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progetto sostenuto da

progetto sostenuto da

BIOGRAFILM FESTIVAL 2007 – INTERNATIONAL CELEBRATION OF LIVES 3a edizione  dal 6 al 10 giugno promosso da Associazione Fanatic About Festivals, in collaborazione 
con Lancia, Vodafone, Assessorato alla Cultura – Regione Emilia-Romagna, Cineteca del Comune di Bologna, Fondazione Carisbo

DUMELA, SUDAFRICA! IMMAGINI DALLA NAZIONE ARCOBALENO  dall’11 al 14 giugno rassegna promossa da Ministero per i Beni e le Attività Culturali –  Direzione  Generale per il 
Cinema, 3e-Media@ e Associazione Controluce organizzatori, in collaborazione  con Cineteca di Bologna, Ente Mostra  Internazionale Cinema Libero, Fondazione Cineteca Italiana, As-
sociazione Maremetraggio, Associazione Cortoitaliacinema, con la partecipazione di National Film and Video Foundation of South Africa 

DAL FUMETTO AL CINEMA dall’11 al 14 giugno a cura della Biblioteca Renzo Renzi e dell’Archivio Film

SCHERMI E LAVAGNE. CI SIAMO ANIMATI. Percorsi didattici  5 e 12 giugno in collaborazione con Assessorati alla Cultura e alla Formazione del Comune e della Provincia di Bologna, 
Facoltà di Scienze della Formazione e Dipartimento Musica e Spettacolo dell’Università degli Studi di Bologna, Biblioteca Sala Borsa Ragazzi, Hamelin Associazione Culturale

AI CONFINI DI ASIA  1 e 4 giugno - seconda parte

PIERRE CLÉMENTI. L’ANGE NOIR  12 giugno - seconda parte

24.00 Selezione uffi ciale, fuori concorso
GIRLS ON THE WHEELS OF STEEL – ep. 1: 
ELETRIC INDIGO (Italia/2006)
di Benedetta Cucci (10’)

 A seguire, proiezione fi lm vincitore Biografi lm 
Audience Award 2007

LUNEDÌ 11
18.00 Dal fumetto al cinema

KRIMINAL (Italia-Spagna/1966)
di Umberto Lenzi (98’) *

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

20.30 Dal fumetto al cinema
DICK TRACY (USA/1990) di Warren Beatty 
(103’) *

 Introduce Alberto Corradi
 (Black Velvet Editrice)

22.15 Spazio aperto
L’IMPERO DEI SENSI (Ai no Korida, Giappo-
ne-Francia/1976) di Nagisha Oshima (105’) *

 Versione originale 

22.30 Dumela, Sudafrica!
 Immagini dalla Nazione Arcobaleno
 Omaggio a Teboho Mahaltsi

PORTRAIT OF A YOUNG MAN DROWNING
 (Sudafrica/1999) di Teboho Mahlatsi (11’)
 Versione originale 

LUMIÈRE
GIUGNO 2007

SALA SCORSESE
via Azzo Gardino, 65 Bologna / tel. 051 2195311 – www.cinetecadibologna.it

SALA OFFICINEMA 
/ MASTROIANNI

via Azzo Gardino, 65 Bologna / tel. 051 2195311 – www.cinetecadibologna.it

BIOGRAFILM FESTIVAL 2007 – INTERNATIONAL CELEBRATION OF LIVES 3a edizione  dal 6 al 10 giugno

FARE CINEMA A BOLOGNA dall’1 al 3 giugno
 
UNO SGUARDO AL DOCUMENTARIO  4, 5 e 13 giugno

PIERRE CLÉMENTI. L’ANGE NOIR  2 giugno - seconda parte

SALA OFFICINEMA / MASTROIANNISALA SCORSESE

VENERDÌ 1
18.15 Cinema del presente. Accadde domani

L’ESTATE DI MIO FRATELLO (Italia/2007)
di Pietro Reggiani (80’)

20.15 Fare cinema a Bologna. Accadde domani
IL VENTO FA IL SUO GIRO (Italia/2005)
di Giorgio Diritti (110’)

 Film sorpresa del mese scorso.
 Lo si ripropone in questo cartellone a grande 

richiesta di pubblico.

20.30 Ai confi ni di Asia
BAISE-MOI – SCOPAMI
(Baise-moi, Francia/2000)
di Virginie Despentes e Coralie Trinh Thi (77’)
TOBY DAMMIT (Francia-Italia/1967)
di Federico  Fellini (37’) – Episodio del fi lm 
collettivo Tre passi nel delirio 

22.15 IL VENTO FA IL SUO GIRO (replica)

22.30 Ai confi ni di Asia
CINDY: THE DOLL IS MINE (Francia/2005)
di Bertrand Bonello (15’)

 Versione originale 
NEW ROSE HOTEL (USA/1998) di Abel Ferrara 
(93’)

SABATO 2
18.15 Pierre Clémenti. L’Ange noir

BELLA DI GIORNO (Belle de jour,
Francia-Italia/1967) di Luis Buñuel (102’) *

20.15 IL VENTO FA IL SUO GIRO (replica)

20.30 La fi nestra sul mercato
CRONACA DI UNA FUGA – BUENOS AIRES 
1977 (Crónica de una fuga, Argentina/2006)
di Adrián Caetano (102’)

22.15 IL VENTO FA IL SUO GIRO (replica)

22.30 La fi nestra sul mercato
L’ULTIMO RE DI SCOZIA (The Last King of 
Scotland, GB/2006) di Kevin MacDonald (121’)

DOMENICA 3
17.00 Fare cinema a Bologna

IL GERME DEL MELOGRANO. IL CENACOLO 
BACCARINI (Italia/2007) di Silvana Strocchi 
(155’)

 Al termine, incontro con Silvana Strocchi

18.15 IL VENTO FA IL SUO GIRO (replica)

20.15 IL VENTO FA IL SUO GIRO (replica)

20.30 La fi nestra sul mercato
 Uno sguardo al documentario

FRANK GEHRY: CREATORE DI SOGNI 
(Sketches on Frank Gehry, USA/2006)
di Sydney Pollack (90’)

22.15 IL VENTO FA IL SUO GIRO (replica)

22.30 CRONACA DI UNA FUGA – BUENOS AIRES
1977 (replica)

LUNEDÌ 4
20.00  Uno sguardo al documentario

LO STATO DI ECCEZIONE. PROCESSO PER 
MONTE SOLE 62 ANNI DOPO (Italia/2007)
di Germano Maccioni (90’)

20.30 Ai confi ni di Asia
SCARLET DIVA (Italia/2000) di Asia Argento 
(91’)
ABEL/ASIA (Italia/1998) di Asia Argento (30’)

22.30 La fi nestra sul mercato
INLAND EMPIRE – L’IMPERO DELLA 
MENTE (Inland Empire, Francia-Polonia-
USA/2006) di David Lynch (168’)

22.45 Ai confi ni di Asia
INGANNEVOLE È IL CUORE PIÙ DI OGNI 
COSA (Francia-Giappone-GB-USA/2004)
di Asia Argento (97’)

MARTEDÌ 5
9.30 Schermi e Lavagne. Percorsi didattici

CI SIAMO ANIMATI
 Presentazione delle produzioni del laboratorio di 

cinema d’animazione di “Schermi e Lavagne”
 Ingresso libero

20.00 Uno sguardo al documentario. Accadde domani
LA PERSONA DE LEO N. (Italia/2005)
di Alberto Vendemmiati (86’)

 Serata promossa da MIT Movimento Identità 
Transessuali

 Al termine,  incontro con Alberto Vendemmiati

14.00 Selezione uffi ciale, in concorso
TV JUNKIE (USA/2006)
di Michael Cain e Matt Radecki (107’)

15.30 Dont Look Back: omaggio a
 Donn Alan Pennebaker e Chris Hegedus

DONT LOOK BACK (USA/1967)
di Donn Alan Pennebaker (95’)

16.00 Investigating My Family
MANHATTAN, KANSAS (USA/2006)
di Tara Wray (79’)

17.30 Thomas Alva Edison, le mille luci dell’invenzione
 Tavola rotonda e proiezioni

18.00 Omaggio ad Amalie R. Rothschild
CONVERSATIONS WITH WILLARD VAN 
DYKE (USA/1981) di Amalie R. Rothschild (59’)

19.30 Dont Look Back: omaggio a
 Donn Alan Pennebaker e Chris Hegedus

DONT LOOK BACK (USA/1967)
di Donn Alan Pennebaker (95’)

20.00 Selezione uffi ciale, in concorso
HANS JOACHIM KLEIN: MY LIFE AS A
TERRORIST (Olanda/2005) di Alexander Oey 
(70’)

21.30 Biografi lm 2007
STEPHEN TOBOLOWSKY’S BIRTHDAY 
PARTY (USA/2005) di Robert Brinkmann (87’)

22.00  Selezione uffi ciale, in concorso
THE SHUTKA BOOK OF RECORDS
(Repubblica Ceca/2005) di Aleksandar Manic 
(78’)

23.30 Istantanee: Bob Dylan
HOW MANY ROADS (Olanda/2006)
di Jos de Putter (71’)

24.00 Selezione uffi ciale, in concorso
THE GREAT HAPPINESS SPACE: TALE OF 
AN OSAKA LOVE THIEF (GB/2006)
di Jake Clennel (75’)

GIOVEDÌ 7
11.00 Biografi lm Festival 2007

 International Celebration of Lives
 Biografi lm 2007

REIGN OVER ME (USA/2007)
di Mike Binder (124’)

 Anteprima per la stampa e accreditati

11.00 Tavola rotonda
 “First Life vs. Second Life”

13.00 Conferenza stampa
 Saranno presenti Donn Alan Pennebaker

e Chris Hegedus

14.00 Selezione uffi ciale, in concorso
TOVARISCH, I AM NOT DEAD (GB/2007)
di Stuart Urban (87’)

15.30 Raccontare le vite: omaggio a Gianni Minà
STORIE: LUIS SEPULVEDA – prima 
puntata (Italia/2007) di Gianni Minà (90’)

16.00  Omaggio ad Amalie R. Rothschild
NANA, MOM AND ME (USA/1974)
di Amalie R. Rothschild (47’)

17.30 Raccontare le vite: omaggio a Gianni Minà
STORIE: LUIS SEPULVEDA – seconda 
puntata (Italia/2007) di Gianni Minà (90’)

18.00 Investigating My Family
THE CEMETERY CLUB (Israele/2006)
di Tali Shemesh (90’)

19.30 Dont Look Back: omaggio a
 Donn Alan Pennebaker e Chris Hegedus

JIMI PLAYS MONTEREY (USA/1985)
di Donn Alan Pennebaker, Chris Hegedus e 
David Dawkins (50’)

20.00 Selezione uffi ciale, in concorso
TV JUNKIE (USA/2006)
di Michael Cain e Matt Radecki (107’)

21.30 Biografi lm 2007
REIGN OVER ME (USA/2007) di Mike Binder 
(124’)

22.00 Selezione uffi ciale, in concorso
LEAVING HOME, COMING HOME:
A PORTRAIT OF ROBERT FRANK (GB/2005)
di Gerald Fox (85’)

23.30 Biografi lm 2007
REIGN OVER ME (USA/2007) di Mike Binder 
(124’)

24.00 Selezione uffi ciale, fuori concorso
NOTES ON MARIE MENKEN (Austria/2006)
di Martina Kudlácek (97’)

VENERDÌ 8
11.00 Biografi lm Festival 2007

 International Celebration of Lives
 Biografi lm 2007

LEONARD COHEN: I’M YOUR MAN 
(USA/2006) di Lian Lunson (103’)

 Anteprima per la stampa e accreditati

13.00 Conferenza stampa
 Saranno presenti Gianni Minà e Seun Kuti

14.00 Selezione uffi ciale, in concorso
THE CATS OF MIRIKITANI (USA/2006)
di Linda Hattendorf (76’)

15.00 Fela Anikulapo Kuti: The Black President
 Tavola rotonda e proiezioni

16.00 Omaggio ad Amalie R. Rothschild
PAINTING THE TOWN: THE ILLUSIONISTIC 
MURALS OF RICHARD HAAS (USA/1990)
di Amalie R. Rothschild (56’)

17.30 Raccontare le vite: omaggio a Gianni Minà
STORIE: ANTONINO CAPONNETTO
(Italia/2007) di Gianni Minà (90’)

18.00 Investigating My Family
THE END OF THE NEUBACHER PROJECT 
(Austria-Olanda/2006) di Marcus J. Carney (74’)

19.30 Dont Look Back: omaggio a
 Donn Alan Pennebaker e Chris Hegedus

JERRY LEE LEWIS (USA/1990)
di Chris Hegedus e Donn Alan Pennebaker (52’)
SHAKE – OTIS AT MONTEREY (USA/1986)
di Donn Alan Pennebaker,
Chris Hegedus e David Dawkins (30’)

20.00 Selezione uffi ciale, in concorso
TOVARISCH, I AM NOT DEAD (GB/2007)
di Stuart Urban (87’)

21.30 Biografi lm 2007
LEONARD COHEN: I’M YOUR MAN 
(USA/2006) di Lian Lunson (103’)

22.00 Selezione uffi ciale, fuori concorso
PÉDRA. UN REPORTER SENZA FRONTIERE 
(Svizzera/2006) di Villi Hermann (61’)

23.30 Biografi lm 2007
LEONARD COHEN: I’M YOUR MAN 
(USA/2006) di Lian Lunson (103’)

24.00 Selezione uffi ciale, fuori concorso
... MORE THAN 1000 WORDS
(Germania-Israele/2006) di Solo Avital (78’)

SABATO 9
11.00 Biografi lm Festival 2007

 International Celebration of Lives
 Selezione uffi ciale, fuori concorso

GET-OUT “COME SONO? BOH!”
 (Italia/2007) di Roberto Quagliano (85’)
 Anteprima per la stampa e accreditati

13.00 Conferenza stampa
 Sarà presente Judith Belushi Pisano

15.30 Istantanee: Fotografi  d’ardimento
FOTOGRAFI D’ARDIMENTO
(Italia/2005-2006) di Niccolò Manzolini (66’)

16.00 Selezione uffi ciale, fuori concorso
GET-OUT “COME SONO? BOH!”
(Italia/2007) di Roberto Quagliano (85’)

17.30 Raccontare le vite: omaggio a Gianni Minà
STORIE: ILARIA ALPI.
INCONTRO CON I CONIUGI ALPI
(Italia/2007) di Gianni Minà (90’)

18.00 Selezione uffi ciale, fuori concorso
MEMORY FOR MAX, CLAIRE, IDA AND 
COMPANY (Canada/2005) di Allan King (112’)

19.30 Dont Look Back: omaggio a
 Donn Alan Pennebaker e Chris Hegedus

ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS 
FROM MARS (USA/1973)
di Donn Alan Pennebaker (110’)

20.00 Selezione uffi ciale, in concorso
THE CATS OF MIRIKITANI (USA/2006)
di Linda Hattendorf (76’)

 Anteprima italiana

21.30 John Belushi: l’ospite d’America
 Incontro con Judith Belushi Pisano

22.00 Selezione uffi ciale, in concorso
JACK SMITH AND THE DESTRUCTION OF 
ATLANTIS (USA/2006) di Mary Jordan (96’)

23.30 Saturday Night Belushi
ANIMAL HOUSE (National Lampoon’s Animal 
House, USA/1978) di John Landis (104’)

24.00 Saturday Night Belushi
CHIAMAMI AQUILA (Continental Divide, 
USA/1981) di Michael Apted  (99’)

01.30 Saturday Night Belushi
BLUES BROTHERS (USA/1980)
di John Landis (141’)

 Extended version

DOMENICA 10
11.00 Biografi lm Festival 2007

 International Celebration of Lives
 Istantanee: Gil Rossellini

KILL GIL (VOL. II) (Italia/2006)
di Gil Rossellini (90’)

 Anteprima per la stampa e accreditati

13.00 Conferenza stampa
 Sarà presente Gil Rossellini
 A seguire: conferenza stampa di chiusura di 

Biografi lm Festival 2007.
 Sarà presente Raoul Casadei

14.00 Selezione uffi ciale, in concorso
THE SHUTKA BOOK OF RECORDS
(Repubblica Ceca/2005) di Aleksandar Manic 
(78’)

15.30 Danilo Dolci, verso un mondo nuovo
 Tavola rotonda e proiezioni

16.00 Omaggio ad Amalie R. Rothschild
 Incontro con Amalie R. Rothschild

17.30 Danilo Dolci, verso un mondo nuovo
VERSO UN MONDO NUOVO (Italia/2007)
di Alberto Castiglione (50’)

18.00 Istantanee: Gil Rossellini
KILL GIL – VOL. II (Italia/2006)
di Gil Rossellini (90’)

19.30 Dont Look Back: omaggio a
 Donn Alan Pennebaker e Chris Hegedus

DEPECHE MODE 101 (USA/1989)
di Chris Hegedus, Donn Alan Pennebaker e 
David Dawkins (120’)

21.00 Istantanee: Raoul Casadei
RAOUL CASADEI. IL RE DEL LISCIO
(Italia/2006) di Massimiliano Valli (60’)

21.30 Biografi lm 2007
ANITA O’DAY: THE LIFE OF A JAZZ SINGER 
(USA/2007)
di Robbie Cavolina e Ian McCrudden (90’)

22.00 Istantanee: Tupperware Parties
TUPPERWARE! (USA/2004)
di Laurie Kahn-Leavitt (63’)

23.30 Proiezione fi lm vincitore
 Biografi lm Lancia Award 2007

SEKALLI LE MEOKGO
(Sudafrica-Austria/2006) di Teboho Mahlatsi 
(18’)

 Sophiatown: la forza della resistenza
DRUMS (Sudafrica-USA/2004) di Zola Maseko 
(94’)

 Versione originale 

MARTEDÌ 12
18.30 Pierre Clémenti. L’Ange noir

I CANNIBALI (Italia/1970) di Liliana Cavani 
(88’) *

20.00 Dumela, Sudafrica!
 Immagini dalla Nazione Arcobaleno

BUNNY CHOW (Sud Africa/2006)
di John Barker (92’)

 Versione originale 

20.15 Schermi e Lavagne. Percorsi didattici
CI SIAMO ANIMATI

 Presentazione delle produzioni del laboratorio di 
cinema d’animazione di “Schermi e Lavagne” 
(replica)

 Ingresso libero

22.15 Spazio aperto
ULTIMO TANGO A PARIGI
(Italia-Francia/1972) di Bernardo Bertolucci 
(124’) *

22.30 Spazio aperto
VELLUTO BLU (Blue Velvet, USA/1986)
di David Lynch (120’) *

MERCOLEDÌ 13
20.00  Uno sguardo al documentario

GLI IMBROGLIONI – QUELLO CHE HANNO 
FATTO CON IL NOSTRO VOTO (Italia/2007)
di Beppe Cremagnani ed Enrico Deaglio (62’)

20.30 Dal fumetto al cinema
FRITZ IL GATTO (Fritz the Cat, USA/1972)
di Ralph Bakshi (78’) *

22.15 Spazio aperto
ZABRISKIE POINT (USA-Italia/1971)
di Michelangelo Antonioni (110’) *

22.30 Dumela, Sudafrica!
 Immagini dalla Nazione Arcobaleno
 Commissione di Verità e Giustizia

RED DUST (Sudafrica-GB/2004) di Tom Hooper 
(110’)

 Versione originale 

GIOVEDÌ 14
 Biblioteca Renzo Renzi (Via Azzo Gardino, 65)

18.30 Presentazione del catalogo Magnus.
 Pirata dell’immaginario.
 Introduce Alberto Corradi.
 Sarà presente l’artista Giovanni Romanini, 

amico di Magnus

20.00 Spazio aperto
INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA 
DI OGNI SOSPETTO (Italia/1969) di Elio Petri 
(118’) *

20.30 Dal fumetto al cinema
VOGLIO TORNARE A CASA! (Je veux rentrer 
à la maison, Francia/1989) di Alain Resnais 
(117’) *

 Introduce Sandro Toni

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

22.30 Dumela, Sudafrica!
 Immagini dalla Nazione Arcobaleno
 Dialogo e Riconciliazione

FORGIVENESS (Sudafrica/2004) di Ian Gabriel 
(112’)

 Versione originale 

  LUNEDÌ 18
 IL VENTO CHE ACCAREZZA L’ERBA

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

MARTEDÌ 19
 IL MIO MIGLIORE AMICO (Mon meilleur ami, 

Francia/2006) di Patrice Leconte (94’)

MERCOLEDÌ 20
 SATURNO CONTRO (Italia/2006)

di Ferzan Ozpetek (110’)
 Incontro con Ferzan Ozpetek

GIOVEDÌ 21
 LETTERE DA IWO JIMA (Letters from Iwo 

Jima, USA/2006) di Clint Eastwood (140’)

VENERDÌ 22
 THE DEPARTED – IL BENE E IL MALE (The 

Departed, USA/2006) di Martin Scorsese (149’)

SABATO 23
 LA RICERCA DELLA FELICITÀ

(The Pursuit of Happyness, USA/2006)
di Gabriele Muccino (117’)

DOMENICA 24
 LA VIE EN ROSE (La Môme, Francia/2006)
 di Olivier Dahan (140’)

LUNEDÌ 25
 QUATTRO MINUTI (Vier Minuten, 

Germania/2006) di Chris Kraus (112’)

MARTEDÌ 26
 CENTOCHIODI (Italia/2005) di Ermanno Olmi 

(92’)

MERCOLEDÌ 27
 LEZIONI DI VOLO (Italia-Francia-GB-

India/2006) di Francesca Archibugi (106’)

GIOVEDÌ 28
 L’OMBRA DEL POTERE – THE GOOD 

SHEPERD (The Good Sheperd, USA/2006)
di Robert De Niro (167’)

VENERDÌ 29
 NOTTURNO BUS (Italia/2007)

di Davide Marengo (104’)
 Al termine, incontro con lo sceneggiatore 

Giampiero Rigosi

SABATO 30
 MIO FRATELLO È FIGLIO UNICO
 (Italia-Francia/2006) di Daniele Luchetti (100’)

LE TARIFFE
Biglietto intero: Euro 5,00
Riduzione anziani, studenti universitari, AGIS, 
tessera FICC, COOP, DLF, dipendenti comunali: 
Euro 3,50. Puccini Card: ogni 4 ingressi il 5° 
è gratis

Direzione e cura generale del programma: 
Andrea Morini, in collaborazione con Anna Di 
Martino

Il colore degli orari identifi ca la sala

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

 “È il racconto emotivo di una vicenda vissuta 
in prima persona, che nella sua dimensione 
paradossale ed emblematica, agisce come 
una lente di ingrandimento dei bisogni, delle 
paure e delle speranze di ogni essere umano 
impegnato con grande sacrifi cio e coraggio 
nella realizzazione della propria identità” 
(Alberto Vendemmiati).

22.15 LA PERSONA DE LEO N. (replica)

MERCOLEDÌ 6
BIOGRAFILM FESTIVAL 2007
3a edizione
INTERNATIONAL CELEBRATION OF LIVES

 Tutte le proiezioni sono riservate ai soci FICC. 
I fi lm in versione originale sono sottotitolati in 
italiano

11.00 Biografi lm Festival 2007
 International Celebration of Lives
 Biografi lm 2007

STEPHEN TOBOLOWSKY’S BIRTHDAY 
PARTY (USA/2005) di Robert Brinkmann (87’)

 Anteprima per la stampa e accreditati

13.00 Conferenza stampa di apertura di
 Biografi lm Festival 2007 – International 

Celebration of Lives
 Sarà presente Stephen Tobolowsky

ARENA PUCCINI
via Sebastiano Serlio, 25/2 Bologna / info: 334.3082115 - 340.4854509

www.cinetecadibologna.it / www.itcmovie.it

LE TARIFFE CINEMA LUMIÈRE 

Biglietto intero: Euro 6,00 - Riduzione AGIS (valida 
tutti i giorni feriali): Euro 4,50 - Riduzione soci 
F.I.C.C.: Euro 4,50 - Riduzione studenti universitari 
e Carta Giovani: Euro 3,00 - ogni 6 ingressi 1 
gratuito  - Riduzione anziani: Euro 3,00.
TESSERA FICC: Euro 5,50. TESSERA SPECIALE 
FICC: Euro 12,00 (comprende l’abbonamento ai 
quattro numeri speciali di Cineteca e consente 
l’ingresso per due persone ai fi lm ad invito del 
Lumière e di Offi cinema, fi no ad esaurimento 
dei posti disponibili) - DAY CARD: Euro 7,00. 
Consente di vedere tutti i fi lm della giornata.

ALTRE CONVENZIONI:
Con la SAB (aeroporto di Bologna): Euro 4,50 - Per 
i soci dell’Alliance Française de Bologne sono 
gratuite le proiezioni dei fi lm francesi in versione 
originale; fi lm francesi in versione italiane: Euro 
3,00; altre rassegne: Euro 4,50 - Per i soci del 
British Council di Bologna: Euro 4,50  per tutte le 

proiezioni (su presentazione del tesserino) - Per i 
soci dell’Associazione Italia-Austria: Euro 4,50 per 
tutte le proiezioni (su presentazione del tesserino) 
- Per i soci dell’Istituto di Cultura Germanica 
di Bologna: Euro 4,50 per tutte le proiezioni (su 
presentazione del tesserino) - Per gli iscritti LAB 
- Le Lingue a Bologna e The British School of 
Bologna: Euro 3,00 - Per i soci di Bologna Festival: 
Euro 4,50 per tutte le proiezioni (su presentazione 
del tesserino) - Per i soci Coop: Euro 3,00 (solo 
per ‘Schermi e Lavagne’) - Personale docente e 
non docente dell’Università di Bologna, soci del 
Circolo dei Dipendenti Universitari, dipendenti 
comunali e soci del Circolo Giuseppe Dozza: Euro 
3,00. Soci ANCeSCAO: Euro 3,00. Soci Università 
Primo Levi e Associazione Istituto Carlo Tincani: 
Euro 3,00 e tessera FICC gratuita. Per i tesserati 
di ‘Un fi lm nello zaino’: Euro 3.00 per le proiezioni 
della rassegna Schermi e Lavagne. Invalidi 
con accompagnatore: ingresso libero - Sconto 
per la stagione d’Opera e Balletto al Teatro 
Comunale  (per i possessori della tessera FICC): per 

informazioni rivolgersi alla biglietteria del teatro, 
via Largo Respighi, 1.

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

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

Direzione e cura generale del programma:
Andrea Morini (responsabile), Luisa Ceretto, Anna 
Di Martino, Isabella Malaguti in collaborazione 
con Francesca Andreoli, Erika Angiolini, Elena 
Ferretti, Ariadna González

Biografi lm Festival 2007 – International 
Celebration of Lives: a cura di Associazione Fanatic 
About Festivals. Direttore artistico: Andrea Romeo

Uffi cio stampa: Patrizia Minghetti (responsabile), 
Andrea Ravagnan
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
Responsabile di sale e coordinamento 
personale: Nicoletta Elmi
Personale di sala: Marco Coppi, Ignazio Di 
Giorgi, Vania Stefanucci, Michela Tombolini, 
Lorenza Di Francesco

Trasporto pellicole: Executive, TNT, Maurizio 
Tagliatti

Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Laura Argento, Sergio Toffetti, Domenico Monetti, 
Maria Coletti, Pierina D’Alessio (CSC – Cineteca 
Nazionale), Enrico Nosei, Matteo Pavesi, Luisa 
Comencini (Fondazione Cineteca Italiana), Giuliana 
Evangelisti (Mediaset – Cinema Forever), Alberto 
Barbera, Stefano Boni, Claudia Gianetto (Museo 
Nazionale del Cinema), Tiziana Nanni, Tiziana 
Roversi (Biblioteca Sala Borsa Ragazzi), Emilio Varrà 
(Hamelin Associazione Culturale), Asia Argento, 
Giorgio Diritti, Simone Bachini (Aranciafi lm), 
Stefano Martina e Giuliana La Volpe (3E-medi@), 
Antonio Falduto e Alberto Iannuzzi (Controluce), 
Chiara Omero (Maremetraggio), Piero Clemente e 
Barbara Bialkowska (CortoItaliaCinema), Giulia 
Grassilli (Human Rights Nights), Jackie Motsepe, 
Minki Thulo, Jenine Collocott (NFVF), Stefania Gotti 
(Archivio fotografi co di La Repubblica), Silvana 
Strocchi, Alberto Vendemmiati, Sandro Toni.

ARENA PUCCINI
(Via Sebastiano Serlio n. 25/2, Bologna)

Inizio proiezioni: ore 21.45
Apertura cassa: ore 21

info: 334/3082115 – 340/4854509 (dalle ore 20.30)
www.cinetecadibologna.it / www.itcmovie.it

La rassegna proseguirà fi no al 2 settembre

I programmi verranno distribuiti in seguito

  VENERDÌ 15
   LA SCONOSCIUTA (Italia-Francia/2006)
 di Giuseppe Tornatore (118’)

  SABATO 16
   NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI OGGI 

(Italia/2006) di Fausto Brizzi (102’)

  DOMENICA 17
   BABEL (USA/2006)
 di Alejandro González Iñárritu (144’)

  Sottotitoli italiani

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

dal 15 giugno al 2 settembre in collaborazione con 

Charlie Chaplin e Max Swain © Roy Export Company Establishment



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

1° giugno – Sala Borsa – Inaugurazione mostra 
Chaplin e l’Immagine a cura di Sam Stourdzé, desi-
gner Nino Comba. Ingresso a inviti.
Dal 2 giugno al 30 ottobre. Orari di apertura:
lunedì: ore 14.30-20 / martedì-domenica: ore 10-20
Durante Il Cinema Ritrovato (30 giugno-7 luglio): lu-
nedì ore 14-23; martedì-domenica ore 10-23. Chiu-
sura dal 10 al 21 agosto.
Ingresso: biglietto intero euro 8,00; ridotto euro 4,50 
euro; biglietto cumulativo Chapliniana – Vertigo. Il 
secolo di arte off-media dal Futurismo al web: euro 
10,00; possessori tessera Biblioteca Sala Borsa: euro 
6,00. Ingresso gratuito per i bambini fi no ai 6 anni.
Visite guidate in collaborazione con MAMbo e at-
tività per bambini in associazione con Sala Borsa 
Ragazzi.

2 giugno, ore 17, Sala Borsa: conferenza di Sam 
Stourdzé sul rapporto tra Chaplin e la politica.

21 giugno – 28 settembre: sette lungometraggi 
restaurati dalla Cineteca/Laboratorio l’Immagine 
Ritrovata accompagnati dall’orchestra del Teatro 
Comunale di Bologna, con le partiture dirette e re-
staurate dal maestro Timothy Brock

30 giugno – 7 luglio: la XXI edizione di Il Cinema 
Ritrovato dedica un’ampia sezione a rarità e inter-
venti di specialisti internazionali con proiezioni al 
cinema Lumière, Arlecchino e in Piazza Maggiore.

In autunno continuerà la retrospettiva con documen-
tari e lungometraggi muti e sonori; è prevista inoltre 
una giornata di studi sul tema “Chaplin e l’Italia”.

CHAPLINIANA
dal 1° giugno al 30 ottobre

Il 14 maggio del 1932 Charlie Chaplin arrivò a Tokyo 
–  una delle ultime tappe del suo ‘giro del mondo in se-
dici mesi’ – dove fu accolto da una folla di tali dimen-
sioni che i quattrocento agenti in servizio mobilitati per 
l’occasione non riuscirono a impedire che la stazione 
venisse presa d’assalto. 
Il pomeriggio del giorno seguente, mentre assisteva 
a un incontro di sumo, giunse la notizia che il primo 
ministro giapponese Tsuyoshi Inukai era stato assas-
sinato. Inukai, liberale e sostenitore della democrazia 
parlamentare, aveva avviato una politica di distensione 
nei confronti della Cina nel tentativo di contrastare gli 
interventi militari del Giappone in quel paese. Durante 
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BIOGRAFILM FESTIVAL 2007
INTERNATIONAL CELEBRATION

OF LIVES 
3a edizione - dal 6 al 10 giugno 

Si rafforza l’interesse verso il racconto biografi co, cre-
sce e si arricchisce il programma che Biografilm Fe-
stival – International Celebration of Lives propone in 
questa sua terza edizione, dal 6 al 10 giugno presso la 
Manifattura delle Arti.
Com’è ormai nella tradizione del festival, ogni gior-
nata è scandita da un ‘focus’ che proporrà rari do-
cumenti audiovisivi, incontri con studiosi e testimo-
nianze dirette, mostre, concerti e spettacoli teatrali. 
Cinque racconti di vita che meritano di essere sco-
perti o riscoperti: da Thomas Alva Edison alle im-
prese archeologiche di Giovanni Battista Belzoni, 
dalla musica di Fela Kuti all’esperienza di Danilo 
Dolci in Sicilia, fi no alla vita folgorante e caotica di 
un’icona irriverente della comicità, l’attore che tut-
ti ricordiamo “in missione per conto di dio”, John 
Belushi. Protagonista della serata inaugurale un al-
tro attore, Stephen Tobolowsky, ritratto in Stephen 
Tobolowsky’s Birthday Party: pochi riconosceranno 
il suo nome ma il suo volto si rivelerà tra i più fa-
miliari di Hollywood, perché negli ultimi vent’anni 
Tobolowsky ha interpretato come caratterista più di 
centocinquanta fi lm. 
Un appuntamento importante è dedicato al gior-
nalista e biografo Gianni Minà. Raccontare le vite: 

omaggio a Gianni Minà costituisce un’occasione 
preziosa per scoprire i segreti di un grande inter-
vistatore e rivedere, tra i suoi lavori più noti, le 
conversazioni con lo scrittore Luis Sepulveda, il 
giudice Antonino Caponnetto e i genitori di Ilaria 
Alpi.
Si conferma naturalmente la selezione ufficiale, 
che traccia un quadro rappresentativo degli esiti 
più interessanti e originali della produzione bio-
grafilmica internazionale. Ritratti di grande forza 
che, attraverso esperienze individuali spesso ra-
dicali ed estreme, esemplari o grottesche, offrono 
spunti e strumenti per riflettere su temi e momenti 
cruciali del ’900 ma anche, con pervasività sem-
pre maggiore, sull’impatto del trauma che, l’11 
settembre 2001, ci ha proiettati di colpo in una 
nuova epoca. Tornano anche le grandi anteprime 
che il festival propone in collaborazione con le 
principali case di distribuzione. Accanto a Reign 
Over Me, tenera storia sull’amicizia nella New York 
post-11 settembre firmata da Mike Binder, i ritratti 
intensi di due icone della storia della musica: Leo-
nard Cohen, nel documentario Leonard Cohen: 
I’m Your Man, un tributo al cantautore che vede 
la partecipazione di moltissimi artisti, da Nick 
Cave agli U2; e Anita O’Day in Anita O’Day: The 
Life of a Jazz Singer, che ripercorre settant’anni di 
carriera della leggendaria cantante. La musica è 
protagonista di Biografilm 2007 anche negli spazi 
dedicati a sguardi retrospettivi e omaggi, che ri-
spetto agli anni passati crescono e si arricchisco-
no. L’omaggio a Donn Alan Pennebaker e Chris 
Hegedus, primo progetto congiunto tra Bellaria 
Film Festival e Biografilm Festival, offre un’ampia 
panoramica della produzione della celebre coppia 
di documentaristi. All’interno della retrospettiva 

Don’t Look Back il leggendario reportage del tour 
inglese di Bob Dylan nel ’65, l’ultimo concerto di 
Ziggy Stardust alias David Bowie, la cronaca del-
la centounesima tappa del monumentale tour dei 
Depeche Mode negli anni Ottanta; inoltre, straor-

dinari ritratti di Jerry Lee Lewis, Jimi Hendrix, Otis 
Redding. La musica ha un ruolo di primo piano 
anche dell’omaggio che Biografilm dedica alla fo-
tografa e cineasta Amalie R. Rothschild che, tra il 
1968 e il 1974, ha immortalato una generazione 
che voleva cambiare il mondo. Amalie è stata una 
testimone d’eccezione degli straordinari eventi 
musicali rock di quegli anni. Ha fotografato il fe-
stival di Newport (1969), Tanglewood (1969-1970) 
e Woodstock (1969): attraverso il suo sguardo e 
le sue immagini rivivono i protagonisti (da Miles 
Davis a Bob Dylan, da Frank Zappa a John Lennon 
e Jimi Hendrix) di una stagione della scena rock 
ormai entrata nel mito. Anche il cinema, soprat-
tutto il filone biografico, è da sempre una grande 
passione della Rothschild. Biografilm propone tre 
documentari che ripercorrono la vita di un pittore 
(Painting the Town: The Illusionistic Murals of Ri-
chard Haas), di un fotografo (Conversations with 
Willard Van Dyke) e della regista stessa (Nana, 
Mom and Me). Lo sguardo intimo e autobiografico 
di Nana, Mom and Me è anche il tema di un’altra 
sezione del festival, Investigating My Family, con 
tre film che riflettono, con lucidità e franchezza, 
sul ruolo essenziale che le relazioni familiari ri-
vestono nella costruzione della nostra identità, e 
mostrano quanto fitti siano i legami tra la gran-
de storia e il nostro microuniverso quotidiano, e 
quanto labili e incerti i confini che separano il pub-
blico dal privato.

valentina re

Il programma potrà essere soggetto a modifiche; 
variazioni, aggiornamenti e dettagli sono disponibili 
sul sito ufficiale del festival: www.biografilm.it.

DAL CINEMA AL FUMETTO
dall’11 al 14 giugno

Resnais racconta da qualche parte che L’Anné dernière 
à Marienbad era l’incontro tra Robbe-Grillet e Mandrake. 
La dichiarazione, al di là della boutade, ha il pregio di in-
dicare una delle grandi passioni di Resnais, che non lo 
abbandonerà mai, quella per il fumetto. Infatti, nel 1962 
aveva dato vita, assieme a Chris Marker, a Jean-Claude 
Romer e a Francis Lacassin, al Club de la Bande Des-
sinée, che pubblicherà una memorabile rivista intitolata 
Giff-Wiff, terminata nel 1967. Una delle cose che pochi 
sanno è che Resnais ha coltivato a lungo il sogno di 
ridurre per lo schermo non solo Mandrake, ma anche 
L’uomo mascherato, Conan il barbaro e perfi no L’uo-
mo ragno, la cui sceneggiatura doveva essere affi data 
a Stan Lee. Per una serie di motivi questi progetti non 
sono mai andati in porto, e Voglio tornare a casa!, basa-
to sullo spaesamento e le incertezze di un disegnatore 
di fumetti in terra straniera, porta le tracce di quell’av-
ventura. Quasi negli stessi anni il fumetto italiano com-
piva un cammino parallelo, ribellandosi al dilagante per-
benismo con i ‘maledetti’ Kriminal e Satanik, mentre gli 
USA, dal canto loro, arrivano a creare il porno-fumetto 
Fritz the Cat, uno degli apici dell’irriverenza e della tra-
sgressione nel fumetto.

sandro toni

il processo per la morte di Inukai, il capo della con-
giura parlò dell’esistenza di un piano per un altro as-
sassinio, quello di Charlie Chaplin. Il comico avrebbe 
dovuto cenare con Inukai il 15 maggio e in quell’occa-
sione sarebbero stati uccisi entrambi: “Chaplin è una 
fi gura molto popolare negli Stati Uniti e il beniamino 
dei capitalisti – rivelò l’uomo – eravamo convinti che 
uccidendolo avremmo fatto scoppiare una guerra con 
l’America”. 
Narra la leggenda hollywoodiana che già qualche 
anno prima, nel bel mezzo delle riprese di Gold Rush, 
Chaplin sarebbe scampato a un altro, non meno 
‘spettacolare’ omicidio sullo yatch Oneida  di William 
Randolph Hearst. Ingelosito dalla presunta liaison 
amorosa di Chaplin con la sua compagna storica Ma-
rion Davies, il miliardario gli avrebbe sparato con un 
fucile che teneva a bordo per “scacciare i gabbiani”, 
fi nendo per uccidere per errore il regista e produtto-
re Thomas Ince scambiato per Chaplin per via della 
bassa statura e della riccia chioma. Cosa successe 
davvero rimane uno dei grandi misteri insoluti di Hol-
lywood, ma certo è che se Chaplin fosse morto in una 
delle due occasioni, a cavallo tra gli anni Venti e Tren-
ta, la storia del cinema sarebbe stata prematuramen-
te impoverita di una delle fi gure artistiche più infl uenti 
del Novecento e noi non saremmo qui a ricordare, 
ripercorrere e scandagliare le cento e più forme calei-
doscopiche della sua opera. Chaplin se ne è andato 
invece silenziosamente, durante il sonno, nella notte 
della vigilia di Natale di trent’anni fa, nella casa di Ve-
vey in Svizzera in cui trascorse gli anni del suo ‘esilio’. 
Tutti i suoi medio e lungometraggi, tutte le pagine dei 
suoi archivi che raccontano in maniera sorprendente 
oltre mezzo secolo della sua storia artistica e privata, 

grande risata: “Ieri sera abbiamo proiettato un vostro 
fi lm intitolato The Rink”, scrive nel gennaio del 1917 
il direttore del Princess Theatre di Piqua, Ohio, alla 
Mutual Film Corporation, “le risate ininterrotte e gli 
schiamazzi del pubblico hanno danneggiato parte del 
locale: parte dell’intonaco si è staccato dal soffi tto e 
un’area del pavimento ha ceduto. In anni di attività 
non ci era mai accaduto. Un giorno di proiezione ci 
è costato un’ingente somma di denaro in riparazioni. 
Alleghiamo il conto dello stuccatore e del falegname. 
Gradiremmo ricevere un assegno in risposta”. 
Chaplin e l’Immagine, curata da Sam Stourdzé a par-
tire dai materiali della famiglia Chaplin e arricchita da 
pezzi unici provenienti da collezioni private, è una mo-
stra ‘grande’ per dimensioni e intenti. Lungo gli 800 
m2 del primo piano di Sala Borsa espone oltre 260 fo-
tografi e di scena e di famiglia, 19 postazioni video per 
un totale di quasi due ore di proiezioni – estratti di fi lm 
celebri, documentari, fi lm di famiglia, outtakes – ma-
nifesti di grande formato e riviste d’epoca, 9 registri 
stampa mai esposti prima, provenienti dagli Archivi 
di Montreux, album inediti del periodo Keystone… 
Attraverso un dialogo continuo tra immagini fi sse e 
in movimento, la mostra offre uno sguardo attento 
e originale sulla nascita del mito e dell’immagine di 
Charlot e del suo creatore: dal debutto nella troupe di 
Karno, alla conquista dell’indipendenza artistica, da 
attore a cineasta a tutto tondo. Gli anni della maturità 
espressiva coincidono con quelli della consapevolez-
za sociale, dell’impegno e della parola, che condurrà 
allo scollamento progressivo tra l’uomo e la sua ma-
schera (la fi ne del muto, la morte di Charlot) e a quello 
tra Chaplin e l’America della caccia alle streghe. Fino 
all’epilogo, con l’esilio. L’impostazione cronologica è 
solo un pretesto dunque, per mettere in diretta re-
lazione la creazione, la ricezione e la trasformazione 

dell’immagine Chaplin all’interno del Novecento, e 
per riscoprirla oggi ancora lucente, viva e senza l’om-
bra di una ruga. 

cecilia cenciarelli

Il Progetto Chaplin
è sostenuto da

I film-concerto
 “Uno degli aspetti positivi del sonoro è che mi die-
de il controllo sulla musica, fu allora che decisi di 
comporla io stesso. Cercai di comporre una mu-
sica elegante e romantica che contrastasse con il 
personaggio del vagabondo, era questa la chiave 
per conferire alle mie commedie una dimensione 
emotiva. Gli arrangiatori e gli orchestratori con cui 
collaboravo raramente riuscivano a capire questo 
concetto. Volevano una musica divertente. Spiega-
vo loro che non volevo nessuna competizione tra 
musica e immagini, la melodia doveva fare da con-
trappunto all’azione, essere seria e raffi nata, espri-
mere del sentimento, senza il quale, come afferma 
Hazlitt ‘un’opera d’arte è sempre incompleta’. 
Non c’è niente di tanto avventuroso ed emozionan-
te che ascoltare per la prima volta un brano che hai 
composto suonato da un’orchestra di cinquanta 
elementi” (Charlie Chaplin).

21 giugno:
The Chaplin Revue, Teatro Comunale, ore 21

23 giugno:
City Lights, Teatro Comunale, ore 21

30 giugno:
The Kid, The Idle Class, Teatro Comunale, ore 21

4 luglio: Modern Times, Teatro Comunale, ore 21

7 luglio: The Gold Rush, Piazza Maggiore, ore 22

11 luglio: The Circus, Piazza Maggiore, ore 22

28 settembre:
A Woman of Paris, Teatro Comunale, ore 21

Charlie Chaplin dirige l’Abe Lyman Orchesta © Roy Export Company Establishment

sono fi niti a Bologna, nella nostra cineteca, a brillare 
di luce propria tra le nostre collezioni. Non è stata una 
congiunzione astrale positiva quanto la fi ducia e la 
lungimiranza della famiglia Chaplin che ha consentito 
alla Cineteca di Bologna di avviare otto anni fa, con 
il restauro di The Kid, il Progetto Chaplin, e da allo-
ra di restaurare, catalogare, (ri)scoprire e condividere 
l’eredità artistica di Chaplin in tutte le sue forme e 
i suoi ‘supporti’. Chapliniana, la manifestazione che 
alzerà il sipario su cinque mesi di mostre, proiezioni 
e concerti, non nasce quindi dal dovere di rispetta-
re il calendario delle ricorrenze e delle celebrazioni, 
quanto da un intimo, affettuoso e privilegiato legame 
che unisce ormai la Cineteca di Bologna a Charlie 
Chaplin. Con questo omaggio completo e ambizioso 
vorremmo rinquadrare Chaplin nella sua straordinaria 
modernità, scoprire lembi meno esplorati della sua 
ecletticità facendo riemergere oltre all’eloquenza del-
la sua poesia e della sua comicità, la forza della sua 
trasgressività artistica. 

CHAPLIN E L’IMMAGINE 
Mostra a cura di Sam Stourdzé, design Nino Comba 
Sala Borsa – Piazza Nettuno, 3 
dal 1° giugno al  30 ottobre 2007

“Charlot è a letto. Primo piano. Dorme. Pezzi di Char-
lot sparsi per la stanza. Si sveglia. Si mette a sedere 
sul letto. Ricomposizione dei frammenti. Sedia. Ri-
vista cubista. Charlot scopre la pittura cubista. Stu-
pore. Paragona oggetti e dipinti. Fissa una tubatura 
curva del gas. Timidamente, il tubo diventa una linea 
retta. Charlot si alza. Complicato. Le sue parti si ri-

compongono di nuovo. Si sbaglia e mette le brac-
cia a posto delle gambe. Problemi con il cappello, 
momentaneamente quadrato… [al museo del Louvre] 
Incontro con la Gioconda. Silenzio. Pausa. Osserva-
zione. Charlot ha fatto colpo. La Gioconda perde la 
testa. Guardandola, il volto di lei assume dei tratti 
cubisti, ma non per molto. Charlot si allontana sde-
gnoso…La Gioconda innamorata, lo segue con la sua 
cornice sotto il braccio per dichiaragli il suo amore 
ardente…Lui torna da lei e si scalda le mani al fuoco 
del loro amore. Lei arde d’amore, lui cerca di spegne-
re la fi amma soffi andoci sopra. Le fi amme si fanno 
quadrate. Si allontana. Furiosa, la Gioconda inghiotte 
le fi amme per uccidersi. Suicidio della Gioconda”. Tra 
le molte gemme della mostra Chaplin e l’Immagine 
fi gura la sceneggiatura completa scritta da Fernand 
Léger agli inizi degli anni Venti per il cartone animato 
Charlot cubiste. Léger, che aveva scoperto Chaplin 
nel 1916 grazie ad Apollinaire, riuscì a terminare solo 
due sequenze del suo progetto che inserì, nel 1924, 
in Ballet mécanique. Gli artisti delle avanguardie degli 
anni Venti e Trenta adoravano Chaplin. Da Mieczy-
slaw Barman a Varvara Stepanova, Erwin Blumenfeld 
(che arrivò a proclamarsi ‘Presidente Dada-Chapli-
nista’) a László Moholy-Nagy: chi meglio di Charlot 
poteva incarnare lo slogan del circolo di Breton “bello 
come il fortuito incontro, su di un tavolo anatomico, 
di un macchina da cucire e di un ombrello”? Mentre le 
avanguardie scomponevano e ricomponevano il cor-
po di Charlot, esaltandone plasticità e meccanicità, 
le classi operaie delle città ai due lati dell’Atlantico lo 
consumavano in massa, identifi candosi nella comicità 
ancora grezza delle comiche partorite dalla tradizione 
tardo ottocentesca del music-hall e della pantomima. 
Il successo di Chaplin fu immediato, planetario e tra-
sversale a ogni classe sociale, trainato da un’unica, 

DUMELA, SUDAFRICA! IMMAGINI DALLA 
NAZIONE ARCOBALENO  

dall’11 al 14 giugno

Il cinema sudafricano ha vissuto un’impressionante 
rinascita negli anni successivi alla fi ne dell’apartheid, 
grazie a una politica lungimirante del nuovo Natio-
nal Film and Video Foundation che, insieme agli in-
vestimenti del Department of Arts and Culture, ha 
permesso a giovani talenti di crescere ed esprimersi 
creativamente sulle questioni più attuali: la storia re-
cente della lotta contro l’apartheid. La retrospettiva 
presenta, oltre a lungometraggi realizzati negli ultimi 
anni, i due cortometraggi di Teboho Mahlatsi: Portrait 
of a Young Man Drowning (1999) e Sekalli le Meokgo 
(2006). 

Lunedì 11 giugno, ore 22.30
DRUMS (2004, Zola Maseko)
Drums è ambientato nel distretto di Sophiatown di 
Johannesburg, nel mondo del jazz e dei bar del Su-
dafrica degli anni Cinquanta. Incentrato sulla vita di un 
reporter e dei suoi scontri con il regime di apartheid, 
ha vinto il primo premio al più importante festival di 
cinema in Africa, Fespaco a Ouagadougou, Burkina 
Faso, nel 2005. “È un riconoscimento alla gente del 
Sudafrica, alla loro resistenza nel riuscire a soverchiare 
uno dei più brutali regimi dello scorso secolo” (Zola 
Maseko).

Martedì 12 giugno, ore 20
BUNNY CHOW (2006, John Barker) 
Bunny chow è un pane tipico del Sudafrica, ripieno di car-
ne e verdure, che si mangia in compagnia: una metafora 
delle diverse culture, religioni e sessualità del Sudafrica. 
Racconta di un gruppo di ragazzi alla ricerca di se stessi 
che iniziano un viaggio verso Oppikoppi, il più grande fe-
stival di musica rock in Sudafrica. Il trio esce dalle normali 
vite di tutti i giorni, con speranze di dissolutezza, droghe, 
sesso, e il sogno di conquistare i palchi del rock.

Mercoledì 13 giugno, ore 22.30
RED DUST (2004, Tom Hooper) 
La vicenda di Red Dust è ambientata nel Sudafrica del 
post-apartheid, durante uno dei processi del Truth & Re-
conciliation Commission indetti per evitare lo scoppio di 
una guerra civile tra la maggioranza nera del paese e la mi-
noranza bianca. Tali processi prevedono la piena amnistia 
per gli esponenti delle forze di sicurezza del vecchio regi-
me che ammettano completamente i propri crimini davanti 

ARENA PUCCINI
dal 15 giugno al 2 settembre

Segnali incoraggianti per il consumo di cinema in sala, 
nella stagione che si sta concludendo, ma altrettanti 
lutti per i locali che hanno chiuso a Bologna (e non 
solo) proprio negli scorsi mesi.
Che sta succedendo? Si conferma una diarchia piutto-
sto squilibrata: il cinema spettacolare, di marca per lo più 
hollywoodiana, viene fruito nelle multisale e nei multiplex, 
il cinema d’essai resiste (a fatica) nei circuiti dedicati, 
spesso presenti nel centro cittadino. A farne le spese 
sono dunque le sale singole che si occupano del cinema 
mainstream, schiacciate dalla concorrenza dei colossi 
dell’intrattenimento. Del resto, mai come quest’anno la 
categoria un po’ squalifi cante di pop corn movie ha ra-
gione di essere citata, con sequel (Pirati dei Caraibi 3, 
Fantastici Quattro 2, Ocean’s 13, Harry Potter 5 etc.) e 
remake a iosa. Analizzando più da vicino, si può notare 
come il cinema americano si nutra ormai di un unico, gi-
gantesco macrogenere ‘fantastico’, dove convivono hor-
ror, fantascienza, fantasy e fumetto. Proprio dai comics 
provengono i maggiori successi, anche perché le nuove 
tecnologie permettono una fedeltà inedita alla plastica 
degli albi, 300 e Spiderman 3 su tutti. 
Se il cinema indipendente coglie comunque consensi di 
pubblico – come dimostra il caso di Little Miss Sunshine 
– similmente ha resistito il cinema d’autore più umanista: 
Clint Eastwood ha regalato un dittico eccezionale come 
Flags of Our Fathers e Letters from Iwo Jima, campo 
e controcampo (ma anche canto e controcanto) di una 
guerra altrimenti non rappresentabile; Martin Scorsese 
è tornato a dialogare con pubblico e critica grazie a The 
Departed, per cui ha ottenuto l’agognato Oscar, fi lm nel 
quale dimostra come i tesori della New Hollywood siano 

tutt’altro che deprezzati; e anche il giovane Christopher 
Nolan ha inventato un fi lm appassionante e altamente 
teorico come The Prestige, grande rifl essione sul senso 
dello stupore e sulla passione  per le immagini tra pas-
sato e presente.
Uno degli appuntamenti fi ssi della serialità cinematogra-
fi ca, James Bond, ha subito una revisione ormai neces-
saria, diventando più ruvido, violento e brutale. Il volto di 
Daniel Craig, che aveva fatto inorridire i fan all’annuncio, 
si è dimostrato perfetto. Segno dei tempi: il restyling guar-
da al concreto. Ma sarebbe ottuso non guardare dentro i 
propri confi ni, dove c’è più di un motivo per essere sod-
disfatti. Il cinema italiano ha raggiunto cifre francamente 
imprevedibili al botteghino, grazie a una fi tta produzione 
popolare, articolata in commedie giovanilistiche (Notte 
prima degli esami oggi, Ho voglia di te), fi lm a episodi 
(Manuale d’amore 2), farse dalla sceneggiatura di ferro 
(Il 7 e l’8), commedie all’italiana mascherate da bilancio 
generazionale (Mio fratello è fi glio unico). Ciò ha permes-
so di creare il terreno intorno al cinema d’autore, che ha 
visto esibirsi un nuovo Ozpetek estremamente intimo e 
fortemente autobiografi co (Saturno contro), e i più recenti 
lavori di Avati (La cena per farli conoscere), Archibugi (Le-
zioni di volo), Tornatore (La sconosciuta, tra Matarazzo, 
Hitchcock e Argento) e Olmi (Centochiodi), quest’ultimo 
impegnato in uno straordinario, elegiaco addio al cinema 
di fi nzione. Ai due estremi, per un Muccino che sbarca a 
Hollywood impregnando di neorealismo il suo La ricerca 
della felicità, troviamo esordi concreti e dignitosi come 
quello di Alessandro Angelini, con L’aria salata. Dunque 
tutto bene? No, se si guarda alla qualità complessiva, sì 
invece se si pensa alla ricchezza dell’offerta, al ritrovato 
feeling con gli spettatori, alla presenza di un novero fi -
nalmente ampio di attori, sceneggiatori, maestranze. Un 
cinema magmatico, quello italiano, a diversi strati, un po’ 
come quello degli anni Cinquanta.

IL CINEMA RITROVATO – XXI EDIZIONE
dal 30 giugno al 7 luglio

Un Cinema Ritrovato sotto la stella di Charlie Chaplin, 
e ancora una volta splendente di autori, attori, generi, 
formati, segreti del cinema da scoprire e riscoprire, nelle 
mattinate e pomeriggi tra i cinema Lumière e Arlecchino, 
nelle serate  tra Piazza Maggiore e il Teatro Comunale. 
Chaplin sarà il maestro degli immortali The Kid, The Gold 
Rush e Modern Times, e l’autore di una dolce, perfetta 
screwball comedy fuori dal tempo come La contessa di  
Hong Kong. Volto intenso di primadonna sarà quello di 
Asta Nielsen, diva danese degli anni Dieci, attrice di pro-
digiosa audacia nell’alludere le passioni e nell’ambiguità 
sessuale. Domina appunto il cinema di grandi passioni, 
in un festival che dedica ampio spazio al melodramma: 
tesori del mélo internazionale anni Quaranta e Cinquan-
ta, da Borzage alle produzioni Gainsborough, da Emilio 
Fernández a Jean Grémillon,  saranno l’orizzonte contro 
cui prenderà risalto la retrospettiva dedicata a Raffaello 
Matarazzo, ovvero l’autentica epopea del melodramma 
italiano, fatta di catene e tormenti, vortici e fi gli di nessu-
no e angeli bianchi sì, ma pericolosamente, hitchcockia-
namente döppelganger: un mondo disconosciuto con 

furore dalla critica quanto fortemente impresso nell’im-
maginazione sentimentale d’una nazione. Appassionanti 
come sempre le grandi visioni  garantite dal CinemaSco-
pe, con titoli di Sirk e Fuller, Ray e Preminger. 
Come sempre, il tempo del Cinema Ritrovato coincide con 
il tempo del cinema, fi n dalle sue origini. Ecco dunque i ma-
teriali scelti dalla produzione 1907, capitolo di quella ricerca 
sul ‘cinema di cent’anni fa’ avviata nel 2003. Tra i restauri, 
curati dalla Cineteca di Bologna, l’Inferno, caposaldo del pri-
mo muto italiano, Maciste imperatore e Luci del Varietà. Tra i 
ritrovati e restaurati, antichi Lubitsch, DeMille, von Stroheim 
e Stiller, e la possibilità di rivedere, capolavori come Dottor 
Stranamore di Kubrick, Anatomia di un omicidio di Premin-
ger e Faces di Cassavetes. Si svolgerà anche quest’anno la 
Fiera dell’Editoria Cinematografi ca (libri, DVD, antiquariato) 
e la quarta edizione del Cinema Ritrovato DVD Awards. 

paola cristalli

Info: 051 2194814
cinetecamanifestazioni1@comune.bologna.it
www.cinetecadibologna.it/cinemaritrovato.htm

SOTTO LE STELLE DEL CINEMA
Piazza Maggiore – dal 17 al 29 luglio

“Un amico mi domandò una volta che cosa è la co-
micità. Caddi dalle nuvole. Che cosa è la comicità? Io 
non lo so. Qualcuno lo sa?” (Stan Laurel).

Charlie Chaplin

ad una commissione di giudici. Il fi lm ricostruisce, attraver-
so le fasi del processo, i terribili giorni di torture vissuti dai 
protagonisti,  l’attivista politico Mpondo e un suo amico. 

Giovedì 14 giugno, ore 22.30
FORGIVENESS (2004, Ian Gabriel) 
Il tema centrale è la ricerca del perdono. L’atto di umiliarsi 
presentandosi nella casa delle vittime a implorare una pa-
rola di conforto, ha certo un valore, ma rimane esteriore, se 
è privo di un processo di purifi cazione interiore. Nessuno è 
solo carnefi ce o vittima: i ruoli si ribaltano e si confondono 
e nessuno è senza colpa. Opera raffi nata, di forte simboli-
smo cristiano e di continue metafore, indaga non solo sulla 
pena delle vittime, ma anche dei colpevoli.

giulia grassilli

FARE CINEMA A BOLOGNA
Domenica 3 giugno, ore 17

IL GERME DEL MELOGRANO. IL CENACOLO 
BACCARINI (2007, Silvana Strocchi)
Diretto e interpretato da Silvana Strocchi, è un fi lm sulla 
vita e l’opera del pittore, scultore e ceramista faentino Do-
menico Baccarini (1882-1907) che, insieme a un gruppo 
di giovani studenti, diede vita a un sodalizio noto come 
Cenacolo Baccarini. In occasione del centenario della 
morte torna dunque a vivere sulla pellicola il famoso ar-
tista che ha saputo con maestria e gusto attraversare e 
fondere insieme simbolismo e liberty. Seguendo il fi lo dei 
ricordi della madre (Silvana Strocchi), ricoverata nel mani-
comio di Imola, il fi lm racconta momenti pubblici e privati 

della vita di Domenico. Nel contesto storico tra Ottocento 
e Novecento, ricco di fermenti culturali, artistici e politici, si 
muovono sulla scena celebri personaggi: tra questi, Dino 
Campana, Alfredo Oriani e Gino Severino. 

UNO SGUARDO AL DOCUMENTARIO
Mercoledì 13 giugno, ore 20
GLI IMBROGLIONI. QUELLO CHE HANNO FATTO 
CON IL NOSTRO VOTO (2007, Beppe Cremagnini 
ed Enrico Deaglio)
Dopo Uccidete la democrazia!, che ha provocato aspre 
polemiche nel mondo politico e un’inchiesta giudizia-
ria, Cremagnini e Deaglio continuano la loro indagine 
con Gli imbroglioni. Un nuovo fi lm-inchiesta, dunque, 
sui brogli elettorali: i due giornalisti proseguono nella 
loro denuncia alla ricerca di conferme sulla possibilità 
di truccare i dati con un software al Ministero dell’In-
terno. Dopo il lungo racconto di come si è arrivati a 
comporre l’impressionante mosaico di questa vicen-
da, il fi lm giunge a questa conclusione: nei tre giorni 
seguenti l’11 aprile 2006 l’Italia ha corso il forte rischio 
di un moderno ‘colpo di stato informatico’.

valeria dalle donne

Bunny Chow

Solitari, cocciuti, invitti, gli autori europei intanto semina-
no e raccolgono il loro cinema diverso e intelligente. Lars 
von Trier, che si dichiara in crisi creativa, sforna Il gran-
de capo, opera fi ntamente minore, esilarante, velenosa, 
perfetta; la nuova onda del cinema tedesco analizza il 
passato e, grazie al giovane Von Donnersmarck, estrae 
dal cilindro un thriller politico come Le vite degli altri, in 
grado di oscurare a livello mondiale (Oscar per il miglior 
fi lm straniero) il talento di Almodóvar. Ma hanno battuto 
un colpo anche Leconte, Frears, Gondry e parecchi altri. 
Tutto questo, e molto altro, è quel che si può vedere al-
l’Arena Puccini, che funziona così come un festival dell’an-
no appena trascorso. Vederli uno dopo l’altro, stretti in una 
programmazione ricchissima, questi fi lm apparentemente 
slegati ci dicono molto di quel che si sta muovendo nel 
contemporaneo: un cinema americano fatto di blockbu-
ster segnati dalla guerra, un cinema europeo che cerca 
di trovare un ricambio generazionale sempre più urgente, 
un cinema italiano un po’ provinciale eppure fi nalmente ‘in 
contatto’ con gli umori, tragicomici, della nazione. 

roy menarini

Saturno contro

Vogliamo risolvere i dubbi di Stanlio? Ogni volta che 
il pubblico di Piazza Maggiore, sotto le stelle del ci-
nema 2007, esploderà in una risata, ecco, lì avremo 
la comicità. Come dire che la comicità non si spiega, 
avviene e basta, senza lasciare il tempo di interrogarne 
le ragioni. Arriva dritta al corpo, passando dal cervello 
troppo velocemente per accorgersene: si ride col vol-
to, con la bocca, con la pancia, con l’epidermide, con 
tutte le membra scombussolate assieme. C’è anche 
chi ride solo con gli occhi, e passa spesso per il riso 
più sincero. Quest’estate potremo lasciarci prendere 
dalle forme di risata più disparate, ognuno a suo gu-
sto, ognuno con la parte del corpo che meglio gli si 
addice (magari la mascella per Totò, lo stomaco per i 
Monty Phyton, gli occhi per Troisi, dai capelli all’alluce 
per Keaton…). Avremo anche modo di accorgerci, una 
volta di più, che i massimi eroi del comico non ridono 
quasi mai. Rispetto ad altri generi che richiedono al 
pubblico un forte coinvolgimento emotivo, il cinema 
comico, infatti, scava una differenza sostanziale. Nei 
fi lm dell’orrore ce la facciamo sotto assieme ai perso-
naggi, nei fi lm sentimentali ci innamoriamo assieme a 
loro. Nel comico no: più che ridere con i protagonisti, ci 
troviamo a ridere di loro. Ma non sentiamoci per que-
sto al sicuro. Perché il comico sa dimostrare sopraffi na 
intelligenza e occhi affi latissimi su un mondo a rove-
scio (“Ne capitano di tutti colori: guerre, rivoluzioni, 
terremoti, calamaretti fritti”, disse Totò). La maschera 
del comico serve a smascherare, il suo sguardo è una 
lente morale, il suo corpo un rifl esso: nello specchio 
c’è il nostro fratello gemello peggiore. Regolarmente, 

fi niamo per ridere di noi stessi. E questo, senz’altro, è 
un fenomeno dalle spiccate virtù terapeutiche.

andrea meneghelli

LE PAROLE DELLO SCHERMO
Piazza Maggiore – dal 9 al 16 luglio

Evento di apertura, di Le parole dello schermo, l’omag-
gio al regista e sceneggiatore fi nlandese Aki Kaurismäki, al 
momento anche alle prese con il suo primo romanzo. Di 
Kaurismäki, che sempre ha disseminato nei suoi fi lm ele-
menti della letteratura nordica,  verrà proiettato Amleto si 
mette in affari, ‘alla sua maniera’ ispirato a Shakespeare.  
Nell’occasione, presentazione della versione italiana del li-
bro-intervista al cineasta realizzata da Peter von Bagh. Due 
incontri (9 e 10 luglio) con importanti personalità del cinema, 
letteratura, televisione serviranno a fare luce sullo stato delle 
cose e le reciproche infl uenze tra editoria e linguaggio cine-
matografi co-televisivo. Altri temi verranno affrontati durante 
la rassegna: la rappresentazione sullo schermo dei romanzi 
dell’800 (con Giancarlo De Cataldo e altri autori), il legame 
privilegiato tra Alberto Moravia e il cinema, e la relazione tra 
fumetto, cinema e letteratura (13 luglio), a cura dello scrit-
tore Valerio Evangelisti. Gran fi nale: un omaggio affettuoso 
a Totò, e al suo regista ‘preferito’, Mario Monicelli, con una 
maratona lunga sette fi lm, tantissimi ospiti e le riprese te-
levisive dello spettacolo teatrale che Leo De Berardinis ha 
dedicato al grande comico napoletano (14 e 15 luglio).

valeria dalle donne

Gli imbroglioni
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