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Cultura e Università

Lumière 1
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Lumière 2 / Officinema
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Per i nostri lettori
Per variazioni di indirizzo o altre questioni relative 
alla spedizione di “Cineteca” potete contattare 
il numero telefonico 051 2195314 o scrivere a 
cinelumiere1@comune.bologna.it

LUMIÈRE 1 – via Azzo Gardino, 65  Bologna – Tel. 051 2195311 – www.cinetecadibologna.it

LUMIÈRE 2 / OFFICINEMA – via Azzo Gardino, 65  Bologna – Tel. 051 2195311 – www.cinetecadibologna.itAu Hasard Balthazar (1966)

15.30 Biografilm Festival 2006
 Chet Baker, la voce seducente del jazz

 LET’S GET LOST (USA/1988)
di Bruce Weber (120’)

17.30 Selezione di documenti audiovisivi provenienti 
dalle Teche Rai

 Tavola rotonda sulla biografia di Chet Baker 
(in via di definizione)

19.30 Biografilm Festival 2006. Eventi speciali

 THE NOTORIOUS BETTIE PAGE
(USA/2005) di Mary Harron (91’)

 In attesa di conferma

21.30  TUPPERWARE! (USA/2004)
di Laurie Kahn-Leavitt (63’)

23.30 BLACK SUN (GB/2005) di Gary Tarn (75’)

18.30 Rigore e grazia. Il cinema di Robert Bresson

 MOUCHETTE (Francia/1967)
di Robert Bresson (78’) *

 Versione originale 

20.15 La finestra sul mercato

 LADY VENDETTA (Chinjeolhan geumjassi, 
Corea del Sud/2005) di Park Chan-wook (112’)

22.30 MR VENDETTA (Boksuneun naui geot, 
Corea del Sud/2002) di Park Chan-wook (129’)

18.30 Rigore e grazia. Il cinema di Robert Bresson

 L’ARGENT (Francia-Svizzera/1983)
di Robert Bresson (85’) *

 Versione originale 

20.15 La finestra sul mercato

 LA VITA SEGRETA DELLE PAROLE
(La vida secreta de las palabras, Spagna/
2005) di Isabel Coixet (112’)

22.30 La finestra sul mercato

 TRANSAMERICA (USA/2005)
di Duncan Tucker (103’)

17.30 Jay Chung & Q Takeki Maeda

 CADUCEAN CITY (replica)

18.30 Rigore e grazia. Il cinema di Robert Bresson

 IL DIAVOLO PROBABILMENTE…
(Le Diable probablement, Francia/1978)
di Robert Bresson (96’) *

 Versione originale 

20.20 TRANSAMERICA  (replica)

22.30  La finestra sul mercato

 V PER VENDETTA (V for Vendetta, USA-
Germania/2005) di James McTeigue (132’)

 BIOGRAFILM FESTIVAL 2006 
INTERNATIONAL CELEBRATION OF LIVES 

 Tutte le proiezioni sono riservate ai soci FICC
 I film in versione originale sono sottotitolati in 

italiano

15.30 Biografilm Festival 2006

 Walt Disney, il potere della fantasia.

 WALT: THE MAN BEHIND THE MYTH 
(USA/2001) di Jean-Pierre Isbouts (120’)

17.30 Incontro con Mariuccia Ciotta, autrice del 
libro Walt Disney. Prima stella a sinistra 
(ed. Bompiani) e con il disegnatore Roberto 
Grassilli

19.30 Biografilm Festival 2006. Anteprima

 AMERICAN DREAMZ (USA/2006)
di Paul Weitz (107’)

 In attesa di conferma

21.30 Inaugurazione del Biografilm Festival 2006. 
Eventi speciali

 Incontro con Moira Orfei e presentazione del 
film

 MOIRA ORFEI. AMORE E FIORI
(Italia/2005) di Carlo Bevilacqua e Francesco 
Di Loreto (60’)

23.30 AMERICAN DREAMZ (replica)
 In attesa di conferma

15.30 Biografilm Festival 2006
 Enzo Ferrari, il successo di un sogno

 Selezione di documenti audiovisivi provenienti 
dalle Teche Rai

17.30 Incontro con Piero Ferrari, Ferruccio De 
Bortoli e Giancarlo Santalmassi

 In attesa di conferma

19.30 Biografilm Festival 2006. Anteprima
 SKETCHES OF FRANK GEHRY

(USA/2005) di Sydney Pollack (83’)
 In attesa di conferma

21.30 SKETCHES OF FRANK GEHRY (replica)

23.30 Biografilm Festival 2006. Eventi speciali

 EXCAVATING TAYLOR MEAD (USA/2005) 
di William A. Kirkley (90’)

15.30 Biografilm Festival 2006
 Le grandi avventure dell’ammiraglio Zheng He

 Selezione di documenti audiovisivi provenienti 
dall’Ambasciata di Cina

17.30 Tavola rotonda sulla biografia di Zheng He
(in via di definizione)

19.30 Biografilm Festival 2006. Eventi speciali

 SULLE TRACCE DI RICCARDO GUALINO 
(Italia/2003) di Beppe Anderi (54’)

21.30 Biografilm Festival 2006. Anteprima
 GET RICH OR DIE TRYIN’ (USA/2005)

di Jim Sheridan (112’)
 In attesa di conferma

23.30 Biografilm Festival 2006
 Evento speciale Paramount Comedy

 EVERYBODY HATES CHRIS (USA/2005). 
Serie Tv autobiografica scritta e prodotta da 
Chris Rock 

15.30 Biografilm Festival 2006
 Marc Bloch, le storie di uno storico

 Selezione di documenti audiovisivi provenienti 
dall’Association Marc Bloch

17.30 Incontro con Etienne Bloch, Salvatore 
Senese, Girolamo Arnaldi

 In attesa di conferma

19.30 Biografilm Festival 2006. Eventi speciali

 A CHI TANTO A CHI NIENTE (STORIA 
POSSIBILE DI UN CRITICO DI 
PROVINCIA) (Italia/2005) di Michele Vietri 
(79’)

21.30 Biografilm Festival 2006. Anteprima

 GRIZZLY MAN (USA/2005)
di Werner Herzog (103’)

 In attesa di conferma

23.30 Biografilm Festival 2006. Eventi speciali

 FAVELA RISING (USA/2005)
di Matt Mochary e Jeff Zimbalist (80’)

18.15 Mel Brooks: lo svitato che riavvita il cinema

 BALLE SPAZIALI (Spaceballs, USA/1987)
di Mel Brooks (97’)

20.15 La finestra sul mercato

 OGNI COSA È ILLUMINATA (Everything 

Is Illuminated, USA/2005) di Liev Schreiber 
(102’)

22.30 IL SOLE (Solntse, Francia-Italia-Russia-
Svizzera/2005) di Aleksandr Sokurov (107’)

18.00 Mel Brooks: lo svitato che riavvita il cinema

 CHE VITA DA CANI! (Life Stinks, Francia-
USA/1991) di Mel Brooks (92’)

19.45 Presentazione del volume Terrence Malick. 

Mitografie della modernità di Francesco 
Cattaneo - Edizioni Cineforum/ETS, 2006.

 Saranno presenti Francesco Cattaneo e 
Raffaele Milani

 a seguire
 La finestra sul mercato

 THE NEW WORLD – IL MONDO NUOVO 
(The New World, USA/2005)
di Terrence Malick (135’)

22.30 BATTAGLIA NEL CIELO (Batalla en el 

cielo, Belgio-Francia-Germania-Messico/2005) 
di Carlos Reygadas (99’)

Lumière 1
via Azzo Gardino, 65 Bologna - Tel. 051 2195311

BIOGRAFILM FESTIVAL 2006 – INTERNATIONAL CELEBRATION OF LIVES  2a 

edizione dal 7 all’11 giugno promosso dall’Associazione Fanatic About

Festivals. Con il patrocinio e il supporto di Cineteca del Comune di Bologna, Comune 
di Bologna; Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Musica e Spettacolo, 
Dipartimento di Paleografia e Medievistica, Provincia di Bologna, Regione Emilia-
Romagna, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Goethe-Institut Mainland, 
Ambasciata di Cina, Ambasciata di Germania. In collaborazione con Famiglia Ferrari 
e Ferrari Spa, Association Marc Bloch, Teche Rai, RAI Educational, Gruppo Feltrinelli, 
Lufthansa – Linee Aeree Germaniche, COOP Adriatica, Tupperware. Gli incontri del 
Biografilm Festival 2006 saranno trasmessi da Radio 24, media partner della manife-
stazione

RIGORE E GRAZIA. IL CINEMA DI ROBERT BRESSON seconda parte dall’1 al 
12 giugno in collaborazione con Maison Française de Bologne e Ambasciata di 
Francia a Roma 

MEL BROOKS: LO SVITATO CHE RIAVVITA IL CINEMA dal 13 al 16 giugno a cura 
dell’Archivio della Cineteca

JAY CHUNG & Q TAKEKI MAEDA 1, 6 e 15 giugno in collaborazione con Galleria 
d’Arte Moderna

17.00 Jay Chung & Q Takeki Maeda. In 

collaborazione con Galleria d’Arte Moderna

 CADUCEAN CITY (Italia/2006) di Jay Chung 
Q Takeki Maeda (21’) - Film muto in 16mm

 Anteprima - Prodotto dal Museo d’Arte 
Moderna di Bologna in collaborazione con 
Comune di Bologna, Polizia Municipale, 
Pubblica Assistenza-Città di Bologna, 
Cineteca di Bologna.

 Girato in un giorno qualsiasi dall’interno di 
un’ambulanza, il film ne descrive l’itinerario 
labirintico tra le strade di Bologna. Privando 
l’ambulanza della sua funzione specifica, il 
film registra le reazioni degli anonimi passanti 
che casualmente incrocia al suo passaggio. I 
volti e le situazioni documentano la multiforme 
e spontanea reazione della comunità dei 
cittadini.

17.45 Rigore e grazia. Il cinema di Robert Bresson

 AU HASARD BALTHAZAR (Francia-Svezia/
1966) di Robert Bresson (95’) *

19.45 La finestra sul mercato

 IL CANE GIALLO DELLA MONGOLIA 
(Die Höhle des gelben Hundes, Mongolia-
Germania/2005) di Byambasuren Davaa (93’)

21.30 IL GRANDE SILENZIO (Die Große Stille, 
Francia-Svizzera-Germania/2004) di Philip 
Gröning (164’)

18.30 Rigore e grazia. Il cinema di Robert Bresson

 LANCILLOTTO E GINEVRA (Lancelot du 

Lac, Francia-Italia/1974) di Robert Bresson 
(85’) * - Versione originale 

19.45 IL GRANDE SILENZIO (replica)

22.45 IL CANE GIALLO DELLA MONGOLIA 
(replica)

17.00 IL CANE GIALLO DELLA MONGOLIA 
(replica)

18.45 Rigore e grazia. Il cinema di Robert Bresson

 QUATTRO NOTTI DI UN SOGNATORE 
(Quatre nuits d’un rêveur, Francia-Italia/1971) 
di Robert Bresson (91’) *

20.30 La finestra sul mercato

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

22.30 VOLVER – TORNARE (Volver, Spagna/
2006) di Pedro Almodóvar (121’)

17.15 IL GRANDE SILENZIO (replica)

20.15 VOLVER – TORNARE (replica)

22.30 LE MELE DI ADAMO (replica)

20.00 Incontri con il cinema italiano. Accadde domani

 ROMANZO CRIMINALE (Italia/2005)
di Michele Placido (152’)

22.40 ALL THE INVISIBLE CHILDREN (Italia/
2005) di Mehdi Charef, Emir Kusturica, Spike 
Lee, Kátia Lund, Jordan Scott, Ridley Scott, 
Stefano Veneruso, John Woo (108’)

17.45 Fare cinema a Bologna. Spazio al documentario

 LONTANO DAGLI EROI, VICINO AGLI 
UOMINI. STORIA DI LOTTA PARTIGIANA 
AD OVEST DEL RENO (Italia/2005) 
di Danilo Caracciolo (55’) prodotto 
dall’Associazione Exzema

19.00 MADE IN WAR (Italia/2006) di Alice Carletti e 
Jerry Ioppolo (40’)

 Al termine incontro con William Michelini, 
Presidente Provinciale A.N.P.I., Vinka 
Kitarvich, staffetta partigiana, Alice Carletti e 
Jerry Ioppolo

20.30 Incontri con il cinema italiano. Accadde domani

 LA GUERRA DI MARIO (Italia/2005)
di Antonio Capuano (100’)

22.30 LA TERRA (Italia/2006) di Sergio Rubini 
(112’)

Lumière 2 / Officinema
Laboratori e visioni di cinema italiano
via Azzo Gardino, 65  Bologna - Tel. 051 2195311

INCONTRI CON IL CINEMA ITALIANO. ACCADDE DOMANI  dall’1 al 16 giugno in 
collaborazione con Fice Emilia-Romagna

BIOGRAFILM FESTIVAL 2006 – INTERNATIONAL CELEBRATION OF LIVES - 2a 

edizione   dal 7 all’11 giugno

FARE CINEMA A BOLOGNA. SPAZIO AL DOCUMENTARIO 2 e 14 giugno

  Sottotitoli italiani

Europa Cinema
via Pietralata, 55/a Bologna - Tel. 051 523812

Sala destinata alle prime visioni di qualità, al cinema d’essai, a quei film che faticano 
a trovare uno spazio di visione nel circuito della distribuzione commerciale, con uno 
sguardo particolare al cinema europeo: è dunque difficile per la programmazione, con-
cordata con il Circuito Cinema, prevedere con anticipo i film in cartellone che saranno 
comunque scelti tra le proposte più interessanti offerte dal mercato, e avranno una 
tenitura di vari giorni (si rimandano perciò i lettori alla newsletter elettronica settimanale 
della Cineteca e ai tamburini dei quotidiani).

LE TARIFFE
LUMIÈRE 1 e LUMIÈRE 2 / OFFICINEMA

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 Gio-
vani: Euro 3,00 - ogni 6 ingressi 1 gratuito  - Ridu-
zione 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 film ad invito del Lumière e di Officinema, 
fino ad esaurimento dei posti disponibili) - DAY CARD: 
Euro 7,00. Consente di vedere tutti i film della giornata.

ALTRE CONVENZIONI:
Con la SAB (aeroporto di Bologna): Euro 4,50 - Per i 
soci della Maison Française de Bologne sono gratuite 
le proiezioni dei film francesi (anche in versione italiana); 
altre rassegne: Euro 4,50 - Per i soci del British Council 
di Bologna: ingresso a Euro 4,50  per tutte le proiezioni 
(su presentazione del tesserino) - Per i soci dell’Asso-
ciazione Italia-Austria: ingresso a Euro 4,50 per tutte le 
proiezioni (su presentazione del tesserino) - Per i soci 
dell’Istituto di Cultura Germanica di Bologna: ingresso 
a Euro 4,50 per tutte le proiezioni (su presentazione del 
tesserino) - Per i soci di Bologna Festival: ingresso a 
Euro 4,50 per tutte le proiezioni (su presentazione del tes-
serino) - Per i soci Coop: Euro 3,00 (solo per ‘Schermi e 
Lavagne’) - Personale docente e non docente dell’Uni-

versità di Bologna, soci del Circolo dei Dipendenti 
Universitari, dipendenti comunali e soci del Circolo 
Giuseppe Dozza: 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): poltrona platea, palco I e II ordine: Euro 
23,00 - palco III e IV ordine: Euro 15,00 (per informazioni 
Biglietteria Teatro Comunale tel. 051/529999).

Le proiezioni dei film contrassegnati nel programma 
con un * sono riservate ai soci della Federazione Ita-
liana Circoli del Cinema (FICC). La tessera ha validità 
annuale. In vendita alla cassa. 

Cinema Lumière

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 Fran-
cesca Andreoli, Erika Angiolini, Diana Arias

Ufficio stampa: Patrizia Minghetti (responsabile), 
Andrea Ravagnan

Coordinamento movimento pellicole: Ornella Lamberti

20.00 LA TERRA (replica)

22.15 LA GUERRA DI MARIO (replica)

20.30 Incontri con il cinema italiano. Accadde domani

 …E SE DOMANI (Italia/2005)
di Giovanni La Pàrola (90’)

22.15 …E SE DOMANI (replica)

20.15 Incontri con il cinema italiano. Accadde domani

 IN ASCOLTO – THE LISTENING (Italia/
2006) di Giacomo Martelli (105’)

 In attesa di conferma

22.15 SANGUE – LA MORTE NON ESISTE 
(Italia/2006) di Libero Di Rienzo (104’)

20.00 Premio DAMS Festival – Quinta edizione. 
Selezione film di Officinema Festival 2005

 Mostra delle Scuole Europee di Cinema

 MALCHISHKI (I ragazzi, Russia/2005)
di Aleksandr Gabril’jan (10’) 

 Versione originale russa. Sottotitoli inglesi 
 Premio Internazionale per il miglior film

 LIONARDO MIO (Leonardo mio, Slovacchia/
2005) di Ivana Šebestová (7’)

 Premio della Giuria DAMS

18.00 Biografilm Festival 2006. Morte ogni pomeriggio

 MY BELOVED CHILD (Norvegia/2004)
di Brit Jorunn Hundsnes (105’)

20.00 Biografilm Festival 2006

 Selezione ufficiale, in concorso

 SOBHRAJ – OR HOW TO BE FRIENDS 
WITH A SERIAL KILLER (GB/2004)
di Jan Wellman (70’)

22.00 I BUILT THE TOWER (USA/2005)
di Edward Landler e Brad Byer (87’)

24.00 Biografilm Festival 2006. Winners & Losers

 CHAMPION (USA/2005) di Joe Eckardt (81’)

15.00 Biografilm Festival 2006. I bambini di Golzow

 LEBENSLÄUFE – DIE GESCHICHTE DER 
KINDER VON GOLZOW IN EINZELNEN 
PORTRÄTS - seconda parte (Germania/
1980) di Barbara e Winfried Junge (128’)

18.00 Biografilm Festival 2006. Morte ogni pomeriggio

 THE SELF-MADE MAN (USA/2005)
di Susan Stern (57’)

20.00 Biografilm Festival 2006

 Selezione ufficiale, in concorso

 YOU’RE GONNA MISS ME (USA/2005)
di Keven McAlester (91’)

22.00 VERUSCHKA – A LIFE FOR THE 
CAMERA (Germania/2005)
di Paul Morrissey e Bernd Böhm (72’)

24.00 Biografilm Festival 2006. Winners & Losers

 THE REAL DIRT ON FARMER JOHN 
(USA/2005) di Taggart Siegel (83’)

15.00 Biografilm Festival 2006. I bambini di Golzow

 DREHBUCH: DIE ZEITEN - prima parte 
(Germania/1992) di Barbara e Winfried Junge 
(140’)

18.00 Biografilm Festival 2006. Morte ogni pomeriggio

 LEARNING TO SWALLOW (USA/2005)
di Danielle Beverly (90’)

20.00 Biografilm Festival 2006

 Selezione ufficiale, in concorso

 LA CASA DE MI ABUELA (Spagna/2005)
di Adán Aliaga (80’)

22.00 HOW TO EAT YOUR WATERMELON IN 
WHITE COMPANY (AND ENJOY IT)
(USA/2005) di Joe Angio (85’)

24.00 Biografilm Festival 2006. Winners & Losers

 CRAZY LEGS CONTI: ZEN & THE ART 
OF COMPETITIVE EATING (USA/2004)
di Danielle Franco e Chris Kenneally (75’)

15.00 Biografilm Festival 2006. I bambini di Golzow

 DREHBUCH: DIE ZEITEN - seconda parte 
(Germania/1992) di Barbara e Winfried Junge 
(140’)

18.00 Biografilm Festival 2006. Morte ogni pomeriggio

 JOSH’S TREES (Svizzera/2005)
di Peter Entell (80’)

20.00 Biografilm Festival 2006

 Selezione ufficiale, in concorso

 UNA VOCE NEL VENTO (Italia/2005)
di Alberto Castiglione (50’)

22.00 ESTAMIRA (Brasile/2004) di Marcos Prado (115’)

24.00 Biografilm Festival 2006. Winners & Losers

 Z CHANNEL: A MAGNIFICENT OBSESSION 
(USA/2004) di Xan Cassavetes (120’)

14.00 Biografilm Festival 2006. I bambini di Golzow

 UND WENN SIE NICHT GESTORBEN 
SIND... – DIE KINDER VON GOLZOW. 
DAS ENDE DER UNENDLICHEN 
GESCHICHTE (Germania/2006) di Barbara e 
Winfried Junge (278’)

20.00 Biografilm Festival 2006

 Selezione ufficiale, fuori concorso

 THE LIFE AND HARD TIMES OF GUY 
TERRIFICO (Canada/2005)
di Michael Mabbott (86’)

22.00 LOMAX THE SONGHUNTER (Olanda/2004) 
di Rogier Kappers (93’)

24.00 Biografilm Festival 2006. Winners & Losers
 MY DATE WITH DREW (USA/2004)

di Jon Gunn, Brian Herzlinger e Brett Winn (90’)

20.30 Fare cinema a Bologna. Spazio al documentario, 
in collaborazione con Documentaristi Emiliano-
Romagnoli. Incontri con il cinema italiano. 

Accadde domani

 UN METRO SOTTO I PESCI (Italia/2006)
di Michele Mellara e Alessandro Rossi (50’)

 Al termine, incontro con Michele Mellara e 
Alessandro Rossi

22.15 MATER NATURA (replica)

20.00 Incontri con il cinema italiano. Accadde domani

 ARRIVEDERCI AMORE, CIAO
(Francia-Italia/2005) di Michele Soavi (107’)

22.15 TEXAS (Italia/2005) di Fausto Paravidino 
(100’)

20.15 TEXAS (replica)

22.15 ARRIVEDERCI AMORE, CIAO (replica)

 LEIL GIYUS (La leva, Israele/2004)
di Naomi Levari (18’)

 Versione originale ebraica. Sottotitoli inglesi
 Menzione della Giuria DAMS

 Visioni italiane
 AL BUIO (Italia/2005) di Fabio Mollo (11’)
 Primo Premio e Kodak Short Film Award
 L’ARMADIO (Italia/2004)

di Francesco Costabile (10’) 
 Primo Premio Visioni Emiliano-Romagnole
 BUONGIORNO (Italia/2005)

di Melo Prino (5’) 
 Premio Fice

 Premio Dams 2005
 CHOIX DE VIE (Italia/2005)

di Cristina Mazza (9’)
 Miglior film

 LA SCUOLA DEL GRANDE MAESTRO 
(Italia/2005) di Takis Proietti Rocchi (9’)

 Menzione speciale

 Ingresso libero

22.15 IN ASCOLTO – THE LISTENING (replica)
 In attesa di conferma

15.00 BIOGRAFILM FESTIVAL 2006 
INTERNATIONAL CELEBRATION OF LIVES

 I bambini di Golzow

 LEBENSLÄUFE – DIE GESCHICHTE DER 
KINDER VON GOLZOW IN EINZELNEN 
PORTRÄTS - prima parte (Germania/1980) 
di Barbara e Winfried Junge (128’)

20.00 Incontri con il cinema italiano. Accadde domani

 I FRATELLI D’ITALIA (Italia/2005)
di Roberto Quagliano (109’)

22.15 MATER NATURA (Italia/2005)
di Massimo Andrei (94’)

20.00 ‘Due storie trans-ordinarie’. Il lavoro, gli 
affetti, le solidarietà. Evento promosso da 
CGIL Emilia-Romagna, Camera del Lavoro di 
Bologna, Camera del Lavoro di Venezia, CGIL 
Veneto, MIT Movimento Identità Transessuale, 
con il patrocinio del Comune di Venezia, del 
Comune di Bologna, del Quartiere Porto e con 
il contributo de ‘La Palazzina’, Centro per la 
Comunicazione e l’Audiovisivo Progetto Giovani 

Comune di Imola - VACA

 NEL LAVORO DI SANDRA (Italia/2006)
di Giangiacomo De Stefano (50’)

 Introducono Giangiacomo De Stefano, 
Sandra Monducci (attrice), Marcella Di Folco
e Porpora Marcasciano (MIT),
Fausto Viviani (CGIL Emilia-Romagna)

 Al termine rinfresco
presso il Centro Sociale Anziani G. Costa

22.00 CHIAMAMI MARA (Italia/2005)
di Bruno Bigoni (60’)

 Introducono Bruno Bigoni, Mara Siclari 
e Silvia Marocchino (attrici) ed Elena 
Petrosino (CGIL Venezia).

 Partecipa l’onorevole Vladimir Luxuria

17.30 Jay Chung & Q Takeki Maeda

 CADUCEAN CITY (replica)

18.30 Mel Brooks: lo svitato che riavvita il cinema

 DRACULA MORTO E CONTENTO 
(Dracula: Dead and Loving It, USA-Francia/
1995) di Mel Brooks (88’)

20.15 La finestra sul mercato

 L’INCUBO DI DARWIN (Darwin’s Nightmare, 
Austria-Belgio-Francia-Canada-Finlandia-
Svezia/2004) di Hubert Sauper (107’)

22.30 MOOLAADÉ (Senegal-Francia-Burkina Faso-
Camerun-Marocco-Tunisia/2004) di Ousmane 
Sembene (120’)

18.30 Mel Brooks: lo svitato che riavvita il cinema

 ROBIN HOOD – UN UOMO IN 
CALZAMAGLIA (Robin Hood: Men in Tights, 
Francia-USA/1993) di Mel Brooks (104’)

20.30 La finestra sul mercato

 FACTOTUM (USA-Norvegia/2005)
di Bent Hamer (94’)

22.30 FACTOTUM (replica)

Rapporti con la scuola e programma ‘A scuola col 

cinema’: Susanna Stanzani
Produzione e distribuzione materiale promozionale: 

Silvia Macchiavelli
Amministrazione: Gianni Biagi, Anna Rita Miseren-
dino
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 Vec-
chietti, Carlotta Cristiani, Marco Barone, Elisabetta 
Cova, Simonetta Enrico, Lorenzo Cazzola
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 (Fondazione Centro 
Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale), 
Enrico Nosei, Matteo Pavesi, Luisa Comencini (Fon-
dazione Cineteca Italiana), Alberto Barbera, Stefano 
Boni (Fondazione Adriana Prolo - Museo Nazionale del 
Cinema di Torino), Alba Gandolfo (Cineteca Griffith), 
Monica Dall’Asta, Paolo Granata (DAMS), Mylène Bres-
son, Dario Catozzo, Angelo Signorelli (Lab 80).

Officinema
è un progetto sostenuto dalla
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RIGORE E GRAZIA.
IL CINEMA DI ROBERT BRESSON 
seconda parte
dall’1 al 12 giugno

Giovedì 1 giugno, ore 17.45

AU HASARD BALTHAZAR, 1966
Quando volle raccontare la storia dell’asinello 
Balthazar, Bresson si ricordò del motto dei 
principi di Baux, in Provenza, ‘Au Hasard Bal-
thazar’, un gioco di parole fra Baux e Hasard, 
a cui sottrasse tuttavia l’aspetto guascone 
per recuperare il senso di spaesamento 
dell’hasard. Una libera traduzione potrebbe 
configurarsi come: ‘Alla deriva Balthazar’. 
Poiché proprio questo è il senso della vita
dell’asinello: la sua purezza e la sua bontà 
non hanno spazio in un mondo ormai privato 
della Grazia. Volendo, si può anche vedere 
nella storia di Balthazar la più profonda e sug-
gestiva metafora della passione di Cristo. 

Venerdì 2 giugno, ore 18.30 

LANCILLOTTO E GINEVRA, 1974
Armature abbandonate sui campi, zampe di 
cavalli scalpitanti, elmi vuoti, lance e spade 
agitate nel nulla, polvere e frastuono di fer-
raglia. Personaggi che si muovono senza 
narrazione, che agiscono apparentemente 
senza fini. La ricerca del Graal si tramuta 
nella ricerca vana della Grazia in un mondo 
a brandelli.

Sabato 3 giugno, ore 18.45

QUATTRO NOTTI DI UN SOGNATORE, 1971
“Perché Dostojevskij?” chiese un intervi-
statore a Robert Bresson. “Perché è il più 
grande” fu la risposta. L’autore russo era 
già presente in spirito sia in Pickpocket, sia 
in Balthazar (come non vedere nell’asinello il 
principe Mishkin dell’Idiota?), ed entra come 
referente diretto prima in Così bella così dolce 
e quindi in Quattro notti di un sognatore. Tratto 
dal terzo romanzo di Dostojevskij, Le notti 
bianche (1848), il film rimane sostanzialmente 
fedele al testo originale, cercando perfino 
di assecondarne i ritmi lenti e ammalianti. 
È una profonda riflessione sulla solitudine e 
sull’impossibilità del mondo di rispondere alle 
esigenze dell’anima.   

Lunedì 5 giugno, ore 18.30 

L’ARGENT, 1983
L’amato Dostojevskij viene abbandonato per 
Tolstoj, il cui racconto Denaro falso fornisce 
a Bresson la materia per un gelido film sul 
denaro come sostanza del mondo e sui disa-
stri che produce quando entra in contatto con 

il caso. Il film vinse a Cannes, ma all’inizio 
nessuno lo voleva produrre. Per riuscirci ci 
volle uno stanziamento speciale del Ministero 
della Cultura francese e l’intervento del pro-
duttore svizzero Jean-Marc Henchoz. 

Martedì 6 giugno, ore 18.30

IL DIAVOLO PROBABILMENTE…, 1978
Il diavolo ha steso le sue ali sul mondo e la vita 
di Charles non è che una lenta passeggiata 
verso l’Inferno. Per gli uomini in balìa del Male 
l’unica soluzione coerente e autonoma resta 
il suicidio. “Quello che mi ha spinto a fare 
questo film è lo spreco che si fa di tutto. […] 
In questa civiltà di massa moriremo per colpa 
di ciò per cui avevamo sperato di vivere” 
(Robert Bresson).

Lunedì 12 giugno, ore 18.30

MOUCHETTE, 1967
Dopo il Diario di un curato di campagna, Bres-
son ritorna all’amato Bernanos traducendone in 
film il bellissimo Nouvelle histoire de Mouchette 
(1937), che riproponeva un personaggio già 
apparso, pur con caratteristiche assai diverse, 
undici anni prima in Sotto il sole di Satana. 
Mouchette non è Balthazar, ma il mondo che 
la circonda è lo stesso. Vorrebbe dare amore, 
vorrebbe che quello che è fuori corrispon-
desse a quello che ha dentro. Lo stupro non è 
solo la ferita mortale alla femminilità nascente 
di Mouchette, ma la faglia non ricomponibile 
che esclude per sempre la Grazia dal mondo.
È un film di voci e rumori, perché è attraverso le 
voci e i rumori che si coglie l’anima delle cose.

sandro toni
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Anticipazioni
IL CINEMA RITROVATO - 20a edizione
dall’1 al 8 luglio

Il Cinema Ritrovato ha vent’anni. Vent’anni di 
progressivo radicamento nella città e di sempre 
più ampia apertura internazionale. Vent’anni che 
hanno ‘creato’ un pubblico oggi assai vasto 
e l’hanno condotto, e appassionato, in viaggi 
straordinari tra temi e protagonisti del cinema 
del ventesimo secolo. Il viaggio prosegue, 
in questa edizione, nelle consuete, fitte otto 
giornate e serate e nei luoghi ormai classici: 
le due sale del cinema Lumière per il cinema 
muto e sonoro, il cinema Arlecchino per le 
meraviglie del Cinemascope, il Teatro Comu-
nale per la grande performance orchestrale 
dedicata quest’anno al sopraffino Lubitsch 
di Il ventaglio di Lady Windermere. E natural-
mente Piazza Maggiore. 
Dalla Piazza cominciamo, la Piazza dal grande 
schermo pronto a illuminarsi delle immagini di 
Lola Montès, sgargiante dramma ophulsiano 
della bellezza e della caduta; dello ‘splendore 
del vero’ di Furore,  grande road-movie di 
Depressione,  capolavoro poetico e civile di 
John Ford; dell’appena restaurato Erotikon,  

commedia coniugale/libertina  maliziosamente 
diretta dal maestro svedese Mauritz Stiller. E 
infine, com’è tradizione, un Chaplin restaurato: 
Un re a New York,  obliqua parabola autobio-
grafica,  un re Vagabondo nell’America del 
giornalismo cinico e della Commissione per 
le Attività Antiamericane, film da riscoprire nel 
suo formidabile sprezzo comico. 
Solo chi ha visto i veri grandi formati può 
dire d’aver davvero conosciuto la bellezza 
del cinema. Pura bellezza sensoriale, sfida 
e velluto per lo sguardo: imperdibili anche 
quest’anno, all’Arlecchino,  i Cinemascope 
di Losey e quelli con Marilyn, e la personale 
dedicata al Vincente Minnelli grande colo-
rista, grande autore di melodrammi, regista 
sublime di Qualcuno verrà, A casa dopo l’ura-
gano, Due settimane in un’altra città (sorta di 
Dolce vita girata a Roma da un maestro di 
Hollywood). 
Percorsi femminili nel cinema muto: squisite 
extravaganze delle origini come le danze 
serpentine di Loïe Fuller, leggendaria ballerina 
destinata a influenzare le avanguardie e molta 
concezione coreografica del cinema a venire; i 
rarissimi film con Sarah Bernhardt, la più cele-
brata regina della scena tra Otto e Novecento; 

Mouchette

BIOGRAFILM FESTIVAL 2006
INTERNATIONAL CELEBRATION OF 
LIVES - 2a edizione
Lumière 1 e Lumière 2 / Officinema – dal 7 
all’11 giugno

Quello che più mi colpisce, tra le centinaia di vite 
che Biografilm Festival ha già incontrato a un 
anno dalla sua nascita, è la grande fatica che 
i loro protagonisti hanno compiuto per viverle. 
Le tappe più significative delle loro storie sono 
sempre segnate dalla fatica: la fatica di cono-
scersi e di riconoscere gli altri, la fatica del 
dover fare e quella del non poter fare, la fatica di 
scegliere e quella della coerenza con le proprie 
scelte, la fatica del dolore e della sofferenza; tal-
volta anche la fatica di nascere e, sempre, quella 
di confrontarsi con la morte. Ciò che più mi ha 
commosso, guardando e ascoltando questi rac-
conti di vita, è proprio l’incredibile energia che la 
vita dissipa e genera compiendosi.
Nei cinque giorni di questa seconda edizione 
del Biografilm Festival presenteremo una buona 
parte delle vite che più ci hanno appassionato. 
Vi proporremo di seguirci via mare sulle vie 
della seta tracciate dall’Ammiraglio Zheng He, 
di appassionarvi al sogno di velocità e potenza 
dell’Ingegner Ferrari, di sognare con la passione 
del visionario Walt Disney e, ancora, di entrare 
con noi in punta di piedi nelle dolorose vicende 
di Sigrid (My Beloved Child), di sostenere lo 
sguardo determinato di Bob Stern, protagoni-
sta di The Self-Made Man, di accompagnare 
la modella Veruschka sui set dei più acclamati 
fotografi ed Estamira nel suo viaggio quotidiano 

verso la discarica di Rio de Janeiro. 
Noi abbiamo cercato di guardare a queste vite 
con la curiosità dello studioso e con la compas-
sione di chi, vivendo, ne conosce a sua volta la 
complessità. Ma – più che della purezza del 
nostro sguardo – ci sentiamo di garantire per 
lo sguardo dei narratori che abbiamo scelto 
di ascoltare, e per gli sguardi intensi e scon-
volgenti dei protagonisti di queste avventure. 
Quando li incontrerete, del vostro sguardo 
chiederemo a voi di garantire. Siamo certi che 
vi costerà molta fatica, ma speriamo che – alla 
fine – anche per voi ne sarà valsa la pena.

andrea romeo
Direttore artistico Biografilm Festival

Torna il Biografilm Festival, alla sua seconda 
edizione, per continuare a esplorare e appro-
fondire il tema della biografia e dei ‘racconti di 
vita’. In un momento di grandissima vitalità del 
genere, la manifestazione fa il punto sul film 
biografico e propone cinque focus giornalieri, 
grandi anteprime, una selezione ufficiale, 
eventi speciali, sezioni tematiche.

Il programma
Nel programma di Biografilm Festival, ogni 
giornata sarà dedicata a una figura chiave su 
cui concentrare lo sguardo. 
Walt Disney, il potere della fantasia (merco-
ledì 7 giugno)
Enzo Ferrari, il successo di un sogno (gio-
vedì 8 giugno)
Le grandi avventure dell’ammiraglio Zheng 
He (venerdì 9 giugno)

INCONTRI CON IL CINEMA ITALIANO. 
ACCADDE DOMANI
dall’1 al 16 giugno
Ritorna anche quest’anno Accadde domani, 
l’ormai tradizionale rassegna dedicata ai film 
più interessanti (spesso trascurati dalla distri-
buzione commerciale) realizzati nella scorsa 
stagione da registi italiani, alcuni esordienti 
altri con un’ormai consolidata esperienza alle 
spalle.

Giovedì 1 giugno, ore 20

ROMANZO CRIMINALE (2005, Michele 
Placido)
Ben orchestrato, con un cast eccellente, il film 
si ispira alla storia della celeberrima banda 
della Magliana, asciugando il romanzo omo-
nimo di Giancarlo De Cataldo. I protagonisti, 
da piccoli delinquenti di periferia, diventano 
una gang spietata all’assalto di Roma e dei 
suoi traffici di droga, prostituzione e gioco 
d’azzardo fino all’inconsapevole coinvolgi-
mento in affari ‘più grandi di loro’, manovrati 
dai poteri occulti dello Stato. Non ci sarà pietà 
né redenzione per nessuno.

Giovedì 1 giugno, ore 22.40

ALL THE INVISIBLE CHILDREN (2005, 
Mehdi Charef, Emir Kusturica, Spike Lee, 
Kátia Lund, Jordan Scott, Ridley Scott, 
Stefano Veneruso, John Woo)
Sette episodi, un unico filo conduttore: l’infan-
zia rubata, l’esistenza di creature indifese che 
soffrono per miseria e umiliazioni, ma anche 
per l’indifferenza degli adulti. Una produzione 

italiana fortemente voluta da Maria Grazia 
Cucinotta.

Venerdì 2, ore 20.30 e sabato 3 giugno, ore 22.15

LA GUERRA DI MARIO (2005, Antonio 
Capuano)
Viaggio tra sentimenti forti e contrastati, dai 
quartieri bassi di Napoli a Posillipo. “Uno dei 
migliori film italiani con una Valeria Golino 
eccezionale per misura e intensità emotiva. 
Un film denso e frugale, che mescola l’edu-
cazione infantile con il trauma sociale, nel 
traffico morale e materiale di Napoli” (Mauri-
zio Porro).

Venerdì 2, ore 22.30 e sabato 3 giugno, ore 20

LA TERRA (2006, Sergio Rubini)
Film della maturità dell’attore e regista Sergio 
Rubini (anche qui si ritaglia un ruolo piccolo 
ma indimenticabile). Antichi e mai sopiti ran-
cori tra fratelli si sciolgono poco a poco, con 
abile costruzione narrativa, quando uno di 

Anticipazioni
LE PAROLE DELLO SCHERMO
Festival Internazionale di Letteratura e Cinema
dal 27 al 30 giugno 2006 - Seconda edizione

Dopo il successo della prima edizione la 
Cineteca, in collaborazione con l’Asses-
sorato alla Cultura del Comune, ripropone 
anche quest’anno Le parole dello schermo 
(27-30 giugno). Il festival, ideato da Angelo 
Guglielmi, indaga i rapporti oggi partico-
larmente stretti tra letteratura e cinema e la 
nascita di nuove modalità narrative che intrec-
ciano le due arti con la cronaca e il reportage 
giornalistico. 
Anche quest’anno Bologna ospiterà quattro 
giornate densissime di incontri, dibattiti, 
presentazioni, rassegne cinematografiche e 
spettacoli, con ospiti di livello internazionale 
e numerosi approfondimenti tematici. Piazza 
Maggiore e dintorni, la Manifattura delle Arti 
in via Azzo Gardino (Cinema Lumière e Audi-
torium DMS) e l’Arena Puccini saranno i poli 
logistici da cui si irradieranno le iniziative di 
Le parole dello schermo.
Raccontare il Novecento – La riflessione 
sul secolo appena concluso viene affidata a 
due eventi spettacolari: la celebrazione del 
trentennale del film Novecento di Bernardo 
Bertolucci – con proiezioni, incontri e una 
mostra fotografica – e la riedizione, pensata 
per il festival, del fortunato Ritratto del Nove-
cento ideato da Edoardo Sanguineti e diretto 
da Giuseppe Bertolucci.

SOTTO LE STELLE DEL CINEMA
Piazza Maggiore ore 22 - dal 10 al 31 luglio
Ingresso gratuito

Le ormai tradizionali notti estive di Piazza Maggiore 
si illumineranno con la proiezione di una ventina di 
pellicole suddivise in tre sezioni. Innanzitutto due 
omaggi ad attori che hanno fatto la storia del 
cinema italiano, Marcello Mastroianni e Alida 
Valli, la ‘diva divina’ recentemente scomparsa 
che, dagli anni Trenta a oggi, ha interpretato con 
sensualità ed eleganza film diretti da grandi registi 
italiani e stranieri. Di Mastroianni vedremo alcune 
delle sue più famose e memorabili interpretazioni, 
soprattutto in film degli anni Sessanta, come 
Divorzio all’italiana, Cronaca familiare e 8½. Il 
grande schermo della Piazza valorizzerà poi 
alcuni film in grande formato, Cinemascope e 
Vistavision, per la rassegna Formati d’autore. 
Alcuni titoli: Gioventù bruciata di Nicholas Ray, 
I 400 colpi di François Truffaut, Easy Rider di e 
con Dannis Hopper, Apocalypse Now di Francis 
Ford Coppola, Per un pugno di dollari di Sergio 
Leone…
Infine, in collaborazione con Sala Borsa Ra-
gazzi, una serie di appuntamenti dedicati alla 
letteratura per l’infanzia.

loro (Fabrizio Bentivoglio) torna in Puglia per 
risolvere una delicata questione patrimoniale. 
Non manca un delitto che dà una pennellata 
di noir a un’avventura soprattutto intimista, 
intessuta di sentimenti e complicati rapporti 
familiari.

Domenica 4 giugno, ore 20.30 e 22.15

...E SE DOMANI (2005, Giovanni La Pàrola)
Primo lungometraggio per un autore, bolo-
gnese di adozione, che si è fatto conoscere 
per alcuni corti di ottima fattura (fra tutti, Il 
pugile). Qui, con un ritmo sostenuto all’ame-
ricana, racconta una storia di sentimenti e 
tragedie, amori e rapine, avvalendosi di due 
Iene doc come Luca Bizzarri e Paolo Kessi-
soglu (già visti nei film di Lucio Pellegrino). 
Sul ‘pomeriggio di un giorno da cani’ trionfa 
la celeberrima canzone di Mina che regala il 
titolo al film.

Lunedì 5, ore 20.15 e martedì 6 giugno, ore 22.15

IN ASCOLTO – THE LISTENING (2005, Gia-
como Martelli)
Inconsueto - panorama italiano - esordio 
di Giacomo Martelli che intreccia thriller 
fantapolico all’americana e spy story tecno-
logica, servendosi di un cast internazionale 
e dell’eccellente Maya Sansa, che per caso 
si trova invischiata in un mondo popolato di 
spie e personaggi senza scrupoli che pun-
tano al controllo del mondo. Echelon sorve-
glia tutto: l’unica difesa è mettersi in ascolto.
Lunedì 5 giugno, ore 22.15

SANGUE – LA MORTE NON ESISTE (2005, 
Libero De Rienzo)
Debutto alla regia per l’attore rivelazione di 
Santa Maradona e A/R di Marco Ponti. Atmo-
sfere anni Sessanta: tre giovani vivono intensa-
mente esperienze ‘maledette’, tra droghe e rave 
party. Stile sperimentale, ricerca di un linguag-
gio ‘diverso’ che richiama la nouvelle vague.

Lunedì 12 giugno, ore 20

I FRATELLI D’ITALIA (2005, Roberto Qua-
gliano)
Secondo lungometraggio per Roberto Qua-
gliano, dopo L’alba di Luca, sul dramma del 
giovane Luca De Nigris. Fratelli d’Italia attra-
versa la penisola, da Trieste alla Sicilia, dove tre 
fratelli (uno dei quali disabile) si incontrano e si 
scontrano per poi, alla fine, ritrovare un nuovo 
senso al loro originario legame familiare.

Lunedì 12, ore 22.15 e mercoledì 14 giugno ore 22.15

MATER NATURA (2005, Massimo Andrei)
Un esordio cinematografico uscito dalla 
fucina del cinema napoletano. Massimo 
Andrei, attore e autore teatrale, assembla un 
film vivace, folkloristico e colorato, ambien-
tato nel mondo dei trans. Tra gli attori, il neo 
deputato Vladimir Luxuria, nei panni dell’intel-
lettuale del gruppo. Vincitore della Settimana 
della Critica all’ultimo Festival di Venezia.

Giovedì 15, ore 20 e venerdì 16 giugno, ore 22.15

ARRIVEDERCI AMORE, CIAO (2005, 
Michele Soavi)
Dal romanzo di Massimo Carlotto, Michele 
Soavi costruisce un film politico violento e 

Com’è difficile raccontare il presente: un 
Paese normale? – Uno dei temi portanti 
del festival è l’intreccio tra cinema, lette-
ratura e cronaca in Italia. Diversi incontri 
saranno dedicati alle recenti esperienze 
in campo audiovisivo di Enrico Deaglio, 
Sabina Guzzanti e Michele Santoro; alle 
fortunate trasmissioni televisive di Milena 
Gabanelli, Riccardo Iacona e Federica Scia-
relli, e ai ‘casi’ come quello della banda della 
Magliana, affrontato in una narrazione polifo-
nica dal punto di vista giornalistico, letterario 
e cinematografico.
Com’è difficile raccontare il presente: focus 
sulla Turchia – Un Paese al centro dell’atten-
zione per la sua importanza geo-politica, 
raccontato in un ciclo di proiezioni e incontri a 
cura di Marco Ansaldo e Yasemin Taskin.
Cinema e televisione in soccorso della let-
teratura – Una riflessione su come e perché 
i rapporti di forza tra le arti siano cambiati, 
e sull’importanza delle ‘parole del piccolo 
schermo’, con gli scrittori che meglio rappre-
sentano questo mutamento. Con Massimo 
Carlotto, Sandrone Dazieri, Giancarlo 
De Cataldo, Valerio Evangelisti, Giorgio 
Faletti, Carlo Lucarelli.
Omaggio a Mario Soldati – Nel centena-
rio della nascita, con la collaborazione del 
Comitato Soldati e la cura di Goffredo Fofi, 
un articolato omaggio tra letteratura, cinema 
e cultura gastonomica attraverso un ricco 
programma di proiezioni, incontri e presen-
tazioni.

Omaggio a Italo Calvino – Goffredo Fofi 
curerà un omaggio al grande scrittore e ai film 
da lui amati, con la collaborazione di Chiquita 
Calvino, moglie del compianto scrittore.
Omaggio a Richard Matheson – Una rasse-
gna dedicata al prolifico autore americano, 
capace di destreggiarsi tra fantascienza e 
mistero, grande cinema e televisione.
Lost in translation – Una rassegna di incontri 
e proiezioni per capire le insidie della tra-
duzione e del doppiaggio con, tra gli altri, 
Diego Marani, Bruno Gambarotta e Tatti 
Sanguineti.
Invasioni di campo – Dopo il successo dello 
scorso anno, quattro nuovi appuntamenti con 
importanti realtà editoriali e produttive che rac-
conteranno i loro sconfinamenti tra letteratura 
e cinema: quest’anno i case studies saranno 
Catteleya, e/o, minimum fax e Rizzoli.
Ritratti, immagini di scrittori – Un ciclo 
interamente dedicato alla proiezione di 
documentari su letterati, con l’anteprima di 
A quattro mani di Andrea Camilleri e Carlo 
Lucarelli.
A completare il programma, Stefano Bar-
tezzaghi presenterà un ciclo di film sul-
l’enigmistica e i giochi di parole; Giovanna 
Zucconi converserà di cinema e letteratura 
con grandi autori italiani come Vincenzo 
Cerami, Cristina Comencini, Claudio 
Magris e Claudio Piersanti; Valerio Evan-
gelisti affronterà, dopo la notte gotica dello 
scorso anno, il multiforme universo della 
fantascienza-spaghetti.

Texas

Ulteriori incontri vedranno ospiti, tra gli altri, 
Dominique Sanda, alla quale sarà dedicato 
un ciclo di film; Ronald Harwood, sceneg-
giatore degli ultimi due film di Roman Polan-
ski; Oskar Roehler, regista di Le particelle 
elementari, dal fortunatissimo e controverso 
romanzo di Michel Houellebecq; lo scrittore e 
regista Radu Mihaileanu; lo scrittore egiziano 
‘Ala Al-Aswani, autore di Palazzo Yacoubian 
che sta per essere portato sullo schermo; 
grandi protagonisti del cinema italiano 
come Gianni Amelio, Marco Bellocchio 
ed Ermanno Olmi. Il festival ospiterà inoltre 
la prima assoluta dello spettacolo Mosca e 
Petuski 125 km di Michele Mellara e Ales-
sandro Rossi, dal romanzo-cult di Venedikt 
Erofeev.

e la prima retrospettiva completa dedicata a 
Germaine Dulac, cineasta nella Francia anni 
Venti, opera che si snoda tra un’elegante pro-
duzione ordinaria e puri slanci d’avanguardia. 
Stelle maschili d’epoca muta: Kri-Kri/Dandy, 
attor comico la cui luminosa follia contagia 
negli anni Dieci Italia, Francia e Austria, e Wil-
liam S. Hart,  prima icona del western.
Ricostruiranno vividamente il clima teso di 
un’epoca i film e i documentari sulla guerra 
fredda,  che provengono da più paesi e tra cui 
brilla un film maledetto e invisibile come My Son 
John,  cupa fantasia familiare maccartista firmata 
da un grande come Leo McCarey.  A nuova 
visibilità torna anche On the Bowery, sinfonia di 
degrado metropolitano e capolavoro di Lionel 
Rogosin, restaurato dalla Cineteca di Bologna. 
Infine, l’omaggio del Cinema Ritrovato ad 
Alberto Lattuada:  l’autore di Senza  pietà, 
del Cappotto, del Bandito, di Guendalina, di 
Anna,  uno dei più raffinati, sfumati stilisti del 
cinema italiano, maestro di adattamenti lette-
rari e insieme regista che seppe come pochi 
altri cogliere i segni controversi e brutali d’una 
società in evoluzione. 
Non mancherà l’appuntamento con la Mostra 
Mercato del Libro e del DVD.

Veruschka - A Life for the Camera

MEL BROOKS:
LO SVITATO CHE RIAVVITA IL CINEMA
dal 13 al 16 giugno

Prima ancora di mutare il proprio nome in Mel 
Brooks, il giovane Melvyn Kaminsky sapeva di 
essere un predestinato: “Credo non sia possi-
bile acquisire nel tempo il dono dell’humour, o 
ce l’hai dalla nascita o non ce l’hai”. Poiché il 
piccolo Melvyn nasce a Brooklyn (nel 1926) 
da famiglia ebrea proveniente dalla Russia, 
la predestinazione rientra in una precisa legge 
statistica imposta dall’alto: “Per ogni dieci ebrei 
che si battono il petto, Dio ne ha designato uno 
che li faccia ridere”. Sarà pur vero, come cre-
dono in molti, che Mel Brooks ha il torto di inca-
nalare male il proprio genio innato, che prima 
lo ha portato a grandi imprese di comicità intel-
lettualmente raffinata (da Frankenstein junior a 
L’ultima follia di Mel Brooks) e poi si è ‘smarrito’ 
in raffiche di gag scoordinate, di troppo facile 
presa, sorrette da sceneggiature facilone (da 
Balle spaziali a Che vita da cani!, da Un uomo 
in calzamaglia a Dracula morto e contento). E 
noi forse abbiamo il torto di apprezzare al di 
là dei meriti effettivi un vampiro attempato che 
sbatte contro un lampadario sollevandosi dalla 
bara o un Darth Vader nanerottolo che va fiero 
del proprio casco sproporzionato. Esempi di 
cinema ‘svitato’ e ‘riavvitato’ alla bell’e meglio, 
come prendere un auto di lusso (che nel suo 
caso si chiama Nosferatu o Guerre stellari) e 
riconsegnarci un’utilitaria col tubo di scappa-
mento spernacchiante.  

andrea meneghelli

Marc Bloch, le storie di uno storico (sabato 
10 giugno)
Chet Baker, la voce seducente del jazz 
(domenica 11 giugno)
Diverse sezioni a tema accompagneranno inol-
tre il pubblico durante tutta la manifestazione: 
una selezione internazionale di film biografici 
di fiction e documentari, le anteprime dei film 
di prossima uscita, un percorso notturno nelle 
vite dei Winners & Losers, sognatori audaci, 
irriverenti o disillusi, l’intenso viaggio biografico 
intitolato Morte ogni pomeriggio, che riflette 
sul filmare la morte e su come il cinema possa 
essere prezioso strumento di elaborazione del 
lutto, e i nuovi capitoli dell’incredibile saga 
documentaria I bambini di Golzow. 44 anni, 
19 film, un soggetto: un gruppo di bambini, 
poi ragazzi, adulti, padri e madri, di un paesino 
della Germania Est. Un progetto biografico 
straordinario, unico nella storia del cinema. Al 

Biografilm 2006 anche l’episodio conclusivo 
della saga, presentato a Berlino.

La selezione ufficiale
Sono oltre cento i titoli (prodotti tra il 2004 e il 
2006 e non ancora distribuiti in Italia) che, da 
tutto il mondo, sono stati iscritti alla selezione 
ufficiale di Biografilm Festival 2006. Tra questi, 
sono stati scelti i dieci film che più corrispon-
dono all’identità del Biografilm:

Sobhraj – Or How To Be Friends with a Serial 
Killer (GB/2004) di Jan Wellman 
I Built the Tower (USA/2005) di Edward Lan-
dler e Brad Byer
You’re Gonna Miss Me (USA/2005) di Keven 
McAlester
Veruschka – A Life for the Camera (Germania/
2005) di Paul Morrissey e Bernd Böhm 
La casa de mi abuela (Spagna/2005) di Adan 
Aliaga
How To Eat Your Watermelon in White Com-
pany (and Enjoy It) (USA/2005) di Joe Angio
Una voce nel vento (Italia/2005) di Alberto 
Castiglione
Estamira (Brasile/2005) di Marcos Prado
The Life and Hard Times of Guy Terrifico 
(Canada/2005) di Michael Mabbott
Lomax the Songhunter (Olanda/2004) di 
Rogier Kappers

Il programma del Biografilm Festival 2006 
potrà subire variazioni. Per informazioni e 
aggiornamenti, vi preghiamo di consultare 
il sito www.biografilm.it

incalzante. Un ex-terrorista (Alessio Boni), 
alla ricerca di un’impossibile verginità, si 
infila in una sequela di traffici sempre più 
loschi con la complicità di un poliziotto cor-
rotto (Michele Placido), sperando di uscirne 
pulito. Ma i fantasmi del passato sono 
sempre in agguato.

Giovedì 15, ore 22.15 e venerdì 16 giugno, ore 20.15

TEXAS (2005, Fausto Paradivino)
Il Texas di Paradivino è la desolata provincia 
piemontese povera di prospettive esistenziali 
per un gruppo di amici che si ritrovano ogni 
sabato sera, tra chiacchiere, bevute, liti e 
amori. Uno sguardo desolato sull’Italia di 
oggi, un riuscito mix tra nostalgia, iperreali-
smo alla Hopper e  cinismo lynchiano. Pre-
sentato al Festival di Venezia nella sezione 
Orizzonti.

valeria dalle donne

Romanzo criminale

Cineteca del Comune di Bologna
Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero

con il contributo del Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali / Dipartimento dello Spettacolo

VISIONI ITALIANE 2006
13o Concorso nazionale per corto e mediometraggi

Incontri con il giovane cinema italiano XVII 
edizione

Bologna 23 – 26 novembre 2006
in collaborazione con Kodak – Arpa Emilia-

Romagna – Fice – Doc-it – Ufficio Cooperativa 
Edison / Parma – Fronte del Pubblico

Associazione Federico Fellini
Le opere devono essere inviate in copia DVD e spedite, 
insieme alla scheda di partecipazione e a foto del cor-
tometraggio, a: Visioni Italiane Cineteca di Bologna Via 
Riva di Reno, 72 - 40122 Bologna, entro il 15 settembre 
2006. Info: tel. 051/2194835 - fax: 051/2194821 e-mail: 
visioniitaliane@comune.bologna.it - www.visionitaliane.it

FARE CINEMA A BOLOGNA. SPAZIO 
AL DOCUMENTARIO
Martedì 14 giugno, ore 20.30

UN METRO SOTTO I PESCI (2006, Michele 
Mellara e Alessandro Rossi)
Documentario poetico, in concorso a Bellaria 2006. 
Un viaggio attraverso il Delta del Po, per scoprire 
un angolo d’Italia sconosciuto, dove gli uomini 
vivono sotto al livello del mare. Le immagini che 
Florestano Vancini girò cinquanta anni fa riaffiorano 
nel lavoro dei due autori che si soffermano sui volti 
degli abitanti, protagonisti di questo itinerario nella 
struggente bellezza della natura.

Modalità di accesso al festival 
Ingresso singolo alle proiezioni ai cinema: Euro 4,00
Ingresso ridotto: Euro 2,00
Vendita biglietti sul luogo delle proiezioni, da 
mezz’ora prima dell’orario previsto.
Per assistere ad alcune proiezioni sarà necessa-
ria la tessera FICC.
Tutti gli incontri e le proiezioni in Piazza Mag-
giore e all’Auditorium DMS sono a ingresso gra-
tuito fino a esaurimento dei posti disponibili. 
Per informazioni:
leparoledelloschermo@comune.bologna.it
tel. 0512194824
Sito web:
www.cinetecadibologna.it/paroledelloschermo.htm

ARENA PUCCINI
dal 17 giugno al 3 settembre

Un’estate di cinema ‘en plein air’. È ciò che 
offre la Cineteca di Bologna, che da quest’anno 
programma, in collaborazione con ITC Movie, 
la storica Arena Puccini, più di mille posti e 
uno schermo gigante con cui godersi i migliori 
film dell’anno dal 17 giugno al 3 settembre. Ma 
non solo: l’Arena ospiterà, dal 27 al 30 giugno, 
gli appuntamenti più prestigiosi del festival ‘Le 
parole dello schermo’ e in particolare Cristina 
Comencini, con  il suo apprezzato La bestia nel 
cuore, il visionario Terry Gilliam e il prodigioso I 
fratelli Grimm, Rade Mihalueanu con Vai e vivrai e 
lo sceneggiatore Ronald Harwood, che a fianco 
di Roman Polanski ha realizzato l’adattamento 
spiazzante di Oliver Twist. L’Arena Puccini, 
prima e dopo, proseguirà la programmazione di 
pellicole di qualità, da gustarsi al fresco serale, 
in compagnia di numerosi ospiti, registi, attori, 
sceneggiatori e autori. Bar all’interno, chiosco di 
cocomeri e ristorante a pochi passi a condire il 
tutto, secondo una logica che riporta il cinema 
alle caratteristiche originarie del grande spetta-
colo popolare,  della condivisione del piacere di 
guardare, della vicinanza ai film, agli artisti che li 
realizzano, allo schermo che li proietta. 
Come da tradizione, grande attenzione al 
cinema italiano, che ha vissuto una stagione 
molto ricca, da Moretti a Bellocchio, da Benigni 
a Verdone, via via fino agli esordienti. Ospite 
dell’Arena Puccini, per esempio, sarà Fausto 
Brizzi che con Notte prima degli esami ha ripor-
tato in auge la formula del film scolastico anni 

Cinquanta, in stile Mario Mattoli. Non mancherà 
Sergio Rubini, che con La terra è approdato al 
suo esito più maturo. Anche il cinema europeo 
è attraversato da fremiti di creatività con mae-
stri ormai consacrati come Stephen Frears e 
Pedro Almodóvar. Allargando l’orizzonte, ci si 
accorge che il cinema americano impegnato 
ha ospitato i film di George Clooney, Steven 
Spielberg, Sydney Pollack. E i generi non se la 
cavano peggio, se è vero che Spike Lee ha uti-
lizzato il film di rapina per affrescare una volta 
di più la sua New York con Inside Man.
Oltre all’Arena Puccini, che affianca le tra-
dizionali proiezioni in Piazza Maggiore, il 23 
giugno (e fino al 2 settembre) si inaugura 
anche il cartellone di Shopville Gran Reno, 
sempre programmato dalla Cineteca e altret-
tanto pieno di film, ospiti, e aria fresca. 

roy menarini

Il programma dettagliato delle proiezioni, incon-
tri e anteprime verrà distribuito in seguito

Officinema
è un progetto sostenuto dalla
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