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NUVOLE IN PARADISO.  VIAGGIO NELLA STORIA DEL CINEMA FINLANDESE  dal 17 al 27 febbraio – prima parte rassegna promossa da Cineteca di Bologna e Mostra Internazionale del 
Cinema Libero, in collaborazione con Sisuseura / Associazione fi nlandese dell’Emilia-Romagna, Suomen elokuva-arkisto / Finnish Film Archive (Helsinki), CSC – Cineteca Nazionale, 
Museo Nazionale del Cinema, Fondazione Cineteca Italiana e con il patrocinio di Suomi-Seura (Associazione fi nlandesi all’estero), Ente Nazionale Finlandese per il Turismo e Ambasciata 
di Finlandia a Roma 

OMAGGIO A NARUSE MIKIO dal 5 al 26 febbraio rassegna promossa da Centro La Soffi tta del Dipartimento di Musica e Spettacolo Alma Mater Studiorum –
Università di Bologna  in collaborazione con The Japan Foundation-Istituto Giapponese di Cultura , Cineteca di Bologna, 

SEAN PENN, ATTORE E REGISTA  dall’1 al 15 febbraio

MONTY PYTHON COMIC CIRCUS: IL CINEMA DI TERRY JONES dall’8 al 18 febbraio 

OLTRE IL DOGMA: OMAGGIO A SUSANNE BIER dall’11 al  29 febbraio

QUATTRO PASSI NEL CINEMA DI JOHN HUSTON 6, 8, 25 e 26 febbraio dall’Archivio della Cineteca

PATRICIA HIGHSMITH. LA SIGNORA DELL’INQUIETUDINE  dal 25 al 29 febbraio in collaborazione con LUO (Libera Università Omosessuale) e Cassero Gay Lesbian Center   

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI  3, 10, 17 e 24 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, Ibby Italia, Europa Cinemas, Cinema Antoniano

SCHERMI E LAVAGNE. CINENIDO – VISIONI DISTURBATE  2, 9 e 16 febbraio

LUMIÈRE
FEBBRAIO 2008

LA FINESTRA SUL PRESENTE:

La promessa dell’assassino di David Cronenberg

Lussuria – Seduzione e tradimento di Ang Lee

Irina Palm – Il talento di una donna inglese di Sam Garbarski

Cous cous di Abdel Kechiche

OMAGGIO A CARLO MAZZACURATI  13, 16 e 18 febrraio

OMAGGIO A LUCIANO EMMER 3 e 4 febbraio in collaborazione con Offi cina Filmclub, Fuori Orario e Il vento del cinema

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

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

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

Ombre in Paradiso

LA FINESTRA SUL PRESENTE

Anche nel mese di febbraio, alcune fasce orarie di 
una delle due sale del Lumière saranno dedicate 
ai fi lm di recente uscita che più ci sono sembrati 
degni di interesse, e che vogliamo riproporre a un 
pubblico penalizzato, negli ultimi mesi, dal pro-
gressivo spegnersi di tanti schermi cittadini. I fi lm 
sono quelli qui sotto illustrati; per conoscere date 
e orari delle proiezioni, vi invitiamo a consultare, 
oltre ai quotidiani, la newsletter e il sito della Ci-
neteca, sempre aggiornato. 

LA PROMESSA DELL’ASSASSINO (Eastern Promises, 
GB-Canada/2007) di David Cronenberg (100’)
Con Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel, 
Armin Mueller-Stahl

Dopo aver sminuz-
zato e sviscerato i 
corpi, e la struttura 
del racconto, in tanti 
film precedenti, qui 
Cronenberg (come 
già nel precedente 
History of Violence) 
abbandona gli ec-
cessi per giungere 
a una equilibrata 
classicità della nar-
razione senza però 

abbandonare l’ossessione per la fisicità, per la pel-
le, che porta incisa la storia e la memoria dei per-
sonaggi – i tatuaggi hanno da raccontare la vita di 
una persona. Servendosi di nuovo dell’indecifrabile 
Viggo Mortensen, dello psicopatico Vincent Cassel 
e di una Naomi Watts  in preda al panico, mette in 
scena un noir compatto, che è anche un racconto 
‘morale’, ambientato in una Londra umida, livida e 
sfuggente. Una ragazza russa muore dando alla luce 
un bambino, di lui non si sa nulla ma attraverso il 
diario della giovane a poco a poco sarà possibile 
trovare il bandolo di una matassa perversa ed en-
trare in un mondo di soprusi, mafia, prostituzione, 
criminalità. La violenza, soprattutto psicologica che 
trasuda da tutta la storia, diventa prepotentemen-
te fisica nella memorabile scena della sauna dove 
corpi nudi si tagliuzzano, si feriscono, si macellano 
fino alla catarsi conclusiva. vdd

LUSSURIA – SEDU-
ZIONE E TRADIMENTO 
(Lust, Caution, Cina-
USA/2007) di Ang Lee 
(156’)
Con Tony Leung, Joan 
Chen, Lee-Hom Wang

Ragione e senti-
mento, passione 
amorosa e impegno 
politico, toni caldi e 
toni freddi. Ang Lee 

abbandona provvisoriamente gli Stati Uniti per tor-
nare nella sua Cina, anzi in quella zona di passag-
gio tra Oriente e Occidente che negli anni Quaranta, 
periodo dell’occupazione giapponese, erano le città 
di Hong Kong e Shanghai. Reduce dal successo di 
Brokeback Mountain, costruisce con sapienza di in-
quadrature, giochi di luci e ombre, un intreccio po-
litico-sentimentale intrigante che inizia come una 
spy-story per dipanarsi poi sul terreno della passio-
ne amorosa tra una giovane attrice cinese impegna-
ta nella Resistenza (Joan Chen) e un affascinante 
politico collaborazionista (Tony Leung), inizialmente 
avvicinato dalla donna con l’intenzione di tender-
gli un’imboscata per farlo assassinare. Tra i molti 
pregi del film, vincitore a Venezia del Leone d’Oro, 
un décor impeccabile, fatto di ambienti lussuosi e 
abiti preziosi, partite a mahjong giocate con grazia 
ed eleganza, scene di sesso abilmente fotografate e 
sempre in bilico tra erotismo e nichilismo, vampate 
d’amore e tensioni distruttive. vdd

IRINA PALM – IL TALENTO DI UNA DONNA INGLESE 
(Irina Palm, Belgio-GB-Lussemburgo-Germania-
Francia/2007) di Sam Garbarski (103’)
con Marianne Faithfull, Miki Manojlovic, Kevin Bishop

Grigi quartieri periferici di Londra sullo sfondo e in 
primo piano una splendida Marianne Faithfull (attri-
ce e, prima ancora, cantante di successo) che, sfi -
dando falsi pudori e ipocrisie dei benpensanti del suo 
ambiente, si dedica a una professione – quanto meno 

insolita per una don-
na matura – in un 
locale a luci rosse 
di Soho. La sua ‘ma-
nualità d’oro’ in poco 
tempo la renderà 
richiestissima e farà 
di lei, nome d’arte 
Irina Palm, una vera 
star dell’erotismo. 
Questa scelta la-
vorativa ‘estrosa’ è 
dettata solo dalla 
generosità: riuscire a 

pagare il viaggio in Australia al nipotino affetto da 
una rara e grave malattia. Soggetto originale per un 
fi lm politicamente scorretto, girato, musicato e foto-
grafato come un dramma, senza sconti sui particolari 
angosciosi, ma sviluppato in chiave comico-grotte-
sca. Standing ovation al Festival di Berlino dove ha 
entusiasmato critica e pubblico. vdd

COUS COUS (Le Graine et le mulet, Francia/2007)
di Abdel Kechiche (151’)
Con Habib Boufares, Hafsia Herzi,
Faridah Benkhetache

Dopo La schivata, Kechiche ci riporta all’interno 
della comunità degli immigrati maghrebini in terra 
francese, spostandosi questa volta dalla banlieu 
parigina alla più mediterranea cornice portuale di 
Sète, nei dintorni di Marsiglia. Slimane, operaio 

sessantenne diviso 
fra due famiglie, 
perde il lavoro e de-
cide di trasformare 
un vecchio barcone 
dismesso in un risto-
rante di cous cous, 
scontrandosi con gli 
inevitabili impedi-
menti burocratici di 
banche e istituzioni 
pubbliche, ma tro-
vando l’appoggio e 
la solidarietà del-
l’intera comunità. E 
il cous cous è il vero protagonista di questo film 
polifonico, con il suo potere aggregante e centripeto 
(nel finale assumerà addirittura un valore salvifico 
per i destini dei personaggi, come la bicicletta di 
Antonio Ricci nel capolavoro di De Sica), emblema 
di un possibile e concreto métissage culturale, 
capace di riassorbire in un rituale di condivisione 
l’intero caleidoscopio di sentimenti e tensioni che 
si sviluppano nella famiglia allargata di Slimane,  
dall’affetto, al cameratismo, fino all’invidia, e per-
fino alla violenza:  “Ho conferito a questa famiglia 
il diritto a una dimensione romanzesca e contem-
plativa, mostrando quello che più mi tocca: la vita 
al di sopra dell’artificio cinematografico” (Abdel 
Kechiche). Premio Speciale della Giuria all’ultima 
Mostra del Cinema di Venezia, per molti vincitore 
morale del Leone d’Oro. ac

FICC gratuita. 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. Per i soci di Sisuseura/Associa-
zione fi nlandese dell’Emilia Romagna: Euro 3,00 (per 
la rassegna Nuvole in Paradiso. Viaggio nella storia del 
cinema fi nlandese)
Le proiezioni dei fi lm contrassegnati nel programma 
con un * sono riservate ai soci della Federazione Ita-
liana Circoli del Cinema (FICC). La tessera ha validità 
annuale. In vendita alla cassa.

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

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

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

La rassegna Nuvole in Paradiso. Viaggio nella storia 
del cinema fi nlandese è a cura di Guy Borlée e Peter 

von Bagh, in collaborazione con Merja Makela e Sanna 
Maria Martin

La rassegna Omaggio a Naruse Mikio è a cura di Mi-
chele Fadda e Matteo Casari in collaborazione con 
Luisa Ceretto
Il libro Nuvole in Paradiso. Una guida al cinema fi n-
landese di Peter von Bagh viene pubblicato in italiano 
in una versione aggiornata in occasione della rasse-
gna (ed. Cineteca di Bologna)

Uffi cio stampa: Patrizia Minghetti (responsabile), An-
drea Ravagnan

Coordinamento movimento pellicole: Ornella Lam-
berti
Rapporti con la scuola: Susanna Stanzani
Promozione: Silvia Porretta
Amministrazione: Gianni Biagi, Anna Rita Miserendi-
no
Supervisione tecnica: Andrea Tinuper
Revisione pellicole: Carlo Citro (responsabile), Irene 
Zangheri, Alessio Bonvini e Archivio Cineteca di Bolo-
gna
Proiezioni: Stefano Lodoli, Carlo Citro, Irene Zangheri, 
Alessio Bonvini, Marco Morigi
Sottotitoli elettronici: Cristiana Querzè, Maura Vec-
chietti, Carlotta Cristiani, Marco Barone, Elisabetta 
Cova, Ariadna González Álvarez, Giulia Cigni, Daniela 
Mandriota, Maria Pertosa, Serena Agnoletto, Marghe-
rita Romagnoli, Melissa Garavini, Emanuela Ronchini, 

LE TARIFFE - 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 Giova-

17.15 Sean Penn, attore e regista
STATO DI GRAZIA (State of Grace, USA-
GB/1990) di Phil Joanou (134’) *

18.15 Monty Python Comic Circus:
 il cinema di Terry Jones

ERIK IL VICHINGO (Erik the Viking, 
USA/1989) di Terry Jones (91’) *

 Precede una selezione di sketch e frammenti 
inediti dei Monty Python

20.00 Oltre il dogma: omaggio a Susanne Bier
DOPO IL MATRIMONIO (Efter brylluppet, 
Danimarca-Svezia/2006) di Susanne Bier (112’)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

22.15 Città postmoderne
FA’ LA COSA GIUSTA (Do the Right Thing, 
USA/1989) di Spike Lee (113’) *

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

MARTEDÌ 12
20.00 Omaggio a Naruse Mikio

ATTORI GIROVAGHI (Tabi Yakusha, Giappo-
ne/1940) di Naruse Mikio (71’)

 Versione originale 

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

22.15 Monty Python Comic Circus:
 il cinema di Terry Jones

MONTY PYTHON: IL SENSO DELLA VITA (The 
Meaning of Life, GB/1983) di Terry Jones (98’) *

 Precede una selezione di sketch e frammenti 
inediti dei Monty Python

VENERDÌ 1
17.45 Sean Penn, attore e regista

LUPO SOLITARIO (The Indian Runner,
USA-Giappone/1991) di Sean Penn (127’) *

18.00 Voci e volti del cinema palestinese:
 Mohammed Bakri

JENIN, JENIN (Israele/2002)
di Mohammed Bakri (54’)

 Versione originale 
 Al termine, incontro con Mohammed Bakri

20.00 Voci e volti del cinema palestinese:
 Mohammed Bakri

PRIVATE (Italia/2004) di Saverio Costanzo (90’)
 Introduce il protagonista Mohammed Bakri

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Pop-Rock cinema
FACTORY GIRL (USA/2006)
di George Hickenlooper (99’)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

SABATO 2
17.30 Schermi e Lavagne

 Cinenido – Visioni disturbate
 Sean Penn, attore e regista

ACCORDI & DISACCORDI (Sweet and 
Lowdown, USA/1999) di Woody Allen (95’)

18.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

20.15 La fi nestra sul presente
LA PROMESSA DELL’ASSASSINO
(Eastern Promises, Canada-GB-USA/2007)
di David Cronenberg (100’)

 In attesa di conferma

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 LA PROMESSA DELL’ASSASSINO (replica)
 In attesa di conferma

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

DOMENICA 3
15.30 Schermi e Lavagne

 Cineclub per ragazzi
Un fi lm nello zaino

 A cura di Associazione Gli anni in tasca 
ONNI VON SOPANEN (Onni, ragazzo di 
Sopanen, Finlandia/2006)
di Johanna Vuoksenmaa (95’)

 Onni, un ragazzo di undici anni, si accorge che i 
suoi occhi sono di colore diverso rispetto a quelli 
dei genitori e della sorella. Convinto di vivere con 
una famiglia che non è la sua, decide di indaga-
re per scoprire la verità.

 Versione originale con traduzione simultanea
in sala

 Precede il cortometraggio
UN HOMBRE TRANQUILO (Spagna/2007)
di Aránzazu Gómez Bayón (12’)

 Versione originale con traduzione simultanea
 in sala
 Dagli 8 anni in su 

15.45 Sean Penn, attore e regista
ACCORDI & DISACCORDI (Sweet and 
Lowdown, USA/1999) di Woody Allen (95’) *

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.45 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
LA MUSICA NEL CUORE – AUGUST RUSH 
(August Rush, USA/2007) di Kirsten Sheridan 
(100’) - Per tutti

17.45 Omaggio a Luciano Emmer
LE FLAME DEL PARADIS (Italia/2006)
di Luciano Emmer (95’)
LA MUSA PENSOSA (Italia/2007)
di Luciano Emmer (20’)

 Introducono Luciano Emmer e Paolo Luciani 
(Offi cina Filmclub)

18.00    20.15
LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.30 LA PROMESSA DELL’ASSASSINO (replica)
 In attesa di conferma

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

22.40 LA PROMESSA DELL’ASSASSINO (replica)
 In attesa di conferma

LUNEDÌ 4
17.15 Sean Penn, attore e regista

MYSTIC RIVER (USA/2003) di Clint Eastwood 
(137’) 

18.15 Omaggio a Luciano Emmer
CON AURA… SENZ’AURA. VIAGGIO AI 
CONFINI DELL’ARTE (Italia/2003)
di Luciano Emmer (58’)
BELLA DI NOTTE (Italia/1997)
di Luciano Emmer (28’)

20.00 L’ultimo Terry Gilliam
TIDELAND – IL MONDO CAPOVOLTO
(Tideland, Canada-GB/2005) di Terry Gilliam 
(120’)

20.15    22.30
LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.40 LA PROMESSA DELL’ASSASSINO (replica)
 In attesa di conferma

MARTEDÌ 5
20.00 Omaggio a Naruse Mikio

TARDI CRISANTEMI (Bangiku, Giappone/1954)
di Naruse Mikio (102’) *

 Versione originale 

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Sean Penn, attore e regista
LA PROMESSA (The Pledge, USA/2001)
di Sean Penn (124’) 

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

MERCOLEDÌ 6
17.30 Quattro passi nel cinema di John Huston

RIFLESSI IN UN OCCHIO D’ORO (Refl ections 
in a Golden Eye, USA/1967) di  John Huston 
(109’) *

17.50 TIDELAND – IL MONDO CAPOVOLTO
 (replica)

20.00 Omaggio a Naruse Mikio
NUBI FLUTTUANTI (Ukigumo, Giappone/1955) 
di Naruse Mikio (127’) *

 Versione originale 

20.15    22.30
LA FINESTRA SUL PRESENTE 

22.40 Sean Penn, attore e regista
21 GRAMMI – IL PESO DELL’ANIMA
(21 Grams, USA/2003)
di Alejandro González Iñárritu (124’)

 Precedono i videoclip
THE BARRY WILLIAMS SHOW (USA/2004)
di Sean Penn da Peter Gabriel – Play
HIGHWAY PATROLMAN (USA/2001)
di Sean Pennda Bruce Springsteen – The 
Complete Video Anthology 1978 – 2000 

GIOVEDÌ 7
 Sala Cervi (via Riva di Reno, 72) 

18.30 L’epopea western nel ciclo salgariano
 Incontro con Antonio Faeti, docente di letteratura 

per l’infanzia all’Università degli Studi di Bologna

20.00 Omaggio a Naruse Mikio
CIRROCUMULI (Iwashigumo, Giappone/1958) 
di Naruse Mikio (135’) *

 Versione originale 

20.15    22.30
LA FINESTRA SUL PRESENTE 

22.40 Sean Penn, attore e regista
THE ASSASSINATION (The Assassination of 
Richard Nixon, USA-Messico/2004)
di Niels Mueller (95’)

VENERDÌ 8
17.15 Sean Penn, attore e regista

TRE GIORNI PER LA VERITÀ (The Crossing 
Guard, USA/1995) di Sean Penn (111’) *
11 SETTEMBRE 2001, episodio USA 
(GB-Francia-Egitto-Giappone-Messico-USA-
Iran/2002) di Sean Penn 

18.00 Quattro passi nel cinema di John Huston
MOBY DICK, LA BALENA BIANCA (Moby 
Dick, USA/1956) di John Huston (116’) *

20.00 Pop-Rock cinema
ACROSS THE UNIVERSE (GB-USA/2007)
di Julie Taymor (133’)

20.15    22.30
LA FINESTRA SUL PRESENTE 

22.40 Monty Python Comic Circus:
 il cinema di Terry Jones

BRIAN DI NAZARETH
(Life of Brian, GB/1979)
di Terry Jones (94’) *

 Precede una selezione di sketch e frammenti 
inediti dei Monty Python

SABATO 9
 Sala espositiva Cineteca (via Riva Reno, 72)

16.00 Visita guidata gratuita alla mostra Un altro
 West. Le foto di Angelo Novi sui set del we-

stern all’italiana
 Info e prenotazioni: 051 2194830/50

17.30 Schermi e Lavagne
 Cinenido – Visioni disturbate

ACROSS THE UNIVERSE (GB-USA/2007)
di Julie Taymor (133’)

18.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

20.00 ACROSS THE UNIVERSE (replica)

20.15    22.30
LA FINESTRA SUL PRESENTE 

22.40 ACROSS THE UNIVERSE (replica)

DOMENICA 10
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

WINX CLUB – IL SEGRETO DEL REGNO PER-
DUTO (Italia-USA/2007) di Iginio Straffi  (85’)

 Dalla fortunata serie animata, le avventure 
delle sei fatine dotate di poteri magici e unite 
da una fortissima amicizia che affrontano osta-
coli e imprevisti per risolvere un antico mistero.

 Precede il cortometraggio
VIAGGIO ATTRAVERSO L’ECLISSE
(Italia/2007) di Gabriele Veggetti e Bruno 
Schiavoni (7’) – Istituto Comprensivo Calcara

 Per tutti

15.45 LA FINESTRA SUL PRESENTE

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.45 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
FLICKA – UNO SPIRITO LIBERO (Flicka, 
USA/2006) di Michael Mayer (94’)

 Per tutti

18.00 Classici del muto
STRAIGHT SHOOTING (USA/1917)
di John Ford (68’) *

 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 
 Dall’Archivio della Cineteca

18.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

20.00 ACROSS THE UNIVERSE (replica)

20.15    22.30
LA FINESTRA SUL PRESENTE 

22.40 Monty Python Comic Circus:
 il cinema di Terry Jones 

MONTY PYTHON E IL SACRO GRAAL
(Monty Python and the Holy Grail, GB/1975)
di Terry Jones e Terry Gilliam (91’) *

 Precede una selezione di sketch e frammenti 
inediti dei Monty Python

LUNEDÌ 11
 Sala Cervi (via Riva di Reno, 72)

9.00 Come disegnare l’avventura: documentazione
 ed evocatività nel costruire le immagini
 Incontro tra il disegnatore Lucio Filippucci e gli 

studenti delle scuole superiori.
 Presentazioni a cura di Enrico Righi
 Info e prenotazioni 0512195309

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

MERCOLEDÌ 13
18.00 ERIK IL VICHINGO (replica) *

 Precede una selezione di sketch e frammenti 
inediti dei Monty Python

18.15 Omaggio a Carlo Mazzacurati
L’ESTATE DI DAVIDE (Italia/1998)
di Carlo Mazzacurati (92’) *

20.00 A cura dell’Associazione Fondo Pier Paolo Pasolini
LE CENERI DI PASOLINI (Italia/1993)
di Pasquale Misuraca (87’)

 Interviste fi lmate a Pier Paolo Pasolini

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

22.15 Oltre il dogma: omaggio a Susanne Bier
NON DESIDERARE LA DONNA D’ALTRI
(Brødre, Danimarca/2004) di Susanne Bier (112’)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

GIOVEDÌ 14
 Sala Cervi (Via Riva di Reno, 72)

11.00 Far vedere il western: come raccontare
 un mondo a partire dall’immagine
 Incontro tra il disegnatore Giovanni Romanini e 

gli studenti delle scuole superiori.
 Presentazioni a cura di Enrico Righi
 Info e prenotazioni 0512195309

 Sala Cervi (via Riva di Reno, 72)

18.30 Quando il western italiano era muto 
 Incontro con Marco Grifo, Museo del Cinema di 

Torino e Vittorio Martinelli, storico del cinema

20.00 Sviste del mercato
YOU, THE LIVING (Danimarca-Francia-Norvegia-
Germania-Svezia/2007) di Roy Andersson (94’)
Candidato all’Oscar 2007 come miglior fi lm 
straniero. Pellicola surreale e grottesca, dalle parti 
di Kaurismäki, ingiustamente trascurata dalla 
distribuzione italiana.

20.15    22.30
LA FINESTRA SUL PRESENTE 

22.40 Città postmoderne
DARK CITY (USA-Australia/1998)
di Salex Proyas (115’) *

VENERDÌ 15
17.45 Sean Penn, attore e regista 

U-TURN – INVERSIONE DI MARCIA (U-Turn, 
USA/1997) di Oliver Stone (125’)

18.00 Omaggio a Naruse Mikio
FLUTTUARE (Nagareru, Giappone/1956)
di Naruse Mikio (120’) *

 Versione originale 

20.00 Oltre il dogma: omaggio a Susanne Bier
PENSIONE OSKAR (Pensionat Oskar,
Svezia/1995) di Susanne Bier (108’) *

 Versione originale 

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

22.15 Monty Python Comic Circus:
 il cinema di Terry Jones

E… ORA QUALCOSA DI COMPLETAMENTE 
DIVERSO (And Now for Something Completely 
Different, GB/1971) di Ian MacNaughton (89’) *

 Versione originale 
 Precede una selezione di sketch e frammenti 

inediti dei Monty Python

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

SABATO 16
17.30 Schermi e Lavagne

 Cinenido – Visioni disturbate. Sviste del mercato
YOU, THE LIVING (Danimarca-Francia-Norve-
gia-Germania-Svezia/2007) di Roy Andersson 
(94’)

17.45 Omaggio a Carlo Mazzacurati
NOTTE ITALIANA (Italia/1987)
di Carlo Mazzacurati (93’) *

20.00 Omaggio a Werner Herzog. In collaborazione
 con Istituto di Cultura Germanica di Bologna

NOSFERATU IL PRINCIPE DELLA NOTTE 
(Nosferatu: Phantom der Nacht,
RFT-Francia/1979) di Werner Herzog (107’) *

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

22.15 Monty Python Comic Circus:
 il cinema di Terry Jones

PERSONAL SERVICES (GB/1986)
di Terry Jones (101’) *

 Versione originale 
 Precede una selezione di sketch e frammenti 

inediti dei Monty Python

22.45 Monty Python Comic Circus:
 il cinema di Terry Jones

MONTY PYTHON LIVE AT THE HOLLYWOOD 
BOWL (GB/1982)
di Terry Hughes e Ian MacNaughton (77’) *

 Versione originale 
 Precede una selezione di sketch e frammenti 

inediti dei Monty Python

LUNEDÌ 18
17.45 Omaggio a Carlo Mazzacurati

RITRATTI: LUIGI MENEGHELLO (Italia/2002) 
di Carlo Mazzacurati (62’) *
RITRATTI: MARIO RIGONI STERN
(Italia/1999) di Carlo Mazzacurati (55’) *

18.00 MONTY PYTHON LIVE AT THE HOLLYWOOD
BOWL (replica) *

 Sala Cervi (via Riva di Reno, 72)

18.30 Far vedere il western: come raccontare un
 mondo a partire dall’immagine
 In collaborazione con Hamelin Associazione 

Culturale
 Una conversazione sul valore evocativo dell’im-

magine e sulla intrinseca ‘visività’ del genere 
western. In collaborazione con Hamelin Associa-
zione Culturale. 

 Intervengono Renato Queirolo (editor responsa-
bile delle serie “Magico Vento” e “Volto Nasco-
sto”), Andrea Venturi (disegnatore di “Magico 
Vento”), Luigi Filippucci (disegnatore)

20.00 Omaggio a Naruse Mikio
QUANDO UNA DONNA SALE LE SCALE 
(Onna ga kaidan o agaru toki, Giappone/1960) 
di Naruse Mikio (111’) *

 Versione originale 

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

22.15 Omaggio a Fatih Akin 
AI CONFINI DEL PARADISO (Yasamin 
kiyisinda, Germania-Turchia/2007)
di Fatih Akin (122’)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

MARTEDÌ 19
18.00 Nuvole in Paradiso

 Viaggio nella storia del cinema fi nlandese
JUHA (Finlandia/1937) di Nyrki Tapiovaara 
(96’) *

 Versione originale 

18.15 Classici del muto
AURORA (Sunrise: A Song of two Humans, 
USA/1927) di Friedrich W. Murnau (94’) *

 Dall’Archivio della Cineteca
 Versione originale 
 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 

20.00 Omaggio a Fatih Akin
LA SPOSA TURCA (Gegen die Wand-Head On, 
Germania/2004) di Fatih Akin (123’)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

22.15 Omaggio a Naruse Mikio
MADRE (Okasan, Giappone/1952) di Naruse 
Mikio (98’) *

 Versione originale 

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

DOMENICA 17
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

LA TELA DI CARLOTTA (Charlotte’s Web, 
USA/2006) di Gary Winick (113’)

 Natale si avvicina. Il maialino Wilbur sa che la 
sua sorte sarà quella di essere servito a tavola 
sotto forma di un bell’arrosto. Insieme a Carlot-
ta, un ragno che vive nel suo recinto, cerca di 
escogitare un piano di salvezza.

 Per tutti

15.45 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.45 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
PETER PAN (USA /2003) di P.J. Hogan (113’)

 Per tutti

18.00 Nuvole in Paradiso
 Viaggio nella storia del cinema fi nlandese

OMBRE IN PARADISO (Varjoja paratiisissa, 
Finlandia/1986) di Aki Kaurismäki (71’) *

 Versione originale 
 Al termine, incontro con l’attrice Kati Outinen e 

lo storico del cinema Peter von Bagh

18.15    20.15
LA FINESTRA SUL PRESENTE 

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

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

DA MERCOLEDÌ 20 A DOMENICA 24 
OFFICINEMA FESTIVAL 

Mostra delle Scuole Europee di Cinema
Visioni Italiane

Fare cinema a Bologna
Il documentario italiano: lo sguardo degli autori

Premio Luca De Nigris

Il programma dettagliato verrà distribuito a parte e sarà 
consultabile sul sito della Cineteca

DOMENICA 24
15.00 Schermi e Lavagne

 Cineclub per ragazzi
 Offi cinema Festival
 Premio Luca De Nigris
 Concorso per video realizzati nelle scuole della 

Regione Emilia-Romagna con la partecipazione 
di Fabio Bonifacci. Organizzato dalla Cineteca e 
dall’Associazione , con la 
collaborazione di Ermitage Cinema e il patroci-
nio dell’Uffi cio Scolastico Regionale

 Ingresso libero

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.45 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
ARTHUR E IL POPOLO DEI MINIMEI
(Arthur et les Minimoys, Francia/2006) di Luc 
Besson (102’) - Per tutti

15.00    18.00    20.00    22.30
OFFICINEMA FESTIVAL

LUNEDÌ 25
18.00 Patricia Highsmith. La Signora dell’inquietudine

DELITTO PER DELITTO (Stranger on a Train, 
USA /1951) di Alfred Hitchcock (101’) *

 Versione originale 

18.15 Quattro passi nel cinema di John Huston
IL MISTERO DEL FALCO (The Maltese Falcon, 
USA/1941) di John Huston (100’) *

20.00 Nuvole in Paradiso
 Viaggio nella storia del cinema fi nlandese

MIEHEKE (Surrogato di marito, Finlandia/1936) 
di Valentin Vaala (75’) *

 Versione originale 

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Oltre il dogma: omaggio a Susanne Bier
OPEN HEARTS (Elsker dig for evigt, Danimar-
ca/2002) di Susanne Bier (114’) 

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

MARTEDÌ 26
17.00 L’etica dello shomin-geki

 Omaggio a Naruse Mikio
 Tavola rotonda. Intervengono Michele Fadda 

e Matteo Casari (Università degli Studi di Bo-
logna), Maria Roberta Novielli (Università Ca’ 
Foscari di Venezia), Marco Del Bene (Università 
degli Studi di Firenze), Rinaldo Censi (Universi-
tà degli Studi di Pavia)

18.15 Quattro passi nel cinema di John Huston
LA REGINA D’AFRICA (The African Queen, 
USA/1951) di John Huston (103’) *

20.00 Patricia Highsmith. La Signora dell’inquietudine
DELITTO IN PIENO SOLE (Plein Soleil, 
Francia/1959) di René Clément (120’) *

 Versione originale 

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Omaggio a Naruse Mikio
CANZONE DELLA LANTERNA (Uta andon, 
Giappone/1943) di Naruse Mikio (94’) *

 Versione originale 

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

MERCOLEDÌ 27
 Sala Cervi (via Riva di Reno, 72)

16.00 Il mito del western nel carosello 
 Incontro con Marco Giusti

18.00 Nuvole in Paradiso
 Viaggio nella storia del cinema fi nlandese

SELLAISENA KUIN SINÄ MINUT HALUSIT 
(Come tu mi volevi, Finlandia/1944) di Teuvo 
Tulio (99’) *

 Versione originale 

18.15 Patricia Highsmith. La Signora dell’inquietudine
 Tavola rotonda su Patricia Highsmith. Interven-

gono Mauro Gervasini e Margherita Giacobino

20.00 Patricia Highsmith. La Signora dell’inquietudine
L’AMICO AMERICANO (Der Amerikanische
Freund, RFT/1 977) di Wim Wenders (128’) *

20.00 Nuovo cinema spagnolo
EN LA CIUDAD DE SYLVIA (Spagna/2007)
di José Luis Guerín (84’)

 Versione originale 

22.15 Oltre il dogma: omaggio a Susanne Bier
THE ONE AND ONLY (Den Eneste ene,
Danimarca/1999) di Susanne Bier (106’) *

 Versione originale 

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

GIOVEDÌ 28
20.00 Patricia Highsmith. La Signora dell’inquietudine

L’ALIBI DI CRISTALLO (Die gläserne Zelle, 
RFT/1978) di Hans W. Geissendörfer (95’) *

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Il cinema comico e l’infanzia del surrealismo
UN CHIEN ANDALOU (Francia/1929)
di Luis Buñuel (25’)  *
CHASSEZ LE NATUREL, IL REVIENT AU 
GALOP (Francia/1912, 4’) *
KRI-KRI FUMA L’OPPIO (Italia/1913, 6’) *
KRI-KRI HA PERDUTO LE BRETELLE 
(Italia/1913, 2’) *
NOVELLI SPOSI NELLE FOGNATURE 
(Francia/s.d., 7’) *
TOTÒ DIMAGRISCE (Italia/s.d.)
di Emilio Vardannes  (8’) *
L’INFAILLIBLE BAUME (Francia/1912, 4’) *
UNA VITTIMA DELLA CONCORRENZA 
(Italia/1911, 6’) *

DAL DENTISTA (Francia/1907, 3’) *
IL NATALE DI CRETINETTI (Italia/1911, 7’) *

 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 
 Dall’Archivio della Cineteca

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

VENERDÌ 29
18.00 THE ONE AND ONLY (replica) *

18.00 Classici del cinema italiano
IN NOME DELLA LEGGE (Italia/1949)
di Pietro Germi (99’)

 Copia proveniente da Cineteca di Bologna

20.00 Serata Movie Movie. In collaborazione con D.E-R
ISTANBUL. LA CITTÀ NARRATA DA NEDIM 
GÜRSEL (Italia/2007) di Enza Negroni (50’)

 Istanbul, e le sue contraddizioni, vista dall’in-
tellettuale Nedim Gürsel.
IL TEMPO DEL DOPO. I BALCANI DI 
PREDRAG MATVEJEVIC (Italia/2007)
di Graziano Conversano (50’)

 Viaggio dello scrittore di Mostar nella sua terra 
divisa e maltrattata dalla storia. 

 Episodi della serie televisiva Europa. L’altra storia, 
curata da Nene Grignaffi ni e Francesco Conversano 
(Movie Movie) per ‘La storia siamo noi’ (Rai Educa-
tional) in collaborazione con l’Unione Europea.

 Al termine incontro con Enza Negroni e Graziano 
Conversano

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Patricia Highsmith. La Signora dell’inquietudine
IL GIOCO DI RIPLEY (Ripley’s Game,
Italia-GB/2002) di Liliana Cavani (110’) 

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

Dante Di Domenico, Raija Auvinen, Marjo Paakkola, 
Sari Pulejo, Pirkko Pöyhönen
Responsabile di sale e coordinamento personale: 
Nicoletta Elmi
Personale di sala: Marco Coppi, Ignazio Di Giorgi, Vania 
Stefanucci, Michela Tombolini, Lorenza Di Francesco
Trasporto pellicole: Executive, TNT, Maurizio Tagliatti

Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Laura Argento, Sergio Toffetti, Domenico Monetti, Maria 
Coletti, Charmane Spencer, Mario Musumeci, Annamaria 
Licciardello (CSC – Cineteca Nazionale), Matteo Pavesi, 
Luisa Comencini (Fondazione Cineteca Italiana), Alberto 
Barbera, Stefano Boni, Claudia Gianetto, Anna Sperone 
(Museo Nazionale del Cinema), Elena Pagnoni, Sara Bo-
voli (Fice Emilia-Romagna), Tiziana Nanni (Biblioteca 
Sala Borsa Ragazzi), Don Alessandro Caspoli (Cinema 
Antoniano), Olga Durano, Angela Mastrolonardo, Marco 
Dinoi, Nicola Perugini, Andrea Del Grosso, Francesco 
Bono (Cineteca Nordica),  Jos Oliver (Rosebud Films), 
Judith Aisen (Danish Film Archive), Merja Makela, San-
na Maria Martin (Sisuseura / Associazione fi nlandese 
dell’Emilia Romagna), Juha Kindberg, Satu Laaksonen, 
Mirkka Maikola (Suomen elokuva-arkisto / Finnish 
Film Archive), Sickan Park (Ambasciata di Finlandia a 
Roma), Hanna Kjellberg (Otava), Nene Grignaffi ni, Fran-
cesco Conversano (Movie Movie), Paolo Luciani (Offi cina 
Filmstudio), Alessandra Farneti (Centro La Soffi tta), 
Laura Bernardini (Uffi cio stampa DMS – Università di 
Bologna).

  Sottotitoli italiani
  Accompagnamento musicale

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2008
Anche per il 2008 sarà possibile, abbonandosi 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 “Cinete-
ca” –  che saranno il catalogo dei festival Offi cine-
ma e Il cinema ritrovato, e alcune monografi e dedi-
cate alle principali rassegne in programmazione nel 
corso del prossimo anno al cinema Lumière – e ai 12 
numeri del nostro pieghevole. Inoltre l’abbonamento 
comprende la tessera speciale FICC che consente 
sconti sul prezzo del biglietto e l’ingresso per due 
persone ai fi lm a invito in programma nelle sale 
Scorsese e Offi cinema/Mastroianni, fi no a esauri-
mento dei posti disponibili. 

ni: Euro 3,00 - ogni 6 ingressi 1 gratuito  - Riduzione 
anziani: Euro 3,00.
TESSERA FICC: Euro 5,50. TESSERA SPECIALE FICC: 
Euro 15,00 (comprende l’abbonamento ai quattro nu-
meri 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 gior-
nata.

ALTRE CONVENZIONI:
Con la SAB (aeroporto di Bologna): Euro 4,50 - Per i 
soci dell’Alliance Française de Bologne: Euro 3,00; 
per tutte le proiezioni (su presentazione del tesserino) 
Per i soci del British Council di Bologna: Euro 4,50  
per tutte le proiezioni (su presentazione del tesserino) 
- Per i soci dell’Associazione Italia-Austria: Euro 4,50 
per tutte le proiezioni (su presentazione del tesserino) 
- Per i soci dell’Istituto di Cultura Germanica di Bolo-
gna: Euro 4,50 per tutte le proiezioni (su presentazione 
del tesserino) - Per gli iscritti LAB - Le Lingue a Bolo-
gna e The British 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’) – Possessori Car-
ta Più Feltrinelli: Euro 4,50. 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 AN-
CeSCAO: Euro 3,00. Soci Università Primo Levi e As-
sociazione Istituto Carlo Tincani: Euro 3,00 e tessera 



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 
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NUVOLE IN PARADISO. VIAGGIO NELLA 
STORIA DEL CINEMA FINLANDESE 

dal 17 al 27 febbraio – prima parte 

Si chiede Peter von Bagh: “Il cinema fi nlandese è 
ben poco conosciuto fuori dalla Finlandia. Questo 
signifi ca forse che non ha valore?”, e risponde che 
certamente no, poiché per ogni cultura e paese, 
compresa la Finlandia (“e sarei tentato di aggiunge-
re specialmente la Finlandia”), il cinema è la chiave 
d’accesso a ogni vera comprensione, “la memo-
ria segreta di un popolo”. “Chi visita la Finlandia, 
planandovi come su un pianeta alieno, vede i suoi 
primi fi lm fi nlandesi come se si trovasse davanti a 
uno scenario fantascientifi co”, ma dopo averne vi-
sti una decina “si troverà a saperne parecchio sui 
fi nlandesi, sulla loro società, sul carattere, l’identità, 
i tratti specifi ci, la ‘marginalità’ della Finlandia, su 
un secolo nel suo complesso”. È questa anche l’in-
tenzione della rassegna che proponiamo, undici fi lm 
che valgano come passaporto per un’esotica cultura 
nordica, e che sono stati scelti sulla base della loro 
rappresentatività di epoche e linguaggi, della loro 
appartenenza di genere, semplicemente della loro 
bellezza.  
“I fi lm fi nlandesi rifl ettono una quantità di abitudini, 
dettagli di cultura materiale e sociale, comporta-
menti legati a un’appartenenza di classe, indizi di 
come funzionano le relazioni familiari, e così via. Ci 
restituiscono la vibrante presenza di luoghi, case, 

paesaggi che non esistono più, o sopravvivono in 
modi profondamente alterati. Ci rendono testimoni, 
ad esempio, della graduale disintegrazione del pae-
saggio rurale, un tempo prospero e vitale, oggi solo 
una scheletrica periferia di tragica emarginazione”. 
Precisa von Bagh, lo storico più autorevole del ci-
nema del suo paese: “È solo dagli anni Ottanta che 
l’incorruttibile Aki Kaurismäki, senza cedere ad al-
cun compromesso e senza il sostegno di macchine 
pubblicitarie, si è imposto nel mondo come cineasta 
geniale, ed è diventato, per molti, la prova stessa 
dell’esistenza di un sorprendente, arduo e contrad-
dittorio paese chiamato Finlandia”. Eppure, “se le 
platee straniere hanno cominciato allora a lasciarsi 
conquistare dai timidi e impacciati e quasi afasici 
personaggi di Kaurismäki, va detto che sono, que-
sti, i tratti che hanno da sempre dominato l’imma-
gine del cinema fi nlandese” (le citazioni sono tratte 
da Peter von Bagh, Nuvole in paradiso. Una guida 
al cinema fi nlandese, Edizioni Cineteca di Bologna, 
nelle librerie da fi ne mese). 

Domenica 17 febbraio, ore 18
OMBRE IN PARADISO (1986, Aki Kaurismäki) 
Fredde albe a Helsinki, pancetta fritta a colazione in 
squallidi bar, bidoni della spazzatura da raccogliere 
e svuotare. Poi nella vita di Matti Pellonpää arrivano 
umili sogni infranti e l’amore silenzioso di Kati Outin-
en, cameriera fuggita con la cassa. “Primo titolo 
della trilogia kaurismakiana sui lavoratori” (seguono 
Ariel e La fi ammiferaia) “è una delle più sensibili de-
scrizioni di vita proletaria mai realizzate… nella pro-
fondità e ai margini d’una Finlandia colonizzata, una 
Finlandia da terzo mondo – descrizione immersa in 
un potente, già inconfondibile umanismo, condito di 
sovrana ironia e gelido sprezzo per la burocrazia e il 

potere” (PvB). Con i più carismatici attori del cinema 
di Kaurismäki. 

Martedì 19 febbraio, ore 18
JUHA (1937, Nyrki Tapiovaara)
Da uno dei più celebri romanzi fi nlandesi, un’osses-
sione d’amore portata sullo schermo anche da Stiller 
(versione muta, nel 1919) e da Kaurismäki (nel 1999, 
versione non meno muta). Ma il vero capolavoro è 
questo di Nyrki Tapiovaara. Un uomo quasi vecchio 
e innamorato come un bambino, una moglie giovane 
e vergine, un vagabondo che la seduce e la porta via, 
verso una sorta di barbaro harem nordico: lo strazio 
romantico  prende alla gola, mentre intorno riluce “la 
struggente bellezza del creato” (acque trasparenti, 
alte betulle, nuvole gonfi e). Ci sono madri diversa-
mente terribili, che han fatto dei loro fi gli maschi quel 
che sono – disperati perdenti o cinici manipolatori. 
Tapiovaara fu una sorta di Vigo scandinavo: girò cin-
que fi lm, fondò il primo cineclub del paese, Projektio, 
con forte ispirazione d’avanguardia, morì in guerra a 
ventinove anni: il genio spezzato del cinema fi nlan-
dese. 

Lunedì 25 febbraio, ore 20
MIEHEKE (Surrogato di marito, 1936, Valentin Vaala)
Una commedia screwball coi fi occhi. Per guadagnarsi 
un posto di segretaria deve fi ngere d’avere un marito, 
trova uno sconosciuto che si presta, ma poiché lui è 
il bel tenebroso del cinema fi nlandese Tauno Palo, le 
conseguenze sono prevedibili. Valentin Vaala è un regi-
sta raffi nato, Lubitsch il suo nume tutelare. Attenzione 
allo strepitoso design: non c’è da stupirsi, sono gli anni 
in cui maestri fi nlandesi come Alvar Aalto e (dall’Ame-
rica) Eero Saarinen rivoluzionano il modernismo con le 
loro sinuose invenzioni.

Mercoledì 27 febbraio, ore 18 
SELLAISENA KUIN SINÄ MINUT HALUSIT
(Come tu mi volevi, 1944, Teuvo Tulio) 
“Lo schema-base di un fi lm di Teuvo Tulio: una ra-
gazza lascia la campagna per la città e viene se-
dotta”. Seguono di norma passione, abbandono, 
rimorso, vita grama ed espiazione. Tulio è per ec-
cellenza l’autore di melodrammi del cinema fi nlan-
dese, le sue opere incrociano audacia visionaria e 
dura critica sociale: “Lo splendore sensuale delle 
immagini incanta, mentre l’immagine del maschio 
fi nlandese che emerge da Come tu mi volevi è senza 
pietà” (PvB). 

paola cristalli 

La rassegna proseguirà nel prossimo cartellone

SEAN PENN, ATTORE E REGISTA
dall’1 al 15 febbraio

Sean Penn ha sempre tenuto ermeticamente separate 
la sua attività trionfale d’attore e quella, non sempre del 
tutto convincente (del suo ultimo Into the Wild si parla, 
come di uno dei più accreditati all’Oscar), di regista e 
sceneggiatore. Però c’è almeno un fi lo rosso che le 
tiene unite: l’incessante fatica umana di venire a patti 
con la condanna alla colpa e l’anelito alla redenzione. Il 
glamour hollywoodiano è a distanza siderale.

Venerdì 1 febbraio, ore 17.45
LUPO SOLITARIO (1991, Sean Penn)
Anni Settanta, due fratelli: uno incapace di star fuori dai 
guai, l’altro sceriffo sulla retta via, sempre pronto a dare 
una mano, perché è così che un fratello si deve compor-
tare. Caino e Abele senza condanne a priori, due facce 
contorte della stessa umanità. Con dedica a Cassavetes.

Sabato 2, ore 17.30 e domenica 3 febbraio, ore 15.45 
ACCORDI & DISACCORDI (1999, Woody Allen)
Emmet Ray è un genio della chitarra americana degli 
anni Trenta. Di lui si sa poco, e quel poco potrebbe 
essere leggenda. Giù dal palco fatica a tenere a bada 
uno smisurato ego, malato di strafottenza e infantili-
smo. Woody Allen eccelle nella falsa biografi a, dove il 
sentimento d’umanità è più che mai sincero.

Lunedì 4 febbraio, ore 17.15
MYSTIC RIVER (2003, Clint Eastwood)
Peccato originale, colpa, grazia, redenzione, caso, de-
stino, l’uomo al cospetto dell’assordante silenzio di Dio. 
Non è Bergman, è Eastwood. Siccome è un grande, pos-
siamo anche guardare il fi lm credendo si tratti solo di una 

storia di delitti e vecchi amici divisi dal tempo, trovandolo 
ugualmente magnifi co. Penn arriva fi nalmente all’Oscar. 

Martedì 5 febbraio, ore 22.15
LA PROMESSA (2001, Sean Penn) 
Terzo lungometraggio di Penn, dal romanzo di Dürren-
matt. Più che un fi lm su un omicida di bambini con 
corollario di thriller e detection, è un lungo tuffo nella 
testa di un detective in pensione (Jack Nicholson) che 
ha promesso a una madre di trovare la verità, e porta 
così il fardello di un’ossessione che costeggia la follia. 

Mercoledì 6 febbraio, ore 22.40
21 GRAMMI – IL PESO DELL’ANIMA
(2003, Alejandro González Iñárritu)
Il cinema di Iñárritu si è guadagnato rispetto mettendo 
sul piatto grandi tematiche e puzzle narrativi. Qui, come 
altrove, spezza e ricompone le schegge di tre anime in 
pena legate dai fi li del destino o della provvidenza, del 
peccato o dell’espiazione. Penn ha perso e deve ritro-
vare il proprio cuore, e il ruolo gli si addice molto. 

Giovedì 7 febbraio, ore 22.40
THE ASSASSINATION (2004, Niels Mueller)
Il 22 febbraio 1974 un uomo tentò di dirottare un aereo 
per schiantarlo sulla Casa Bianca. L’episodio risuo-
na di echi da 11 settembre, ma serve soprattutto a 
scandagliare la desolazione errabonda di un perdente 
qualunque, inadeguato al sogno americano e colto da 
furore. Penn è il ritratto di una Nazione malsana.

Venerdì 8 febbraio, ore 17.15
TRE GIORNI PER LA VERITÀ (1995, Sean Penn)
Jack Nicholson aspetta l’uscita dal carcere dell’uomo 
che lo privò della fi glia in un incidente. Sfasciato dal 
lutto non elaborato, gli resta solo la vendetta. Scopri-
rà che il perdono può valere anche di più. Sembra a 
tratti di rituffarsi nel cinema più ‘maledetto’ degli anni 
Settanta, pericolosamente sovraccarico di ralenti, vol-
teggi estetici e simbolismi variegati. 
11 SETTEMBRE 2001 (2002, episodio di Sean Penn)
Un appartamento fatiscente abitato da un vecchio 

pachiderma (Ernest Borgnine è perfetto), le foto della 
moglie defunta e adorata, una vaso di fi ori appassi-
ti. Cade una delle Twin Towers, la luce irrompe, i fi ori 
sbocciano ancora. Il miracolo della felicità individuale 
esplode nell’ignoranza della tragedia collettiva. 

Lunedì 11 febbraio, ore 17.15
STATO DI GRAZIA (1990, Phil Joanou)
Un bel fi lm di gangster senza speranza. Il personag-
gio di Penn torna nel quartiere newyorchese di Hell’s 
Kitchen e riabbraccia i vecchi amici: loro sono ancora 
una ghenga intrappolata in un destino cupo, lui è di-
ventato talpa della polizia e si lacera tra i sensi contra-
stanti del dovere e dell’amicizia. 

Venerdì 15 febbraio, ore 17.45
U-TURN – INVERSIONE DI MARCIA
(1997, Oliver Stone)
Superior è un buco nel deserto dell’Arizona, il peggior 
posto in cui un furfantello sbruffone (Penn) può rom-
pere l’auto, specie se si porta dietro una borsa piena 
di dollari sporchi ed è braccato da creditori sadici e 
da una sfortuna cosmica. Lì marcisce un’umanità ba-
vosa e violenta, e lo splendido fi ore che vi è cresciuto 
(Jennifer Lopez) ha un profumo mortale. È il cuore del-
l’America sciamana, che si fa beffe dell’umana vanità.  

andrea meneghelli

OMAGGIO A NARUSE MIKIO
dal 5 al 26 febbraio

Tra i grandi cineasti dell’epoca d’oro del cinema giap-
ponese, Naruse Mikio è stato senz’altro quello  meno 
conosciuto e studiato in ambito occidentale. Solo ora 
la fi gura di Naruse è diventata defi nitivamente oggetto 
di culto tra molti cinefi li. Non a caso, del resto: ancor 
più forse che nello stesso Ozu, la grandezza del cine-
ma di Naruse si misura per la capacità di cogliere la 
complessità dell’animo umano attraverso una lucida 
economia dello sguardo e del passo narrativo, in linea 
con l’estetica del proprio tempo ma già proiettata verso 
sensibilità più vicine alla nostra epoca. Un pudore di-
screto che ripropone il senso del wabi (la serenità della 
semplicità), in un tenore però, osserva Roberta Novielli 
“pessimistico e irrimediabile, attraverso personaggi per 
i quali l’aspirazione alla felicità è un sentimento dai toni 
sbiaditi e sempre disilluso”. Di qui lo shomin-geki, il 
genere del “dramma della gente comune”, con le sue 
storie –  particolarmente attente alla dimensione della 
sensibilità femminile – che il regista (già dagli anni Tren-
ta, ma soprattutto nel decennio dei Cinquanta, al soldo 
della Toho Production) ripropose con rinnovato spesso-
re etico e in una chiave più dolorosamente moderna.

Martedì 5 febbraio, ore 20
TARDI CRISANTEMI, 1954 
Una geisha in pensione si guadagna da vivere conceden-
do prestiti di denaro. “Naruse dà per scontato che la vita 
sia infelice: perciò è possibile rilassarsi nella consapevo-
lezza della tristezza, abituarsi a un destino di disincanto. 

[…] Naruse trova anche il modo di divertirsi in tutto que-
sto, come quando le due geishe fanno a gara per cantare 
la più tetra delle canzoni conviviali […] È un sentimento 
che fa parte di una cultura. Come amava ripetere Naruse 
stesso ‘sin da bambino ho sempre pensato che la vita in 
cui viviamo ci tradisse’” (Philip Lopate).

Mercoledì 6 febbraio, ore 20
NUBI FLUTTUANTI, 1955
Dopo anni una donna ritrova l’amore di una vita, or-
mai sposato. “Kenkichi e Yukiko formano una cop-
pia inclassifi cabile, non giocano all’impero dei sensi 
ma all’impero dei sentimenti. L’uomo è normalmente 
fallito ed egoista; la donna è, narusianamente, forte 

e non avara 
di questa for-
za […] Non si 
perdono mai 
di vista, non 
vivono insie-
me, non sono 
poi così stoi-
ci, si fanno 
delle scena-
te. Uno stato 
d’animo che 
dura dentro 
di loro, e loro 
durano in un 
mondo che, 
regolarmen-
te, li abban-
dona” (Serge 
Daney).

Giovedì 7 febbraio, ore 20
CIRROCUMULI, 1958 
In una zona rurale, una vedova riceve la visita di un 
giornalista. “Come per altri grandi artisti vicini alla na-
tura (Renoir, Chardin, o Schubert), la natura non è un 
dono da conquistare, ma una qualità della forma, un 
sentimento interamente ricreato: quello – nel limite del-
la cornice spazio temporale di una fi nzione – di un rea-
le sempre in fuga, preesistente e destinato a persitere 
anche dopo la sua fi ne” (Jean Narboni).

Martedì 12 febbraio, ore 20
ATTORI GIROVAGHI, 1940 
La vita di una compagnia di teatro Nô. Il fi lm si mo-
stra “come la maniera di ‘arte poetica’ in Naruse, 
dove la questione dei rapporti tra l’arte e la natura, 
il modello e la copia, la realtà e l’apparenza, quella 
della durezza del lavoro, della rivalità tra attori, degli 
imperativi economici e dell’attesa del pubblico, è af-
frontata senza apparire e sempre con grazia” (Jean 
Narboni).

Venerdì 15 febbraio, ore 18.00
FLUTTUARE, 1956
“All’interno della costellazione di personaggi, donne 
differenti intraprendono cammini differenti. Alcune 
approfi ttano delle opportunità  del clima del dopo-
guerra […] altre persistono nei vecchi costumi con 
orgoglio. Dando più risalto al ruolo di Katsuyo e 
affi dandolo a Takamine Hideko, il fi lm aggiunge al 
romanzo di Koda il senso di un emergente scarto 
generazionale […] Ma all’interno del genere del wo-
men fi lm, la madre e la fi glia non si separano, e c’è la 
sensazione che il mondo che cambia non necessa-
riamente implichi una rottura totale con il passato” 
(Catherine Russell).

Lunedì 18 febbraio, ore 20
QUANDO UNA DONNA SALE LE SCALE, 1960 
Una geisha, vedova e madre, rifi uta di soccombere 
alle tendenze occidentali. “Il segno più visibile della 
negoziazione di Naruse con la modernità. Il mondo 
moderno – e il cinema moderno – si insinuano dap-
pertutto, nelle architetture meticolose dei nightclub 
e nella colonna sonora jazz. La relazione dei corpi 
alle forme architetturali ricorda Antonioni, così come 
la nuova atmosfera di alienazione e disagio urbano” 
(Adrian Martin).

Martedì 19 febbraio, ore 22.15
MADRE, 1952 
La vita e i sacrifi ci di una madre, vedova, nella Tokyo 
dell’immediato dopoguerra…”Non appena Naruse ci 
mostra la madre mentre vede la fi glia maggiore vesti-
ta da sposa (per un concorso di acconciature) noi ca-
piamo che la madre non vivrà abbastanza per vedere 
sua fi glia realmente sposata. Tuttavia Naruse […] ci 
sorprende di nuovo facendo fi nire Madre prima che la 
madre muoia. Questo […] per suggerire che dal mo-
mento che tutti i fi nali sono tristi, un fi nale ‘non triste’ 
è semplicemente prematuro” (Chris Fujiwara).

Martedì 26 febbraio, ore 22.15 
CANZONE DELLA LANTERNA, 1943 
Cacciato dal padre, un giovane attore del teatro Nô si 
guadagna da vivere come cantore della lanterna. “No-
nostante quello di Naruse sia in larga parte un cinema 
urbano, una vena lirica e pastorale può essere indivi-
duata in molte sue opere. […] La sequenza in cui l’eroe 
e l’eroina provano una danza tradizionale Nô nella fo-
resta è uno dei momenti più alti sul piano visivo sia del 
fi lm che della carriera del regista” (Chris Fujiwara).

michele fadda

SCHERMI E LAVAGNE.
CINECLUB PER RAGAZZI

Cinema Lumière
3, 10, 17 e 24 febbraio, ore 15.30

Cinema Antoniano
3, 10, 17 e 24 febbraio, ore 17.45

Schermi e Lavagne inizia con un appuntamento curato 
dall’Associazione ‘Gli anni in tasca’ che propone un ori-
ginale fi lm fi nlandese di Johanna Vuoksenmaa Onni von 
sopanen. Si prosegue poi con Winx Club – Il segreto del 
regno perduto, nuova avventura della serie animata di Igi-
nio Straffi  e La tela di Carlotta di Gary Winick. Per fi nire, a 
cura dell’associazione ‘Gli Amici di Luca’, l’assegnazione 
del premio Luca De Nigris al miglior video realizzato nelle 
scuole della Regione. Invece all’Antoniano, La musica nel 
cuore – August Rush di Kirsten Sheridan, Flicka – Uno 
spirito libero di Michael Mayer, Peter Pan di P.J. Hogan e 
Arthur e il popolo dei Minimei di Luc Besson.

SCHERMI E LAVAGNE:
CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

 2, 9 e 16 febbraio
Prosegue la sezione ‘Cinenido – Visioni disturbate’: è fi nal-
mente possibile per i genitori (e nonni) con poppante a ca-
rico andare al cinema: spazio per le carrozzine e fasciatoi 
a disposizione. E diritto di pianto e schiamazzo in sala. In 
programma: Accordi & disaccordi di Woody Allen, Across 
the Universe di Julie Taymor e You, the Living originale 
commedia agrodolce dello svedese Roy Andersson.

Officinema è diventata per noi della Cineteca una 
specie di parola magica, come abracadabra. È servita 
a denominare la nostra vecchia sala ‘storica’ di via Pie-
tralata, nel momento in cui il cinema Lumière spostava 
le tende nella nuova sede: dove per altro, dopo pochi 
mesi, a Offi cinema è stata intitolata una delle due sale. 
A Offi cinema si richiama la nostra Bottega dei mestie-
ri, il percorso formativo che si inaugura ad aprile; ma 
Offi cinema è anche soprattutto, da alcuni anni, il Festi-
val dedicato alle Scuole di Cinema e all’incontro delle 
ultimissime generazioni di  fi lmakers e videomakers. 
Insomma, quando c’è qualcosa di nuovo, qualcosa 
che ci appassiona, noi la chiamiamo Offi cinema. Chis-
sà perché? Forse perché ci commuove l’ossimoro che 
abita nel cuore di quella parola composta: il massimo 
del concreto e del materiale che evoca il termine Offi -
cina che si accoppia con l’emblema dell’illusorio e del-
l’immateriale che risuona nel termine Cinema. 
Offi cina e Cinema sono comunque due termini ormai 
quasi desueti, due voci di un lessico in via di estinzio-
ne. La Classe Operaia e lo Spettatore Cinematografi co 
sono fi gure straordinarie e mitologiche di un passato 
prossimo che sta sprofondando vertiginosamente nel 

buco nero del passato remoto. Eppure… eppure non 
riusciamo a liberarci di questa parola magica, con la 
quale continuiamo a battezzare le cose che amiamo.

giuseppe bertolucci

Promosso da Cineteca del Comune di Bologna e Mo-
stra Internazionale del Cinema Libero, Offi cinema Fe-
stival è un appuntamento ormai immancabile per chi 
vuole aggiornarsi sugli esordi cinematografi ci, sulle 
produzioni indipendenti, sui fi lm che si realizzano nelle 
principali scuole di cinema europee. Offi cinema Festi-
val, che in cinque giorni presenterà circa duecento titoli, 
raccoglie esperienze già mature come la Mostra delle 
Scuole Europee di Cinema (decima edizione), Visioni 
Italiane (quattordicesima edizione), Premio Luca De Ni-
gris (decima edizione) e apre nuove prospettive con la 
sezione Fare cinema a Bologna (quarta edizione). 
Mostra delle Scuole Europee di Cinema presenta le 
opere di talenti emergenti provenienti da tutta Europa. 
Il concorso vedrà a confronto ventinove fi lm di diploma 
selezionati dalle più importanti scuole di cinema di di-
ciotto paesi europei. Un omaggio speciale verrà dedica-
to alla scuola VGIK di Mosca e alla Baptist University 
di Hong Kong, una delle scuole più dinamiche in Cina.
Visioni Italiane, concorso per corto e mediometraggi, for-
nisce un quadro della produzione italiana dell’ultimo anno 
attraverso una selezione di opere di giovani fi lmmaker. Al-
tre due sezioni arricchiscono la competizione nazionale, 
dedicate rispettivamente a opere di genere documentario 
(Visioni DOC) e a quelle che affrontano tematiche legate 
alla qualità dell’ambiente (Visioni Ambientali).
Fare cinema a Bologna presenta una panoramica 
aggiornata delle nuove produzioni locali, offrendo a 
registi, appassionati e pubblico occasioni di incontro, 
discussione e scambio creativo di idee.
Il documentario italiano: lo sguardo degli autori. 
Quest’anno l’Associazione Documentaristi Emilia-Ro-
magna (D.E-R) organizza un convegno sulla ridefi nizio-
ne del ruolo del documentario in Italia.
Premio Luca De Nigris. Nasce per volontà dell’Asso-

ciazione ‘Gli amici di Luca’. Il concorso, organizzato 
dal laboratorio didattico Schermi e Lavagne, assegna 
tre premi ai migliori video realizzati dalle scuole ele-
mentari, medie e superiori dell’Emilia-Romagna.
Info: Mostra delle Scuole Europee di Cinema
tel. +39 051 2194814
cinetecamanifestazioni1@comune.bologna.it
Visioni Italiane / Fare Cinema a Bologna
tel. +39 051 2194835 visioniitaliane@comune.bologna.it
www.visionitaliane.it
Premio Luca De Nigris  tel. +39 051 2194830/50 
cinetecadidattica@comune.bologna.it

riviera romagnola svuotata e triste nell’inverno di Ve-
sna va veloce, la campagna di L’estate di Davide, la 
provincia di A cavallo della tigre, pongono il regista a 
metà tra l’eredità della commedia all’italiana più amara 
e l’analisi socio-geografi ca. 
Mazzacurati, non bastasse, è un ottimo documenta-
rista. Ma forse la parola è sbagliata: ritrattista. È così 
che si chiamano in suoi lavori su Luigi Meneghello e 
Mario Rigoni Stern. Ritratti. Guarda caso dedicati a 
scrittori della terra, del materico, che amano i luoghi 
con una personalità, gli oggetti ben descritti, i frutti del 
territorio nominati, fl ora, fauna, cibo, fi umi, strade. Un 
mondo vivo, insomma, che non si fa ingannare dall’an-
sia di essere universale, perché Mazzacurati è un mi-
niaturista del paesaggio, un meteorologo dell’umana 
oscillazione, un cantore della mestizia che si disperde 
nell’aria. Che malinconia. Ben venga.
Il regista sarà presente a Bologna in occasione di Of-
fi cinema Festival.

roy menarini

MONTY PYTHON COMIC CIRCUS:
IL CINEMA DI TERRY JONES 

dall’8 al 18 febbraio

Chi per anni si è chiesto da dove scaturisse quella 
miscela geniale che rendeva la comicità dei Monty 
Python semplicemente irresistibile, oggi ha elemen-
ti per cominciare ad azzardare una risposta. C’era la 
mimica sardonica di John Cleese, che Un pesce di 

OFFICINEMA
 LA BOTTEGA DEI MESTIERI

Corso per la produzione e corso per il
montaggio anno 2008-2009. Scadenza iscrizioni 

posticipata alla fine di febbraio 2008

È stata posticipata al 29 febbraio la scadenza del 
bando per la selezione di 30 candidati per la  prima 
edizione di Offi cinema. La bottega dei mestieri, inizia-
tiva formativa della Cineteca di Bologna, dedicata ai 
giovani che desiderano entrare nel mercato dell’au-
diovisivo nazionale e internazionale. È disponibile on-
line sul sito della Cineteca il bando per la selezione 
dei candidati, per le due aree di specializzazione au-
diovisiva: produzione e montaggio. Assieme all’eleva-
ta e qualifi cata formazione professionale nei singoli 
settori di specializzazione, Offi cinema. La bottega 
dei mestieri fornisce insegnamenti interdisciplinari 
che coniugano gli aspetti tecnico-scientifi ci con quelli 
artistici nel campo cinematografi co, televisivo e del 
documentario, con la guida di docenti d’eccezione 
come Giuseppe Bertolucci, Luca Bitterlin, Gianluca 
Arcopinto, Paolo Cottignola, Fabio Bianchini e Lui-
sa Grosso. L’offerta formativa si articola in didattica 
frontale, laboratori specifi ci, esercitazioni pratiche, 
proiezioni e incontri con maestri del panorama cine-

matografi co nazionale e internazionale. Le lezioni ini-
zieranno il 31 marzo 2008 e termineranno nel marzo 
2009. Offi cinema. La bottega dei mestieri è organizza-
ta con il sostegno di Fondazione del Monte, Regione 
Emilia-Romagna e in collaborazione con L’Immagine 
Ritrovata, Film Commission di Bologna, Consor-
zio Digicittà, Università degli Studi di Bologna. Info: 
offi cinema@comune.bologna.it – 051 2194826/36
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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 informazioni fornite riguarderanno 
i servizi delle biblioteche, suggerimenti bibliografici, notizie 
sulle raccolte locali.

Juha

Quando una donna sale le scale

LA CINETECA NEL MONDO
I fi lm restaurati dalla Cineteca vengono richiesti 
dalle maggiori istituzioni del mondo. Ecco i prestiti 
del mese di febbraio:

Assunta Spina (Italia/1915) di Gustavo Serena e 
Francesca Bertini 
Maciste all’inferno (Italia/1926) di Guido Brignone
Prix de beauté  (Francia/1930) di Augusto Genina
Il bidone (Italia/1955) di Federico Fellini 
Il posto (Italia/1961) di Ermanno Olmi 
Per qualche dollaro in più (Italia-Spagna-RFT/1965) 
di Sergio Leone 
On the Bowery (USA/1957) di Lionel Rogosin
Caught in the Rain (USA/1914) di Charlie Chaplin
Caught in a Cabaret (USA/1914) di Mabel Normand  
Mabel’s Busy Day  (USA/1914) di Mabel Normand 
Masquerader  (USA/1914) di Charlie Chalin
The New Janitor (USA/1914) di Charlie Chaplin  
Tolosa, Zoom arrière (dal 5 al 15 febbraio)

Banditi a Orgosolo (Italia/1961) di Vittorio De Seta
e i cortometraggi di Vittorio De Seta (1954/1958)
Toronto, Cinémathèque Ontario (10 febbraio)

Praesidenten (Danimarca/1919) di Carl Th. Dreyer
Città del Messico, FICC Ciudad de México (19 feb-
braio)

OMAGGIO A CARLO MAZZACURATI
13, 16 e 18 febbraio

Che malinconia. Quando si ascolta una frase del gene-
re, si pensa a qualcosa di triste, da evitare. Il cinema 
di Mazzacurati, invece, fa venire una malinconia attiva, 
energica. Un ossimoro? Forse, ma solo chi non ha vi-
sto i fi lm del regista veneto può considerarlo tale. Si 
tratta infatti di un cineasta burbero e gentile, come i 
suoi personaggi; ridanciano e nostalgico; che sceglie 
i toni bassi e i groppi in gola, le canagliate e il soprap-
pensiero. Il suo Po è diventato riconoscibile, pur non 
essendo lui il primo a posarvi uno sguardo cinefi lo. 
Notte italiana (1987) è uno dei rari gialli di provincia 
del nostro cinema contemporaneo: Un’altra vita (1992) 
ha anticipato senza retorica i temi dell’immigrazione e 
dell’integrazione; Il toro (1994) ha descritto il merca-
to nero dell’Europa Orientale individuando canaglie e 
nuovi poveri dove poi si sono rivelati essere; Vesna va 
veloce (1996) ha dato la prima chance drammatica ad 
Albanese; L’estate di Davide (1998) si è dimostrato un 
dolce, mite romanzo di formazione nell’assolato Pole-
sine; La lingua del santo (2000) e A cavallo della tigre 
(2002) fotografano il nordest in tutta la sua affascinante 
decadenza; e se L’amore ritrovato (2004) ha lasciato 
meno tracce, La giusta distanza (2007) ha restituito il 
Mazzacurati padano, alle prese con la provincia che 
non cambia mai anche quando tutto intorno il mondo 
muta. Un fi lm ogni due anni, altrettante riscritture del 
paesaggio emiliano-romagnolo o del delta padano. La 

OLTRE IL DOGMA:
OMAGGIO A SUSANNE BIER

dall’11 al 29  febbraio

Susanne Bier è attualmente la cineasta più popolare 
della Scandinavia. In attesa dell’uscita del suo ultimo 
fi lm, Oltre il fuoco, questa rassegna consente uno 
sguardo approfondito su una regista, ancora poco co-
nosciuta in italia, attenta a scrutare le pieghe più intime 
dell’essere umano.

Lunedì 11 febbraio, ore 20
DOPO IL MATRIMONIO, 2006
Susanne Bier esplora ancora una volta vizi e virtù all’in-
terno di quell’inestricabile matassa che sono i rapporti 
umani. Amori ritrovati, generosità non completamente 
disinteressate, segreti malcelati e, sopra tutto, la mac-
china da presa che indugia sui volti e sui gesti dei pro-
tagonisti come a volerne rivelare l’intima essenza. 

Mercoledì 13 febbraio, ore 22.15
NON DESIDERARE LA DONNA D’ALTRI, 2004
Gioco di relazioni e passioni, sussurrato e pudico. Dopo 
la sparizione del marito, dato per morto in Afghanistan, 
la moglie trova conforto nel cognato fi no a quel momen-
to ritenuto inaffi dabile, arrivando a provare per lui una 
passione trattenuta ma irresistibile. Il ritorno inaspettato 
del coniuge provocherà nei tre personaggi un terremoto 
interiore, cambiando radicalmente l’equilibrio dei rap-
porti. Pur aderendo alla scuola del ‘dogma’, la Bier ne 
offre una declinazione personale molto femminile.

Venerdì 15 febbraio, ore 20
PENSIONE OSKAR, 1995
Anche nella ‘liberata’ Danimarca la strada verso il riconosci-
mento della propria identità sessuale non è così semplice. 
Il protagonista, sposato con prole, durante una vacanza 
non può resistere all’assidua corte di un bellissimo giovane. 
Dopo quell’incontro la sua inclinazione sessuale non potrà 
più essere la stessa ma il percorso verso l’ammissione di 
questa ‘incredibile verità’ sarà irto di incertezze e diffi coltà.

Lunedì 25 febbraio, ore 22.15
OPEN HEARTS, 2002
Una donna tra due uomini, il marito – rimasto paraliz-
zato in un incidente stradale – e il medico che l’ha in 
cura. Un’opera viva e pulsante di passione, e compas-
sione, che scava nelle psicologie in modo chirurgico e 
‘ossessivo’. Repentine svolte oniriche spezzano il cari-
co di dolore e danno quel tocco di originalità che rende 
lo stile ‘dogmatico’ meno freddo.

Mercoledì 27, ore 22.15 e venerdì 29 febbraio, ore 18
THE ONE AND ONLY, 1999
È tra i cinque fi lm più visti nella storia del cinema da-
nese. Gli ingredienti tipici della Bier ci sono tutti ma 
questa volta virati verso la commedia. La protagonista, 
rimasta incinta, scopre che il marito ha un’altra relazio-
ne e lo caccia di casa proprio nel momento in cui viene 
consegnata la nuova cucina: l’installatore di cucine ri-
metterà insieme anche i pezzi della vita della donna.

valeria dalle donneDopo il matrimonio

PATRICIA HIGHSMITH
LA SIGNORA DELL’INQUIETUDINE

dal 25 al 29 febbraio

Nata in Texas nel 1921 ma europea d’adozione, Patricia 
Highsmith trascorse gli ultimi quindici anni della sua vita 
in Svizzera in una reclusione voluta e quasi eremitica; solo 
anni dopo la morte, l’accesso ai diari ha reso possibile rico-
struire la biografi a e gli amori femminili di un’autrice nei cui 
romanzi le donne spesso erano assenti o fi guravano come 
arpie da strangolare, e il cui personaggio più noto e quasi 
alter ego fu invece l’amorale assassino Tom Ripley. Fin da 
Sconosciuti in treno, i temi della colpevolezza universale 
del ‘doppio’ inteso psicanaliticamente come personifi ca-
zione delle proprie pulsioni inconfessabili hanno affascina-
to registi come Hitchcock, Clément, Chabrol, Autant-Lara, 
Miller e Wenders. Sui rapporti tra biografi a, produzione 
letteraria e riduzioni cinematografi che abbiamo chiamato 
a discutere la scrittrice e saggista Margherita Giacobino e 
il critico cinematografi co Mauro Gervasini. La rassegna ini-
zia con Delitto per delitto di Alfred Hitchcock, costruzione 
geometrica sulla simmetria tra ‘colpevole’ e ‘innocente’; 
seguono Delitto in pieno sole di René Clément, magistra-
le e oppressivo adattamento dallo stesso romanzo da cui 
Minghella trarrà Il talento di Mr. Ripley; L’amico america-
no, capolavoro e rifl essione ‘teorica’ sul poliziesco e sul 
cinema di Wim Wenders attraverso un Ripley disilluso e 
sbandato; L’alibi di cristallo di Hans W. Geissendörfer, clini-
ca rifl essione sulla gelosia come ‘prigione mentale’; infi ne 
Il gioco di Ripley di Liliana Cavani, opposta incarnazione 
rispetto al fi lm di Wenders (tratto dallo stesso romanzo) 
della fi gura di Ripley.

walter rovere

QUATTRO PASSI
NEL CINEMA DI JOHN HUSTON

6, 8, 25 e 26 febbraio

Inauguriamo questo mese una piccola rassegna dedica-
ta ai classici dell’Archivio della Cineteca. Primo appunta-
mento con uno dei registi più straordinari di Hollywood, 
John Huston. Eccentrico, essenziale, sognatore: questi 
gli aggettivi che lo contraddistinguono, insieme ai per-
sonaggi portati sullo schermo, a partire da Sam Spa-
de, l’indimenticabile investigatore di Il mistero del falco, 
fi lm-mito, consacrato da un Humprey Bogart ambiguo 
e disilluso con il suo impermeabile e sigaretta accesa. 
Bogart ritorna, vincendo l’Oscar, in un altro grande fi lm, 
La regina d’Africa, nei panni di un avventuriero alla deriva 
accompagnato in un pericoloso viaggio da una missio-
naria (Katharine Hepburn): due grandi interpreti per un 
fi lm che è un vero e proprio affresco corale della condi-
zione umana. Sognante e crudele è Moby Dick, grandio-
sa epopea melvilliana sulla strenua lotta dell’uomo contro 
la natura. Istrionici e grandiosi Gregory Peck, che inter-
preta il lucido e folle Achab, e Orson Welles, nella parte 
del predicatore. Ultimo fi lm della rassegna (che prevede 
una seconda parte dedicata allo Huston della maturità) 
è Rifl essi in un occhio d’oro, una delle sue opere più 
controverse: un intreccio di personaggi in preda a follie 
e ossessioni, con un Marlon Brando in stato di grazia. 
Interessante segnalare la rarità della copia proiettata, con 
colorazione tendente all’oro che rispecchia le intenzio-
ni originarie del regista, poi disattese dalla produzione. 
Un’occasione unica per ammirare un grande fi lm con, 
appunto, l’originale rifl esso.

chiara caranti

LIBRI IN RASSEGNA

Fra i grandi maestri del cinema giapponese, Naruse 
Mikio resta ancora oggi il meno conosciuto in Occi-
dente. In Italia, solo nel 1955, Yasuzo Musurama nel 
Profi lo storico del cinema giapponese (ed. Bianco e 
Nero, Roma) lo cita per il suo “ciclo della vita familiare 
denso di notazioni delicate di autentica partecipazione 
affettuosa”. Naruse era reduce da un periodo di silen-
zio artistico durato più di dieci anni, dopo essere stato 
riconosciuto in patria maestro del cinema muto. Rico-
noscimento che, seppur tardivamente, arriva anche in 
Italia nel 2001 in occasione delle Giornate del Cinema 
Muto di Pordenone. Di que-
sta manifestazione, riman-
gono le corrispondenze di 
Pier Maria Bocchi in Sprazzi 
del Giappone (Cineforum, n. 
410/2001) e di Dario Tomasi 
in Voci e identità. Aspetti del 
cinema muto giapponese 
(Bianco e Nero, n. 1/2002). 
Attenti conoscitori del Giap-
pone, i critici anglosassoni 
Joseph L. Anderson e Do-
nald Richie in Il cinema giap-
ponese (Feltrinelli, Milano), 
già nel 1961 lo indicavano 

come il regista che aveva contribuito alla rinascita del-
lo shomin-jeki (fi lm sulla vita della gente comune) e lo 
avvicinavano alla poetica di Ozu per “la pacatezza del-
la rappresentazione delle vicende quotidiane” differen-
ziandola però “per una visione più pessimistica in cui i 
personaggi sono in balia del fato: non hanno la volontà 
[…] per sfuggire alla loro sorte”. Gli anni Ottanta sono 
determinanti per la conoscenza di Naruse in Europa: 
Nöel Burch pubblica Pour un observateur lontain. For-
me et signifi cation dans le cinéma (Cahiers du cinéma, 
Gallimard, Parigi 1982) e la retrospettiva al Festival di 
Locarno del 1983 farà scrivere a Luciano De Giusti E 
Locarno scopre il cinema dolce e rarefatto di Naru-
se (Segnocinema n. 19/1983). Il prezioso catalogo di 
Andie E. Bock  Mikio Naruse (ed. Festival di Locarno, 
1983) contiene una puntuale fi lmografi a commentata 
con tutti i sessantanove fi lm ancora reperibili. Cinque 
anni dopo il Festival di San Sebastian gli dedica un’al-
tra retrospettiva corredata da un volume di grande 
formato elegantemente illustrato curato da Shigehiko 
Hasumi e Sadao Yamane (Filmoteca Española, Madrid 
1998) che contiene l’illuminante saggio di Jean Dou-
chet A proposito di Naruse e alcuni scritti del regista, 
tra cui un vivace ritratto di Akira Kurosawa. È a parti-
re da questi due omaggi che Jean Narboni ha potuto 
scrivere quello che è forse oggi il più completo studio 
sul regista, Mikio Naruse. Le temps incertain (Cahiers 
du cinéma, Parigi 2006).

“Cinema finlandese, questo sconosciuto” esordisce 
Francesco Bono in Cinema Finlandia (AIACE, Roma 
1989) meritoria pubblicazione che, per la prima volta 
in italiano, introduce uno sguardo storico e critico su 
questa cinematografi a. In precedenza soltanto la rico-
gnizione annuale del festival EuropaCinema di Rimini, 
i cui cataloghi davano alcune sommarie informazio-
ni sul cinema fi nlandese: cinque milioni di abitanti e 
venti fi lm prodotti nel 1986, come indicato da Mikko 
Piela in Il paradosso del cinema fi nlandese, l’anno 
successivo trenta fi lm, un traguardo che autorizza-
va Antti Lindgvist a intitolare con orgoglio 1986/87: 
una stagione ricca per il cinema fi nlandese. Un anno 
dopo EuropaCinema si sposta a Bari e nel catalogo, 
curato da Cesare Biarese e Francesca Solinas, l’ar-
ticolo dello stesso Lindgvist Dopo una drastica cura 
denuncia la riduzione del numero dei fi lm prodotti a 
favore dell’aumento della qualità degli stessi: è l’anno 
in cui vede la luce Amleto si mette in affari di Aki Kau-
rismäki, fi lm che consacra l’importanza del nuovo au-
tore. Tra i volumi più recenti a lui dedicati ricordiamo 
lo studio monografi co Aki Kaurismäki di Patrizio Giof-
fredi (Il Castoro, Milano 2006), la raccolta di saggi Ai 
margini della notte. Il cinema di Aki Kaurismäki a cura 
di Gabriele Rizza e Giovanni Maria Rossi (AIDA, Firen-
ze 2006) e l’originale lunga conversazione con Peter 
von Bagh dal titolo programmatico Aki Kaurismäki. 
Dialogo sul cinema, la vita, la vodka (Isbn/Cineteca 

di Bologna, Milano 2007). La più ampia bibliografi a 
critica esistente sulla storia del cinema in Finlandia, 
dalla nascita (1896) agli anni Settanta è contenuta in 
Finnish Cinema di Peter Cowie (The Tantivy Press, 
Londra 1976), successivamente ampliato dallo stes-
so autore con i nuovi capitoli Il cinema dei giovani e 
Documentari e animazione (Vapk-Publishin, Helsinki 
1990).
È annunciata per questo mese la traduzione italiana, 
ampliata e aggiornata, del libro di Peter von Bagh, dal 
titolo Nuvole in Paradiso. Una guida al cinema fi nlan-
dese, edita dalla Cineteca di Bologna. 

bonifax

Mystic River

nome Wanda ha dimostrato poter funzionare anche 
in autonomia. C’era il talento fantastico e grottesco, 
anarchico e visionario di Terry Gilliam, poi esploso in 
fi lm come L’esercito delle 12 scimmie o Paura e de-
lirio a Las Vegas. Ma c’era soprattutto – meno nota, 
almeno fuori dal Regno Unito – l’intelligenza politica e 
la straordinaria erudizione di Terry Jones. Già, perché 
l’idea di questo gruppo non nasce nelle cantine del-
l’underground o negli studi televisivi, ma nei prestigiosi 
corridoi di Cambridge, dove studiano Chapman, Idle 
e Cleese, e in quelli ancor più austeri di Oxford, dove 
si incontrano appunto Palin e Jones (Gilliam verrà re-
cuperato negli Usa). Ed è il segno tangibile del fatto 
che per questo gruppo la comicità non consiste sem-
plicemente nel far ridere uno spettatore spensierato. 
La comicità non è neanche un pretesto per veicolare 
messaggi politici più o meno defi niti, ovvero fare pro-
paganda. Per capire il senso della satira dei Monty 
Python, bisognerebbe leggere i libri di storia che Terry 
Jones ha scritto nel corso degli anni, i suoi numerosi 
interventi politici e giornalistici e – soprattutto – un libro 
da lui pubblicato nel 2004 e intitolato Terry Jones’s War 
on the War on Terror, in cui con umorismo britannico 
e senza mai perdere il senso del limite, dimostrava, a 
partire dalla decostruzione linguistica dei messaggi 
di Bush e Blair, l’evidente assurdità della guerra con-
tro ‘l’asse del male’ capitanato da Saddam Hussein. 
Sembra fantascienza, e invece è perfettamente logico. 
Perché tutta la comicità del gruppo si era posta, per 
anni, una missione, tanto semplice quanto utile. Quel-
la di dimostrare – al di là di ogni ragionevole dubbio 
– che la realtà in cui ci troviamo a vivere e che consi-
deriamo perfettamente normale è in effetti l’insieme di 
una serie di percorsi mentali, linguistici, comunicativi e 
comportamentali del tutto illogici e in precario equili-
brio. E che questo modo di vivere e di pensare, se non 

è costantemente tenuto sotto la stretta sorveglianza 
della ragion comica, rischia di produrre serissimi disa-
stri. L’Occidente, insomma, è come l’obeso di Il senso 
della vita: che entra in un ristorante e mangia, mangia, 
mangia, oltre il senso di sazietà, oltre l’ingordigia, oltre 
ogni buon senso. E – per quanto repellente – riuscireb-
be perfi no a farla franca, se un cameriere zelante non 
gli offrisse una mentina. Una piccola, microscopica 
mentina, che il grassone rifi uta in prima battuta e poi 
accetta, per puro spirito di cortesia. Non l’avesse mai 
fatto, perché quella mentina è la goccia che fa traboc-
care quel vaso gigantesco, causandone letteralmente 
l’esplosione. Ebbene, fi lm come quelli realizzati da Jo-
nes, Il Sacro Graal (1975), Brian di Nazareth (1979, ma 
censuratissimo in Italia per circa vent’anni), Personal 
Services (1987), Erik il vikingo (1989) sono dei costanti 
inviti a riscoprire la realtà dietro alle coperte rassicu-
ranti della normalità e un monito a rifi utare categorica-
mente quella mentina esplosiva.

giacomo manzoli

Monty Python: il senso della vita
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