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L’INVENZIONE DEL PARADISO.  IL CINEMA E LO SGUARDO PLURALE DI DANIEL SCHMID dal 21 al 31 gennaio in collaborazione con , , Artefi era, MAMbo e il 
sostegno di Unicredit

ORIENTE E OCCIDENTE. ANG LEE  dal 13 al 28 gennaio

MIZOGUCHI KENJI: UN’IMPLACABILE PERFEZIONE seconda parte - dal 16 al  30 gennaio in collaborazione con The Japan Foundation, National Film Center – The Nationale Museum 
of Modern Art, Tokyo, Istituto di Cultura Giapponese di Roma, Centro Espressioni Cinematografi che (Udine), Cinemazero (Pordenone), La Cineteca del Friuli (Gemona), Museo Nazionale 
del Cinema, Associazione Circuito Cinema di Modena

POP-ROCK CINEMA dal 7 al 20 gennaio

IL CINEMA MIGRANTE DI ABDEL KECHICHE 10, 15 e 23  gennaio

OMAGGIO A CARMEN MAURA  14, 16 e 19 gennaio

SOPHISTICATED COMEDY  dall’1 al 6 gennaio

LA FINESTRA SUL PRESENTE

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI 6, 13, 20 e 27 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, Ibby Italia, Europa Cinemas, Cinema Antoniano

SCHERMI E LAVAGNE. CINENIDO – VISIONI DISTURBATE  5, 12, 19 e 26 gennaio

LUMIÈRE
GENNAIO 2008

LA FINESTRA SUL PRESENTE:

Nella valle di Elah di Paul Haggis

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

Caramel di Nadine Labaki

L’età barbarica di Denys Arcand

OMAGGIO A FABRIZIO BENTIVOGLIO dall’11 al 18 gennaio in collaborazione con FICE Emilia-Romagna

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

Stanotte o mai

  Sottotitoli italiani

LA FINESTRA SUL PRESENTE
Anche nel mese di gennaio, le fasce serali di una delle 
due sale del Lumière saranno interamente dedicate ai 
fi lm di recente uscita che più ci sono sembrati degni di 
interesse, e che vogliamo riproporre a un pubblico pe-
nalizzato, negli ultimi mesi, dal progressivo 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 newslet-
ter e il sito della Cineteca, sempre aggiornato.

NELLA VALLE DI ELAH 
(In the Valley of Elah, 
USA/2007) di Paul Hag-
gis (120’)
con Tommy Lee Jones, 
Charlize Theron, Susan 
Sarandon

‘I panni sporchi si lava-
no in casa’, un modo di 
dire e di agire che ap-
plicano tutti coloro che 
vogliono nascondere al 
mondo atroci verità che, 

quasi sempre, vengono comunque alla luce.
Paul Haggis (già sceneggiatore di Crash –  Contatto fi si-
co) racconta una vicenda tanto semplice quanto brutale, 
tanto solida quanto costruita sulle sfaccettature com-
plesse delle paure ancestrali degli uomini. Un soldato 
americano, appena tornato dalla guerra in Iraq, scom-

pare. Il padre – un  devoto patriota – si mette alla sua 
ricerca. E trova quello che non avrebbe mai voluto, sco-
prendo una verità diffi cile da accettare per chiunque ma 
soprattutto per chi ha sempre pensato che gli Stati Uniti 
garantissero la libertà al mondo intero e incarnassero 
il senso profondo di una giusta democrazia. Perfetta la 
costruzione narrativa fondata su un intreccio appassio-
nante e una forte dose di pathos, fi no alla sconvolgente 
verità sulla morte del giovane brutalmente fatto a pezzi, 
così come d’ora in avanti sarà la fi ducia del vecchio nel 
suo “grande” Paese. vdd

IRINA PALM – IL TALENTO DI UNA DONNA INGLESE 
(Irina Palm, Belgio-GB-Lussemburgo-Germania-Fran-
cia/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 (attrice 

e, prima ancora, can-
tante di successo) che, 
sfi dando falsi pudori e 
ipocrisie dei benpen-
santi del suo ambiente, 
si dedica a una profes-
sione – quanto meno 
insolita per una donna 
matura – in un locale 
a luci rosse di Soho. La 
sua “manualità d’oro” 
in poco tempo la ren-
derà richiestissima e 

farà di lei, nome d’arte Irina Palm, una vera star dei 
giochetti erotici. Questa scelta lavorativa “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 politica-
mente scorretto, girato, musicato e fotografato come 
un dramma, senza sconti sui particolari angosciosi, 
ma sviluppato in chiave comico-grottesca. Standing 
ovation alla Berlinare e al Festival di Torino dove ha 
entusiasmato critica e pubblico. vdd

CARAMEL (Sukkar 
banat, Francia-Liba-
no/2007) di Nadine La-
baki (95’) 
con Nadine Labaki, Yas-
mine Al Masri, Joanna 
Moukarzel, Gisèle Aouad 
e Siham Haddad
La vita, dopo tutto, è 
come il caramello, un 
intruglio semplice e dol-
cissimo che può anche 
bruciare, come accade 

quotidianamente in un salone di bellezza nel centro di 
Beirut in cui viene usato come ceretta depilatoria. E di 
peli le cinque protagoniste di questa commedia corale 
tutta al femminile non ne hanno neppure sulla lingua. 
Il salone in cui si ritrovano abitualmente è infatti un 
coloratissimo e ovattato microcosmo in cui possono 
confrontarsi e parlare liberamente, un confessionale 
laico in cui non devono temere giudizi o penitenze, la-

sciando al di fuori i tabù e i condizionamenti sociali 
e religiosi di una società ancora fortemente maschi-
lista. C’è Layale (intepretata dalla stessa regista) 
innamorata di un uomo sposato; Nisrine, una giovane 
musulmana che non osa confessare al futuro marito 
di aver perso la verginità; Rima che non riesce ad ac-
cettare di essere attratta dalla donne ed è consumata 
da una segreta passione per  una splendida cliente 
dai lunghi capelli; Jamale, la cliente fedele,  ossessio-
nata dall’età e dalla decadenza fi sica; e infi ne Rose, 
che ha sacrifi cato i suoi anni migliori per occuparsi 
della sorella maggiore. Cinque ritratti tratteggiati con 
un’ironia e leggerezza di tono che non impediscono a 
Nadine Labaki – al suo esordio al lungometraggio e 
applauditissima alla Quinzaine des Réalisateurs del-
l’ultimo Festival di Cannes – di mettere in luce aspetti 
della condizione femminile estremamente problematici 
nel mondo arabo come la verginità, l’omosessualità, 
l’infedeltà, ma anche ‘universali’ come la paura di in-

vecchiare, la solitudine, 
la rivalità e la solidarie-
tà tra donne. A colpi di 
spazzola e al gusto di 
caramello. ac

L’ETÀ BARBARICA (L’Âge des 
ténèbres, Canada/2007) di 
Denys Arcand (111’) 
con Marc Labreche, 
Diane Kruger, Sylvie 
Léonard, Caroline Neron, 
Rufus Wainwright

Dopo Il declino dell’impero americano e il fortuna-
to Le invasioni barbariche, Denys Arcand completa 
l’ideale trilogia sulla crisi del mondo e del modello 
occidentale con una black comedy ambientata in 
una Montreal kafkiana, afflitta da inquinamento, 
traffico insopportabile, dittatura del politicamen-
te corretto, crisi della solidarietà sociale, povertà, 
misteriosi virus, popolata di vecchi e nuovi mostri 
in balia della nevrosi.  La neo-barbarie è osservata 
attraverso l’occhio straniante del lunare Jean-Marc, 
un uomo senza qualità frustrato tanto nella vita 
pubblica (vittima di vessazioni dai superiori, inca-
pace di dare una risposta ai cittadini che si rivol-
gono al suo ufficio in cerca di aiuto) che in quella 
privata (una moglie carrierista e indifferente che lo 
tradisce, figlie adolescenti lobotomizzate dai video-
giochi, la madre che giace inebetita in una casa di 
riposo). L’unica via di sfogo – come per l’indimen-
ticabile Danny Kaye di Sogni proibiti – è sognare a 
occhi aperti, fingersi nel pensiero una second life in 
cui essere un personaggio di successo circondato 
da belle donne desiderose di fare sesso con lui e di 
ascoltarlo, e in cui vendicarsi platealmente dei torti 
subiti nella vita reale.  E i sogni si incarnano sul-
la pellicola in presenze e situazioni surreali (tornei 
medioevali, samurai, neocrociati) che prefigurano 
un rovesciamento carnascialesco del mondo. Ma il 
sonno della ragione genera mostri, e prima che le 
sadiche fantasie si concretizzino tragicamente, me-
glio abbandonare tutto  e concedersi un buen retiro 
sulle rive del lago a sbucciare mele cezanniane, e 
preparar conserve. ac

Direzione e cura generale del programma:
Andrea Morini (responsabile), Luisa Ceretto, Anna Di Marti-
no, Isabella Malaguti, Andrea Peraro in collaborazione con 
Francesca Andreoli, Erika Angiolini, Alessandro Marti, Clara 
Mendoza Bonet

L’invenzione del paradiso. Il cinema e lo sguardo plurale di 
Daniel Schmid è a cura di Lorenzo Buccella

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi e Cinenido è a 
cura di Luisa Ceretto, Andrea Morini e Fausto Rizzi (coor-
dinatore), in collaborazione con Guy Borlée, Elisa Giovan-
nelli, Cristina Piccinini, Tiziana Roversi, Massimo Sterpi, 
Gabriele Veggetti

Uffi cio stampa: Patrizia Minghetti (responsabile), Andrea Ra-
vagnan

Coordinamento movimento pellicole: Ornella Lamberti
Rapporti con la scuola: Susanna Stanzani
Promozione: Silvia Porretta
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, Marco Morigi
Sottotitoli elettronici: Cristiana Querzè, Maura Vecchietti, 
Carlotta Cristiani, Marco Barone, Elisabetta Cova, Ariadna 
González

Responsabile di sale e coordinamento personale: Nicoletta 
Elmi
Personale di sala: Marco Coppi, Ignazio Di Giorgi, Vania Stefa-
nucci, Michela Tombolini, Lorenza Di Francesco
Trasporto pellicole: Executive, TNT, Maurizio Tagliatti

Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Laura Argento, Sergio Toffetti, Domenico Monetti, Maria Co-
letti, Charmane Spencer, Mario Musumeci, Annamaria Lic-
ciardello (CSC – Cineteca Nazionale), Matteo Pavesi, Luisa 
Comencini (Fondazione Cineteca Italiana), Alberto Barbera, 
Stefano Boni, Claudia Gianetto, Anna Sperone (Museo Nazio-
nale del Cinema), Elena Pagnoni (Fice Emilia-Romagna), Ti-
ziana Nanni (Biblioteca Sala Borsa Ragazzi), Don Alessandro 
Caspoli (Cinema Antoniano), Marie Suzuki (The Japan Foun-
dation, Tokyo), Akira Tochigi, Tetsuo Tsujimura (National Film 
Center - The National Museum of Modern Art, Tokyo), Akiko 
Takahashi (Kadokawa Pictures, Tokyo), Maiko Takano, Chiyo 
Mori (Shochiku, Tokyo), Kawakita Memorial Film Institute, To-
kyo, Valentina Cordelli, Thomas Bertacche, Sabrina Baracetti 
(CEC, Udine), Livio Jacob (La Cineteca del Friuli di Gemona), 
Isabella Lapalorcia (Istituto di Cultura Giapponese di Roma), 
Alberto Morsiani, Serena Agusto (Associazione Circuito Ci-
nema di Modena), Tiziana Passarini, Peter Da Rin (Swiss 
Film), Domenico Lucchini (Istituto Svizzero Roma), Federico 
Jolli, Mariann Lewinsky, Giovanni Spagnoletti, Cinémathèque 
Suisse, Ingrid Caven, Dario Catozzo (Lab 80), Carlo Crestodi-
na (Feltrinelli/Real Cinema), Camilla Nesbitt (Taodue), Lelio 
Aiello (Déjà.vu), Anna De Manincor (Zimmerfrei), Gianluca 
Pignataro (Fandango), Lorenzo Osti, Courmayeur Noir Infe-
stival, Jonathan Clyde (Apple Corporation)

ALTRE CONVENZIONI:
Con la SAB (aeroporto di Bologna): Euro 4,50 - Per i soci del-
l’Alliance Française de Bologne sono gratuite le proiezioni dei 
fi lm francesi in versione originale; fi lm francesi in versione ita-
liane: Euro 3,00; altre rassegne: Euro 4,50 - Per i soci del Bri-
tish Council di Bologna: Euro 4,50  per tutte le proiezioni (su 
presentazione del tesserino) - Per i soci dell’Associazione Ita-
lia-Austria: Euro 4,50 per tutte le proiezioni (su presentazione 
del tesserino) - Per i soci dell’Istituto di Cultura Germanica 
di Bologna: Euro 4,50 per tutte le proiezioni (su presentazione 
del tesserino) - Per gli iscritti LAB - Le Lingue a Bologna e 
The British of Bologna: Euro 3,00 – Per i soci Coop: Euro 3,00 
(solo per ‘Schermi e Lavagne’) – Possessori Carta Più Feltri-
nelli: Euro 4,50. Personale docente e non docente dell’Uni-
versità di Bologna, soci del Circolo dei Dipendenti Universi-
tari, 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 Comu-
nale  (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 – Presiden-
te Gian Paolo Testa

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 - Riduzio-
ne 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 15,00 
(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.

20.00 Oriente e Occidente. Ang Lee
MANGIARE, BERE, UOMO, DONNA (Yin shi 
nan nu, Taiwan/1994) di Ang Lee (124’) *

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Omaggio a Woody Allen
BROADWAY DANNY ROSE (USA/1984)
di Woody Allen (81’) *

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

MARTEDÌ 15
17.45 Omaggio a Fabrizio Bentivoglio

COME DUE COCCODRILLI (Italia-Francia-
GB/1993) di Giacomo Campiotti (100’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

18.00 Pop-Rock cinema
ONE PLUS ONE (GB/1968)
di Jean-Luc Godard (94’)
Director’s cut

20.00 Il cinema migrante di Abdel Kechiche
LA SCHIVATA (L’Esquivé, Francia/2003)
di Abdel Kechiche (117’)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

22.15 Oriente e Occidente. Ang Lee
PUSHING HANDS (Tui shou, Taiwan/1992)
di Ang Lee (107’)

 Versione originale 

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

MARTEDÌ 1
15.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

15.45 LA FINESTRA SUL PRESENTE

17.45 Sophisticated Comedy
LADY EVA (Lady Eve, USA/1941)
di Preston Sturges (97’) 

 Versione originale 

18.00    20.15    22.30
 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00    22.15
 LA FINESTRA SUL PRESENTE

MERCOLEDÌ 2
18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

18.00 Sophisticated Comedy
LA SIGNORA DI MEZZANOTTE
(Midnight, USA/1939) di Mitchell Leisen (93’)

 Versione originale 

20.00    22.15
 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.15    22.30
 LA FINESTRA SUL PRESENTE

GIOVEDÌ 3
20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.30 Omaggio a Woody Allen
MANHATTAN (USA/1979) di Woody Allen (96’) *

22.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

VENERDÌ 4
18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

18.15 Sophisticated Comedy
L’ORRIBILE VERITÀ (The Awful Truth, 
USA/1937) di Leo McCarey (91’)

 Versione originale 

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

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 La fi nestra sul presente
L’ABBUFFATA (Italia/2007)
di Mimmo Calopresti (102’)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

SABATO 5
17.30 Schermi e Lavagne. Cinenido – Visioni disturbate

LA FINESTRA SUL PRESENTE 

17.45 Sophisticated Comedy
NINOTCHKA (USA/1939) di Ernst Lubitsch 
(110’)

 Versione originale 

20.00 L’ABBUFFATA (replica)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 TIDELAND – IL MONDO CAPOVOLTO
 (replica)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

DOMENICA 6
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

 Laboratorio di cinema d’animazione 2006/2007
IL CASTELLO ERRANTE DI HOWL
(Giappone/2004) di Hayao Miyazaki (119’)

 precede
CONTRATTEMPI MODERNI (2’)

 Per tutti

15.45 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
FESTA A SORPRESA

17.45 Sophisticated Comedy
SCANDALO A FILADELFIA (The Philadelphia 
Story, USA/1940) di George Cukor (112’)

 Versione originale 

18.00 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
RATATOUILLE (USA/2007) di Brad Bird (110’)

20.00 TIDELAND – IL MONDO CAPOVOLTO
 (replica)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 L’ABBUFFATA (replica)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

LUNEDÌ 7
17.45 A specchio. Duello d’attori

GLI INSOSPETTABILI (Sleuth, GB/1972)
di Joseph L. Mankiewicz (138’) *

 Versione originale 

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.30 A specchio. Duello d’attori
SLEUTH – GLI INSOSPETTABILI
(Sleuth, USA/2007) di Kenneth Branagh (86’)

22.15 Pop-Rock cinema
NEIL YOUNG: HEART OF GOLD (USA/2006) 
di Jonathan Demme (103’)

 Versione originale 

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

MARTEDÌ 8
20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

20.30 Pop-Rock cinema
FACTORY GIRL (USA/2006)
di George Hickenlooper (91’)

22.15 Pop-Rock cinema
IO NON SONO QUI (I’m not There, USA/2007) 
di Todd Haynes (135’)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

MERCOLEDÌ 9
17.45 IO NON SONO QUI (replica)

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

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

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Uno sguardo al documentario
 In collaborazione con D.E-R

THE DIABOLIKAL SUPER-KRIMINAL 
(Italia/2007) di SS-Sunda (73’)

 Al termine, incontro con SS-Sunda

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

GIOVEDÌ 10
20.00 Omaggio a Woody Allen

ZELIG (USA/1983) di Woody Allen (79’) *

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

21.30  Il cinema migrante di Abdel Kechiche
COUS COUS (La Graine et le mulet,
Francia/2007) di Abdel Kechiche (151’)

 Anteprima in collaborazione con Lucky Red
 Premio Speciale della Giuria alla Mostra del 

Cinema di Venezia 2007

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

VENERDÌ 11
17.45 Omaggio a Fabrizio Bentivoglio

LA BALIA (Italia/1999) di Marco Bellocchio 
(105’) *

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 Omaggio a Fabrizio Bentivoglio
 In collaborazione con FICE Emilia-Romagna

LASCIA PERDERE, JOHNNY! (Italia/2007)
di Fabrizio Bentivoglio (104’)

 Al termine incontro con
Fabrizio Bentivoglio

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

22.15 Omaggio a Fabrizio Bentivoglio
LASCIA PERDERE, JOHNNY! (replica)

 precede il cortometraggio
TÍPOTA (Italia/1999) di Fabrizio Bentivoglio (30’)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

SABATO 12
17.30  Schermi e Lavagne. Cinenido – Visioni disturbate

LASCIA PERDERE, JOHNNY! (Italia/2007)
di Fabrizio Bentivoglio (104’)

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

20.00 LASCIA PERDERE, JOHNNY! (replica)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

22.15 LASCIA PERDERE, JOHNNY! (replica)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

DOMENICA 13
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

 Laboratorio di cinema d’animazione 2006/2007
IL MIO AMICO VAMPIRO (My Little Vampire, 
Germania-Olanda-USA/2000) di Ulrich Edel 
(95’)

 precedono
ANIMACCHIA (2’) e
FANTATRASFORMAZIONI (2’)

 Per tutti

15.45 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
ASTERIX E I VICHINGHI (Astérix et les 
Vikings, Danimarca-Francia/2006)
di Stefan Fjeldmark e Jesper Møller (78’)

 Per tutti

17.45 Oriente e Occidente. Ang Lee
IL BANCHETTO DI NOZZE (Xiyan Hsi yen, 
Taiwan-USA/1993) di Ang Lee (110’)

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

20.15 LASCIA PERDERE, JOHNNY! (replica)

20.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

22.15 LASCIA PERDERE, JOHNNY! (replica)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

LUNEDÌ 14
18.00 Omaggio a Carmen Maura

FREE ZONE (Belgio-Francia-Giordania-Israele-
Spagna/2005) di Amos Gitai (90’)

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

MERCOLEDÌ 16
18.00 PUSHING HANDS (replica)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

20.15 Mizoguchi Kenji: un’implacabile perfezione
IL MIO AMORE BRUCIA (Waga koi wa moenu, 
Giappone/1949) di Mizoguchi Kenji (96’) *

 Versione originale 

22.15 Omaggio a Carmen Maura
CHE HO FATTO IO PER MERITARE
QUESTO? (¿Qué he hecho yo para merecer 
esto?, Spagna/1984) di Pedro Almodóvar 
(101’) *

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

GIOVEDÌ 17
18.00 IL MIO AMORE BRUCIA (replica) *

18.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

19.45 Mizoguchi Kenji: un’implacabile perfezione
LA STORIA DELL’ULTIMO CRISANTEMO 
(Zangiku monogatari, Giappone/1939)
di Mizoguchi Kenji (143’) *

 Versione originale 

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

22.15 Oriente e Occidente. Ang Lee
CAVALCANDO COL DIAVOLO (Ride with the 
Devil, USA/1999) di Ang Lee (138’)
CHOSEN (USA/2001) di Ang Lee (6’)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

VENERDÌ 18
17.15 LA STORIA DELL’ULTIMO CRISANTEMO

 (replica) *

18.30 Omaggio a Fabrizio Bentivoglio
AMERICANO ROSSO (Italia/1990)
di Alessandro D’Alatri (100’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

20.00 A cura dell’Associazione Fondo Pier Paolo Pasolini
PIER PAOLO PASOLINI – A FUTURA
MEMORIA (Italia/1985)
di Ivo Bernabò Micheli (117’)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

22.15 Pop-Rock cinema. Evento speciale
HELP! (GB/1965)
di Richard Lester (100’) *

 Versione originale 
 Edizione restaurata da Apple Corporation

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

SABATO 19
17.30 Schermi e  Lavagne. Cinenido – Visioni disturbate

LA FINESTRA SUL PRESENTE

17.45 Mizoguchi Kenji: un’implacabile perfezione
GLI AMANTI CROCIFISSI (Chikamatsu 
monogatari, Giappone/1954) di Mizoguchi Kenji 
(102’) *

 Versione originale 

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

20.30 Omaggio a Carmen Maura
LA COMUNIDAD – INTRIGO ALL’ULTIMO 
PIANO (La Comunidad, Spagna/2000) di Álex 
de la Iglesia (110’)

 Al termine, incontro con Carmen Maura

22.15 Omaggio a Carmen Maura
DONNE SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI 
(Mujeres al borde de un ataque de nervios, 
Spagna/1988) di Pedro Almodóvar (90’)

 Introduce Carmen Maura

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

DOMENICA 20
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

 Laboratorio di cinema d’animazione 2006/2007
LA STELLA DI LAURA
(Lauras Stern, Germania-Bulgaria/2004)
di Piet de Rycher e Thilo Rothkyrch (80’)

 precede
PASSA UNA FARFALLA (1’)

 Per tutti

15.30 Oriente e Occidente. Ang Lee
I SEGRETI DI BROKEBACK MOUNTAIN (Broke-
back Mountain, USA/2006) di Ang Lee (134’) 

22.15 L’invenzione del paradiso. Il cinema e lo
 sguardo plurale di Daniel Schmid
 In collaborazione con Artefi era. Serata inaugurale

NOTRE DAME DE LA CROISETTE
(Svizzera/1981) di Daniel Schmid (53’) *

 Versione originale 
 Copia proveniente da Swiss Film
 Introducono Lorenzo Buccella

e Gian Luca Farinelli

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

MARTEDÌ 22
18.00 LA STRADA DELLA VERGOGNA (replica) *

18.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

20.00 Uno sguardo al documentario
 In collaborazione con D.E-R

THE PUPPETEERS (Italia/2006)
di Maurizio Rigamonti e Lura Calder (55’)

 Al termine, incontro con i registi

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

22.15 L’invenzione del paradiso. Il cinema e lo
 sguardo plurale di Daniel Schmid

STANOTTE O MAI (Heute Nacht oder nie, 
Svizzera/1972) di Daniel Schmid (90’) *

 Versione originale 
 Copia proveniente da Swiss Film

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

MERCOLEDÌ 23
17.15 Un altro West

C’ERA UNA VOLTA IL WEST (Italia/1968)
di Sergio Leone (167’)
Copia restaurata da CSC – Cineteca Nazionale

Sergio Donati, sceneggiatore del fi lm, incon-
trerà il pubblico domani, 24 gennaio, alle ore 
18.30 presso la Biblioteca della Cineteca

17.30 Il cinema migrante di Abdel Kechiche
TUTTA COLPA DI VOLTAIRE (La Faute à 
Voltaire, Francia/2000) di Abdel Kechiche (130’)

18.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

20.00 L’invenzione del paradiso. Il cinema e lo
 sguardo plurale di Daniel Schmid

L’OMBRA DEGLI ANGELI (Schatten der Engel, 
Svizzera-Germania/1976) di Daniel Schmid 
(101’) *

 Versione originale 
 Copia proveniente da Swiss Film

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

22.15 L’invenzione del paradiso
 Fantasmi di Daniel Schmid

LILI MARLEEN (Germania/1981)
di Rainer Werner Fassbinder (120’) *

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

GIOVEDÌ 24
17.00 Fondazione Gualandi con il patrocinio del

 Comune di Bologna, Cineteca di Bologna, 
Regione Emilia-Romagna, FADIS presenta
NON VOLTARMI LE SPALLE
(Italia/2005-2006) di Fulvio Wetzl

 Lungometraggio dal soggetto “Ciao Miao”
di Roberto Bombardelli, Maria Pia Oliviero, Valeria 
Vaiano da un testo di Gianni Rodari, realizzato 
nell’anno scolastico 2005-2006 dall’Istituto Don 
Milani-Depero di Rovereto.
È una storia inedita che, prendendo spunto da 

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
SURF’S UP – I RE DELLE ONDE
(Surf’s Up, USA/2007)
di Ash Brannon, Chris Buck (88’)

 Per tutti

18.00 HELP! (replica)

18.15 Uno sguardo al documentario
PAROLE SANTE (Italia/2007)
di Ascanio Celestini (75’)

 Al termine, incontro con Ascanio Celestini

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

20.30 Cile: storia e memoria
CALLE SANTA FE (Cile/2007)
di Carmen Castillo (160’)

 Versione originale 
 Al termine, incontro con Carmen Castillo
 Viaggio in Cile, rievocazione poetica di una 

rivoluzione tradita e appassionata denuncia
di una testimone d’eccezione, la compagna
di vita e di lotta del leader del MIR. Presentato
con successo al Festival di Cannes.

 Anteprima 

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

LUNEDÌ 21
20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

20.15 Mizoguchi Kenji: un’implacabile perfezione
LA STRADA DELLA VERGOGNA (Akasen chi-
tai, Giappone/1956) di Mizoguchi Kenji (85’) *

 Versione originale 

una composizione corale di A. Soresina sul testo di 
Rodari, ha come protagonisti una ragazza sorda 
(Anna, che si esprime attraverso la lingua dei 
segni), i ragazzi e le ragazze della quinta C, alcuni 
professori, personale non docente, … un gatto. 
Gli studenti e le studentesse del corso per Tecnici 
dei Servizi Sociali, sono stati sceneggiatori e attori 
nella costruzione di questa narrazione, apprendendo 
tecniche di comunicazione speciale e di animazione. 
L’occasione della proiezione, inoltre, diventa una 
opportunità di rifl essione sul tema dell’integrazione 
scolastica di bambini e ragazzi sordi, che sarà 
condotta dal prof. Angelo Errani della Università di 
Bologna e dalla Prof.ssa Susi Bagni della FADIS.

 Anteprima assoluta
 Ingresso libero

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 Uno sguardo al documentario
 In collaborazione con Feltrinelli Real Cinema, 

Taodue e Artefi era 
MARIO SCHIFANO TUTTO (Italia/2001)
di Luca Ronchi (77’)

 Al termine, incontro con Luca Ronchi

22.15 Omaggio a Julian Schnabel
 In collaborazione con Artefi era e Bim Distribuzione

LO SCAFANDRO E LA FARFALLA
(Le Scaphandre et le papillon, Francia-
USA/2007) di Julian Schnabel (112’)
Premio per la miglior regia al Festival di Cannes 
2007 - Anteprima 

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE 

VENERDÌ 25
17.45 Oriente e Occidente. Ang Lee

LA TIGRE E IL DRAGONE (Wo hu zang long, 
Hong Kong/2000) di Ang Lee (120’)

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 L’invenzione del paradiso. Il cinema e lo
 sguardo plurale di Daniel Schmid

BERESINA (Beresina oder die letzten Tage der 
Schweiz, Giappone-Svizzera/1999)
di Daniel Schmid (108’) *

 Versione originale 
 Copia proveniente da Swiss Film
 Introduce Pietro Bellasi

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Déjà. Vu 07 08 / Film d’artista
 In collaborazione con Artefi era 

NOON (2002) di Elisabetta Benassi (6’)
BURN (2001) di Reynold Reynolds
e Patrick Jolley (10’)
A VICIOUS UNDERTOW (2007)
di Jesper Just (10’)
ACCESS (2007) di Boaz Kaizman (8’)
ZOO (2006) di Salla Tykkä (12’)

 Al termine, incontro con i registi
coordinato da Lelio Aiello

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

SABATO 26
17.15 Omaggio a Julian Schnabel

PRIMA CHE SIA NOTTE (Before the Night 
Falls, USA/2000) di Julian Schnabel (125’) *

 Versione originale 

17.30 Schermi e Lavagne. Cinenido – Visioni disturbate
LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 L’invenzione del paradiso. Il cinema e lo
 sguardo plurale di Daniel Schmid

LA PALOMA (Svizzera-Francia/1974)
di Daniel Schmid (110’) *

 Versione originale 
 Copia proveniente da Swiss Film
 È prevista la presenza di Ingrid Caven

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 L’invenzione del paradiso
 Fantasmi di Daniel Schmid

L’ANGELO AZZURRO (Der Blaue Engel, Ger-
mania/1930) di Josef von Sternberg (99’) *

 Versione originale 
 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

DOMENICA 27
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

 Laboratorio di cinema d’animazione 2006/2007
LE CRONACHE DI NARNIA: IL LEONE, LA 
STREGA E L’ARMADIO (The Chronicles of 
Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe, 
Usa/Nuova Zelanda/2005) di Andrew Adamson 
(125’)

 precede
STORIE DI IERI, FRAMMENTI DI OGGI (2’)

 Per tutti

15.45 LA FINESTRA SUL PRESENTE

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
LA VITA È BELLA (Italia/1997)
di Roberto Benigni (128’)

 Per tutti

18.00 In occasione della Giornata della Memoria
OGNI COSA È ILLUMINATA (Everything Is 
Illuminated, USA/2005) di Liev Schreiber (106’)

18.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.30 L’invenzione del paradiso. Il cinema e lo
 sguardo plurale di Daniel Schmid

IL BACIO DI TOSCA (Svizzera/1984)
di Daniel Schmid (87’) *

 Copia proveniente da Swiss Film

22.15 L’invenzione del paradiso
 Fantasmi di Daniel Schmid

CALLAS ASSOLUTA (Francia-Grecia/2007)
di Philippe Kohly (97’)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

LUNEDÌ 28
17.45 Oriente e Occidente. Ang Lee

TEMPESTA DI GHIACCIO (The Ice Storm, 
USA/1997) di Ang Lee (112’) *

18.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 Mizoguchi Kenji: un’implacabile perfezione
L’IMPERATRICE YANG KWEI-FEI (Yokihi, 
Giappone/1955) di Mizoguchi Kenji (91’) *

 Versione originale 

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Reality Addiction. In collaborazione con Artefi era
THE SUN SHINES IN KIEV (2007)
di Rossella Biscotti (10’)
BLACK CROSS BOWL (2007)
di Invernomuto (5’)
TR4480C. AN ODYSSEY OF THE 21ST 
CENTURY (2007)
di Alessandro Nassiri Tabibzadeh (15’)

MEMORIA ESTERNA (2007) di ZimmerFrei (27’)
ENSI E SHADE (2006)
di Gianluca e Massimiliano De Serio (59’)

 Incontro tra gli autori e i registi Alessandro 
Rossi e Michele Mellara,

 coordinato da ZimmerFrei

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

MARTEDÌ 29
20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.30 L’invenzione del paradiso. Il cinema e lo
 sguardo plurale di Daniel Schmid

DAS GESCHRIEBENE GESICHT – IL VOLTO 
SCRITTO (Svizzera-Giappone/1995)
di Daniel Schmid (90’) *

 Versione originale 
 Copia proveniente da Swiss Film

22.15 L’invenzione del paradiso
 Fantasmi di Daniel Schmid

ZATÔICHI (Giappone/2003) di Kitano Takeshi 
(116’)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

MERCOLEDÌ 30
18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

18.15 Omaggio a Julian Schnabel
BASQUIAT (USA/1996) di Julian Schnabel 
(106’) *

20.00 Mizoguchi Kenji: un’implacabile perfezione
LA NUOVA STORIA DEL CLAN TAIRA (Shin 
Heike monogatari, Giappone/1955)
di Mizoguchi Kenji (107’) *

 Versione originale 

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Omaggio a Woody Allen
IO E ANNIE (Annie Hall, USA/1977)
di Woody Allen (94’) *

 Versione originale 

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

GIOVEDÌ 31
20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.30 L’invenzione del paradiso. Il cinema e lo
 sguardo plurale di Daniel Schmid

MIRAGE DE LA VIE (Svizzera/1983)
di Daniel Schmid (50’) *

 Versione originale 
 Copia proveniente da Swiss Film

22.15 L’invenzione del paradiso
 Fantasmi di Daniel Schmid

LO SPECCHIO DELLA VITA (Imitation of Life, 
USA/1959) di Douglas Sirk (125’) *

 Versione originale 

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE



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

L’
IN

V
E

N
Z

IO
N

E
 D

E
L 

P
A

R
A

D
IS

O
. I

L 
C

IN
E

M
A

 E
 L

O
 S

G
U

A
R

D
O

 P
LU

R
A

LE
D

I D
A

N
IE

L 
S

C
H

M
ID

O
R

IE
N

T
E

 E
 O

C
C

ID
E

N
T

E
. A

N
G

 L
E

E

M
IZ

O
G

U
C

H
I K

E
N

JI
: U

N
’IM

P
LA

C
A

B
IL

E
 P

E
R

FE
Z

IO
N

E

P
O

P
-R

O
C

K
 C

IN
E

M
A

IL
 C

IN
E

M
A

 M
IG

R
A

N
T

E
 D

I A
B

D
E

L 
K

E
C

H
IC

H
E

O
M

A
G

G
IO

 A
 C

A
R

M
E

N
 M

A
U

R
A

S
C

H
E

R
M

I E
 L

A
V

A
G

N
E

. C
IN

E
C

LU
B

 P
E

R
 R

A
G

A
Z

Z
I/

C
IN

E
N

ID
O

LA
 F

IN
E

S
T

R
A

 S
U

L 
P

R
E

S
E

N
T

E

U
N

O
 S

G
U

A
R

D
O

 A
L 

D
O

C
U

M
E

N
T

A
R

IO

SA
LA

 O
FF

IC
IN

EM
A

 / 
M

A
ST

R
O

IA
N

N
I

LA
 F

IN
E

S
T

R
A

 S
U

L 
P

R
E

S
E

N
T

E

Ne
lla

 v
al

le
 d

i E
la

h 
di

 P
au

l H
ag

gi
s

Ir
in

a 
Pa

lm
 –

 Il
 ta

le
nt

o 
di

 u
na

 d
on

na
 in

gl
es

e 
di

 S
am

 G
ar

ba
rs

ki

Ca
ra

m
el

 d
i N

ad
in

e 
La

ba
ki

L’e
tà

 b
ar

ba
ric

a 
di

 D
en

ys
 A

rc
an

d

O
M

A
G

G
IO

 A
 F

A
B

R
IZ

IO
 B

E
N

T
IV

O
G

LI
O

SA
LA

 S
C

O
R

SE
SE

S
A

LA
 E

S
P

O
S

IT
IV

A
 C

IN
E

T
E

C
A

 (v
ia

 R
iv

a 
d

i R
en

o,
 7

2)

U
n 

al
tr

o
 w

es
t 

- 
Le

 f
o

to
 d

i A
ng

el
o

 N
o

vi
 s

ui
 s

et
 d

el
 w

es
te

rn
 a

ll’
it

al
ia

na
fi n

o 
al

 1
° 

m
ar

zo
 2

00
8

L’INVENZIONE DEL PARADISO.
IL CINEMA E LO SGUARDO PLURALE

DI DANIEL SCHMID
dal 21 al 31 gennaio

Dai monti-cartolina della Svizzera agli spazi esotici 
del mondo. Così come dalle opere di fi nzione ai la-
vori documentaristici. Passando per le rinascite del 
melodramma anni Settanta, gli incroci con il nuovo 
espressionismo tedesco, la passione per l’opera lirica, 
su su lungo tutti quei gradini del realismo magico che 
collegano il presente ai fantasmi della memoria. È in 
questo andirivieni da contrabbandiere estetico che si 
colloca l’intera cinematografi a del più cosmopolita e 
visionario dei registi svizzeri, Daniel Schmid, nato nel 
1941 a Flims (Canton Grigioni) e morto nell’agosto del 
2006. Un’opera molteplice, la sua, per una biografi a 
profondamente segnata da un’infanzia trascorsa negli 
spazi transitori del meraviglioso hotel di famiglia a Fli-
ms, in Engadina. Poi, gli studi a Berlino dove conosce 
Fassbinder, il trasferimento a Parigi, i viaggi negli Stati 
Uniti e in Giappone, per una vocazione allo ‘sconfi na-
mento’ che lo ha scortato in ogni suo passo, qui te-
stimoniata dalla scelta di abbinare ad alcuni suoi fi lm 
opere di altri autori assimilabili per affi nità.      

Lunedì 21 gennaio, ore 22.15
NOTRE DAME DE LA CROISETTE, 1981
Alla ricerca di un pass per scavalcare i recinti blindati del 
festival di Cannes. Questa l’avventura sconclusionata 
che Bulle Ogier compie all’interno dei labirinti della mani-

SCHERMI E LAVAGNE.
CINECLUB PER RAGAZZI     

Cinema Lumière
6, 13, 20 e 27 gennaio, ore 15.30

Cinema Antoniano
6, 13, 20 e 27 gennaio, ore 17.30

Schermi e Lavagne festeggia l’Epifania con un dop-
pio appuntamento: il celebrato fi lm di animazione di 
Miyazaki, Il castello errante di Howl e Ratatouille di 
Brad Bird. Si prosegue poi con Il mio amico vampiro 
di Ulrich Edel, La stella di Laura, storia di un’amicizia 
tra una bambina e una stella e Le cronache di Narnia: 
il leone, la strega e l’armadio di Andrew Adamson. In-
vece all’Antoniano la programmazione si inaugura con 
una festa a sorpresa per la Befana, a seguire Asterix e 
i vichinghi, Surf’s Up – I re delle onde e, in occasione 
della Giornata della Memoria, La vita è bella di Roberto 
Benigni.

SCHERMI E LAVAGNE.
CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

5, 12, 19 e 26 gennaio
Prosegue la sezione ‘Cinenido – Visioni disturba-
te’: 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. Gli appuntamenti 
del ‘Cinenido’, che saranno scelti fra le pellicole di 
‘La fi nestra sul presente’, non saranno indicati nel 
programma di sala. Rinviamo pertanto ai tamburini 
dei quotidiani e al sito della Cineteca.

festazione, salvo poi ritrovarsi a passare le giornate in una 
stanza d’albergo. E così, se la realtà offre solo la possibi-
lità di un paio di conferenze stampa senza nemmeno un 
fi lm da vedere, è l’immaginazione della donna ad aprire 
vie di fuga nel passato d’oro di Cannes per trovarsi cata-
pultata in mezzo alla Taylor, Fellini e Cocteau. Documen-
tario in forma di pochade per un omaggio al cinema che 
oscilla tra il paradiso indotto delle fantasticherie glamour 
e la noia infernale dei suoi aspetti più burocratici.      

Martedì 22 gennaio, ore 22.15
STANOTTE O MAI, 1972
Un’antica tradizione boema per un rituale che si ri-
pete invariato nella notte del 16 maggio, festa di San 
Giovanni Nepomuceno: per una manciata di ore, nel-
le sale di una casa aristocratica, servitù e padroni si 
scambiano i ruoli, accompagnati da un terzo gruppo 
di artisti invitati a mettere in scena quadretti roman-
zeschi, fi nché un attore italiano non inciterà gli astanti 
a un’inutile ribellione. Girato nelle stanze dell’albergo 
di famiglia, la prima opera compiuta di Schmid staglia 
coreografi e rallentate e make-up estenuati per trasci-
narci nei tempi di una visione che blocca ogni possi-
bilità di cambiamento sociale, ironizzando sulle derive 
velleitarie lasciate in eredità dal ’68.

Mercoledì 23 gennaio, ore 20
L’OMBRA DEGLI ANGELI, 1976
Fantasmi di Daniel Schmid
LILI MARLEEN (1981, Rainer Werner Fassbinder) 
ore 22.15
Tratto dalla più controversa pièce dell’amico Fassbinder, 
il fi lm ci trascina nei sottoponti di una moderna città te-
desca, tra prostitute troppo belle per avere clienti e ricchi 
ebrei che, nelle dinamiche del pregiudizio, restano il nervo 
scoperto di una società incapace di accettare il diverso. 
Tanto più che solo la morte può salvare chi è costretto a 
confrontarsi con il proprio doppio, al punto da far scom-

parire i confi ni tra vittima e carnefi ce. Fra gli interpreti del 
fi lm, oltre a Ingrid Caven, lo stesso Fassbinder per uno 
scambio attore-regista che, nel fi lm d’abbinamento, fun-
ziona a ruoli invertiti: in Lili Marleen infatti sarà Schmid a 
recitare una piccola parte da attore.

Venerdì 25 gennaio, ore 20
BERESINA, 1999
Non sarà il paradiso che si immaginano gli immigrati al 
loro arrivo, ma tanto basta a Schmid per trasformare la 
Svizzera in un territorio surreale per la scalata sociale 
di una povera ragazza-squillo russa. Risucchiata negli 
ambienti benestanti del potere elvetico in cambio di un 
sospirato passaporto, Irina si troverà infatti all’interno 
di un intrigo politico che sfocerà in uno strampalato 
colpo di stato, ordito da un gruppo di vecchi nazio-
nalisti. Ha i toni grotteschi della commedia satirica, 
l’ultimo fi lm del regista grigionese con cui si passano 
al setaccio i principali clichés legati all’immaginario 
svizzero per traghettarli al confi ne del paradosso. 

Sabato 26 gennaio, ore 20
LA PALOMA, 1974
Fantasmi di Daniel Schmid 
L’ANGELO AZZURRO (1930, Josef von Sternberg) 
ore 22.15
Gli ingredienti sono quelli del classico melodramma da 
operetta, solo che stavolta i dosaggi vengono gonfi ati 
a livelli kitsch proprio per evidenziarne il carattere ar-
tifi cioso. Tutto parte da uno sguardo all’interno di un 
casinò in cui si esibisce la cantante Viola, in arte “Palo-
ma”. A scoccarlo, uno spasimante della donna, il con-
te Isidor che si troverà immediatamente proiettato in 
un’ipotetica storia d’amore. Tra malattie di tisi, castelli 
liberty e tradimenti, il fi lm riprende tutti gli stilemi del 
genere melò per scardinarli nella teatralità macabro-
grottesca del fi nale. A vestire i panni della diva, una 
Ingrid Caven che ricalca movenze alla Marlene Dietri-

ch, come può confermare il confronto ravvicinato con 
L’Angelo azzurro di Josef von Sternberg.

Domenica 27 gennaio, ore 20.30
IL BACIO DI TOSCA, 1984
Fantasmi di Daniel Schmid
CALLAS ASSOLUTA (2007, Philippe Kohly) – ore 22.15
All’inizio e alla fi ne, gli sguardi esterni sulla facciata del 
palazzo. Per il resto, si rimane sempre negli spazi chiu-
si di “Casa Verdi”, il pensionato milanese che ospita 
anziani musicisti e interpreti del bel canto. Ancora una 
volta è la passione per la musica a sospingere Sch-
mid in questo diario documentaristico che raccoglie il 
‘tempo andato’ di chi ha calcato le scene per tutta una 
vita. Ricordi di un passato che si fa presente, non ap-
pena la luce della cinepresa ricrea le stesse condizioni 
di un palcoscenico. Segreti, confi denze, civetterie per 
una ‘memoria cantata’ che ben si sposa con il recente 
documentario di Philippe Kohly, Callas Assoluta, in-
centrato sulla celebre interprete lirica. 

Martedì 29 gennaio, ore 20.30
DAS GESCHRIEBENE GESICHT – IL VOLTO 
SCRITTO, 1995
Fantasmi di Daniel Schmid
ZATÔICHI (2003,  Kitano Takeshi) – ore 22.15
Gesti stilizzati e maschere tradizionali per una coreogra-
fi a misurata che sembra rarefarsi nelle sue azioni ripetu-
te. In altre parole, il mondo del teatro kabuki, perlustrato 
da Daniel Schmid attraverso un rispetto formale che 
evita forzature esplicative. Più che altro, un abbando-
no all’elegante fl usso formale che s’intervalla qua e là 
per raccogliere qualche scheggia d’intervista ai singoli 
danzatori. E se a far da baricentro d’interesse è la fi gura 
dell’‘onnagata’, personaggio femminile interpretato da 
uomini, il parallelo cinematografi co che proponiamo 
questa volta ci conduce fi no a Kitano e al suo Zatôichi, 
dove ritroviamo simili travestimenti sessuali.

Giovedì 31 gennaio, ore 20.30
MIRAGE DE LA VIE, 1983
Fantasmi di Daniel Schmid
LO SPECCHIO DELLA VITA (1959, Douglas Sirk) 
ore 22.15
La fuga dalla Germania nel Natale del 1936, l’appro-
do a Hollywood, il rapporto con le dive del tempo e 
la concezione circolare dell’happy-end. Daniel Schmid 
rincontra un alfi ere del cinema internazionale come 
Douglas Sirk, conosciuto durante l’infanzia perché 
ospite abituale nell’albergo di famiglia a Flims. Un’oc-
casione per ripunteggiare con un documentario il viag-
gio biografi co e cinematografi co di un maestro del 
melodramma, saldando i momenti salienti di un’inter-
vista-ritratto ad alcuni estratti di quei fi lm-capolavoro 
con cui Sirk nel corso degli anni Cinquanta toccò la 
sua massima espressione. Proprio fi no a quell’Imita-
tion of Life del 1959 che verrà proiettato come di com-
plemento fi nale. 

lorenzo buccella

ORIENTE E OCCIDENTE. ANG LEE
dal 13 al 28 gennaio

Una rassegna dedicata ad Ang Lee, che da Taipei a 
Hollywood  attraverso l’università dell’Illinois è diven-
tato uno dei talenti più eclettici e armoniosi del cinema 
contemporaneo. Plurivincitore di Oscar e festival (due 
Leoni d’oro in tre anni), narratore di romanzi familiari e 
di audaci languori, ha defi nito il suo ultimo Lust, cau-
tion come un doppio omaggio all’Hitchcock di Noto-
rious e al Bertolucci di Ultimo tango a Parigi. 

Domenica 13 gennaio, ore 17.45
IL BANCHETTO DI NOZZE, 1993
Commedia gay nel cuore del decennio crudele. Mentre 
intorno il cinema off e mainstream tratta i drammi dell’Aids 

(è l’anno degli Oscar a Philadelphia), Ang Lee fa approdare 
la sua coppia newyorkese, interetnica e ben integrata a 
una provocante serenità. Il ritorno d’una cultura rimossa 
produce un quieto terremoto e lascia tracce di fertile squili-
brio, senza incrinare i veri sentimenti. Memorie di Ozu nelle 
fi gure dei vecchi genitori, in una commedia romantica che 
muove personaggi credibili in spazi culturali plausibili. 

Lunedì 14 gennaio, ore 20
MANGIARE, BERE, UOMO, DONNA, 1994
King Lear in cucina, e in chiave di commedia elegiaca. 
Un padre cuoco, a Taipei, e tre fi glie in preda a diverse 
inquietudini sentimentali. Pur in una cadenza narrati-
va molto internazionale, una celebrazione policroma e 
sfolgorante della cucina cinese: cinema decisamente 
appetizer. Protagonista è il magnifi co Sihung Lung, già 
padre e anima segreta del Banchetto di nozze. 

Martedì 15, ore 22.15 e mercoledì 16 gennaio, ore 18
PUSHING HANDS, 1992
Nel primo fi lm del giovane Ang Lee, un anziano mae-
stro di tai-chi lascia Pechino per New York, dove vi-
vono i fi gli: lo attendono inevitabili i confl itti culturali 
e generazionali. Primo capitolo di un’ideale trilogia 
minimalista sui rapporti familiari, che proseguirà con Il 
banchetto di nozze e con Mangiare, bere, uomo, don-
na. Mai distribuito nelle sale italiane. 

Giovedì 17 gennaio, ore 22.15
CAVALCANDO CON IL DIAVOLO, 1999
Ai bordi della guerra di Secessione, nel Missouri che fu 
l’unico stato ancora schiavista ad appoggiare l’Unione, 
gruppi sfrangiati di giovani si battono sanguinosamente: 
alcuni sono per il Nord e altri per il Sud, ma le cause si 
fanno vaghe per questi ribelli senza causa: “Non esiste 
giusto e sbagliato, esiste solo quel che è”. Cavalli e tra-
monti e fuochi e polvere da sparo, un talento contempla-
tivo che si sforza d’afferrare la storia americana. Sempre 
diffi cile confrontarsi col materiale che fu di Via col vento. 

Domenica 20 gennaio, ore 15.30
I SEGRETI DI BROKEBACK MOUNTAIN, 2006
Uno dei grandi mélo del cinema americano tutto. Nel-
l’aspro Wyoming del 1963, due ragazzi isolati sui monti 
a custodire mandrie si amano e si perdono. Quando si 
ritrovano, quattro anni dopo, al loro abbraccio chiun-
que abbia un cuore e un corpo, qualunque sia il suo 
sesso e orientamento, resta senza fi ato. Anche un fi lm 
duro e desolato su una società culturalmente univo-
ca, chiusa nelle proprie ossessioni e fobie, destinata a 
corrompere qualsiasi fuggevole promessa di Eden. 

Venerdì 25 gennaio, ore 17.45
LA TIGRE E IL DRAGONE, 2000
L’amore avventuroso e l’amor contemplativo, in un le-
vigato e sontuoso poema cavalleresco nella tradizione 
del wuxiapian hongkonghese. Due amanti giovani e 
ardenti e due silenziosi amanti maturi, destini infuocati 
o malinconici, lucenti katane e spadaccine invincibili. 
Grande spettacolo dei sentimenti e dei combattimenti 
marziali, che sfi dano il comune senso del meraviglio-
so. 

Lunedì 28 gennaio, ore 17.45
TEMPESTA DI GHIACCIO, 1997
Insieme allo sceneggiatore-complice James Schamus, e 
adattando un romanzo prodige di Rick Moody, Ang Lee 
compone una partitura americana di colori autunnali e 
sarcastica amarezza. È il 1973, nel ricco ed evoluto Con-
necticut: certi matrimoni procedono stanchi, più stanchi 
ancora certi adulteri, gli adolescenti crescono provando 
l’alcol e il sesso, e sono indecifrabili creature con le fac-
ce di Christina Ricci, Tobey Maguire e Katie Holmes. La 
neve precoce sul Thanksgiving annuncia il dramma, che 
arriva. Dialoghi di gran classe e sceneggiatura esempla-
re, solidissima e aperta a inattese dissonanze. L’America, 
il giorno dopo il Watergate e la rivoluzione sessuale. 

paola cristalli

MIZOGUCHI KENJI:
UN’IMPLACABILE PERFEZIONE

seconda parte – dal 16 al 30 gennaio

Mercoledì 16, ore 20.15 e giovedì 17 gennaio, ore 18
IL MIO AMORE BRUCIA, 1949
Mizoguchi cineasta con “un’etica di destra” (Richard 
Tucker)? Non diremmo proprio. “Possiamo infatti con-
trapporre a Tucker La fi amma del mio amore. Non c’è 
da stupirsi se Mizoguchi, che ha consacrato la mag-
gior parte della sua opera a dipingere le donne, abbia 
scelto di fare un fi lm per difendere la loro libertà. La 
lotta per la libertà delle donne, che Kagiyama porta 
avanti, si articola sull’evoluzione del partito liberale, e 
permette al fi lm di coprire l’epoca Meiji dall’inizio del 
XX secolo. [...] Il fi lm è tanto più interessante in quan-
to, pur concernente quest’epoca, è stato realizzato 
nel 1949 quando i liberali avevano dei problemi, e in 
quanto annuncia, non solo in Giappone, l’articolazio-
ne delle donne e dei partiti politici” (Hubert Niogret). 

Giovedì 17, ore 19.45 e venerdì 18 gennaio, ore 17.15
STORIA DELL’ULTIMO CRISANTEMO, 1939
Storia di Kikunosuke Onoe, attore kabuki, erede adot-
tivo di una famosa dinastia di attori. Una serva, Oto-
ku, che ha il coraggio di criticare la sua recitazione 
attrae la sua attenzione. Tra i due scoppia l’amore. 
Quando Otoku viene allontanata dalla famiglia, Kiku-
nosuke decide di lasciare la compagnia ‘paterna’ e 
si dirige a Tokio per migliorare la sua recitazione. In 
compagnia di Otoku. Dopo cinque anni, la perfezione 
artistica raggiunta da Kikunosuke lo fa riavvicinare alla 

famiglia. Otoku comprende di essere un ostacolo per 
il suo successo e si allontana dalla sua vita. Segnato 
da questo evento, Kikunosuke continua la sua carriera. 
Mentre si accinge a partecipare a una parata sul fi ume, 
applaudito dal pubblico, egli viene a sapere che Otoku 
è gravemente ammalata... Un altro fi lm profondamente 
‘femminista’.

Sabato 19 gennaio, ore 17.45
GLI AMANTI CROCIFISSI, 1954 
Elogio del piano-sequenza. Elogio dell’arte della co-
strizione. Così è, se volete, per Eric Rohmer: “L’arte 
come sappiamo si nutre di costrizioni. E, per entrare 
nel vivo della questione, sono proprio gli infi niti rica-
mi con cui orla questa costrizione, sempre presente 
come un accordo fondamentale, che costituiscono 
l’essenziale dell’arte di un Mizoguchi. Poco c’impor-
ta che l’autore di Gli amanti crocifi ssi sia o non sia 
il più giapponese dei giapponesi, poiché appare, a 
dispetto di ciò – o per ciò – come il più universale. 
[...] Una donna confessa il suo amore a chi non osa 
rivelarsi innamorato, e mentre si stringono appas-
sionatamente in una scomoda barca, questa si gira 
e va lentamente alla deriva sopra le acque calme di 
un lago: una simile inquadratura, però con un’impa-
ginazione più ardita, avrebbe potuto portare la fi rma 
di Murnau”.

Lunedì 21, ore 20.15 e martedì 22 gennaio, ore 18
LA STRADA DELLA VERGOGNA, 1956 
Epoca contemporanea. Un progetto di legge sulla 
chiusura delle case di tolleranza sta per essere discus-
sa dal parlamento nipponico. I tenutari delle prostitute 
si organizzano per ostacolare il progetto: con la loro 
forza lo faranno accantonare. Mizoguchi visto da vici-
no: “Si dice che Mizoguchi avesse paura della polizia e 
dell’Università. Criticandolo, si dice che avesse timore 
dell’autorità, ma in realtà ciò era senz’altro perché il 

potere e il sapere sono cose astratte. Negli ultimi anni 
di vita aveva certamente meno paura delle pesanti re-
sponsabilità.[...] Mizoguchi era un vero realista. Amava 
il mondo delle donne di Yoshiwara quartiere dei piaceri 
descritto in La strada della vergogna, anche se le pro-
stitute che vi vivono oggi sono assai diverse” (Yasuzô 
Masamura). 

Lunedì 28 gennaio, ore 20
L’IMPERATRICE YANG KWEI-FEI, 1955 
Film sublime. Una panoramica che fa regredire il tem-
po, all’interno di un palazzo. Una storia di fantasmi? 
“L’intero fi lm è giocato totalmente sul concetto di iden-
tità, copia e originale, con Yang Kwei-fei che sale di 

grado grazie alla sua somiglianza con un ritratto (stiliz-
zato) della prima moglie dell’imperatore, per diventare 
infi ne il vero originale ed essere commemorata con 
una statua che diventa viva nel fi nale. In modo analogo 
Mizoguchi si ispira alla storia che gli sta di fronte solo 
per trascenderla. Egli la legge con simpatia, sicché tut-
to il dramma dell’imperatore e di Yang Kwei-fei, non-
ché l’amata epoca T’ang che li circonda, è pretesto per 
un sentimento che consente a Mizoguchi il suo gesto 
indipendente con il suo proprio slancio. Al momento 
dell’esecuzione di Yang Kwei-fei Mizoguchi si è disco-
stato dalla sceneggiatura e con perfetta naturalezza si 
è concentrato su un primo piano delle sue pantofo-
le, per poi carrellare dal suo abito alla forca” (Dudley 
Andrew). Una delle sequenze più toccanti e struggenti 
mai realizzate al cinema.

Mercoledì 30 gennaio, ore 20
LA NUOVA STORIA DEL CLAN TAIRA, 1955
Medio Evo. “Il fi lm racconta la storia del fi glio di un 
samurai che non sopporta, avendo preso coscienza 
della propria forza e del proprio rango, di essere tratta-
to da subalterno. Alla fi ne trionferà sia sui monaci che 
sulla corte. La sua presa di coscienza sarà facilitata da 
un dramma personale. Sua madre infatti, un’ex corti-
giana di nobile estrazione, era un tempo l’‘amica’ del 
precedente Imperatore che, avendola sorpresa tra le 
braccia di un monaco dissoluto, scoperta la sua gra-
vidanza, l’aveva  data in moglie alla sua fedele guardia 
del corpo, il vecchio samurai. Il nostro eroe è allora 
fi glio dell’Imperatore, del monaco o, come continua a 
ripetergli il samurai, fi glio suo? Stanco di cercare in-
vano di conoscere la propria paternità, il nostro eroe 
accetta la condizione di fi glio illegittimo. Sarà fi glio di 
se stesso e della propria opera. Sarà un uomo asso-
lutamente senza timori e senza riguardi. Sarà un eroe 
sacrilego” (Jean Douchet). 

rinaldo censi

POP-ROCK CINEMA
dal 7 al 20 gennaio

Lunedì 7 gennaio, ore 22.15
NEIL YOUNG: HEART OF GOLD (2005, Johnathan 
Demme) 
Nel 1996 Jim Jarmusch in Year of the Horse aveva foto-
grafato Neil Young in tutta la sua incendiaria ed elettrica fu-
ria rock. Dieci anni più Johnatan Demme (già autore di un 
docu-rock sui Talking Heads), ce lo ripropone invecchiato 
alla vigilia di una delicata operazione al cervello, durante 
un concerto a Nashville, capitale del country-folk, in com-
pagnia degli amici di sempre, mentre incanta ancora una 
volta il suo pubblico con il languore della steel guitar che si 
mescola ai fi ati da big band di New Orleans, alle ruvide sei 
corde dei Monti Appalachi e a un’orchestra d’archi.  

Martedì 8 gennaio, ore 20.30
FACTORY GIRL (2007, George Hickenlooper)
Ascesa e rapido declino di Edie Sedgwick, ricca ere-
ditiera californiana divenuta a metà anni Sessanta ‘fa-
bulous superstar’, icona pop alla corte Andy Warhol. 
Hickenlooper miscela sapientemente materiale d’ar-
chivio (nastri, fotografi e, interviste trascritte, screen 
test e scene originali dai fi lm di Warhol) e fi ction per 
descrivere “il quarto d’ora di celebrità” della prima vera 
It Girl  e soprattutto ricostruire fedelmente lo spirito e 
l’universo estetico e creativo della Factory.

Martedì 8, ore 22.15 e mercoledì 9 gennaio, ore 17.45
IO NON SONO QUI (2007, Todd Haynes)
Sei diversi personaggi, sei diversi attori, sei storie rac-
contate con altrettanti differenti stili di regia:  un poeta 
simbolista tacciato di attività antiamericane, un bambi-

no ribelle che scappa per raggiungere il capezzale del 
suo idolo, un cantore della protesta ai tempi del Viet-
nam, un attore e motociclista (una strepitosa Cate Blan-
chett premiata a Venezia con la Coppa Volpi). E infi ne 
un cinico cantante folk e un’illuminato pastore. Dylan 
felicemente dilaniato, decostruito in un delirante e vir-
tuosistico affresco-omaggio della(e) vita(e) del più folle, 
anticonformista, geniale cantastorie del Novecento. 

Mercoledì 9 gennaio, ore 19.45
ACCROSS THE UNIVERSE (2007, Julie Taymor)
Take a sad song and make it better. Julie Taymor prende 
alla lettera il metaforico invito al riciclaggio dei Fab Four 
e ne saccheggia con spirito post-modern e ultra-pop 
melodie e parole (straordinariamente riarrangiate e rein-
terpretate dai protagonisti) per rappresentare in chiave 
di musical la storia d’amore fra due ragazzi dai nomi 
indiscutibilmente beatlesiani, Jude e Lucy. Sullo sfondo 
l’effervescente America della metà degli anni Sessanta, 
tra contro-cultura antimilitarista e creatività psichedeli-
ca, in un melting pot caleidoscopico di onirismo liser-
gico, immagini di repertorio, animazione da videoclip, 
citazionismo sfrenato, continui espliciti ammiccamenti 
all’insuperabile modello di Hair. E alcuni cammei d’ec-
cezione, fra cui Bono Vox e Joe Cocker nei panni di un 
pappone ubriaco che canta Come Together.

Martedì 15 gennaio, ore 18
ONE PLUS ONE (1968, Jean-Luc Godard)
In piena contestazione, l’intellettuale provocatore Jean-
Luc Godard, entrato nella fase più militante della sua 
carriera, incontra gli Stones – di estrazione proletaria, 
abili manipolatori dell’effi mero, antesignani costruttori 
del mito della rock-star maledetta – riprendendoli in 
studio, con alcuni lunghi piani sequenza, mentre tra 
percussioni, vocalizzi, spunti ritmici ed esplosioni elet-
triche, registrano il loro album più infuocato e maudit, 
Sympathy for the Devil. Una santa alleanza d’avan-
guardia e una colonna sonora ideale per un autore, im-
pegnato non solo a combattere la repressione politica, 
ma anche “il concetto borghese di rappresentazione”.

Venerdì 18, ore 22.15 e domenica 20 gennaio, ore 18
HELP! (1965, Richard Lester)
Dopo il successo del precedente A Hard Day’s Night, Ri-
chard Lester torna a dirigere i Beatles braccati questa volta 
non dai fan in delirio ma dai membri di una setta di segua-
ci della dea Kalì e da uno scienziato pazzo che vogliono 
impossessarsi dell’anello, ritenuto sacro, di Ringo Starr.  
Ritmo incalzante, set esotici quanto improbabili (dalle Alpi 
austriache alle spiagge delle Bahamas), ma al centro della 
scena c’è il rock scatenato, il vitalismo ottimistico del pop 
ancora nel suo momento aurorale e ingenuo.

alessandro cavazza

IL CINEMA MIGRANTE
DI ABDEL KECHICHE

10, 15 e 23 gennaio

Attore e poi regista, Abdel Kechiche è sicuramente il 
cineasta maghrebino più importante del momento, il 
più attento all’osservazione del mondo arabo in con-
tinua evoluzione grazie anche alle contaminazioni con 
la cultura occidentale, con l’obbiettivo di “far emergere 
l’esistenza al di sopra del cinema”. Dopo i primi due 
fi lm, La schivata e Tutta colpa di Voltaire, è a un passo 
dal Leone d’Oro a Venezia per il suo ultimo Cous cous, 
vero e proprio trionfo di critica e di pubblico. 

Giovedì 10 gennaio, ore 21.30
COUS COUS, 2007
Ancora gli arabo-francesi sotto la lente di Kechiche. Il pro-
tagonista, stanco del proprio lavoro, desidera aprire un 
ristorante su un barcone, dedito al cous cous di pesce. 
Sembra semplice, ma non lo è. Vicende culinarie e drammi 
familiari si intrecciano, mentre sullo sfondo una Marsiglia 

assolata e cangiante batte il ritmo del métissage. Atmosfe-
re alla Guédiguian e commozione assicurata. Un fi lm con 
tutte le carte in regole per diventare il primo grande suc-
cesso della cinematografi a maghrebina in Europa. Premio 
Speciale della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia.

Martedì 15 gennaio, ore 17.45
LA SCHIVATA, 2003
Pioggia di premi, dai César al Torino Film Festival, per 
un’opera che coglie sul vivo la banlieue. Non ci sono 
solo automobili rovesciate e cassonetti in fi amme: il 
centro pulsante del fi lm è una fragile storia d’amore, 
dentro un contesto dominato dalla parola, che slitta da 
Marivaux al rap della periferia senza soluzione di conti-
nuità. Attori per lo più non professionisti portano energia 
al fi lm, lasciando la sensazione di attraversare un mon-
do vicino e lontano, confi ccato nel cuore d’Europa.

Mercoledì 23 gennaio, ore 17.30
TUTTA COLPA DI VOLTAIRE, 2000
Dietro al titolo ironico, una storia molto vivida di immi-
grati sans papier e strategie per poter vivere in Francia. 
Lo sguardo multietnico di Kechiche, già ribollente e ri-
conoscibile al primo fi lm, si avvicina ai personaggi con 
onestà. Un fi lm caloroso, pieno di chiasso e amore. Lo 
aiutano l’attore franco-algerino per eccellenza, Sami 
Bouajila, e l’accecante Elodie Bouchez.

roy menarini
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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.

Stanotte o mai

Gli amanti crocifi ssi

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 de-
dicate alle principali rassegne in programmazione 
nel corso del prossimo anno al cinema Lumière – e 
ai 12 numeri del nostro pieghevole. Inoltre l’abbo-
namento 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 nel-
le sale Scorsese e Offi cinema/Mastroianni, fi no a 
esaurimento dei posti disponibili. 

Cous cous

Donne sull’orlo di una crisi di nervi

I segreti di Brokeback Mountain

OMAGGIO A CARMEN MAURA
14, 16 e 19 gennaio

Pedro Almodóvar attribuisce la genesi di Donne sul-
l’orlo di una crisi di nervi a un’ossessione: “Ho avuto 
voglia di una specie di overdose di Carmen Maura, di 
lavorare solo con lei per vedere fi no a dove potevamo 
arrivare”. Idealmente, si tratta di un rapporto a tre: re-
gistra, attrice e macchina da presa. Lo spunto è indivi-
duato in uno dei grandi monologhi del Novecento, La 
voce umana di Cocteau, dove una donna abbandonata 
non fa altro che attendere una chiamata dall’uomo che 
ancora ama: in scena, oltre a lei, un telefono sadico e 
una valigia colma di ricordi. Poi il fi lm è diventato altra 
cosa (ma non tutt’altro), però da Cocteau a un’altra 
Voce umana, quella di Rossellini con Anna Magnani, 
il passo è obbligatorio. Facciamo un salto indietro e 
cambiamo fi lm: Che  ho fatto io per meritarmi questo? 
Carmen Maura è una casalinga stretta in una situazio-
ne familiare desolante, che Almodóvar spinge verso il 
grottesco per meglio evidenziarne l’ordinaria atrocità. 
Spiega: “Il personaggio di Carmen era molto vicino a 
quelle massaie interpretate da Sofi a Loren e soprat-
tutto Anna Magnani, sempre intente a gridare dietro 
ai bambini, malvestite, spettinate, sempre di fronte a 
ogni tipo di problema”. Se due indizi sono pochi, il 
salto successivo lo facciamo in avanti di un bel po’. 
Dopo Donne…, e sei fi lm assieme, il perfetto affi ata-
mento tra regista e attrice sfocia in una rottura ranco-
rosa. Almodóvar cambia musa, e a dirla tutta sceglie 
egregiamente: la bellezza siderale di Victoria Abril so-
stituisce il calore appassionato di Carmen Maura, che 

continuerà imperterrita a raccogliere premi e consensi, 
facendo prevalentemente la spola tra Spagna e Fran-
cia e dimostrando di poter recitare con talento qual-
siasi ruolo in qualsiasi produzione. Ma il grande fi lm 
latita a lungo. Vale sempre la pena vedere un’opera di 
Amos Gitai (Free Zone, dieci minuti iniziali con Natalie 
Portman stupendi), però quella di Carmen Maura è una 
particina. Mentre  La comunidad di Alex de la Iglesia 
l’attrice lo prende sulle spalle, e lo innalza, grazie al 
proprio temperamento di donna d’azione: un fi lm fur-
betto e giocherellone.  Finché, dopo quasi vent’anni, 
Almodóvar, che nel frattempo è diventato un gigante, 
la riporta nel suo cinema e la invecchia con affetto: è 
la madre fantasma di Volver, carica di antichi rimorsi, 
tornata per riallacciare il cordone del perdono e del-
l’amore. In una scena, si mangia con gli occhi la tv: c’è 
Anna Magnani in Bellissima. Il fantasma di se stessa. 

andrea meneghelli

OMAGGIO A FABRIZIO BENTIVOGLIO
dall’11 al 18 gennaio

Venerdì 11 gennaio, ore 17.45
LA BALIA (1999, Marco Bellocchio)
Primi del Novecento. Fabrizio Bentivoglio è uno psi-
chiatra alla ricerca di nuove terapie. Controllato e co-
scienzioso, si troverà ad affrontare una grave crisi esi-
stenziale quando la moglie “non riuscirà” ad allattare 
il fi glio. Sarà la balia che, con il suo affetto materno, 
poco a poco sbriciolerà le false sicurezze del medico, 
facendogli capire che la vita, quella vera, è altrove.

Venerdì 11, ore 20 e ore 22.15; sabato 12 ore 17.30, ore 20 
e ore 22.15; domenica 13 gennaio, ore 20.15 e ore 22.15
LASCIA PERDERE, JOHNNY! (2007, Fabrizio Ben-
tivoglio)
Per l’esordio nel lungometraggio Fabrizio Bentivoglio 
ritorna alle atmosfere del suo mediometraggio Típota, 
dove protagonisti erano alcuni membri degli Avion Tra-
vel. Anche qui ritroviamo Peppe Servillo, leader del grup-
po, insieme al fratello Toni. Il fi lm, racconto in musica di 
un’Italia che non c’è più, è “una carezza, alla memoria di 
ciascuno”.

Martedì 15 gennaio, ore 17.45
COME DUE COCCODRILLI (1994, Giacomo Cam-
piotti)
Un ruolo drammatico per Bentivoglio, improvvisamen-
te di ritorno nei luoghi d’infanzia per una vendetta per-
sonale. Una solidissima interpretazione in equilibrio tra 
gli interrogativi risolti del suo presente e i sentimenti 
teneri e dolorosi del suo passato.

Venerdì 18 gennaio, ore 18.30
AMERICANO ROSSO (1991, Alessandro D’Alatri)
Conferma di grande talento interpretativo per Benti-
voglio qui in un ruolo ‘cialtronesco’ che evidenzia le 
sue doti poliedriche. Playboy sfaccendato pensa di 
arricchirsi con i soldi di un italo-americano piombato 
nella pianura veneta negli anni Trenta alla ricerca di una 
moglie... Curata l’ambientazione per una commedia 
rocambolesca ricca di spunti e di colpi di scena.

valeria dalle donne

UNO SGUARDO AL DOCUMENTARIO

Mercoledì 9 gennaio, ore 22.15
THE DIABOLIKAL SUPER-KRIMINAL (2007, SS-
Sunda)
Evento del Ravenna Nightmare Film Festival, il docu-
mentario (distribuito da Mort Todd, uno dei più celebri 
fumettisti horror americani) narra in chiave pop – dopo 
quarant’anni di misteri – la vera storia di Killing, il cen-
surato fotoromanzo italiano sexy-noir degli anni Ses-
santa, attraverso le testimonianze dei suoi interpreti.

Domenica 20 gennaio, ore 18.15
PAROLE SANTE (2007, Ascanio Celestini)
Il cantastorie Ascanio Celestini (in scena all’Arena del 
Sole con lo spettacolo Appunti per un fi lm sulla lotta 
di classe) si interroga sulle condizioni esistenziali di un 
gruppo di lavoratori precari che lavorano per un call 
center. La storia prende vita attraverso le loro parole, 
mostrando il disagio emotivo e psicologico causato da 
un fenomeno sempre più diffuso e preoccupante. 

LIBRI IN RASSEGNA

Nella Storia del cinema mondiale curata da Gian Pie-
ro Brunetta, Rémy Pithon defi nisce Daniel Schmid 
come un “cineasta fuori dal comune [...] esteticamen-
te raffi nato” nelle cui opere “si unisce l’infl uenza del 
Visconti di Senso, i riferimenti all’opera, un barocco 
esacerbato e un kitsch voluto” (Einaudi, Torino 2000). 
Gli fa eco Freddy Buache, che nel libro Portrait de 
Daniel Schmid (L’Âge d’homme, Losanna 1975) ri-
leva come i suoi lavori esprimano “un’operazione di 
tipo magico che nasce dall’intima relazione tra cuo-
re e intelligenza” in un continuo “gioco di metafore e 
sortilegi”. Già nel 1975, all’uscita dei suoi primi fi lm, 
Schmid confi dava a Gian Luigi Rondi in 7 domande 
a 49 registi (SEI, Torino) come per lui il cinema fosse 
“un’arte artifi ciale che non ha niente a che fare con 
la realtà. Finzione allo stato puro” e la sua scoperta 
del melodramma, “un misto di grandiloquenza e di 
ridicolo, che non è parodia, ma qualcosa che com-
muove”. Vent’anni dopo, in un’intervista raccolta da 
Daniela Turco su Filmcritica (n. 439/1993), ribadirà, 
citando Fellini che “nulla si sa, tutto si immagina”. 
Di lui Ermanno Comuzio nel suo Ritratto di Daniel 
Schmid svizzero visionario (Cineforum, n. 228/1983) 
aveva scritto: “è un cercatore d’ombre che vede il ci-
nema come mezzo per ricreare un mondo del tutto 
svincolato dalla realtà [...]. Il suo è un cinema suggeri-

to, alluso, dove lo sguardo è tutto e la luce è protago-
nista, pieno di zone oscure [...], di atmosfere oniriche, 
sospese, gotiche che richiamano i simbolisti”. Se il 
cinema non deve (e non può) descrivere il mondo, 
tanto meno è in grado di cambiarlo: “è ottimistica 
l’idea degli anni Sessanta che vedeva nel cinema la 
verità 24 volte al secondo”, afferma Schmid in un’in-
tervista concessa a Camille Nevers e Vincent Vatrican 
sui Cahiers (n. 464/1993). Considerazione questa che 
traspare anche in Conversazione con Daniel Schmid 
a cura di Michele Mancini, Alessandro Cappabianca 
e Jobst Grapow (Filmcritica, n. 256/1975), in cui rac-
conta del sodalizio con Fassbinder, la moglie Ingrid 
Caven e il gruppo terrorista Baader-Meinhof, tragica-
mente sterminato in prigione, e dei rapporti con la 
scuola di cinema di Berlino nella realizzazione di fi lm 
politici che non venivano compresi dagli operai a cui 
erano diretti, in quanto “totalmente diversi dalla loro 
realtà”. Sono “i malintesi della nostra generazione” 
come li chiama nella lunga Intervista a due auto-
ri cinematografi ci presenti alla Biennale ’74 (Bianco 
e Nero, n. 9-12/1974), a cura di Floriana Maudente, 
mentre nel fl usso della memoria è sempre vivo il ri-
cordo del vecchio Grand Hôtel di famiglia, isolato in 
mezzo al bosco, e che sarà presenza costante nei 
suoi fi lm. Curiosamente la rivista italiana Grand Hôtel 
gli ha ispirato un racconto in forma di fotoromanzo, 
composto con una serie di fotogrammi tratti dai suoi 

fi lm, che costituisce parte integrante del dossier Da-
niel Schmid (Pro Helvetia / Zytglogge Verlag, 1982).
Nell’ultimo saluto A Daniel, avec amour (Cahiers du 
cinéma, n. 615/2006), l’amico Freddy Buache lo ricor-
da come “il migliore cineasta svizzero di lingua tede-
sca della sua generazione”.
Infi ne, esce in questo mese un numero di Cineteca 
speciale, a cura di Lorenzo Buccella, dal titolo L’inven-
zione del paradiso. Il cinema di Daniel Schmid con testi 
di Morando Morandini, Ermanno Comuzio, Ester Carla 
De Miro D’Ajeta, Irene Genhart, Antonio Mariotti, cor-
redato da interviste e una conversazione inedita con 
Daniel Schmid a cura di Luisa Ceretto.

bonifax

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

Vampyr (Germania/1932) di Carl Theodor Dreyer
Lisbona, Cinemateca Portuguesa (14 gennaio)

Harvest: 3000 Years (Etiopia/1976) di Lionel Rogosin
Helsinki, Finnish Film Archive (31 gennaio)

Martedì 22 gennaio, ore 20
THE PUPPETEERS (2007, Maurizio Rigamonti, Lura 
Calder)
Documentario dedicato alla famiglia Ferrari, storica 
dinastia di burattinai italiani. Girato a Parma e pro-
vincia con la voce narrante di Ernest Borgnine, com-
prende diverse interviste ai componenti della famiglia 
e a importanti artisti tra cui Dario Fo e Bernardo Ber-
tolucci.

DÉJÀ.VU 07 08 / FILM D’ARTISTA
25 gennaio, ore 22.15
Déja.Vu 07 08 / Film d’artista propone opere di arti-
sti internazionali che operano secondo linee di ricerca  
‘contaminate’, tra cinematografi a, documentario e vide 
music: Elisabetta Benassi (Burn), Reynold Reynolds e 
Patrick Jolley (Noon), Jesper Just (A Vicious Under-
town), Salla Tykkä (Access), Boaz Kaizman (Zoo).

REALITY ADDICTION
28 gennaio, ore 22.15
Alcune esperienze di artisti visivi alle prese con il do-
cumentario. The Sun Shines in Kiev di Rossella Bi-
scotti, dedicato a uno dei primi fi lmmaker che hanno 
documentato il disastro di Cernobyl, Black Cross Bowl  
di Invernomuto, rifl essione sul rapporto padre-fi glio, 
TR4480C. An Odyssey of the 21st century di Alessan-
dro Nassiri Tabibzadeh, viaggio di una Golf dall’Albania 
alla rottamazione, Memoria esterna di ZimmerFrei, sul-
la vita di Milano e Ensi e Shade di Gianluca e Massimil-
iano De Serio, ritratto di due giovanissimi rapper.

mercoledì 20 - domenica 24 febbraio 2008

MOSTRA DELLE SCUOLE EUROPEE DI CINEMA 
(decima edizione)
Le opere di talenti emergenti provenienti da tutta 
Europa. In concorso una trentina di film di diploma 
selezionati dalle scuole di cinema più importanti.
Info: 051 2194814 - cinetecamanifestazioni1@comune.bologna.it

VISIONI ITALIANE (quattordicesima edizione)
Concorso per corto e mediometraggi che fornisce 
un quadro della produzione italiana dell’ultimo anno 
attraverso una selezione di opere di giovani fi lm-
maker, con due sezioni specifi che: Visioni DOC e 
Visioni Ambientali. Quest’anno in programma an-
che un’interessante due giorni di studio e discus-
sione sui linguaggi del documentario italiano, in 
collaborazione con D.E-R e Doc.it.
Info: 051 2194835 - visioniitaliane@comune.bologna.it
www.visionitaliane.it

PREMIO LUCA DE NIGRIS (decima edizione)
Concorso dedicato alle produzioni audivisive delle 
scuole dell’Emilia-Romagna promosso in collabo-
razione con l’associazione Gli amici di Luca.
Info: 051 2194830/50 - cinetecadidattica@comune.bologna.it

FARE CINEMA A BOLOGNA
Sezione non competitiva che offre una panoramica 
delle nuove produzioni legate alla città di Bologna.

OFFICINEMA
LA BOTTEGA DEI MESTIERI

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

Scade il 31 gennaio il bando per la selezione di 30 
candidati per la  prima edizione di Offi cinema. La 
bottega dei mestieri, iniziativa formativa della Ci-
neteca di Bologna, dedicata ai giovani che deside-
rano entrare nel mercato dell’audiovisivo nazionale 
e internazionale. Gli obiettivi sono: formare profes-
sionisti altamente qualifi cati, potenziare la produ-
zione audiovisiva locale e nazionale e contribuire 
alla creazione di un polo produttivo locale.
È disponibile on-line sul sito della Cineteca il ban-
do per la selezione di 30 candidati, per due aree 
di specializzazione audiovisiva: produzione e mon-
taggio. Insieme all’elevata e qualifi cata formazione 
professionale nei singoli settori di specializzazione, 
Offi cinema. La bottega dei mestieri fornisce inse-
gnamenti interdisciplinari che coniugano gli aspetti 
tecnico-scientifi ci con quelli artistici nel campo ci-
nematografi co e televisivo, con la guida di docen-
ti d’eccezione come Giuseppe Bertolucci, Luca 
Bitterlin, Gian Luca Arcopinto e Paolo Cottignola. 
L’offerta formativa si articola in didattica frontale, 
laboratori specifi ci, esercitazioni pratiche e proie-
zioni. Le lezioni prenderanno avvio il 31 marzo 2008 
(e termineranno il 27 febbraio 2009) per l’area ‘pro-
duzione’ e il 27 marzo 2009 per l’area ‘montaggio’. 
Offi cinema. La bottega dei mestieri è organizzata 
con il sostegno di Fondazione del Monte, Regione 
Emilia-Romagna e in collaborazione con L’Immagi-
ne 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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