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BILBOLBUL – FESTIVAL INTERNAZIONALE DI FUMETTO dal 5 al 9 marzo a cura di Hamelin Associazione Culturale, promosso da Comune di Bologna – Assessorato alla Cultura, Provincia 
di Bologna Assessorato alla Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.

IL VIAGGIATORE SOLITARIO. IL CINEMA DI LOUIS MALLE dal 3 al 23 marzo rassegna promossa da France Cinéma , in collaborazione con Alliance Française, Citroën e Groupama 
Assicurazioni

NUVOLE IN PARADISO. VIAGGIO NELLA STORIA DEL CINEMA FINLANDESE dal 1° al 26 marzo – seconda parte rassegna promossa da Cineteca di Bologna e Mostra Internazionale del 
Cinema Libero, in collaborazione con Sisuseura / Associazione fi nlandese dell’Emilia-Romagna, Suomen elokuva-arkisto / Finnish Film Archive (Helsinki), CSC – Cineteca Nazionale, 
Museo Nazionale del Cinema, Fondazione Cineteca Italiana e con il patrocinio di Suomi-Seura (Associazione fi nlandesi all’estero), Ente Nazionale Finlandese per il Turismo e Ambasciata 
di Finlandia a Roma

NAUFRAGI: FESTIVAL DELLE FRAGILITÀ METROPOLITANE dall’11 al 31 marzo promosso dalla Consulta Permanente per la Lotta all’Esclusione Sociale del Comune di Bologna

L’EROINA ROMANTICA DAL TESTO LETTERARIO ALLO SCHERMO: PRESENTE E PASSATO dal 4 al 18 marzo rassegna organizzata in collaborazione con il CISR dell’Università 
di Bologna in occasione del convegno internazionale (Trans)national Identities/Reimagining Communities (Bologna, 12-15 marzo 2008), e con il sostegno del Comune di Bologna e della 
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

OMAGGIO A WONG KAR-WAI dal 14 al 26 marzo
COPPIE DI FATTO: I GENERI 17 e 27 marzo in collaborazione con Dipartimento di Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna e Fronte del Pubblico

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI 2, 9, 16, 23, 24 e 30 marzo 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, Ibby Italia, Europa Cinemas, Cinema Antoniano

SCHERMI E LAVAGNE. CINENIDO – VISIONI DISTURBATE 1, 8, 15, 22 e 29 marzo

LUMIÈRE
MARZO 2008

BUON COMPLEANNO ANNA! dal 10 al 31 marzo

SPAZIO AL DOCUMENTARIO - DOC IN TOUR 08 dal 6 al 26 marzo

LA FINESTRA SUL PRESENTE:

Lussuria – Seduzione e tradimento

Biùtiful cauntri

Cous cous

Lo scafandro e la farfalla

Joe Strummer: il futuro non è scritto

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

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

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

Paura del nero
disegno di Lorenzo Mattotti

LA FINESTRA SUL PRESENTE
Anche nel mese di marzo, le fasce serali di una 
delle due sale del Lumière saranno interamen-
te dedicate ai fi lm di recente uscita che più ci 
sono sembrati degni di interesse, e che vogliamo 
riproporre a un pubblico penalizzato, negli ultimi 
mesi, dal progressivo spegnersi di tanti schermi 
cittadini. I fi lm sono quelli qui sotto illustrati; per 
conoscere date e orari delle proiezioni, vi invitiamo 
a consultare anche i quotidiani, la newsletter e il 
sito della Cineteca, sempre aggiornato. 

LUSSURIA – SEDUZIONE E 
TRADIMENTO (Lust, Cau-
tion, Cina-USA/2007) di 
Ang Lee (156’)
Con Tony Leung, Joan Chen, 
Lee-Hom Wang
Ragione e sentimento, 
passione amorosa e impe-
gno politico. Ang Lee ab-
bandona provvisoriamente 
gli Stati Uniti per tornare 
nella sua Cina, anzi in 
quella zona di passaggio 

tra Oriente e Occidente che negli anni Quaranta, perio-
do dell’occupazione giapponese, erano le città di Hong 
Kong e Shanghai. Reduce dal successo di Brokeback 
Mountain, costruisce con sapienza di inquadrature, 
giochi di luci e ombre, un intreccio politico-senti-

mentale intrigante che inizia come una spy-story per 
dipanarsi poi sul terreno della passione amorosa tra 
una giovane attrice cinese impegnata nella Resistenza 
(Joan Chen) e un affascinante politico collaborazioni-
sta (Tony Leung), inizialmente avvicinato dalla donna 
con l’intenzione di tendergli un’imboscata per farlo 
assassinare. Tra i molti pregi del fi lm, vincitore a Ve-
nezia del Leone d’Oro, un décor impeccabile, fatto di 
ambienti lussuosi e abiti preziosi, partite a mahjong 
giocate con grazia ed eleganza, scene di sesso abil-
mente fotografate e sempre in bilico tra erotismo e ni-
chilismo, vampate d’amore e tensioni distruttive. vdd

BIÙTIFUL CAUNTRI (Ita-
lia/2007) di Esmeralda 
Calabria, Andrea D’Ambro-
sio e Peppe Ruggiero (73’) 
La violenza sotterranea e 
invisibile delle ecomafi e 
in Campania raccontata 
come in un reportage di 
guerra. Intossicazione 
da diossina che provoca 
strage di animali, terre 
inquinate per la vicinanza 
delle discariche, crimini 

ambientali di ogni genere. In questa storia di denuncia 
di un massacro del territorio, è ben presente la longa 
manus della camorra, che da anni si è sostituita allo 
Stato. Una malavita ormai endemica raccontata da un 
magistrato che svela i meccanismi di un’attività vio-
lenta e devastante, contro la quale ancora troppo pochi 

osano ribellarsi. Voci e immagini da una terra violata, 
consumata dall’alleanza fra un nord operoso e senza 
scrupoli e le nuove forme della criminalità organizzata: 
immagini inedite del traffi co illecito dei rifi uti e per la 
prima volta sullo schermo intercettazioni telefoniche 
che svelano l’arroganza, la violenza e il cinismo degli 
ecocriminali. vdd

COUS COUS (Le Graine et 
le mulet, Francia/2007) di 
Abdel Kechiche (151’)
Con Habib Boufares, Haf-
sia Herzi, Faridah Benkhe-
tache
Dopo La schivata, Kechiche 
ci riporta all’interno della 
comunità degli immigrati 
maghrebini in terra fran-
cese, spostandosi questa 
volta dalla banlieu parigi-

na alla più mediterranea cornice portuale di Sète, nei 
dintorni di Marsiglia. Slimane, operaio sessantenne 
diviso fra due famiglie, perde il lavoro e decide di tra-
sformare un vecchio barcone dismesso in un ristorante 
di cous cous, scontrandosi con gli inevitabili impedi-
menti burocratici di banche e istituzioni pubbliche, ma 
trovando l’appoggio e la solidarietà dell’intera comu-
nità. E il cous cous è il vero protagonista di questo fi lm 
polifonico, con il suo potere aggregante e centripeto, 
emblema di un possibile e concreto métissage cultu-
rale, capace di riassorbire in un rituale di condivisione 
l’intero caleidoscopio di sentimenti e tensioni che si 

sviluppano nella famiglia allargata di Slimane:  “Ho 
conferito a questa famiglia il diritto a una dimensione 
romanzesca e contemplativa, mostrando quello che 
più mi tocca: la vita al di sopra dell’artifi cio cinemato-
grafi co” (Abdel Kechiche). Premio Speciale della Giuria 
all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, per molti vin-
citore morale del Leone d’Oro. ac

LO SCAFANDRO E LA FAR-
FALLA (Le Scaphandre et le 
papillon, Francia/2007) di 
Julian Schnabel (112’)
con Mathieu Amalric, Em-
manuelle Seigner, Marie-
Josée Croze
Lo scafandro è il corpo iner-
te di un uomo che rimane 
paralizzato in seguito a un 
ictus. La farfalla è la sua 
anima, un mondo interiore 
ancora con l’esigenza di 

esprimersi e desiderare. Il fi lm si ispira alla vera sto-
ria del caporedattore di Elle, capace di mantenere un 
contatto col mondo e di dettare un libro autobiografi co 
attraverso l’esclusivo battito delle ciglia. Il giornalista 
pensa, soffre, grida dentro di sé. È un grido in cerca 
di una bocca che possa tradurlo in suoni e parole. Un 
soggetto naturalmente votato alla commozione, ma 
che Schnabel, che nulla concede al falso pietismo e 
alla vana retorica, riesce a rendere con uno sguardo 
quasi ‘straniato’, attraverso l’uso del monologo in-
teriore e oscillando tra soggettiva del protagonista e 

il punto di vista esterno. Premio per la miglior regia 
all’ultimo Festival di Cannes, trionfatore ai Golden Glo-
bes e candidato a quattro Oscar. vdd

JOE STRUMMER: IL FUTU-
RO NON È SCRITTO (Joe 
Strummer: the Future is 
Unwritten, USA/2007) di 
Julian Temple (123’)
Girato con l’amore incondi-
zionato del fan (e dell’ami-
co) devoto, il documentario 
di Julian Temple ripercorre 
l’intensa vicenda umana e 
artistica di Joe Strammer, il 
fi glio di diplomatici inglesi 
divenuto anima e coscienza 
politica dei Clash, la più 

incendiaria e rivoluzionaria band della scena punk-rock 
inglese a cavallo fra i Settanta e gli Ottanta: dall’infan-
zia, ai tempi della Art School e delle occupazioni abusive, 
agli esordi con i 101ers, fi no agli ultimi concerti con The 
Mescaleros. E lo fa mischiando alle tante interviste ai suoi 
ex compagni di avventura e ad alcuni fan d’eccezione 
(Martin Scorsese, Johnny Depp, Jim Jarmusch, Bono, Steve 
Buscemi, Matt Dillon), tutte realizzate di fronte a un falò, 
un’incredibile varietà di materiale d’archivio: le pagelle 
scolastiche, le locandine dei primi concerti, i fi lm di fa-
miglia, le dichiarazioni d’epoca, vecchie fotografi e, brani 
radiofonici con il cantante impegnato come dj. Mentre 
inconfondibile risuona la sua voce sporca di ruggine e la 
sua incandescente chitarra “ammazzafascisti”. ac

18.15 BIÙTIFUL CAUNTRI (replica)

20.15 MAGNUS: IL SEGNO DEL VIANDANTE
(replica)

20.15 BIÙTIFUL CAUNTRI (replica)

22.15 PAURA DEL NERO (replica)

22.30 BIÙTIFUL CAUNTRI (replica)

LUNEDÌ 10
17.30 Cinema spagnolo indipendente: omaggio a

 Pablo Llorca. In collaborazione con Fondazione 
Solares, Parma e Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere Moderne – Università degli Studi di 
Bologna
LA ESPALDA DE DIOS (Spagna/2001)
di Pablo Llorca (136’)

 Versione originale 

18.15 BIÙTIFUL CAUNTRI (replica)

20.00 Buon compleanno Anna! A curadell’Associazione
 Fondo Pier Paolo Pasolini

DIARIO AL REGISTRATORE, dialogo fra Pier 
Paolo Pasolini e Anna Magnani sul set di Mam-
ma Roma (20’)
MAMMA ROMA (Italia/1962)
di Pier Paolo Pasolini (105’) *

 Copia restaurata da Mediaset – Cinema Forever
 Al termine, incontro con Carlo Di Carlo

20.15    22.30
BIÙTIFUL CAUNTRI (replica)

22.40 Il viaggiatore solitario. Il cinema di Louis Malle
SOFFIO AL CUORE (Le Souffl e au coeur, 
Francia/1971) di Louis Malle (118’) *

 Versione originale 

SABATO 1
 Sala espositiva Cineteca (via Riva di Reno 72)

UN ALTRO WEST. EVENTO DI CHIUSURA

16.00 Visita guidata gratuita alla mostra
 Un altro West. Le foto di Angelo Novi sul set 

del western all’italiana
 Info e prenotazioni: 0512194830/50

17.30 Animazione per bambini

21.00 Guglielmo Pagnozzi Quintet in concert
 Guglielmo Pagnozzi (clarinetto), Emiliano Pintori 

(piano fender), Lazzaro Piccolo (chitarra), Salvatore 
Lauriola (contrabbasso), Gaetano Alfonsi (batteria).

 Il quintetto di Guglielmo Pagnozzi, composto da 
alcuni tra i migliori giovani musicisti attual-
mente attivi a Bologna, presenta un concerto 
dedicato alle colonne sonore dei fi lm western 
all’italiana, reinterpretate in chiave jazz.

16.00 Nuvole in Paradiso
 Viaggio nella storia del cinema fi nlandese

HULDA DI JURAKKO (Juurakon Hulda, Finlan-
dia/1938) di Valentin Vaala (81’) *

 Versione originale 

17.30 Schermi e Lavagne
 Cinenido – Visioni disturbate

JOE STRUMMER: IL FUTURO NON È SCRITTO
(Joe Strummer: the Future is Unwritten, 
USA/2007) di Julian Temple (123’)

17.30 La fi nestra sul presente
LUSSURIA – SEDUZIONE E TRADIMENTO 
(Lust, Caution, USA-Cina-Taiwan/2007)
di Ang Lee (156’)

20.15 Joel & Ethan Coen
ARIZONA JUNIOR (Raising Arizona, USA/1987) 
di Joel Coen (94’) *

20.15 La fi nestra sul presente
JOE STRUMMER: IL FUTURO NON È SCRITTO
(Joe Strummer: the Future is Unwritten, 
USA/2007) di Julian Temple (123’)

22.15 LUSSURIA – SEDUZIONE E TRADIMENTO
 (replica)

22.30 JOE STRUMMER: IL FUTURO NON È SCRITTO
 (replica)

DOMENICA 2
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

 ‘Un fi lm nello zaino’. A cura di Associazione
 Gli anni in tasca 

LA SCELTA DI KOBRA (Kobra’s Decision, 
Iran/2007) di Sirous Hassanpour (81’)

 Versione originale con traduzione simultanea
in sala – Per tutti

15.45 JOE STRUMMER: IL FUTURO NON È SCRITTO
 (replica)

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

THE REEF – AMICI PER LE PINNE
 (Shark Bait, Usa-Corea del Sud/2006)

di Howard E. Baker e John Fox (77’)

17.45 LUSSURIA – SEDUZIONE E TRADIMENTO
 (replica)

18.00    20.15
JOE STRUMMER: IL FUTURO NON È SCRITTO

 (replica)

20.45 LUSSURIA – SEDUZIONE E TRADIMENTO
 (replica)

22.30 JOE STRUMMER: IL FUTURO NON È SCRITTO
 (replica)

LUNEDÌ 3
17.45 Quattro passi nel cinema di John Huston

CITTÀ AMARA (Fat City, USA/1972)
di John Huston (100’) *

18.00 JOE STRUMMER: IL FUTURO NON È SCRITTO
 (replica)

20.00 Il viaggiatore solitario. Il cinema di Louis Malle
ASCENSORE PER IL PATIBOLO
(Ascenseur pour l’échaufaud, Francia/1957)
di Louis Malle (88’) *

 Versione originale 
 Introduce il critico Aldo Tassone, direttore arti-

stico di France Cinéma

20.15 JOE STRUMMER: IL FUTURO NON È SCRITTO
 (replica)

22.15 Joel & Ethan Coen
BLOOD SIMPLE – SANGUE FACILE
(Blood Simple, USA/1984) di Joel Coen (99’) *

22.30 JOE STRUMMER: IL FUTURO NON È SCRITTO
 (replica)

MARTEDÌ 4
18.00 L’eroina romantica dal testo letterario allo

 schermo: presente e passato
 TAVOLA ROTONDA
 Saranno presenti Sandra Ceccarelli, Lilla Maria 

Crisafulli, Diego Saglia, Cristina Bragaglia, An-
drea Morini, Annamaria Tagliavini, Rosa Maria 
Bollettieri Bosinelli – Ingresso libero

20.00 LA VITA CHE VORREI (Italia-Germania/2004)
di Giuseppe Piccioni (125’)

 Introduce la protagonista del fi lm
 Sandra Ceccarelli

20.15 JOE STRUMMER: IL FUTURO NON È SCRITTO
 (replica)

22.15 Il viaggiatore solitario. Il cinema di Louis Malle 
GLI AMANTI (Les Amants, Francia/1958)
di Louis Malle (90’) *

 Versione originale 

22.30 JOE STRUMMER: IL FUTURO NON È SCRITTO
 (replica)

MERCOLEDÌ 5
17.15 Nuvole in Paradiso

 Viaggio nella storia del cinema fi nlandese
IL PROFUGO (Evakko, Finlandia/1956)
di Ville Salminen (96’)

 Versione originale 

17.30 JOE STRUMMER: IL FUTURO NON È SCRITTO
 (replica)

19.00 ARIZONA JUNIOR (replica)

20.00 Immagini al lavoro: cinema, economia, società
 In collaborazione con Facoltà di Economia –

Università di Bologna
LA STELLA CHE NON C’È (Italia-Francia-Sviz-
zera-Giappone/2006) di Gianni Amelio (104’)

 Introduce Giorgio Gattei, docente di Storia del 
pensiero economico e di Analisi economica, Fa-
coltà di Economia - Università di Bologna

21.00 BilBolBul -– Festival internazionale di fumetto
 In collaborazione con Communauté Française 

de Belgique 
FUMETTO E MUSICA. VEDERE IL JAZZ

 Incontro con Roberto Cifarelli e Louis Joos
 Intervengono Guido Michelone e Daniel Soutif
 Ingresso libero

22.30 JOE STRUMMER: IL FUTURO NON È SCRITTO
 (replica)

22.45 BilBolBul  – Festival internazionale di fumetto
 Who they are and what they draw
 Omaggio ad Animate Projects
 Programma 1: Segni particolari

COWBOYS (GB/1991) di Phil Mulloy (18’)
POSTCARDS OF BELIEF (GB/2001)
di Lesley Adams (5’)
ROTTING ARTIST (GB/2002)
di Ann Course e Paul Clark (3’)
13 (GB/2004) di Simon Faithfull (5’)
AS THE CROW FLIES (GB/2005)
di Carolina Melis e Susanne Flender (5’)
CAREFUL (GB/2005) di Damian Gascoigne (6’)
WHO I AM AND WHAT I WANT (GB/2005)
di David Shrigley e Chris Shepherd (7’)
FRANCIS (GB/2007)
di Let Me Feel Your Finger First (4’)
THE LIFE SIZE ZOETROPE (GB/2007)
di Mark Simon Hewis (7’)
PROXIMITY (GB/2006) di Inger Lise Hansen (4’)

 Versione originale 
 Introduce Sergio Fant

GIOVEDÌ 6
17.45 Nuvole in Paradiso

 Viaggio nella storia del cinema fi nlandese
IL MISTERO RYGSECK (Komisario Palmun 
erehdys, 1960) di Matti Kassila (103’) *

 Versione originale 

19.45 Joel & Ethan Coen
CROCEVIA DELLA MORTE (Miller’s Crossing, 
USA/1990) di Joel Coen (115’) *

20.00 Spazio al documentario. In collaborazione con
 Centro delle Donne Città di Bologna, Fice 

Emilia-Romagna e D.E-R.
VOGLIAMO ANCHE LE ROSE (Italia-Svizzera/ 
2008) di Alina Marazzi (85’)

 Al termine, incontro con Alina Marazzi e Anna-
maria Tagliavini (direttrice Biblioteca Italiana 
delle Donne di Bologna) – Anteprima

22.15 BilBolBul  – Festival internazionale di fumetto
 Who they are and what they draw
 Omaggio ad Animate Projects
 Programma 2: Color-Azioni

FEELING MY WAY (GB/1997)
di Jonathan Hodgson (5’)
EXPELLING THE DEMON (GB/1999)
di Devlin Crow (5’)
CAMOUFLAGE (GB/2001)
di Jonathan Hodgson (8’)
THE OLD FOOLS (GB/2002)
di Ruth Lingford (6’)
EXPOSURE (GB/2003) di Peter Collis (5’)
MR PRICE (GB/2004) di Tim Webb (8’)
FLIGHT (GB/2005) di Dryden Goodwin (8’)
RABBIT (GB/2005) di Run Wrake (8’)
WE BELIEVE IN HAPPY ENDINGS (GB/2006) 
di Monika Forsberg e Susie Sparrow (4’)
YOURS TRULY (GB/2006) di Osbert Parker (5’)
MAGNETIC MOVIE (GB/2007)
di Semiconductor (5’)

 Versione originale 
 Introduce Sergio Fant

22.30 JOE STRUMMER: IL FUTURO NON È SCRITTO
 (replica)

VENERDÌ 7
17.30 Il viaggiatore solitario. Il cinema di Louis Malle 

COGNOME E NOME: LACOMBE LUCIEN 
(Lacombe Lucien, Francia/1973) di Louis Malle 
(138’) *

 Versione originale 

18.45 BilBolBul –  Festival internazionale di fumetto
 Who they are and what they draw
 Omaggio ad Animate Projects
 Programma 1: Segni particolari (replica)

20.00 BilBolBul  –  Festival internazionale di fumetto
WILL EISNER: PORTRAIT OF A SEQUENTIAL 
ARTIST (USA/2007) di Andrew D. Cooke (98’)

 Versione originale 
 Introducono Giovanni Mattioli e Andrea Plazzi

20.15 La fi nestra sul presente
CARAMEL (Sukkar banat, Francia-Libano/2007)
di Nadine Labaki (95’)

22.15 BilBolBul  – Festival internazionale di fumetto
 In collaborazione con Reale Ambasciata

di Norvegia
FREE JIMMY (Norvegia-GB/2006)
di Christopher Nielsen (86’)

 Versione originale 

22.30 La fi nestra sul presente
BIÙTIFUL CAUNTRI (Italia/2007)
di Esmeralda Calabria, Andrea D’Ambrosio e 
Peppe Ruggiero (73’)

SABATO 8
16.30 BilBolBul  – Festival internazionale di fumetto

 Who they are and what they draw
 Omaggio ad Animate Projects
 Programma 2: Color-Azioni (replica)

17.30 Schermi e Lavagne
 Cinenido – Visioni disturbate

BIÙTIFUL CAUNTRI (Italia/2007)
di Esmeralda Calabria, Andrea D’Ambrosio e 
Peppe Ruggiero (73’)

18.00 BilBolBul  – Festival internazionale di fumetto
 In collaborazione con The Shadow Within

MAGNUS: IL SEGNO DEL VIANDANTE 
(Italia/2007) di Giovanni Eccher (65’)

 Introducono Sergio Cofferati, Giovanni Eccher, 
Paolo Lato, Margherita Raviola, Giovanni Ro-
manini ed Emilio Varrà

20.00 BilBolBul  – Festival internazionale di fumetto
 In collaborazione con Prima Linea

PAURA DEL NERO (Fear(s) of the Dark,
Francia/2007) di Etienne Robial, con la
partecipazione di Blutch, Marie Caillou, Pierre Di 
Sciullo, Jerry Kramski, Lorenzo Mattotti, Richard 
McGuire, Michel Pirus e Romain Slocombe (78’)

 Versione originale 
 Al termine, incontro con Christophe Jankovic, 

Jerry Kramsky, Lorenzo Mattotti ed Emiliano 
Morreale

20.15 BIÙTIFUL CAUNTRI (replica)

22.15 CARAMEL (replica)

22.30 BIÙTIFUL CAUNTRI (replica)

DOMENICA 9
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

SURF’S UP – I RE DELLE ONDE (Surf’s Up, 
USA/2007) di Ash Brannon e Chris Buck (88’)

 Precede il cortometraggio
CORRI LEONARDO CORRI! (Istituto Compren-
sivo Calcara, 2005) di Gabriele Veggetti e Bruno 
Schiavoni (7’)

 Per tutti

15.30 BilBolBul  – Festival internazionale di fumetto
 In collaborazione con Reale Ambasciata

di Norvegia
FREE JIMMY (Norvegia-GB/2006)
di Christopher Nielsen (86’)

 Versione originale 
 Al termine, incontro con Christopher Nielsen e 

Thomas Martinelli

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

DUMA (USA/2005) di Carroll Ballard (100’)

17.30 CARAMEL (replica)

MARTEDÌ 11
16.00 Naufragi: festival delle fragilità metropolitane

 L’oggetto scabroso: Nomadi e Rom come sfi da 
per le città

 Dibattito con interventi di: Adriana Scaramuz-
zino, Don Giovanni Nicolini “Alexian” Santino 
Spinelli, Don Virginio Colmegna, Umberta Ler-
ner e Fiorenzo de Molli. Modera Gad Lerner

17.45 Il viaggiatore solitario. Il cinema di Louis Malle
VIVA MARIA! (Francia/1965) di Louis Malle (122’) *

 Versione originale 

20.00 In memoria di Arab Khalil Khalid
 A cura del Servizio Integrazione Interculturale del 

Comune di Bologna, Centro interculturale Mas-
simo Zonarelli e dei rifugiati afghani di Bologna
COSE DI QUESTO MONDO (In this World, 
GB/2002) di Michael Winterbottom (90’)

 Versione originale 
 Introducono la scrittrice Margherita Gandini e 

Adriana Scaramuzzino

20.15 BIÙTIFUL CAUNTRI (replica)

22.00 Cinema spagnolo indipendente:
 omaggio a Pablo Llorca

UNO DE LOS DOS NO PUEDE ESTAR EQUIV-
OCADO (Spagna/2006) di Pablo Llorca (83’)

 Versione originale 
 Al termine, incontro con Pablo Llorca

22.30 BIÙTIFUL CAUNTRI (replica)

MERCOLEDÌ 12
17.45 Nuvole in Paradiso

 Viaggio nella storia del cinema fi nlandese
L’ANNO DELLA LEPRE (Jäniksen vuosi, 
Finlandia/1977) di Risto Jarva (123’) *

 Versione originale 

18.00 Naufragi: festival delle fragilità metropolitane
 L’oggetto scabroso: nomadi e rom

SAIMIR (Italia/2004) di Francesco Munzi (88’)

20.00 Immagini al lavoro: cinema, economia, società
 In collaborazione con Facoltà di Economia –

Università di Bologna
MI PIACE LAVORARE – MOBBING
(Italia/2004) di Francesca Comencini (83’)

 Introduce il Giovanni Rulli, docente di Medicina 
del Lavoro, Università degli Studi di Milano

 Biblioteca Renzo Renzi (via Azzo Gardino 65)
20.00 Naufragi: festival delle fragilità metropolitane

 Dimitris Argiropoulos presenta la mostra e il 
volume sull’esperienza Un anno a Villa Salus 

 Adriana Scaramuzzino e Amelia Frascaroli 
presentano la mostra e il catalogo fotografi co 
Traslochi. Da abusivi a cittadini.

20.15 BIÙTIFUL CAUNTRI (replica)

22.15 Il viaggiatore solitario. Il cinema di Louis Malle
FUOCO FATUO (Le Feu follet, Francia/1963)
di Louis Malle (108’) *

 Versione originale 

22.30 BIÙTIFUL CAUNTRI (replica)

GIOVEDÌ 13
18.00 Cinema indipendente spagnolo:

 omaggio a Pablo Llorca
TODAS HIEREN (Spagna/1998)
di Pablo Llorca (88’)

 Versione originale 

19.00 LAST CALL FOR PLANET EARTH – GLI
ARCHITETTI PER UN MONDO MIGLIORE

 (Belgio/2008) di Jacques Allard (70’)
 Versione originale 
 Prodotto da Archiworld e EURAF

 Proiezione organizzata da BolognaFiere e Ar-
chiworld con la collaborazione di THE PLAN – Ar-
chitecture and Technologies in Detail

 Ingresso a invito
 Per informazioni: www.saiespring.bolognafi ere.it 

- www.theplan.it

20.00 L’eroina romantica dal testo letterario allo
 schermo: presente e passato 

LA VOCE NELLA TEMPESTA (Wuthering 
Heights, USA/1939) di William Wyler (103’)

 Versione originale 

20.45    22.30
LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.40 Il viaggiatore solitario. Il cinema di Louis Malle
VITA PRIVATA (Vie privée, Francia/1962)
di Louis Malle (103’) *

 Versione originale 
 Copia restaurata a cura del CNC – Centre Natio-

nale du Cinéma

VENERDÌ 14
17.45 FUOCO FATUO (replica)

18.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

19.45 L’eroina romantica dal testo letterario allo
 schermo: presente e passato 

MADAME BOVARY (Francia/1991)
di Claude Chabrol (143’)

20.00 Presentazione del volume Il mio lungo viaggio
 nel secolo breve (Einaudi, 2007) di Carlo Lizzani
 Sarà presente l’autore. A seguire:

GERMANIA, ANNO ZERO (Italia/1948)
di Roberto Rossellini (75’)

22.30 Omaggio a Wong Kar-Wai
IN THE MOOD FOR LOVE (Huayang nianhua, 
Hong Kong/2000) di Wong Kar-Wai (98’)

17.45 Buon compleanno Anna!
BELLISSIMA (Italia/1951) di Luchino Visconti 
(113’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 JOE STRUMMER: IL FUTURO NON È SCRITTO
 (replica)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 JOE STRUMMER: IL FUTURO NON È SCRITTO
 (replica)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

LUNEDÌ 17
17.45 Coppie di fatto: i generi. Horror

IL POZZO E IL PENDOLO (The Pit and the 
Pendulum, USA/1961) di Roger Corman (80’)
Introduce Giacomo Manzoli

18.15    20.15
LA FINESTRA SUL PRESENTE

19.45 L’eroina romantica dal testo letterario allo
 schermo: presente e passato

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO (Pride & Prejudice, 
GB/2005) di Joe Wright (127’)

22.15 Coppie di fatto: i generi. Horror
LADY VENDETTA (Chinjeolhan geumjassi, 
Corea del Sud/2005) di Park Chan-wook (112’)
Introduce Giacomo Manzoli

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

MARTEDÌ 18
19.45 L’eroina romantica dal testo letterario allo
 schermo: presente e passato

RAGIONE E SENTIMENTO (Sense and Sensi-
bility, USA/1995) di Ang Lee (135’)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Omaggio a Wong Kar-Wai
2046 (Cina-Francia-Germania-Hong 
Kong/2004) di Wong Kar-Wai (129’)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

MERCOLEDÌ 19
18.00 Buon compleanno Anna!

VULCANO (Italia/1950) di William Dieterle 
(106’) *

18.00 Nuvole in Paradiso
 Viaggio nella storia del cinema fi nlandese

L’ARTIGLIO DEL CANE (Koirankynnen 
leikkaaja, 2003) di Markku Pölönen (99’) *

 Versione originale 

20.00 Il viaggiatore solitario. Il cinema di Louis Malle
MILOU A MAGGIO (Milou en mai, Francia-Italia/ 
1990) di Louis Malle (108’) *

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Joel & Ethan Coen
BARTON FINK (USA-GB/1991)
di Joel Coen (116’) *

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.45 LA FINESTRA SUL PRESENTE

SABATO 15
17.30 Schermi e Lavagne Cinenido – Visioni disturbate

 Buon compleanno Anna!
RISATE DI GIOIA (Italia/1960)
di Mario Monicelli (106’) *

18.00 Nuvole in Paradiso
 Viaggio nella storia del cinema fi nlandese

CORRI! (Ajolähtö, 1981) di Mikko Niskanen 
(104’) *

 Versione originale 

20.00 JOE STRUMMER: IL FUTURO NON È SCRITTO
 (replica)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 JOE STRUMMER: IL FUTURO NON È SCRITTO
 (replica)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

DOMENICA 16
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

NOME IN CODICE: BRUTTO ANATROCCOLO 
(The Ugly Duckling and Me!, Francia-Germania-
Irlanda-GB-Danimarca/2006) di Michael Hegner 
e Karsten Kiilerich (89’) –Per tutti

15.45 LA FINESTRA SUL PRESENTE
 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)
17.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

BENTORNATO PINOCCHIO (Italia/2007)
di Orlando Corradi (90’)

GIOVEDÌ 20
17.45 Il viaggiatore solitario. Il cinema di Louis Malle

PRETTY BABY (USA/1978)di Louis Malle (110’) *
 Versione originale 

19.30 Presentazione del volume Michelangelo Antonioni
 (Edizioni Falsopiano/Regione Emilia-Romagna, 2007) 

di Giacomo Martini alla presenza dell’autore

20.00 Spazio al documentario. Doc in Tour 2008
 In collaborazione con Fice Emilia-Romagna, Arci 

Comitato di Bologna e D.E-R
IL CONFINE (Italia/2007) di Stefano Mordini (70’)

 Al termine, incontro con Stefano Mordini

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Omaggio a Wong Kar-Wai
HAPPY TOGETHER (Chun gwong cha sit, Hong 
Kong/1997) di Wong Kar-Wai (96’) *

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

VENERDÌ 21
18.00 Il viaggiatore solitario. Il cinema di Louis Malle 

LUNA NERA (Black Moon, Francia/1975)
di Louis Malle (100’) *

18.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 Joel & Ethan Coen
FARGO (USA/1996) di Joel Coen (98’) *

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Omaggio a Wong Kar-Wai
ANGELI PERDUTI (Duo luo tian shi, Hong 
Kong/1995) di Wong Kar-Wai (90’) *

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

SABATO 22
17.00 Quattro passi nel cinema di John Huston

THE DEAD – GENTE DI DUBLINO (The Dead, 
GB-Irlanda-USA/1987) di John Huston (83’) *

17.30 Schermi e Lavagne
 Cinenido – Visioni disturbate

LA FINESTRA SUL PRESENTE

19.45 La fi nestra sul presente
COUS COUS (La Graine et le Mulet, Francia/2007)
di Abdel Kechiche (151’)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.30 COUS COUS (replica)

22.40 LA FINESTRA SUL PRESENTE

DOMENICA 23
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi.

BEE MOVIE (USA/2007) di Steve Hickner, Simon 
J. Smith (90’) – Per tutti

15.45 LA FINESTRA SUL PRESENTE
 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)
17.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

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

17.30 Il viaggiatore solitario. Il cinema di Louis Malle
ARRIVEDERCI RAGAZZI (Au revoir les 
enfants, Francia/1987) di Louis Malle (104’) *

 Versione originale 

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

19.45 COUS COUS (replica)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.30 COUS COUS (replica)

22.40 LA FINESTRA SUL PRESENTE

LUNEDÌ 24
15.30 BEE MOVIE (replica)

15.45 LA FINESTRA SUL PRESENTE
 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.30 RATATOUILLE (replica)

18.00 Chapliniana. A cura del Progetto Chaplin
LUCI DELLA RIBALTA (Limelight, USA/1952)
di Charles Chaplin (137’)

 Versione originale 

18.00    20.15    22.30
 LA FINESTRA SUL PRESENTE

21.00 COUS COUS (replica)

MARTEDÌ 25
19.45 Quattro passi nel cinema di John Huston

FOBIA (Phobia, Canada-USA/1980)
di John Huston (94’) *

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

21.30 COUS COUS (replica)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

MERCOLEDÌ 26
17.30 Nuvole in Paradiso

 Viaggio nella storia del cinema fi nlandese
IL MILITE IGNOTO (Tuntematon Sotilas, 
Finlandia/1955) di Edvin Laine (140’) *

 Versione originale 

18.00 Naufragi: festival delle fragilità metropolitane
 Dimoranti e senza dimora frammenti di ac-

coglienza o un progetto di coesione sociale?
GLI AMANTI DEL PONT-NEUF (Les Amants du 
Pont-Neuf, Francia/1991) di Leos Carax (125’)

20.00 Spazio al documentario. Doc in Tour 2008
 In collaborazione con Fice Emilia-Romagna, Arci 

Comitato di Bologna e D. E-R
MADRI (Italia/2007) di Barbara Cupisti (90’)

 Al termine, incontro con Barbara Cupisti

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Omaggio a Wong Kar-Wai
HONG KONG EXPRESS (Chung hing sam lam, 
Hong Kong/1994) di Wong Kar-Wai (99’) *

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

GIOVEDÌ 27
17.45 Coppie di fatto: i generi. Fantastico

L’UOMO CHE RIDE (The Man Who Laughs, 
USA/1928) di Paul Leni (110’)

 Versione originale 
 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 

18.00 Il Teatro delle Necessità
IL DECALOGO DELLE DONNE (Italia/2008)
di Gruppo Elettrogeno (20’)

 A seguire dibattito sui linguaggi artistici nei 
luoghi di detenzione – Ingresso libero

20.00 Naufragi: festival delle fragilità metropolitane
 Vivere tra percorsi di migrazione oltre l’emergenza

LA SCONOSCIUTA (Italia/2006)
di Giuseppe Tornatore (118’)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Coppie di fatto: i generi. Fantastico 
TIDELAND – IL MONDO CAPOVOLTO (Tide-
land, Canada-GB/2005) di Terry Gilliam (120’)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

VENERDÌ 28
17.45 Buon compleanno, Anna!

ABBASSO LA MISERIA (Italia/1945)
di Gennaro Righelli (90’)*

18.00 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 Incontri con il cinema italiano
 In collaborazione con Fice Emilia-Romagna

IL RABDOMANTE (Italia/2007)
di Fabrizio Cattani (85’)

 Al termine, incontro con il regista Fabrizio Cat-
tani e gli attori Pascal Zullino e Andrea Osvárt

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Pop-Rock cinema
ACROSS THE UNIVERSE (GB-Usa/2007)
di Julie Taymor (133’)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

  Sottotitoli italiani
  Accompagnamento musicale

SABATO 29
 Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca
 (via Azzo Gardino 65)

10.00-13.00
 Naufragi: festival delle fragilità metropolitane. 

Movimenti femminili: il viaggio delle donne 
migranti

 Tavola Rotonda: Come cambiano le parole e le 
immagini quando il protagonista non è italiano

 Modera: Gregorio Dimonopoli

17.30 Schermi e Lavagne. Cinenido – Visioni disturbate
LA FINESTRA SUL PRESENTE

18.00 Buon compleanno Anna!
IO SONO ANNA MAGNANI (Belgio/1979)
di Chris Vermorcken (100’) *

18.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 La fi nestra sul presente
LO SCAFANDRO E LA FARFALLA
(Le Scaphandre et le papillon,
Francia/2007) di Julian Schnabel (112’)
In attesa di conferma

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 LO SCAFANDRO E LA FARFALLA (replica)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

DOMENICA 30
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

AZUR E ASMAR (Azur et Asmar, Francia-Bel-
gio-Italia-Spagna/2006) di Michel Ocelot (99’)

 Per tutti

15.45 LA FINESTRA SUL PRESENTE
 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
WINX CLUB – IL SEGRETO DEL REGNO
PERDUTO (Italia-USA/2007) di Iginio Straffi  (85’)

18.00 Buon compleanno Anna!
IL BANDITO (Italia/1946) di Alberto Lattuada 
(87’) *

18.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

20.00 LO SCAFANDRO E LA FARFALLA (replica)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 LO SCAFANDRO E LA FARFALLA (replica)

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

LUNEDÌ 31
18.00 Buon compleanno Anna!

MOLTI SOGNI PER LE STRADE (Italia/1948) 
di Mario Camerini (90’) *

20.00 Naufragi: festival delle fragilità metropolitane
 Movimenti femminili: il viaggio delle donne 

migranti
LA SPOSA TURCA (Gegen die Wand, Germa-
nia-Turchia/2004) di Fatih Akin (121’)

20.15 LA FINESTRA SUL PRESENTE

22.15 Joel & Ethan Coen
IL GRANDE LEBOWSKY (The Big Lebowsky, 
USA/1998) di Joel Coen (117’) *

22.30 LA FINESTRA SUL PRESENTE

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

SALA OFFICINEMA / MASTROIANNI

progetto sostenuto da

progetto sostenuto da

LE TARIFFE – CINEMA LUMIÈRE 
Biglietto intero: Euro 6,00 - Riduzione AGIS (valida tutti i giorni feria-
li): 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 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 7,00. Consen-
te di vedere tutti i fi lm della giornata.

ALTRE CONVENZIONI:
Con la SAB (aeroporto di Bologna): Euro 4,50 - Per i soci dell’Alliance 
Française de Bologne: Euro 3,00 per tutte le proiezioni (su presenta-
zione del tesserino) - 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 Germa-
nica 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’) – Possessori Carta Più Feltrinelli: Euro 
4,50. 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. 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. Per i soci di Sisuseura/Associazione 
fi nlandese dell’Emilia Romagna: Euro 3,00 (per la rassegna Nuvole in 
Paradiso. Viaggio nella storia del cinema fi nlandese)

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 Mar-
tino, Isabella Malaguti, Andrea Peraro in collaborazione con Francesca An-
dreoli, Ariadna González Álvarez, Clara Mendoza Bonet, Margherita Perotti
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi e Cinenido è a cura di Luisa 
Ceretto, Elisa Giovannelli, Andrea Morini e Fausto Rizzi, in collaborazio-
ne con Guy Borlée, Cristina Piccinini, Tiziana Roversi, Massimo Sterpi, 
Gabriele Veggetti.
La rassegna Nuvole in Paradiso. Viaggio nella storia del cinema fi nlan-
dese è a cura di Guy Borlée e Peter von Bagh, in collaborazione con Merja 
Makela e Sanna Maria Martin
Il libro Nuvole in Paradiso. Una guida al cinema fi nlandese di Peter von 
Bagh viene pubblicato in italiano in una versione aggiornata in occasione 
della rassegna (ed. Cineteca di Bologna)
Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Laura Argento, Sergio Toffetti, Domenico Monetti, Maria Coletti, Charmane 
Spencer, Mario Musumeci, Annamaria Licciardello (CSC – Cineteca Naziona-
le), Matteo Pavesi, Luisa Comencini Enrico Nosei (Fondazione Cineteca Italia-
na), Alberto Barbera, Stefano Boni, Claudia Gianetto, Anna Sperone (Museo 
Nazionale del Cinema), Elena Pagnoni, Sara Bovoli (Fice Emilia-Romagna), 
Tiziana Nanni (Biblioteca Sala Borsa Ragazzi), Don Alessandro Caspoli (Ci-
nema Antoniano), Olga Durano, Angela Mastrolonardo (Associazione Gli Anni 
in Tasca), Jos Oliver (Rosebud Film), Merja Makela, Sanna Maria Martin (Si-
suseura / Associazione fi nlandese dell’Emilia Romagna), Juha Kindberg, Satu 
Laaksonen, Mirkka Maikola (Suomen elokuva-arkisto / Finnish Film Archive), 
Sickan Park (Ambasciata di Finlandia a Roma), Hanna Kjellberg (Otava), 
Alessandra Farneti (Centro La Soffi tta), Laura Bernardini (Uffi cio stampa 
DMS – Università di Bologna), Sergio Fant, Thomas Martinelli, Stefano Gari-
glio, Andrew D. Cooke (Montilla Pictures), Abigail Addison (Animate Projects), 
Mike Sperlinger (Lux), Else L’Orange (Reale Ambasciata di Norvegia), Knut 
Skinnarmo, Pål Håberg (Norwegian Film Institute), Pascale Ramonda (Cel-
luloid Dreams), prof. Sandro Sandri (Università di Bologna), Elisabetta Olmi, 
Enza Negroni (D.E-R), Elena Di Gioia, Annamaria Tagliavini (Biblioteca Italia-
na delle Donne), Stefano Mordini, Minnie Ferrara, Roberto Roversi, Stefano 
Brugnara (Arci), Giuliana Evangelista (Mediaset), Irene Montroni, Carlotta 
Farese, Giuseppe Piccioni, Sandra Ceccarelli, Clara Mendoza Bonet, Maura 
Vecchietti, Alessandra Cortesi, Claude Bertemes (Cinémathèque de la Ville de 
Luxembourg, Françoise Pieri, Aldo Tassone, Franco La Polla, Giacomo Manzoli, 
Michele Fadda, Alberto Boschi.



lo shock del pubblico orientale. Un bianco e nero gra-
nuloso per una storia frantumata, dolorosa e spettrale. 
Ambientato in Argentina, con uno stile inafferrabile. 
Qualcuno ha parlato di trasformazione del cinema in 
arte dell’atomo e della materia.

Venerdì 21 marzo, ore 22.15
ANGELI PERDUTI, 1995
Sorta di prosecuzione sentimentale di Hong Kong Ex-
press, ne estremizza il fl usso di coscienza e ne dilata lo 
stile. Allo spettatore rimangono i frammenti di una tragedia 
da ricomporre, dove amore e omicidi stringono un patto 
romantico. Wong riafferma un cinema appena al di qua 
dell’estetismo, fatto di corpi e bagliori intermittenti. Il mon-
taggio segue strade impervie, probabilmente sconosciute 
anche ai navigati dell’avventurosa storia del cinema orien-
tale. Inutile cercare appigli logici: cinema da abitare con 
deliquio o da rifuggire come fosse una casa in fi amme.

Mercoledì 26 marzo, ore 22.15
HONK KONG EXPRESS, 1994
Dopo questo fi lm nessuno potrà ascoltare California Drea-
min’ allo stesso modo. Punto di rottura e incandescenza 
della maturità di Wong, Chung King Express narra due 
storie di mélo straziante. Suoni, parole, musica, colori, 
spazi si caricano di 
un fl usso emotivo 
irresistibile, lancian-
do il nome del re-
gista nell’empireo 
del nuovissimo 
cinema d’autore. 
Hong Kong diventa 
mondo fi nalmente 
riconoscibile, senza 
gangster e pallotto-
le vaganti. L’amore, 
come dedizione, 
può raggiungere 
l’incommensurabile.

roy menarini
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In the Mood for Love

QUATTRO PASSI NEL CINEMA
DI JOHN HUSTON

3, 22 e 25 marzo
seconda parte 

Secondo appuntamento con il cinema di John Hu-
ston: classici recenti e forse meno noti, ma espres-
sione piena dell’evoluzione della poetica del regista e 
del suo sguardo malinconico e dolorosamente intro-
spettivo. Il fi lo rosso che lega tutti i fi lm qui proposti è 
proprio la ricerca di una ragione per vivere, disperata, 
spesso fallimentare, che accomuna tutti i personaggi: 
dai proletari del ring di Città amara, con la loro diffi ci-
le esistenza combattuta nella lucida consapevolezza 
dell’illusione e della brevità di una carriera forse mor-
ta ancora prima di nascere, al tormentato psichiatra 
di Phobia, giallo atipico e patinato in cui le immagini 
si spezzano e si fl ettono come le menti dei protago-
nisti. Passato inosservato al momento dell’uscita, e 
ancora oggi poco conosciuto, il fi lm è in realtà un raf-
fi nato esperimento in cui più volte traspare la mano 
del maestro.
Infi ne Gente di Dublino, fi lm-testamento del regista 
(che riuscirà a malapena a vederlo proiettato nelle 
sale)  tratto da I morti, il racconto che chiude la ce-
lebre raccolta joyciana, forse uno dei capolavori del 
cinema contemporaneo: una scultura a tutto tondo, 
struggente e romantica, sull’importanza del ricordo 
e della memoria e sull’attesa e l’arrivo della fi ne, 
mentre la neve cade “su tutto ciò che vive e che è 
morto”.

chiara caranti

L’EROINA ROMANTICA DAL TESTO
LETTERARIO ALLO SCHERMO:

PRESENTE E PASSATO 
dal 4 al 18 marzo

La rassegna L’eroina romantica dal testo letterario allo 
schermo si inserisce all’interno delle giornate di stu-
dio dedicate al Romanticismo che saranno ospitate 
dall’Università di Bologna in occasione del convegno 
internazionale (Trans)national Identities. Reimagining 
Communities organizzato dal Centro Interdisciplinare 
di Studi Romantici insieme a NASSR (North American 
Society for the Study of Romanticism) incentrato sulla 
dimensione trans-nazionale e comunitaria della lette-
ratura del periodo romantico. Affi ancando il convegno, 
la retrospettiva presenta una serie di fi lm che hanno 
al proprio centro la fi gura dell’eroina romantica, intesa 
qui non solo in riferimento a uno specifi co periodo sto-
rico-letterario, ma piuttosto come espressione simbo-
lica dell’identità femminile e del suo confrontarsi con le 
sfi de della modernità. Il percorso si snoda attraverso le 
versioni cinematografi che di grandi romanzi ottocente-
schi, proponendo gli austeniani Ragione e sentimento 
e Orgoglio e pregiudizio girati rispettivamente da Ang 
Lee (1996) e Joe Wright (2005), La voce nella tempesta 
che William Wyler adattò nel 1939 da Wuthering Hei-
ghts di Emily Brontë, e Madame Bovary (1991), ovvero 
il fi lm in cui Claude Chabrol ha reinterpretato il libro 
che più spietatamente mette a nudo le contraddizio-
ni dell’ideale romantico. Accanto a fi lm tratti da veri e 
propri classici, la rassegna vuole anche offrire l’occa-

sione di rifl ettere sulla dialettica fra passato e presente. 
È per questo motivo che il percorso prenderà le mosse 
da La vita che vorrei (2004) di Giuseppe Piccioni, in 
cui il rapporto tra dimensione emotiva e professiona-
le degli attori protagonisti si intreccia con la messa in 
scena di un dramma in costume. I personaggi sono 
così costretti a fare i conti con l’imprevedibilità dei loro 
sentimenti e con le contraddizioni di una vita contem-
poranea solo apparentemente svincolata dall’immagi-
nario romantico come inesauribile sorgente di pensieri 
e di emozioni che non cessano di dare forma alla no-
stra realtà.

Peter von Bagh
NUVOLE IN PARADISO

Una guida al cinema fi nlandese

€ 10,00

Peter von Bagh, il più autorevole storico del cinema 
fi nlandese, conduce il lettore attraverso un secolo 
di fi lm, idee, visioni, registi e attori, crisi e rinascite. 
Guida agile e appassionante a una cinematografi a 
da scoprire e insieme a una cultura nazionale, il libro 
è una perfetta introduzione al ‘carattere’, all’identità 
profonda e all’evoluzione sociale fi nlandese, in un 
racconto che unisce l’attenta prospettiva dello sto-
rico a una scrittura critica di stile inimitabile.

Disponibile fi n da ora presso il cinema Lumière, e 
da maggio nelle principali librerie italiane.

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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BILBOLBUL
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI FUMETTO

dal 5 al 9 marzo 

Alla sua seconda edizione, 
Bilbolbul Festival Interna-
zionale di fumetto rinnova la 
collaborazione con la Cine-

teca di Bologna presentando 
una rassegna dedicata all’ 
incontro tra fumetto e cine-

ma. Grazie al lavoro di 
ricerca di Sergio Fant e 
alla collaborazione di 
Thomas Martinelli, la 

selezione di fi lm in programma è quest’anno più ampia 
e indicativa delle diverse declinazioni del rapporto tra 
cinema e fumetto: dai fi lm d’animazione realizzati da 
fumettisti, come Paura del nero e Free Jimmy, ai do-
cumentari su grandi autori come Eisner e Magnus, ai 
cortometraggi del progetto Animate, dove il gesto del 
disegno rimane protagonista. 

Mercoledì 5, ore 22.45 e venerdì 7 marzo, ore 18.45
Programma 1: Segni particolari
Giovedì 6, ore 22.15 e sabato 8 marzo, ore 16.30
Programma 2: Color-Azioni
WHO THEY ARE AND WHAT THEY DRAW. OMAG-
GIO AD ANIMATE PROJECT
Dal 1990 il progetto inglese Animate, sostenuto da 
Arts Council England e dal canale tv inglese Channel 
4, ha commissionato e prodotto ben novanta corto-

metraggi ai quali la defi nizione tradizionale di ‘ani-
mazione’ va decisamente stretta. Per la prima vol-
ta in Italia, viene presentata una selezione di opere 
che per tecniche impiegate si avvicinano al mondo 
del disegno e del fumetto. Tra gli autori citiamo il 
duo Semiconductor (Ruth Jarman e Joseph Gerhar-
dt), artisti digitali che hanno esposto i loro lavori alla 
Tate Modern e alla Biennale di Venezia; Run Wrake, 
originalissimo grafi co e animatore; David Shrigley e 
Chris Shepherd, autori del controverso cortometrag-
gio di culto Who I Am and What I Want; Tim Hope, 
noto per i suoi video per la band inglese Coldplay; 
The Quay Brothers, visionari scenografi  di miniature 
barocche.

Venerdì 7 marzo, ore 20
WILL EISNER: PORTRAIT OF A SEQUENTIAL
ARTIST (2007, Andrew D. Cooke)
Questo documentario sul maestro del fumetto ame-
ricano, realizzato in collaborazione con Eisner stesso 
(fi no alla sua scomparsa nel gennaio 2005) e con sua 
moglie Ann, raccoglie rari materiali d’archivio, oltre a 
commenti e testimonianze di altri grandi autori come 
Art Spiegelman, Jack Kirby, Stan Lee, Neil Gaiman, 
Frank Miller, e di scrittori come Michael Chabon e Kurt 
Vonnegut. Obiettivo del regista  è presentare la vita 
e l’opera di Eisner a un pubblico ampio, anche se gli 
appassionati avranno occasione di scoprire materiali 
inediti e di ascoltare ricordi e racconti di una carriera 
che ha guidato e accompagnato la maturazione del 
fumetto nel Novecento. Il fi lm è stato presentato allo 
scorso Tribeca Film Festival e sarà in programma al 
Leeds International Film Festival.

Venerdì 7, ore 22.15 e domenica 9 marzo, ore 15.30
FREE JIMMY (2006, Christopher Nielsen)
Intervengono Thomas Martinelli, Christopher Nielsen 
e Bård Hjelde - Ambasciata di Norvegia. Nielsen è un 

artista e illustratore norvegese noto per il suo per-
sonalissimo stile e per la visione critica e sovversiva 
della società. È diventato una leggenda nel movimen-
to dei fumetti underground in Norvegia con i suoi 20 
comic books pubblicati, tre serie televisive 3D e un 
fi lm di animazione 2D, Friday Night Fever (1996). Free 
Jimmy è il suo primo lungometraggio, satirico e molto 
dark, dove esseri umani corrotti – in molti sensi – si 
dedicano all’egoistico sfruttamento degli animali. La 
tecnologia 3D usata da Pixar e Dreamworks viene ri-
presa da Nielsen in un modo nuovo, per creare un’at-
mosfera underground, un look ‘sporco’ e un ambiente 
sorprendentemente dettagliato. Vincitore di numerosi 
premi – Best Film ad Amanda 2006, Best Feature al-
l’International Animate Film Festival di Annecy 2007 
– Free Jimmy rappresenta una nuova frontiera del ci-
nema di animazione. Il fi lm ha avuto la sua anteprima 
al View International Computer Graphic Conference 
di Torino.

Sabato 8, ore 18 e domenica 9 marzo, ore 20.15
MAGNUS: IL SEGNO DEL VIANDANTE
(2007, Giovanni Eccher)
Prodotto a partire dell’evento che la prima edizione di 
Bilbolbul ha dedicato alla fi gura di Magnus, il docu-
mentario ripercorre la vita e l’opera di Roberto Ravio-
la. Attraverso le voci di chi ha lavorato con lui, come 
Giovanni Romanini e Sergio Tisselli, degli editori Luigi 
Bernardi e Sergio Bonelli, dei critici e studiosi del fu-
metto Giulio C. Cuccolini e Franco Spiritelli, il fi lm si 
propone di ricostruire la multiforme vicenda artistica 
di questo autore: dall’avventura esotica e futuristica 
dei Briganti al noir disincantato dello Sconosciuto, 
dall’erotismo sensuale di Le 110 pillole alla comicità 
caricaturale della Compagnia della Forca, dal raffi nato 
tratto di Milady alla carnalità grottesca ma non meno 
elegante di Necron, fi no a quel ‘texone’ ormai entrato 
nella leggenda. 

Sabato 8 marzo, ore 20.00 e domenica 9 marzo, ore 22.15
PAURA DEL NERO (2007, Etienne Robial)
Un fi lm d’animazione ideato e realizzato da alcuni 
tra i maggiori fumettisti europei e americani: Blutch, 
Charles Burns, Marie Caillou, Pierre di Sciullo, Jerry 
Kramsky e Lorenzo Mattotti, Richard McGuire, Michel 
Pirus, Romani Slocombe. La narrazione per episodi, 
molto diversi l’uno dall’altro per stili e tecniche, segue 
il fi lo conduttore del nero inteso dal punto di vista visi-
vo – con giochi chiaroscurali ed esiti di grande impatto 
e forza emotiva – ma anche tematico: il nero diventa 
così metafora di inquietudine, di mistero, di ancestrali 
paure, fi no al vero e proprio orrore. Il fi lm, che ha avu-
to una sola proiezione alla Festa del Cinema di Roma 
2007, è alla sua prima italiana.

emilio varrà
hamelin associazione culturale

OMAGGIO A WONG KAR-WAI
dal 14 al 25 marzo 

Giovedì 14 marzo, ore 22.40
IN THE MOOD FOR LOVE, 2000
La vita è biforcazione. Un uomo e una donna si amano 
ma non possono. Vivono vicini, troppo. Stanze, am-
bienti, fi nestre, cornici, porte dividono e ricompongo-
no all’infi nito la coppia di amanti, incapace di unirsi. Un 
fi lm di sfi oramenti, sguardi, carezze fuggevoli, incasto-
nato come un diamante nel supporto di un’opera lirica 
postmoderna. L’aspirazione all’assoluto ingigantisce il 
capolavoro. Impossibile non piangere insieme a Tony 
Leung e Maggie Cheung. Il fi nale nel tempio di Angkor 
Wat è già leggenda contemporanea.

Martedì 18 marzo, ore 22.15
2046, 2004
2046 si pone nei confronti di In the Mood for Love come 
uno dei futuri possibili. Se nel precedente fi lm la sim-
metria dell’amore impossibile dominava l’inquadratura, 
qui tutto è mentale, onirico e ‘sfumato’, nel senso più 
ampio del termine. Caso unico di sequel che si apre in 
tutte le direzioni invece di chiudere i mondi narrativi, è 
il trionfo del Wong onnivoro. Fantascienza, nuoveau ro-
man, esotismo stile von Sternberg, dentro un congegno 
che aspira al cinema muto pur essendo attraversato da 
Casta Diva e dai valzer di Umebayashi.

Giovedì 20 marzo, ore 22.15
HAPPY TOGETHER, 1997
Lesile Cheung e Tony Leung innamorati e avvinghiati 
in una feroce, viscerale storia d’amore. Immaginate 
Cruise e Pitt divorati dal desiderio reciproco e capirete 

NUVOLE IN PARADISO. VIAGGIO NELLA 
STORIA DEL CINEMA FINLANDESE 

dal 1° al 26 marzo – seconda parte

Sabato 1° marzo, ore 16
HULDA DI JUURAKO (Juurakon Hulda, 1938, 
Valentin Vaala) 
La ragazza di campagna Hulda va a Helsinki, si impiega 
come cameriera presso un giovane parlamentare, lavora, 
studia, dispiega il suo ironico buon senso, arriva a farsi 
strada nella politica uffi ciale e lungo la strada, natural-
mente, trova l’amore. “Nel 1997 il festival di La Rochelle 
presentò una serie di fi lm di Vaala. I commentatori entu-
siasti furono d’accordo: dimenticate Capra, Cukor, Mc-
Carey – e fate largo a Valentin Vaala!” (Peter von Bagh). 
In effetti, quanta magica sintonia con la miglior comme-
dia americana: il motivo ricorrente dei servi più saggi dei 
loro padroni, l’energica mozione femminista, l’incrocio 
di classi,  lo schema romantico. Tanta sintonia che dallo 
stesso romanzo di Hella Wuolijoki, per trent’anni fi gura 
eminente della cultura fi nlandese, Hollywood trasse nel 
1947 un fi lm con Loretta Young, e, negli anni Sessanta, 
una serie televisiva di largo successo. 

Mercoledì 5 marzo, ore 17.15
IL PROFUGO (Evakko, 1956, Ville Salminen)
Insieme a Tuntematon sotilas (Il milite ignoto), è il mo-
numento antimilitarista del cinema fi nlandese. Si par-
la di anni tra i più drammatici nella storia del paese: 
i primi anni Quaranta nei quali la Carelia, tormentata 
regione di confi ne, venne annessa all’Unione Sovieti-
ca, e migliaia di famiglie si trovarono nella bufera di un 

esodo forzato.  “Nonostante la portata storica del sog-
getto, il fi lm ha un tono sommesso, una qualità intimi-
sta. Una barca tra grandi fi occhi di neve, un gatto sulla 
neve: sono le immagini-chiave di un fi lm dominato da 
un’atmosfera onirica (di sogno e d’incubo) che trova 
splendida resa visiva – e da una malinconia di cui si è 
detto che è profonda come la notte” (PvB). 

Giovedì 6 marzo, ore 17.45
IL MISTERO RYGSECK (Komisario Palmun erehdys, 
1960, Matti Kassila) 
Il migliore tra i fi lm che hanno per protagonista il  com-
missario Palmu,  serie amatissima negli anni Sessanta. 
Classico delitto nella camera chiusa: un produttore ci-
nematografi co viene trovato morto nella vasca da ba-
gno. “Un genere nuovo di detective-fi lm ironico, dove 
la combinazione di scatenata parodia e vere indagini 
produce un effetto irresistibile – non ultimo per via dei 
brillanti attori” (PvB). Di grande atmosfera Helsinki in 
bianco e nero, percorsa da brividi di musica jazz, una 
visione di città che Kaurismäki cita tra le proprie fonti. 

Mercoledì 12 marzo, ore 17.45
L’ANNO DELLA LEPRE (Jäniksen vuosi, 1977, Risto 
Jarva) 
Dal romanzo di Arto Paasilinna, accolto con attenzio-
ne anche in Italia (edizioni Iperborea). “È la storia di 
un pubblicitario che un giorno decide di sottrarsi al-
l’infernale ingranaggio della sua professione. Un uomo 
di successo, socialmente appagato, che molla tutto… 
Il tema ecologico, sempre caro a Jarva, attraversa il 
fi lm come una forza sovrana. Tanto più commovente 
e singolare se consideriamo che il solo compagno del 
protagonista non è altri che un leprotto” (PvB).

Sabato 15 marzo, ore 18
CORRI! (Ajolähtö, 1981, Mikko Niskanen)
Tra i più personali e importanti registi fi nlandesi tra gli 

anni Sessanta e Ottanta, autore del ‘leggendario’ Eight 
Deadly Shots (crime-movie rurale lungo oltre cinque 
ore), Mikko Niskanen osserva con angoscia un mondo 
che ha perso le proprie radici. “I tre ragazzi di Ajolahto  
lasciano il loro villaggio natale per andare a lavorare in 
Svezia: destino di tutta una generazione, sullo sfondo 
di una campagna che ha perduto il suo aspetto fami-
liare” (PvB).

Mercoledì 19 marzo, ore 18
L’ARTIGLIO DEL CANE
(Koirankynnen leikkaaja, 2003, Markku Pölönen) 
Gli anni Duemila del cinema fi nlandese guardano al 
passato: da un romanzo di Veikko Huovinen, qui oc-
cupa la scena il dopoguerra di un caporale ferito alla 
testa, un invalido mite e smarrito, alle prese con un 
cane dalle unghie troppo lunghe e con sogni tormen-
tosi. “Il fi lm è un racconto di sopravvivenza… Pölönen 
dà il meglio di sé sullo stesso terreno che Huovinen 
predilige come scrittore: nel descrivere la natura uma-
na e i personaggi con comprensione, con gentilezza, 
con rispetto”(PvB).

Mercoledì 26 marzo, ore 18
IL MILITE IGNOTO (Tuntematon Sotilas, 1955,
Edvin Laine)
Dal capolavoro di Vaino Linna, “uno dei più grandi fi lm 
di guerra mai realizzati”. La guerra è la Guerra di Con-
tinuazione, che dilagò nella Finlandia dei primi anni 
Quaranta, presa nell’ambigua alleanza con la Germa-
nia nazista. “L’arco degli eventi assume una dramma-
tica densità, dai momenti relativamente tranquilli della 
‘guerra di posizione’ al terrifi cante cataclisma che cie-
camente coinvolge tutto, esseri umani e natura… uno 
sguardo furtivo, allucinato, sul modus operandi della 
morte”(PvB).

paola cristalli

SCHERMI E LAVAGNE.
CINECLUB PER RAGAZZI

Cinema Lumière – 2, 9, 16, 23, 24 e 30
marzo, ore 15.30

Cinema Antoniano – 2, 9, 16, 23, 24 e 30
marzo, ore 17.45

Schermi e Lavagne inizia al Lumière con un appuntamento 
curato dall’Associazaione ‘Gli anni in tasca, l’inedito fi lm 
iraniano La scelta di Korba di Sirous Hassanpour. Si pro-
segue con tre appuntamenti animati con protagonisti gli 
animali: il pinguino surfi sta di Surf’s Up – I re delle onde, il 
brutto anatroccolo (e il suo amico topolino) protagonisti di 
Nome in codice: brutto anatroccolo, e l’ape Barry di Bee 
Movie. Per fi nire con lo straordinario Azur e Asmar, capo-
lavoro di Michel Ocelot. Invece all’Antoniano, The Reef 
– Amici per le pinne, Duma, Bentornato Pinocchio, Rata-
touille e Winx Club – Il segreto del regno perduto.

SCHERMI E LAVAGNE:
CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

1, 8, 15, 22 e 29 marzo, ore 17.30
Prosegue la sezione ‘Cinenido – Visioni disturbate’: è 
fi nalmente possibile per i genitori (e nonni) con pop-
pante a carico andare al cinema: spazio per le car-
rozzine e fasciatoi a disposizione. E diritto di pianto 
e schiamazzo in sala. Tra i fi lm di questo mese: Joe 
Strummer: il futuro non è scritto di Julian Schnabel, 
Biùtiful cauntri di Esmeralda Calabria, Andrea D’Am-
brosio e Peppe Ruggiero e Risate di gioia di Mario Mo-
nicelli. Per le altre proiezioni si rimanda ai tamburini dei 
quotidiani, alla newsletter e al sito della Cineteca.

NAUFRAGI: FESTIVAL
DELLE FRAGILITÀ METROPOLITANE 

dall’11 al 31 marzo

Come interpretare gli eventi e le tendenze del socia-
le? I decisori, e gli attori protagonisti sulla scena delle 
politiche pubbliche faticano a trovare risposte effi ca-
ci. Le politiche sono ipotesi, i cui risultati spesso non 
si riescono a mettere a sistema. Le rotte, percorse 
nel tentativo di capirci qualcosa, portano sempre più 
spesso alla deriva… Operatori, decisori, utenti, sono 
tutti naufraghi nel mare della fragilità. Naufragi, festi-
val delle fragilità metropolitane si propone come uno 
strumento che aiuti a esplorare il territorio del sociale 
con uno sguardo diverso. Un festival che induca chi 
vi partecipa a lasciarsi andare alla deriva e perdersi, 
per poi ritrovarsi. Disagio sociale, genere, migranti, no-
madi: quattro grandi temi per altrettante e proiezioni e 
incontri di approfondimento.

IL VIAGGIATORE SOLITARIO
IL CINEMA DI LOUIS MALLE

dal 3 al 23 marzo

Più giovane di Godard (di due anni) e di Truffaut (di sette 
mesi), Louis Malle è senza dubbio il meno amato dei re-
gisti della nouvelle vague. Poco apprezzato dai Cahiers 
e dalla critica per quel suo modo ostinato di rifi utare ogni 
appartenenza, Malle non è ancora riuscito a occupare il 
posto che gli compete nell’ambito del cinema france-
se. Eppure alcuni suoi fi lm restano ancora oggi opere di 
grande rilievo, di straordinaria evidenza morale e forma-
le (non a caso aveva lavorato come aiuto di Bresson). 
Penso in particolare a Ascensore per il patibolo (1957), e 
soprattutto a Fuoco fatuo (1962), forse il suo fi lm più in-
tenso, tratto da un romanzo di Pierre Drieu La Rochelle, 
un controverso intellettuale della destra dell’entre-deux-
guerres, autore di romanzi spesso di grande levatura e 
maltrattato in Italia per le sue simpatie prima fasciste e 
poi naziste. Il romanzo di Drieu, Le Feu follet (1931), rac-
contava le ultime ore prima del suicidio di Alain, nome 
che nasconde Jacques Rigaut, suo grande amico, oltre 
che di Man Ray e di Breton, surrealista e omosessuale, 
suicidatosi nel 1929. Il fi lm di Malle, ambientato nella 
Parigi contemporanea, mette appunto in scena il dispe-
rato suicidio di un alcolizzato (ma nel romanzo era un 
drogato), che la società non riesce a salvare. Al di là dei 
molti meriti, tra cui la bella interpretazione di Maurice 
Ronet, la sua migliore, il fi lm adotta alcune soluzioni di 
sceneggiatura molto acute, come l’idea di scrivere su-
gli specchi la data della morte, inesistente nel romanzo, 
che Malle aveva tratto e adattato da una frase di Rigaut, 

“Ogni specchio porta il mio nome”.
Malle si trova a suo agio quando ha a che fare con po-
chi personaggi, dentro ai quali la sua mdp può aggirarsi 
come una sonda medica. Per questo risulta meno felice 
nei fi lm d’avventura, diciamo così, come Il ladro di Parigi, 
Viva Maria!, o Alamo Bay, in cui è costretto a subordinare 
l’indagine interiore a una narrazione fatta di soli eventi. 
Invece Malle ama le avventure dell’anima. Lacombe Lu-
cien, per esempio, in cui le scelte del protagonista sem-
brano estranee al contenuto delle opzioni, ma seguono 
cammini impervi e spesso imperscrutabili, o addirittura 
casuali. Il fi lm gli era stato ispirato dai discorsi di Pierre-
Antoine Cousteau, collaborazionista e, per questo, con-
dannato e appena scarcerato. Dai propri ricordi infantili, 
invece, gli era stato suggerito il suo secondo fi lm sul col-
laborazionismo, Arrivederci ragazzi, in cui un gruppo di 
collegiali entra nell’età adulta misurandosi con l’accusa 
(anonima) di giudaismo a tre dei loro compagni. 
I momenti che Malle riesce a indagare con maggio-
re profondità, sono quelli che portano in sé la fi ne di 
qualcosa: di una vita (Fuoco fatuo), dell’adolescenza 
(Lacombe Lucien, Arrivederci ragazzi, Pretty Baby), di 

LA CINETECA NEL MONDO
I fi lm restaurati dalla Cineteca vengono richiesti 
dalle maggiori istituzioni del mondo. Ecco i prestiti 
del mese di marzo:

Nana (Francia/1929) di Jean Renoir
Seoul, Korean Association of Cinémathèques (1° 
marzo)

Per qualche dollaro in più (Italia-RFT-Spagna/1965) 
di Sergio Leone
Lubiana, Slovenska Kinoteka (1° marzo)

Come Back Africa (USA/1960) di Lionel Rogosin
Friburgo, Festival International de Films de Fribourg 
(1-8 marzo)
Lisbona, Cinemateca Portuguesa (29 marzo)

Appunti per un’Orestiade africana (Italia/1970) di 
Pier Paolo Pasolini
Friburgo, Festival International de Films de Fribourg 
(1-8 marzo)
Iowa City, University of Iowa (27 marzo)

Harvest 3000 Years (Etiopia/1976) di Haile Gerima
Friburgo, Festival International de Films de Fribourg 
(1-8 marzo)

Vampyr (Germania-Francia/1932) di Carl T. Dreyer
Toronto, Cinémathèque Ontario (2 marzo)

Vulcano (Italia/1950) di William Dieterle
Francoforte, Deutsches Filmmuseum (9 e 13 marzo)

Il bidone (Italia/1955) di Federico Fellini
Lisbona, Cinemateca Portuguesa (14 marzo)

On the Bowery (USA 1957) di Lionel Rogosin
Toronto, Cinémathèque Ontario (16 marzo)

PATTI SMITH FESTIVAL “DREAM OF LIFE”

Venerdì 4, ore 15; sabato 5, ore 15; domenica 6 aprile, ore 20
PATTI SMITH: DREAM OF LIFE
(USA/2007) di Steven Sebring (109’)
Anteprima italiana

Al termine della proiezione di sabato 5 aprile 
è previsto l’incontro con Patti Smith e con il regista 
Steven Sebring
Dal 4 al 6 aprile si svolgerà a Bologna il festival Dream Of 
Life, incontri, concerti, proiezioni con la poetessa del rock 
Patti Smith, organizzato da Nuova Scena – Arena del Sole 
– Teatro Stabile di Bologna con il sostegno della Fonda-
zione del Monte di Bologna e Ravenna e dell’Assessora-

LIBRI IN RASSEGNA

Louis Malle  è un “viaggiatore solitario”, come lo de-
fi nisce Serge Toubiana nell’articolo Le cinéphile, au ju-
ste (Cahiers du cinéma, n. 498/1996), “il suo debutto 
coincide  con la Nouvelle Vague […] ma la sua fi gura 
artistica le si contrappone. […] Resterà sempre un re-
gista di stampo classico”, per alcuni è “un autore diso-
mogeneo”, per altri “il suo timore di ripetersi è segno 
di ricerca di novità”. Se Henry Chapier in Louis Malle 
(Cinéma d’aujourd’hui/Seghers, Parigi 1964) ne esal-
tava l’importanza in un ritratto “artifi cioso e esclama-
tivo” come avverte Gualtiero De Santis nel Castoro (La 
Nuova Italia, Firenze 1977), altri studiosi hanno recente-
mente affrontato l’intera sua opera con toni più pacati 
e rifl essivi: Hugo Frey in Louis Malle (Manchester Uni-
versity Press, Manchester 2004) e Nathan C. Southern, 
Jacques Weissgerber in The Film of Louis Malle. A cri-
tical analysis (McFarland, Jefferson 2006). Un autore in-
dipendente all’epoca della Nouvelle Vague intitola René 
Predal un capitolo del suo saggio Louis Malle (Ediling, 
Parigi 1989) e proprio questa indipendenza ha sempre 
caratterizzato le scelte artistiche del regista francese: 
dall’esame doloroso dei rapporti ambigui tra il nazismo 
occupante e i collaborazionisti francesi (Lacombe Lu-
cien) ai documentari girati negli Stati Uniti (La ricerca 
della felicità) fi no alle catene di montaggio delle offi cine 
Citroën (Umano, troppo umano). Un percorso ostaco-

lato da continue polemiche, come ben si analizza nel 
Dossier Louis Malle a cura di Michel Ciment e Jean-
Christophe Ferrari, apparso su Positif in occasione 
del decimo anniversario della morte (n. 538/2005). Per 
conoscere a fondo il pensiero di Malle occorre affi darsi 
alla lunga conversazione raccolta da Philippe French in 
Il mio cinema (Le Mani, Recco 1994) dove l’autore con-
fessa le proprie ambizioni, motiva le scelte musicali (il 
jazz di Django Reinhardt e Stépahn Grappelli) e  indica 
la propria vocazione al documentario: 
“Il documentario è uno dei modi più 
intimi e veri di fare cinema”. Appro-
priato il titolo Louis Malle tra fi nzione 
e realtà dato al libro di Flavio Vergerio 
e Giancarlo Zappoli (Moretti & Vitali, 
Bergamo 1995) che raccoglie saggi 
sull’intera opera del regista e le re-
censioni che “testimoniano la diversa 
fortuna critica dei suoi fi lm in Italia, 
Francia, Inghilterra e Stati Uniti”.

Quando Anna Magnani sbarcò a 
New York, i critici americano escla-
marono: “Tutte le nostre dive in con-
fronto sono come manichini di cera. 
Solo Greta Garbo può reggere il para-
gone”: così riporta Giancarlo Governi 
in Nannarella. Il romanzo di Anna Ma-

gnani (Bompiani, Milano 1981), prima ben documentata 
biografi a dell’unica star neorealista, preceduta soltanto 
dalle pagine del volumetto Anna Magnani (fi rmato da 
Guido Bezzola per Guanda, Parma 1958), che si arre-
stavano proprio alla tournée negli Stati Uniti. Il recente 
lavoro dello sceneggiatore Italo Moscati Anna Magnani. 
Vita, amori e carriera di un’attrice che guarda diritto negli 
occhi (RAI-ERI/Ediesse, Roma 2003) è frutto delle ricer-
che fatte per le dieci puntate di una trasmissione ra-

diofonica. Di grande interesse la raccolta 
di lettere e telegrammi (1952-1967) Anna 
Magnani. La mia corrispondenza ameri-
cana (Edizioni Interculturali, Roma 2005), 
a cura di Cristina e Luigi Vaccarella, che 
inizia con una lettera a Jean Renoir in cui 
comunica l’accoglienza del fi lm da lei in-
terpretato: “Malgrado le smorfi e di alcuni 
critici troppo critici, la Carrozza va a 200 
all’ora”, quindi documenta i rapporti con 
il produttore Hal B. Wallis e l’entusiasmo 
di Bette Davis: “Sei la più grande attri-
ce che abbia visto”. Matilde Hochkofl er 
è autrice di Anna Magnani (Gremese, 
Roma 1984), lo studio più completo sul 
lavoro dell’attrice in teatro, nella rivista e 
in tutti i fi lm che vengono presentati con 
ampi stralci critici.

bonifax

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 del-
la Cineteca.

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

BUON COMPLEANNO ANNA!
dal 10 al 31 marzo

Anna Magnani nasceva cento anni fa. In molti l’hanno con-
siderata inarrivabile e irripetibile. Tra questi, ecco Carlo Lu-
dovico Bragaglia: “Non ditemi che non era in grado di fare 
la Regina Cristina. Anche Greta Garbo non era in grado 
di fare la popolana di Campo de’ Fiori”. L’anno di Campo 
de’ Fiori è il 1943: con questo fi lm, e con il coevo L’Ultima 
carrozzella, la Magnani conquista defi nitivamente il favore 
del pubblico. Sono commedie solari e pacate, confezio-
nate in buona parte sulla burbera bonomia di Aldo Fabrizi, 
lontane dagli strazi dalla guerra. Eppure: “I mercati, le piaz-
ze, i vicoli, sono condomini all’aperto, spazi comuni dove 
trionfa sui piccoli individualismi il senso di partecipazione 
e solidarietà collettiva. Roma è fi nalmente città di tutti” 
(Gian Piero Brunetta). La Magnani, di questa Roma, è già 
simbolo, corpo, occhi (anzi, occhiaie: nelle sue “occhiaie 
vive e mute / si addensa il senso della tragedia”, scriveva 
Pasolini). E infatti sarà lei, quasi per forza di predestinazio-
ne, la sola Mamma Roma pasoliniana possibile; e l’unica 
a possedere il segreto della città, cercato confusamente 
da Fellini (Roma di Fellini è l’ultima apparizione su grande 
schermo della Magnani, pochi secondi preziosi: il regista le 
chiede di rispondere solo a una domanda, lei taglia corto e 
svicola, perché lei stessa è la risposta).
Prima ancora dell’incontro con Rossellini per uno di 
quei pochi fi lm che hanno rivoltato la storia del cinema, 
la potenza schiacciante dell’attrice pare già evidente. 
Michelangelo Antonioni, giovane penna critica della rivi-
sta Film d’oggi, aveva in mente soprattutto la Magnani 
che calcava i palcoscenici dell’avanspettacolo e della 

rivista. Ma intuiva con chiarezza che il meglio doveva 
ancora venire: “È un bell’animale Anna Magnani, un ani-
male stupendo, pantera o cavallo in libertà. Caracolla 
attraverso gli aridi copioni col sesso in faccia, poi si sca-
tena, poi alza le gambe anteriori e si scopre per il gusto 
di scoprirsi [...] ma noi vorremmo che il suo formidabile 
istinto assimilasse aspirazioni più alte, vorremmo che 
uscisse dal comodo provincialismo… per entrare in un 
ordine in cui la satira diventasse, in lei così prepotente-
mente popolana, genuina leggenda popolaresca”. L’ar-
ticolo esce il 9 giugno del ’45, Roma città aperta sarà 
proiettato per la prima volta tre mesi e mezzo dopo (il 24 
settembre), è già in lavorazione da gennaio, ma con ogni 
evidenza il pur bravo recensore non ne è al corrente. 
Le parole di Antonioni sembrano profetizzare non tan-
to il neorealismo rosselliniano, quanto quello assai più 
“spurio” e buontempone di Gennaro Righelli (Abbasso 
la miseria) o di Luigi Zampa, che la dirige in L’onorevole 
Angelina. O, altrove, il sogno fallimentare di un roseo 
futuro e di facili guadagni (Bellissima, peraltro una pie-
tra tombale sul neorealismo). L’attrice, a questo punto, 
è già per tutti “la Magnani”. Dove le virgolette rimanda-
no non tanto a una grande attrice, ma a una metafora 
del nostro Paese, reale e immaginario.

andrea meneghelli

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2008

Anche per il 2008 sarà possibile, abbonandosi per la ci-
fra di euro 15,00 attraverso l’accluso bollettino, ricevere 
direttamente a casa le nostre pubblicazioni “Cineteca” e 
“Cineteca-speciale”. L’abbonamento darà diritto ai numeri 
speciali della rivista “Cineteca” –  che saranno il catalogo 
dei festival Offi cinema e Il cinema ritrovato, e alcune mo-
nografi e dedicate alle principali rassegne in programma-
zione nel corso del prossimo anno al cinema Lumière – e 
ai 12 numeri del nostro pieghevole. Inoltre l’abbonamento 
comprende la tessera speciale FICC che consente sconti 
sul prezzo del biglietto e l’ingresso per due persone ai fi lm 
a invito in programma nelle sale Scorsese e Offi cinema/
Mastroianni, fi no a esaurimento dei posti disponibili. 

SLOW FOOD ON FILM 2008
BANDO DI CONCORSO

È aperto fi no al 15 marzo il bando per partecipare al 
concorso Slow Food on Film, il festival internaziona-
le di cinema e cibo promosso e organizzato da Slow 
Food e Cineteca di Bologna che avrà la sua prima 
edizione nel capoluogo emiliano dal 7 all’11 maggio 
2008. I concorsi uffi ciali sono quattro: ‘Shorts com-
petition’ (per corti di fi nzione), ‘Docs competition’ 
(per documentari), ‘BFF – Best Food Feature’ (per 
il miglior lungometraggio gastronomico) e la ‘Chioc-
ciola d’oro – Best Food tv Series’ (destinato alla se-
rie tv, fi ction o documentaristica, distintasi a livello 
internazionale per una rappresentazione della ga-
stronomia consapevole, intelligente e culturalmente 
rilevante).  I fi lm devono pervenire in copia DVD sot-
totitolati in inglese o italiano (laddove la lingua dei 
dialoghi non sia una di queste) entro e non oltre il 
15 marzo 2008 (fa fede il timbro postale). Il materiale 
inviato per la selezione non verrà restituito.
Per maggiori informazioni:
http://www.slowfoodonfi lm.it

Free Jmmy

un’illusione (Atlantic City), di un teatro (il New Amster-
dam Theatre in Vanya sulla 42a strada).
Forse il suo fi lm preferito era il primo, quello girato con 
Jacques Cousteau, il mitico comandante degli spazi 
marini (e fratello del già nominato Pierre-Antoine), Il 
mondo del silenzio (Palma d’Oro a Cannes nel 1955), 
dove non ci sono rumori, ognuno vive a contatto con 
gli altri ma senza avere rapporti, e, quando guarda in 
alto, pensa che sia cielo quello che invece è acqua, 
come diceva Socrate in un famoso dialogo di Platone. 

sandro toni

UNO SGUARDO AL DOCUMENTARIO

Giovedì 6 marzo, ore 20
VOGLIAMO ANCHE LE ROSE (2007, Alina Marazzi)
Terzo documentario per Alina Marazzi. Ancora uno 
sguardo rivolto all’universo femminile, dopo Un’ora 
sola ti vorrei, ritratto intimo e fulminante della madre 
suicida, e Per sempre, sulla scelta estrema delle mo-
nache di clausura. Con Vogliamo anche le rose – pre-
sentato con successo ai Festival di Locarno e di Torino 
– la cineasta compie un viaggio nel mondo femminista 
tra anni Sessanta e Settanta, usando immagini di ar-
chivio e le voci di tre donne. Tre storie, riportate nei 
diari privati di ragazze, mostrano le ragioni più profon-
de e personali alla base d’una ‘rivoluzione sociale’ che 
condusse dalla presa di coscienza della condizione 
femminile alla messa in discussione del primato ma-
schile, fi no a una radicale revisione del rapporto uomo-
donna. Un fi lm di montaggio che si serve del passato 
per guardare al presente. 

Giovedì 20 marzo, ore 20
IL CONFINE (2007, Stefano Mordini)
Viaggio attraverso i luoghi d’incontro e di preghiera 
delle diverse comunità islamiche milanesi,  panoramica 
sui volti e sulle persone che li abitano e che raccontano 
la loro vita e la terribile odissea di chi, per pregiudizio, 
viene ingiustamente colpevolizzato. Storie di uomini e 
donne che, all’interno di vecchi magazzini trasformati 
in moschee, si riuniscono per pregare, cercare lavoro e 
costruire consapevolezza e rappresentanza politica in 
un paese che oggi li accetta ma non li riconosce. 

Mercoledì 26 marzo, ore 20
MADRI (2007, Barbara Cupisti)
Parlano le madri palestinesi e israeliane, accomunate 
dalle perdita di un fi glio o dal terrore di non vederlo più 
tornare a casa perché vittima di un attentato. Le donne 
protagoniste sono tutte uguali, al di là delle distinzioni 
di religione o di estrazione sociale, perché uguale è la 
tragedia che si è abbattuta su di loro. Le voci narrano 
liberamente davanti alla telecamera, dando corpo a 
racconti di cruda realtà, cui si aggiungono, come ulte-
riore testimonianza e documentazione, fi lmati di agen-
zia e immagini private di famiglie ora distrutte.

valeria dalle donne

Les Amants Vogliamo anche le rose

to alla cultura della Regione Emilia-Romagna. All’interno 
dell’evento, grazie alla collaborazione con la Cineteca del 
Comune di Bologna, verrà proiettato al cinema Lumière 
in anteprima per l’Italia il fi lm documentario Patti Smith: 
Dream of Life di Steven Sebring.
I biglietti per le proiezioni si possono acquistare in pre-
vendita alla cassa del Cinema Lumière (via Azzo Gar-
dino, 65) tutti i giorni negli orari di apertura delle sale. 
Biglietti: interi € 6; ridotti: € 3.
Chi è già in possesso di un biglietto per i concerti del 
Patti Smith Festival avrà diritto ad un ingresso ridotto 
a € 4,50.

IMMAGINI AL LAVORO:
CINEMA, ECONOMIA, SOCIETÀ

5 e 12 marzo

Si potrebbe dire che il cinema ha guardato al mondo e 
agli ambienti del lavoro fi n dalla sua stessa nascita: la  
prima ‘scena’ impressa su pellicola fu La Sortie des Usi-
nes Lumières à Lyon (1895). E nel corso della sua storia, il 
cinema  non ha cessato di rivolgersi a questo argomento, 
sia sul fronte documentaristico che su quello della fi ction, 
trattando di volta in volta aspetti e problemi diversi. Que-
sto ciclo di quattro fi lm mette in rilievo alcune tematiche 
di attuale rilevanza: il trasferimento delle tecniche e la de-
localizzazione produttiva (La stella che non c’è di Gian-
ni Amelio), ambientato in una Cina che negli ultimi anni 
ha fatto passi da gigante sul piano della competizione 
industriale; l’emarginazione e la vessazione psicologica 
subita dai dipendenti fi no a spingerli al licenziamento (Mi 
piace lavorare – Mobbing  di Francesca Comencini); gli 
incidenti, la mancanza di sicurezza, le condizioni di di-

sperante precarietà in cui vive la classe operaia inglese 
(Riff-Raff di Ken Loach); la perdita improvvisa dell’oc-
cupazione, con i problemi economici e di riconoscibilità 
sociale che ne derivano (Giorni e nuvole di Silvio Soldini). 
I primi due fi lm verranno programmati nel mese di marzo, 
gli altri in aprile. Prima di ogni proiezione, incontro con un 
esperto del settore.

La rassegna proseguirà nel prossimo cartellone

Mamma Roma

Patti Smith
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