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progetto sostenuto da

progetto sostenuto da

22.30 La fi nestra sul mercato
LOVE+HATE (GB-Irlanda/2005)
di Dominic Savage (86’)

 Anteprima in collaborazione con Istituto Luce

MARTEDÌ 23
20.15 PASOLINI PROSSIMO NOSTRO (replica)

20.30 Coppie di fatto: i mestieri. La scenografi a
IL PIANETA PROIBITO (Forbidden Planet, 
USA/1956) di Fred M. Wilcox (98’)

 Versione originale 
 Introduce Franco La Polla

22.15 Fare cinema a Bologna
LA VERA LEGGENDA DI TONY VILAR 
(Italia/2006) di Giuseppe Gagliardi (93’)

 Introduce il regista Giuseppe Gagliardi

22.30 Coppie di fatto: i mestieri. La scenografi a
2001: ODISSEA NELLO SPAZIO (2001: A 
Space Odyssey, GB/1968) di Stanley Kubrick 
(160’)

MERCOLEDÌ 24
18.00 David Lynch: il cinema è la materia del sogno

FUOCO CAMMINA CON ME! (Twin Peaks – Fire 
Walk with Me, Francia-USA/1992)
di David Lynch (135’)

20.30 David Lynch: il cinema è la materia del sogno
 The Short Films of David Lynch – Secondo 

programma *
INDUSTRIAL SYMPHONY N. 1
(USA/1990, 50’)
HOTEL ROOM (USA/1993) - episodi: Tricks 
(30’) e Blackout (30’)

22.15 Primadonna. I fi lm di Alida Valli
IL CASO PARADINE (The Paradine Case, 
USA/1947) di Alfred Hitchcock (116’)

22.30 Aki Kaurismäki
VITA DA BOHÈME (La Vie de Bohème, Francia-
Italia-Svezia-Finlandia/1992) di Aki Kaurismäki 
(100’)

GIOVEDÌ 18
17.30 In occasione della Giornata della Memoria,

 in collaborazione con Associazione I Figli della 
Shoah e Associazione Italia-Israele
LA PASSIONE DI GIOSUÈ L’EBREO
(Italia/2005) di Pasquale Scimeca (110‘)

18.00 Il genere e oltre. Il cinema di Alan Parker
BIRDY – LE ALI DELLA LIBERTÀ (Birdy, 
USA/1984) di Alan Parker (120’)

20.15 In occasione della Giornata della Memoria
VOLEVO SOLO VIVERE (Italia-Israele-Svizze-
ra/2005) di Mimmo Calopresti (75’)

20.30 La fi nestra sul mercato
SHORTBUS (USA/2006)
di John Cameron Mitchell (102’)
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DAVID LYNCH: IL CINEMA È LA MATERIA DEL SOGNO dall’8 al 29 al gennaio in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema e Fondazione Cineteca Italiana
AKI KAURISMÄKI dal 13 al 25 gennaio
IL CINEMA DI ALAIN RESNAIS seconda parte dall’8 al 24 gennaio in collaborazione con Académie de France à Rome – Villa Medici, Alliance Française de Bologne,
Fondazione Cineteca Italiana, Istituto Culturale Francese di Milano, Ambasciata di Francia, Centro Espressioni Cinematografi che
OMAGGIO A ROMAN POLANSKI seconda parte dall’11 al 19 gennaio in collaborazione con Fondazione Federico Fellini
IL GENERE E OLTRE. IL CINEMA DI ALAN PARKER seconda parte dall’8 al 21  gennaio in collaborazione con Porretta Cinema
UNA SVEDESE IN AMERICA. OMAGGIO A INGRID BERGMAN dall’1 al 9 gennaio
IL CINEMA DI RADU MIHAILEANU  29, 30 e 31 gennaio in collaborazione con Uffi cio Scolastico Provinciale, Ferrara
CinemArte  26, 27 e 28 gennaio in occasione di ArteFiera 2007
IL LATO OSCURO DELLA SCENA: NICK MUSURACA 26, 30 e 31 gennaio
SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI 1, 6, 7, 14, 21, 28 gennaio 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
SCHERMI E LAVAGNE: CINENIDO – VISIONI DISTURBATE 13, 20 e 27 gennaio
COPPIE DI FATTO: I MESTIERI. LA SCENOGRAFIA 23 gennaio in collaborazione con Dipartimento di Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna e Fronte del Pubblico

PRIMADONNA. I FILM DI ALIDA VALLI dal 6 al 24 gennaio

GILLO PONTECORVO dall’8 al 24 gennaio

OMAGGIO A VITTORIO DE SICA prima parte dal 14 al 31 gennaio

FARE CINEMA A BOLOGNA  9, 16, 23 e 30 gennaio

SALA OFFICINEMA / MASTROIANNISALA SCORSESE

LUNEDÌ 1
15.15 Cinema del presente

L’AMICO DI FAMIGLIA (Italia/2006)
di Paolo Sorrentino (110’) 

15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
 Amici animali

DUMA (USA/2005) di Carroll Ballard (100’)
 Consigliato dagli 8 anni in su

17.30 Una svedese in America.
 Omaggio a Ingrid Bergman 

CASABLANCA (USA/1942) di Michael Curtiz 
(102’) *

17.45 L’AMICO DI FAMIGLIA (replica)

19.45 La fi nestra sul mercato
BABEL (USA-Messico/2006)
di Alejandro González Iñárritu (142’)

20.00 L’AMICO DI FAMIGLIA (replica)

22.15 L’AMICO DI FAMIGLIA (replica)

22.30 BABEL (replica)

MARTEDÌ 2
17.30 Omaggio a Martin Scorsese

MEAN STREETS (USA/1973)
di Martin Scorsese (110’)

19.45 BABEL (replica)

20.00 L’AMICO DI FAMIGLIA (replica)
 precede il cortometraggio PICCIONAIA –
 PIZUNÈRA (Italia/2006) di Claudio Mazzanti, 

Patrizio Ansaloni e Massimo Sarzi Madidini (8’)

22.15 L’AMICO DI FAMIGLIA (replica)

22.30 BABEL (replica)

MERCOLEDÌ 3
17.30 Una svedese in America.

 Omaggio a Ingrid Bergman
DOTTOR JEKYLL E MR. HYDE (Dr. Jekyll and 
Mr. Hyde, USA/1941) di Victor Fleming (113’) *

 Versione originale 

19.45 BABEL (replica)

20.00 L’AMICO DI FAMIGLIA (replica)
 precede il cortometraggio

PICCIONAIA – PIZUNÈRA

22.15 L’AMICO DI FAMIGLIA (replica)

22.30 BABEL (replica)

GIOVEDÌ 4
17.30 Omaggio a Martin Scorsese

TAXI DRIVER (USA/1976) di Martin Scorsese 
(113’)

19.45 BABEL (replica)

20.00 Cinema del presente
FASCISTI SU MARTE (Italia/2006)
di Corrado Guzzanti e Igor Skofi c (100’) 

 precede il cortometraggio
PICCIONAIA – PIZUNÈRA

22.15 FASCISTI SU MARTE (replica)

22.30 BABEL (replica)

VENERDÌ 5
17.00 Omaggio a Martin Scorsese

L’ULTIMA TENTAZIONE DI CRISTO
(The Last Temptation of Christ, USA/1988)
di Martin Scorsese (164’)

20.00 FASCISTI SU MARTE (replica) 
 precede il cortometraggio PICCIONAIA –
 PIZUNÈRA

20.15 La fi nestra sul mercato
MARIE ANTOINETTE (Giappone-Francia-
USA/2006) di Sofi a Coppola (123’)

 Versione originale 

22.15 FASCISTI SU MARTE (replica)

22.30 MARIE ANTOINETTE (replica)

SABATO 6
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

 Amici animali
ANT BULLY – UNA VITA DA FORMICA
(The Ant Bully, USA/2006) di John A. Davis (88’)

 Film adatto a tutti

17.00 Primadonna. I fi lm di Alida Valli
NOVECENTO – ATTO PRIMO (Italia/1976)
di Bernardo Bertolucci (159’) 

 Copia restaurata da Cineteca di Bologna

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.30 Fantastiche avventure
PIRATI DEI CARAIBI – LA MALEDIZIONE 
DEL FORZIERE FANTASMA (Pirates of the 
Caribbean: Dead Man’s Chest, USA/2006)
di Gore Verbinski (150’)

 Consigliato dagli 8 anni in su

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.30 Fantastiche avventure
PIRATI DEI CARAIBI – LA MALEDIZIONE 
DEL FORZIERE FANTASMA (Pirates of the 
Caribbean: Dead Man’s Chest, USA/2006)
di Gore Verbinski (150’)

 Consigliato dagli 8 anni in su

20.00 FASCISTI SU MARTE (replica)
 precede il cortometraggio PICCIONAIA –
 PIZUNÈRA

20.15 MARIE ANTOINETTE (replica)

22.15 FASCISTI SU MARTE (replica)

22.30 Spazio aperto
IL GIARDINO DELLE VERGINI SUICIDE
(The Virgin Suicides, USA/1999)
di Sofi a Coppola (96’) 

LUNEDÌ 8
18.00 Il genere e oltre. Il cinema di Alan Parker

BENVENUTI IN PARADISO (Come See the 
Paradise, USA/1990) di Alan Parker (138’)

20.00 Gillo Pontecorvo
LA BATTAGLIA DI ALGERI
(Algeria-Italia/1966) di Gillo Pontecorvo (121’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

20.30 Il cinema di Alain Resnais
L’AMOUR À MORT (Francia/1984)
di Alain Resnais (92’) *

 Versione originale 

22.15 FASCISTI SU MARTE (replica)

22.30 David Lynch: il cinema è la materia del sogno
ERASERHEAD – LA MENTE CHE CANCELLA 
(Eraserhead, USA/1977) di David Lynch (89’) *

 Versione originale 

MARTEDÌ 9
18.00 Una svedese in America

 Omaggio a Ingrid Bergman
ANGOSCIA (Gaslight, USA/1944)
di George Cukor (114’) *

 Versione originale 

20.00 LA BATTAGLIA DI ALGERI (replica)

20.30 David Lynch: il cinema è la materia del sogno
ERASERHEAD – LA MENTE CHE CANCELLA 
(Eraserhead, USA/1977) di David Lynch (89’)
DVD rimasterizzato *

 Versione originale 

22.15 Fare cinema a Bologna
LA VERA LEGGENDA DI TONY VILAR 
(Italia/2006) di Giuseppe Gagliardi (93’)

22.30 Omaggio a Pedro Almodóvar
L’INDISCRETO FASCINO DEL PECCATO 
(Entre Tinieblas, Spagna/1983)
di Pedro Almodóvar (115’)

MERCOLEDÌ 10
18.00 Cult movies

NON APRITE QUELLA PORTA
(The Texas Chainsaw Massacre, USA/1974)
di Tobe Hooper (87’) *

20.00 Primadonna. I fi lm di Alida Valli
IL GRIDO (Italia/1957)
di Michelangelo Antonioni (102’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

20.15 Il cinema di Alain Resnais
MELÒ (Mélo, Francia/1986) di Alain Resnais 
(112’)

 Versione originale 

22.15 Gillo Pontecorvo
 In occasione della Giornata della Memoria

KAPÒ (Italia-Francia/1960) di Gillo Pontecorvo 
(102’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

22.30 David Lynch: il cinema è la materia del sogno
 The Short Films of David Lynch – Primo 

programma *
THE COWBOY AND THE FRENCHMAN 
(USA/1988) (5’)
PREMONITIONS FOLLOWING AN EVIL 
DEED (USA/1996, 55’’)
THE AMPUTEE (USA/1974, 9’)
THE GRANDMOTHER (USA/1970, 34’)
THE ALPHABET (USA/1968, 4’)
SIX MEN GETTING SICK (USA/1966, 4’)
DUMBLAND (USA/2002, 35’) - animazione 8 
episodi

 Versione originale 

GIOVEDÌ 11
20.00 Primadonna. I fi lm di Alida Valli 

EDIPO RE (Italia/1967) di Pier Paolo Pasolini 
(110’)

20.30 Omaggio a Roman Polanski
PER FAVORE… NON MORDERMI SUL COL-
LO (The Fearless Vampire Killers, GB-USA/1967) 
di Roman Polanski (108’)

22.15 Omaggio a Roman Polanski
CHE? (What?, Italia-Francia-Germania/1972) 
di Roman Polanski (112’)
Copia proveniente da Istituto Cinematografi co 
dell’Aquila ‘Lanterna magica’

22.30 David Lynch: il cinema è la materia del sogno
ELEPHANT MAN (The Elephant Man,
GB-USA/1980) di David Lynch (124’) *

VENERDÌ 12
18.15 Il cinema di Alain Resnais

VOGLIO TORNARE A CASA! (I Want to Go 
Home, Francia/1989) di Alain Resnais (100’)

 Versione originale 

20.00 A cura dell’Associazione Fondo Pasolini di Bologna
IL SILENZIO È COMPLICITÀ (Italia/1976)
di Laura Betti (40’)
PIER PAOLO PASOLINI FIUMICINO (Italia, 
1975) di Sergio Citti (10’)

20.30 Omaggio a Roman Polanski
REPULSION (GB/1965) di Roman Polanski 
(105’)

22.15 EDIPO RE (replica)

22.30 David Lynch: il cinema è la materia del sogno
DUNE (USA/1984) di David Lynch (137’)

SABATO 13
17.30 Schermi e Lavagne: Cinenido

 Visioni disturbate.  Gli esordi di Nanni Moretti
ECCE BOMBO (Italia/1978)
di Nanni Moretti (103’)

 Riedizione del fi lm a cura di Nanni Moretti

20.00 Aki Kaurismäki
LENINGRAD COWBOYS GO AMERICA
(Finlandia-Svezia/1989) di Aki Kaurismäki (78’)
TOTAL BALALAJKA SHOW (Finlandia/1994)
di Aki Kaurismäki (54’)

20.15 Gli esordi di Nanni Moretti
ECCE BOMBO (Italia/1978)
di Nanni Moretti (103’)

 Riedizione del fi lm a cura di Nanni Moretti

22.15 ECCE BOMBO (replica)

22.30 David Lynch: il cinema è la materia del sogno
MULHOLLAND DRIVE (Mulholland Dr.,
Francia-USA/2001) di David Lynch (145’) *

 Versione originale 

DOMENICA 14
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

 Speciale mostra fotografi ca ‘Bambine e Bambini’
CARS – MOTORI RUGGENTI (Cars, 
USA/2006) di John Lasseter e Joe Ranf (114’)

 Seguirà visita guidata gratuita alla mostra 
fotografi ca. Obbligatoria la prenotazione allo 
051 2194848

 Film adatto a tutti

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi.
 Quando la realtà supera la fantasia

QUANDO L’AMORE BRUCIA L’ANIMA – WALK 
THE LINE (Walk the Line, USA/2005)
di James Mangold (135’)

 Consigliato dai 16 anni in su

17.45 Aki Kaurismäki
TATJANA (Pidä huivista kiinni, Tatjana, Finlan-
dia-Germania/1994) di Aki Kaurismäki (60’)
LA FIAMMIFERAIA (Tulitikkutehtaan tyttö, 
Finlandia-Svezia/1990) di Aki Kaurismäki (68’)

18.15 Omaggio a Vittorio De Sica
I BAMBINI CI GUARDANO (Italia/1943)
di Vittorio De Sica (85’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

20.00 Il cinema di Alain Resnais
PAROLE, PAROLE, PAROLE… (On connâit la 
chanson, Francia/1997) di Alain Resnais (120’)

20.15 ECCE BOMBO (replica)

22.15 ECCE BOMBO (replica)

22.30 Aki Kaurismäki
HO AFFITTATO UN KILLER (I Hired a Contract 
Killer, Finlandia-GB-Germania-Svezia/1990)
di Aki Kaurismäki (80’)

LUNEDÌ 15
18.00 Il genere e oltre. Il cinema di Alan Parker

MORTI DI SALUTE (The Road to Wellville, 
GB-USA/1994) di Alan Parker (119’)

20.15 Gillo Pontecorvo
LA GRANDE STRADA AZZURRA (Italia-Jugo-
slavia-Francia-RFT/1957) di Gillo Pontecorvo 
(95’)

20.30 Aki Kaurismäki
NUVOLE IN VIAGGIO (Kauas pilvet karkaavat, 
Finlandia/1996) di Aki Kaurismäki (96’)

22.15 Primadonna. I fi lm di Alida Valli
LA STRATEGIA DEL RAGNO (Italia/1970)
di Bernardo Bertolucci (98’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale 

22.30 David Lynch: il cinema è la materia del sogno
STRADE PERDUTE (Lost Highway, Francia-
USA/1997) di David Lynch (135’)

MARTEDÌ 16
19.30 Primadonna. I fi lm di Alida Valli

PICCOLO MONDO ANTICO (Italia/1941)
di Mario Soldati (106’)

 Precede il fi lm la presentazione del volume di 
Emiliano Morreale, Mario Soldati. Le carriere di 
un libertino (Le Mani/Cineteca di Bologna 2006). 
Interviene Emiliano Morreale

20.15 Il cinema di Alain Resnais
MAI SULLA BOCCA (Pas sur la bouche, Fran-
cia-Svizzera/2003) di Alain Resnais (115’) *

 Versione originale 

22.30 Fare cinema a Bologna
LA VERA LEGGENDA DI TONY VILAR 
(Italia/2006) di Giuseppe Gagliardi (93’)

 Introduce il cantautore e attore Peppe Voltarelli

22.30 David Lynch: il cinema è la materia del sogno
VELLUTO BLU (Blue Velvet, USA/1986)
di David Lynch (120’)

MERCOLEDÌ 17
18.15 Il genere e oltre. Il cinema di Alan Parker

ANGEL HEART – ASCENSORE PER
L’INFERNO (Angel Heart, USA-Canada-GB/1987) 
di Alan Parker (113’)

20.00 Gillo Pontecorvo
QUEIMADA (Italia-Francia/1969)
di Gillo Pontecorvo (113’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

22.15 Primadonna. I fi lm di Alida Valli
IL TERZO UOMO (The Third Man, GB-USA/1949) 
di Carol Reed (93’)

 Versione originale, 

22.30 SHORTBUS (replica)

VENERDÌ 19
18.00 Omaggio a Roman Polanski

OMICIDIO (Morderstwo, Polonia/1956)
di Roman Polanski (2’)
ROVINEREMO LA FESTA (Rozbijemy zabawe, 
Polonia/1957) di Roman Polanski (8’)
UN SORRISO DENTALE (Usmiech zebiczny, 
Polonia/1956) di Roman Polanski (2’) 
DUE UOMINI E UN ARMADIO (Dwaj ludzie z 
szafa, Polonia/1958) di Roman Polanski (15’) 
LA LAMPADA (Lampa, Polonia/1959)
di Roman Polanski (8’)
LA CADUTA DEGLI ANGELI (Gdy spadaja 
anioly, Polonia/1959) di Roman Polanski (22’) 
I MAMMIFERI (Ssaki, Polonia/1962)
di Roman Polanski (10’)

19.45 Primadonna. I fi lm di Alida Valli
SENSO (Italia/1954) di Luchino Visconti (122’)

20.00 SHORTBUS (replica)

22.15 Cinema del presente
ANPLAGGHED AL CINEMA (Italia/2006)
di Aldo, Giovanni e Giacomo (100’)

22.30 SHORTBUS (replica)

SABATO 20
17.30 Schermi e Lavagne:

 Cinenido - Visioni disturbate
ANPLAGGHED AL CINEMA (Italia/2006)
di Aldo, Giovanni e Giacomo (100’)

20.00 ANPLAGGHED AL CINEMA (replica)

20.15 SHORTBUS (replica)

22.15 ANPLAGGHED AL CINEMA (replica)

22.30 SHORTBUS (replica)

DOMENICA 21
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

 Speciale Giornata della Memoria
L’ISOLA IN VIA DEGLI UCCELLI
(The Island on Bird Street, GB/1997)
di Søren Kragh-Jacobsen (107’)

 Consigliato dagli 8 anni in su

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
 Amici animali

BOMBÓN – EL PERRO
 (Argentina-Spagna/2004) di Carlos Sorin (97’)
 Consigliato dagli 8 anni in su

17.45 ANPLAGGHED AL CINEMA (replica)

18.00 Il genere e oltre. Il cinema di Alan Parker
EVITA (USA/1996) di Alan Parker (134’)

20.00 ANPLAGGHED AL CINEMA (replica)

20.30 SHORTBUS (replica)

22.15 ANPLAGGHED AL CINEMA (replica)

22.30 SHORTBUS (replica)

LUNEDÌ 22
18.15 David Lynch: il cinema è la materia del sogno

UNA STORIA VERA (The Straight Story,
Francia-GB-USA/1999) di David Lynch (112’) *

 Versione originale 

20.00 Cinema del presente
PASOLINI PROSSIMO NOSTRO
(Italia-Francia/2006) di Giuseppe Bertolucci (63’)

 Introduce Giuseppe Bertolucci

20.15 Il cinema di Alain Resnais
LA GUERRA È FINITA (La Guerre est fi nie, 
Francia-Svezia/1966) di Alain Resnais (121’) *

 Versione originale 

22.15 Spazio aperto
SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA
(Francia-Italia/1975) di Pier Paolo Pasolini (117’)

20.00 Gillo Pontecorvo
OGRO (Francia-Italia-Spagna/1979)
di Gillo Pontecorvo (113’)

20.30 Il cinema di Alain Resnais
JE T’AIME, JE T’AIME (Francia/1968)
di Alain Resnais (91’) *

 Versione originale 

22.15 Primadonna. I fi lm di Alida Valli
BERLINGUER TI VOGLIO BENE (Italia/1977) 
di Giuseppe Bertolucci (90’)

22.30 La fi nestra sul mercato
INFAMOUS (USA/2006) di Douglas McGrath 
(118’)

 Versione originale 

GIOVEDÌ 25
18.15 David Lynch: il cinema è la materia del sogno

I SEGRETI DI TWIN PEAKS (Twin Peaks, 
USA/1990) di David Lynch (95’) *

 episodio pilota della serie televisiva

20.15 Omaggio a Vittorio De Sica
LADRI DI BICICLETTE (Italia/1948)
di Vittorio De Sica (93’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

20.30 Aki Kaurismäki
L’UOMO SENZA PASSATO (Mies vailla men-
neisyyttä, Finlandia-Germania-Francia/2002)
di Aki Kaurismäki (97’)

22.15 SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA
(replica)

22.30 David Lynch: il cinema è la materia del sogno
CUORE SELVAGGIO (Wild at Heart, USA/1990) 
di David Lynch (124’)

VENERDÌ 26
11.00 Tour 100minuti Corti – Salento Finibus Terrae,

 con il patrocinio di Assessorato Mediterraneo 
Cultura Regione Puglia, Provincia di Brindisi, 
Comune di San Vito dei Normanni. Sezione Hu-
man Rights, con il patrocinio della Commissione 
Nazionale Italiana per l’UNESCO, in collaborazi-
one con Human Rights Nights Film Festival
THE RED TOY (Israele/2004)
di Dani Rosemberg (12’)
BV-01 (Italia/2005) di Alessandro Pacciani (5’)
THE MAN WITH THE SUITCASE (Germa-
nia/2005) di Thomas Henseler (5’)
THE BRIDGE (Albania/2004)
di Artur Muharremi (6’)
SAMUAL (Olanda/2005) di Tami Ravid (10’)
ABANDONED EDEN (Albania/2004)
di Eno Milkani (20’)
MINESTRONE (Italia/2004)
di Francesco Falaschi (7’)
COMPITO IN CLASSE (Italia/2005)
di Daniele Cascella (14’)
COLPEVOLE FINO A PROVA CONTRARIA 
(Italia-Tunisia/2005) di Hedy Krissane (12’)
SUL MARE LUCCICA (Italia/2004)
di Mimmo Mancini e Paolo De Vita (6’)
LADRI DI VITA (Italia/2005) di Gennaro Testa 
(16’)

 Ingresso libero

17.00 Il lato oscuro della scena: Nick Musuraca
VENTO DI TERRE SELVAGGE (Blood on the 
Moon, USA/1948) di Robert Wise (88‘)

 Fotografi a di Nick Musuraca

19.00 CinemArte, in occasione di ArteFiera 2007
THE DEVIL AND DANIEL JOHNSTON 
(USA/2005) di Jeff Feuerzeig (110’) *

 Versione originale 

19.15 Omaggio a Vittorio De Sica
SCIUSCIÀ (Italia/1946) di Vittorio De Sica (93’)

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

21.00 Tour 100minuti Corti – Salento Finibus Terrae.
 Sezione Fiction

DIE ÜBERRASCHUNG (Germania/2004)
di Lancelot von Naso (11’)
L’ENTRETIEN (Francia/2004)
di Samuel Jacquemin (6’)
BITTE NICHT STÖREN (Germania/2004)
di Paul Schwarz (6’)
CALL ME (GB/2004) di Paul Wilkins (8’)
CHOIX MULTIPLES (Belgio/2004)
di J.F. Eerde Kens (11’)
MORGENSCHWARM (Germania/2004)
di Thomas Fröhlich (9’)
DUE BRAVI RAGAZZI (Italia/2005)
di Tony Palazzo (16’)
NAUFRAGHI (Italia/2004)
di Federica Pontremoli (12’)
SALI E TABACCHI (Italia/2006)
di Fabio di Credico e Tommy Dibari (10’)
ZINANÀ (Italia/2004) di Pippo Mezzapesa (13’)
CHORA (Italia/2004) di Lorenzo Adorisio (25’) 

21.15 David Lynch: il cinema è la materia del sogno
INLAND EMPIRE (USA-Polonia-Francia/2006) 
di David Lynch (172’)

 Anteprima in collaborazione con BIM Distribuzione
 Versione originale 
 In attesa di conferma

SABATO 27
17.30 Schermi e Lavagne:

 Cinenido –Visioni disturbate
IL VENTO CHE ACCAREZZA L’ERBA

 (The Wind that Shakes the Barley, Francia-GB-
Irlanda/2006) di Ken Loach (124’)

20.00 CinemArte, in occasione di ArteFiera 2007
KOUNELLIS (Italia/2006) di Ermanno Olmi 

20.30 La fi nestra sul mercato
IL VENTO CHE ACCAREZZA L’ERBA

 (The Wind that Shakes the Barley, Francia-GB-
Irlanda/2006) di Ken Loach (124’)

22.15 CinemArte, in occasione di ArteFiera 2007
QUIJOTE (Italia/2006) di Mimmo Paladino (75’)
In attesa di conferma
IL LUNGO VIAGGIO (Russia/1997)
di Andrej Khrzhanovskij (29’)

 Animazione basata su disegni di Federico Fellini

22.40 IL VENTO CHE ACCAREZZA L’ERBA (replica)

DOMENICA 28
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi 

 Amici animali
IL CANE E IL SUO GENERALE

 (Le Chien, le général et les oiseaux,
Francia-Italia/2003) di Francis Nielsen (72’)

 Film adatto a tutti

17.30 Omaggio a Vittorio De Sica
MIRACOLO A MILANO (Italia/1951)
di Vittorio De Sica (92’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
 Speciale Giornata della Memoria

SENZA DESTINO (Sorstalanság, Unghe-
ria/2005) di Lajos Koltai (133’)

 Consigliato dai dodici anni in su

18.00 CinemArte, in occasione di ArteFiera 2007
CARAVAGGIO (GB/1986) di Derek Jarman (97’)

19.45 Omaggio a Marcello Mastroianni
8½ (Italia/1963) di Federico Fellini (138’)

 Copia proveniente da Mediaset – Cinema Forever

20.00 IL VENTO CHE ACCAREZZA L’ERBA (replica)

22.15 CinemArte. Neverending Cinema.
 In occasione di ArteFiera 2007

DAIMON. XXX (TRENTE) (Italia/2006)
di Zapruder Filmakergroup (7’)
YELD TO TOTAL ELATION (Italia/2006)
di Elisabetta Benassi (10’)

THE HOLE (Italia/2006) di Stefania Galegati 
(4’)
GRU #1, STAVA (Italia/2006)
di Massimiliano e Gianluca De Serio (6’)
NICE AND NICELY DONE (USA-Italia/2005)
di Michael Fliri (4’)
NO TITLE MATCH (Italia/2006)
di Davide Savorani vs Invernomuto (10’)
SENZA TITOLO (Italia/2006) di Adrian Paci (3’)
TEENAGE LIGHTNING (Italia/2006)
di ZimmerFrei (11’)
ALL THE THINGS I NEED (Italia/2006)
di Marinella Senatore (16’)

 Introducono Barbara Mattei e ZimmerFrei, 
ideatori del progetto di residenza e produzione 
Neverending Cinema/Cinema Infi nito presso la 
Galleria Civica di Arte Contemporanea di Trento. 
Saranno presenti gli autori

22.30 IL VENTO CHE ACCAREZZA L’ERBA (replica)

LUNEDÌ 29
18.30 David Lynch: il cinema è la materia del sogno

LOOKING FOR DAVID LYNCH (USA/2003)
di Vanessa Lhoste (26’) *
PRETTY AS A PICTURE: THE ART OF DAVID 
LYNCH (USA/1997) di Toby Keeler (85’) *

 Versione originale 

20.30 Omaggio a Vittorio De Sica
UMBERTO D. (Italia/1952)
di Vittorio De Sica (91’)

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

21.30 Il cinema di Radu Mihaileanu.
 In occasione della Giornata della Memoria

VAI E VIVRAI (Va, vis et deviens, Fran-
cia/2005) di Radu Mihaileanu (140’)

 Introduce Radu Mihaileanu
 Presentazione a cura di Vito Contento

e Andrea Morini

22.15 Omaggio a Marcello Mastroianni
UNA GIORNATA PARTICOLARE
(Italia-Canada/1977) di Ettore Scola (105’)

MARTEDÌ 30
20.15 Fare cinema a Bologna

LA VITA COME VIAGGIO AZIENDALE 
(Italia/2006) di Paolo Muran (83’)

 Al termine, incontro con Paolo Muran
 Ingresso a inviti

20.30 Il cinema di Radu Mihaileanu.
 In occasione della Giornata della Memoria

TRAIN DE VIE (Francia-Belgio-Romania-Ger-
mania/1998) di Radu Mihaileanu (103’)

22.15 LA VERA LEGGENDA DI TONY VILAR
(replica)

22.30 Il lato oscuro della scena: Nick Musuraca
LA SCALA A CHIOCCIOLA (The Spiral Stairca-
se, USA/1946) di Robert Siodmak (83’)

 Fotografi a di Nick Musuraca

MERCOLEDÌ 31
18.30 Il lato oscuro della scena: Nick Musuraca

LO SCONOSCIUTO DEL TERZO PIANO 
(Stranger on the Third Floor, USA/1940)
di Boris Ingster (64’)

 Fotografi a di Nick Musuraca

19.30 Omaggio a Marcello Mastroianni
OCI CIORNIE (Italia-URSS/1987) di Nikita 
Michalkov (118’)

 Precede il fi lm la presentazione del volume 
Marcello Mastroianni attore di teatro a cura di 
Roberto Chiesi (Le Mani/Cineteca di Bologna 
2006). Interviene Roberto Chiesi 

20.15 Il cinema di Radu Mihaileanu
TRAHIR (Francia-Romania/1993)
di Radu Mihaileanu (103’)

 Versione originale 
 In attesa di conferma

22.15 Spazio aperto
LA CASA DALLE FINESTRE CHE RIDONO 
(Italia/1976) di Pupi Avati (110’)

22.30 Il lato oscuro della scena: Nick Musuraca
IL BACIO DELLA PANTERA (Cat People, 
USA/1942) di Jacques Tourneur (73’)

 Fotografi a di Nick Musuraca

  Sottotitoli italiani

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

18.00 Una svedese in America.
 Omaggio a Ingrid Bergman

NOTORIOUS – L’AMANTE PERDUTA (Noto-
rious, USA/1946) di Alfred Hitchcock (101’) *

 Versione originale 

20.00 FASCISTI SU MARTE (replica) 
 precede il cortometraggio PICCIONAIA –
 PIZUNÈRA

20.15 MARIE ANTOINETTE (replica)

22.15 FASCISTI SU MARTE (replica)

22.30 MARIE ANTOINETTE (replica)

DOMENICA 7
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

 Amici animali
ANT BULLY – UNA VITA DA FORMICA

 (The Ant Bully, USA/2006) di John A. Davis (88’)
 Film adatto a tutti

17.00 Primadonna. I fi lm di Alida Valli
NOVECENTO – ATTO SECONDO (Italia/1976) 
di Bernardo Bertolucci (159’)

 Copia restaurata da Cineteca di Bologna

17.30 Una svedese in America.
 Omaggio a Ingrid Bergman

PER CHI SUONA LA CAMPANA (For Whom 
the Bell Tolls, USA/1943) di Sam Wood (134’) *

 Versione originale 

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

Cuore selvaggio

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.

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 Giovani: Euro 
3,00 - ogni 6 ingressi 1 gratuito  - Riduzione anziani: 
Euro 3,00.
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 film francesi in versione originale; film 
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: 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. 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, Ariadna González, Alessia Magnante

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
Le presentazioni di Schermi e Lavagne. Cineclub per 
ragazzi sono a cura di Gabriele Veggetti e Cristina Piccinini 
(Dipartimento di Italianistica, Università di Bologna)

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: Claudia Giordani, 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), 
Thomas Bertacche, Andrea Kerkoc (Avocado Pictures), Peppe 
Voltarelli, Giuseppe Gagliardi, Emiliano Morreale, Lucio Pardo 
(Associazione Italia-Israele), Giuseppe Bertolucci, Angelo 
Draicchio (Ripley’s Film), Romeo Conte e Marco Ramon (Day 
by Day), Ermanno Olmi, Anna De Manincor, Barbara Mattei, 
Alessandra Fontemaggi (Fondazione Fellini), Luca Buelli 
(Pierrot e la Rosa), Paolo Muran, Valentina Cordelli (CEC), Lili 
Hinstin (Académie de France à Rome, Villa Medici), Amélie 
Rayroles



CINETECA – Mensile di informazione cinematografi ca
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 – Tipografi a Moderna. Editore: Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero. Proprietà: Cineteca di Bologna (aut. Trib. N. 5243 del 14-2-1985). Presidente: Giuseppe Bertolucci. Direttore: Gian 
Luca Farinelli. Consiglio d’amministrazione: Giuseppe Bertolucci, Luca Bitterlin, Gian Piero Brunetta, Alberto Clò, Fabio Fefè. 
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Mercoledì 3 gennaio, ore 17.30
IL DOTTOR JEKYLL E MR. HYDE
(1941, Victor Fleming)
Doveva essere l’eterna fi danzata di Jekyll, in perfet-
to contrasto con la provocante cameriera Lana Tur-
ner. Ingrid ottenne che i ruoli fossero invertiti. Eccola 
quindi adagiata sul letto, in sottoveste. Sul suo viso di 
alabastro, gli occhi “luccicano di desiderio” sussurra il 
dottore. Ma al secondo incontro è un altro, e le riserva 
“un posto tra gli immortali”.

Sabato 6 gennaio, ore 18
NOTORIOUS — L’AMANTE PERDUTA (1946, Alfred 
Hitchcock)
Una summa dei ruoli interpretati da Ingrid negli anni 
precedenti, l’apoteosi della sua carriera hollywoodia-
na e il migliore dei tre fi lm girati sotto la direzione di 
Hitchcock. La costumista Edith Head si occupa perso-
nalmente del suo guardaroba, ricco quanto l’avvicen-
darsi di sentimenti che gravano sulle fragili spalle del 
personaggio di Alicia.

Domenica 7 gennaio, ore 17.30
PER CHI SUONA LA CAMPANA (1943, Sam Wood)
Ingrid in Technicolor, per la prima volta. “Da molto qui?” 
chiede Gary Cooper. Lei si passa le dita tra i capelli corti, 
crespi. Un vezzo, ma non solo. I riccioli sforbiciati dipin-
gono una cronologia di affetti: “Da tanto così: tre mesi. 
Mi hanno rasata a Valladolid”. Poi, pudica: “Non guardi: 
in sei mesi ricresceranno”. Non è mai stata così bella.

Martedì 9 gennaio, ore 18
ANGOSCIA (1944, George Cukor)
In Italia, Paula perde la testa per il pianista Gregor. Ma 
quel ramo del lago di Como è rifatto in studio, e il sole è 
un abbaglio. Le nozze la riportano a Londra, in una dimo-
ra spaventosa, e il marito si trasforma in Mr. Hyde. Nelle 
rare uscite, lei rifulge di raso bianco, ma in casa la aspet-
tano luttuosi incubi che la condannano al velluto nero.

altiero scicchitano

DAVID LYNCH: IL CINEMA È LA MATERIA 
DEL SOGNO

dall’8 al 29 gennaio

Lunedì 8, ore 22.30 e martedì 9 gennaio, ore 20.30
ERASERHEAD – LA MENTE CHE CANCELLA, 1978
Nato in un contesto indipendente e underground, il 
primo lungometraggio di David Lynch passa in pochi 
mesi dalle gallerie d’arte di New York alle sale di tutto il 
mondo. Primo incunabolo (ma per alcuni il più radicale 
e ipnotico) delle visioni lynchane: b/n avanguardistico, 
narrazione apocalittica, vicende inspiegabili e orrore 
ovunque. Fantascienza e occulto stravolti per sempre, 
secondo una logica decisamente surrealista.

MENSILE DI INFORMAZIONE CINEMATOGRAFICA
GENNAIO 2007 / ANNO XXIII / N. 1

Giovedì 11 gennaio, ore 22.30
ELEPHANT MAN, 1980
La storia di John Merrick, l’uomo elefante, il freak della 
Londra proto-industriale, serve a Lynch per due moti-
vi: mostrare il lato intimamente mélo del suo cinema e 
trovare una via d’entrata a Hollywood. Elephant Man è 
ibrido e tragicomico come il suo protagonista, da una 
parte trascina al pianto il grande pubblico e dall’altra fa 
scorrere schegge di orrido e memorie di Tod Browning.

Venerdì 12 gennaio, ore 22.30
DUNE, 1984
Cronaca di un disastro annunciato. Al botteghino. 
Forse pensando che il genio di Lynch si sarebbe nuo-
vamente addomesticato, De Laurentiis gli affi da la 
trasposizione per grandi e piccini, epica e monumen-
tale, del romanzo di Frank Herbert. Ne nasce invece 
un fantasy morboso e anarchico, dove le sequenze 
sono quadri alla Bruegel e il racconto viene totalmente 
ignorato. Un cult per tutti quelli che nella fantascienza 
vedono il sabotaggio delle regole costituite.

Sabato 13 gennaio, ore 22.30
MULHOLLAND DRIVE, 2001
Ancora oggi si discute: che diavolo succede in Mulhol-
land Drive? Eppure la spiegazione c’è, a patto di stare 
molto, molto attenti. E tutto sommato la storia conta 
più di quanto non si creda, per Lynch. È nelle sue pie-
ghe, nelle circonvoluzioni narrative e nelle sterzate oni-
riche del racconto, che poi i misteri gemmano, le paure 
si materializzano, il comico e l’orrore si fondono. Per 
di più, Lynch dimostra di sviluppare un apprezzabile 
sguardo erotico sulle protagoniste, entrambe magnifi -
che. Un fi lm su Hollywood, ma non ‘di’ Hollywood.

Lunedì 15 gennaio, ore 22.30
STRADE PERDUTE, 1996
Nuova resurrezione lynchana, quando veniva ormai 
dato per spacciato. Lost Highway si presenta come un 
fi lm scintillante e dark, impaginato come un catalogo 

di moda ma attraversato da ogni tipo di paradosso: 
parlare con una persona che si trova contemporanea-
mente al telefono con voi, suonare al campanello e 
dialogare al citofono con se stessi, cambiare perso-
nalità a metà fi lm e vedere un mondo che possiede lo 
stesso lessico ma un’altra sintassi. 

Martedì 16 gennaio, ore 22.30
VELLUTO BLU, 1986
L’apertura del nuovo cinema di Lynch. Comincia così, 
dentro a un orecchio abbandonato per strada, l’avven-
tura più personale del cineasta. La provincia statuni-
tense, come congelata agli anni Cinquanta, contiene 
indicibili perversioni e altrettante innocenze. I due 
mondi si guardano e non chiudono mai gli occhi da-
vanti all’orrore. Persino Isabella Rossellini viene travol-
ta dal mostruoso. Velluto blu è un saggio sugli Usa in 
forma di incubo senza logica. 

Lunedì 22 gennaio, ore 18.15
UNA STORIA VERA, 1999
Il fi lm più sorprendente di Lynch, almeno a una visio-
ne poco attenta. Un uomo anziano vuole raggiungere il 
fratello per fare pace con lui ma ha solo un modo per 
farlo: prendere un piccolo trattore e attraversare mezza 
America. Straight Story è Cuore selvaggio al rallentatore, 
quando i furori hanno lasciato spazio alla vecchiaia e alla 
dolcezza. C’è tutto il mondo di Lynch, però stavolta è ba-
ciato dal sole, guidato dalle stelle e ispirato dalla bontà. 

Mercoledì 24 gennaio, ore 18
FUOCO CAMMINA CON ME!, 1992
L’olocausto consapevole di Lynch. Mandata volonta-
riamente a picco la serie tv, il regista ne gira un prequel 
totalmente folle. Insensato per i fans che si trovano di 
fronte un oggetto d’arte moderna, e inattingibile per 
chi non conosce Twin Peaks, è in pratica un ‘fi lm per 
nessuno’. Il manipolo di fedeli lynchani intuisce però il 
piacere dadaista della distruzione del proprio mito. 

Giovedì 25 gennaio, ore 18.15
I SEGRETI DI TWIN PEAKS, 1990
All’apice del successo e del culto, Lynch pensa a una 
serie televisiva che aggiorni Peyton Place e ne intinga 
i peccati dentro un’atmosfera malata e orrorifi ca. Na-
sce la serialità televisiva postmoderna: nessuno aveva 
osato portare sul piccolo schermo un immaginario così 
smaccatamente cinematografi co, alcune ossessioni 
così indecenti, e personaggi tanto disturbanti. Eppure 
Twin Peaks funziona in virtù dell’amore lynchano verso il 
fantastico, la provincia americana e i suoi personaggi.

Giovedì 25 gennaio, ore 22.30
CUORE SELVAGGIO, 1990
Wild at Heart, che vince Cannes tra le polemiche, è 
Velluto blu con il piede sull’acceleratore. Incredibile e 
miracoloso catalogo di eccessi virulenti, è un road mo-
vie attraverso un’America disperata, violenta, porno-
grafi ca. L’amore di Sailor e Lula, purissimo e distillato, 
si accende di immagini maestose e improvvise cata-
strofi . Per alcuni, un tour de force per épater le bour-
geois; per gli altri, uno dei pochi fi lm contemporanei ad 
aver scosso dalle fondamenta l’immaginario Usa.

Venerdì 26 gennaio, ore 21.15
INLAND EMPIRE, 2006
Affascinato dalle meraviglie della camera digitale, Lyn-
ch gira in DV un fi lm del tutto ‘aperto’: sceneggiatura 
in costruzione sequenza dopo sequenza, set sparsi tra 
America ed Europa, attori feticcio (Laura Dern) dispo-
sti a tutto per lui, e rifl essione tenebrosa sulla settima 
arte. Se possibile, un fi lm ancora più imprendibile e 
illogico degli altri, anche se – a ben vedere – un’opera 
esplicitamente sul cinema e sulla creazione, forse la 
più diretta che il cineasta abbia mai girato: un Effetto 
notte del delirio?

roy menarini

LIBRI IN RASSEGNA

Per orientarsi all’interno della vasta bibliografi a su David 
Lynch, ottimo punto di partenza è l’ormai classico libro-
intervista a cura di Chris Rodley, Lynch secondo Lynch 
(Baldini&Castoldi, Milano 1998): il regista americano ci 
conduce nel proprio laboratorio creativo raccontando 
ossessioni e manie, la disomogenea formazione artistica, 
genesi e traversie produttive dei fi lm fi no a Strade perdu-
te. Imprescindibile il David Lynch di Michel Chion: dopo 
aver ricostruito, attraverso una brillante analisi tematica 
e stilistica, la genesi di tutti i fi lm del nostro fi no a Una 
storia vera, il critico dei Cahiers percorre trasversalmente 
la sua fi lmografi a attraverso un ‘Lynch kit’ che in ordi-
ne alfabetico raccoglie  temi e fi gure. Simile l’approccio 
di Roy Menarini che nel suo Il cinema di David Lynch 
(Falsopiano, Alessandria 2002) opera una ricostruzione 
topologica per temi (mistero, orrore, gag, bene/male) e fi -
gure (tempo/spazio, oggetti, USA, strada, buio/luce), con 
interventi sul rapporto del cinema di Lynch con le altre arti 
(musica e pittura in particolare) e sul complesso intrico di 
interessi multimediali del regista, tra tv, pubblicità, teatro, 
fumetto, videoarte, pittura e internet. Di piglio accademi-
co il volume collettaneo curato da Erica Sheen e Annette 
Davison, The Cinema of David Lynch. American Dreams, 
Nightmare Visions (Wallfl ower Press, Londra 2004): dodi-
ci saggi a cavallo fra cultural studies, psicanalisi e teorie 
femministe focalizzano alcuni aspetti del fare cinema lyn-
chano fra cui la parodia, l’allegoria, i primi piani dei volti, 
il rapporto fra gender, sessualità e violenza. Segnaliamo 

infi ne David Lynch. Il cinema del sentire (Le Mani, Recco 
2004): Daniele Dottorini parte dalla produzione pittorica 
di Lynch per indagare - attraverso precisi riferimenti in 
campo artistico (Cézanne, Hopper e Bacon), critico (Roh-
mer) e fi losofi co (Merleau-Ponty, Deleuze) - l’idea cine-
matografi ca del regista come “un sentire che consente di 
indagare in profondità il reale”.
Non è possibile inoltrarsi nella letteratura critica su Aki 
Kaurismäki senza imbattersi nella fi rma di Peter von 
Bagh, che per il cineasta connazionale è stato mentore, 
ispiratore, promotore nei principali festival, interprete di 
gustosi cammei e che insieme a lui ha fondato Midnight 
Sun Film Festival. Sua è la monografi a Aki Kaurismäki 
(Editions Cahiers du Cinéma/Festival International du Film 
de Locarno, Locarno 2006) che ripercorre, nella forma del 
libro-intervista ricco d’uno straordinario corredo fotografi -
co, tutta la carriera di Kaurismäki da La sindrome del lago 
Saimaa fi no all’ultimo Le luci della sera. Suo è anche l’agile 
libretto Kaurismäki (Centro Espressioni Cinematografi che/
Cinemazero, Udine-Pordenone 2003), con  puntuali sinos-
si e un’antologia critica di tutti i fi lm fi no a L’uomo senza 
passato. Sempre a von Bagh dobbiamo una lunga inter-
vista che apre la più importante monografi a fi nora pub-
blicata in Italia sul cineasta fi nlandese (e sul fratello Mika): 
Finlandesi, probabilmente… (Museo Nazionale del Cine-
ma/Lindau, Torino 1998) a cura di Claudia Gianetto e Ste-
fano Boni, che inquadrano l’opera di Kaurismäki nell’ambi-
to della nouvelle vague fi nlandese degli anni Ottanta, con 
particolare riferimento alla fi gura dell’arvottomat, l’antieroe 
perennemente in fuga, e alla centralità del silenzio. Ricor-

dando il nuovissimo Castoro fi rmato da Patrizio Gioffredi (Il 
Castoro cinema, Milano 2006), segnaliamo anche Aki Kau-
rismäki (Effetto Notte Media, Parma 1998) a cura di Primo 
Giroldini, con la traduzione di una bella intervista concessa 
a Gerald Delorme. Infi ne, in lingua spagnola, Emociones 
de contrabando. El cine de Aki Kaurismäki (Filmoteca 
Generalitat Valenciana, Valencia 1999, a cura di Carlos F. 
Heredero) presenta un originale montaggio antologico di 
testi critici e interviste, e saggi sulla “Faccia nascosta della 
società fi nlandese”, “Cinefi lia e postmodernità” e l’infl uen-
za di Chaplin e Bresson.
Errata corrige. Nel numero 13/2006, la cura del volume Alan Parker 
(Quaderni del Battello Ebbro, 2006) è stata erroneamente attribuita a 
Gianfranco Marrini anziché a Giacomo Martini. Ce ne scusiamo con 
il curatore e con i lettori. 

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 in-
formazioni on-line cui aderiscono le biblioteche: Renzo Renzi 
della Cineteca, Sala Borsa, dell’Archiginnasio, Amilcar Cabral, 
dell’Istituto Gramsci Emilia-Romagna, dell’Assemblea Legisla-
tiva della Regione Emilia-Romagna e dell’Istituto per il Lavoro. 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, suggeri-
menti bibliografici, notizie sulle raccolte locali.
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Leningrad Cowboys Go America

Repulsion

Il terzo uomo

AKI KAURISMÄKI
dal 13 al 25 gennaio

Quel che rende Aki Kaurismäki un cineasta speciale non 
è solo il ‘minimalismo’ stilistico, ma il fatto che minimi 
sono i punti d’avvio delle sue storie. “La fi ammiferaia 
parte da un fi ammifero, ed è diffi cile pensare a qualcosa 
che sia meno d’un fi ammifero”, scherza lo stesso Kau-
rismäki. E prosegue: “Ma un fi ammifero non nasce da 
sé, dunque: dove viene fabbricato? E che cosa accade 
a una ragazza che lavora in una fabbrica di fi ammiferi 
quando, la sera, torna a casa?”. Così, “decisi di fare un 
fi lm al cui confronto Bresson sarebbe sembrato l’autore 
di grandi avventure epiche”. E in verità, il risultato fu la 
più desolata opera di Aki Kaurismäki. 
I fi lm che presentiamo propongono uno sguardo sui 
grandi ‘generi kaurismäkiani’: l’adattamento di ‘clas-
sici’ (Vita da bohème); i fi lm sul lavoro e sui lavorato-
ri (evidentemente La fi ammiferaia e Nuvole in viaggio, 
ma anche lo strano fi lm che descrive l’alienazione di un 
francese a Londra, un uomo che ha perso il lavoro e si 
dedica all’impresa di farsi uccidere, Ho affi ttato un killer; 
i road movies, prima Leningrad Cowboys Go America 
e poi Tatjana, il suo fi lm più divertente: il week-end di 
due balordi di campagna (uno beve incessantemente 
vodka, l’altro caffè) e di due ragazze straniere (una è 
russa, l’altra è estone e sommariamente capace di farsi 
capire, anche se la comunicazione resta perlopiù non 
verbale): il fi lm diventa una rifl essione sulla particola-
re situazione geopolitica della Finlandia. La stessa si-

tuazione che ha prodotto un fi lm come Total Balalaika 
Show, dove “la peggior band di rock’n’roll del mondo” 
si esibisce insieme a uno dei più prestigiosi cori esisten-
ti, i centocinquanta cantanti dell’Ensemble dell’Armata 
Rossa. Chris Marker ha defi nito il fi lm “una pietra miliare 
del kitsch postmoderno”: “Accanto all’inevitabile pitto-
resco, ci sono momenti di pura emozione; e quando gli 
storici cercheranno un ‘quadro’ che sappia descrivere il 
breve autunno dell’Utopia che ha seguito la caduta del-
l’Impero, dubito che potranno trovarne uno più preciso 
e signifi cativo”. 
Un’altra chiave per accedere al pensiero di Kaurismäki. 
Una volta gli mostrai i primi dieci minuti dell’edizione la-
ser disc di Leningrad Cowboys Go America. Mentre la 
“peggior band di rock’n’roll del mondo” si avviava all’ae-
roporto di Helsinki per lasciare la Finlandia, Kaurismäki 
commentava: “Questa inquadratura l’ho presa da Leone. 
Questa da Kurosawa. Questa da Peckinpah”. Citazioni 
continue e invisibili. L’arazzo kaurismäkiano prende vita, 
traendo ispirazione dai pozzi della memoria. 
Kaurismäki ha realizzato due fi lm (Vita da bohème, Ho 
affi ttato un killer) ai margini di Parigi e di Londra. Eppu-
re questi fi lm non sono meno fi nlandesi degli altri. En-
trambi situati nell’enigmatica no man’s land dell’emo-
zione profonda, silenziosa, percorsa di humour, negli 
onirici, densi paesaggi che Kaurismäki sa evocare e 
che non hanno equivalenti nella vita reale. È fantastico 
seguire l’eccentrica dialettica che ha condotto fi no a 
Ho affi ttato un killer: nei suoi primi fi lm Kaurismäki imi-
tava Jean Pierre Léaud, che ora imita Kaurismäki. 
Negli anni, Kaurismäki è andato sempre più avvici-
nandosi al grande amore della sua giovinezza cinefi la, 
il neorealismo italiano. Il suo cinema sta diventando 
quanto c’è di più vicino a un autentico proseguimen-
to di Miracolo a Milano o Due soldi di speranza. Il cre-
do è lo stesso: fi lm sulla disoccupazione, sui problemi 

abitativi, sulla solitudine. Quando le cose in Nuvole in 
viaggio vanno così male, il protagonista si lascia andare 
ancor di più, fi no a perdersi, fi gura irriconoscibile tra gli 
ubriaconi e le montagne di spazzatura – un luogo sor-
dido di umiliazione da cui un gesto di solidarietà lo farà 
rialzare. Questa splendida scena reca in sé lo spirito 
della ‘guerra dell’inverno’: “Non lascerai mai indietro il 
tuo compagno”. Guardando questo fi lm, ogni spettato-
re fi nlandese sente muoversi nell’anima un frammento 
profondo di memoria collettiva. E come per miracolo, si 
tratta di un’esperienza che si trasmette anche agli spet-
tatori stranieri: un ponte è stato lanciato, ciò di cui sono 
capaci soltanto i fi lm veramente grandi. 

peter von bagh

(Traduzione dall’inglese di Paola Cristalli. Peter von Bagh, di-
rettore del Cinema Ritrovato, ha scritto Aki Kaurismäki, Edi-
tions Cahiers du Cinéma 2006, ed è autore del soggetto di Ho 
affi ttato un killer). 

IL CINEMA DI ALAIN RESNAIS
seconda parte – dall’8 al 24 gennaio   

Lunedì 8 gennaio, ore 20.30
L’AMOUR À MORT, 1984
Intermezzo teatrale per Resnais, composto di due 
volets: L’amour à mort e Mélo. Il primo è il teatro del-
la musica. Nonostante i quattro attori (Azéma, Ardi-
ti, Dussolier, Ardant, con l’indimenticato Jean Dasté 
nelle parti del medico) continuino a interrogarsi sul 
senso della vita e del rapporto tra il prima e il dopo, 
il fi lm è interamente musicato, dove la musica cerca 
di dire cose vietate  alle parole o ai gesti o ai rumo-
ri. L’impianto teatrale, in realtà, non è rinvenibile nel 
rispetto delle unità aristoteliche, sempre disattese, 

quanto piuttosto nell’aver affi dato ai dialoghi, oltre 
che alla musica, il compito di produrre il senso del 
fi lm, trascurando, o fi ngendo di trascurare, il décor o 
gli ambienti.

Mercoledì 10 gennaio, ore 20.15
MELÒ, 1986
Gli stessi attori si ritrovano nel fi lm seguente, girato 
interamente in un décor di teatro, e tratto da una 
pièce di Henry Bernstein ai suoi tempi (1929) famo-
sa, da cui, fra l’altro, già nel 1932 Paul Czinner aveva 
tratto un fi lm e da cui, nel 1938, Marc Allégret diri-
gerà Orage, con Charles Boyer e Michèle Morgan. 
È una sofferta meditazione sull’amore e sull’amici-
zia, con una conclusione ambigua, che può essere 
consolatoria o tragica a seconda dei punti di vista. 
Anche qui la musica gioca un ruolo di primo piano 
(Arditi e Dussolier sono musicisti) pur se meno evi-
dente che in L’amour à mort. Sabine Azéma ottenne 
il César per la miglior interpretazione femminile nel 
1987. 

Venerdì 12 gennaio, ore 18.15
VOGLIO TORNARE A CASA!, 1989
Resnais, autore poco sciovinista, ha sempre nutrito 
una non celata ammirazione per la cultura anglosasso-
ne, così mette in scena l’incontro di un disegnatore di 
fumetti americano con il mondo francese. Incontro de-
ludente: il disegnatore non ci si raccapezza affatto con 
i francesi e nemmeno noi con il fi lm. Firma la sceneg-
giatura Jules Feiffer, grande disegnatore satirico, per 
quarant’anni titolare di una leggendaria rubrica sul Vil-
lage Voice, imprescindibile punto di riferimento critico 
del Sessantotto, sceneggiatore anche di Conoscenza 
carnale (per Nichols) e Popeye (per Altman): altrove ha 
lavorato meglio.

Domenica 14 gennaio, ore 20.00
PAROLE, PAROLE, PAROLE…, 1997
Di Resnais era conosciuta la grande passione per i 
fumetti (lui stesso aveva creato una rivista di bandes 
dessinées, Giff-Wiff, ancora oggi rimpianta), ma meno 
nota era la sua predilezione per le canzoni popolari, le 
canzonette, sulle quali costruire un fi lm divertente (ma 
niente più) utilizzando la tecnica dello spaesamento in 
un contesto dominato dal gioco del tempo e del caso. 

Martedì 16 gennaio, ore 20.15
MAI SULLA BOCCA, 2003
Questo fi lm, non distribuito in Italia, ne è la conferma: 
probabilmente Resnais sarebbe disposto a cedere tutti 
gli Hiroshima, i Marienbad, le Guerre fi nite, le Notti e le 
nebbie, in cambio di un solo Cantando sotto la pioggia. 
Mai sulla bocca riprende infatti un’operetta del ’25, con 
equivoci, malintesi, bugie innocenti e non innocenti, e 
con lieto fi ne d’obbligo. Qualcuno magari lo trova di-
vertente, ma Cantando sotto la pioggia è un’altra cosa. 
In ogni caso c’è qualcosa di non fi nito negli ultimi fi lm 
di Resnais (diciamo a partire da Mélo?), che produco-
no una sgradevole sensazione, quella di girare fi lm per 
chiedere scusa di avere fatto Hiroshima mon amour, 
Notte e nebbia, L’anno scorso a Marienbad, e tutti 
quelli che avevano impostato una rifl essione e una for-
ma fi lmica originali e ricche di possibilità. Sarà proprio 
vero che la vita è fatta solo di Parole, parole, parole e 
non anche di Notte e nebbia?

Lunedì 22 gennaio, ore 20.15
LA GUERRA È FINITA, 1966
La Spagna franchista, i fuoriusciti militanti del PCE, la 
rivolta studentesca a Parigi. La sceneggiatura è do-
vuta a Jorge Semprun, fuggito dalla Spagna a Pari-
gi per l’avvento del franchismo, resistente durante la 

guerra poi organizzatore della clandestinità comunista, 
Ministro della cultura dal 1989 al 1991 per il governo 
Gonzales, intellettuale, scrittore, sceneggiatore. Della 
sua esperienza come mediatore fra i comunisti fuoriu-
sciti e la resistenza interna in Spagna, la sceneggiatura 
porta larghe tracce. Ne esce un fi lm intenso, doloroso, 
con un Montand concentratissimo e alcune sequenze 
memorabili (la confezione del passaporto falso). Primo 
impiego del fl ash-forward in Resnais.

Mercoledì 24 gennaio, ore 20.30
JE T’AIME, JE T’AIME, 1968
Jacques Sternberg, autore di storie di fantascienza, a 
cui va aggiunta  una sorta di zucca gigante disegnata 
da Jean-Claude Forest (quello di Barbarella), ed ecco 
la prima storia di science-fi ction di Alain Resnais. Ma 
il vero tema non è la tecnologia, o gli alieni, o il viaggio 
nel futuro, quanto il dolore di non avere compreso il 
tempo, di essere condannati a ripetere gli stessi errori. 
Claude Rich, sottratto alla commedia leggera stile Mo-
linaro, mostra qual è la sua tempra d’attore.

sandro toni

OMAGGIO A ROMAN POLANSKI  
seconda parte - dall’11 al 19 gennaio

Giovedì 11 gennaio, ore 20.30
PER FAVORE… NON MORDERMI SUL COLLO, 1967
“Amo tutti i fi lm dell’orrore, mi divertono un mondo”, 
ha una volta ammesso Polanski. Per naturale abilità 
nel far dialogare gli opposti, non stupisce che il regi-
sta sia scivolato con passo agile da affondi nell’orro-
re più sadico alla farsa affettuosamente parodistica 
degli “ammazzavampiri senza paura” (questa, più o 
meno, la traduzione del titolo originale). Con tocco 
autobiografi co, l’Alpe di Siusi che fa da location si 
lascia trasfi gurare nella Polonia dell’infanzia, sottil-
mente magica.

Giovedì 11 gennaio, ore 22.15
CHE?, 1972
Parabola chiassosa sul nulla contemporaneo, con gag 
di fulminante genio: il mondo si riduce a 48 ore in una 
magione sulla costa amalfi tana (la villa del produttore 
Carlo Ponti, e una sorta di ritorno al castello di Cul de 
sac), dove bivacca un’umanità al capolinea. L’eterno 
party gira a vuoto su se stesso, dannato a una coa-
zione a ripetere infi nita. Per caso, vi si intrufola il cor-
po incantevole di Sydne Rome, un tentativo di ritorno 
alla purezza stritolato dalle regole di un gioco senza 
vincitori. 

Venerdì 12 gennaio, ore 20.30
REPULSION, 1965
Repulsion è un fi lm girato in parte a Londra, in parte 
all’interno di una scatola cranica marcescente, posata 
tra le ganasce di una morsa che stringe poco a poco. 
Il cervello è quello di Catherine Deneuve, la perfetta 
musa del sadismo, che si ritrae progressivamente in 
se stessa fi no a diventare un punto di violenza cieca, 
nel bianco e nero spietato. Forse, è il cervello di tutti. Il 
cinema della crudeltà.

Venerdì 19 gennaio, ore 18
I CORTOMETRAGGI 
Nei corti di Polanski (1957-1962) si apprezza già l’abilità 
nell’esecuzione del “vibrato” (far vibrare distacco intellet-
tivo e sotterranee energie telluriche). Due esercizi di stile 
sui temi delitto e voyeurismo (Omicidio e Un sorriso den-
tale), un classico del genere “cinema e rissa” (Rovinere-
mo la festa), la metafora del fardello della vita presa alla 
lettera (Due uomini e un armadio), la paura nel negozio 
di un fabbricante di 
bambole (La lampa-
da), una vecchia guar-
diana di vespasiano 
avvolta dagli odori 
del ricordo (La caduta 
degli angeli, la prima 
volta di Polanski a 
colori), l’inossidabile 
giostra del potere tra 
i clochard (Le Gros et 
le maigre), compari 
beckettiani sulla neve 
(I mammiferi).

andrea meneghelli

SCHERMI E LAVAGNE.
CINECLUB PER RAGAZZI

Cinema Lumière 1, 6, 7, 14,
21 e 28 gennaio, ore 15.30

Cinema Antoniano
6, 7, 14, 21 e 28 gennaio, ore 17.30

Anche nel nuovo anno la rassegna Schermi e Lava-
gne si articolerà ogni domenica, come di consueto, tra 
Lumière e cinema Antoniano. La programmazione del 
Lumière, rivolta al pubblico dei più piccini, comprenderà 
Duma di Carroll Ballard,  Ant Bully – Una vita da formica 
di John Davis, Cars – Motori ruggenti di John Lasseter 
e Joe Ranf, L’isola in via degli uccelli di Soren Kragh-
Jacobsen e Il cane e il suo generale di Francis Nielsen. 
Invece all’Antoniano i ragazzi potranno assistere a Pi-
rati dei caraibi – La maledizione del forziere fantasma di 
Gore Verbinski, Quando l’amore brucia l’anima di James 
Mangold e Senza destino di Lajos Koltai, in programma-
zione per il giorno della ‘memoria’.

SCHERMI E LAVAGNE: CINENIDO
VISIONI DISTURBATE

13, 20 e 27 gennaio
La Cineteca prosegue la sezione ‘Cinenido – Visio-
ni disturbate’: è fi nalmente possibile per i genitori 
(e nonni) con poppante a carico andare al cinema: 
spazio per le carrozzine e fasciatoi a disposizione. 
E diritto di pianto e schiamazzo in sala. I fi lm di 
questo mese: Ecce Bombo di Nanni Moretti, An-
plagghed al cinema di Aldo, Giovanni e Giacomo e 
Il vento che accarezza l’erba di Ken Loach.

UNA SVEDESE IN AMERICA.
OMAGGIO A INGRID BERGMAN

dall’1 al 9 gennaio

“Faresti tremare qualsia-
si montagna” scrisse di 
lei Woody Guthrie. Da-
vid O. Selznick le chiese 
di cambiare cognome in 
Berriman o Lindstrom, di 
depilarsi le sopracciglia e 
di rifarsi i denti. Lei minac-
ciò di tornarsene subito 
a Stoccolma: aveva solo 
ventitré anni ma nella vita 
seppe essere ostinata tan-
to quanto fu versatile sugli 
schermi. I fi lm in rassegna 

coprono appena cinque anni della sua carriera, ma 
sono quelli che fecero di lei “il dono più illustre che la 
Svezia potesse offrire a Hollywood”. Appena prima di 
partire per l’Italia, per far ruggire i vulcani.

Lunedì 1 gennaio, ore 17.30
CASABLANCA (1942, Michael Curtiz)
“Come si fa sulla Terra a pronunciare la battuta 
‘Ricordo tutto di Parigi, i tedeschi erano in grigio, 
tu eri in blu’? A Casablanca si può” (Gualtiero De 
Marinis). Ilsa e Rick, la più celebre coppia roman-
tica della storia del cinema. Eppure lei disprezzava 
l’opera cui doveva eterna gloria; costretta a parlar-
ne, non voleva neppure nominarlo, “quel film con 
Bogart”.

LA CINETECA NEL MONDO

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

Il posto di Ermanno Olmi (Italia/1961)
Rio de Janeiro, Cinemateca (dal 3 al 28 gennaio)

Appunti per un’Orestiade africana di Pier Paolo Paso-
lini (Italia/1970)
New York, Anthology Film Archives (15 gennaio)
Angers, Festival Premiers Plans (19 gennaio)

Napoli è una canzone di Eugenio Perego (Italia/1927)
Vienna, Liechtensteinmuseum (dal 26 gennaio all’1 
febbraio)

Assunta Spina di Gustavo Serena e Francesca Bertini 
(Italia/1915)
Vienna, Liechtensteinmuseum (dal 26 gennaio all’1 
febbraio)

Il bidone di Federico Fellini (Italia/1955)
Lisbona, Cinemateca Portuguesa (27 gennaio)

Una storia vera

Parole parole parole...

IL GENERE E OLTRE.
IL CINEMA DI ALAN PARKER  

seconda parte - dall’8 al 21 gennaio

Lunedì 8 gennaio, ore 18
BENVENUTI IN PARADISO, 1990
1941, California. Dennis Quaid è un impetuoso sindacali-
sta,  Tamlyn Tomita l’eburnea fi glia di un giapponese che 
gestisce un cinema. Americani ‘irregolari’, sono destinati 
alla dolcezza d’un romance contrastato. Ma dopo Pearl 
Harbor, incombe su di loro la pagina nera della presiden-
za Roosevelt – tutti i nippoamericani vengono deportati 
in campi di reclusione. La storia è un fl ash-back, nel ri-
verbero di un dopoguerra che risana, lasciando dietro di 
sé le sue vittime: prima tra tutte, l’illusione americana di 
sapersi mantenere fedeli a un corpus condiviso di ideali 
democratici. Favola ammonitrice, elegiaca, mélo.

Lunedì 15 gennaio, ore 18
MORTI DI SALUTE,  1994
Prepararsi al peggio. Questa è una satira della cultura 
igienico-alimentare nella fervorosa America d’inizio se-
colo, un apologo sulla digestione umana e sui proces-
si che la precedono e la seguono. Rituali scatologici e 
passatempi erotici in un arcaico centro benessere che 
tracima di personaggi strambi; Anthony Hopkins è il pro-
fessor Kellogg, fratello dell’imperatore dei corn-fl akes. Il 
fi lm è il non indispensabile adattamento del romanzo di 
T. Coraghessan Boyle The Road to Wellville, 1993.

Mercoledì 17 gennaio, ore 18.15
ANGEL HEART – ASCENSORE PER L’INFERNO, 1987
L’occhio privato Harry Angel si mette al servizio d’un 

certo Louis Cyphre, per cinquanta dollari al giorno (più 
le spese): deve cercare un uomo scomparso tra New 
York e la Louisiana tenebrosa  dei riti voodoo. Fuoco e 
zolfo camminano con lui mentre s’inabissa in un incu-
bo che lo condurrà oltre la propria linea d’ombra. Alan 
Parker, l’uomo che voleva sperimentare tutti i generi, 
qui porta a collisione noir, thriller, mélo, southern story 
e horror soprannaturale. Mentre Mickey Rourke e Lisa 
Bonet fanno l’amore,  in una delle scene più evocative 
e censurate del cinema anni Ottanta, dal cielo comin-
cia a piovere sangue: la patina del tempo ha reso più 
chiaro ciò che Angel Heart è davvero, un magnifi co 
pezzo di cinema pulp. 

Giovedì 18 gennaio, ore 18
BIRDY – LE ALI DELLA LIBERTÀ, 1984
Ragazzi reduci confrontati alla pena delle proprie ci-
catrici: un volto sfi gurato per Nicholas Cage, un’anima 
spezzata per Matthew Modine. Assumendo una volta 
di più un genere dato, il fi lm-sul-Vietnam, Parker co-
struisce prima il racconto di un’amicizia tra creature 
dissimili, quindi, con acuta delicatezza, il viaggio nei 
luoghi segreti di una mente. Birdy ha ali immaginarie 
ripiegate intorno alla propria solitudine, lo sguardo vol-
to a un cielo sereno oltre le sbarre.

Domenica 21 gennaio, ore 18
EVITA, 1996
Una via audace, ma alla resa dei conti  impraticabile, al 
musical contemporaneo. Da Tim Rice e Andrew Lloyd 
Webber, Evita è un’opera fi lmata (solo canzoni, niente 
dialogo) che non si nega a nessuna arma di seduzione 
massiva: glam pop, sontuosità scenografi ca, passioni 
semplifi cate, ambigua sovrapposizione tra una diva 
americana che si chiama Madonna e la santa argenti-
na dei descamisados. Vita e morte di Eva Duarte Peron 
in un tour de force che lascia sazi e storditi, rapiti dal 
kitsch e acusticamente alienati dall’infi nito refrain di 
Don’t Cry for Me Argentina.  

paola cristalli

Notorious – L’amante perduta

FARE CINEMA A BOLOGNA

Martedì 9, ore 22.15, martedì 16, ore 22.30, martedì 23, 
ore 22.15 e martedì 30 gennaio, ore 22.15
LA VERA LEGGENDA DI TONY VILAR
(2006, Giuseppe Gagliardi)
Già il titolo contiene un ossimoro, tutto e  il suo con-
trario, in questo ‘fi nto’ documentario o mockumentary 
che narra la ricerca da parte di un musicista (Peppe 
Voltarelli) di un lontano parente emigrato dalla Calabria 
in Argentina negli anni Sessanta, diventato il cantante 
Tony Vilar, uno dei massimi rappresentanti del fi lone 
melodico, e poi improvvisamente scomparso. Tantissi-
mi elementi si sovrappongono, in una girandola dove 
realtà e fi nzione coesistono: il viaggio, che si dipana 
dal Sud America agli States, gli incontri con personag-
gi improbabili, la visione caricaturale della mafi a italo-
americana, musica dei generi più disparati. Alla fi ne il 
tanto sospirato ritrovamento. E questa è realtà. Dietro 
un tono scanzonato, una vena di amarezza sulla cadu-
cità del successo.

Martedì 30 gennaio,  ore 20.15
LA VITA COME VIAGGIO AZIENDALE
(2006, Paolo Muran)
È una delle opere più sorprendenti e personali tra 
quelle realizzate in questi anni a Bologna. Grazie alla 
loro abilità di venditori, i bolognesi Silvano e Lino da 
oltre trent’anni ottengono dalla loro azienda vacanze 
di lusso negli angoli più esotici del pianeta. Attraverso 
le immagini degli immancabili fi lm di viaggio realizza-
te dallo stesso Paolo Muran, scopriamo – con affetto 

IL LATO OSCURO DELLA SCENA:
NICK MUSURACA

26, 30 e 31 gennaio

Un nome originale (d’origine calabrese), un artista spe-
ciale e ingiustamente dimenticato: Nicholas Musuraca 
può a buon diritto essere considerato uno dei più grandi 
e prolifi ci fotografi  del cinema statunitense. Ha fi rmato 
alcuni capolavori da vedere, rivedere e riscoprire.
Entrato negli studios come autista, passa presto sul 
set, e diviene creatore di atmosfere torbide, in cui 
persone ed oggetti svelano un lato che sarebbe me-
glio non scoprire. Un lato tutto interiore, devastante, 
schizofrenico, quello di uno dei suoi fi lm più riusciti, 
La scala a chiocciola (1946): la fotografi a, tagliente e 
contrastata, unita alla sapiente regia di Siodmak, ne 
fanno ancora oggi un classico sconsigliato ai più im-
pressionabili. Un lato tutto esteriore, carico di un ero-
tismo palpabile, quello di un altro capolavoro, Il bacio 
della pantera (1942): anche qui, la mano di un grande 
regista come Jacques Tourneur prende forza da una 
fotografi a strabiliante, ricca di chiaroscuri morbidi e 
violenti al tempo stesso. L’imperscrutabile cono d’om-
bra della personalità umana è il fi lo conduttore di un al-
tro piccolo grande fi lm, Lo sconosciuto del terzo piano 
(1940): un processo contro un protagonista innocente 
si trasforma in un sogno rivelatore della verità… Infi ne, 
un western fuori dai canoni, Vento di terre selvagge 
(1948); Musuraca sacrifi ca i grandi spazi per scavare 
nel volto di Robert Mitchum fi no a farvi emergere l’ine-
vitabile esplosione di odio e violenza: l’ennesimo lato 
oscuro degli uomini e del cinema.

chiara caranti

GILLO PONTECORVO
dall’8 al 24 gennaio

Gillo Pontecorvo ci ha lasciato due fondamentali lezioni. 
Lezione numero uno: la moderazione. Pontecorvo ha rea-
lizzato in tutta la sua vita solo cinque fi lm. Sarà stata la 
convinzione civile che il cineasta non è solo quello che i 
fi lm li fa ma anche chi  li fa vedere, crea le condizioni per la 
loro realizzazione e circolazione. Così, piuttosto che persi-
stere a inseguire un’ispirazione faticosa, ha preferito dedi-
care decenni a incoraggiare la rinascita di una cinemato-
grafi a  asfi ttica, come funzionario della cultura o direttore 
di festival. Lezione numero due: l’umiltà. Ve lo immaginate 
uno di quei registi che indossano gli occhiali da sole an-
che di notte per preservare la purezza del proprio sguardo 
prestarsi a interpretare ‘il nonno di se stesso’ agli ordini di 
un giovane collega americano (lo ha fatto in quel piccolo 
grande fi lm che è The Stupids di John Landis)? Insomma 
Pontecorvo avrebbe avuto tutti i numeri per fare l’Auteur, 
per esercitarne ‘il carisma e il sintomatico mistero’, ma ha 
sempre scelto di non prendersi troppo sul serio. Restano, 
ovviamente, i suoi fi lm. Un esordio avventuroso, La grande 
strada azzurra (1957), che inaugura la collaborazione con 
Franco Solinas e dimostra la duttilità di Pontecorvo nel-
l’adattarsi a un Yves Montand imposto dalla produzione. 
Quindi il caso paradigmatico di Kapò (1960), fi lm doloroso 
e acuto nella prima parte, che introduce il melodramma 
nei campi di concentramento, azzardo che verrà fi n troppo 
aspramente rimproverato dalla critica francese, restringen-
do la polemica a un carrello che in effetti è un procedimen-

to formale del tutto coerente con la deriva di una trama 
che, semmai, può essere discutibile in quanto tale. Subito 
dopo, eccolo cimentarsi con l’insurrezione algerina e rea-
lizzare il proprio capolavoro, La battaglia di Algeri (1966), 
fi lm che trascende ogni classifi cazione, fi ction, documen-
tario, propaganda, generi, struttura e sceneggiatura: ecco, 
chiunque citi le critiche al ‘carrello di Kapò’ non dovrebbe 
omettere che l’ autore di quel carrello ha fatto il fi lm più bel-
lo e più importante della Nouvelle Vague, il più coraggioso 
ed estremo. Poi altri due fi lm, incerti fra l’Europa e l’Ameri-
ca, fra le istanze dell’anticolonialismo e la fascinazione per 
la cultura dei colonizzatori. Se in Queimada (1969) c’è un 
Marlon Brando che per la prima volta interpreta il suo mito 
nei panni di William Walker, Ogro (1979) narra la parabola 
spinosa di un terrorista basco interpretato da un grande 
Volonté. Lo schematismo dei due fi lm è piuttosto evidente, 
nel tentativo di fondere insieme la lezione del maestro Ros-
sellini e certe aperture di rivoluzionarismo postmodernista 
alla Sergio Leone. Ma la critica è stata fi n troppo severa, 
nel non riconoscervi una certa classicità e alcuni momenti 
di straordinaria intensità. Poi Pontecorvo, appunto, ha tro-
vato un altro modo di essere cineasta – forse consapevole 
che si può essere eroi di una sola Battaglia nella vita – e 
lo è stato in un modo discreto e prezioso di cui dovremo 
essergli grati a lungo.

giacomo manzoli

DALLA SCRITTURA ALLA REGIA

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

Info: 051 2194244

e ironia – un microuniverso esclusivamente maschile 
fatto di rituali sempre uguali, dalla visita guidata in 
bus, alla serata locali tra musica tradizionale e donne 
improbabili. Ma anche un’amicizia che si cementa, 
vendendo Amaro Montenegro, montando cammelli 
in Arabia Saudita, lanciandosi su un parapendio in 
Argentina o infi lando chiavi elettroniche in porte di 
stanze d’albergo che regolarmente non si aprono. Ma 
quest’anno i due rappresentanti felsinei ospiti della 
Repubblica di Cuba decidono di rinunciare a visite 
guidate e tour operator. Sceneggiato da Gianni Celati 
ed Ermanno Cavazzoni, in concorso al Documentary 
Film Festival di Amsterdam, un piccolo gioiello da 
non perdere.

PRIMADONNA. I FILM DI ALIDA VALLI
dal 6 al 24 gennaio

Le origini aristocratiche di Alida Valli (il cui vero 
nome era Alida Maria Laura von Altenburger, ba-
ronessa nata a Pola nel 1921) apparivano come 
un’evidenza nel viso e nelle movenze: il profilo 
cesellato, gli occhi smeraldini, il disegno raffinato 
delle labbra, l’eleganza felina nell’indossare co-
stumi ottocenteschi, come in Piccolo mondo an-
tico (1941) di Soldati. A diciotto anni, nel 1939, 
divenne diva e simbolo del cinema dei ‘telefoni 
bianchi’. Ma dietro la purezza e la vivacità conven-
zionale dei ruoli di figlia borghese, fidanzata devo-
ta, danzatrice e studentessa, lasciava intravedere 
già le sfumature di inquietudine che si sarebbero 

rivelate pienamente in seguito. Durante la paren-
tesi hollywoodiana Hitchcock (in Il Caso Paradine) 
la utilizzò come bellezza decorativa, mentre Carol 
Reed, in Il terzo uomo (1949), ne valorizzò l’aura di 
mistero. Fu una passione divorante e degradante 
che la Valli incarnò nel suo personaggio più com-
plesso, la contessa Livia Serpieri di Senso (1954) 
di Visconti, eroina vinta da un crudele inganno 
dei sentimenti e dalla sua stessa sensualità. Poi, 
mentre iniziava una parallela e significativa car-
riera teatrale, fu Irma in Il grido (1957) di Anto-
nioni, una donna padana e di estrazione popolare 
il cui disamore irreversibile spinge l’operaio Aldo 
a un’erranza che lo riporta al punto di partenza 
e alla morte. Fino alla metà dei Sessanta, la Valli 
trova ruoli densi soprattutto in Francia (con Col-
pi, Franju, Chabrol, Deray). Poi affronterà registri 
variegati (dall’orrorifico al grottesco) e personaggi 
dalle tonalità sempre diverse, tra i quali si staglia-
no la luminosa e materna Merope dell’Edipo re 
(1967) di Pasolini; l’aggressiva Draifa di Strategia 
del ragno (1970) di Bernardo Bertolucci; la fiera 
signora Pioppi di No-
vecento (1976), an-
cora di Bertolucci, 
orgogliosa antifasci-
sta che diviene vitti-
ma di una morte atro-
ce; la Gina di Segreti 
segreti... (1985) di 
Giuseppe Bertolucci, 
anziana tata limpida 
e integerrima di una 
ragazza che ha scel-
to la deriva del terro-
rismo.

roberto chiesi

La mostra fotografi ca

BAMBINE E BAMBINI
Fotografie di Enrico Pasquali,

anni Cinquanta e Sessanta

allestita nella Sala Espositiva della Cineteca
verrà prorogata fi no alla fi ne di febbraio

lunedì - venerdì dalle ore 9 alle 17
sabato, domenica e festivi dalle 11 alle 18

Ingresso libero
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