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

SALA OFFICINEMA / MASTROIANNI

progetto sostenuto da

progetto sostenuto da

LA RELIGIONE DEL MIO TEMPO dal 15 al 31 maggio

JACQUES BREL DISAIT. L’ETERNA GIOVINEZZA DI UN CANTANTE-POETA DAL 5 al 24 maggio rassegna promossa dal Collegio dei Fiamminghi Jean Jacobs, in collaborazione con Éditions 
Brel, Cinémathèque Royale de Belgique, Associazione Culturale Italo-Belga ‘Bologna-Bruxelles A/R’ e Alliance Française de Bologne

IDENTITÀ RUBATE. APPUNTAMENTI SU CINEMA E PSICOANALISI 8, 15, 22 e 29 maggio a cura del Centro Psicoanalitico di Bologna (Società Psicoanalitica Italiana) 

OMAGGIO A CATE BLANCHETT  2, 9, 16 e 19 maggio

COPPIE DI FATTO: I MESTIERI. GLI EFFETTI SPECIALI  10 maggio in collaborazione con Dipartimento di Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna e Fronte del Pubblico

CINEMA E HANDICAP  2, 9, 16 e 23 maggio in collaborazione con Facoltà Scienze della Formazione dell’Università di Bologna e Schermi e Lavagne

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI 4, 6, 13, 20 e 27 maggio in collaborazione con Assessorati alla Cultura e alla Formazione del Comune e della Provincia di Bologna, Facoltà 
di Scienze della Formazione e Dipartimento Musica e Spettacolo dell’Università degli Studi di Bologna, Biblioteca Sala Borsa Ragazzi, Hamelin Associazione Culturale, Quartiere Santo 
Stefano, Cinema Antoniano, Fieri di leggere 2007

SCHERMI E LAVAGNE: CINENIDO – VISIONI DISTURBATE  12, 19 e 26 maggio

PIERRE CLÉMENTI. L’ANGE NOIR 29 e 30 maggio - prima parte in collaborazione con Délégation d’Action Culturelle de l’Ambassade de France à Venise, Délégation Culturelle de 
l’Ambassade de France à Bologne  e Alliance Française de Bologne

UNO SGUARDO AL DOCUMENTARIO 5, 7, 18 e 28 maggio

MARTEDÌ 22
17.30 Manifattura delle Arti. Ciclo di conferenze

La vocazione proto-industriale dell’area
Intervengono Maura Grandi e Alberto Guenzi

19.30 La religione del mio tempo
IL CIELO SOPRA BERLINO
(Der Himmel über Berlin, RFT-Francia/1987)
di Wim Wenders (127’) *

20.00 Un attore contro: Gian Maria Volonté
LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO 
(Italia/1971) di Elio Petri (125’)

21.45 Identità rubate
 Appuntamenti su cinema e psicoanalisi

L’INQUILINO DEL TERZO PIANO
(Le Locataire, Francia-USA/1976)
di Roman Polanski (125’)

 Versione originale 
 Copia proveniente da Cinémathèque de 

Toulouse
 Intervengono la dottoressa Mariapina Colazzo 

Hendriks e la dottoressa Cristiana Berti Ceroni

22.15 LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO
 (replica)

MERCOLEDÌ 23
17.30 Schermi e Lavagne. Cinema e handicap

IL MIO PIEDE SINISTRO
(My Left Foot: The Story of Christy Brown, 
GB/1989)
di Jim Sheridan (106’) *

GIOVEDÌ 17
19.45 Uno sguardo al documentario

NELLA TERZA GUERRA MONDIALE –
CONTRO I POVERI (Italia/2007)
a cura di Nicolò Ferrari (45‘)

 Introducono Nicolò Ferrari, Ettore Scola, Citto 
Maselli, Mario Monicelli e Ugo Gregoretti

20.15 La religione del mio tempo
LA VIA LATTEA (La Voie lactée, Francia-Germa-
nia-RFT/1969) di Luis Buñuel (105’) *

22.15 Un attore contro: Gian Maria Volonté
LA RAGAZZA CON LA VALIGIA (Francia-Ita-
lia/1960) di Valerio Zurlini (103’)

 Copia restaurata da Cineteca di Bologna

22.30 La fi nestra sul mercato
BORAT (Borat: Cultural Learnings of America 
for Make Benefi t Glorious Nation of Kazakhstan, 
USA/2006) di Larry Charles (84’)

VENERDÌ 18
18.00 Ermanno Olmi

CAMMINA CAMMINA (Italia/1983)
di Ermanno Olmi (171’)

18.15 La religione del mio tempo
I MISTERI DEL CONVENTO (O convento, 
Portogallo-Francia/1995) di Manoel de Oliveira 
(90’)

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

ERMANNO OLMI dal 10 al 27 maggio

LA RELIGIONE DEL MIO TEMPO dal 15 al 31 maggio

UN ATTORE CONTRO: GIAN MARIA VOLONTÉ dal 14 al 28 maggio

NUOVO CINEMA RUSSO 6, 7, 12 e 13 maggio in collaborazione con Ministero della Cultura della Federazione Russa e Fondazione Russa per la Cultura

AI CONFINI DI ASIA dal 29 al 31 maggio - prima parte

UNO SGUARDO AL DOCUMENTARIO 7 e 31 maggio

SALA OFFICINEMA / MASTROIANNISALA SCORSESE

MARTEDÌ 1
17.30 La fi nestra sul mercato

LA MASSERIA DELLE ALLODOLE
(Italia-Francia-Bulgaria-Spagna-GB/2007)
di Paolo e Vittorio Taviani (122’)

17.45 México en cine. Omaggio a Gabriel Figueroa
MARÍA CANDELARIA (Messico/1943)
di Emilio Fernández (110’) *

 Versione originale 
 Copia restaurata dalla Filmoteca de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México
 Introduce Iván Trujillo, direttore della Filmoteca 

dell’Universidad Nacional Autónoma de México

20.00 LA MASSERIA DELLE ALLODOLE (replica)

20.15 A cura dell’Associazione Fondo Pasolini
 di Bologna. 80 anni di Laura Betti

LAURA BETTI – ANTOLOGIA DI SEQUENZE 
E INTERVISTE (1959-2001) a cura di 
Roberto Chiesi e Loris Lepri (26’)
UNA DISPERATA VITALITÀ (Italia/1988)
di Mario Martone e Laura Betti (50’)

 Intervengono Stefano Casi e Cristina Valenti

22.15 LA MASSERIA DELLE ALLODOLE (replica)

22.30 México en cine. Omaggio a Gabriel Figueroa
I FIGLI DELLA VIOLENZA (Los olvidados, 
Messico/1950) di Luis Buñuel (85’) *

 Versione originale 
 Edizione restaurata dalla Filmoteca dell’UNAM
 Introduce Iván Trujillo

MERCOLEDÌ 2
17.30 Schermi e Lavagne. Cinema e handicap

UN SILENZIO PARTICOLARE (Italia/2004)
di Stefano Rulli (75’)

 precede il cortometraggio
UN INGUARIBILE AMORE (Italia/2006)
di Giovanni Covini (16’)

20.15 LA MASSERIA DELLE ALLODOLE (replica)

20.30 Omaggio a Cate Blanchett
 La fi nestra sul mercato

DIARIO DI UNO SCANDALO (Notes on a 
Scandal, GB/2006) di Richard Eyre (92’)

22.15 LA MASSERIA DELLE ALLODOLE (replica)

22.30 La fi nestra sul mercato
RED ROAD (GB-Danimarca/2006)
di Andrea Arnold (113’)

GIOVEDÌ 3
20.00 LA MASSERIA DELLE ALLODOLE (replica)

20.15 RED ROAD (replica)

22.15 LA MASSERIA DELLE ALLODOLE (replica)

22.30 DIARIO DI UNO SCANDALO (replica)

VENERDÌ 4
20.00 Schermi e Lavagne. Illustratori al cinema

PAPER VISION 1: CHIARA CARRER NEL 
MONDO DELL’ILLUSTRAZIONE PER BAM-
BINI (Italia/2006) di Elisabetta Lodoli (23’)
UNA CONVERSAZIONE CON GRAZIA NIDA-
SIO (Italia/2006) di Stefano Giulidori (20’)

 Al termine, incontro con Emy Beseghi, Gianni 
de Conno ed Elisabetta Lodoli

20.15 LA MASSERIA DELLE ALLODOLE (replica)

22.15 FESTIVAL INTERNAZIONALE
DI CORTOMETRAGGI
FESTIVAL DES TRÈS COURTS - prima parte

 Selezione di cortometraggi fi ction
e animazione

22.30 LA MASSERIA DELLE ALLODOLE (replica)

SABATO 5
17.30 Uno sguardo al documentario 

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

 Anteprima. Proiezione a inviti

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
 Favole di ieri e di oggi

LA GANG DEL BOSCO (Over the Edge, USA/2006) 
di Tim Johnson e Karey Kirkpatrick (90’)

 (per tutti)

19.00 Jacques Brel disait
 L’eterna giovinezza di un cantante-poeta

FRANZ (Belgio/1971) di Jacques Brel (90’) 
 Versione originale francese 

20.00 Fare cinema a Bologna
IL VENTO FA IL SUO GIRO (Italia/2005)
di Giorgio Diritti (110’)

 Al termine, incontro con Giorgio Diritti

20.45 LA MASSERIA DELLE ALLODOLE (replica)

22.30 FESTIVAL INTERNAZIONALE
DI CORTOMETRAGGI. FESTIVAL DES TRÈS 
COURTS - seconda parte

 Selezione di cortometraggi fi ction
e animazione

20.00 LA MASSERIA DELLE ALLODOLE (replica)

20.15 IL VENTO FA IL SUO GIRO (replica)

22.15 IL VENTO FA IL SUO GIRO (replica)

22.30 LA MASSERIA DELLE ALLODOLE (replica)

LUNEDÌ 7
18.00 Nuovo cinema russo

ZHARA (Russia/2006)
di Rezo Gigineishvili (95’)

 Versione originale 

19.45 Uno sguardo al documentario. Doc in Tour,
 in collaborazione con Fronte del Pubblico,

Regione Emilia-Romagna,
FICE Emilia-Romagna e D.E-R
GARA DE NORD – COPII PE STRADA (Italia-
Romania/2006) di Antonio Martino (25’)
Fare cinema a Bologna
IL VENTO FA IL SUO GIRO (replica)

20.15 Cronache dal mondo
CINQUE SERATE (Pyat’vecerov, URSS/1979)
di Nikita Mikhalkov (103’)

 Versione originale 
 Introduce Enrico Franceschini, già inviato di la 

Repubblica in URSS

22.15 IL VENTO FA IL SUO GIRO (replica)

22.30 Uno sguardo al documentario. Doc in Tour,
 in collaborazione con Fronte del Pubblico,

Regione Emilia-Romagna,
FICE Emilia-Romagna e D.E-R
UNA SCOMODA VERITÀ (An Inconvenient 
Truth, USA/2006) di Davis Guggenheim (100’)

MARTEDÌ 8
20.00 Jacques Brel disait

 L’eterna giovinezza di un cantante-poeta
LES ADIEUX À L’OLYMPIA (Francia/1966)
di Philippe Marouani (75’)

20.15 IL VENTO FA IL SUO GIRO (replica)

21.45 Identità rubate
 Appuntamenti su cinema e psicoanalisi

SOTTO FALSO NOME (Italia-Svizzera/2004)
di Roberto Andò (102’)

 Intervengono il regista Roberto Andò, il 
professor Sergio Molinari e il dottor Giorgio 
Bambini

22.15 IL VENTO FA IL SUO GIRO (replica)

MERCOLEDÌ 9
17.30 Schermi e Lavagne. Cinema e handicap

MARE DENTRO (Mar adentro, Spagna-Francia-
Italia/2004) di Alejandro Amenábar (125’)

20.15 IL VENTO FA IL SUO GIRO (replica)

20.30 Omaggio a Cate Blanchett
 La fi nestra sul mercato

INTRIGO A BERLINO (The Good German, 
USA/2006) di Steven Soderbergh (105’)

22.15 IL VENTO FA IL SUO GIRO (replica)

22.30 Spazio aperto
FRANKENSTEIN JUNIOR (Young Frankenstein, 
USA/1974) di Mel Brooks (106’) *

GIOVEDÌ 10
20.00 Ermanno Olmi

IL POSTO (Italia/1961) di Ermanno Olmi (98’)
DIALOGO TRA UN VENDITORE DI ALMAN-
ACCHI E UN PASSEGGERE (Italia/1954)
di Ermanno Olmi (10’)

20.30 Coppie di fatto: i mestieri. Gli effetti speciali
LA COSA DA UN ALTRO MONDO (The Thing 
from Another World, USA/1951)
di Howard Hawks (87’) *

 Introduce Alberto Boschi

22.15 Omaggio a Roberto Andò
VIAGGIO SEGRETO (Francia-Italia/2006)
di Roberto Andò (103’)

22.30 Coppie di fatto: i mestieri. Gli effetti speciali
UN LUPO MANNARO AMERICANO A 
LONDRA (An American Werewolf in London, 
USA/1981) di John Landis (95’) *

VENERDÌ 11
17.30 Il cinema di Giuseppe Tornatore

UNA PURA FORMALITÀ (Italia/1994)
di Giuseppe Tornatore (108’)
IL CANE BLU (ep. di La domenica specialmen-
te, Belgio-Francia-Italia/1991)
di Giuseppe Tornatore 

20.00 La fi nestra sul mercato
LEZIONI DI VOLO (Italia/2007)
di Francesca Archibugi (106’)

20.30 Spazio aperto
IL MIO VICINO TOTORO (Tonari no Totoro, 
Giappone-USA/1988) di Hayao Miyazaki (86’) *

 Versione originale 

22.15 LEZIONI DI VOLO (replica)

22.30 Vivere la Grande Mela. In occasione della
 ripresa dei voli diretti Bologna-New York

NUOVOMONDO (Italia/2006)
di Emanuele Crialese (110’)
In collaborazione con SAB – Aeroporto di Bologna
Ingresso libero fi no a esaurimento dei posti 
disponibili

SABATO 12
17.30 Schermi e Lavagne: Cinenido – Visioni disturbate

LEZIONI DI VOLO (Italia/2007)
di Francesca Archibugi (106’)

18.15 Nuovo cinema russo
PITER FM (Russia/2006) di Oksana Bychkova 
(85’)

 Versione originale 
 Al termine, incontro con il protagonista Evghenij 

Tsyganov 

20.00 LEZIONI DI VOLO (replica)

20.15 La fi nestra sul mercato
PROPRIETÀ PRIVATA (Nue propriété, Belgio-
Francia-Lussemburgo/2006)
di Joachim Lafosse (105’)

22.15 LEZIONI DI VOLO (replica)

22.30 PROPRIETÀ PRIVATA (replica)

DOMENICA 13
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

 Omaggio a Emanuele Luzzati
PULCINELLA (Italia/1973)
di Emanuele Luzzati (12’) *
LA GAZZA LADRA (Italia/1964)
di Emanuele Luzzati e Giulio Gianini (10’) *
L’ITALIANA IN ALGERI (Italia/1968)
di Emanuele Luzzati e Giulio Gianini (11’) *
IL FLAUTO MAGICO (Austria/1978)
di Emanuele Luzzati e Giulio Gianini (51’) *

 Copie restaurate da Cineteca Nazionale con il 
contributo del Comune di Orvieto nell’ambito 
dell’iniziativa ‘Adotta un fi lm’ 

 (per tutti)

17.15 Nuovo cinema russo
TUPOI ZHIRNY ZAYATS (Mio stupido leprotto, 
Russia/2006) di Slava Ross (90’)

 Versione originale 
 Al termine, incontro con Slava Ross

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
 Favole di ieri e di oggi

AZUR E ASMAR
 (Azur et Asmar, Belgio-Italia-Francia-

Spagna/2004) di Michel Ocelot (90’)
 (per tutti)

17.30 LEZIONI DI VOLO (replica)

20.00 LEZIONI DI VOLO (replica)

20.15 PROPRIETÀ PRIVATA (replica)

22.15 LEZIONI DI VOLO (replica)

22.30 PROPRIETÀ PRIVATA (replica)

LUNEDÌ 14
17.45 Il cinema di Giuseppe Tornatore

MALÈNA (Italia/2000)
di Giuseppe Tornatore (105’)

18.00 Un attore contro: Gian Maria Volonté
UN UOMO DA BRUCIARE (Italia/1962)
di Valentino Orsini, Paolo e Vittorio Taviani 
(92’) *

20.00 LEZIONI DI VOLO (replica)

20.15 Omaggio a Roberto Andò
IL MANOSCRITTO DEL PRINCIPE
(Italia/ 2000) di Roberto Andò (93’)

22.15 Ermanno Olmi
I FIDANZATI (Italia/1963) di Ermanno Olmi 
(76’) *
VACANZE NELLE COLONIE SICEDISON 
(Italia/1958) di Ermanno Olmi 

22.30 LEZIONI DI VOLO (replica)

MARTEDÌ 15
20.00 LEZIONI DI VOLO (replica)

20.15 La religione del mio tempo
TEOREMA (Italia/1968) di Pier Paolo Pasolini 
(98’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

21.45 Identità rubate
 Appuntamenti su cinema e psicoanalisi

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

 Interviene la dottoressa Giana M. Petronio 
Andreatta 

22.15 LEZIONI DI VOLO (replica)

MERCOLEDÌ 16
17.30 Schermi e Lavagne. Cinema e handicap

LA VITA SEGRETA DELLE PAROLE
(La vida secreta de las palabras, Spagna/2005)
di Isabel Coixet (115’)

18.15 Omaggio a Roberto Andò
IL CINEASTA E IL LABIRINTO (Italia/2004) 
di Roberto Andò (55’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
RITRATTO DI HAROLD PINTER (Italia/1998) 
di Roberto Andò (43’) *

20.15 Ermanno Olmi
LA CIRCOSTANZA (Italia/1974)
di Ermanno Olmi (96’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

20.30 Spazio aperto
MONTY PYTHON E IL SACRO GRAAL
(Monthy Python and the Holy Grail, GB/1975)
di Terry Gilliam e Terry Jones (91’) *

22.15 La religione del mio tempo
IL VANGELO SECONDO MATTEO (Italia/1964) 
di Pier Paolo Pasolini (142’) *

22.30 Omaggio a Cate Blanchett
BABEL (USA-Francia-Messico/2006)
di Alejandro González Iñárritu (142’) 

20.15 BORAT (replica)

22.15 Un attore contro: Gian Maria Volonté
A CIASCUNO IL SUO (Italia/1967)
di Elio Petri (92’)

22.30 Uno sguardo al documentario
 Link Electronic Department presenta

HIGH TECH SOUL: THE CREATION
OF TECHNO MUSIC (USA/2006)
di Gary Bredow (64’)

 Versione originale 
 Introduce Amedeo Bruni (Radio Città del Capo)

SABATO 19
17.30 Schermi e Lavagne: Cinenido – Visioni disturbate

 Omaggio a Cate Blanchett
THE AVIATOR (USA-Germania/2004)
di Martin Scorsese (170’)

18.00 Jacques Brel disait
 L’eterna giovinezza di un cantante-poeta

BREL – BARBARA, UNE CHORÉGRAPHIE
DE MAURICE BÉJART (Belgio/2006)
di France Brel (104’)

 Versione originale 
 Anteprima italiana

20.15 La fi nestra sul mercato
GLI INNOCENTI (Drabet, Danimarca/2007)
di Per Fly (103’) 

20.30 La fi nestra sul mercato
EDMOND (USA/2007) di Stuart Gordon (76’)

22.15 GLI INNOCENTI (replica)

22.30 EDMOND (replica)

DOMENICA 20
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

 Amici animali
BARNYARD – IL CORTILE (Barnyard, Germa-
nia-USA/2006) di Steve Oedekerk (90’)

 (per tutti)

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
 Favole di ieri e di oggi

LA TELA DI CARLOTTA (Charlotte’s Web, 
USA/2006) di Gary Winick (113’)

 (per tutti)

17.45 La religione del mio tempo
TOTÒ CHE VISSE DUE VOLTE (Italia/1988)
di Daniele Ciprì e Franco Maresco (90’)

18.00 EDMOND (replica)

20.00 GLI INNOCENTI (replica)

20.15 La religione del mio tempo
LA PASSIONE DI GIOVANNA D’ARCO
(La Passion de Jeanne d’Arc, Francia/1928)
di Carl Th. Dreyer (85’)

 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 

22.15 GLI INNOCENTI (replica)

22.30 EDMOND (replica)

LUNEDÌ 21
18.15 La religione del mio tempo

IL BACIO DI GIUDA (Italia/1988)
di Paolo Benvenuti (85’)

20.00 Un attore contro: Gian Maria Volonté
INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA 
DI OGNI SOSPETTO (Italia/1970)
di Elio Petri (114’) 

20.15 Spazio aperto
LE IENE (Reservoir Dogs, USA/1992)
di Quentin Tarantino (99’) *

22.15 Ermanno Olmi. Evento speciale
LUNGO IL FIUME (Italia/1991)
di Ermanno Olmi (80’) *

22.30 Spazio aperto
PINK FLOYD – THE WALL (Pink Floyd – The 
Wall, GB/1982) di Alan Parker (99’)

19.45  Ermanno Olmi
MILANO (Italia/1989) di Ermanno Olmi (10’) *
LA LEGGENDA DEL SANTO BEVITORE 
(Italia/1988) di Ermanno Olmi (125’) *

20.30 La religione del mio tempo
JE VOUS SALUE, MARIE (Francia-Svizzera-
GB/1985) di Jean-Luc Godard (107’) *

22.15 LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO
 (replica)

22.30 Spazio aperto
BLADE RUNNER (USA/1982) di Ridley Scott 
(117’) *

GIOVEDÌ 24
18.30 Jacques Brel disait

 L’eterna giovinezza di un cantante-poeta
FAR WEST (Belgio/1973) di Jacques Brel (85’)

 Versione originale 

20.00 Un attore contro: Gian Maria Volonté
IL CASO MATTEI (Italia/1972)
di Francesco Rosi (116’)

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

20.15 La religione del mio tempo
IL DIAVOLO PROBABILMENTE... (Le Diable 
probablement, Francia/1977) di Robert Bresson 
(100’) *

 Versione originale 

22.15 Ermanno Olmi
IL MESTIERE DELLE ARMI (Francia-Germa-
nia-Italia/2000) di Ermanno Olmi (100’)

22.30 Omaggio a Sean Penn
11 SETTEMBRE 2001 (11’09”01 – Segment 
USA) di Sean Penn
THE ASSASSINATION (The Assassination of 
Richard Nixon, USA-Messico/2004)
di Niels Mueller (95’)

VENERDÌ 25
18.00 Ermanno Olmi

IL TEMPO SI È FERMATO (Italia/1959)
di Ermanno Olmi (93’) *

18.15 IL DIAVOLO PROBABILMENTE... (replica) *

20.00 Un attore contro: Gian Maria Volonté
PORTE APERTE (Italia/1989)
di Gianni Amelio (108’)

20.15 La religione del mio tempo
LA DOPPIA VITA DI VERONICA (La Double vie 
de Véronique, Francia-Polonia-Norvegia/1991) 
di Krzysztof  Kieslowski (98’) *

22.30 La religione del mio tempo. Cinema del presente
IN MEMORIA DI ME (Italia/2006)
di Saverio Costanzo (113’) 

22.40 Omaggio a Sean Penn
21 GRAMMI – IL PESO DELL’ANIMA
(21 Grams, USA/2003)
di Alejandro González Iñárritu (124’)

SABATO 26
17.30 Schermi e Lavagne: Cinenido – Visioni disturbate

IN MEMORIA DI ME (Italia/2006)
di Saverio Costanzo (113’) 

20.00 Cinema del presente
L’ESTATE DI MIO FRATELLO (Italia/2007)
di Pietro Reggiani (80’) 

 Anteprima
 Al termine, incontro con Pietro Reggiani

20.10 La fi nestra sul mercato
L’ULTIMO INQUISITORE (Goya’s Ghosts, Fran-
cia-GB-Repubblica Ceca-Spagna-USA/2006)
di Miloš Forman (106’)

22.15 L’ESTATE DI MIO FRATELLO (replica)

22.30 L’ULTIMO INQUISITORE (replica)

DOMENICA 27
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

 Chapliniana
IL PELLEGRINO (The Pilgrim, USA/1923)
di Charlie Chaplin (59’) *

 Versione originale
CHARLOT FACCHINO (His Musical Career, 
USA/1914) di Charlie Chaplin (16’) *

 Versione originale 
 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 
 (dagli 8 anni in su)

17.15 Ermanno Olmi
L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI (Francia-Italia/1978)
di Ermanno Olmi (170’) *

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
 Amici animali

FELIX IL CONIGLIETTO E LA MACCHINA 
DEL TEMPO (Felix 2 – Der Hase und die 
verfl ixte Zeitmaschine, Germania/2006)
di Giuseppe M. Laganà (82’)

 (per tutti)

20.15 L’ESTATE DI MIO FRATELLO (replica)

20.30 L’ULTIMO INQUISITORE (replica)

22.15 L’ESTATE DI MIO FRATELLO (replica)

22.30 L’ULTIMO INQUISITORE (replica)

LUNEDÌ 28
17.00 Un attore contro: Gian Maria Volonté

CRISTO SI È FERMATO A EBOLI
(Francia-Italia/1979) di Francesco Rosi (160’)

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

20.00 L’ESTATE DI MIO FRATELLO (replica)

20.15 Spazio al documentario
99 AMARANTO (Italia/2007)
di Federico Micali (60’)

 Al termine, incontro con Cisco (MCR) autore 
della colonna sonora

21.30 La religione del mio tempo
ANDREJ RUBLIOV (Andrej Rublëv, URSS/1969) 
di Andrej Tarkowskij (190’) *

 Versione originale 

22.30 L’ESTATE DI MIO FRATELLO (replica)

MARTEDÌ 29
19.30 Pierre Clémenti. L’Ange noir

 Jeanne Hoffstetter presenta il suo volume 
Pierre Clémenti (Denoël, 2006)

 a seguire
VISA DE CENSURA (Francia/1968)
di Pierre Clémenti (45’) *
NEW OLD (Francia/1979) di Pierre Clémenti 
(63’) *

 Versione originale 

20.00 Ai confi ni di Asia
L’UOMO CHE RIDE (The Man Who Laughs, 
USA/1928) di Paul Leni (75’) *

 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane
 Introduce Asia Argento

21.45 Identità rubate
 Appuntamenti su cinema e psicoanalisi

M. BUTTERFLY (Canada-USA/1993)
di David Cronenberg (100’) *

 Intervengono la dottoressa Paola Golinelli e il 
professor Nicolino Rossi

22.15 L’ESTATE DI MIO FRATELLO (replica)

MERCOLEDÌ 30
 15.00 - 18.00

 Convegno sul progetto Mediateca 2000 
promosso dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali (MIBAC) e realizzato in collaborazione 
con l’Istituto per i Beni artistici, culturali e 
naturali della Regione Emilia-Romagna

17.30 Ai confi ni di Asia
PRIX DE BEAUTÉ (Francia/1930) di Augusto 
Genina (109’) *

 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 

19.45 La religione del mio tempo
IL GRANDE SILENZIO (Die grosse Stille, 
Germania/2005) di Philip Gröning (162’)

20.00 L’ESTATE DI MIO FRATELLO (replica)

 Cortile del Cinema Lumière - via Azzo Gardino, 65

21.30 Ai confi ni di Asia
 Pièce teatrale da un testo di Asia Argento

SE TI MORDO MUOIO IN SETTE PASSI
 Regia: Giorgio Comaschi.
 Interpreti: Allievi Teatro LAB di Bologna

22.15 Pierre Clémenti. L’Ange noir
PORCILE (Italia-Francia/1969)
di Pier Paolo Pasolini (99’) *

22.30 La religione del mio tempo
IL SETTIMO SIGILLO (Det sjunde inseglet, 
Svezia/1956) di Ingmar Bergman (95’)*

GIOVEDÌ 31
10.00 - 13.00 / 15.00 - 17.00

 Convegno sul progetto Mediateca 2000 
promosso dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali (MIBAC) e realizzato in collaborazione 
con l’Istituto per i Beni artistici, culturali e 
naturali della Regione Emilia-Romagna

18.15 L’ESTATE DI MIO FRATELLO (replica)

19.45 La religione del mio tempo
LE ONDE DEL DESTINO (Breaking the Waves, 
Danimarca-Svezia-Francia-Olanda-Norvegia-
Islanda/1996) di Lars von Trier (159’)

20.00 Uno sguardo al documentario. Via Veneto set
VIA VENETO SET. LA STRADA, IL CINEMA, 
LA VITA (Italia/2006) di Italo Moscati (85’)

 Introduce Italo Moscati

 Cortile del Cinema Lumière - via Azzo Gardino, 65

21.30 Ai confi ni di Asia
 Pièce teatrale da un testo di Asia Argento

SE TI MORDO MUOIO IN SETTE PASSI
 Regia: Giorgio Comaschi.
 Interpreti: Allievi Teatro LAB di Bologna

22.00 Via Veneto set
LA DOLCE VITA (Italia/1960)
di Federico Fellini (173’) *
Copia restaurata da Mediaset – Cinema Forever

22.30 La religione del mio tempo
DECALOGO 1 (Dekalog, jeden, Polonia/1989) 
di Krzysztof Kieslwski (60’)*
DECALOGO 2 (Dekalog, dwa, Polonia/1989)
di Krzysztof Kieslwski (60’) *

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

23.00 LA MASSERIA DELLE ALLODOLE (replica)

DOMENICA 6
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

 Omaggio a Hayao Miyazaki
 IL MIO VICINO TOTORO (Tonari no Totoro, 

Giappone-USA/1988) di Hayao Miyazaki (86’) *
 Versione originale con traduzione simultanea

in sala
 (per tutti)

17.00  L’infl uenza di Jacques Brel sulla canzone
 italiana
 Tavola rotonda condotta da Franco La Polla 

(Presidente Collegio dei Fiamminghi Jean 
Jacobs). Intervengono Anna Jeronimidis 
(Università La Sapienza), Nicolas Crousse 
(scrittore e critico musicale), Dario Salvatori 
(storico della musica, Radio Scrigno di RAI 2).

 Durante l’incontro, proiezione in anteprima 
nazionale della registrazione del CONCERTO 
DI KNOKKE del 1963 (30’) e di BREL PARLE, 
un’intervista realizzata da Marc Lobet nel 1971 
(30’)

 Al termine, presentazione di alcune canzoni 
inedite

 Ingresso libero

18.15 Nuovo cinema russo
SVYAZ (Russia/2006) di Avdotia Smirnova (80’) 

 Al termine, incontro con Avdotia Smirnova
 Versione originale 

Il posto

LE TARIFFE DEL 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.

Per la rassegna Jacques Brel disait. L’eterna 
giovinezza di un cantante-poeta ingresso gratuito 
per i soci del Collegio dei Fiamminghi Jean Jacobs, 

dell’Associazione culturale italo-belga ‘Bologna-
Bruxelles A/R’ e della Alliance Française de Bologne

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 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, Ariadna González, 
Sara Marzaduri e Laura Venturini

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi e Cinenido è 
a cura di Luisa Ceretto, Andrea Morini e Fausto Rizzi 
(coordinatore), in collaborazione con Guy Borlée, Elisa 
Giovannelli e Silvia Porretta.

Ogni fi lm di Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi 
sarà presentato da Gabriele Veggetti e Cristina 
Piccinini (Università di Bologna). I fi lm in versione 
originale saranno tradotti da Alessandra Cortesi.
Jacques Brel disait. L’eterna giovinezza di un cantante-
poeta è a cura di Guy Borlée, in collaborazione con 
Cristiano Governa. Il catalogo della rassegna è in 
distribuzione alla cassa del Cinema Lumière.

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), Chiara Perale (Quartiere Santo Stefano), 
Don Alessandro Caspoli, Massimo Sterpi, Laura Ticchi 
(Cinema Antoniano), Ricardo Calderon, Iván Trujillo, 
France Brel e Rosa Freda (Editions Brel), Franco La 
Polla, Andrea Zanotti e Francesca Mosconi (Collegio 
dei Fiamminghi Jean Jacobs), Angela Iacopetta, 
Christophe Gautier (Cinémathèque de Toulouse), Nicole 
Seurat, Angelo Sidori (Alliance Française de Bologne), 
Asia Argento, Roberto Andò, Giorgio Diritti, Simone 
Bachini (Aranciafi lm), Enrica Serrani, Giulia Bonassi.

  Sottotitoli italiani
  Accompagnamento musicale

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



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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ERMANNO OLMI
dal 10 al 27 maggio  

Giovedì 10 maggio, ore 20
IL POSTO, 1961
Il posto esce nel bel mezzo del miracolo economico 
italiano (1958-63, secondo una datazione consolidata). 
Dietro un apparente bozzettismo (in realtà un ‘tocco’ 
degno del miglior cinema europeo del tempo), il fi lm fa-
ceva implodere il boom, con le sue amarezze e illusioni, 
nello sguardo spaesato di un ragazzo che parte la mat-
tina dalla nebbiosa provincia e cerca nuovo asilo nella 
metropoli  e nell’industria milanese. Film sul cambia-
mento radicale di un paesaggio e delle sue coscienze.

Lunedì 14 maggio, ore 22.15
I FIDANZATI, 1963
Sotto il profi lo geografi co rovescia l’itinerario migratorio 
di Rocco e i suoi fratelli: un operaio milanese accetta il 
trasferimento in Sicilia e il conseguente confronto con 
un’Italia aliena. A casa ha lasciato (male) la morosa: la 
solitudine fa sbocciare il rimpianto per le cose non dette, 
la nostalgia per gli affetti che non si sapeva cogliere. Co-
struito con stupefacente personalità autoriale, potrebbe 
sembrare un fi lm intimista, è invece un grido che si spez-
za e rimbalza nel tempo interiore di un uomo. Bellissimo.   

Mercoledì 16 maggio, ore 20.15
LA CIRCOSTANZA, 1974
Una sfi lacciata famiglia della borghesia milanese alle pre-

MENSILE DI INFORMAZIONE CINEMATOGRAFICA

MAGGIO 2007
ANNO XXIII / N. 5

se con qualche inaspettata circostanza, per riprendere le 
fi la dello smarrimento. “Perché è un bel fi lm? Perché l’ani-
ma cristiana di Olmi vi esprime senza tocchi rugiadosi la 
solitudine dell’uomo; perché la mano di Olmi ha insieme 
grande sicurezza di taglio e mirabile fi nezza di tocco; per-
ché il tessuto è svariato nel disegno e nel colore, con una 
vivacità e morbidezza di modi che fanno vero l’ineffabile. 
E perché Milano è Milano” (Giovanni Grazzini). 

Venerdì 18 maggio, ore 18
CAMMINA CAMMINA, 1983
Il cammino dei Re Magi verso il luogo della nascita del 
Messia, con il popolo che si unisce alla marcia, desiste 
deluso o continua tenacemente. Olmi ricerca il pathos 
collettivo, una spiritualità per l’umanità in cammino. “Il 
fi lm ha le sue bellezze fi gurative, derivategli anche dai 
paesaggi del Volterrano, ma non realizza l’innesto fra 
la linea intellettuale-medievalistica, d’ambizione pro-
vocatoria, e il realistico della recitazione, accentuato 
da un dialogo quotidiano” (Giovanni Grazzini).

Lunedì 21 maggio, ore 22.15
LUNGO IL FIUME, 1991
Ecologia e spiritualità nel letto e sulle sponde del Po, 
dalle sorgenti sul Monviso, poi lungo la pianura, in un 
percorso scandito dalle parole del Vangelo di Giovan-
ni. Centochiodi ha in questo documentario una delle 
fonti più limpide.

Mercoledì 23 maggio, ore 19.45
LA LEGGENDA DEL SANTO BEVITORE, 1988
Per la prima volta Olmi va a girare all’estero in una lin-
gua non sua, lavora all’adattamento di un testo originale 
d’autore (Joseph Roth) e affi da il ruolo di protagonista 
a una star (il replicante di Blade Runner Rutger Hauer). 
Tante ‘prime volte’ potrebbero generare mostri-pastroc-

chi, Olmi invece convince e incanta, in una Parigi che 
rifrange le dissonanze di un’anima presa (e persa) tra 
beatitudine provvidenziale e tossicità mortifera: “Con-
ceda Dio a tutti noi una morte così lieve e bella”.

Giovedì 24 maggio, ore 22.15
IL MESTIERE DELLE ARMI, 2000
A sette anni dal precedente Genesi, Olmi torna con 
un’opera inaspettata per forma, contenuto e succes-
so (trionfo ai David). Salto indietro nel tempo incon-
sueto per il regista: 1526, Giovanni dalla Bande Nere 
difende il papa dai lanzichenecchi di Carlo V e dalle 
trame delle corti di Ferrara e Mantova. La rifl essione 
sulle patologie della guerra e sulla dignità del morire si 
avvinghiano a quadri di straordinaria forza compositiva 
e consapevolezza pittorica.

Venerdì 25 maggio, ore 18
IL TEMPO SI È FERMATO, 1959
Il primo lungometraggio di Olmi è in germe un prodotto 
su commissione, dedicato a una diga a quota 2500 nel-
la zona dell’Adamello. Ma l’impianto del documentario 
(lo spettacolo della visione del reale rilanciato dall’uso 
del cinemascope, le oggettive diffi coltà ambientali nelle 
operazioni di ripresa) si lascia sciogliere nel resoconto di 
un incontro. Film montanaro nello spirito: poche parole, 
gesti effi caci, sguardi franchi, lungo un percorso di co-
municabilità. L’esatto opposto di un fi lm di Antonioni.  

Domenica 27 maggio, ore 17.15
L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI, 1978
In anni di tormenti e tumulti generazionali, il regista 
marca la propria impegnativa indipendenza e torna, 
sull’onda del racconto orale dei nonni,  alla civiltà 
contadina bergamasca (già centrale nel fi lm su Ron-
calli, E venne un uomo). Qualcuno prova a lamentare 

la latitanza delle bandiere di Novecento, qualcun altro 
l’edulcorazione della miseria in chiave ciellina, ma a 
tutti è in fondo chiaro che l’opera non ha eguali: “Olmi 
preferisce tenersi le sue immagini senza spenderle, 
senza sprecarle in facili discorsi. Le sue immagini sono 
oro” (Alberto Farassino).

Dopo Centochiodi, Olmi ha promesso di lasciarsi alle 
spalle la fi ction per concentrarsi sul documentario. È 
una passione di vecchia data, visto che il giovane Olmi 
si ‘fece le ossa’ con decine di documentari, e un credo 
che non è mai venuto meno, come dimostra l’esperienza 
di Ipotesi Cinema. Colonie Sicedison mostra con tocchi 
delicati le vacanze al mare dei fi gli dei dipendenti della 
Società Centrali Elettriche; Dialogo tra un venditore di al-
manacchi e un passeggere rilegge vivacemente Leopardi 
alla vigilia di un capodanno milanese; mentre con Milano, 
Olmi riscopre liricamente la propria città d’adozione.    

andrea meneghelli

I libri citati sono consultabili presso la Biblioteca Renzo Renzi di via 
Azzo Gardino, 65/b, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 
10 alle ore 18.30. Tel.: 051 2194843
e-mail: CinetecaBiblioteca@comune.bologna.it
Il catalogo on-line della Biblioteca è consultabile sul sito della Cineteca.

È attivo Chiedilo al bibliotecario, il servizio cooperativo di informazioni 
on-line. Il servizio dà assistenza informativa agli utenti, rispondendo 
con una mail all’indirizzo personale di posta elettronica. Le informa-
zioni fornite riguarderanno i servizi delle biblioteche, suggerimenti bi-
bliografici, notizie sulle raccolte locali.
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I fi danzati

FARE CINEMA A BOLOGNA

IL  VENTO FA IL SUO GIRO (2005, Giorgio Diritti)
dal 5 al 9 maggio
Primo lungometraggio di Giorgio Diritti – bolognese di 
adozione, allievo di Olmi a Ipotesi Cinema – racconta 
di un pastore francese che, in seguito alla costruzione 
di una centrale nucleare, decide di andare ad abita-
re in un paesino delle vallate occitane, Chersogno, in 
provincia di Cuneo. All’inizio è ben accolto, ma con il 
passar del tempo la sua presenza ‘estranea’ infastidi-
sce alcuni abitanti della zona… Il cineasta affronta il 
tema dell’intolleranza e della diffi coltà di relazionarsi 
con l’altro, con il ‘forestiero’, come viene chiamato 
da tutti il nuovo arrivato, esplorando una realtà poco 
nota e scegliendo di farlo con uno sguardo partecipe 
e lucido al tempo stesso, grazie a una regia concen-
trata sui primi piani dei protagonisti (quasi tutti attori 
non professionisti) e sul paesaggio, nel susseguirsi 
delle stagioni. Il vento fa il suo giro rappresenta un 
piccolo caso nel panorama del cinema italiano: privo 
di fi nanziamenti statali e di sostegni, non ha mai tro-
vato nessuna distribuzione nel circuito nazionale, no-
nostante, negli ultimi anni, sia stato il fi lm italiano più 
premiato ai festival nazionali e internazionali, da Tolo-
sa ad Annecy, da Monaco a Copenhagen, dal Berga-
mo Film Meeting alla Festa del Cinema di Roma.

valeria dalle donne

OMAGGIO A CATE BLANCHETT
2, 9, 16 e 19 maggio

Cate Blanchett s’affaccia al divismo come regina Elisa-
beth, e si sa che il ruolo, da Bette Davis a Glenda Jack-
son a Helen Mirren, è di quelli che toccano in premio alle 
grandi attrici. Da allora, era il 1998, quest’australiana alta 
e bionda  e dal volto di donna (non di supermodel né di 
bambola gonfi abile) non ha tradito le promesse. Cate 
non è mai stata bella come in Diario di uno scandalo, 
moglie e madre smarrita nell’attrazione fatale, nella pro-
vinciale comedy of manners in una storia vampiresca. 
Cate non è mai stata brava come in Babel, il corpo forte 
e ferito come bussola in quella tempesta magnetica di 
coincidenze che è la visione del mondo secondo Iñár-
ritu. Cate non è mai stata insopportabile come in The 
Aviator, il fi lm dell’Oscar, esercizio supremo di mimesi 
hollywoodiana (ma chi non sa, o non ha sentito dire, 
quanto potesse essere insopportabile la vera Kate He-
pburn). Cate Blanchett è bella perché è una donna, ha 
scritto qualcuno. Cate Blanchett è stupefacente perché 
è un’attrice. Faccia largo dunque il turgido manipolo 
delle Scarlett, Angelina e Jessica: qui si tratta di una 
vera queen. Non per caso torna oggi a vestire il corsetto 
di Elisabetta la Grande,  di nuovo per Shekhar Kapur 
che la diresse regina giovane e che ora ne celebra The 
Golden Age (imminente l’uscita americana) e il contro-
verso amore per il Sir William Raleigh di Clive Owen. 

paola cristalli

UN ATTORE CONTRO:
GIAN MARIA VOLONTÉ

dal 14 al 28 maggio

“Essere un attore è una questione di scelta che si pone 
innanzitutto a livello esistenziale: o si esprimono le strut-
ture conservatrici della società e ci si accontenta di es-
sere un robot nelle mani del potere, oppure ci si rivolge 
verso le componenti progressive di questa società per 
tentare di stabilire un rapporto rivoluzionario fra l’arte e la 
vita”. L’arte di Gian Maria Volonté nasce da una coerente 
passione civile e politica e da un’esplicita scelta di cam-
po. La sua incessante ricerca di  ruoli forti e di personaggi 
emblematici – siano essi ‘grandi’ della storia come Gior-
dano Bruno, Enrico Mattei, Aldo Moro, Carlo Levi, Aldo 
Cervi, Bartolomeo Vanzetti, 
Lucky Luciano, Ben Barka o 
uomini qualunque  – lo ha elet-
to a volto-tipo di quella felice 
stagione del cinema italiano 
engagé ma autenticamente 
popolare che, a partire da-
gli anni Sessanta, ha saputo 
portare sullo schermo le fru-
strazioni e le aspirazioni so-
ciali, le trame sotterranee che 
hanno solcato la vita politica 
nazionale e internazionale. Si 
è calato di volta a volta nei 

panni del bandito e del poliziotto, dell’intellettuale e del-
l’operaio, dell’uomo politico e del terrorista. E ancora del 
bracciante, del sindacalista, dell’anarchico, del partigia-
no, del manager pubblico, del fi losofo, nei fi lm dei Tavia-
ni, Petri, Rosi (con i quali ha instaurato i sodalizi più fertili 
spesso incarnando eroi usciti dalla penna di Leonardo 
Sciascia), di Montaldo, Maselli, Lizzani, Pontecorvo, Bel-
locchio, Amelio, Goretta, Delvaux e di altri. Ci ha parlato 
della Resistenza, della questione meridionale (Cristo si 
è fermato a Eboli), della mafi a (Un uomo da bruciare, A 
ciascuno il suo) e della criminalità metropolitana (Banditi 
a Milano), dell’aggressività del capitalismo internazionale 
(Il caso Mattei). Ha sottolineato le molte ombre della vita 
democratica nel nostro paese (Il caso Moro), ha descritto 
la corruzione e l’abuso di potere (Todo Modo, Indagine 
su un cittadino al di sopra di ogni sospetto), la caccia 
alle streghe anticomunista (Il sospetto), l’alienazione del 
nuovo proletariato fuori e dentro la fabbrica (La classe 
operaia va in Paradiso). Il tutto con  un  camaleontismo 
perfezionista, un’impressionante capacità di trasformar-
si, di restituite sfumature psicologiche, gestuali, mimiche, 
infl essioni linguistiche, tic, piccole o grandi nevrosi, fi no 
allo straniamento grottesto, mai a pregiudizio dell’auten-
ticità del personaggio, con un contributo linguistico e 
dialogico alla materia del fi lm pur nel rispetto dell’auto-
nomia dell’autore. Ci si perdoni l’eccesso di investitura 
simbolica e forse l’immodesto orgoglio istituzionale, ma 
non possiamo non cogliere nell’ultimo ruolo cui Volon-
té fu sottratto dall’improvvisa scomparsa (il coraggioso 
direttore della Cineteca nella Sarajevo martoriata dalla 
guerra in Lo sguardo di Ulisse di Anghelopulos) un im-
plicito appello alla salvaguardia della memoria storica e 
della coscienza civile attraverso la conservazione e ripro-
posizione delle immagini in cui esse sono depositate. Per 
un vero cinema politico.

alessandro cavazza

LA RELIGIONE DEL MIO TEMPO
dal 15 al 31 maggio

Il cinema d’autore, generoso nel dispensare emozio-
ni estetiche, non è avaro di emozioni religiose. In un 
caso come nell’altro però si deve fare attenzione nel 
distinguere il vero dal falso. Il falso religioso infatti non 
è meno insidioso, né meno diffuso di quanto lo sia il 
falso estetico. Accade talvolta che fi lm di argomento 

esplicitamente religioso (Bibbia, Gesù, vite di santi…), 
oltre a essere prodotti di cattivo gusto, risultino carenti 
anche sul piano di una corretta comunicazione religio-
sa.
Tra i fi lm di alto livello, sia dal punto di vista estetico, 
sia da quello religioso, balza all’attenzione La passione 
di Giovanna d’Arco (1928) di Carl Th. Dreyer. Pellicola 
muta dove Renée Falconetti riversa per intero la sua 
anima nel personaggio della pulzella d’Orléans.
Robert Bresson, a distanza di alcuni decenni, si lan-
cia nell’ardua impresa che consiste nel misurarsi sullo 
stesso terreno con un capolavoro universalmente con-
clamato. Il processo di Giovanna d’Arco (1963) vince 
di misura la sfi da con la Passione e lo fa procedendo 
per sottrazione, togliendo cioè tutto quello che poteva 
apparire superfl uo nel fi lm di Dreyer, appesantito da 
alcune ridondanze tipiche dello stile espressionista. 
Di sottrazione in sottrazione, l’autore di Il diario di un 
curato di campagna (1950), giungerà ad esaltare la 
mite pazienza di un somaro proposto come modello di 
santità in Au Hasard Balthazar (1966). Mentre il danese 
Dreyer porta al calor bianco il suo approccio cinema-
tografi co alla religione con il ‘miracoloso’ Ordet (1955), 
lo svedese Ingmar Bergman, fi glio di un pastore pro-
testante, manifesta il proprio tormento religioso, pe-
rennemente in bilico tra fascino e ripulsa nei confronti 
del sacro, con una serie di fi lm: Il settimo sigillo (1956), 
Il posto delle fragole (1957), La fontana della vergine 
(1959), Come in uno specchio (1961), Luci d’inverno 
(1962), Il silenzio (1963)… Prima di ricapitolare il tutto 
con il grandioso Fanny e Alexander (1982) per poi con-
cludere la sua prolungata confessione con il dolente e 
rassegnato Saraband (2004). Che dire di Luis Buñuel? 
Blasfemo e iconoclasta tanto da scandalizzare la Pa-
rigi dei benpensanti con L’âge d’or (1930), si converte 
nelle strade assolate del Messico e giunge a proclama-

re l’assoluto religioso nel vertiginoso fi nale di Nazarin 
(1959), fi lm che ha ottenuto un premio (ritirato non dal 
regista ma dal produttore Alatriste) niente meno che 
dalle mani del cardinale Spellman, l’ultraconservatore 
arcivescovo di New York. Abitato dallo spirito di ne-
gazione, Buñuel sorprende perfi no se stesso quando, 
spinto da un eccesso di zelo, nega due volte e quindi, 
senza avvedersene, afferma quello che avrebbe voluto 
negare.
Per venire dalle parti di casa nostra, nel 1950, anno 
giubilare, Roberto Rossellini realizza quello che alcuni 
considerano come il più bello tra i fi lm italiani del dopo-
guerra. Attori non professionisti (i frati del convento di 
Nocera Inferiore) interpretano i ruoli di san Francesco 
e dei suoi primi compagni in Francesco giullare di Dio, 
il cui cast è completato da un mendicante demente 
di Maiori, detto Peparuolo, e da uno strepitoso Aldo 
Fabrizi nei panni del tiranno Nicolaio.
Pier Paolo Pasolini, nel progettare il suo Vangelo se-
condo Matteo (1964), aveva davanti agli occhi sia la 
Giovanna di Dreyer, sia il Francesco di Rossellini, ma 
nel cuore aveva quegli “sporchi crocefi ssi senza spi-
ne” ai quali aveva dedicato i romanzi e i fi lm prece-
denti. Da qui la totale assenza di infl essioni oleogra-
fi che nel suo fi lm cristologico, scosso da un vento di 
passione: la ricerca spasmodica di momenti di auten-
ticità espressiva che contraddicessero la mancanza 
di fede. Accade così che il fi lm più sincero su Gesù 
sia stato realizzato da un regista che diceva di esse-
re ateo. Delle contraddizioni nelle quali si è dibattu-
to durante la lavorazione del Vangelo Pasolini tratta 
nel successivo Teorema (1968) dove, dividendo se 
stesso in cinque spicchi (una famiglia composta da 
padre, madre, fi glio, fi glia e serva), parla dell’effetto 
devastante provocato dall’irruzione del sacro (Cristo 
che torna a incarnarsi in un giovane che ha i conno-

tati di Terence Stamp?) nel conformismo del mondo 
contemporaneo.
Jean-Luc Godard con Je vous salue, Marie (1985) fa 
arrabbiare papa Giovanni Paolo II. Balzato per questo 
motivo sulle prime pagine dei principali giornali del 
mondo, ringrazia il Vaticano per aver voluto assumere 
l’uffi cio propaganda del suo fi lm. Qualcosa di simile 
era accaduto con Teorema all’epoca di Paolo VI, ma 
Pasolini, bersagliato da una persistente campagna de-
nigratoria, non se l’è sentita di replicare impugnando 
l’arma dell’ironia. Entrambi i fi lm esprimono un males-
sere spirituale spinto fi no al limite della disperazione. È 
la voce che si leva dall’abisso. “De profundis…”, come 
dice il salmo 129. Un grido che invoca pietà. Sulla 
stessa lunghezza d’onda si sono sintonizzati i paler-
mitani Daniele Ciprì e Franco Maresco con il loro Totò 
che visse due volte (1998), fi lm che non ha suscitato, 
a quanto pare, reazioni allarmate da parte dell’autorità 
ecclesiastica, ma ha dato luogo presso la Procura di 
Roma, a un processo dai toni inquisitoriali risoltosi for-
tunatamente in un nulla di fatto.
Nel 1969 Andrej Tarkovskij sfi da le ferree leggi che 
dominano la cinematografi a sovietica realizzando e 
facendo pervenire clandestinamente a Cannes il suo 
capolavoro Andrej Rubliov, che indaga a fondo la reli-
giosità dell’anima russa. Nel 1988 il polacco Krzysztof 
Kieslowski con la serie di dieci mediometraggi che van-
no sotto il titolo di Decalogo, contrassegnati ciascuno 
dal numero progressivo, stupisce il mondo per la cupa 
protesta che eleva contro l’oppressione presente nel 
suo Paese, appena uscito dalle spire del regime comu-
nista, ma non ancora liberato nelle coscienze. Il signi-
fi cato letterale di ciascuno dei comandamenti biblici è 
volto in paradosso e rovesciato come un guanto.
Martin Scorsese, cresciuto nelle strade del quartiere 
italo-americano di New York, trasferisce nei suoi fi lm 

le ossessioni religiose che lo hanno nutrito negli anni 
dell’infanzia e dell’adolescenza trascorsi tra preti e 
boss della malavita locale. Fallisce purtroppo nella sua 
impresa più ambiziosa: L’ultima tentazione di Cristo 
(1988), tentativo maldestro di portare sullo schermo 
una vita di Gesù che, al di là della patina anticonformi-
sta, risulta infi ciata da effetti di gusto smaccatamente 
hollywoodiano. Meglio di lui ha fatto nello stesso anno 
il pisano Paolo Benvenuti con Il bacio di Giuda, un fi lm 
che, costato cento volte meno di quello di Scorsese, 
ottiene un risultato che vale cento volte di più.
Abel Ferrara, newyorkese dal cognome italiano come 
Scorsese, dopo aver presentato in Il cattivo tenente 
(1992) un diavolo non abbastanza perverso da rinun-
ciare a scommettere in extremis sul paradiso, si ar-
rampica con Mary (2006) sui vetri di una struttura iper-
metalinguistica per proiettare sullo sfondo di un cielo 
apocalittico, nel quale le forze del bene combattono 
contro le forze del male, la crisi di coscienza di un pec-
catore che si pente.
Il tedesco Philip Gröning, con un’operazione che può 
essere defi nita anticinematografi ca, propone allo spet-
tatore di partecipare per 180 minuti consecutivi al-
l’esperienza di contemplazione che unisce nel silenzio 
i monaci della Grande Chartreuse in Il grande silenzio 
(2005).
Ermanno Olmi, che aveva dato vita al cristianesimo 
sommesso e intriso di poesia dei contadini della bas-
sa bergamasca sul fi nire dell’Ottocento (L’albero degli 
zoccoli, 1978), alza oggi la voce con un fi lm forse un po’  
troppo esplicito e tenuto sopra le righe, Centochiodi, 
che prende di petto un cristianesimo mai così tentato 
di chiudersi nella turris eburnea di una cultura libresca 
dimenticando il severo ammonimento di san Paolo: “La 
lettera uccide, lo Spirito dà vita” (2 Cor. 3, 4).

virgilio fantuzzi

SCHERMI E LAVAGNE.
CINECLUB PER RAGAZZI

Cinema Lumière
4, 6, 13, 20 e 27 maggio, ore 15.30

Cinema Antoniano
5, 13, 20 e 27 maggio, ore 17.30

Schermi e Lavagne si apre con un appuntamento parti-
colare dedicato agli illustratori per il cinema, Paper Vision 1: 
Chiara Carrer nel mondo dell’illustrazione per bambini girato 
da Elisabetta Lodoli e Una conversazione con Grazia Nidasio 
di Stefano Giuliadori. La rassegna prosegue con l’animazio-
ne di Hayao Miyazaki, Il mio vicino Totoro, un omaggio a 
Emanuele Luzzati e ai suoi cortometraggi realizzati insieme 
a Giulio Gianini, Barnyard – Il cortile di Steve Oedekerk, e 
una giornata ‘chapliniana’, Il pellegrino e Charlot facchino. 
Invece all’Antoniano, La gang del bosco di Tim Johnson e 
Karey Kirkpatrick, Azur e Asmar di Michel Ocelot, La tela di 
Carlotta di Gary Winick e Felix il coniglietto e la macchina del 
tempo di Giuseppe M. Laganà.

SCHERMI E LAVAGNE:
CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

12, 19 e 26 maggio
La Cineteca prosegue la sezione ‘Cinenido – Visioni di-
sturbate’: è fi nalmente possibile per i genitori (e nonni) 
con poppante a carico andare al cinema: spazio per le 
carrozzine e fasciatoi a disposizione. E diritto di pianto 
e schiamazzo in sala. I fi lm di questo mese: Lezioni 
di volo di Francesca Archibugi, The Aviator di Martin 
Scorsese e In memoria di me di Saverio Costanzo.

IDENTITÀ RUBATE. APPUNTAMENTI SU 
CINEMA E PSICOANALISI

8, 15, 22 e 29 maggio

Miticamente, c’è chi ama ricordare come cinema e 
psicoanalisi siano nati nello stesso anno, 1895, con la 
proiezione dei fratelli Lumière a Parigi, e i primi contribu-
ti di Freud, innanzitutto attraverso la prima sistematica 
interpretazione di un sogno, quello universalmente noto 
come sogno dell’Iniezione a Irma. I rapporti e le analogie 
tra sogni e fi lm non sono che il più vistoso momento di 
contatto: la tradizione di confronto tra mondo del cinema 
e quello della psicoanalisi si estende a rifl essioni comuni 
sui confi ni tra sogno e realtà, tra ragione ed emozione, 
tra produzione allucinatoria delle immagini oniriche e 
‘creazione cosciente’  di sequenze visive nel processo 
di costruzione di un fi lm. Il confronto, in questo maggio 
2007, tra la Cineteca e il Centro Psicoanalitico di Bolo-
gna si dispiega attraverso la presentazione di quattro 
fi lm, unifi cati sotto il titolo Identità rubate. In un’accezione 
psicoanalitica, il concetto di identità rinvia alla persona 
e alle sue trasformazioni, all’integrazione delle proprie 
appartenenze e ai processi di distinzione e di differen-
ziazione dall’Altro, e ai continui processi elaborativi che 
pongono il proprio Sé attuale a confronto con i diversi 
stati del mondo. La qualifi cazione di ‘rubate’ si riferisce 
innanzi tutto al gioco oscillatorio, tendenzialmente squi-
librante, tra il polo del trauma e quello di una più o meno 
strutturante identifi cazione, in un continuo movimento tra 

mondo esterno e mondo interno, tra sogno e realtà, tra 
sogno e fi lm.
In Sotto falso nome di Roberto Andò il gioco identità-
identifi cazione rinvia a una scena antica, in un rapporto 
particolarissimo tra due persone con un furto reciproco, 
alla base di ulteriori furti a catena, materiali e simbolici, 
legati all’apparire sulla scena di un terzo che urla il pro-
prio diritto di appartenenza con modalità che obbligano a 
una replica di annientamento e di morte. In L’uomo senza 
passato di Aki Kaurismäki troviamo il protagonista alla di-
sperata ricerca di una vecchia-nuova identità, dopo aver 
subito un’aggressione che gli ha davvero rubato tutto, a 
partire dalla memoria; il protagonista di L’inquilino del ter-
zo piano si identifi ca con quello suicida nel cui apparta-
mento è subentrato travestendosi-trasformandosi in lui, 
cercando così di destreggiarsi in un universo dove la per-
secuzione lascia – come avviene nella realtà – uno spazio 
contraffatto; infi ne in M. Butterfl y di David Cronenberg al 
furto della buona fede si intrecciano, ancora una volta, 
interrogativi inquietanti sui travestimenti/trasformazioni, 
qui pervasi da una particolare persecuzione complicata 
da temi inerenti l’identità di genere. 

sergio molinari 

JACQUES BREL DISAIT. L’ETERNA
GIOVINEZZA DI UN CANTANTE-POETA

dal 5 al 24 maggio 

“Cinema sospeso fra realtà e fantasia, dunque, secon-
do la miglior tradizione fi amminga, quello di Brel, impa-
rentato con quella dimensione della memoria infantile 
che così spesso ritroviamo in talune sue canzoni, da 
Mon enfance a Isabelle, e che ha fatto di lui l’eccezio-
nale poeta novecentesco che sappiamo”.  Così Franco 
La Polla introduce nel catalogo della rassegna la fi gura 
di Jacques Brel. Una rassegna che, proprio nel tentativo 
di rappresentare e raccontare il cantante-poeta, ha do-
vuto fare i conti con la sua frenetica e geniale poliedrici-
tà, se vogliamo parlarne come artista, oppure voglia di 
vivere, se ci piace ricordarlo seduto al tavolo, dopo la 
mezzanotte a rubare minuti alla vita, col suo fedele ami-
co Jojo. Raccontare Brel è come tentare di fotografare 
un soggetto in perenne movimento, un cantautore che 
sognava il cinema, un cineasta che ha voluto pilotare gli 
aerei, un pilota che ha fatto Don Chiscotte a teatro, un 
Don Chisciotte che è sepolto in un’isola lontana, a pochi 
passi da dove riposa uno come Gauguin. Non è stato 
fermo nemmeno a morire, Brel. 

cristiano governa

Sabato 5 maggio, ore 19
FRANZ (1971, Jacques Brel)
Il primo fi lm realizzato e interpretato da Brel, con la cantan-
te Barbara. Una deliziosa opera prima che “…coglie quella 

che sembra essere una delle maggiori vocazioni del cine-
ma di marca fi amminga, la capacità di tramutare il quoti-
diano in piccolo (o grande) mistero” (Franco La Polla).

Domenica 6 maggio, ore 17
L’INFLUENZA DI JACQUES BREL SULLA CANZO-
NE ITALIANA – Tavola rotonda 

Martedì 8 maggio, ore 20
LES ADIEUX À L’OLYMPIA (1966, Philippe Marouani)
Registrazione del mitico concerto di addio di Brel del 
29 ottobre 1966. A un giornalista che gli chiedeva 
perché si ritirasse proprio nel momento di massimo 
fulgore, dopo quindici anni di tournée frenetiche, Brel 
rispose: “Non sono in vendita”.

Sabato 19 maggio, ore 18
BREL – BARBARA, UNE CHORÉGRAPHIE DE
MAURICE BÉJART (2006, France Brel)
Anteprima italiana della registrazione del balletto crea-

UNO SGUARDO AL DOCUMENTARIO

Sabato 5 maggio, ore 17.30
LO STATO DI ECCEZIONE. PROCESSO PER MON-
TE SOLE 62 ANNI DOPO (2006, Germano Maccioni)
Un documentario sull’“armadio della vergogna” e sul 
processo per la strage di Marzabotto, che si è con-
cluso pochi mesi fa a La Spezia con la condanna di 
17 ex-SS. Dalla sentenza: “La furia nazista non operò 
alcuna distinzione tra le persone. Gli ordini impartiti 
erano chiari: uccidere tutti e distruggere tutto’’.

Lunedì 7 maggio, ore 19.45
GARA DE NORD – COPII PE STRADA (2006, Anto-
nio Martino)
“Dopo una lunga serie di violenti fatti di cronaca per-
petrati nel 2005 in Italia da parte di giovanissimi rume-
ni, decisi di andare in Romania per capire meglio ed 
analizzare le vere condizioni di una società che a sten-
to cerca di riprendersi dopo gli orrori post Caeusescu. 
Mi sono chiesto spesso cosa spingesse questi giovani 
ragazzi rumeni ad essere così violenti e spietati, qua-
le fosse il loro background e andando in Romania ho 
avuto qualche piccola risposta” (Antonio Martino).

Lunedì 7 maggio, ore 22.30
UNA SCOMODA VERITÀ (2006, Davis Guggenheim) 
Al Gore, ex candidato alla presidenza degli Stati Uniti, si è 
dedicato alla causa ecologista e con questo documentario, 
che ha ricevuto l’Oscar, cerca di sensibilizzare la popolazio-
ne mondiale sui rischi dei cambiamenti climatici. “Secondo 

me la misura più importante che si possa prendere è quella 
di informare la gente di quanto sta accadendo” (Al Gore).

Venerdì 18 maggio, ore 22.30
HIGH TECH SOUL: THE CREATION OF TECHNO 
MUSIC (2006, Gary Bredow)
Il primo documentario che indaga le radici della musica te-
chno a partire dal suo luogo di origine, Detroit. Dalle rivolte 
razziali del 1967 alla scena underground di fi ne anni Ottan-
ta, quando la crisi economica della metropoli non ha fer-
mato l’invenzione di un nuovo tipo di musica che ha fatto 
rivolgere l’attenzione internazionale verso i creatori e la loro 
città. Con approfondite interviste a molti dei più importanti 
esponenti del genere. La colonna sonora comprende Aux 
88, Cybotron, Inner City, Juan Atkins, Plastikman, Rhythim 
Is Rhythim, e molti altri...

Lunedì 28 maggio, ore 20.15
99 AMARANTO (2007, Federico Micali) 
La storia di Cristiano Lucarelli, calciatore fuori dagli schemi 
del calcio moderno che, all’apice della carriera, decide di 
rinunciare a un miliardo di lire l’anno per andare in serie B a 
indossare la maglia della squadra della sua città e riportare il 
Livorno in serie A. Una storia d’amore in oltre 70 gol raccon-
tata attraverso l’indole popolare e ribelle di Livorno, dei suoi 
personaggi, e del suo tifo col pugno chiuso. Una città che 
rispecchia la scelta anticonformista di Cristiano di puntare 
tutto su un numero che non esiste: il 99 amaranto. 

Giovedì 31 maggio, ore 20
VIA VENETO SET. LA STRADA, IL CINEMA, LA 
VITA (2006, Italo Moscati)
Affresco della Roma e del cinema tra gli anni Cinquanta e 
Sessanta. Anita Ekberg, Mastroianni e la felliniana “dolce 
vita” ma anche gli industriali, gli affaristi, i latin lovers, le 
spogliarelliste, i gay, le soubrette, gli assassini…

paolo simoni

MANIFATTURA DELLE ARTI 
prima parte

dal 10 maggio al 18 novembre 2007
sala espositiva Cineteca - via Riva di Reno, 72

inaugurazione 10 maggio, ore 17.30

Straordinarie immagini di vita e di lavoro (prove-
nienti da collezioni pubbliche e private di Bologna e 
Roma): scatti fotografi ci delle tabaccaie della mani-
fattura dai primi del Novecento agli anni Quaranta 
e del vicino macello, in uso fi no agli anni Sessanta-
Settanta. La mostra, curata dal Progetto Alfabeto 
Fotografi co della Cineteca, intende sollecitare nuo-
vi studi sulla ‘fabbrica dei tabacchi’ e sulla zona del 
Cavaticcio, a partire dai grandi interventi realizzati 
nei primi anni Trenta in previsione dell’apertura del-
l’odierna via Marconi (allora via Roma).

Manifattura delle arti è il nome recentemente assun-
to dall’area nella quale si sono insediate Cineteca, 
Università e Mambo (il nuovo Museo d’Arte Moder-
na) per sottolineare che le arti del Novecento hanno 
trovato sede nel cuore proto-industriale urbano.

LIBRI IN RASSEGNA

L’amicizia è un elemento costante nel cinema di Ermanno 
Olmi, e proprio questo sentimento, coltivato per anni,  ha 
ispirato Tullio Kezich a scrivere Ermanno Olmi, il mestiere 
delle immagini. Diario in pubblico di un’amicizia (Falsopia-
no, Alessandria 2004), dove l’autore si defi nisce “amico 
soprattutto, socio, collaboratore […] , per quasi vent’anni 
vicino di casa sull’altopiano di Asiago, produttore televisivo 
e teatrale: in un arco di tempo che si avvicina al mezzo se-
colo”. Dai primi documentari industriali in cui “la presenza 
umana nell’ambiente di lavoro e l’assunzione della tecnica 
cinematografi ca è il naturale strumento di osservazione del-
la realtà”, come scrive Giorgio Tabanelli in Ermanno Olmi. 
Nascita del documentario poetico (Bulzoni, Roma 1987), 
sino a Il posto, che viene sinteticamente defi nito da Alan P. 
Sitney  “l’incontro di un Rossellini di rifl esso mediato attra-
verso i fi lm di Jacques Tati” (Olmomania, una documenta-
zione, a cura di Laura Buffoni e Stefania Carpiceci, Pesaro 
2003), l’interesse di Olmi è sempre concentrato sull’uomo, 
l’uomo che lavora. Morando Morandini, nel suo intervento 
Tra rigore e candore, profi lo di un regista, ne conferma “la 
capacità morale e stilistica di esprimere l’epica del quoti-
diano  […]  e lo schivo pudore dei sentimenti” (in Lontano 
da Roma, a cura di Tullio Masoni, Paolo Vecchi, Adriano 
Piccardi e Angelo Signorelli, La Casa Usher, Firenze 1990). 

Sul senso panico del paesaggio padano si legga quanto 
scrive Masoni a proposito di Lungo il fi ume, mediometrag-
gio del 1992 che sembra anticipare le rifl essioni spirituali di 
Centochiodi (Ermanno Olmi. Il cinema, i fi lm, la televisione, 
la scuola, a cura di Adriano Aprà, Marsilio, Venezia 2003). 
Segnaliamo ancora la sorprendente intervista di Charlie 
Owens  in Ermanno Olmi (Gremese, Roma 2001), dove il 
regista si scaglia contro la pubblicità, “soprattutto quella 
raffi nta e strisciante, un atto criminale che andrebbe punito 
[…] una caramella con dentro la droga autorizzata dallo 
Stato”. Questa necessità di cacciare i mercanti dal tempio 
e il rispetto per una dimensione profondamente umana del 
fare cinema conducono Olmi alla creazione di una scuola 
irregolare come Ipotesi Cinema,  ben raccontata da Elisa 
Allegretti e Giancarlo Giraud in Ermanno Olmi. L’esperienza 
di Ipotesi cinema (Le Mani, Recco 2001). Nella prefazione 
leggiamo: “Gli unici registi-produttori ad aver fatto qualche 
cosa di buono in Italia sono Olmi e Moretti. Olmi perché è 
cattolico, Moretti perché è masochista. Olmi perché ama 
gli altri, io perché non mi amo affatto”. 

All’arte di Gian Maria Volonté è dedicato l’ampio studio 
di Fabrizio Deriu Gian Maria Volonté. Il lavoro dell’atto-
re (Bulzoni, Roma 1997). Nell’introduzione, a fi rma dello 
storico del teatro Ferruccio Marotti, leggiamo. “Era un 
attore che da un lato giungeva a una comprensione gra-
duale, progressiva e profonda del personaggio, e dall’al-

tra si estraniava dal personaggio stesso”; e nell’equilibrio 
tra queste due diverse concezioni, tra il metodo Stani-
slavskij e le lezione di Brecht, risiede l’originalità delle più 
mature interpretazioni di Volonté. Ricco di testimonanze, 
oltre che di un accurato profi lo biografi co e artistico, è 
Gian Maria Volonté. L’immagine e la memoria, curato nel 
1998 da Valeria Mannelli per la Cineteca di Bologna e 
recentemente riapparso per i tipi della rinata casa editrice 
Transeuropa Tondelliana. A dieci anni dalla morte dell’at-
tore è uscito il volume Gian Maria Volonté. Lo sguardo 
ribelle, a cura di Franco Montini e Piero Spila (Fandango, 
Roma 2004), che raccoglie le testimonianze di chi ha la-
vorato con lui (non esclusi coloro che ne subirono il ca-
rattere intransigente: “Un amore non corrisposto”, Gianni 
Amelio, “Prima veniva il contrasto”, Ugo Pirro). Gli stessi 
curatori hanno riunito alcuni di questi saggi nel libro che 
accompagna il DVD Gian Maria Volonté. Un attore contro 
(BUR, Milano 2005), che accanto a brani delle sue più si-
gnifi cative interpretazioni contiene due documenti inediti: 
Oreste Scalzone che racconta della sua fuga in Corsica 
sulla barca guidata da Volonté, e le riprese che mostrano 
l’attore al lavoro su un fi lm, Lo sguardo di Ulisse di Theo 
Anghelopulos, che poi l’improvvisa morte gli avrebbe im-
pedito di portare a termine. Un verso di Valéry è inciso 
sulla lapide nel piccolo cimitero della Maddalena: “Si alza 
il vento, bisogna tentare di vivere”. 

bonifax

LA CINETECA NEL MONDO
I fi lm restaurati dalla Cineteca vengono richiesti 
dalle maggiori istituzioni del mondo. Ecco i prestiti 
del mese di maggio:
Femmine folli (USA/1921) di Erich von Stroheim
Tolosa, Cinémathèque (15 maggio) 
Madrid, Filmoteca Española (20 maggio)
Il gabinetto delle fi gure di cera (Germania/1924)
di Paul Leni
Lisbona – Cinemateca Portuguesa  (21 maggio)
Maciste (Italia/1915) di Luigi Romano Borgnetto e 
Vincenzo Denizot
Anères (Francia), Festival di Anères (dal 23 al 27 
maggio)
Assunta Spina di Gustavo Serena e Francesca Ber-
tini (Italia/1915)
Lisbona – Cinemateca Portuguesa (26 maggio)

La classe operaia va in Paradiso

Andrej Rubliov

L’inquilino del terzo piano

to su tredici canzoni di Brel e Barbara, seguito da un 
ritratto del coreografo Maurice Béjart realizzato dalla 
fi glia di Brel. “Era un coltello e allo stesso tempo si 
capiva che dietro c’era un’umanità fantastica e mera-
vigliosa” disse di Brel lo stesso Béjart.

Giovedì 24 maggio, ore 18.30
FAR WEST (1973, Jacques Brel)
“…una sorta di prova generale del ferreriano Non toc-
care la donna bianca (1975), anche se ovviamente da 
esso ben diverso, nel quale, si potrebbe dire, il prota-
gonista di Franz ha fatto la sua scelta, rifi utando costri-
zioni e convenzioni sociali e optando per una vita rego-
lata dall’immaginario western per come lo si percepiva 
allora in Europa” (Franco La Polla).

AI CONFINI DI ASIA  
dal 29 al 31 maggio - prima parte 

Che Asia Argento sia una delle rarissime artiste italia-
ne ‘di statura internazionale’ è un fatto assodato. Per 
parlarne bisogna cominciare col dire che – a fronte di 
un’immagine mediatica costruita sul principio di ec-
cesso e trasgressione – si tratta di un’attrice che ha 
fatto dell’understatement il registro principale del suo 
rapporto con il pubblico. C’è qualcosa di assoluta-
mente sorprendente nella sua ostinazione a rompere il 
vetro della banalità televisiva, nella sua capacità di es-

sere intima e di apparire sincera anche nelle situazioni 
più insostenibili (Bonolis, Chiambretti e colleghi). D’al-
tra parte, Asia Argento può permettersi questo e altro. 
Se uno chiude gli occhi e pensa, si accavallano imma-
gini eterogenee che designano una fi gura fedele solo 
a quella politica dell’esperienza di cui parlava Ronald 
Laing qualche decennio fa. Vittima sacrifi cale nelle 
mani del padre, che la sottopone a ogni sorta di tortura 
e stupro (Trauma) celebrando però la sua straordinaria 
sensibilità (La sindrome di Stendhal). Un’interpretazio-
ne formidabile da ragazza handicappata, capace di 
proiettare un fi lm di Verdone ben oltre i suoi standard 
abituali (Perdiamoci di vista). La scoperta del mondo 
grazie al più maledetto dei registi (New Rose Hotel), 
quell’Abel Ferrara che sembra avere lasciato un’im-
pronta profonda su quello che sarà poi il suo cinema. 
Nel 2000, infatti, Asia fornisce la prova decisiva del suo 
carattere: potrebbe cullarsi sugli allori di una carriera da 
attrice già ben più che 
promettente, e invece si 
lancia nella realizzazio-
ne di un lungometraggio 
spudoratamente per-
sonale e autobiografi co 
(termine da prendere, in 
questo caso, come una 
metafora). Scarlet Diva 
è un fi lm che si muove 
in perfetto equilibrio fra 
talento e incoscienza, 
una sorta di documen-
tario espressionista sul 
mondo transnazionale 
della grande industria 
culturale e il suo back-
stage, un diario ironico 

e commovente che riscuote riconoscimenti un po’ do-
vunque e fi ssa defi nitivamente il culto di Asia Argento 
presso una cerchia di ammiratori che attraversa i pae-
si e le generazioni. Un culto destinato a consolidarsi 
con la successiva regia di Ingannevole è il cuore più 
di ogni cosa, il fi lm che più somiglia a un pugno nel-
lo stomaco dopo Niente per bocca di Gary Oldman, 
dove si esorcizzano in forma poetica e spettacolare gli 
incubi della maternità, seguendo il fi lo della prosa di 
T.J. Leroy (chiunque egli sia). Il resto è un gioco di ruoli 
che, strappato il sipario, si rivela un percorso a tappe 
lungo un labirinto di specchi, perfettamente sintetizza-
to nel piccolo capolavoro di Bertrand Bonnello, Cindy: 
the Doll is Mine. Costantemente indecisa fra il desti-
no tragico dell’icona (come in Prix de beauté) e quello 
altrettanto tragico della donna perduta (ad esempio, 
Baise-moi), la Argento pare aver trovato un parados-
sale equilibrio che le permette di tenere sotto controllo 
i demoni che la spingono all’abisso, siano quelli allu-
cinatori di un Toby Dammit o quelli assai più innocui 
di Marilyn Manson, da lei colto in tutta la sua adole-
scenziale ansia d’amore nel video sAints. Il resto è un 
vertiginoso mettersi a nudo, anche letteralmente, per il 
maestro della neo-avanguardia statunitense Gus Van 
Sant (Last Days) per poi ricoprirsi delle vesti barocche 
e ingombranti da cortigiana agli ordini della postfem-
minista Sofi a Coppola (Marie Antoinette), lanciarsi in 
peripezie da feuilleton in compagnia del muscolato Vin 
Diesel (xXx) e liberare la propria anima gitana sotto la 
direzione del raffi nato talento visionario di Tony Gatlif 
(Transilvania). Con la disciplina professionale di una 
diva e una disponibilità rarissima a sorridere di se stes-
sa, rimettendosi continuamente in discussione.

giacomo manzoli

La rassegna proseguirà nel prossimo cartellone

Far West

Ingannevole è il cuore più di ogni cosa
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