattrini, nessuno ci ha notato o 
controllato”. Ma Konkurs dispone molte coordinate del 
cinema di Forman fi no a Taking Off (1971): una macchi-
na da presa frontale, dei personaggi sgraziati, chiamati a 
rappresentare la propria ingenua mediocrità da un’inqua-
dratura claustrale, il mondo dello spettacolo popolare. E 
accanto a questi aspetti, le caratteristiche più distintive 
di un cinema moderno: attori non professionisti e giovani 
protagonisti, mezzi di ripresa leggeri e disinvolti, set rea-
li e preferenza per gli esterni. Ma, soprattutto, un gusto 
voyeuristico per il grottesco: uno sguardo dal buco della 
serratura pronto a rilevare le difformità tra la compostez-
za pretesa del costume sociale e lo sbraco maldestro 
degli individui reali. Sarà per questo che il protagonista 
del lungometraggio successivo, L’asso di picche, è un 
guardiano tediato e un guardone impenitente? Non si 
sorvegliano le persone, si guardano i loro corpi. E per 
farlo, si può attendere, e lasciare che l’indugio e la noia 
divengano motori creativi: “Non ho mai conosciuto una 
esortazione a lavorare più bella di quella originata dalla 
noia”. Questa poetica dell’attesa si ritrova nello sguardo 
compassionevole su Andula, la malcapitata protagonista 
di Gli amori di una bionda, pronto a seguirla nei suoi mo-
menti meno eclatanti; ma anche negli straordinari esordi 
del sodale Ivan Passer, Un pomeriggio noioso (1965) e 
Illuminazione intima (1965). 

L’operaia tessile è forse l’ultimo personaggio per il 
quale il regista dimostra un affetto attento; successi-
vamente, il teatro delle maschere sociali predomina. 
Una scena entropica, come nell’esilarante Al fuoco, 
pompieri! (1967). Ma questo vale anche per le bislac-
che conventicole dell’esordio americano Taking Off, 
sulle quali primeggia il volto stralunato dell’interpre-
te-feticcio, il compianto Vincent Schiavelli. Il proces-
so di disfacimento caratterizza anche le parabole di 
Amadeus (1984) o Larry Flint (1998), di Hair (1979) 
o Man on the Moon (2000): la festa pare essere la 
dimensione dominante dell’esistenza, la classicità 
del linguaggio hollywoodiano sembra piegarsi a un 
percorso ludico e gratifi cante. Ma questa apparenza 
si irrigidisce in un profi lo funereo: basta guardare la 
faccia livida di Tom Hulce in Amadeus, il volto inebe-
tito in Jack Nicholson in Qualcuno volò sul nido del 
cuculo (1975), il corpo intirizzito di Courtney Love in 
Larry Flint... Il piacere per i visi bislacchi delle famiglie 
ceche dei primi fi lm è divenuto una sfi lata affascinan-

te e inquietante di fi sionomie sempre meno umane: lo 
sa bene il Salieri benedicente gli psicotici al termine 
di Amadeus. È il rovescio dello spettacolo, sul quale 
tutti i fi lm americani del regista ceco paiono rifl ettere: 
dal teatrino di McMurphy in Qualcuno volò sul nido 
del cuculo al pachidermico Ragtime, dalla spettaco-
larizzazione della società di Hair alla sua erotizzazio-
ne in Larry Flint, le rappresentazioni celano sempre 
un fondo mortifero. E i biopic di Forman trasformano 
in percorso esemplare dei protagonisti in un destino 
fatale. Era necessario il genio comico di Jim Carrey 
per uno sberleffo alla morte incipiente. Forse, i cinque 
Oscar per Qualcuno volò sul nido del cuculo e gli otto 
per Amadeus non sono stati suffi cienti a rassicurare 
l’espatriato. O forse, aveva sempre desiderato fare un 
fi lm su Francisco Goya, inevitabile obbiettivo di un 
percorso già suggerito da una lontana fotografi a.

francesco pitassio

L’IMMAGINE AL POTERE.
IL CINEMA RIFLETTE IL ’68

dall’1 al 27 febbraio 

Se oggi uno prova a chiedere cos’era il Sessantotto a colui 
che ha tutte le risposte, cioè alla più diffusa enciclopedia 
(Wikipedia) del più diffuso mezzo di trasmissione del sapere 
contemporaneo (Internet), la risposta che ne ricava è sor-
prendente: “Il numero naturale dopo il 67 e prima del 69”. 
Wikipedia, però, si rende conto della propria stupidità e 
cerca di rimediare con un suggerimento espresso in for-

ma dubitativa: “Forse può interessare l’anno 1968?”. Si, 
può interessare. Può interessare che nello stesso anno 
siano stati assassinati Martin Luther King e Robert Ken-
nedy, che sia stato eletto l’unico presidente degli Usa che 
verrà rimosso prima della fi ne del mandato (Nixon), che 
la guerra del Vietnam sia entrata nella fase calda, che la 
Rivoluzione Culturale cinese abbia vissuto il suo momen-
to di massima accelerazione, che i russi abbiano invaso 
la Cecoslovacchia, che tutte le università del mondo si 
siano sollevate in moti di protesta durissimi sulla scia di 
quanto avvenuto nel Maggio parigino. Ancora l’enciclo-
pedia digitale, però, spiega che 68, in gradi Celsius, è la 
temperatura ideale per sviluppare la pellicola in bianco 
e nero. Questo è un destino. Perché il Sessantotto è un 
periodo coloratissimo che però, a posteriori, può essere 
raccontato solo attraverso la pellicola in bianco e nero.
È una categoria dello spirito che si rivela in un’infi nità di 
chiaroscuri, di polarizzazioni estreme, fra vitalità e dispe-
razione. Qualcosa che resta, molto pallido, nei racconti di 
qualche reduce e nitidissimo nella potenza di un immagi-

SCHERMI E LAVAGNE.
CINECLUB PER RAGAZZI

Cinema Lumière
4, 11, 18 e 25 febbraio, ore 15.30

Cinema Antoniano
4, 11, 18 e 25 febbraio, ore 17.30

La rassegna Schermi e Lavagne si articolerà ogni do-
menica, come di consueto, tra Lumière e cinema An-
toniano. Novità di questo mese (e dei succcessivi, fi no 
ad aprile) è la collaborazione con l’Associazione Cultu-
rale ‘Gli Anni in Tasca’ che propone due appuntamenti 
per il 4 e il 25 febbraio. Il primo è un omaggio al cinema 
di animazione della Lettonia che, come molti altri pae-
si dell’est, ha avuto in questo ambito creativo grande 
vitalità durante il socialismo, scomparsa dopo il crollo 
dei ‘muri’. Verranno mostrati i lavori di due dei principali 
esponenti della scuola di Riga, Mars Brinkmanis e Janis 
Cimermanis dello studio Animacijas Brigade, autori di 
rilievo internazionale che hanno disegnato opere ormai 
diffi cilissime da vedere. Di Brinkmanis verrà presentato il 
cortometraggio Corri, Münchausen, corri! dove il barone 
di Münchausen, mentre combatte contro gli Ottomani, 
deve correre all’improvviso dalla fi danzata, sollecitato da 
un messaggio di un piccione viaggiatore. I fi lm di Cimer-
manis, distinguendosi per la precisione ‘realistica’ e nello 
stesso tempo allusiva con cui sono realizzati gli ambienti 
e le scene, danno vita a storie ‘anarchiche’ e anticonfor-
miste. Il suo cortometraggio, L’albergo, illustra le compli-
cazioni di un viaggio di nozze perché i due malcapitati 

SCHERMI E LAVAGNE: CINENIDO
VISIONI DISTURBATE

3, 10, 17 e 24 febbraio
La Cineteca prosegue la sezione ‘Cinenido – Visioni 
disturbate’: sarà 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: The Prestige di Christopher Nolan, La guerra 
dei fi ori rossi di Zhang Yuan, Dopo il matrimonio di 
Susanne Bier e Le luci della sera di Aki Kaurismäki.

LA CINETECA NEL MONDO

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

I racconti di Hoffmann di Max Neufeld (Austria/1923)
Vienna, Filmorchester Babelsberg (2 febbraio)
Assunta Spina di Gustavo Serena e Francesca Bertini 
(Italia/1915) 
Berlino, Internationale Filmfestspiele (8 febbraio)
Napule… e niente cchiù di Eugenio Perego (Italia/1928)
Berlino, Internationale Filmfestspiele (8 febbraio)
Maciste di Luigi Romano Borgnetto e Vincenzo Deni-
zot (Italia/1915)
Vincennes, Rencontres internationales Cinéma de patrimoi-
ne et de fi lm restaurés et Prix Henri Langlois (10 febbraio)
La caduta di Troia di Giovanni Pastrone (Italia/1911) 
Vincennes, Rencontres internationales Cinéma de patrimoi-
ne et de fi lm restaurés et Prix Henri Langlois (10 febbraio)
Nosferatu il vampiro di Friedrich W. Murnau (Germa-
nia/1922)
Valencia, Filmoteca (15 febbraio)
The Fatal Mallet di Mack Sennett (USA/1914) 
Londra, British Film Institute (20 febbraio)
The Face on the Bar Room Floor di Charlie Chaplin 
(USA/1914) 
Londra, British Film Institute (20 febbraio)

Dopo il matrimonio

Qualcuno volò sul nido del cuculo

L’IMMAGINE AL POTERE
IL CINEMA RIFLETTE IL ’68

OMAGGIO A FASSBINDER
prima parte – dal 19 al 27 febbraio

La raccolta di scritti sul cinema di Rainer Werner 
Fassbinder ha uno dei più bei titoli mai concepiti: 
I fi lm liberano la testa. La tesi, in sintesi, è sempli-
ce. Massimo disprezzo per quei registi che fanno 
cinema dall’alto, trattando i loro personaggi come 
gli scienziati che osservano la vita degli insetti. Gli 
esseri umani hanno bisogno di rispetto. Chiunque 
si trovi di fronte a un problema che riguarda un’altra 
persona è tenuto a farsene carico, ad essere coin-
volto, a partecipare. 
Questo recupero del senso profondo dell’umanesi-
mo tradizionale lo ha portato a bruciare in frettissima 
un’esistenza straordinaria sotto ogni punto di vista, 
spesa in una produttività febbrile, fra cinema, teatro, 
televisione, senza curarsi troppo di rifi nire ciò che ave-
va urgenza di essere espresso e senza far differenza 
fra un medium e l’altro.
Fassbinder è morto a 37 anni, ma ci ha lasciato una 
fi lmografi a ricchissima che è anche un emblema di ciò 
che avrebbe dovuto essere l’audiovisivo secondo il 
patto fi rmato dagli autori del Junger Deutscher Film 
ad Oberhausen, quel manifesto che ha prodotto gente 
come Wenders, Herzog, Reitz e molti altri. Un modo 
per provocare, sperimentare, raccontare, nel modo più 
libero e spontaneo, le debolezze e l’incrollabile vitalità 

degli uomini e delle donne, la loro follia e la loro santità 
(in senso laico, naturalmente) stando a livello delle loro 
passioni, guardandoli direttamente negli occhi. Per tut-
to questo, e per altro ancora, è sicuramente uno degli 
autori che meglio ha saputo assimilare e rielaborare gli 
umori rivoluzionari prodotti dalla cultura nata durante 
il Sessantotto.

Lunedì 19 febbraio, ore 22.30
GLI DEI DELLA PESTE, 1970
Secondo lungometraggio di Fassbinder, è l’ideale pro-
seguo di L’amore è più freddo della morte, di cui si 
riprendono i personaggi e la messa in scena, palesi 
richiami al noir hollywoodiano. Nella squallida periferia 
di Monaco si trascinano le vite di Franz, piccolo gan-
gster appena uscito di prigione, della sua fi danzata 
Johanna, della sua amante Margarethe: vuoti legami 
affettivi, rapine fallite, tentativi di redenzione da una 
meschinità impossibile da sradicare, elemento fon-
dante della società moderna. 

SPAZIO AL DOCUMENTARIO

Giovedì 1 febbraio, ore 20.30
LA BALLATA DI GIULIANO (2000, Nevio Casadio)
Inchiesta sul lavoro nero e le morti bianchi attraverso le 
testimonianze di chi quotidianamente rischia la vita in 
situazioni prive dei fondamentali requisiti di sicurezza. 
Vincitore del Premio Giornalistico Televisivo Ilaria Alpi.

Giovedì 1 gennaio, ore 22.30
IL DIAMANTE BIANCO (2004, Werner Herzog)
Il ‘diamante bianco’ è un dirigibile progettato dall’inge-
gnere aeronautico Graham Dorrington che ha visto mo-
rire alcuni anni prima un amico, precipitato nel vuoto a 
bordo della sua invenzione. Herzog incontra Dorrington 
nel cuore della Guyana e insieme ritentano lo stesso volo. 
Nel fi lmare la traversata aerea Herzog ribadisce la sua 
visione cinematografi ca, insieme estetica ed esistenziale, 
un’idea del mondo ‘al di sopra’ come un dirigibile bianco. 
Rifl ettendo sul più atavico sogno dell’uomo, quello di po-
ter volare, ‘staccando l’ombra da terra’. 

Venerdì 16, ore 20.10; sabato 17, ore 17.30, 20.10 e 22.30; 
domenica 18 febbraio, ore 20.15 e 22.30
DOPO IL MATRIMONIO (2006, Susanne Bier)
Maturazione defi nitiva e trionfo internazionale di Su-
sanne Bier, in procinto di traslocare a Hollywood. 
Dopo il matrimonio comincia in India, a spiazzare una 
volta di più chi si aspetta un algido dramma del nord. 
Poi parte la sarabanda di padri inconsapevoli, fi gli il-
legittimi, ricchi malati e poveri che piangono. Come 
sempre, però, lo spettatore si accorge solo tardi di 
essere nel pieno di una tempesta lirica, poiché lo stile 
e il racconto procedono taglienti, ironici, a volte rab-
biosi, sempre saltellanti, come la videocamera intor-
no ai personaggi. 

Mercoledì 21 febbraio, ore 20.15
NON DESIDERARE LA DONNA D’ALTRI
(2004, Susanne Bier)
Titolo biblico e kieslowskiano per un fi lm che in origi-
nale suona ‘Fratelli’. Susanne Bier dimostra la propria 
sicurezza narrativa e l’innegabile talento ricordandosi 
che esiste il mondo là fuori. Il fi lm, che racconta di un 
militare di carriera costretto ad andare in Afghanistan 
e lì creduto morto, spiega a tutti che il cinema intimista 
può essere affi ancato persino alla guerra contro i tale-
bani. E che i grandi eventi storici e i minimi movimenti 
del cuore spesso sono più intrecciati di quanto non si 
creda. 

Venerdì 23, ore 21 e 22.45; sabato 24, ore 17.30, 19, 21 e 
22.30; domenica 25 febbraio, ore 20.30 e 22.30
LE LUCI DELLA SERA (2006, Aki Kaurismäki)
I titoli per Kaurismäki sono tutto. Se le nuvole viaggian-
ti coprivano le pene dei poveri disoccupati di Helsinki, 
e l’uomo senza un passato sembrava non dispiacersi 
di intravedere un futuro, quelle della sera sono luci ar-

tifi ciali. L’intero fi lm è dominato dall’elettricità, dal co-
lore rosso, dagli ambienti spogli e muti. Il protagonista 
attraversa afono un mondo spietato. Mai il noir e le 
donne fatali sono state più malinconiche, e il cinema 
così rarefatto.

Domenica 25 febbraio, ore 17.30
LE ONDE DEL DESTINO (1996, Lars von Trier)
Breaking the Waves è il manifesto del cinema dane-
se. Quella macchina da presa insofferente e agitata 
dalle onde del titolo, la protagonista Bess incorni-
ciata in una nuova concezione del primo piano, il 
melodramma scosso alle fondamenta da un misto di 
insano umorismo e greve integrità: ognuno di questi 
aspetti va considerato decisivo per spiegare il cla-
more suscitato dal fi lm. I miracoli e la sofferenza, 
per come li sa far cozzare von Trier, diventano pro-
tagonisti indiscussi di un ‘romanzo’ letto da milioni 
di spettatori. 

roy menarini

Non desiderare la donna d’altri

sposini scoprono che l’hotel che li ospita, gestito da uno 
strano tipo che assomiglia al conte Dracula, è abitato da 
fantasmi. Invece I tre moschettieri, realizzato insieme al 
danese Gert Fredhol, è un fi lm di cappa e spada sulle ge-
sta degli ardimentosi cavalieri: per la prima volta questo 
celebre romanzo viene adattato per lo schermo con per-
sonaggi di stoffa e fi lo di ferro, i celebri pupazzi degli stu-
di cinematografi ci di Riga, animati manualmente con la 
tecnica dello stop-motion e resi vivi grazie a un sapiente 
gioco di luci e ombre. Il 25 febbraio ‘Gli Anni in Tasca’ , in 
omaggio al cinema europeo per ragazzi, presenteranno 
Hansel e Gretel di Anne Wild che rispetta fedelmente la 
favola mantenendone la cupa atmosfera ed evidenzian-
do la crudeltà degli adulti e le infi nite risorse dei malca-
pitati ragazzini che condurranno la loro avventura a lieto 
fi ne. Gli altri fi lm della rassegna, al Lumière, saranno: Pol-
licino di Olivier Dahan e Boog & Elliott a caccia di amici 
di Jill Culton, Roger Allers e Anthony Stacchi. Invece la 
programmazione del cinema Antoniano prevede 8 amici 
da salvare di Frank Marshall, Curioso come George di 
Matthew O’ Callaghan, Wallace & Gromit – La maledizio-
ne del coniglio mannaro di Steve Box e Nick Park e L’era 
glaciale 2 – Il disgelo di Carlos Saldanha.

nario cinematografi co capace di dire tutto e il contrario di 
tutto, allargando a dismisura i confi ni del visibile.
Perché il Sessantotto cinematografi co comincia un po’ di 
anni prima (la morte di Belmondo, la fuga di Antoine Doinel 
verso il mare, il matricidio dei Pugni in tasca) e prosegue 
per una decina d’anni, sempre nel segno di una miriade di 
ribellioni insofferenti che porteranno sì a una rivoluzione, 
ma diversa da come la si era prevista. Ribellione trasver-
sale e totale, come quella di Pasolini che si lancia nella più 
inconsumabile delle opere (Salò). Ribellione dura contro 
la rigidità dell’autorità familiare (Prima della rivoluzione) e 
contro quella ambigua della classe dominante (Il fascino 
discreto della borghesia). Contro l’ossessione del posses-
so e del consumo in senso materiale (La grande abbuf-
fata) e sessuale (Ultimo tango a Parigi); contro la tirannia 
del linguaggio formalizzato, in campo cinematografi co (El 
topo) o teatrale (Salomè, Nostra signora dei turchi). Contro 
l’alienazione industriale (La classe operaia va in paradiso), 
le sovrastrutture patriottiche che restringono le frontiere 
mentali e geografi che (Easy Rider), contro l’istituzione in 
tutte le sue forme (Indagine su un cittadino al di sopra di 
ogni sospetto), a partire da quelle che ne rappresentano 
la vocazione repressiva in forma estrema, ovvero quella 
militare (M.A.S.H.) e quella psichiatrica (Qualcuno volò sul 
nido del cuculo). Contro ogni forma di regime e coloniali-
smo, ovviamente, ma anche contro le tante piccole me-
schinerie individuali (Il conformista), le tragiche confusioni 
(Zabriskie Point) e le ottuse disattenzioni che ne permet-
tono l’affermazione. Come dire che il Sessantotto è stato 
un caotico e commovente tentativo – compiuto anche, e 
forse soprattutto, attraverso il cinema – di denunciare la 
dolorosa imperfezione di un mondo che pretendeva di es-
sere il migliore possibile. Una denuncia che, con i suoi mil-
le errori di ingenuità e i suoi eccessi, ha contribuito almeno 
a migliorarlo un pochino.

giacomo manzoli

Martedì 20 febbraio, ore 20.45
PERCHÉ IL SIGNOR R. È DIVENTATO MATTO?, 1969
Di come un uomo qualsiasi scivoli, con dolente tran-
quillità, nelle paludi della pazzia. La bellezza del fi lm, al 
di là dell’uso allucinato degli spazi e dei colori, risiede 
nel non spiegare perché R. affondi nel baratro, ma nel 
condurci con lui verso la fi ne. Non vi sono colpevoli o 
condanne: lo spettatore non può giudicare chi è boia e 
carnefi ce allo stesso tempo. Il cinema non deve offrire 
spiegazioni salvifi che: la risposta va cercata nel reale.

Mercoledì 21 febbraio, ore 22.30
ATTENZIONE ALLA PUTTANA SANTA, 1970 
Sorta di Effetto notte truffautiano, il fi lm racconta le vi-
cende di una troupe in attesa del proprio regista. Uma-
nità miserabile e arrivista, giochi d’amore e di violenze 
psichiche e fi siche che si placheranno solo con l’arrivo 
del direttore d’orchestra: il regista, l’unico capace di 
gestire il caos, di trascendere tutto in un’armonia su-
periore. La puttana santa è il cinema stesso, in grado 
di trasformare quest’universo di frammentazione in un 
unicum perfetto, divino. 

Giovedì 22 febbraio, ore 22.30
LE LACRIME AMARE DI PETRA VON KANT, 1972
Kammerspiel che unisce la lezione sirkiana al tema 
più caro a Fassbinder: la relazione sentimentale nel-
la società, concretizzazione del rapporto (hegeliano) 
servo-padrone. Petra, colta e famosa, non può fare a 
meno, anche nell’emancipata relazione omosessuale, 
di reiterare la logica di dominio dell’amore borghese. 
La serva, al contrario, possiede Petra attraverso la sua 
stessa sudditanza, che infatti cerca altrove nel momen-
to in cui termina. Claustrofobico e camp, il palcosceni-
co è illuminato dalle performance di Hanna Schigulla, 
Margit Carstensen e Irm Hermann. 

Venerdì 23 febbraio, ore 20
IL MERCANTE DELLE QUATTRO STAGIONI, 1971
Primo lungometraggio dopo l’incontro con Sirk, di cui il 
tedesco manipola lo stile, rielaborando l’uso della luce, 
degli spazi, dei personaggi come veicolo della propria 
poetica, che ancora una volta guarda a un uomo – ora 
proletario – schiacciato dalla realtà che lo circonda. 
Hans, il fruttivendolo, è un inetto e un perdente, tiran-
neggiato dalla famiglia e dalle istituzioni. Incapace di 
comprendere la trama delle relazioni nelle quali è invi-
schiato, abbandonato dalla moglie e dall’amico, può 
solo suicidarsi: unica via di fuga, né eroica né salvifi ca. 

Lunedì 26 febbraio, ore 22.30
LA PAURA MANGIA L’ANIMA, 1973 
Emmi, vedova e sola, incontra e sposa Alì, marocchino, di 
vent’anni più giovane, sfi dando le critiche e il moralismo 
circostante. Come sempre lo sguardo del regista, ora rivol-
to al diverso in quanto immigrato, è sincero, senza pietismi 
o accenni poetici. Alì non viene ‘spiegato’: è solo un uomo 
solo che cerca di sopravvivere in una società che lo rende 
un outsider sentimentale perché più fragile e bisognoso 
d’amore rispetto alla cinica borghesia dominante. 

Martedì 27 febbraio, ore 20.15
IL DIRITTO DEL PIÙ FORTE, 1974 
L’amore nel contesto degli impossibili rapporti tra clas-
si sociali. Fox , giovane operaio, è passionale e istin-
tivo. Eugen, il borghese, ama tentando di integrare il 
proletario nel suo mondo. Fox accetta senza capire, 
perché non ha alcun valore da contrapporre a ciò che 
gli è proposto. È qui che risiede il senso d’inferiorità del 
proletariato che permette alla borghesia di dominare. 
La spersonalizzazione del più debole ha compimento 
nel fi nale, dove Fox, ormai solo, è derubato del giub-
botto, dove era scritto il suo nome, la sua identità.

giacomo manzoli e chiara nicoletti  

Le lacrime amare di Petra Von Kant

Sabato 3, ore 20.15 e 22.15; domenica 4 febbraio, ore 
18.15, 20.15 e 22.15
LA STRADA DI LEVI (2006, Davide Ferrario)
Il viaggio intrapreso da Davide Ferrario, insieme al 
cosceneggiatore Marco Belpoliti, attraverso mezza 
Europa, è lo stesso, a tanti anni di distanza, che ha 
compiuto Primo Levi nel 1945 da Auschwitz fi no a Tori-
no. Viaggio raccontato poi nel libro La tregua, fi lo con-
duttore del documentario che, testimoniando la realtà 
odierna di quei luoghi, e i cambiamenti sopraggiunti 
nel corso del tempo, diventa una rifl essione sul signifi -
cato della memoria. 

Martedì 6, ore 22.15; mercoledì 7, ore 22.15;
giovedì 8 febbraio, ore 22.15 
VEDI NAPOLI E POI MUORI (2006, Enrico Caria)
Un regista napoletano emigrato a Roma negli anni 
Ottanta ai tempi della prima guerra di camorra e del 
terremoto, colpito dalla rinascita della sua città d’ori-
gine (addirittura candidata a ospitare la più prestigiosa 
gara di vela del mondo) decide di tornare. Ma non fa in 
tempo a godersi il centro storico rimesso a nuovo che 
scoppia nelle periferie la seconda guerra di camorra...

Lunedì 12, ore 20 e martedì 13 febbraio, ore 22.15
UN’ALTRA STORIA (2006, Marco Battaglia, Gianlu-
ca Donati, Laura Schimmenti e Andrea Zulini)
Girato nei mesi precedenti le elezioni per la Presidenza della 
Regione in Sicilia,  è il racconto dello scontro elettorale tra Rita 
Borsellino, sorella del giudice assassinato dalla mafi a e Totò 
Cuffaro, indagato per favoreggiamento a ‘Cosa nostra’. Due 
nomi che conferiscono un signifi cato più vasto al confronto 
politico, delineando due idee opposte della legalità e della 
Sicilia stessa. Il fi lm si concentra soprattutto sul tentativo di 
riscatto di quei siciliani che hanno sognato di poter scardinare 
un sistema consolidato per scrivere ‘un’altra storia’.

valeria dalle donne

I CATTIVISSIMI
9, 22, 26 e 28 febbraio

“Il mondo si divide in buoni e cattivi. I buoni dormono 
meglio, ma i cattivi da svegli si divertono di più”. Il famoso 
aforisma di Woody Allen si adatta molto bene a un’in-
terpretazione cinefi la: con i cattivi al cinema ce la spas-
siamo, con i buoni rischiamo il sonno (e a occhi chiusi 
il cinema non esiste). I cattivi dello schermo soddisfano 
con altruismo il nostro piacere: “La cattiveria è rara, la 
maggior parte degli uomini si occupa troppo di se stessa 
per essere malvagia” (Nietszche). In omaggio a questa 
categoria, l’American Film Institute ha stilato una lista dei 
peggiori (anzi, migliori) bastardi della storia del cinema. A 
scorrerla velocemente, ci si accorge che la cattiveria ha 
un cuore grandissimo, capace di contenere le più dispa-
rate motivazioni e metodologie. Dall’allegra combriccola 
abbiamo richiamato quattro rappresentanti illustri. Fatal-
mente, e come molto spesso accade (a parte il caso Dar-
th Vader), ci troviamo ad ammirare anche quattro superbe 
prove d’attore: James Cagney nel capostipite noir Nemi-
co pubblico, il gangster che strizza i pompelmi in faccia 
alle fanciulle; Jack Nicholson in Shining, il manovratore 
d’ascia più intrigante della storia dell’horror; Kathy Bates 
in Misery non dove morire, che da brava infermiera è di-
sposta a tutto pur di salvare la pelle a un personaggio; e il 
sublime Dennis Hopper in Velluto blu, il prodotto naturale 
di una triade di tare devastanti (asmatico, mammone ed 
eiaculatore precoce). 

andrea meneghelli

CHE MUSICA, MAESTRO
OMAGGIO A ENNIO MORRICONE

dal 2 al 26 febbraio

Apprezzato nel periodo più intenso della sua carriera 
(ovvero negli anni Sessanta e Settanta) come un pro-
fessionista di indubbio talento, Ennio Morricone è stato 
a lungo guardato con sospetto per la sua eccezionale  
versatilità, che gli consentiva di spaziare dal cinema d’au-
tore alla produzione di genere più popolare. Fa dunque 
piacere constatare come il settantottenne musicista, ora 
che l’opposizione fra musica d’uso e musica pura appa-

re obsoleta, venga ce-
lebrato fi nalmente dalla 
critica e dal pubblico 
come un maestro tout 
court tanto da ottenere 
quest’anno l’Oscar alla 
carriera. Così come 
non ci si può che ralle-
grare incontrando sem-
pre più spesso il suo 
nome nei programmi 
di sala dei teatri di tutto 
il mondo, dove esegue 
con orchestre presti-
giose le sue più famose 
partiture per il cinema. 
Segno tangibile della 
piena canonizzazione 

proponendoci l’immagine errata di un compositore dal-
lo stile così riconoscibile da trasformarsi talora in cliché, 
quando risulta invece assai diffi cile, per esempio, rico-
noscere il compositore della ‘trilogia del dollaro’ nelle 
partiture rumoristiche, a metà strada fra il free jazz e la 
musica contemporanea, composte subito dopo per i 
primi thriller di Dario Argento. È dunque possibile rintrac-
ciare un fi lo conduttore unifi cante all’interno di una pro-
duzione così vasta ed eterogenea soltanto a condizione 
di non ricercarlo in un’idea di coerenza stilistica inadatta 
in generale alla musica per fi lm e particolarmente inade-
guata per un artista che ha fi rmato più di 500 partiture 
per i fi lm più disparati, quanto piuttosto in alcune scelte 
generali che potremmo defi nire di poetica. Per esempio 
la sua propensione per un cinema bigger than life, dota-
to di un respiro epico e di un tasso di spettacolarità che 
tradizionalmente difetta al contesto italiano, e quindi la 
sua scarsa sintonia con il minimalismo imperante nella 
nostra produzione più recente. Oppure una tendenza 
alla stilizzazione e alla deformazione espressiva che lo 
fa sentire più a proprio agio con il cinema di genere che 
con quello d’autore di ascendenza (neo)realista. O an-
cora il suo netto rifi uto di un’estetica della trasparenza, 
dovuto alla convinzione che la musica per fi lm debba 
occupare da sola il centro della scena, senza spartire la 
colonna sonora con voci e rumori, e debba essere per-
cepita coscientemente dallo spettatore come tale. 

alberto boschi

di una straordinaria carriera che si apre uffi cialmente con 
Il federale (1960) di Luciano Salce, ma inizia a decollare in 
seguito alla collaborazione con Sergio Leone, inaugurata 
dalla ‘trilogia del dollaro’ (1964-1966), attraverso la quale 
viene a defi nirsi il suo stile. 
Scorrendo l’imponente fi lmografi a di Morricone relativa 
agli anni Sessanta e Settanta si ottiene un panorama qua-
si completo della produzione italiana di questo periodo: 
accanto a lavori per tutti gli esponenti del nuovo cinema 
d’autore pre e post sessantottesco, diviso fra impegno 
politico e ricerca formale, incontriamo campioni esem-
plari della produzione di genere diffusa in Italia in quegli 
anni, dallo spaghetti western alla commedia, dall’horror 
al poliziesco. E se molte collaborazioni sono limitate a un 
solo fi lm, emergono tra di esse alcuni rapporti duraturi 
con un ristretto numero di registi che stupiscono per la 
loro eterogeneità: oltre a Leone, Bertolucci (Prima della 
rivoluzione e Novecento), Petri (Indagine su un cittadino 
al di sopra di ogni sospetto e La proprietà non è più un 
furto), Pasolini (Uccellacci e uccellini, Teorema, la ‘trilo-
gia della vita’ e Salò), Pontecorvo (La battaglia di Algeri, 
Queimada e Ogro) e, più di recente, Tornatore (Nuovo 
Cinema Paradiso e La leggenda del pianista sull’oceano). 
Meno numerose si presentano le collaborazioni con re-
gisti stranieri, anche queste all’insegna del più sfrenato 
eclettismo, come attestano, ad esempio, le colonne so-
nore per Terrence Malick, John Carpenter, Roland Joffé, 
Brian De Palma,  Roman Polanski. 
Formatosi presso il Conservatorio di Roma, ma dotato 
anche di una vasta esperienza di compositore e arran-
giatore di musica leggera, Morricone ha potuto adattar-
si a poetiche fi lmiche così diverse nel contenuto e nella 
forma grazie alla sua capacità di spaziare attraverso gli 
stili musicali più disparati. In tal senso l’identifi cazione 
del suo linguaggio musicale con le scelte espressive 
adottate nei fi lm di Leone risulta riduttiva e fuorviante 

DALLA SCRITTURA ALLA REGIA

Seminario condotto da Giuseppe Tornatore 
sull’analisi del film La sconosciuta

Info: 051 2194210
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