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progetto sostenuto da

progetto sostenuto da

SLOW FOOD ON FILM dal 7 all’11 maggio festival promosso da Comune di Bologna, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero per i Beni e le attività Culturali 
– Direzione Generale per il Cinema, Regione Emilia-Romagna – Assessorati alla Cultura, Ambiente e Agricoltura, Provincia di Bologna – Assessorato Agricoltura, Alma Mater Studiorum 
– Università di Bologna, Consorzio Università – Città. Partner: Fondazione del Monte, Coop. Sponsor: Granarolo. Sponsor tecnico: Gruppo Hera, PromoBologna

UNO SGUARDO AL CINEMA TEDESCO. IL CASO BERLINER SCHULE 5 e 6 maggio – seconda parte rassegna promossa da Università di Ferrara – Dipartimento di Scienze Umane, in col-
laborazione con Goethe Institut – Rome, Arci Ferrara – Circolo Louise Brooks

CINEMA D’ISRAELE dal 14 al 24 maggio rassegna promossa da Museo Ebraico di Bologna in collaborazione con Ambasciata d’Israele

OBIETTIVO ARGENTINA. ‘NUOVO CINEMA’ 2004-2008 dal 1° al 6 maggio – seconda parte

PETER TSCHERKASSKY. BREVE TRATTATO SULLE IMMAGINI MOBILI 5 e 6 maggio  rassegna promossa da  Centro La Soffi tta del Dipartimento di Musica e Spettacolo – Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna

VISIONI D’AMERICA: WOODY GUTHRIE E LA DIGNITÀ DELL’UOMO 22 e 23 maggio rassegna promossa da Fondazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna, Regione Emilia-Romagna,
Assessorato alla Cultura, Sport, Progetto Giovani. Con il patrocinio del Comune di Bologna

ECHI DI ROCK dal 14 al 28 maggio in collaborazione con Biografi lm Festival – International Celebration of Lives

QUATTRO PASSI NEL CINEMA DI ALFRED HITCHCOCK 12, 14, 16 e 28 maggio dall’Archivio della Cineteca

SCHEGGE PERVERSE. APPUNTAMENTI SU CINEMA E PSICOANALISI a cura del Centro Psicoanalitico di Bologna (Società Psicoanalitica Italiana) 5, 13, 20 e 27 maggio

DIVErGenti:  PRODUZIONI DI IMMAGINI TRANS  dal 29 al 31 maggio promosso da MIT – Movimento Identità Transessuale con il patrocinio e il contributo di Comune di Bologna – Settore 
Cultura, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Zola Predosa, Corso di Laurea Specialistica in Cinema, Televisione e Produzione Multimediale del DAMS – Università 
di Bologna, Dottorato di Ricerca di Studi di Genere – Università di Napoli, CGIL Emilia-Romagna

PROIEZIONI D’EUROPA 2008 2 e 27 maggio – seconda parte rassegna promossa dai servizi di informazione europea Europe Direct del Comune di Bologna e dell’Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con l’Università di Bologna – Cirdce nell’ambito di ‘Conversazioni d’Europa’

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI 4, 11, 18 e 25 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 di Bologna, Biblioteca Sala Borsa Ragazzi, Ibby Italia, Europa Cinemas, Cinema Antoniano

SCHERMI E LAVAGNE. CINENIDO – VISIONI DISTURBATE 3, 17 e 24 maggio

LA FINESTRA SUL PRESENTE

INCONTRI CON IL CINEMA ITALIANO dal 1° al 30 maggio in collaborazione con Fice Emilia-Romagna

INCONTRI CON IL CINEMA ITALIANO. IL NUOVO CINEMA SARDO dal 23 al 28 maggio rassegna in collaborazioe con Circolo Sardegna di Bologna

LUMIÈRE
MAGGIO 2008

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

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

LA FINESTRA SUL PRESENTE
Anche nel mese di maggio, 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 ripro-
porre a un pubblico penalizzato, negli ultimi mesi, 
dal progressivo spegnersi di tanti schermi cittadini. 
Fra i fi lm di questo mese, La zona, Riparo e Rolling 
Stones’ Shine a Light; per conoscere date e orari 
delle proiezioni, vi invitiamo a consultare anche 
i quotidiani, la newsletter e il sito della Cineteca, 
sempre aggiornato.

 Cinema Lumière - Sala Offi cinema/Mastroianni
20.30 Short Competition - Gruppo D

 Cinema Lumière - Sala Scorsese
21.45 Docs Competition 10

CORRENTE – PER AMORE DELL’ACQUA 
(Flow: for Love of Water, USA/2008)
di Irena Salina (83’)

 Cinema Lumière - Sala Offi cinema/Mastroianni
22.15 Docs Competition 11

IL POETA DELLA GRAPPA (Italia/2006)
di Stefano Scarafi a (10’) 
MELUHEYE (Israele,/2008) di Assaf Lapid (33’) 
Anteprima mondiale
LA NASCITA DELLA CARNE AFFUMICATA 
(Canada/2006) di Jeanne Pope (19’)
SLOW FOOD (Langsom mat, Norvegia/2008)
di Vanja Ohna (14’) Anteprima italiana
I VENDITORI DI CIBO (Maama Emerre,
Uganda/2006) di Zipporah Nyaruri (11’)
Scene da: LA TERRA E IL MISTERO DELLA 
FERTILITÀ (USA/2008) di Deborah Koons (12’)

DOMENICA 11
 Cinema Lumière - Sala Scorsese
10.00 Docs Competition 9 (replica)

 Cinema Lumière - Sala Offi cinema/Mastroianni
10.15 Short Competition - Gruppo D (replica)

 Cinema Lumière - Sala Scorsese
11.30 Docs Competition 10 (replica)

 Cinema Lumière - Sala Offi cinema/Mastroianni
12.00 Docs Competition 11 (replica)

 Cinema Lumière - Sala Offi cinema/Mastroianni
14.30 Il mondo perduto. Programma 6

 Sotto il sole. Il lavoro in campagna; il racconto 
di un mondo perduto.

 Introducono il regista e fotografo
 Giuseppe Morandi e Gianfranco Sali 
 Biblioteca Renzo Renzi
15.00 Laboratorio del Gusto

 Storia e cultura del caffè. A cura di Aroma Caffè

 Dal grano alla pasta. Dal campo al piatto il per-
corso del grano, l’alimento essenziale, passione 
e mito. Introduce Andrea Segrè

 Cinema Lumière - Sala Scorsese
18.00 Focus d’autore. Otar Iosseliani

I GIARDINI IN AUTUNNO (Jardins en automne, 
Francia-Italia-Russia/2006) di Otar Iosseliani (115’)

 Al termine, incontro con Otar Iosseliani

 Biblioteca Renzo Renzi
18.30 Presentazione del Fondo Piero Camporesi

 Incontro con Gilberto Coffari, Gian Mario Ansel-
mi, Massimo Montanari, Guglielmo Pescatore

 Cinema Lumière  - Sala Offi cinema/Mastroianni
20.00 Short Competition - Gruppo A

 Cinema Lumière - Sala Scorsese
20.15 Docs Competition 1

IL PREZZO DELLO ZUCCHERO (The Price of 
Sugar, USA/2006) di Bill Haney (90’)

 Cinema Arlecchino (via Lame, 57)
20.30 Un fi lm nel piatto. Evento speciale

IL POSTINO E LA GIARDINIERA CHE 
HANNO SFIDATO MCDONALD’S. E HANNO 
VINTO (GB/2005) di Franny Armstrong, con la 
collaborazione di Ken Loach (85’). Introduce 
Franny Armostrong. A seguire

 MAMbo (via Don Minzoni, 14)
 Il piatto nel fi lm

 La polpetta del presidio. L’antidoto perfetto al 
fast food: una polpetta in umido da carne di 
vacca bianca modenese Presidio Slow Food

 Cinema Lumière - Sala Offi cinema/Mastroianni
22.00 Docs Competition 2

SAWASIRAY-PITUSIRAY (Perù/2006)
di Mariana Herrera Bellido (7’)
RE GRANO (King Corn, USA/2007)
di Aaron Wolf e Curtis Ellis (90’)

 Cinema Lumière - Sala Scorsese
22.15 Docs Competition 3
 ALLE RADICI DEL BAROLO

 (Italia-Finlandia/2006) di Matteo Bellizzi (10’)
TUTTO IN QUESTO TÈ (All in this Tea, 
USA/2007) di Les Blank e Gina Leibrecht (70’) 

GIOVEDÌ 8
 Cinema Lumière - Sala Offi cinema/Mastroianni
10.00 Short Competition - Gruppo A (replica)

 Cinema Lumière - Sala Scorsese
10.00 Docs Competition 1 (replica)

 Cinema Lumière - Sala Scorsese
11.35 Docs Competition 3 (replica)

 Cinema Lumière - Sala Offi cinema/Mastroianni
12.00 Docs Competition 2 (replica)

 Cinema Lumière - Sala Scorsese
15.00 Il mondo perduto. Programma 2

 Migrazioni. Il viaggio di donne e uomini
 (e animali) verso terre più fertili
 Cinema Lumière - Sala Scorsese
16.15 Serie TV

CUCINARE IN UNA ZONA PERICOLOSA 
(GB/2007) di Marc Perkins (87’)

 Sarà presente l’interprete Stefan Gates 
 Cinema Lumière - Sala Offi cinema/Mastroianni
16.30 Otra Comida

TACHIGUI: LE STRAORDINARIE VITE DEI 
MAESTRI DEL FAST-FOOD
(Tachiguishi retsuden, Giappone/2006)
di Mamoru Oshii (104’)

 Centro Anziani Costa (via Azzo Gardino, 48)
17.00 Laboratorio sul cibo con Vito

 Info e prenotazioni: 051 2194826
 Sala Cervi (via Riva di Reno, 72)
18.00 Convegno CEFA: Documentare il Sud del Mondo

 Cinema Lumière - Sala Scorsese
18.00 Evento speciale

LA GUERRA DEL CIBO! (Food Fight!, 
USA/2007) di Chris Taylor (83’) Al termine 
incontro con Chris Taylor e Alice Waters

 Biblioteca Renzo Renzi
18.30 Presentazione del libro Elogio dello -spr+eco.

 Formule per una società suffi ciente (EMI editore, 
2008) di Andrea Segrè. Sarà presente l’autore

 Cinema Lumière - Sala Offi cinema/Mastroianni
18.45 Focus d’autore. Elio Piccon

CAVALLI CIECHI (Italia/1967, 12’)
IL PANTANO (Italia/1967, 12’)
IL CAMPO (Italia/1968, 14’)

 Precedono estratti da Le avventure di Pinocchio 
(Italia/1971) di Luigi Comencini

 Cinema Arlecchino (via Lame, 57)
20.00 Un fi lm nel piatto

LE GRAND CHEF (Sik-Gaek, Corea del 
Sud/2007) di Jeon Yun-Su (113’)

 Anteprima italiana. Introduce Jeon Yun-Su
 A seguire
 MAMbo (via Don Minzoni, 14)
 Il piatto nel fi lm 

Stasera niente sushi
 Il pesce nella cultura bolognese. Ovvero, un con-

tro-omaggio ai maestri orientali, a base di pesce 
azzurro e pesce veloce del Baltico

 Cinema Lumière - Sala Scorsese
20.15 Docs Competition 4

UN MARE DI LACRIME (Cry Sea, Italia/2007)
di Cafi  Mohamud e Luca Cusani (55’)
CAMPI DI FRAGOLE (Sadot Adumim, Israe-
le/2006) di Ayelet Heller (60’)

 Cinema Lumière - Sala Offi cinema/Mastroianni
20.45 Short Competition - Gruppo B

 Cinema Lumière - Sala Scorsese
22.30 Best Food Feature

CATTIVE ABITUDINI (Malos habitos, Messi-
co/2007) di Simón Bross (103’)

 Cinema Lumière - Sala Offi cinema/Mastroianni
22.45 Docs Competition 5

IL POLLO, IL PESCE, IL GRANCHIO REALE 
(Spagna/2006) di José Luis Lopez Linares (87’)

VENERDÌ 9
 Dipartimento di Discipline della Comunicazio-

ne. Aula A (via Azzo Gardino, 23)
9.30 – 13.00 / 15.00 – 18.00 

 Il cibo in tv. Come si serve?

 Convegno internazionale
 Interventi di Carlo Petrini, Carlo Freccero, Vincen-

zo Tassinari, Pier Luigi Basso, Massimo Montanari, 
Patrizio Roversi, Fabrizio Binacchi, Marco Bolasco, 
Stefan Gates, Marc Perkins, Annette Frei Berthoud, 
Irene Wong, Geoffrey Drummond. Moderano Pina 
Lalli, Maria Pia Pozzato e Stefania Barzini

 Cinema Lumière - Sala Scorsese
10.00 Short Competition - Gruppo B (replica)

 Cinema Lumière - Sala Offi cinema/Mastroianni
10.15 Docs Competition 5 (replica)

 Cinema Lumière - Sala Scorsese
12.15 Docs Competition 4 (replica)

 Cinema Lumière - Sala Scorsese
15.00 Il mondo perduto. Programma 3

 Tra terra e acqua. Gente di paludi, saline e isole

 Biblioteca Renzo Renzi
17.00 Laboratorio del Gusto:

 Mortadella, Champagne… e gli intrusi
 A cura di Alberto A. Fabbri e Duccio Armenio

 Cinema Lumière - Sala Offi cinema/Mastroianni
16.00 Otra comida

MA CHI SONO QUESTE SORELLE
LUMNITZER? (De kik azok a Lumnitzer 
növérek?, Ungheria/2006) di Péter Bacsó (105’)

 Cinema Lumière - Sala Scorsese
16.30 Focus d’autore. Luciano Emmer

LE PECORE DI CHEYENNE (Italia, 2007)
di Luciano Emmer (70’) 

 Al termine, incontro con Luciano Emmer, 
Cheyenne Daprà e Franco Missironi. Seguirà 
degustazione dei prodotti di Franco Missironi

 Cinema Lumière - Sala Offi cinema/Mastroianni
18.15 Evento speciale

THE BURGER AND THE KING: LA VITA E LA 
CUCINA DI ELVIS PRESLEY (GB/1996)
di James Marsh (60’)

 Cinema Lumière - Sala Scorsese 
18.30 Evento speciale

ALLA RICERCA DEL GRANDE FIUME 
(Italia/2008) di Dario Leone (51’)
L’Università di Scienze Gastronomiche in 
viaggio sul Po

 Intervengono Dario Leone e Carlo Petrini

 Dipartimento di Discipline della Comunicazio-
ne. Aula D (via Azzo Gardino, 23)

18.30 Il cibo come riscatto
 Intervengono Carlo Barbieri, Valentina Fiore e
 Lucio Cavazzoni

 Cinema Lumière - Sala Offi cinema/Mastroianni 
19.45 Short Competition - Gruppo C

 Cinema Arlecchino (via Lame, 57)
20.00 Un fi lm nel piatto. Best Food Feature

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

 MAMbo (Via Don Minzoni, 14)
 Il piatto nel fi lm

Il cous cous di fi liera corta
 La versione vegetariana del cous cous con ver-

dure fresche prodotte dai contadini della provin-
cia di Bologna

 Cinema Lumière - Sala Scorsese
20.30 Docs Competition 6

CI SONO ANCORA I PASTORI (Ainda há pa-
stores?, Portogallo/2006) di Jorge Pelicano (73’)

 Cinema Lumière - Sala Offi cinema/Mastroianni
21.45 Docs Competition 7

ORO NERO (Black Gold, GB/2006)
di Nick e Marc Francis (78’)

 Cinema Lumière - Sala Scorsese
22.00 Docs Competition 8

LE MUCCHE SONO BELLE (Kor är fi na, Sve-
zia/2007) di Stefan Jarl (13’) Anteprima italiana
COME SALVARE UN PESCE 
DALL’ANNEGAMENTO (GB/2007) di Kelly Neal 
(12’) Anteprima italiana
CIBO SACRO (Sacred Food, USA/2006)
di Jack Pettibone Riccobono (6’)

QUIT INDIA (Italia-India/2006)
di Alice Concari (13’) Anteprima mondiale
FREEGAN A CACCIA DI RIFIUTI (GB-USA/2006) 
di Craig Rook (26’) Anteprima italiana
IL SIGNOR BENÉ VA IN ITALIA (Seu Bené vai 
pra Itália, Brasile/2006) di Manuel Carvalho 
(52’) Anteprima italiana

 Cinema Lumière - Sala Offi cinema/Mastroianni
23.10 Otra comida

COME CUCINARTI LA VITA (Wie man sein Le-
ben kocht, Germania/2007) di Doris Dörrie (93’)

SABATO 10
 Cinema Lumière - Sala Scorsese
10.00 Docs Competition 6 (replica)

 Cinema Lumière - Sala Offi cinema/Mastroianni
10.15 Short Competition - Gruppo C (replica)

 Cinema Lumière - Sala Scorsese
11.30 Docs Competition 8 (replica)

 Cinema Lumière - Sala Offi cinema/Mastroianni
12.15 Docs Competition 7 (replica)

 Sala Cervi (via Riva di Reno 72)
15.00 Le mani in pasta: laboratorio bambini

 con le rezdore e Vito

 Cinema Lumière - Sala Scorsese
15.00 Il mondo perduto. Programma 4

 La pesca antica e le sue tecniche. L’epica del 
vivere quotidiano.  Interviene Franco La Cecla

 Cinema Lumière - Sala Offi cinema/Mastroianni
16.00 Ricette da ridere

 Aldo Fabrizi, Ugo Tognazzi, Vito, Andy Luotto, cuochi 
molto speciali. Vito presenta alcuni estratti dai più 
famosi programmi culinari della tv del passato.

 Introduce Angelo Varni

 Cinema Lumière - Sala Scorsese
16.30 Best Food Feature

WAITRESS – RICETTE D’AMORE
(Waitress, USA/2007) di Adrienne Shelly (108’)

 Biblioteca Renzo Renzi 
17.00 Laboratorio del Gusto:

 I formaggi di Gregorio… e i grandi passiti
 A cura di Cristiano De Riccardis e Fabio Giavedoni

 Cinema Lumière - Sala Offi cinema/Mastroianni
17.15 Il mondo perduto. Programma 5

Maiali, acrobati e anguille. Testimonianze 
sulla gente del Po
OUTTAKES DI NOVECENTO (Italia-Francia-
RFT/1976) di Bernardo Bertolucci 

 Giuseppe Bertolucci, co-autore della sceneg-
giatura, presenta immagini mai viste del fi lm 
Novecento e introduce due pietre miliari del do-
cumentario antropologico dell’Emilia-Romagna:
PICCOLA ARENA CASARTELLI (Italia/1960) 
di Aglauco Casadio (11’)
PALUDI (Italia/1960) di Aglauco Casadio (11’)

 Cinema Lumière - Sala Scorsese
18.30 Sequenze a tavola

 Un blob delle più famose sequenze a tavola 
Incontro con un’ospite a sorpresa

 Cinema Lumière - Sala Scorsese
20.15 Docs Competition 9

UN UOMO, UNA MUCCA, UN PIANETA (Nuova 
Zelanda/2007) di Barbara Sumner Burstyn e Tom 
Burstyn (56’) Anteprima europea
NEVE SILENZIOSA (Silent Snow, Olanda/2007)
di Jan Van Der Berg (14’) Anteprima italiana

 Cinema Arlecchino (via Lame, 57)
20.30 Un fi lm nel piatto. Docs Competition

UN TAVOLO IN PARADISO (A Table in Heaven, 
USA/2007) di Andrew Rossi (80’)

 Al termine, incontro con Andrew Rossi
 A seguire
 MAMbo (Via Don Minzoni, 14)  
 Il piatto nel fi lm

 Il piatto del contrappasso: lo “spaghetto alla 
bolognese”.  Il più famoso piatto della cucina 
italiana all’estero è in realtà un’invenzione. 
Vendichiamoci, mangiandolo a Bologna. Con 
autentico ragù di carne alla bolognese

LUNEDÌ 12
17.30 Offi cinema. La bottega dei mestieri - Propedeutica

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

 Introduce Saverio Costanzo

18.00 Quattro passi nel cinema di Alfred Hitchcock
LA FINESTRA SUL CORTILE (Rear Window, 
USA/1954) di Alfred Hitchcock (112’)

19.45 Incontri con il cinema italiano
 Spazio al documentario. Doc in tour 2008

ZERO – INCHIESTA SULL’11 SETTEMBRE 
(Italia/2007)
di Franco Fracassi e Francesco Trento (110’)

 Da un’inchiesta di Giulietto Chiesa. Con Dario 
Fo, Lella Costa, Moni Ovadia e Gore Vidal

 Al termine, incontro con Giulietto Chiesa

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE
 Biblioteca Renzo Renzi (via Azzo Gardino 65)
21.00 “40x2”. Serata omaggio agli ottant’anni di

 Mario Dondero, fotogiornalista
 Con Mario Dondero, Cesare Sughi e Sandro 

Toni; commento musicale a cura di Marco 
Dalpane e Francesca Aste con musiche di Erik 
Satie, Francis Poulenc e Georges Delerue

22.15 Aspettando il Biografi lm Festival 2008 -
 International Celebration of Lives

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

 Vincitore del Biografi lm Audience Award 2006
 Incontro con Alberto Castiglione

NEL CUORE DELLO STATO (Italia/2008)
di Alberto Castiglione (45’) *

 Anteprima italiana

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

MARTEDÌ 13
19.45 ZERO – INCHIESTA SULL’11 SETTEMBRE

 (replica)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

21.45 Schegge perverse. Appuntamenti su cinema
 e psicoanalisi

TACCHI A SPILLO (Tacones lejanos, Spagna-
Francia/1991) di Pedro Almodóvar (112’)

 Intervengono Giana M. Petronio e Paola Golinelli

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

MERCOLEDÌ 14
17.45 Quattro passi nel cinema di Alfred Hitchcock

BLACKMAIL (GB/1929) di Alfred Hitchcock (84’)

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE
 Biblioteca Renzo Renzi (via Azzo Gardino 65)
19.00 Presentazione del libro

 Il commissario incantato di Maurizio Matrone
 Intervengono Maurizio Matrone

e Licia Giaquinto

20.00 Cinema d’Israele
DÉSENGAGEMENT (Hitnatkoot, Germania-
Italia-Israele-Francia/2007) di Amos Gitai (115’) *

 Versione originale 

20.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 DÉSENGAGEMENT (replica)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

SABATO 17
17.30 Schermi e Lavagne

 Cinenido – Visioni disturbate
RIPRENDIMI (Italia/2008) di Anna Negri (96’)

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 Echi di rock. La fi nestra sul presente
ROLLING STONES’ SHINE A LIGHT (Shine a 
Light, USA-GB/2008) di Martin Scorsese (122’)

 Versione originale 

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 ROLLING STONES’ SHINE A LIGHT (replica)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

DOMENICA 18 
15.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
THE WATER HORSE: LA LEGGENDA DEGLI 
ABISSI (The Water Horse: Legend of the Deep, 
GB-USA/2007) di Jay Russell (111’)

 Dagli otto anni in su

17.30 Cinema d’Israele
MY FATHER MY LORD (Hofshat Kaits,
Israele/2007) di David Volach (80’) *

 Versione originale 

18.00 RIPRENDIMI (replica)

20.00 ROLLING STONES’SHINE A LIGHT (replica)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 ROLLING STONES’SHINE A LIGHT (replica)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

LUNEDÌ 19 
17.30 Offi cinema. La bottega dei mestieri - Propedeutica

APNEA (Italia/2007) di Roberto Dordit (85’)
 Introduce Roberto Dordit

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 Cinema d’Israele
SWEET MUD (Adama Meshuga’at, Israele-
Germania-Giappone/2006) di Dror Shaul (90’) *

 Versione originale 

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Echi di rock
SYMPATHY FOR THE DEVIL/ONE PLUS ONE 
DIRECTOR’S CUT (GB/1968) di Jean-Luc Go-
dard (94’) Versione originale 
In collaborazione con Gruppo editoriale Minerva 
Raro Video

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

MARTEDÌ 20 
 Biblioteca Renzo Renzi (via Azzo Gardino 65) 
19.00 Cinema e fumetto
 Incontro con Marvel Italia

 Saranno presenti gli editor Giorgio Lavagna (Iron 
Man), Massimiliano Brighel (Hulk e L’uomo Ragno). 
Coordinano Paolo Tamburini ed Enrico Righi

19.45 Cinema d’Israele
WHAT A WONDERFUL PLACE (Eize Makom 
Nifl a, Israele/2005) di Eyal Halfon (104’) *

 Versione originale 

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

GIOVEDÌ 15
 Biblioteca Renzo Renzi (via Azzo Gardino 65)
19.00 Presentazione del libro Fender di Will Eisner

 Intervengono Andrea Plazzi e Sandro Toni

20.00 Cinema d’Israele
AVIVA, MY LOVE (Aviva Ahuvati, Israele/2006) 
di Shemi Zarhin (107’) *

 Versione originale 

20.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Echi di rock
YEAR OF THE HORSE: NEIL YOUNG AND 
CRAZY HORSE LIVE (USA/1997)
di Jim Jarmusch (106’)

 Versione originale 

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

VENERDÌ 16
17.30 Quattro passi nel cinema di Alfred Hitchcock

NODO ALLA GOLA (Rope, USA/1948)
Alfred Hitchcock (80’)

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 Incontri con il cinema italiano
RIPRENDIMI (Italia/2008) di Anna Negri (96’)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Echi di rock
DON’T LOOK BACK (USA/1967)
di Don Alan Pennebaker (96’)

 Versione originale 

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

21.45 Schegge perverse. Appuntamenti su cinema
 e psicoanalisi

MYSTERIOUS SKIN (USA-Olanda/2004)
di Gregg Araki (99’)

 Intervengono Giorgio Bambini e Giorgio Mereu

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

MERCOLEDÌ 21
20.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.15 Cinema d’Israele
MEDUSE (Meduzot, Israele-Francia/2007)
di Shira Geffen ed Etgar Keret (78’)

22.15 Echi di rock
STONED (GB/2005) di Stephen Woolley (102’) *

 Versione originale 

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

GIOVEDÌ 22
18.00 MEDUSE (replica)

18.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 Visioni d’America:
 Woody Guthrie e la dignità dell’uomo

QUESTA TERRA È LA MIA TERRA (Bound for 
Glory, USA/1976) di Hal Ashby (147’) *

 Versione originale 

20.15    22.30   LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.45 Visioni d’America:
 Woody Guthrie e la dignità dell’uomo

FURORE (The Grapes of Wrath, USA/1940)
di John Ford (128’) *

 Versione originale 

21.15 Incontri con il cinema italiano
 Il nuovo cinema sardo. In collaborazione con il 

Circolo Sardegna di Bologna
SONETÀULA (Belgio-Francia-Italia/2008)
di Salvatore Mereu (153’)

 Introduce Salvatore Mereu

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

SABATO 24
18.00 Cinema d’Israele

SOUVENIRS (Israele/2006)
di Shahar Cohen e Halil Efrat (75’) *

 Versione originale 

18.15 Schermi e Lavagne. Cinenido – Visioni disturbate
I BANDITI DEL TEMPO (Time Bandits, 
GB/1981) di Terry Gilliam (116’)

20.00 Incontri con il cinema italiano
 Il nuovo cinema sardo

JIMMY DELLA COLLINA (Italia/2006)
di Enrico Pau (86’)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 SONETÀULA (replica)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

DOMENICA 25
15.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
ORTONE E IL MONDO DEI ‘CHI’ (Horton 
Hears a Who!, USA/2008) di Steve Martino e
Jimmy Hayward (97’). Per tutti

17.30 Incontri con il cinema italiano
NESSUNA QUALITÀ AGLI EROI (Italia-Svizze-
ra/2007) di Paolo Franchi (102’)

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

19.15 SONETÀULA (replica)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 JIMMY DELLA COLLINA (replica)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

LUNEDÌ 26
17.30 Offi cinema. La bottega dei mestieri - Propedeutica

ESTATE DI MIO FRATELLO (Italia/2005)
di Pietro Reggiani (80’)

 Introduce il regista Pietro Reggiani

18.00 JIMMY DELLA COLLINA (replica)

19.45 I diari di Ingmar Bergman
 In collaborazione con Iperborea

SARABANDA (Saraband, Svezia-Italia-Germa-
nia-Finlandia-Danimarca-Austria/2003)
di Ingmar Bergman (106’)

 a seguire, presentazione del volume Tre diari 
(Iperborea, 2008) di Ingmar Bergman. Interver-
ranno Goffredo Fofi  e Gian Luca Farinelli

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Aspettando il Biografi lm Festival 2008 -
 International Celebration of Lives

JIMMY CARTER MAN FROM PLAINS 
(USA/2007) di Jonathan Demme (125’) *

 Versione originale 
 Vincitore del Biografi lm Lancia Award alla Mostra In-

ternazionale d’Arte Cinematografi ca di Venezia 2007

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

MARTEDÌ 27
20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 Proiezioni d’Europa 2008
PERSÉPOLIS (Francia-USA/2007)
di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud (95’)

21.45 Schegge perverse. Appuntamenti su cinema
 e psicoanalisi

PRIMO AMORE (Italia/2004)
di Matteo Garrone (100’)

 Intervengono Filippo Marinelli e Nicolino Rossi

22.30 JIMMY DELLA COLLINA (replica)

MERCOLEDÌ 28
17.30 Quattro passi nel cinema di Alfred Hitchcock

LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE (Vertigo, 
USA/1958) di Alfred Hitchcock (128’)

18.00 SARABANDA (replica)

20.00 Pink Screens. Promosso da LUO (Cassero) e da
 Associazione italo-belga Bologna-Brux-

elles A/R  in collaborazione con Association 
Genres d’à côté – Bruxelles 

CYPRIEN, MOI ET LES AUTRES (Belgio/2006) 
di Jean Baptiste Dumont (34’)
CASSE-NOISETTES (Belgio/2007)
di Laurent Golia (11’)
LES CORPS SILENCIEUX (Belgio/2007)
di Luz Diaz (19’) 
L’AUTRE (Belgio/2007) di Cristina Dias (13’)
RIPAILLE SUR LE PAILLASSON (Belgio/2003) 
di Mathieu Donck (13’) 
SEXE A LA MAISON (Belgio/2007)
di Philippe Branckaert (4’)
CHEMINS DE NOVEMBRE (Belgio/2002)
di Sébastien Verkindere (10’) 

  Sottotitoli italiani

WHAT ARE WE DOING TONIGHT?
(Belgio/2002) di Marie Vermeiren (7’)

 Versione originale 

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Echi di rock
ZABRISKIE POINT (Italia-USA/1970)
di Michelangelo Antonioni (110’)

22.30 JIMMY DELLA COLLINA (replica)

GIOVEDÌ 29
20.00 DIVErGenti: produzioni di immagini trans

 Le proiezioni del Festival sono riservate ai posses-
sori della tessera FICC a prezzo ridotto (Euro 2,00)

 Presentazione del Festival con Marcella Di Fol-
co, Porpora Marcasciano, Luki Massa.

 Proiezione dello spot M/F – Progetto Equal-Transiti
 Intervengono Eva Robin’s e Vladimir Luxuria
 a seguire A PRESENT FOR SYLVIA (Italia/2008) 

di Porpora Marcasciano e Luki Massa (10’)
 anteprima

ESSERE LUCY di Gabriella Romano.
 Promo del documentario in lavorazione Essere 

Lucy. Saranno presenti Gabriella Romano e Lucy
 a seguire: spezzone tratto dal fi lm Mondo cane. 

Introduce Gian Luca Farinelli. Ingresso libero

22.00 MYRA BRECKINRIDGE (USA/1970)
di Michael Sarne (94’)

 Versione originale 

20.15    22.30   LA FINESTRA SUL PRESENTE

VENERDÌ 30
15.00 Incontri con il cinema italiano

 In collaborazione con FICE Emilia-Romagna e 
DMS – Università di Bologna
TRE GIORNI D’ANARCHIA (Italia/2006) di Vito 
Zagarrio (100’). Sarà presente Vito Zagarrio

17.45 DIVErGenti: produzioni di immagini trans
THE BIRTHDAY (Olanda-Iran/2006)
di Negin Kianfar e Daisy Mohr (65’) 
DALLA TESTA AI PIEDI (Italia/2007)
di Simone Cangelosi (28’)

 Sarà presente Simone Cangelosi

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 DIVErGenti: produzioni di immagini trans
METAMORFOSI (Italia/2005) di Veet Sandeh, 
Luciano D’Onofrio e Monica Affatato (34’)

 Sarà presente Veet Sandeh
BOY I AM (USA/2006) di Sam Feder e Julie 
Hollar (70’) Versione originale 

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 DIVErGenti: produzioni di immagini trans
LES TRAVESTIS PLEURENT AUSSI
(Francia/2006) di Sebastiano Vittorio d’Ayala 
Valva (52’) Versione originale 

 Saranno presenti Sebastiano Vittorio d’Ayala 
Valva e la protagonista Mia
BANDAGE, SOCKS AND FACIAL HAIR 
(Ungheria/2006) di Maria Takas (34’)

 Versione originale 
TRANNYMALS GO TO COURT (USA/2007)
di Dylan Vade (13’)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

SABATO 31
18.00 DIVErGenti: produzioni di immagini trans

BETWEEN THE LINES: INDIA’S THIRD
GENDER (Germania/2005) di Thomas Wartmann 
(95’) Versione originale 

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 DIVErGenti: produzioni di immagini trans
EN SOAP (Danimarca/2006) di Pernille Fischer 
Christensen (104’) Versione originale 

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.00 DIVErGenti: produzioni di immagini trans 
CERASELLA – OVVERO ESTINZIONE DELLA
FEMMINELLA (Italia/2007)
di Massimo Andrei (40’)

 Saranno presenti Massimo Andrei e Ciro Cascina

GIOVEDÌ 1
15.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

15.30 La fi nestra sul presente
LA ZONA (Messico-Spagna/2007)
di Rodrigo Plá (97’)

17.30  Obiettivo Argentina. ‘Nuovo cinema’ 2004-2008
EL AURA (Argentina/2005) di Fabián Bielinsky 
(134’) * Versione originale 

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 LA ZONA (replica)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Incontri con il cinema italiano
 La fi nestra sul presente

RIPARO (Francia-Italia/2007)
di Marco Simon Puccioni (100’)

20.00 RIPARO (replica)

22.15 LA ZONA (replica)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

DOMENICA 4
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

LA VOLPE E LA BAMBINA (Le Renard et 
l’enfant, Francia/2007) di Luc Jacquet (90’)

 Precede il cortometraggio 
A SCUOLA PER SBAGLIO (ITC Sanudo – Venezia, 
2006) di Gabriele Veggetti e Bruno Schiavoni (8’)

17.30 LA ZONA (replica)

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)
17.45 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi.

COME D’INCANTO (Enchanted, USA/2007)
di Kevin Lima (107’)

 Per tutti

18.00    20.15   LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 LA ZONA (replica)

22.15 RIPARO (replica)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

LUNEDÌ 5
17.30 Obiettivo Argentina. ‘Nuovo cinema’ 2004-2008

XXY – UOMINI, DONNE O TUTTI E DUE? 
(XXY, Argentina-Francia-Spagna/2007)
di Lucía Puenzo (86’)

18.00 Uno sguardo al cinema tedesco
 Il caso Berliner Schule

YELLA (Germania/2007) di Christian Petzold 
(89’) * Versione originale 

20.00 Peter Tscherkassky. Breve trattato
 sulle immagini mobili

URLAUBSFILM (Austria/1983, 9’) *
LIEBESFILM (Austria/1982, 8’) *
TABULA RASA (Austria/1987-89, 17’) *
PARALLEL SPACE: INTER-VIEW
(Austria/1992, 18’) *
NACHTSTÜCK (Austria/2006, 1’) *
DREAM WORK (Austria/2001, 11’) *

 Al termine, incontro con Peter Tscherkassky

20.15    22.30   LA FINESTRA SUL PRESENTE

MARTEDÌ 6
17.30  Obiettivo Argentina. ‘Nuovo cinema’ 2004-2008

AL SOL EN BICI di Grupo Humus (2007, 15’) *
OTAKUS di Andrés Borghi (2007, 8’) *
INFAMIA di Juan E. Cordoni e Maxi Blanco 
(2007, 15’) *

Come cucinare in una zona pericolosa

AY! LATINOAMÉRICA di Ricardo Piterbarg 
(2007, 24’) *
SÉPTIMO PISO di Federico Peretti (2007, 7’) *
AMOR AUTOADHESIVO di Pablo Barbieri 
Carrera e Leticia Christoph (2007, 11’) *
HOY NO ESTOY di Gustavo Taretto (2007, 8’) *

 Versioni originali 

18.00 Uno sguardo al cinema tedesco
 Il caso Berliner Schule

FANTASMI (Gespenster, Germania/2005)
di Christian Petzold (85’) *

 Versione originale 

19.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 Peter Tscherkassky. Breve trattato
 sulle immagini mobili

FREEZE FRAME (Austria/1983, 10’) *
HAPPY-END (Austria/1996, 11’) *
SHOT-COUNTERSHOT (Austria/1987, 1’) *
MANUFRAKTUR (Austria/1985, 3’) *
GET READY (Austria/1999, 1’) *
L’ARRIVÉE (Austria/1997, 2’) *
OUTER SPACE (Austria/1999, 10’) *
INSTRUCTIONS FOR A LIGHT AND SOUND 
MACHINE (Austria/2005, 17’) *

21.30 Incontri con il cinema italiano
 In collaborazione con FICE Emilia-Romagna

L’UOMO PRIVATO (Italia/2007) di Emidio Greco 
(100’).  Al termine, incontro con Emidio Greco

21.45 Schegge perverse. Appuntamenti su cinema
 e psicoanalisi

HAPPINESS (USA/1998) di Todd Solondz (134’)
 Intervengono Sergio Molinari e Maria Pina 

Colazzo Hendriks

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

VENERDÌ 2
17.30  Obiettivo Argentina. ‘Nuovo cinema’ 2004-2008

ESTRELLAS (Argentina/2007) di Federico León 
e Marcos Martínez (64’) *
Versione originale 

18.00 Coppie di fatto: i generi. Spionaggio
L’UOMO CHE SAPEVA TROPPO (The Man Who 
Knew too Much, USA/1956) di Alfred Hitchcock 
(120’) *

20.00 RIPARO (replica)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Coppie di fatto: i generi. Spionaggio
 Proiezioni d’Europa 2008

LE VITE DEGLI ALTRI (Das Leben der Ande-
ren, Germania/2006) di Florian Henckel
von Donnersmarck (137’)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

SABATO 3
17.30 Schermi e Lavagne. Cinenido – Visioni disturbate

LA VOLPE E LA BAMBINA (Le Renard et 
l’enfant, Francia/2007) di Luc Jacquet (90’)

18.00    20.15   LA FINESTRA SUL PRESENTE

VENERDÌ 23
9.30 Visioni d’America:

 Woody Guthrie e la dignità dell’uomo
WOODIE GUTHRIE: AIN’T GOT NO HOME 
(USA/2006) di Peter Frumkin (90’) *

 Versione originale 
 Introduce Nora Guthrie
 a seguire ROLL ON COLUMBIA: WOODIE 

GUTHRIE & THE BONNEVILLE POWER AD-
MINISTRATION (USA/2000)

 di Michael Majdic e Denise Matthews (57’) *
 Versione originale 

14.00 Visioni d’America:
 Woody Guthrie e la dignità dell’uomo

THIS MACHINE KILLS FASCISTS (GB/2005) 
di Stephen Gammond (160’) *

 Versione originale 

17.00 Visioni d’America:
 Woody Guthrie e la dignità dell’uomo

A VISION SHARED: A TRIBUTE TO WOODIE 
GUTHRIE AND LEADBELLY (USA/1988)
di Jim Brown (88’) * Versione originale 

18.15 Echi di rock
PINK FLOYD – THE WALL (GB/1982)
di Alan Parker (95’) Versione originale 

19.15 Incontri con il cinema italiano
 Il nuovo cinemasardo

PURCHÉ LO SENTA SEPOLTO (Italia/2006)
di Gianclaudio Cappai (18’)
SA REGULA (Italia/2008) di Simone Contu (40’)

 Al termine, incontro con Simone Contu condotto 
da Marcello Fois

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

METAMORPHOSIS – THE REMARKABLE 
JOURNEY OF GRANNY LEE (Sudafrica/2000) 
di Luiz Debarros (52’) Versione originale 

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

LE TARIFFE DEL CINEMA LUMIÈRE 
Biglietto intero sala Scorsese: Euro 6,00 – Biglietto intero Sala Ma-
stroianni: Euro 7,00 (per i fi lm di prima visione). Riduzione AGIS (valida 
tutti i giorni feriali): Euro 4,50 - Riduzione soci F.I.C.C.: Euro 4,50 - Ridu-
zione studenti universitari e Carta Giovani: Euro 3,00 - ogni 6 ingressi 
1 gratuito  - Riduzione anziani: Euro 3,00.
TESSERA FICC: Euro 5,50. TESSERA SPECIALE FICC: Euro 15,00 (com-
prende 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 8,00. Consen-
te di vedere tutti i fi lm della giornata.
Le tariffe per Slow Food on Film verranno comunicate nell’apposito pro-
gramma del Festival
ALTRE CONVENZIONI:
Con la SAB (aeroporto di Bologna): Euro 5,00 - Per i soci dell’Alliance 
Française de Bologne: Euro 3,50 per tutte le proiezioni (su presenta-
zione del tesserino) - Per i soci del British Council di Bologna: Euro 
5,00  per tutte le proiezioni (su presentazione del tesserino) - Per i soci 
dell’Associazione Italia-Austria: Euro 5,00 per tutte le proiezioni (su pre-
sentazione del tesserino) - Per i soci dell’Istituto di Cultura Germanica 
di Bologna: Euro 5,00 per tutte le proiezioni (su presentazione del tesse-
rino) - Per gli iscritti LAB - Le Lingue a Bologna e The British School 
of Bologna: Euro 3,50. - Per i soci Coop: Euro 3,50 (solo per ‘Schermi 
e Lavagne’) – Possessori Carta Più Feltrinelli: Euro 5,00. Personale 
docente e non docente dell’Università di Bologna, soci del Circolo 
dei Dipendenti Universitari, dipendenti comunali e soci del Circolo 

Giuseppe Dozza: Euro 3,50. Soci ANCeSCAO: Euro 3,50. Soci Università 
Primo Levi e Associazione Istituto Carlo Tincani: Euro 3,50 e tessera 
FICC gratuita. Invalidi con accompagnatore: ingresso libero - Sconto 
per la stagione d’Opera e Balletto al Teatro Comunale  (per i possessori 
della tessera FICC): 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.
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 Marti-
no, Andrea Peraro in collaborazione con Francesca Andreoli, Ariadna Gonzá-
lez Álvarez, Clara Mendoza Bonet, Francesca Pinter, Alessia Magnante
Visioni d’America: Woody Guthrie e la dignità dell’uomo  è a cura di Fran-
co Minganti
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi e Cinenido è a cura di Luisa Ce-
retto, Elisa Giovannelli, Andrea Morini, in collaborazione con Guy Borlée, 
Cristina Piccinini, Tiziana Roversi, Massimo Sterpi, Gabriele Veggetti.
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 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

dal 7 all’11 maggio

Per conoscere il programma uffi ciale e le eventuali modifi che, 
consultare la brochure del Festival e il sito: www.slowfoodon-
festival.com. Tutte le proiezioni sono in versione originale con 
sottotitoli in italiano

MERCOLEDÌ 7
 Sala Cervi (via Riva di Reno, 72)
8.30 - 13.00
 Buono, pulito e giusto

 Laboratori di cinema e cibo per le scuole
 Info e prenotazioni: 051 2194830
 Centro Anziani Costa (via Azzo Gardino, 48)
12.30 - 15.30 

 Pranzo dell’ospitalità petroniana
 Cuoche: le rezdore. Interviene: Luciana Littizzetto
 Prenotazioni: 051 2195322
 cinetecabiblioteca@comune.bologna.it
 Cinema Lumière - Sala Scorsese
16.00 Evento Speciale

INAUGURAZIONE DI SLOW FOOD ON FILM
 Intervengono: Sergio Cofferati, Luciana Littizzetto, 

Carlo Petrini e Alice Waters 
STORIA DI TERRA E DI REDZORE
(Italia/2007) di Antonio Cherchi, Nico Lusoli (40’)

 Montaggio di Fabio Bianchini. Musiche tra-
dizionali eseguite da Fabio Tricomi (violino e 
percussioni) e Marco Dalpane (fi sarmonica)

 Cinema Lumière - Sala Offi cinema/Mastroianni
17.45 Il mondo perduto. Programma 1

 Cinema Lumière - Sala Scorsese
15.00 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

RATATOUILLE (USA/2007) di Brad Bird (110’)

 Cinema Lumière - Sala Offi cinema/Mastroianni
15.45 Best Food Feature

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

 Cinema Lumière  - Sala Scorsese
17.00 STORIA DI TERRA E DI REZDORE (replica)

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)
17.45 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. 

MR MAGORIUM E LA BOTTEGA DELLE
MERAVIGLIE (Mr. Magorium’s Wonder Empo-
rium, USA/2007) di Zach Helm (96’). Per tutti

 Cinema Lumière  - Sala Offi cinema/Mastroianni
18.00 Docs Competition (replica)

 Cinema Lumière - Sala Scorsese
18.15 CERIMONIA DI PREMIAZIONE

SLOW FOOD ON FILM 2008
 Cortile del Cinema Lumière
20.00 Cena di chiusura Slow Food on fi lm con i ristoranti
 chiocciolati della Regione Emilia-Romagna

 A cura di Slow Food Bologna e Emilia-Romagna.
 Prenotazioni: 051 2195322
 cinetecabiblioteca@comune.bologna.it

 Cinema Lumière - Sala Scorsese
20.00 Proiezione dei fi lm vincitori

delle sezioni ‘Doc lungo’, ‘Doc breve’, ‘TV 
serie’, ‘Short’

 Cinema Lumière - Sala Offi cinema/Mastroianni
20.15 Otra comida

ASPETTANDO… (Waiting..., USA/2005)
di Rob McKittrick (93’)

 Cinema Lumière - Sala Offi cinema/Mastroianni
22.30 Evento di chiusura

IL MONDO PERDUTO di Vittorio De Seta (102’)
Riedizione digitale, curata dall’autore, dei 
documentari di Vittorio De Seta. Produzione 
Cineteca di Bologna

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
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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. 

S
LO

W
 F

O
O

D
 O

N
 F

IL
M

C
IN

E
M

A
 D

’IS
R

A
E

LE

O
B

IE
T

T
IV

O
 A

R
G

E
N

T
IN

A
. ‘

N
U

O
V

O
 C

IN
E

M
A

’ 2
00

4-
20

08

P
E

T
E

R
 T

S
C

H
E

R
K

A
S

S
K

Y
. B

R
E

V
E

 T
R

A
T

T
A

T
O

 S
U

LL
E

 IM
M

A
G

IN
I M

O
B

IL
I

V
IS

IO
N

I D
’A

M
E

R
IC

A
: W

O
O

D
Y

 G
U

T
H

R
IE

 E
 L

A
 D

IG
N

IT
À

 D
E

LL
’U

O
M

O

E
C

H
I D

I R
O

C
K

Q
U

A
T

T
R

O
 P

A
S

S
I N

E
L 

C
IN

E
M

A
 D

I A
LF

R
E

D
 H

IT
C

H
C

O
C

K

D
IV

E
R

G
E

N
T

I: 
 P

R
O

D
U

Z
IO

N
I D

I I
M

M
A

G
IN

I T
R

A
N

S

P
R

O
IE

Z
IO

N
I D

’E
U

R
O

P
A

 2
00

8

S
C

H
E

R
M

I E
 L

A
V

A
G

N
E

. C
IN

E
C

LU
B

 P
E

R
 R

A
G

A
Z

Z
I /

 C
IN

E
N

ID
O

LA
 F

IN
E

S
T

R
A

 S
U

L 
P

R
E

S
E

N
T

E

IN
C

O
N

T
R

I C
O

N
 IL

 C
IN

E
M

A
 IT

A
LI

A
N

O

IN
C

O
N

T
R

I C
O

N
 IL

 C
IN

E
M

A
 IT

A
LI

A
N

O
. I

L 
N

U
O

V
O

 C
IN

E
M

A
 S

A
R

D
O

SLOW FOOD ON FILM
dal 7 all’11 maggio 2008

www.slowfoodonfestival.com

La fi liera del cibo, a percorrerla tutta – dalla produzio-
ne al consumo – ci spinge a continue incursioni nello 
spazio e nel tempo, facendoci compiere uno straor-
dinario viaggio attorno al mondo e attorno all’uomo: 
le implicazioni ambientali, culturali, antropologiche e 
sociali di questo percorso sono così ricche, profonde 
e complesse che è impossibile imprigionarle in un rigi-
do schema nell’arco di poche giornate, ma la fi nestra 
dell’audiovisivo – in tutti i suoi formati (lungometraggi, 
corti, documentari, serialità televisiva) – può davvero 
rivelarsi come un eccezionale punto di osservazione. 
Lo è al presente, nel frastuono assordante della socie-
tà dello spettacolo, ma lo è stata anche nel passato, 
lasciandoci tracce preziose di mondi perduti.

Questo, per noi della Cineteca, il signifi cato profondo di 
una manifestazione, che, trasferendosi dal suo luogo di 
nascita, Bra, a Bologna cerca di raggiungere una platea 
più vasta, senza perdere i tratti distintivi della serietà e 
del rigore (sempre temperati dal divertimento e dalla ri-
cerca dell’inconsueto), che i nostri amici di Bracinetica 
le hanno assicurato nelle prime edizioni ‘langherine’.
Dunque la ricerca di un nuovo pubblico, diverso e diver-
samente motivato, rispetto a quello nostro tradizionale e 
fi delizzato: ma la diversifi cazione e la varietà (in un certo 
senso la ‘specializzazione’) dell’offerta è diventata quasi 
una regola per un’Istituzione culturale che voglia vivere e 
incidere in una realtà sempre più complessa ed esigente.
Sotto questo aspetto penso che ci sia una convergen-
za di intenti e di modalità tra la nostra Cineteca e quel 
formidabile strumento di alfabetizzazione e di identità 
che è stato negli ultimi anni il movimento di Slow Food 
e crediamo che questa avventura comune rappresenti 
una grande opportunità di reciproco arricchimento. 
Per quel che ci riguarda abbiamo molto da imparare da 
Carlin Petrini, dalla sua capacità di pensare il presente 
e di pensarlo in grande e dal suo impareggiabile talen-
to di rendere ‘commestibili’ – sul piano della comuni-
cazione – argomenti apparentemente destinati solo a 
piccole congreghe di addetti ai lavori. Ah, riusciremo 
mai, prima o poi, a organizzare a Bologna un meravi-
glioso Salone del gusto cinematografi co?

giuseppe bertolucci

Il festival che mancava
Slow Food on Film. La portata della nostra scommes-
sa, lo abbiamo detto, è tutta nel nome, che mette in-
sieme due mondi distanti: un’idea azzardata, forse, ma 
non fi glia di un mero accostamento – il cibo più il cine-
ma – promosso sulla scia del recente innamoramento 
dei mezzi di comunicazione di massa per la gastrono-
mia, per far cassa ora che il ferro è caldo, e un po’ tutti 
tirano Slow Food per la giacchetta.
Slow Food on Film è, anzi, un festival necessario.
La missione di Slow Food è da anni la tutela della biodi-

versità agroalimentare, con iniziative di sostegno e va-
lorizzazione di piccole produzioni di qualità in pericolo 
di estinzione. E sono quelle stesse iniziative a richiedere 
che il mondo del cibo cominci a occuparsi degli audiovi-
sivi. In fondo è questo che fa Slow Food: non lo produce, 
il cibo di qualità, bensì lo valorizza. In sostanza, comuni-
ca. Eppure, tutto l’ampio lavoro di comunicazione fatto 
da Slow Food dal 1986 (l’anno di nascita di Arcigola) fi no 
a oggi, fi no al varo di questa scommessa bolognese, si 
era svolto senza fare ricorso alla forma di comunicazione 
primaria del nostro tempo, quella audiovisiva, quasi ne 
paventasse le insidie. In effetti, ci addentriamo qui in un 
territorio inesplorato, e come tale potenzialmente peri-
coloso: i gastronomi, per una volta, escono dall’ambito 
protetto degli eventi mangerecci e si cimentano con un 
festival cinéphile così come i cinefi li si sporcano le mani 
con il cibo, la terra, la carne. Né gli uni né altri potranno 
davvero sentirsi al sicuro. Ed è questo che rende questa 
scommessa interessante. Del resto, lavorare effi cace-
mente per la salvaguardia di un mondo che lotta per non 
scomparire, com’è la piccola produzione agroalimentare, 
richiede che i protagonisti di quel mondo siano racconta-
ti con passione, con partecipazione, con un’emotività in 
grado di coinvolgere chi – cresciuto nella società asettica 
dell’Occidente contemporaneo – non abbia mai davvero 
conosciuto  quel mondo contadino e la sua produzione 
gastronomica. Non servono grandi mezzi, per questo – la 
rivoluzione digitale ha democratizzato gli strumenti  – ma 
serve amore, conoscenza, passione. Serve che non solo 
il cibo raccontato, ma anche che il racconto stesso sia 
buono, pulito e giusto…
Ecco, il nostro festival è un po’ così. Abbiamo lavorato 
sodo tutti – la Cineteca, Slow Food, la segreteria e il 
comitato artistico, con i miei ‘soci’ Luca Busso e Luisa 
Grosso in testa – per allestire a Bologna un programma 
ricco di fi lm di qualità, siano essi lunghi, corti o docu-
mentari. E abbiamo difeso la diversità (culturale, per una 
volta) con un programma internazionale denso e vario: 
ci sono i fi lm narrativi che tracciano un irriguardoso, 
ipercalorico omaggio al macro-tema cibo, addentran-

dosi nel racconto delle ossessioni, delle passioni e dei 
turbamenti. E ci sono i documentari che, affrontando gli 
allarmi sociali e ambientali dell’agroalimentare, cambie-
ranno il vostro modo di guardare al cibo che mettete 
nel piatto. Quindi ci sono le serie tv, le retrospettive, gli 
incontri, gli eventi speciali, le anteprime, le rarità. Per 
una volta il cinema affronta davvero un tema - la pro-
duzione e il consumo di cibo – che riguarda tutti noi, e 
che è diventato fondamentale per la salute del pianeta. 
Senza dimenticare, però, di brindarci su, e intrattenersi 
tra un assaggio e un grande fi lm. Perché il piacere, della 
visione come della buona tavola, è innanzitutto un feno-
menale strumento di conoscenza. 

stefano sardo
direttore artistico Slow Food on Film

UN FILM NEL PIATTO
Cinema Arlecchino – MAMbo
Dal 7 al 10 maggio Slow Food on Film propone quattro 
serate dal menù speciale: alle ore 20 un fi lm al cinema 
Arlecchino e a seguire un piatto a tema (a cura di Slow 
Food Emilia-Romagna) al MAMbo, il tutto a 10 Euro 
(8 per i soci Slow Food). Quattro serate per divertirsi, 
rifl ettere, discutere e degustare. 

BFF - Best Food Feature
Un concorso aperto a cinque lungometraggi di fi nzio-
ne sul cibo usciti nella stagione 2006/07: la Chiocciola 
d’oro per il Best Food Feature sarà assegnata dalla 
Food & Film Academy, una giuria di professionisti in-
ternazionali del cinema e della gastronomia.  

DOCS COMPETITION
Concorso internazionale per documentari, tutte le sere 
al Lumière e in replica la mattina. Nei 26 documentari in 
concorso – tra lunghi e corti – da 15 paesi, sono predo-
minanti i problemi e le controversie sociali e ambientali 
dell’agroalimentare: i danni dell’agroindustria, la depre-
dazione dei mari, la schiavitù dei contadini. In giuria per 
i documentari lunghi il direttore della Berlinale Dieter 
Kosslick, la chef californiana Alice Waters, il produttore 

CINEMA D’ISRAELE
dal 14 al 24 maggio

Mercoledì 14 maggio, ore 20 e 22.15
DÈSENGAGEMENT (2007, Amos Gitai)
La morte del padre riavvicina i destini di due fratelli, 
un’immigrata in Francia (Juliette Binoche) e un mili-
tare dell’esercito isaeliano. Insieme intraprendono un 
viaggio nella striscia di Gaza durante la smobilitazione 
manu militari degli insediamenti dei coloni israeliani. 
Dopo Free Zone, un’altra storia on the road di frontiera 
e di dolore in cui le vicende dei singoli si intrecciano 
alle ferite mai rimarginate della Storia. 
Giovedì 15 maggio, ore 20
AVIVA, MY LOVE (2006, Shemi Zarhin)
Aviva (Assy Levy) lavora nelle cucine di un grande albergo 
a Tiberiade ma il suo sogno è di diventare una scrittrice. 
Ha un marito disoccupato, tre fi gli problematici, una ma-
dre psicopatica. Incontra Oded che le promette di farla 
diventare una vera scrittrice. Tuttavia il sogno si trasforma 
in un incubo e Aviva si troverà a fare i conti con la propria 
vita. Un dissacrante affresco della società di un veterano 
del cinema israeliano.  
Domenica 18 maggio, ore 17.30
MY FATHER, MY LORD (2007, David Volach)
Una famiglia di ebrei ortodossi, parte per il Mar Mor-
to, una gita destinata a fi nire in tragedia. Come in Io 
sono il Signore Dio tuo, primo capitolo del Decalogo 
di Kieslowski, anche qui centrale è la questione del-
l’imperativo divino nel mondo moderno, tramite la riat-
tualizzazione della storia del sacrifi cio di Isacco. Opera 
prima di David Volach, nato e cresciuto nell’ambiente 
ultraortodosso.

DIVERGENTI.
PRODUZIONI DI IMMAGINI TRANS

dal 29 al 31 maggio 

Si svolgerà a Bologna dal 29 al 31 maggio, organizzato dal 
MIT–Movimento d’Identità Transessuale, DIVErGenti. Pro-
duzioni di immagini trans, il primo festival di cinema a te-
matica trans, con fi lm, documentari e di fi ction provenienti 
da tutto il mondo, oltre a dibattiti e incontri con registi e 
interpreti. I festival sono spazi privilegiati in cui le immagini 
lesbiche, gay e trans hanno l’opportunità di circolare libe-
ramente, senza censure né intermediari, e in cui la stessa 
comunità LGT può trovare autoriconoscimento e legittimi-
tà sociale e culturale. La possibilità di vedere proiettati i 
propri lavori ha dato un forte impulso alla produzione di 
cinema trans, un cinema che realizza il passaggio dalla 
rappresentazione all’auto-rappresentazione, contribuen-
do a liberare dai facili e radicati stereotipi. Non a caso per 
questa prima edizione DIVErGenti, che ha l’ambizione di 
diventare una vetrina stabile in Italia per questo genere di 

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 infor-
mazioni on-line. Il servizio dà assistenza informativa agli utenti, 
rispondendo con una mail all’indirizzo personale di posta elettro-
nica. Le informazioni fornite riguarderanno i servizi delle bibliote-
che, suggerimenti bibliografi ci, notizie sulle raccolte locali.

PETER TSCHERKASSKY. BREVE
TRATTATO SULLE IMMAGINI MOBILI

5 e 6 maggio

La carriera dell’austriaco Peter Tscherkassky, cineasta 
che molti si apprestano a defi nire sperimentale, giusto 
per distinguerlo dalle produzioni correnti, per schema-
tizzare e rinchiudere in un recinto le sue preziose intui-
zioni, somiglia a qualcosa di mobile, in perenne evo-
luzione. Lo splendore del suo sguardo acuto e critico, 
portato sulla materia cinematografi ca, si unisce a una 
virtuosa quanto felice padronanza della tecnica cine-
matografi ca. Il fi lm – ogni fi lm – è ciò che passa tra gli 
ingranaggi di un proiettore. Conoscere il funzionamento 
di  questi ingranaggi, di queste bielle, di queste valvole è 
il primo compito di un fi lmmaker. E i suoi fi lm? Come se-
gnala pure Alexander Horwath, cinefi lo nonché direttore 
del Filmmuseum di Vienna, potremmo suddividere la 
sua fi lmografi a in almeno tre periodi: il primo ci mostra 
il cineasta studiare e sperimentare i meccanismi della 
macchina da presa, con un piglio documentaristico che 
non disdegna una dimensione autobiografi ca. Il secon-
do lo coglie immerso in un’analisi serrata del regime 
dello sguardo, colto nella sua dimensione psicanalitica. 
Si tratta di un’accurata anamnesi del dispositivo cine-
matografi co, cui non è estranea una messa in crisi della 
retorica hollywoodiana. La terza fase è quella che vede 
Tscherkassky alle prese con materiale ritrovato e rielabo-
rato: metri di pellicola già fi lmata, found footage. Questa 
fase defi nisce la sua gloriosa “Trilogia in Cinemascope”. 
Qui a Bologna Tscherkassky ha scelto di presentare 
due programmi che riassumono il suo percorso creati-
vo. Magnifi ci excursus voyeuristici che virano in furiosa 

Cattive abitudini

Lunedì 19 maggio, ore 20
SWEET MUD (2006, Dror Shaul)
Siamo negli anni Settanta. Divir Avni ha dodici anni, e 
vive in un kibbutz nel sud di Israele. Raggiunta la mag-
giorità religiosa (bar mitzvà), scopre che sua madre è 
affetta da una grave patologia mentale. Deve così ma-
turare precocemente e affrontare una scelta tremenda 
che gli cambierà la vita. Dror Shaul, regista e sceneg-
giatore, affronta qui il proprio passato e il socialismo 
del kibbutz, ambiente in cui è nato e cresciuto. 
Martedì 20 maggio, ore 19.45
WHAT A WONDERFUL PLACE (2005, Eyal Halfon)
Jana, giovane prostituta ucraina immigrata illegalmente in 
Israele, ha una grossa macchia sul viso che le impedisce 
di ‘lavorare’. Vissit, un operaio tailandese, sogna ad occhi 
aperti. Eddie, fi lippino che si occupa di anziani (e giocato-
re d’azzardo incallito), cerca di difendere il proprio onore, 
mentre Franco, ex-uffi ciale di polizia, lavora per i ‘boss’ e 
ogni tanto prende lezioni di nuoto da Jana. Quattro storie 
di uomini e donne che vivono in Israele fi niscono per in-
trecciarsi, per formare insieme “un posto meraviglioso”. 
Mercoledì 21, ore 20.15 e giovedì 22 maggio, ore 18
MEDUSE (2007, Etgar Keret e Shira Geffen)
Keren, durante il suo ricevimento di nozze, si rompe una 

gamba ed è costretta a rinunciare a un viaggio di noz-
ze da sogno: lei e suo marito si rifugiano in un grande 
albergo di Tel Aviv, dove li attende uno strano incon-
tro. Sul lungomare, Batya incontra una bambina che le 
cambierà la vita. Joy, una donna fi lippina con una gran-
de nostalgia di casa, lavora per un’anziana signora che 
ha un pessimo rapporto con la fi glia. Sei personaggi, 
sei storie che si incontrano e si sfi orano nella Tel Aviv 
di oggi, raccontate da un’autorevole voce della cultura 
israeliana, quella di Etgar Keret. 
Sabato 24 maggio, ore 18 
SOUVENIRS (2006, Shahar Cohen e Halil Efrat)
Slaiman, anziano reduce della Brigata Ebraica, esorta 
il fi glio Shahar a girare un fi lm sulla sua storia. Il giova-
ne regista non è entusiasta della proposta, ma quan-
do scopre che forse Slaiman ha lasciato in Olanda dei 
‘souvenir’, ovvero dei fi gli avuti da due donne, accetta la 
sfi da. Opera prima, ironica e commovente, dei giovani 
Shahar Cohen e Halil Efrat.

dan angelo muggia e ariela piattelli

OBIETTIVO ARGENTINA.
‘NUOVO CINEMA’ 2004-2008

1, 2 e 5 maggio - seconda parte

Giovedì 1° maggio, ore 17.30
ESTRELLAS  (2006, Federico León e Marcos Martínez)
“Anche noi abbiamo diritto ai nostri marziani”, rivendica 
orgogliosamente Julio Arrieta, pittoresca fi gura di produt-
tore-pigmalione cinematografi co che, all’interno di una ba-
raccopoli di Buenos Aires, ‘vende’ fi guranti e improvvisate 
location alle produzioni argentine, sempre più affamate di 
‘verità’ e ‘marginalità’, possibilmente a buon mercato. Ano-
malo documentario che nel tono (comico-grottesco) e nelle 

astrattezza (Urlaubsfi lm, 1983), Liebesfi lm (1982) ironica 
divagazione su un bacio (cliché hollywoodiano) peren-
nemente differito e complicato dalla velocità variabile 
di scorrimento della pellicola. Oppure Shot-Counter-
shot (1987), brevissima rifl essione che entra nel cuore 
del campo-controcampo, fi gura portata al suo massi-
mo splendore da Hollywood. Fino ad arrivare a Outer 
Space (1999), basato su  footage di un horror degli anni 
Ottanta (The Entity di Sidney J. Furie). Qui, l’opera di 
rifi lmaggio di Tscherkassky, il suo lavoro sui dettagli del 
fotogramma in Cinemascope, l’esposizione delle perfo-
razioni, le sovrimpressioni, l’effetto fl icker, trasformano 
la sequenza recitata da una giovanissima Barbara Her-
shey in un delirio lucido dove ogni cosa esplode in un 
delirio pellicolare. Outer Space è forse il fi lm più premia-
to ai festival. Un capolavoro. Ci piace ricordare Happy 
End (1996), magnifi ca dissezione di rituali festivi: quelli 
di una coppia a tavola; senza dimenticare il suo ultimo 
fi lm, realizzato ancora in Cinemascope (Instructions for 
a Light and Sound Machine, 2005). Qui lo spaghetti-we-
stern è esposto nella sua dimensione più epica, trasfor-
mandosi in una tragedia greca: un mosaico di dettagli 
isolati, oppure compressi nello spazio vertiginoso della 
sovrimpressione. Lo sguardo, i corpi e il loro scorrimen-
to, la luce, la materia: i fi lm di Peter Tscherkassky sono 
una costante rifl essione sulle possibilità del cinema. Un 
breve trattato sulle immagini mobili.

rinaldo censi

SCHERMI E LAVAGNE.
CINECLUB PER RAGAZZI

Cinema Lumière
4, 11, 18 e 25 maggio, ore 15.30

Cinema Antoniano
4 e 11 maggio, ore 17.45

La programmazione del Cineclub al Lumière si inaugura 
questo mese con La volpe e la bambina, delicata fi aba 
ambientalista del francese Luc Jacquet. Si prosegue 
con il simpatico topolino buongustaio Remy protago-
nista di Ratatouille (ore 15.00) di Brad Bird, presentato 
nell’ambito di Slow Food on Film. Infi ne, The Water 
Horse: la leggenda degli abissi di Jay Russell e Ortone 
e il mondo dei Chi di Steve Martino e Jimmy Hayward. 
Solo due appuntamenti all’Antoniano: Come d’incanto 
di Kevin Lima e Mr Magorium e la bottega delle mera-
viglie di Zach Helm

SCHERMI E LAVAGNE:
CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

3, 17 e 24 maggio
Prosegue la sezione ‘Cinenido – Visioni disturbate’: 
è fi nalmente possibile per i genitori (e nonni) con 
poppante a carico andare al cinema: spazio per le 
carrozzine con fasciatoi a disposizione. E diritto di 
pianto e schiamazzo in sala. I fi lm di questo mese: 
La volpe e la bambina di Luc Jacquet, Riprendimi, 
secondo lungometraggio di Anna Negri e I banditi 
del tempo di Terry Gilliam.

lavori, ha scelto di partire dal ‘come ci vedevano’, proiet-
tando uno spezzone di Mondo cane, fi lm anni Sessanta 
in cui l’esperienza trans è presentata come un fenome-
no da baraccone, oltre al divertente e dissacrante Myra 
Breckinridge (1970), dall’omonimo romanzo di Gore Vidal, 
che racconta del cambiamento di sesso di un uomo che 
vuole diventare star hollywoodiana. Il resto del program-
ma è dedicato a fi lm che indagano e descrivono la realtà 
transessuale da innumerevoli punti di vista, in varie parti 
del mondo. Apriamo con il bel documentario The Birthday 
di Negin Kianfar e Daisy Mohr, una co-produzione Olanda/
Iran, sulla storia di un giovane uomo iraniano che decide di 
diventare donna e i suoi complicati rapporti con la famiglia 
e la società. Between The Lines: India’s Third Gender di 
Thomas Wartmann è un documentario sugli hijras, reietti 
dalla società indiana tradizionale a causa della loro condi-
zione di non-genere. Dal Sudafrica arriva Metamorphosis 
– The Remarkable Journey of Granny Lee di Luiz Debarros, 
biopic su Granny Lee, la drag queen più famosa di Johan-
nesburg. Dagli Stati Uniti Boy I Am di Sam Feder e Julie 
Hollar, in cui le discussioni all’interno della comunità lesbi-
ca e femminista rivelano vari punti di vista sui transgender 
FtM (female to male), la cui visibilità è aumentata conside-
revolmente negli ultimi anni. La fi ction En Soap di Pernille 
Fischer ha emozionato e stupito pubblico e critica della 
Berlinale 2006 (Premio della giuria per la migliore opera). 
Dalla Francia Les Travestis pleurent aussi, di Sebastiano V. 
d’Ayala Valva, descrive le vite di transessuali ecuadoriane 
che hanno scelto di prostituirsi al Bois de Boulogne, in fuga 
dalla crisi economica del loro paese, oltre che dall’omofo-
bia e dall’intolleranza che vi regnano. Massimo Andrei, già 
autore del noto Mater Natura, proporrà in anteprima il suo 
nuovo fi lm Cerasella – Ovvero l’estinzione della femminella.  
Zola Predosa ospiterà un’anteprima del Festival il 23 mag-
gio con la proiezione di La persona De Leo N. di Alberto 
Vendemmiati. A corollario del Festival la mostra fotografi ca 
curata dal MIT: Trans mito e realtà – La rappresentazione 
del transessualismo nella storia e nella cultura.

luki massaEn Soap

francese Pierre Rissient e Licia Granello di Repubblica; i 
doc brevi sono valutati da una giuria a tre con il ‘gastro-
nauta’ della BBC Stefan Gates, Alessandro Signetto di 
Doc.it e Piero Sardo della Fondazione Slow Food. Due 
premi: Chiocciola d’oro e 5000 Euro al miglior docu-
mentario e 2000 Euro al miglior documentario breve.

SHORTS COMPETITION 
Concorso internazionale per cortometraggi di fi nzione e 
di animazione a tema. Ovvero, il racconto del cibo decli-
nato dalla grammatica ‘irregolare’ del cortometraggio, in 
una selezione di 26 titoli da 15 paesi, più due fuori con-
corso fulminanti (il corto-Oscar 2006 West Bank Story e 
la hit del web Mouth Revolution). La giuria è composta da 
Antonio Attorre (autore del libro Chateau Lumière), dalla 
giornalista e conduttrice tv irlandese Clodagh McKenna 
e dal regista di Il vento fa il suo giro Giorgio Diritti. Al vinci-
tore la Chiocciola d’oro e un premio di 5000 Euro.

BEST TV SERIES 
Slow Food on Film nasce con la dichiarata ambizione di 
dare spazio e voce all’immaginario sul cibo a trecento-
sessanta gradi e apre una fi nestra sul vasto panorama 
della tv gastronomica, con un grande convegno e un 
concorso specifi co. Il Premio Best Tv Series dà un ri-
conoscimento a quella serie tv che, nel panorama inter-
nazionale, si sia distinta per una rappresentazione della 
gastronomia consapevole, intelligente, culturalmente 
rilevante. La serie vincitrice della Chiocciola d’oro sarà 
proiettata al Lumière domenica 11 alle ore 21.

IL MONDO PERDUTO
C’è un mondo perduto, fatto non soltanto di volti e di 
paesaggi ma di un ritmo profondo, della percezione 
antica di vivere il tempo naturale delle cose… È l’Italia 
contadina con la sua cultura della sopravvivenza ricca 
di artigiana saggezza, di tecniche di produzione e di 
saperi tramandati. A restituirci questo paese scom-
parso negli anni Settanta, restano le immagini dei fi lm 
che la retrospettiva propone, documentari provenienti 
perlopiù dall’archivio della Cineteca di Bologna, in col-

laborazione con la Cineteca Sarda – Società umanita-
ria e il Politecnico di Milano; testimonianze, di pathos 
inaccessibile alla parola, da un ‘altro mondo’. Giuseppe 
Bertolucci con il suo Novecento outtakes, immagini mai 
viste del fi lm di Bernardo Bertolucci, e due documenta-
ri antropologici girati nelle campagne emiliane, Piccola 
Arena Casartelli  e Paludi di Aglauco Casadio.

EVENTI SPECIALI
L’inaugurazione del festival, con Luciana Littizzetto che 
introdurrà Storia di terra e di rezdore, un eccezionale 
documento sulla cultura contadina dell’Emilia. Poi McLi-
bel, il documentario anti-McDonald’s che apre la serie 
‘Un fi lm nel piatto’. Sarà poi la volta di Food Fight, di 
Chris Taylor, documentario in anteprima nazionale sulla 
green-revolution della gastronomia americana, com-
mentato in sala dalla sua  protagonista, Alice Waters, 
chef e vice-presidente internazionale Slow Food. Sem-
pre americano, ma di tutt’altro genere, è il cibo al centro 
di The Burger and the King, documentario BBC che rac-
conta la passione di Elvis Presley per il junk-food. Poi, 
Alla ricerca del Grande Fiume di Dario Leone racconta 
il viaggio in bicicletta lungo il Po degli universitari del-
la facoltà di Scienze Gastronomiche. Infi ne, Vittorio De 
Seta, con una versione inedita dei documentari girati in 
cinemascope tra pastori, pescatori e contadini del Sud 
Italia – restaurati in collaborazione con la Cineteca. 

FOCUS D’AUTORE
Una serie di incontri con protagonisti della cultura, del 
cinema e del mondo contadino con proiezioni speciali. 
Otar Iosseliani, con il suo Giardini in autunno e le memo-
rie d’una carriera all’insegna della passione per il vino e 
per la buona tavola; Luciano Emmer, con l’appassionan-
te documentario Le pecore di Cheyenne, un ritratto della 
più giovane pastora d’Italia; E infi ne la scoperta di questa 
prima edizione, il documentarista Elio Piccon.

OTRA COMIDA 
Una selezione di cinque lungometraggi che racconta-
no il cibo visto con la lente deformante del cinema off, 

con un taglio più sperimentale, meno immediatamente 
digeribile. Per gli spettatori che amano i sapori meno 
rassicuranti.

RICETTE DA RIDERE
Aldo Fabrizi, Ugo Tognazzi, Vito, Andy Luotto, cuochi 
molto speciali, hanno regalato al pubblico e alla storia 
della televisione italiana svariate ricette di loro inven-
zione, naturalmente tutte da ridere. Vito presenterà al 
pubblico alcuni estratti dai più famosi programmi culi-
nari della tv del passato.

SEQUENZE A TAVOLA
Un grande blob, composto da una selezione delle più fa-
mose sequenze ‘a tavola’ della storia del cinema, da Viri-
diana di Luis Buñuel a La bella e la bestia di Walt Disney,  
verrà proiettato in vari luoghi del festival e al Lumière.

CONVEGNO
Cibo in tv: come si serve?
Dipartimento di Discipline della Comunicazione 
– Aula A
Attraverso esempi e testimonianze di food television 
dall’Italia e dal mondo, il convegno proporre un’analisi 
della produzione attuale: per orientarsi tra i tanti modi di 
‘servire’ in tv.In collaborazione con Coop e Granarolo

Il piatto del fi lm
MAMbo
Tutte le sere, al MAMbo, una degustazione a tema ab-
binata al fi lm proiettato all’Arlecchino e accompagnata 
da un dj set con una selezione ispirata dal fi lm.

Laboratori del gusto
Biblioteca Renzo Renzi - Cinema Lumière
Tre incontri venerdì, sabato e domenica pomeriggio 
con degustazioni a cura di Slow Food Bologna e Slow 
Food Emilia Romagna.

Il pranzo e la cena del festival 
Centro Anziani Costa – Cortile Lumière
Pranzo inaugurale con Luciana Littizzetto al Centro An-

ziani Costa e cena di chiusura nel cortile del Lumière. 
In collaborazione con Gruppo Hera e PromoBologna.

Aperitivi Slow
Cortile Lumière
Tutte le sere alle 19 appuntamento nel cortile del Lu-
mière per l’aperitivo musicale al bar allestito da Ba-
bette.

Farmer’s Market
Via Azzo Gardino
Nelle giornate del 9 e 10 maggio, negli spazi antistan-
ti il Lumière, dalle 9 alle 20 sarà allestito il Farmer’s 
Market, a cura del Gruppo d’azione Locale BolognAp-
pennino e della Provincia di Bologna: aziende agricole 
del territorio del Gruppo d’Azione Locale Appennino 
Bolognese venderanno direttamente di prodotti tradi-
zionali, locali e stagionali. Una fontana d’acqua sarà 
realizzata da Gruppo Hera

Attività didattiche
Sala Cervi
Appuntamenti didattici dedicati ai ragazzi delle scuole 
primarie e secondarie, agli insegnanti, ai bambini ac-
compagnati da un genitore.

La parca agricoltura
Uno spettacolo nel cortile
Tele-visioni di Pellegrino Artusi sulla biodiversità agri-
cola dell’Emilia-Romagna coltivata e allevata nei suoi 
Parchi naturali: tutti i giorni nel cortile di Azzo Gardino, 
alle ore 20.30, 21.30 e 22.30. Spettacolo realizzato da 
Koinè e prodotto dalla Regione Emilia-Romagna.
Tutti gli eventi enogastronomici sono a cura di 
Slow Food Bologna e Slow Food Emilia-Romagna.

Informazioni e prevendite Un fi lm nel piatto
Cinema Lumière, via Azzo Gardino 65, 051 2195311 
Cinema Arlecchino, via Lame 57,  051 522285 

Informazioni e prevendite Il pranzo e la cena del festival
Cinetecabiblioteca@comune.bologna.it
051 2195322

Meduse

forme (scene ben curate, camera fi ssa, luci ben piazzate, 
lunghe inquadrature) rifugge i cliché del reportage d’inchie-
sta, esaltando la messa in scena della propria povertà come 
strumento di sostentamento economico, autoaffermazione 
e sublimazione nella fi ction delle mortifi cazioni del reale.

Venerdì 2 maggio, ore 17.30
EL AURA (2005, Fabián Bielinsky)
Mala tempora currunt – Matteo Garrone docet – per i 
tassodermisti introversi e repressi. Quello straordinaria-
mente interpretato da un imperturbabile Ricardo Darín è 
per di più epilettico, dotato di una prodigiosa memoria 
fotografi ca e affascinato dall’idea del furto perfetto. Un 
incidente di caccia in Patagonia  lo proietta casualmente 
in un mirabolante intreccio thrilling con tanto di assalto 
a un portavalori e bagno di sangue fi nale. Il meticoloso 
lavoro sulla colonna sonora (una sorta di mantra osses-
sivo che ricalca lo stato di coscienza del protagonista) 
e sulla messa in scena (gamma cromatica raffreddata 
tendente al blu e continua osmosi fra realtà e fantasia) 
defi niscono la raffi nata cifra stilistica di questo viaggio 
(forse senza ritorno) nell’heart of darkness.

Lunedì 5 maggio, ore 17.30
XXY – UOMINI, DONNE O TUTTI E DUE?
(2007, Lucía Puenzo)
Dietro l’iconica freddezza di un’anomala sequenza cro-
mosomica, si celano i turbamenti del(la) giovane Alex, 
un’adolescente ermafrodita che vive isolata in una casa 
sulla costa uruguayana, dove i genitori l’hanno “confi na-
ta” per nascondere a se stessi e al mondo le stimmate 
di una presunta mostruosità. L’arrivo di un coetaneo e di 
un chirurgo che vorrebbe eliminare da par suo la carnosa 
eccedenza, svegliano in lei rispettivamente il desiderio 
amoroso e una violenta ribellione verso tutti coloro che 
vorrebbero normalizzare e classifi care defi nitivamente 
la sua identità. Dialoghi rarefatti, camera che percorre i 
corpi e riempie di senso gli sguardi, un inno alla libertà 
nell’opera prima di una fi glia d’arte che ha conquistato il 
Premio della Settimana della Critica a Cannes 2007.

alessandro cavazza

Outer Space

PROIEZIONI D’EUROPA 2008
2 e 27 maggio

Proiezioni d’Europa è la sezione cinematografi ca che 
arricchisce da quest’anno la più ampia iniziativa Con-
versazioni d’Europa, promossa dai servizi di informa-
zione europea Europe Direct del Comune di Bologna 
e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Ro-
magna, in collaborazione con l’Università di Bologna 
– Cirdce. Con il suo ricco calendario di incontri, pre-
miazioni, installazioni artistiche ed esposizioni, l’ini-
ziativa si propone di sensibilizzare i cittadini sui temi 
dell’attualità europea, nell’ambito dell’Anno europeo 
del dialogo interculturale. Arte, cinema e creatività di-
ventano occasione per comunicare e rifl ettere su temi 
cardine del processo di costruzione dell’identità euro-
pea, come l’interculturalità, l’integrazione, la pace tra 
i popoli, il valore della diversità. La rassegna, che si è 
inaugurata nel cartellone di aprile con la proiezione di 
Ai confi ni del Paradiso, si chiude nel mese di maggio 
con due dei più signifi cativi titoli dell’ultima stagione 
cinematografi ca: Le vite degli altri di Florian Henckel 
von Donnersmarck (2 maggio), Oscar 2007 per il mi-
glior fi lm straniero e vincitore del David di Donatello 
per il miglior fi lm dell’Unione Europea e Persepolis (27 
maggio), intenso racconto animato tratto dall’omoni-
ma autobiografi a a fumetti della disegnatrice e iraniana 
Marjane Satrapi, ambasciatrice uffi ciale per l’Anno eu-
ropeo del dialogo interculturale 2008. Ingressi omag-
gio per i fi lm saranno distribuiti durante le conversazio-
ni che si terranno all’Urban Center di Bologna.
Per maggiori informazioni:
http://www.comune.bologna.it/europedirect/ 

marina marino

VISIONI D’AMERICA: WOODY GUTHRIE
LA DIGNITÀ DELL’UOMO

22 e 23 maggio

Dal 21 al 23 maggio si svolgerà a Bologna il convegno in-
ternazionale Woody Guthrie e la dignità dell’uomo. Storia, 
letteratura, musica, immagini, organizzato dalla Fonda-
zione Istituto Gramsci Emilia-Romagna. Nato da un’idea 
originale di Maurizio Bettelli (Scuola Holden) e curato da 
Franco Minganti (Università di Bologna), rivisita la fi gu-
ra di Woody Guthrie e ne rilegge l’eredità a quarant’anni 
dalla scomparsa. Nato in Oklahoma nel 1912 e spentosi 
a New York  nel 1967, consumato dal morbo di Huntin-
gton, Guthrie è stato testimone di cambiamenti epocali 
che hanno modifi cato la vita sociale, politica e culturale 
degli Stati Uniti e non solo, dalla crisi economica del 1929 
alle politiche rooseveltiane del New Deal, dalle tempeste 
di polvere del Midwest alla metà degli anni trenta all’in-
tervento americano nel secondo confl itto mondiale, dal-
l’avvento della società dei consumi al maccartismo, dal 
ribellismo degli anni cinquanta al folk revival degli anni 
sessanta fi no all’esplosione della controcultura a fi ne de-
cennio. Il termine “folk singer” – che incarna un’idea di 
socialità condivisa almeno quanto defi nisce uno stile o 
un particolare impulso musicale – non esisteva quando 
Guthrie iniziò la propria parabola artistica: lui si defi niva 
un autore di ballate, uno storyteller, ma ci ha lasciato can-
zoni, poesie, fi lastrocche per bambini, lavori di narrativa, 
rubriche giornalistiche, vignette e disegni. Attraverso tut-
to questo e le tracce della propria vita, Guthrie racconta 
un’altra faccia del sogno americano, fatta di ingiustizia e 
sopraffazione, di solidarietà e disillusione, dove il punto 
di vista privilegiato è un forte senso di dignità dell’uomo 

e di rispetto per l’altro. Scomparso dalla scena pratica-
mente a metà degli anni cinquanta, dagli anni sessanta 
in poi Guthrie rivive, insieme con l’aura della propria fi gu-
ra, attraverso il lavoro di artisti come Pete Seeger, Bob 
Dylan, Rambling Jack Elliot, il fi glio Arlo, Bruce Spring-
steen, Billy Bragg e tanti altri ancora. I suoi libri sono stati 
pubblicati in tutto il mondo, come pure le sue canzoni. 
Le quattro sessioni del convegno affrontano la fi gura e 
l’eredità di Woody Guthrie secondo tagli tematici dedica-
ti al contesto storico-culturale, a parole-lingua-letteratu-
ra, alla musica, alle immagini. Saranno presenti studiosi 
americani e italiani di primissimo piano nell’ambito degli 
studi “guthriani”, tra loro Alessandro Portelli, Dave Mar-
sh, Ed Cray, Franco Fabbri, Mark Allan Jackson, Sandro 
Parmiggiani, Guy Logsdon, Massimo Neri, Jorge Arévalo 
Mateus, Umberto Fiori, Tommaso Leddi, Frank London. 
I lavori saranno aperti dalla fi glia Nora, animatrice dei 
Woody Guthrie Archives, che introdurrà anche l’ultima 
giornata, interamente dedicata alla rassegna di alcuni do-
cumentari recenti su Woody Guthrie e anticipata da due 
classici come Questa terra è la mia terra di Hal Ashby, 
dal romanzo di Woody Bound for Glory, e Furore di John 
Ford, da The Grapes of Wrath di Steinbeck, sicura fonte 
di ispirazione per Guthrie.

franco minganti

ECHI DI ROCK
dal 14 al 28 maggio

Lo sguardo di Martin Scorsese ci restituisce un secolo 
di musica: al di là dei confi ni geografi ci, al di là dei con-
fi ni di genere, si è tuffato – regista o produttore – nel 
mare immenso della musica americana… fi no a scova-
re una band inglese.
E se il trait d’union tra il nuovo continente e i Rolling 
Stones può sembrare così facilmente rintracciabile 
sotto l’egida di quel Muddy Waters che ne ha ispirato 
il nome, il fi lo rosso rivela in realtà radici profonde che 
affondano in quel territorio sonoro dove regnano blues 
e folk. 
La storia ci ha consegnato un’idea davvero poco 
sfaccettata degli Stones come anti-Beatles tutti ses-
so droga e rock&roll (immaginario su cui scivola an-
che Stephen Woolley, che non a caso intitola Stoned 
la biografi a di Brian Jones), con un semplicismo che 
non rende merito alla vastità di fonti da cui gli Stones 
hanno attinto, in costante scambio con un oltreoceano 
musicale che ne ha segnato forme, timbri, espressio-
ne, carattere. Quello stesso carattere così eccezional-
mente cinematografi co, catturato da Martin Scorsese 
in Shine a Light durante la tappa newyorkese del tour 
2006: la presenza scultorea degli Stones, da un lato, 
e il genio illusionistico di Scorsese, dall’altro, rendono 
impercettibile la mediazione della macchina da presa 
in questo plasticissimo live. E ancora più magica ap-
pare allora la sovrapposizione tra il volto pasoliniano 
del giovane Mick Jagger – recuperato da spezzoni 
d’archivio – e quello rugoso, ma vivo, vivissimo, del-
l’instancabile e irrefrenabile Jagger di oggi.

andrea ravagnan

INCONTRI CON IL CINEMA ITALIANO
dall’1 al 30 maggio

Giovedì 1, ore 22.15; venerdì 2, ore 20;
sabato 3, ore 20; domenica 4 maggio, ore 22.15
RIPARO (2007, Marco Simon Puccioni)
Un rapporto d’amore lesbico – già minato dalla differenza di 
classe e di potere – esplode con l’arrivo di un giovane ma-
rocchino, che trova avventurosamente ‘riparo’ nell’abitazione 
delle due donne. Sullo sfondo di una vicenda privata emerge 
la realtà sociale del nordest dove le fabbriche cominciano a 
licenziare, il lavoro è sempre più precario, e i clandestini ‘in-
visibili’ sempre meno accetti. Unico fi lm italiano in concorso 
nella sezione Panorama della Berlinale 2007. 

Martedì 6 maggio, ore 21.30
L’UOMO PRIVATO (2007, Emidio Greco)
Concettuale e raffi nato, il fi lm racconta più con le immagini 
che con le parole. Tutto è sotto controllo nella vita di un af-
fascinante professore universitario, affetti e relazioni sociali 
compresi. Ma il suicidio di un suo studente ossessionato 
dalla sua fi gura sconvolge la vita dell’‘uomo privato’.

Lunedì 12, ore 19.45 e martedì 13 maggio, ore 19.45
ZERO – INCHIESTA SULL’11 SETTEMBRE (2007, 
Franco Fracassi e Francesco Trento)
Un documentario sull’11 settembre 2001 per contra-
stare la versione uffi ciale data dalle autorità americane, 
attraverso un’inchiesta giornalistica rigorosa, costruita 
con interviste girate in tutto il mondo. Con le voci di 
Dario Fo, Lella Costa e Moni Ovadia.

Venerdì 16 maggio, ore 20
RIPRENDIMI (2007, Anna Negri)
Anna Negri affronta i temi della fl essibilità e dell’instabilità 

lavorativa lontano dalle fabbriche e dai call-center, sce-
gliendo il precariato nel mondo del cinema. Un attore e 
una montatrice, marito e moglie, diventano così l’oggetto 
dell’inchiesta di due documentaristi che fi lmano la loro vita 
e l’improvviso sfascio sentimentale strettamente connes-
so alle diffi coltà economiche e all’incertezza del futuro. Un 
‘fi lm nel fi lm’ in concorso al Sundance Film Festival.

Domenica 25 maggio, ore 17.30
NESSUNA QUALITÀ AGLI EROI (2007, Paolo Franchi)
Un uomo senza qualità (con un’adolescenza all’ombra 
di un padre artista), angosciato dal non poter avere fi gli 
e perseguitato da un usuraio, precipita sempre più in 
un pozzo di disperazione e di ottundimento. Uno spira-
glio di luce: la scomparsa improvvisa del persecutore. 
Di nuovo il buio: l’apparizione del fi glio dello strozzino 
(un Elio Germano nevrotico e incalzante). La vicenda si 
tinge di giallo e dell’ombra di un delitto.

Venerdì 30 maggio, ore 15
TRE GIORNI D’ANARCHIA (2006, Vito Zagarrio)
Tre mitici giorni nel luglio del 1943 in attesa degli ameri-
cani appena sbarcati in Sicilia. Tutto sembra possibile: 
occupare i campi e le miniere, essere fi nalmente pa-
droni del proprio destino. Un fatto reale raccontato in 
chiave leggendaria, in un racconto corale in cui emerge 
la fi gura di un giovane (Enrico Lo Verso) che in questi tre 
giorni vedrà cambiare il suo destino.

valeria dalle donne

IL NUOVO CINEMA SARDO
dal 23 al 28 maggio

Venerdì 23 maggio, ore 19.15
PURCHÉ LO SENTA SEPOLTO (2006, Gianclaudio 
Cappai)
Una natura latente e stagnante fa da sfondo alle inco-
lori giornate di Samuele, un bambino disorientato dalla 
morte del padre con il quale cerca un disperato riav-
vicinamento attraverso le carcasse di alcuni animali 
morti. Vincitore del Primo Premio Visioni Italiane 2008.

QUATTRO PASSI NEL CINEMA
DI ALFRED HITCHCOCK

12, 14,16  al 28 maggio

“Credo, signor Hitchcock, che il suo procedimento sia 
antiletterario, strettamente ed esclusivamente cinema-
tografi co e… che subisca l’attrazione del vuoto! La sala 
cinematografi ca è vuota, lei la vuole riempire, lo scher-
mo è vuoto, lei vuole riempirlo. Non parte dal contenuto, 
ma dal contenitore. Per lei, un fi lm è un recipiente che 
bisogna riempire di idee cinematografi che o, come lei 
dice spesso, caricare di emozioni”. Chi parla è François 
Truffaut. Ci dice che per Hitchcock il cinema (il messag-
gio) è il medium (il recipiente o, meglio, i recipienti: una 
pellicola vergine da impressionare e una sala vuota da 
riempire). Provocatoriamente possiamo aggiungere: in 
video, il cinema di Hitchcock non esiste. Non voglia-
mo con questo passare per bacchettoni della celluloide 
che tirano così l’acqua al proprio mulino, ma esponiamo 
un’ipotesi molto bene accreditata. Ipotesi che probabil-
mente è valida per tutto il cinema in pellicola, ma che 
per Hitchcock ci pare non solo ancor più valida: ci pare 
inevitabile. La mettiamo alla prova con quattro immorta-
li, che di seguito riportiamo col ‘giudizio critico’ talvolta 

stroncante del regista stesso tra parentesi: Blackmail 
(“era una storia abbastanza semplice, ma non sono as-
solutamente riuscito a realizzarla come avrei voluto”), 
Nodo alla gola (“non posso chiamarlo altrimenti che un 
pasticcio”), La fi nestra sul cortile (“lo spettacolo delle 
debolezze umane”), La donna che visse due volte (“ho 
immaginato di essere un bambino seduto sulle ginoc-
chia della madre che gli racconta una storia”).

andrea meneghelli

LIBRI IN RASSEGNA
“Ci sono piatti da mangiare con gli occhi e fi lm da gu-
stare con il palato”. Così Laura Delli Colli nella prefa-
zione al suo dittico “divertimento cine-gastronomico” 
dedicato a cinema e cibo, Il gusto in 100 ricette del 
cinema internazionale e Il gusto in 100 ricette del cine-
ma italiano (elleu multimedia, variamente aggiornati e  
ristampati tra il 2002  e il 2007). Le ricette delle celebrate 

cailles en sarcophage del Pranzo di Babette si contrap-
pongono ai più ruspanti rigatoni al sugo di Domenica 
d’agosto di Luciano Emmer e al pauperismo della pasta 
con i broccoli preparata dal sagrestano di don Pietro di 
Roma città aperta. La tesi di laurea al DAMS di Bologna 
di Viviana Lapertusa ha vinto il premio Filippo Sacchi ed 
è stata pubblicata da Lindau con il titolo Dalla fame al-
l’abbondanza. Gli italiani e il cibo nel cinema italiano dal 
dopoguerra a oggi (Torino, 2002); un profi lo sociologico 
della nostra storia civile dalla fame atavica di Miseria e 
nobiltà all’abbondanza della ‘Milano da bere’ visto da un 
punto di osservazione decisamente inconsueto. Pierre 
Sorlin si interroga sulla funzione simbolica del cibo (il 
pane inzuppato nel vino dal prete nel Diario di un cura-
to di campagna) nell’acuta introduzione a Lo schermo 
in tavola. Cibo, fi lm e generi cinematografi ci (Tre lune, 
Mantova 2002) di Salvatore Gelsi che allarga la propria 
indagine al western, al noir, senza trascurare altri generi 
apparentemente meno signifi cativi come la fantascien-
za. Lo stesso autore in Ciak si mangia! Dizionario del 
cinema in cucina (Tre lune, Mantova 2000) ha raccolto in 
circa trecento voci (dall’A di Abbacchio alla Z di Zuppie-
ra) “ingredienti e comportamenti osservati” in oltre mille 
fi lm. In La grande abbuffata. Percorsi cinematografi ci tra 
trame e ricette (Effetà, Torino 2002) Livio Giorgioni, Fe-
derico Pontiggia e Marco Ronconi ci propongono sia un 
originale capitolo La fortuna del cibo italiano nel cinema 
straniero che uno dedicato alla Simbologia religiosa nel 
cinema d’autore ai cui estremi troviamo “il cibo come 
evento sacramentale” (Babette) e la sua “rivendicazione 

LA CINETECA NEL MONDO
Vampyr di Carl Theodor Dreyer (Germania/1932)
Bilbao, FANT - Fantasy Film Festival (14 maggio)

Nick Winter et l’affaire du Célébric Hôtel (Fran-
cia/1912) di Max Linder e Paul Garbagni 
L’Homme aux gants blancs (Francia/1908) di Albert 
Capellani
Londra, Fashion Film Festival (18 maggio)

laica” (Chocolat). Cristina Bragaglia nel suo Sequenze 
di gola. Cinema e cibo (Cadmo, Fiesole 2002) appro-
fondisce questi termini con l’attenzione rivolta anche 
alla fame (il “cibo assente”) o l’impossibilità di poterlo 
consumare. Non mancano, tra gli interessanti capitoli, 
quelli dedicati al “fi lm gourmand” e al “cannibalismo” 
dove le parti si invertono e non si va più per mangiare 
ma per essere mangiati. Infi ne, nella collana asSaggi 
del marchio editoriale Slow Food, è di recente uscito 
Château Lumière. Brindisi ed ebbrezze al cinema del 
cinefi lo-enofi lo Antonio Attorre (2007), che ripercorre la 
fortuna del vino nel cinema attraverso diverse epoche e 
diversi paesi (da Hitchcock a Chabrol, da Wilder a Ta-
vernier): perché “come il cibo, il vino sullo schermo è 
socializzante, seduttivo, comico, concreto, simbolico, 
casuale, eccessivo, identitario, narrativo, metaforico”.  
Chiude questo bel libro una generosa bibliografi a sul 
tema, cui volentieri rimandiamo.  

bonifax

SA REGULA (2007, Simone Contu)
I grotteschi tentativi di un insegnante elementare di avvici-
nare il fi glio all’identità e alla cultura sarda attraverso un ani-
male destinato a divenire il futuro pranzo per l’intera famiglia. 
Primo episodio di un fi lm ancora da terminare che affronta il 
confl itto tra mondo degli adulti e quello dei bambini.

Venerdì 23, ore 21.15; sabato 24, ore 22.15 e domenica 25 
maggio, ore 19.15
SONETÀULA (2008, Salvatore Mereu)
Dal romanzo del giornalista Giuseppe Fiori, il racconto 
della vita tragica e infelice di un giovane pastore di-
ventato bandito nella Sardegna a cavallo fra gli anni 
Trenta e Quaranta. Con un padre al confi no e il nonno 
e uno zio come uniche fi gure di riferimento,  il destino 
di Sonetàula si intreccia con quello di Maddalena e di 
Giuseppino, un ragazzo che ha fatto una scelta diversa 
allontanandosi dal richiamo della tradizione.

Sabato 24, ore 20; domenica 25, ore 22.15; lunedì 26, ore 
18; martedì 27 e mercoledì 28 maggio, ore 22.30
JIMMY DELLA COLLINA (2006, Enrico Pau)
Jimmy è un adolescente incerto del proprio futuro. Nato in 
una famiglia di operai e cresciuto nella cittadina industriale 
di Sarroch, non vuole fi nire in fabbrica. Finirà in carcere 
dove cercherà di sfuggire alla propria tendenza autodi-
struttiva. Dall’omonimo romanzo di Massimo Carlotto.

anna di martino

Sonetàula

Furore
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