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SALA OFFICINEMA / MASTROIANNI

progetto sostenuto da

progetto sostenuto da

BIOGRAFILM FESTIVAL 2008 – INTERNATIONAL CELEBRATION OF LIVES  4a edizione - dal 10 al  18 giugno  il festival, promosso dall’Associazione Fanatic About Festivals, 

si svolge con la main sponsorship di Lancia e con il patrocinio e il supporto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Cineteca del Comune di Bologna, dell’Assessorato alla 

Cultura della Regione Emilia-Romagna, della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e della Fondazione del Monte; con la partnership di IGP Decaux, Vodafone, Lufthansa, Osram e 

La Feltrinelli; in collaborazione con Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Musica e Spettacolo e MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna

IL MEGLIO DELLA STAGIONE dall’1 al 10 giugno

MATTEO GARRONE dal 4 al 10 giugno rassegna promossa da CIMES – Centro del Dipartimento di Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna , in collaborazione 

con  Fice Emilia-Romagna e Biografi lm Festival 2008    

TRE PASSI NEL CINEMA DI VINCENTE MINNELLI  2, 7 e 8 giugno  dall’Archivio della Cineteca

DIVI DEL POTERE  5 e 6 giugno

SCHERMI E LAVAGNE 5 giugno in collaborazione con Assessorati alla Cultura e alla Formazione del Comune e della Provincia di Bologna, Facoltà di Scienze della Formazione e Diparti-
mento Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna, Biblioteca Sala Borsa Ragazzi e Hamelin Associazione Culturale

LA FINESTRA SUL PRESENTE

LUMIÈRE
GIUGNO 2008

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

LA FINESTRA SUL PRESENTE
Anche nel mese di giugno, le fasce serali di una 
delle due sale del Lumière saranno interamente 
dedicate ai fi lm di recente uscita che più ci sono 
sembrati degni di interesse, e che vogliamo ri-
proporre a un pubblico penalizzato, negli ultimi 
mesi, dal progressivo spegnersi di tanti schermi 
cittadini. Per conoscere titoli, date e orari delle 
proiezioni, vi invitiamo a consultare i quotidia-
ni, la newsletter e il sito della Cineteca, sempre 
aggiornato. 

21.30 Syd Barrett
PINK FLOYD LONDON ’66-’67

 (GB/1967) di Peter Whitehead (30’)
THE PINK FLOYD & SYD BARRETT STORY

 (GB/2001) di John Edginton (49’)
 Rari documenti fi lmati su Syd Barrett

22.30 Being Charlie Kaufman
ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS 
MIND (USA/2004) di Michel Gondry (108’)

LUNEDÌ 16
18.00 Biografi lm Festival 2008

 International Celebration of Lives
 Selezione uffi ciale, in concorso

SHOT IN THE DARK
 (USA/2002) di Adam Grenier (85’)

19.30 Omaggio a Peter Whitehead
DADDY

 (GB-Francia/1973) di Peter Whitehead (85’)

20.00 Selezione uffi ciale, in concorso
GLASS: A PORTRAIT OF PHILIP IN TWELVE 
PARTS (Australia/2007) di Scott Hicks (112’)

21.30 Evento speciale
 Presentazione Home Movies – Archivio fi lm di 

famiglia

22.30 Selezione uffi ciale, in concorso
CHILDREN OF THE SUN

 (Israele-USA/2007) di Ran Tal (70’)

MARTEDÌ 17
17.30 Omaggio a Peter Whitehead 

IN THE BEGINNING WAS THE IMAGE:
CONVERSATIONS WITH PETER WHITEHEAD

 (GB/2006) di Paul Cronin (196’)

20.00 Offi cinema
 La bottega dei mestieri – Propedeutica

IL VENTO FA IL SUO GIRO (Italia/2005)
di Giorgio Diritti (110’). Introduce Giorgio Diritti

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.45 Il meglio della stagione
CARAMEL

 (Sukkar banat, Francia-Libano/2007)
 di Nadine Labaki (95’)

dal 10 al 18 giugno 
Tutte le proiezioni sono riservate ai soci FICC speciale Euro 2,00.

I fi lm in versione originale sono sottotitolati in italiano

MARTEDÌ 10
11.00 Biografi lm Festival 2008

 International Celebration of Lives
 Anteprime

JIMMY CARTER MAN FROM PLAINS
 (USA/2007) di Jonathan Demme (120’)
 Proiezione riservata agli accreditati del Festival

13.00 Conferenza stampa di apertura 
 Sarà presente Margherita Hack
 Ingresso libero

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 Matteo Garrone
OSPITI (Italia/1998) di Matteo Garrone (78’)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Il meglio della stagione
LUSSURIA – SEDUZIONE E TRADIMENTO

 (Se jie, Cina-USA/2007) di Ang Lee (156’)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

MERCOLEDÌ 11
11.00 Anteprime

GONZO: THE LIFE AND WORK OF DR. 
HUNTER S. THOMPSON

 (USA/2008) di Alex Gibney (120’)
 Proiezione riservata agli accreditati del Festival

13.00 Conferenza stampa di presentazione della
 giuria e del focus dedicato ad Hunter S. Thompson
 Ingresso libero

16.00 Pop Lives! Warhol, le sue superstar e la Factory 
ANDY WARHOL

 (USA/1965) di Marie Menken (22’)
PIE IN THE SKY: THE BRIGID BERLIN 
STORY (USA/2000)

 di Vincent Fremont e Shelly Dunn Fremont (75’)

16.30 Jean Seberg
FROM THE JOURNALS OF JEAN SEBERG

 (USA/1995) di Mark Rappaport (97’)
JEAN SEBERG (USA/2007) di Mark Rappaport (20’)

 Incontro con Mark Rappaport 

18.00 Selezione uffi ciale, in concorso
SHOT IN THE DARK

 (USA/2002) di Adam Grenier (85’)

19.30 Omaggio a Peter Whitehead
TONITE LET’S ALL MAKE LOVE IN LONDON

 (GB/1967) di Peter Whitehead (70’)
WHOLLY COMMUNION

 (GB/1965) di Peter Whitehead (33’)

20.00 Selezione uffi ciale, fuori concorso
IL SECOLO LUNGO (Italia/2007)

 di Marina Catucci e Roberto Salinas (52’)

21.30 Anteprime
JIMMY CARTER MAN FROM PLAINS

 (USA/2007) di Jonathan Demme (120’)

21.45 Selezione uffi ciale, in concorso
GLASS: A PORTRAIT OF PHILIP IN TWELVE 
PARTS (Australia/2007) di Scott Hicks (112’)

24.00 Being Charlie Kaufman
BEING JOHN MALKOVICH

 (USA/1999) di Spike Jonze (112’)

GIOVEDÌ 12
11.00 Biografi lm Festival 2008

 International Celebration of Lives. Anteprime
STREET THIEF

 (USA/2006) di Malik Bader (86’)
 Proiezione riservata agli accreditati del Festival

13.00  Conferenza stampa
 Sarà presente Peter Whitehead. Ingresso libero

15.30 Hunter S. Thompson
HERE THE BUFFALO ROAM

 (USA/1980) di Art Linson (96’)

16.00 Pop Lives! Warhol, le sue superstar e la Factory 
AWARD PRESENTATION TO ANDY WARHOL

 (USA/1964) di Jonas Mekas (12’)
SUPERSTAR IN A HOUSEDRESS: THE LIFE 
AND LEGEND OF JACKIE CURTIS

 (USA/2003) di Craig Highberger (95’)

17.30 Hunter S. Thompson
 Incontro con Hunter S. Thompson

18.30 Selezione uffi ciale, in concorso
CHILDREN OF THE SUN

 (Israele-USA/2007) di Ran Tal (70’)

19.30 Omaggio a Peter Whitehead 
CHARLIE IS MY DARLING: THE RARE 
ROLLING STONES ON TOUR

 (GB/1966) di Peter Whitehead (54’)
 Incontro con Peter Whitehead

20.00 Selezione uffi ciale, in concorso
HEAR AND NOW 

 (USA/2007) di Irene Taylor Brodsky (84’)

21.30 Anteprime
GONZO: THE LIFE AND WORK OF DR. 
HUNTER S. THOMPSON

 (USA/2008) di Alex Gibney (120’)

22.00 Selezione uffi ciale, fuori concorso
FINDING KRAFTLAND

 (USA/2007) di Richard Kraft e Adam Shell (75’)

24.00  Hunter S. Thompson
FEAR AND LOATHING IN LAS VEGAS

 (USA/1998) di Terry Gilliam (118’)

24.00 Being Charlie Kaufman
HUMAN NATURE

 (USA/2001) di Michel Gondry (96’)

VENERDÌ 13
11.00 Biografi lm Festival 2008

 International Celebration of Lives
 Anteprime

GETTING HOME (Luo ye gui gen
 Hong Kong-Cina/2007) di Zhang Yang (97’)

 Proiezione riservata agli accreditati del Festival

13.00 Conferenza stampa di presentazione
 di Wikipedia Italia.Saranno presenti Lucio 

Urtubia e Mimi Weddell. Ingresso libero

15.30 Andy Warhol
ANDY WARHOL: A DOCUMENTARY FILM 

 (USA/2006) di Ric Burns (240’)

16.00 Selezione uffi ciale, in concorso
PANCHO VILLA, LA REVOLUCIÓN NO HA 
TERMINADO (Messico/2006)
di Francesco Taboada Tabone (95’)

18.00 Europei di Calcio 2008
ITALIA-ROMANIA

19.30 Omaggio a Peter Whitehead
THE BENEFIT OF THE DOUBT

 (GB/1967) di Peter Whitehead (60’)
THE BEACH BOYS IN LONDON

 (GB/1967) di Peter Whitehead (20’)
THE PERCEPTION OF LIFE

 (GB/1964) di Peter Whitehead (19’)

20.15 Selezione uffi ciale, in concorso
AUDIENCE OF ONE

 (USA/2007) di Michael Jacobs (88’)

21.30 Omaggio a Edo Bertoglio
DOWNTOWN ’81

 (USA/1981-2000) di Edo Bertoglio (73’)

22.00 Selezione uffi ciale, in concorso
SHAKE THE DEVIL OFF

 (Svizzera/2007) di Peter Entell (99’)

23.00 Biografi lm 2008
STREET THIEF (USA/2006) di Malik Bader (86’)

24.00 Being Charlie Kaufman
CONFESSIONS OF A DANGEROUS MIND

 (Canada-Germania-USA/2002)
 di George Clooney (113’)

SABATO 14
11.00 Biografi lm Festival 2008

 International Celebration of Lives
 Anteprime

AN INDEPENDENT MIND (GB/2007)
di Rex Bloomstein (90’)

 Proiezione riservata agli accreditati del Festival

13.00 Conferenza stampa
 Sarà presente Rex Bloomstein
 Ingresso libero

15.00 Omaggio a Peter Whitehead 
THE FALL (GB/1969) di Peter Whitehead (110’)

16.00 Raccontare le vite: omaggio a Paul Collins
 Incontro con Paul Collins e consegna del premio 

Lancia – Biografi lm Festival 2008 

17.00 Omaggio a Edo Bertoglio 
FACE ADDICT

 (Italia-Svizzera/2005) di Edo Bertoglio (102’)

17.30 Selezione uffi ciale, in concorso
LES LIP, L’IMAGINATION AU POUVOIR

 (Francia/2007) di Christian Rouaud (118’)

19.30 Pop Lives! Warhol, le sue superstar e la Factory 
WHERE DID OUR LOVE GO?

 (USA/1966) di Warren Sonbert (15’)
CIAO! MANHATTAN

 (USA/1972) di John Palmer, Davis Weisman (87’)

20.00 Selezione uffi ciale, in concorso
LUCIO (Spagna/2007)

 di Aitor Arregi e José Mari Goenaga (93’)

22.00 Selezione uffi ciale, in concorso
JOY DIVISION

 (GB-USA/2006) di Grant Gee (97’)

22.30 Anteprime
GETTING HOME

 (Hong Kong-Cina/2007) di Zhang Yang (97’)

24.00 Monty Python
PYTHON NIGHT

 (GB/1999) di Elaine Shepherd (144’)

24.00  Being Charlie Kaufman
ADAPTATION

 (USA/2002) di Spike Jonze (115’)

DOMENICA 15
11.00 Biografi lm Festival 2008

 International Celebration of Lives. Anteprime
SCOTT WALKER: 30 CENTURY MAN

 (GB-USA/2006) di Stephen Kijak (95’)
 Proiezione riservata agli accreditati del Festival

13.00 Conferenza stampa di chiusura
 di Biografi lm Festival 2008
 Ingresso libero

15.00 Omaggio a Peter Whitehead 
LED ZEPPELIN: LIVE AT THE ROYAL 
ALBERT HALL

 (GB/1970) di Peter Whitehead (102’)
ROCK AND POP FILMS (GB/1965-1969)

 di Peter Whitehead – estratto (70’)

16.00 Selezione uffi ciale, fuori concorso
LO SGUARDO RITROVATO

 (Italia/2007) di Marco Ottavio Graziano (16’)
AN INDEPENDENT MIND

 (GB/2007) di Rex Bloomstein (90’)

17.30 Omaggio a Edo Bertoglio
 Incontro con Edo Bertoglio. Interverrà Claudio 

Marra docente di storia della fotografi a 

18.30 Selezione uffi ciale, fuori concorso
HATS OFF (USA/2007) di Jyll Johnstone (84’)

19.00  Biografi lm 2008
SCOTT WALKER: 30 CENTURY MAN

 (GB-USA/2006) di Stephen Kijak (95’)

20.30 Pop Lives! Warhol, le sue superstar e la Factory
A WALK INTO THE SEA: DANNY WLLIAMS 
AND THE WARHOL FACTORY

 (USA/2007) di Esther B. Robinson (75’)
FACTORY, OCTOBER 14-25, 1965

 (USA/1965) di Danny Williams (22’)

DOMENICA 1
17.30 Il meglio della stagione

PERSÉPOLIS (Francia/2007)
di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud (95’)

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 PERSÉPOLIS (replica)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 PERSÉPOLIS (replica)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.45 Il meglio della stagione
IRINA PALM – IL TALENTO DI UNA DONNA 
INGLESE

 (Irina Palm, Belgio-Lussemburgo-GB-Germania-
Francia/2007) di Sam Garbarski (103’)

MERCOLEDÌ 4
16.30 Matteo Garrone. Accadde domani

 In collaborazione con CIMES – Centro Musica e 
Spettacolo del DMS dell’Università di Bologna, 
Fice Emilia-Romagna e Biografi lm Festival
GOMORRA

 (Italia/2008) di Matteo Garrone (135’)
 Al termine, incontro con Matteo Garrone
 e Gianluigi Toccafondo
 Conducono Michele Fadda e Giacomo Manzoli

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 Il meglio della stagione
4 MESI, 3 SETTIMANE E 2 GIORNI

 (4 luni, 3 saptamâni si 2 zile, Romania/2007)
 di Cristian Mungiu (113’)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Il meglio della stagione
COUS COUS (La Graine et le mulet,
Francia/2007) di Abdellatif Kechiche (151’)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

GIOVEDÌ 5
 Sala Gino Cervi – via Riva Reno, 72
16.00 – 19.00

 Schermi e Lavagne
 In collaborazione con Manifattura delle Arti
 Proiezione di cortometraggi d’animazione
 A seguire attività ludiche, in collaborazione con 

la Giostra Sogni d’oro

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

 Biblioteca Renzo Renzi – via Azzo Gardino, 65
19.00 Incontro con Sergio Tisselli autore di fumetti di

 ambientazione storica, a cura di Enrico Righi
 Introduce Enrico Righi

20.00 Schermi e Lavagne. Percorsi didattici 
CI SIAMO ANIMATI

 Presentazione delle produzioni 2007/2008 del 
laboratorio d’animazione di ‘Schermi e Lavagne’

 Ingresso libero

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Divi del potere
COMANDANTE

 (USA-Spagna/2003) di Oliver Stone (99’)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

Marocco

VENERDÌ 6
17.30 Matteo Garrone

TERRA DI MEZZO
 (Italia/1997) di Matteo Garrone (80’)
 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 Matteo Garrone
L’IMBALSAMATORE

 (Italia/2002) di Matteo Garrone (101’)
 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Divi del potere
THE DEAL

 (GB/2003) di Stephen Frears (75’)
 Versione originale 

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

SABATO 7
17.30 Tre passi nel cinema di Vincente Minnelli

QUALCUNO VERRÀ
 (Some Came Running, USA/1958)
 di Vincente Minnelli (136’)

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

LUNEDÌ 2
17.30 Tre passi nel cinema di Vincente Minnelli

UN AMERICANO A PARIGI
 (An American in Paris, USA/1951)
 di Vincente Minnelli (103’)

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 PERSÉPOLIS (replica)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 PERSÉPOLIS (replica)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

MARTEDÌ 3
17.30 Offi cinema

 La bottega dei mestieri – Propedeutica
NEMMENO IL DESTINO

 (Italia/2004) di Daniele Gaglianone (110’)
 Introduce Daniele Gaglianone

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 Il meglio della stagione
INTO THE WILD – NELLE TERRE SELVAGGE

 (Into the Wild, USA/2007) di Sean Penn (148’)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 Il meglio della stagione
NON PENSARCI

 (Italia/2007) di Gianni Zanasi (110’)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 NON PENSARCI (replica)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

DOMENICA 8
17.30 Tre passi nel cinema di Vincente Minnelli

NINA (A Matter of Time, USA/1976)
 di Vincente Minnelli (99’)

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 NON PENSARCI (replica)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 NON PENSARCI (replica)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

LUNEDÌ 9
17.30 Matteo Garrone

ESTATE ROMANA
 (Italia/2000) di Matteo Garrone (90’)

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

18.00 Biografi lm Festival 2008
 International Celebration of Lives
 Selezione uffi ciale, in concorso

HEAR AND NOW
 (USA/2007) di Irene Taylor Brodsky (84’)

20.00 Selezione uffi ciale, in concorso
PANCHO VILLA, LA REVOLUCIÓN NO HA 
TERMINADO  (Messico/2006)
di Francesco Taboada Tabone (95’)

22.30 Selezione uffi ciale, in concorso
AUDIENCE OF ONE

 (USA/2007) di Michael Jacobs (88’)

MERCOLEDÌ 18 
17.30 Biografi lm Festival 2008

 International Celebration of Lives
 Selezione uffi ciale, in concorso

SHAKE THE DEVIL OFF
 (Svizzera/2007) di Peter Entell (99’)

18.00 Selezione uffi ciale, in concorso
LES LIP, L’IMAGINATION AU POUVOIR

 (Francia/2007) di Christian Rouaud (118’)

19.30 Omaggio a Peter Whitehead
FIRE IN THE WATER

 (GB/1977) di Peter Whitehead (90’)

20.30 Selezione uffi ciale, in concorso
LUCIO (Spagna/2007)

 di Aitor Arregi e José Mari Goenaga (93’)

21.30 Evento speciale 
COCKTAIL DIONIGI – UNA VITA DA 
FILOSOFO (Italia/2007) di Luisa Grosso (90’)

22.30 Selezione uffi ciale, in concorso
JOY DIVISION (GB/2006) di Grant Gee (97’)

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

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

www.cinetecadibologna.it / www.itcmovie.it

dal 13 giugno al 31 agosto in collaborazione con 

LE TARIFFE CINEMA LUMIÈRE 

Biglietto intero Sala Scorsese: Euro 6,00 
Biglietto intero Sala Offi cinema/Mastroianni: Euro 7,00 (per i fi lm di 
prima visione)
Riduzione AGIS (valida tutti i giorni feriali): Euro 5,00 
Riduzione soci F.I.C.C.: Euro 4,50 
Riduzione studenti universitari e Carta Giovani: Euro 3,50 - ogni 6 in-
gressi 1 gratuito  Riduzione anziani: Euro 3,50
TESSERA FICC: Euro 5,50 
TESSERA SPECIALE FICC: Euro 15,00 
(comprende l’abbonamento ai quattro numeri speciali di Cineteca e 
consente l’ingresso per due persone ai fi lm a invito, fi no ad esauri-
mento dei posti disponibili)
DAY CARD: Euro 8,00. Consente di vedere tutti i fi lm della giornata

ALTRE CONVENZIONI SU PRESENTAZIONE DI TESSERINO
Euro 3,50
Soci ANCeSCAO 
Soci Università Primo Levi e Associazione Istituto Carlo Tincani. Tes-
sera FICC gratuita
Personale docente e non docente dell’Università di Bologna 
Soci del Circolo dei Dipendenti Universitari, Dipendenti Comunali e 
soci del Circolo Giuseppe Dozza 
Soci Coop (solo per ‘Schermi e Lavagne’)
Soci dell’Alliance Française de Bologne
Iscritti LAB – Le Lingue a Bologna e The British School of Bologna

Euro 5,00
Soci SAB (Aeroporto di Bologna)
Soci British Council di Bologna
Soci Associazione Italia-Austria
Soci Istituto di Cultura Germanica di Bologna
Possessori Carta Più Feltrinelli
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 ri-
servate ai soci della Federazione Italiana Circoli del Cinema (FICC). La 
tessera ha validità annuale. In vendita alla cassa.

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

  Sottotitoli italiani

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 31 agosto
I programmi verranno distribuiti in seguito

VENERDÌ 13
AMARCORD 

(Italia-Francia/1974) di Federico Fellini (127’)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

SABATO 14
COUS COUS 

(La Graine et le mulet, Francia/2007)
di Abdellatif Kechiche (151’)

DOMENICA 15
NON È UN PAESE PER VECCHI 

(No Country for Old Men, USA/2007) di Ethan e Joel Coen (122’)

LUNEDÌ 16
CARAMEL 

(Sukkar banat, Francia-Libano/2007) di Nadine Labaki (95’)

MARTEDÌ 17
SOLO UN BACIO PER FAVORE 

(Un Baiser, s’il vous plaît, Francia/2007)
di Emmanuel Mouret (97’)

MERCOLEDÌ 18
I DEMONI DI SAN PIETROBURGO 

(Italia/2007) di Giuliano Montaldo (118’)

GIOVEDÌ 19
IRINA PALM – IL TALENTO DI UNA DONNA INGLESE 

(Irina Palm, Belgio-Francia-Gran Bretagna-Germania-
Lussemburgo/2007) di Sam Garbaski (103’)

VENERDÌ 20
LEZIONI DI CIOCCOLATO 

(Italia/2007) di Claudio Cupellini (107’)

SABATO 21
AMERICAN GANGSTER 

(The Return of Superfl y, USA/2007) di Ridley Scott (157’)

DOMENICA 22
IL MIO AMICO GIARDINIERE 

(Dialogue avec mon jardinier, Francia/2007) di Jean Becker (109’)

LUNEDÌ 23
INTO THE WILD – NELLE TERRE SELVAGGE 
(Into the Wild, USA/2007) di Sean Penn (148’)

MARTEDÌ 24
IL CACCIATORE DI AQUILONI 

(The Kite Runner, USA/2007) di Marc Forster (131’)

MERCOLEDÌ 25
AI CONFINI DEL PARADISO 

(Yasamin kiyisinda, Germania-Turchia/2007) di Fatih Akin (122’)

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

Direzione e cura generale del programma:
Andrea Morini (responsabile), Erika Angiolini, Luisa Ceretto, Anna Di 
Martino, Andrea Peraro in collaborazione con Francesca Andreoli, Ariadna 
González Álvarez, Laura Faubel Bascuñana, Francesca Pinter

Uffi cio stampa: Patrizia Minghetti (responsabile), Andrea Ravagnan, 
Giulia Rovinetti

Coordinamento movimento pellicole: Ornella Lamberti
Rapporti con la scuola: Susanna Stanzani
Promozione: Silvia Porretta
Amministrazione: Gianni Biagi, Anna Rita Miserendino
Supervisione tecnica: Andrea Tinuper, Genesio Baiocchino
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 Cri-
stiani, Marco Barone, Elisabetta Cova, Ariadna González Álvarez

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

Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Laura Argento, Sergio Toffetti, Domenico Monetti, Maria Coletti, Juan Del 
Valle, Mario Musumeci, Annamaria Licciardello (CSC – Cineteca Nazio-
nale), Matteo Pavesi, Luisa Comencini Enrico Nosei (Fondazione Cineteca 
Italiana), Alberto Barbera, Stefano Boni, Claudia Gianetto, Anna Sperone 
(Museo Nazionale del Cinema), Sara Bovoli (Fice Emilia-Romagna), Fran-
cesco Bono (Dolmen Home Video / Mikado), Giacomo Manzoli, Michele 
Fadda, Matteo Garrone, Gianluca Arcopinto.

GIOVEDÌ 26
IL FALSARIO – OPERAZIONE BERNHARD 

(Die Fälscher, Germania-Austria/2007)
di Stefan Ruzowitzky (98’)

VENERDÌ 27
TUTTA LA VITA DAVANTI 

(Italia/2007) di Paolo Virzì (89’)

SABATO 28
CAOS CALMO 

(Italia/2007) di Antonello Grimaldi (112’)

DOMENICA 29
COLPO D’OCCHIO 

(Italia/2007) di Sergio Rubini (110’)

LUNEDÌ 30
NELLA VALLE DI ELAH 

(In the Valley of Elah, USA/2007) di Paul Higgis (120’)

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

Direzione e cura generale del programma: 
Andrea Morini, in collaborazione con Anna Di 
Martino
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IL CINEMA RITROVATO – XXII EDIZIONE
dal 28 giugno al 5 luglio

Il Cinema Ritrovato 2008 ancora una volta si prepa-
ra ad attrarre tutti (spettatori fedeli in rituale attesa, e 
chi per la prima volta s’avvicina alle sue visioni) in un 
lungo vagabondaggio tra temi, protagonisti e territori 
del cinema del ventesimo secolo. Del vagabondaggio 
offriamo qui una prima mappa, che parte dai luoghi in 
cui il festival si dissemina, per ricostruirne i programmi, 
le sorprese, le meraviglie. 

Otto serate in Piazza Maggiore, e subito lo schermo 
s’accende della luce lontana d’una diva mai dimen-
ticata: Marlene, viaggiatrice perduta e redenta sullo 
Shangai Express, inaugura una ricca sezione che 
s’intitola a lei e a Josef von Sternberg, “l’uomo che 
inventò la Dietrich”. Dei sei fi lm girati insieme, questo 
melodramma esotico del 1932 fu il loro più eclatante 
successo, la piena glorifi cazione di un’icona sacrale e 
sessuale. Nelle sere a seguire, variando d’epoche e di 
umori: Le Schpountz, “il più sconosciuto dei capola-
vori di Marcel Pagnol”, commedia sul cinema e le sue 
illusioni con un giovane Fernandel nello strano ruolo 
del titolo; il nuovo restauro di Lola Montès, apoteosi 
barocca del Cinemascope; Blackmail, la suspense 
perversa di Alfred Hitchcock accompagnata dalla 
nuova partitura di Neil Brand; Le amiche, l’incontro 
in una Torino femminile e borghese tra due massimi 
narratori della modernità italiana, Antonioni e Pavese; 
Dura Lex, appassionante adattamento di un romanzo 
‘selvaggio’ di Jack London da parte di Lev Kuleshov, 
maestro sovietico dell’avanguardia; e infi ne, la serata 
di sabato 5 dedicata alle avanguardie storiche, con i 
titoli immortali di René Clair, Walter Ruttmann, Fer-
nand Léger, Oskar Fischinger  e le musiche di Satie 
e Antheil.  

Il Cinemascope delle sfavillanti origini rivive sullo 
schermo del cinema Arlecchino. Pomeriggi da bat-
ticuore per i cultori del western con due grandi titoli 
del 1959: L’albero della vendetta di Budd Boetticher 
e Dove la terra scotta di Anthony Mann,  domina-
ti dalle asciutte fi gure solitarie di Randolph Scott e 
Gary Cooper, un’ossessiva parabola di vendetta e un 
crepuscolare racconto di resistenza interiore, entram-
bi esaltati  dal dispiegarsi struggente e angoscioso 
d’uno spazio infi nito; il libero, inventivo spazio urbano 
del musical è invece teatro di È sempre bel tempo, ul-
tima volta di Gene Kelly (che sfreccia sui pattini per le 

vie di New York) insieme a Stanley Donen; mentre lo 
spazio scuro del gangster-movie si tinge d’esotismo 
in La casa di bambù, primo fi lm americano girato in 
Giappone dopo la fi ne della guerra, aggressivo e ne-
vrotico come epoca comanda, Robert Ryan e Robert 
Stack nei confl itti di un’amicizia tra poliziotto e boss 
malavitoso dalle sfumature non poco ambigue. E an-
cora il minimalismo implacabile di Giorno maledetto 
di John Sturges e il bellissimo mondo sospeso di Olmi 
in Il tempo si è fermato. Accanto allo Scope, il gran-
de schermo ospiterà i torbidi incanti di luci e ombre 
dei fi lm che Sternberg diresse e Marlene interpretò, 
in America, nella prima metà degli anni Trenta: titoli 
come Marocco, Disonorata, Venere bionda, Capriccio 
spagnolo, L’imperatrice Caterina spalancano le porte 
di un universo immaginario che spazia dal Nordafri-
ca alla Russia imperiale, dall’Austria alla Spagna, con 
Dietrich nei panni di spia, avventuriera o imperatrice 
– ruoli che stabiliscono il canone della sua mitologia 
di dea dell’amore. Più che mai l’Arlecchino sarà dun-
que il nostro pleasure dome, la cattedrale dei perduti 
(e ritrovati) piaceri d’un cinema grande, emozionante 
e più che mai vivo. 

Il vagabondaggio condurrà quindi alle matinées e agli 
appuntamenti pomeridiani della sala Scorsese, dove 
Il Cinema Ritrovato mostra i propri tesori muti. Si parte 
dal cinema di cent’anni fa, dal 1908, un anno esplora-
to nelle sue attrazioni tecnologiche, nelle sue visioni 
dal mondo (anche l’Olimpiade e il terremoto di Mes-
sina). Il serial mattutino sarà quest’anno I topi grigi, 
di e con Emilio Ghione nel ruolo del tenebroso Za la 
Mort, antieroe di decadente eleganza, massimo divo 
maschile del cinema italiano anni Dieci. Due personali 
si dedicheranno poi a poderosi autori. Sternberg muto 
e americano in una retrospettiva integrale che presen-
ta, tra l’altro, Underworld o Le notti di Chicago, The 
Last Command e The Docks of New York, “capolavoro 

pittorico,  in una copia che ogni appassionato di ci-
nema conserverà tra i propri ricordi indelebili” (Peter 
von Bagh). Vedere i fi lm di Lev Kuleshov, uno dei padri 
e primo grande teorico del cinema sovietico, rappre-
senta, per lo spettatore italiano, un’assoluta rarità, da 
Le avventure di Mr. West nel paese dei bolscevichi a Il 
raggio della morte, da La canarina allegra a Il grande 
consolatore. Ancora, l’esplorazione delle origini del ci-
nema comico assume un’ottica femminile con le Forze 
irresistibili, attrici comiche e suffragette (1910-1915); e 
l’omaggio a Monta Bell, assistente sul set di Una don-
na di Parigi e poi notevole regista in proprio, inaugura 
una serie di ‘fi liazioni chapliniane’. 

Alla sala Mastroianni,  la ‘sezione sonora’ del cinema 
ritrovato e restaurato rende omaggio alla Warner anni 
Trenta, con titoli di Dieterle, Wellman, Del Ruth, LeRoy 
e Curtiz; rievoca il panico dell’atomica con cinque fi lm 
di diverse nazionalità (da Them! di Gordon Douglas a 
Children of Hiroshima di Kaneto Shindo); e sulle diver-
se strategie della guerra fredda rifl ette anche la sezio-
ne ispirata (nel centenario della nascita) all’opera di 
Giovanni Guareschi, polemista e scrittore satirico, con 
i cinque fi lm della serie Don Camillo e, a controcanto, 
con La rabbia, luogo dell’impossibile dialogo epocale, 
nel 1963, tra l’intellettuale di sinistra Pasolini e l’intel-
lettuale di destra Guareschi. 

Chi si aggirerà e felicemente si perderà tra le sale e 
le strade, nella settimana tra il 28 giugno e il 5 luglio, 
scoprirà che Il Cinema Ritrovato, festival per eccel-
lenza del cinema e dei fi lm, è fatto anche di incontri, 
di seminari, di iniziative diverse, tra cui ricordiamo al-
meno la Fiera dell’Editoria Cinematografi ca (libri, DVD, 
antiquariato e vintage: alla Biblioteca Renzo Renzi) e 
il Cinema Ritrovato DVD Award. Per maggiori infor-
mazioni su tutto questo, e molto di più, rimandiamo a
www.cinetecadibologna.it/cinemaritrovato.htmLe amiche

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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BIOGRAFILM FESTIVAL 2008
INTERNATIONAL CELEBRATION OF LIVES

dal 10 al 18 giugno

Parliamoci chiaro. Il programma di un festival lo costrui-
sce il direttore artistico, ma con tutta evidenza la sele-
zione parte dai fi lm che vengono prodotti, dai loro con-
tenuti e dalle tematiche che li accomunano. Mi è ormai 
evidente che ogni anno ci sono temi ricorrenti che at-
traversano come onde la selezione: ben trecento opere 
ci sono arrivate da oltre quarantadue paesi. È come se 
in tutto il mondo si sviluppasse una sensibilità comune 
che porta molti fi lm a condividere temi e sapori.
Chi ha seguito Biografilm in questi anni sa che quan-
do si è trattato di affrontare argomenti dolorosi come 
la morte o la malattia, non ci siamo tirati indietro, ma 
quest’anno spero vi farà piacere sapere che il pro-
gramma del festival è percorso da una scossa elettrica 
di grande energia e che il fi l rouge che lo attraversa è 
la ricerca della felicità.
Una felicità che spesso è nascosta nell’equilibrio tra il 
proprio essere parte di un tessuto sociale e l’intimità 
di un proprio spazio privato. Tra l’impegno civile, che 
spesso si trasforma in lotta per difendere la propria vi-
sione del mondo, e la coltivazione di sé, delle proprie 
passioni e dei propri affetti. Dalle storie di vita di Bio-
grafi lm 2008 emerge con grande energia una maturità 
diffusa delle donne e degli uomini a noi contempora-
nei, un insospettabile ottimismo privato che – nono-
stante l’eco rimbombante di una catastrofe imminente 
– testimonia la consapevolezza dei grandi limiti del 
mondo in cui viviamo e al contempo l’intuizione che le 

risposte sappiamo dove trovarle. La fatica più grande 
è trasformare gli obbiettivi in azione collettiva, senza 
per questo sottrarsi alla responsabilità individuale.
Il mondo, così come ci appare negli sguardi dei regi-
sti e dei protagonisti di Biografi lm 2008, è globalizza-
to dalla consapevolezza che la ricerca di una felicità 
collettiva e individuale non può che procedere di pari 
passo e che questa felicità non può che passare attra-
verso una nuova cittadinanza attiva.
I tempi in cui viviamo ci appaiono terribili, ma questa 
percezione dipende senza dubbio anche da una mag-
giore consapevolezza delle sfi de che dobbiamo anco-
ra affrontare, dalla portata mondiale che ogni azione 
deve necessariamente assumere e dalla molteplicità 
dei punti di vista. La nostra generazione ha forse, come 
rare volte nella storia, l’occasione e la responsabilità di 
guardare al suo tempo senza le lenti deformanti della 
semplifi cazione, dell’ideologia e delle superstizioni. Ha 
l’urgenza evidente di affermare e provare che un mondo 
diverso (altri modelli, nuovi equilibri), ancorché possi-
bile, è necessario. Ha la precisa responsabilità, prima 
ancora di contestarlo o rifi utarlo, di conoscere e capire il 
mondo così come le viene consegnato, volenti o nolen-
ti, dalle precedenti generazioni. La nostra generazione 
ha gli strumenti per fare tesoro di tutta la conoscenza e 
la consapevolezza fi n qui faticosamente accumulate ed 
ha il dovere imperativo di farne uso e, per come meglio 
crede, di farne buon uso. Adesso tocca a noi, e non 
possiamo sottrarci. Ne va della nostra felicità.

andrea romeo

Il viaggio di Biografi lm continua per l’edizione 2008 con 
un’intrigante esplorazione nella New York dei primi anni 
Ottanta. Il manifesto di Biografi lm 2008 è opera del foto-
grafo e regista ticinese Edo Bertoglio e fa parte della mo-
stra urbana New York Figurines 1978/82 allestita in diverse 
location delle città di Roma, Milano e Bologna. Biografi lm 
Festival 2008 propone anche tre retrospettive che avran-

no come protagonisti lo sceneggiatore Charlie Kaufman, 
la Factory di Andy Warhol e il regista inglese Peter Whi-
tehead (in collaborazione con Bellaria Film Festival).
Un omaggio speciale sarà dedicato allo scrittore sta-
tunitense Paul Collins, autore di La follia di Banvard, 
che sarà premiato con il Lancia Celebration of Lives 
Award, dedicato dal Festival ai grandi biografi . 

Come da tradizione, i ‘focus’ saranno dedicati a cinque 
biografi e che meritano di essere scoperte o riscoperte.
Fino all’ultimo respiro. La turbolenta passione di 
Jean Seberg
Musa di Godard, verso la fi ne degli anni Sessanta fu 
attiva sostenitrice delle Black Panthers. Una teoria del 
complotto afferma che proprio questo le costò la vita.
Gonzovision: l’America secondo Hunter S. Thompson
Negli anni Sessanta inventò il ‘gonzo journalism’, al-
tamente autobiografi co e spesso a cavallo tra realtà 
e pura invenzione. Indimenticabili e spietate le sue 
cronache sugli Hell’s Angels, sulla controcultura a San 
Francisco e sulle elezioni presidenziali USA.
Dio Pop. The Fabulous World of Andy Warhol
Biografi lm presenta in anteprima italiana Andy Warhol: 
A Documentary Film di Ric Burns. Opera monumenta-
le e defi nitiva (ben quattro ore) sulla vita e l’avventura 
artistica del dio del Pop.
E ora qualcosa di biograficamente diverso: It’s… 
The Monty Python
Per la prima volta Biografi lm dedica un focus a un inte-
ro gruppo: i Monty Python. A quarant’anni dalla fonda-
zione, ripercorriamo le tappe biografi che e creative del 
gruppo comico inglese che ha innovato il modo di fare 
satira al cinema e soprattutto in televisione.
“Quel gatto ha qualcosa che non riesco a spiega-
re”: ascesa e caduta di Syd Barrett
Una chitarra, i Pink Floyd e poi una lunga storia fatta 

di musica, ascese, viaggi e cadute, intuizioni geniali e 
transitorie mancanze di consapevolezza. Poi Syd di-
venne per i più il ‘diamante pazzo’.

Il programma potrà essere soggetto a modifi che; va-
riazioni, aggiornamenti e dettagli sono disponibili sul 
sito uffi ciale del festival: www.biografi lm.it

MATTEO GARRONE
dal 4 al 10 giugno

Mercoledì 4 giugno, ore 16.30
GOMORRA, 2008
Potere, soldi, sangue e camorra. Gomorra è un viaggio nella 
criminalità organizzata napoletana, tra merci griffate e smal-
timento di rifi uti tossici, tratto dall’omonimo best-seller di 
Roberto Saviano. “Ho dovuto lavorare per sottrazione sce-
gliendo solo alcune storie. Cinque episodi con protagonisti 
e comprimari che animano un fi lm corale. […] Non pensate 
a un fi lm di denuncia tradizionale con la classica divisione 
tra bene e male, tra buoni e cattivi, perché in realtà le cose 
sono più complicate e i confi ni più confusi. Mi interessa 
l’aspetto umano di queste persone, le loro contraddizioni” 
(Matteo Garrone). In concorso al festival di Cannes.

Venerdì 6 giugno, ore 17.30
TERRA DI MEZZO, 1997
Primo lungometraggio di Garrone, nasce dalla fusione di 
tre corti (tra questi, Silhouette, premiato al Sacher Festi-
val) ambientati nei sobborghi di Roma, tra prostituzione e 
sfruttamento. Cinéma-verité che mescola abilmente real-
tà e fi nzione portando allo scoperto i volti di prostitute, 
di ragazzi albanesi in caccia di un lavoro qualsiasi, di un 
egiziano che di notte si trasforma in benzinaio abusivo. 
La macchina da presa addosso ai personaggi per farli 
raccontare senza mai interferire.

Venerdì 6 giugno, ore 20
L’IMBALSAMATORE, 2002
Un noir atipico – ispirato a un fatto di cronaca già rac-
contato da Vincenzo Cerami in Fattacci  – ambientato 

tra il litorale campano e Cremona. Storia di un’osses-
sione amorosa, di una strana e pericolosa fascinazione 
che coinvolge un nano tassidermista, una giovane ra-
gazza e il suo fi danzato in un originale rapporto ‘a tre’, 
destinato a sfociare in tragedia inevitabile. Realismo 
provinciale, minimalismo esistenziale e astrattismo 
formale sono gli ingredienti di un fi lm intrigante, attra-
versato da una sottile tensione metafi sica, amplifi cata 
dalla colonna sonora della Banda Osiris.

Lunedì 9 giugno, ore 17.30
ESTATE ROMANA, 2000
In una Roma assolata e surreale, praticamente deser-
ta, vagano tre personaggi, lasciandosi vivere senza 
sapere bene il perché, mentre la città è un grande can-
tiere per l’imminente Giubileo. Siamo nel mondo del 
teatro d’avanguardia (‘primo amore’ del regista), tra 
scenografi e gigantesche, situazioni e dialoghi al limite 
dell’assurdo. Sul disagio esistenziale dei protagonisti, 
un velo di ironia di vago sapore morettiano, e uno stile 
registico effi cace, camera a spalla e primissimi piani.

Martedì 10 giugno, ore 20
OSPITI, 1998
Ancora un fi lm sulla parte debole e diseredata della so-
cietà (due giovani albanesi) che questa volta incrocia la 
Roma-bene dei Parioli (saranno infatti ospiti di un fo-
tografo). Senza pretese di analisi sociologica, Garrone 
anche qui si limita a osservare alcuni protagonisti di una 
metropoli multiculturale realizzando un fi lm minimalista 
dove più che il racconto hanno importanza i protagoni-
sti e i luoghi, i paesaggi urbani e le suggestioni visive.

valeria dalle donne

DIVI DEL POTERE
5 e 6 giugno

Giovedì 5 giugno, ore 22.15
COMANDANTE (2003, Oliver Stone)
Il debutto al documentario di un regista politicamente 
scorretto e fi eramente ‘antiamericano’ non poteva che 
avvenire alla corte del nemico giurato degli USA da ol-
tre un quarantennio. La cinepresa in perenne movimento 
perlustra il volto segnato di Fidel Castro, indomito patriar-
ca della rivoluzione, pedinandolo nei suoi spostamenti 
quotidiani. Stone, ben lungi da un asettico stile frontale 
da reportage giornalistico, si mette in gioco all’interno 
dell’inquadratura creando con l’intervistato un clima di 
intimità che ne favorisce considerazioni e confessioni a 
volte sorprendenti: dalla rievocazione eroica dei tempi 
della revolución alle rifl essioni privatissime sul suo ruolo 
di padre, marito e amante; dalla passione per la Loren, 

ARENA PUCCINI
dal 13 giugno al 31 agosto

Nessuno si può lamentare di questo anno cinematogra-
fi co. Non gli spettatori, che hanno premiato gli stessi 
fi lm su cui hanno messo gli occhi i votanti dell’Academy 
e delle altre istituzioni preposte a distribuire premi (Non 
è un paese per vecchi, Il petroliere, Sweeney Todd); non 
gli esercenti che, a parte la consueta fl essione prima-
verile, hanno salutato con un sospiro di sollievo l’ottima 
stagione al botteghino; non i critici, che si sono imbat-
tuti nel ritorno degli autori americani di cui sopra – ai 
quali si aggiungono Wes Anderson con Il treno per il 
Darjeeling e Sean Penn con lo straziato Into the Wild –, 
in un cinema medio tutt’altro che disprezzabile (La ban-
da, Irina Palm, Caramel, Ai confi ni del Paradiso, etc.), in 
un panorama internazionale di buon livello.
Come ogni anno, l’Arena Puccini e la sua rassegna di 
alta qualità permettono di attraversare nuovamente – e 
in una sola estate – ciò che è successo in questi mesi, 
senza l’ansia di inseguire l’agenda dettata dai mass 
media e con maggior ponderatezza nei confronti di 
tanti ‘capolavori annunciati’ e ‘fi aschi disastrosi’.
Del resto, attendere è giusto. Come quei vini che van-
no stappati un paio d’ore prima di degustarli. Persino 
Non è un paese per vecchi ha avuto il tempo di de-
cantare. Presentato al festival di Cannes 2007, senza 
particolari entusiasmi, il fi lm ha lavorato ai fi anchi gli 
spettatori, è stato lanciato mesi e mesi dopo e ha fi nito 
col dimostrarsi il migliore sulla piazza. 
Il cinema statunitense ha dato segni di vita interes-
santi, anche se latita un vero e proprio ricambio gene-
razionale. I blockbuster continuano ad apparire pigri, 
e privi anche di quella sperimentazione popolare che 
aveva fatto grandi Spielberg, Lucas o Cameron. Al-
cuni di essi, infatti, sono tornati o stanno tornando 
a riprendersi lo scettro. Nel cinema cosiddetto indi-

pendente, al contrario, le cose si muovono in fretta. 
Finita – sembra – la stagione dei fi lm precotti e pre-
masticati per un pubblico falsamente antagonista, c’è 
la sensazione di un innalzamento del livello di scrit-
tura e della capacità di essere corrosivi. La vittoria 
di Juno alla Festa di Roma fa comprendere come 
intenzioni autoriali e comicità quasi demenziale alle 
volte possano andare a braccetto anche nei luoghi 
santifi cati dell’arte festivaliera. In compenso, antichi 
maestri come Woody Allen e Sydney Lumet mostrano 
un pessimismo che defi nire cosmico è un eufemismo: 
Sogni e delitti ed Onora il padre e la madre mettono 
in scena catastrofi  famigliari senza confi ni, lambendo 
il cinema di genere solo per scoprirvi le ombre della 
tragedia greca (come fa anche un giovane allievo dei 
sunnominati, il James Gray di I padroni della notte, 
oscuro e potente).  
Il clima post-11 settembre e l’infi nita guerra in Iraq 
– oltre al precipitare della popolarità di George W. Bush 
– hanno stimolato la produzione di fi lm assai critici nei 
confronti del governo e delle battaglie cui ha costretto la 
nazione. Nella valle di Elah rappresenta probabilmente 
la punta – acuminata e rabbiosa – di un iceberg antimi-
litarista molto più consistente di anno in anno, come di-
mostrano fi lm quali Rendition o Redacted di De Palma, 
che si può vedere solo sul piccolo schermo.
In Europa, si è alle prese con altri problemi. L’immigra-
zione continua a costituire un polo discorsivo e poetico 
di interesse comune. E i risultati sono eclatanti: Cous 
cous ha dimostrato come si può fare cinema radicale e 
polifonico anche guardando a un pubblico d’essai al-
largato, mentre Racconti da Stoccolma e La promessa 
dell’assassino illuminano le feroci faide che strisciano 
tra le quinte di metropoli (Stoccolma, Londra) troppo 
spesso esibite solo nello charme turistico.
Procedendo per spazi sempre più intimi, vale la pena 
soffermarsi con cura sul cinema italiano. Come noto, 
i fi lm nostrani hanno riconquistato fette importanti di 

mercato. Secondo alcuni, il successo è dovuto ai fi lm 
sbagliati, adolescenziali o farseschi. Secondo altri, 
visto il clima, meglio non lamentarsi. Comunque sia, 
appare chiaro un robusto ritorno a temi politici e ci-
vili. Di recente, Gomorra e Il Divo sono stati i titoli più 
citati e discussi. Qualunque idea se ne abbia, è bello 
sottolineare che due dei più importanti giovani autori 
italiani (Garrone e Sorrentino, per di più a rischio di 
narcisismo e involuzione) abbiano deciso di rischiare 
e di gettarsi a capofi tto su progetti scottanti, perico-
losi, aspri. Ma anche Giorni e nuvole e Tutta la vita da-
vanti, il primo attraverso il dramma e il secondo con 
gli strumenti della commedia all’italiana, hanno po-
sto il problema del lavoro, del precipizio morale della 
precarietà, di una società che sta mutando senza i 
dovuti contrappesi. La battaglia al David di Donatello 
tra il pluri-candidato Caos calmo (penalizzato dalla 
personalità divorante di Nanni Moretti) e il piccolo, 
volitivo La ragazza del lago ha visto prevalere trionfal-

TRE PASSI NEL CINEMA
DI VINCENTE MINNELLI

2, 7 e 8 giugno

Recensendo Coppola, Serge Daney annotava la fi ne di 
un’epoca: “Minnelli diceva: ‘The world is a stage’, ma ag-
giungeva subito: ‘The stage is a world’. Erano bei tempi. 
Oggi Un sogno lungo un giorno suggerisce che the stage 
is a stage”. Sono cambiati i sogni. Dire che quello di Min-
nelli è un cinema onirico signifi ca da un lato certifi care 
un’evidenza (tutti i suoi musical), dall’altro riconoscere 
che le trame stravaganti e sovversive del sogno si intrec-
ciano come tela di ragno anche nella veglia apparente 
della commedia e del dramma borghese. Il gioco è pe-
ricoloso, come ha sottolineato Gilles Deleuze: “È sem-
pre un sogno divorante che rischia di inghiottirvi, anche 
quando è la più graziosa delle fanciulle”. Tre passi nel 
cinema di Minnelli sono tre passi nel delirio. Dotto, sa-
piente, misurato, nel bene e nel male hollywoodiano fi n-
ché si vuole, ma pur sempre delirio (nei suoi fi lm anche i 
colori parlano, come nelle Voyelles di Rimbaud). Su tutto, 
forse, il quarto d’ora col numero eponimo di Un ameri-
cano a Parigi. Ci aggiungiamo la giostra delle castrazioni 

di Qualcuno verrà (“Una delle performance più brillanti 
del cinema americano degli anni Cinquanta: colori come 
all’interno di un juke-box”, scrive Frieda Grafe). E recu-
periamo l’ultimo fi lm girato dal regista: Nina, per alcuni 
un gran pastrocchio, per altri un testamento importante, 
dove puoi radunare tutti i temi di Minnelli e fraintenderli 
come fossero nuovi di zecca.

andrea meneghelli

SOTTO LE STELLE DEL CINEMA
Piazza Maggiore – dal 7 al 31 luglio

Esiste il cinema grande e il grande cinema. Il cinema 
grande è una questione di spazio: è quello che pos-
siamo gustare su schermi di dimensioni ragguardevoli, 
dove l’occhio per scorrere attraverso tutta l’estensio-
ne dell’immagine può metterci un tempo apprezzabile 
(una frazione di secondo di qualche attimo più  lunga 
della frazione di secondo che spendiamo per l’imma-
gine in tv, ma è quel quasi niente che fa la differenza). 
Se invece vogliamo defi nire il grande cinema entriamo 
in un diffi cile pantano, dove ciascuno deve difendere 
i propri gusti privati e le proprie convinzioni, e dove 
per giunta rischiamo di scivolare nel consunto slogan 
da marketing mediatico. Azzardiamo: è forse il cinema 
che rende superfl ua e inestricabile la distinzione tra 
spettacolo e cultura, passione e pensiero, godimento 
e conoscenza?  

VISIONI ITALIANE
15° concorso nazionale

per corto e mediometraggi
18-22 febbraio 2009

per partecipare inviare il materiale a
Visioni Italiane - Cineteca di Bologna,
via Riva di Reno, 72 - 40122 Bologna,
entro e non oltre il 15 novembre 2008

Info: www.visionitaliane.it
tel. 051 2194835 / fax 051 2194821
visioniitaliane@comune.bologna.it

LA CINETECA NEL MONDO

I fi lm restaurati dalla Cineteca vengono richiesti 
dalle maggiori istituzioni del mondo. Ecco i prestiti 
dei mesi di giugno e luglio:

Ricostruzione di un delitto (Grecia/1970) di Theo-
dorus Angelopoulos
Varsavia, New Horizons Association (17 giugno)

Nosferatu il vampiro (Germania/1922) di F. W. Murnau
Valencia, Filmoteca Valenciana (22 giugno)

Femmine folli (USA/1921) di Erich von Stroheim
La Rochelle, La Rochelle Film Festival (27 giugno)

Vampyr  (Francia-Germania/1932) di Carl Th. Dreyer
Melbourne, Melbourne Cinémathèque  (9 luglio)

Appunti per un’Orestiade africana (Italia/1970) di 
Pier Paolo Pasolini 
New York, Museum of Modern Art (11 luglio)

Quello che vedremo quest’anno sotto le stelle di Piaz-
za Maggiore sarà, come ormai da tradizione consoli-
data, cinema grande e grande cinema. Il programma 
si divide in due ricche sezioni, più una ciliegina con-
clusiva: una prima parte che rende omaggio ai 25 anni 
della BIM distribuzione, una seconda dedicata alla 
mastodontica e inafferrabile arte di Stanley Kubrick. A 
chiudere un’autentica festa bollywoodiana per gli oc-
chi, le orecchie e per lo spirito: Om Shanti Om, fi lm 
indiano dal successo internazionale straordinario (oltre 
duemila copie distribuite in tutto il mondo).
La BIM distribuzione nasce a Roma nel 1983, comin-
ciando con Jimmy Dean, Jimmy Dean di Robert Alt-
man e Moonlighting di Jerzy Skolimowski. Da allora 
si è sempre impegnata nella valorizzazione e spesso 
nella scoperta non banale del cinema d’autore, distri-
buendo opere di registi che hanno lasciato una traccia 
profondissima nel panorama cinematografi co contem-
poraneo. Lo dimostrano i dodici titoli di questa rasse-
gna, dove possiamo incontrare il vetriolo di Ken Loach 
accanto al velluto di Chen Kaige, la vivacità di Fatih 
Akin e le perplessità di Aki Kaurismäki, la saggezza di 
Eric Rohmer e i petardi di Michael Moore.    
Per parlare del cinema di Stanley Kubrick ci restano 
due opzioni. Possiamo profonderci in complessi tratta-
ti sulle contraddizioni della contemporaneità, in lunghe 
disquisizioni sulla complessità del genere umano, o in 
saggi fi tti fi tti sulle tortuose vie della Storia. Parlarne 
per ore rischiando di non arrivare mai a un punto. Il ci-
nema di Kubrick è un mondo, anzi, una guerra di tanti 

mondi possibili, su cui vigila un demiurgo barbuto, che 
comanda immagini e suoni con un perfezionismo da il-
luminista sempre in bilico sul baratro del caos. Oppure, 
la seconda opzione è quella di rassegnarci al silenzio 
e immergerci nelle sue odissee dello sguardo. Ovvero: 
come imparare a non preoccuparsi e ad amare le bom-
be. Ragione e stordimento. Comunque: l’opportunità 
di vedere tutto Kubrick su grande schermo è rara e 
preziosa. Se potete, non perdetela. 

andrea meneghelli 

la Bardot e Charlie Chaplin, fi no a valutazioni tranchant 
sui grandi leader (Krusciov? Un contadino astuto. Nixon? 
Vanitoso, politicante, ipocrita) e su snodi cruciali della 
storia contemporanea (l’assassinio Kennedy, la Baia dei 
Porci e i confl ittuali rapporti con l’Unione Sovietica). Sto-
ne è affascinato dal suo interlocutore, è fi n troppo indul-
gente di fronte al suo slalom dialettico intorno a soggetti 
scomodi come la tortura, la persecuzione dei dissidenti, 
la discriminazione degli omosessuali, e non si sottrae a 
qualche scivolata agiografi ca (i bagni di folla e le strette 
di mano di sprecano durante i pellegrinaggio nei santua-
ri del buon governo rivoluzionario). Tuttavia il suo è un 
ritratto potente e sincero, alla ricerca dell’uomo dietro il 
mito e l’icona usurati dai media e dalla storia.

Venerdì 6 giugno, ore 22.15
THE DEAL (2003, Stephen Frears)
Gordon Brown e Tony Blair, ovvero i due cavalli vincenti 
del Labour Party che hanno condizionato l’ultimo quin-
dicennio della vita politica britannica. Stephen Frears ne 
racconta l’irrefrenabile ascesa durante un decennio, dal 
1983 (anno della loro prima elezione in Parlamento), fi no 
al 1994 con l’ormai leggendario patto di ferro ‘stipulato’ 
fra i due al Granita Restaurant in vista delle successive 
elezioni: dopo l’improvvisa morte del leader del partito 
John Smith e di fronte ai chiari segni di scricchiolamen-
to del governo Major e del tatcherismo primo ministro 
sarebbe diventato Blair con la promessa di quest’ultimo 
di restituire in un secondo tempo la leadership all’amico 
e sodale. Dramma del potere shakesperiano con David 
Morrissey nel ruolo di un Brown saggio ‘principe del-
l’oscurità’, e Michael Sheen per la prima volta (la seconda 
due anni più tardi in The Queen per lo stesso regista) nei 
panni di un Tony Blair arrivista e machiavellico, più pro-
penso all’accorta gestione della propria ipernarcisistica 
immagine e alla raccolta del consenso che alla fi nezza 
del ragionamento politico e alla ragion di stato.

alessandro cavazzaGomorra

mente quest’ultimo. Il regista, Molaioli, indica la via: 
cinema quasi di provincia, con temi anche delittuosi, 
senza svolazzi d’autore e con molta concretezza ci-
nematografi ca. L’attore dell’anno è Toni Servillo, un 
camaleonte che sarebbe stato perfetto anche per la 
Hollywood degli anni Settanta, diretto da Scorsese o 
Rafelson. 
Da tutto questo, dunque, emana una sensazione di ric-
chezza. Di pluralità. Di senso del presente. Qualità che 
non sempre sono frequenti nel panorama contempora-
neo. Qualcosa, forse, si muove, nel cinema, dato ovvia-
mente per defunto e mai realmente fi nito sotto terra.

roy menarini

Juno
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