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1  GIOVEDÌ 4

4
LUNEDÌ 1

CINEMA LUMIÈRE – via Azzo Gardino, 65  Bologna – Tel. 051 2195311 – www.cinetecadibologna.it

19.30 WHISKY (Uruguay-Argentina-Germania-
Spagna/2004) di Juan Pablo Rebella e Pablo 
Stoll (94’)

 Versione originale 
 Presentato con successo al festival di Cannes, 

il film analizza con tono malinconico il rapporto 
tra un uomo maturo, proprietario di una 
fabbrica di calze, e la sua migliore impiegata.

AL TERMINE DELLA PROIEZIONE
INCONTRO CON JUAN PABLO REBELLA

Lumière 1
via Azzo Gardino, 65  Bologna - Tel. 051 2195311

OFFICINEMA FESTIVAL - Mostra delle Scuole Europee di Cinema - Lumière 1 / 
Visioni Italiane - Lumière 2 - dal 25 al 28 novembre

UN’ARTE DEL MOVIMENTO - LE COLLEZIONI CINEMATOGRAFICHE DEL CENTRE 
POMPIDOU DALLE AVANGUARDIE STORICHE ALL’UNDERGROUND AMERICANO 
- dal 6 al 30 novembre  rassegna promossa da Fronte del Pubblico  in 
collaborazione con MNAM/CCI, Centre Georges Pompidou 

AKIRA KUROSAWA, IL CINEMA DI UN GUERRIERO prima parte - dall’11 al 30 
novembre, in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema di Torino, Centro Sperimentale 
di Cinematografia – Cineteca Nazionale, Comune di Milano / Settore Spettacolo e Turismo 
– Milano Cinema, Cineteca Griffith di Genova

ANGELI CADUTI. IL CINEMA DI WONG KAR-WAI - dall’8 al 23 novembre

OMAGGIO A MIKE LEIGH - dal 9 al 30 novembre

IBEROAMERICANA ’04, seconda mostra itinerante di cinema iberoamericano - dal 
5 al 7 novembre promossa da Associazione Labo , Alma Mater Studiorum-Università

degli Studi di Bologna – Dipartimento di Musica e Spettacolo, UniBo Cultura, Istituto Cervantes, 
Istituto Italo-Latino Americano, CGS – Cinecircoli Giovanili Socioculturali

IMMAGINI DELLA RESISTENZA - dall’1 all’8 novembre in collaborazione con ANPI e 
Istituto Storico Parri Emilia-Romagna

IL GIALLO, DAL ROMANZO AL FILM - 4, 19, 21 e 24 novembre

STRONGER THAN REAL. IL DOCUMENTARIO AMERICANO CONTEMPORANEO 
terza parte - 16, 18 e 20 novembre in collaborazione con FICE Emilia-Romagna e SNCCI 
Gruppo Emilia-Romagna/Marche

GENDER BENDER, CORPI E IDENTITÀ seconda parte - dall’1 al 3 novembre festival 
internazionale promosso da Il Cassero, gay & lesbian center

15.30 Immagini della Resistenza, in collaborazione con 
ANPI e Istituto Storico Parri Emilia-Romagna

 TUTTI A CASA (Italia-Francia/1960)
di Luigi Comencini (120’)

17.45 La finestra sul mercato. Omaggio a Pedro 
Almodóvar 
LA MALA EDUCACIÓN (Spagna/2004)

GIOVEDÌ 4
20.00 A nuova luce. Rassegna promossa dal Centro la 

Soffitta del Dipartimento di Musica e Spettacolo 
–  Alma Mater Studiorum-Università di Bologna

 RAPSODIA SATANICA (Italia/1917)
di Nino Oxilia (55’) 

 FIOR DI MALE (Italia/1915)
 di Carmine Gallone (62’) 
 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 
22.30 Schermi di libertà. Il cinema italiano tra 

passione utopia e impegno

22.30 GENDER BENDER, CORPI E IDENTITÀ

17.30 Immagini della Resistenza
 L’ARMATA DEGLI EROI (L’Armée des 

ombres, Francia-Italia/1969) di Jean-Pierre 
Melville (136’)

Il i ll d l l fil

LUNEDÌ 1 
18.30 Schermi di libertà. Il cinema italiano tra passione, 

utopia e impegno. Fare cinema a Bologna
 ALICE È IN PARADISO (Italia/2002)

di Guido Chiesa (60’)
 IL POPOLO ALTO (Italia/2004) di Roberto 

Malfagia e Giovanni Ferrara (39’)
20.30 ALICE È IN PARADISO (replica)
 IL POPOLO ALTO (replica)
22.30 ALICE È IN PARADISO (replica)
 IL POPOLO ALTO (replica)

MARTEDÌ 2 
20.30 Pasolini e il cinema in forma di appunti, in 

collaborazione con il Centro Studi – Archivio Pasolini
 IN INDIA CON PIER PAOLO PASOLINI 

(Italia/1968) a cura di Romano Costa (5’) 
estratto audio

 PASOLINI E IL DOCUMENTARIO (Italia/
1969) a cura di Philo Bregstein (3’)

 APPUNTI PER UN FILM SULL’INDIA 
(Italia/1968) di Pier Paolo Pasolini (34’) 

 “Potrebbe essere un episodio per un Poema 
sul terzo mondo, di forse tre, quattro o anche 
più storie nella linea di un’Orestiade e in parte 
irrazionali” (Pier Paolo Pasolini)

 Al termine incontro con Silvia Albertazzi, Roberto 
Chiesi, Loris Lepri e Giacomo Manzoli 

22.30 Schermi di libertà. Il cinema italiano tra 
passione, utopia e impegno

 PALOMBELLA ROSSA (Italia/1989)
di Nanni Moretti (89’)

MERCOLEDÌ 3  
20.00 Schermi di libertà. Il cinema italiano tra 

passione, utopia e impegno
 I CANNIBALI (Italia/1969) di Liliana Cavani (95’)
22.30 SALVATORE GIULIANO (Italia/1962)

di Francesco Rosi (107’)

Officinema
Laboratori e visioni di cinema italiano
via Pietralata, 55/a Bologna - Tel. 051 523812

SCHERMI DI LIBERTÀ. IL CINEMA 
ITALIANO TRA PASSIONE, UTOPIA E 
IMPEGNO
A NUOVA LUCE rassegna 
promossa dal Centro la Soffitta 
del Dipartimento di Musica e 
Spettacolo – Alma Mater Studiorum-Università 
di Bologna

OMAGGIO A LUIGI LO CASCIO
FARE CINEMA A BOLOGNA
PASOLINI E IL CINEMA IN FORMA
DI APPUNTI
IL GIALLO, DAL ROMANZO AL FILM
OMAGGIO A CARMELO BENE

Lumière 2
via Azzo Gardino, 65  Bologna - Tel. 051 2195311

Sala destinata alle prime visioni di qualità, 
al cinema d’essai, a quei film che faticano 
a trovare uno spazio di visione nel circuito 
della distribuzione commerciale: è dunque 
difficile, per la programmazione di questo 
spazio, prevedere con anticipo i film in car-
tellone che saranno comunque scelti tra le 
proposte più interessanti offerte dal mercato 
d’essai, e avranno una tenitura di vari giorni 
(si rimandano perciò i lettori alla news-
letter settimanale on-line della Cineteca e ai 
tamburini dei quotidiani).

(1,1)  -1-  N 10-2004.indd  20/10/2004, 13.47.24
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 VENERDÌ 5

1

MARTEDÌ 2

 MERCOLEDÌ 3

 GIOVEDÌ 4

 SABATO 6

 LUNEDÌ 8

 MARTEDÌ 9

 MERCOLEDÌ 10

 VENERDÌ 12

2 6

8 10

12

3

4

5

9

LUNEDÌ 1

 DOMENICA 7

7

19.30 WHISKY (Uruguay-Argentina-Germania-
Spagna/2004) di Juan Pablo Rebella e Pablo 
Stoll (94’)

 Versione originale 
 Presentato con successo al festival di Cannes, 

il film analizza con tono malinconico il rapporto 
tra un uomo maturo, proprietario di una 
fabbrica di calze, e la sua migliore impiegata.

AL TERMINE DELLA PROIEZIONE
INCONTRO CON JUAN PABLO REBELLA

E PABLO STOLL

22.15 TAN DE REPENTE (Argentina-Olanda/2002) 
di Diego Lerman (90’)

 Versione originale 
 Film fantasioso, racconta della vita triste di Marcia, 

una ragazza sovrappeso, che trova nuove ragioni 
di vita nell’affetto di due giovanissime amiche. 

15.30 Iberamericana ’04
 LA PRIMERA NOCHE (The First Night, 

Colombia/2003) di Luis Alberto Restrepo (90’)
 Taglio sociologico per narrare una storia d’amore 

entrata in crisi in seguito al trasferimento dei 
due giovani protagonisti dalla campagna alla 
metropoli, fenomeno di vaste proporzioni nella 
società colombiana contemporanea.

17.30 EL TREN BLANCO (The White Train, 
Argentina-Spagna/2003) di Nahuel García, 
Sheila Perez Giménez e Ramiro García (80’)

 Lucido documentario sull’impoverimento di 
strati sempre più ampi della società argentina.

 LA CANCIÓN DEL PULQUE (Pulque Song, 
Messico/2003) di Everardo Gonzãlez (60’)

 Versione originale 

 L’autore descrive gli effetti inebrianti, e 
devastanti, del “pulque”, bevanda alcolica 
messicana ormai in via di estinzione.

20.00 Un’arte del movimento – Le collezioni 
cinematografiche del Centre Pompidou 
dalle avanguardie storiche all’underground 
americano. Rassegna promossa da Fronte del 
Pubblico in collaborazione con Centre Georges 
Pompidou. Ritratti di città

 BERLIN, DIE SINFONIE DER 
GROßSTADT (Germania/1927) di Walter 
Ruttmann (70’)

 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 
 Introduce Philippe-Alain Michaud 

(Responsabile Conservazione Settore Cinema 
Centre Pompidou)

22.00 Iberamericana ’04
 SUITE HABANA (Cuba-Spagna/2003)

di Fernando Pérez (84’)
 Versione originale 
 Un giorno nella vita di dieci persone qualunque 

all’Havana per cercare di cogliere l’anima di una 
città attraverso la sua gente, i suoi colori, la sua 
musica, senza bisogno di usare nemmeno una 
parola. Uno dei più grandi successi di critica e 
pubblico del cinema cubano.

16.00 BERLIN, DIE SINFONIE DER 
GROßSTADT (replica)

18.00 Immagini della Resistenza
 LAME – LA PORTA DELLA MEMORIA 

(Italia 2004) di Danilo Caracciolo (60’)
 Introduce Danilo Caracciolo

20.00 Iberamericana ’04
 O INVASOR (Brasile/2002) di Beto Brant (97’)
 Versione originale 
 Prendendo spunto da una storia di omicidi e 

ricatti, il film mostra le due facce contrastanti del 
Brasile, ricchezza e povertà, mondi ben distinti 
fino a che il “destino” non li fa inevitabilmente 
incrociare.

22.15 PYME (SITIADOS) (Argentina/2003)
di Alejandro Malowicki (97’)

 Versione originale 
 Analisi della profonda disgregazione economica 

dell’Argentina vista in controluce attraverso la 
vicenda del protagonista, a capo della fabbrica 
del padre.

18.00 Immagini della Resistenza
 PAISÀ – episodio finale dei partigiani nelle 

valli – (Italia 1946) di Roberto Rossellini (20’)
 SPAGNA 36 (España 36, Spagna/1937)

di Jean-Paul Le Chanois. Sceneggiatura
di Luis Buñuel (35’)

 TERRA DI SPAGNA (The Spanish Earth, 
USA/1937) di Joris Ivens (52’)

20.30 Un’arte del movimento – Le collezioni 
cinematografiche del Centre Pompidou 
dalle avanguardie storiche all’underground 
americano. Ritratti di città

 IMAGES D’OSTENDE (Belgio/1929)
di Henri Storck (11’) 

 IMPRESSIONEN VOM ALTEN 
MARSEILLER HAFEN (Ungheria/1929)
di Laszlo Moholy-Nagy (14’) 

 À PROPOS DE NICE (Francia/1929)
di Jean Vigo (31’) 

 IN THE STREET (USA/1952) di James Agee (11’) 

22.15 Angeli caduti. Il cinema di Wong Kar-wai
 HONG KONG EXPRESS (Chong qing sen 

ling, Hong Kong/1994) di Wong Kar-wai (102’)

18.00 IMAGES D’OSTENDE (replica) 
 IMPRESSIONEN VOM ALTEN 

MARSEILLER HAFEN (replica)
 À PROPOS DE NICE (replica)
 IN THE STREET (replica)

20.10 HONG KONG EXPRESS (replica)

22.15 Omaggio a Mike Leigh
 TUTTO O NIENTE (All or Nothing, GB-

Francia/2002) di Mike Leigh (128’)

18.00 Omaggio a Pedro Almodóvar
 DONNE SULL’ORLO DI UNA CRISI DI 

NERVI (Mujeres al borde de un ataque de 
nervios, Spagna/1988) di Pedro Almodóvar (95’)

20.15 Un’arte del movimento – Le collezioni 
cinematografiche del Centre Pompidou 
dalle avanguardie storiche all’underground 
americano. Cinema costruttivista

 JEUX DES REFLETS ET DE LA VITESSE 
(Francia/1923-1925) di Henri Chomette (7’) 

 CINQ MINUTES DE CINÉMA PUR (Francia/
1925) di Henri Chomette (5’)

 LA MARCHE DES MACHINES (Francia/
1929) di Eugène Deslaw (9’) 

 ARABESQUES (Francia/1927)
di Germaine Dulac (7’) 

 THÈMES ET VARIATIONS (Francia/1928)
di Germaine Dulac (9’) 

 EIN LICHTSPIEL SCHWARZ-WEISS-
GRAU (Ungheria/1930)
di László Moholy-Nagy (8’)

 THE NEW ARCHITECTURE AT THE 
LONDON ZOO (Ungheria/1936)
di László Moholy-Nagy (15’)

 ETUDES DE MOUVEMENTS (Olanda/1928) 
di Joris Ivens (4’) 
DE BRUG (Olanda/1929) di Joris Ivens (12’)

 RASHÔMON (Giappone/1950)
di Akira Kurosawa (88’)

22.15 TUTTO O NIENTE (replica)

17.00 RASHÔMON (replica)

19.00 Un’arte del movimento – Le collezioni 
cinematografiche del Centre Pompidou dalle 

di t i h ll’ d d i

 AT LAND (replica)
 THE WAY TO SHADOW GARDEN (replica)
 REFLECTIONS ON BLACK (replica)
 CHUMLUM (replica)
 FLAMING CREATURES (replica) 

18.15 ANGELI PERDUTI (replica)

20.15 Akira Kurosawa, il cinema di un guerriero
 IL TRONO DI SANGUE (Kumonosu-jô, 

Giappone/1957) di Akira Kurosawa (111’)

15.30 Immagini della Resistenza, in collaborazione con 
ANPI e Istituto Storico Parri Emilia-Romagna

 TUTTI A CASA (Italia-Francia/1960)
di Luigi Comencini (120’)

17.45 La finestra sul mercato. Omaggio a Pedro 
Almodóvar 

 LA MALA EDUCACIÓN (Spagna/2004)
di Pedro Almodóvar (105’)

 Versione originale 

20.30 GENDER BENDER, CORPI E IDENTITÀ
 Festival internazionale promosso da Il 

Cassero, gay & lesbian center
 www.genderbender.it

22.30 GENDER BENDER, CORPI E IDENTITÀ

17.30 LA MALA EDUCACIÓN (replica)

20.30 GENDER BENDER, CORPI E IDENTITÀ

22.30 GENDER BENDER, CORPI E IDENTITÀ

17.15 Immagini della Resistenza
 I DANNATI DI VARSAVIA (Kanal, Polonia/

1957) di Andrzej Wajda (95’)

20.30 GENDER BENDER, CORPI E IDENTITÀ

20.15 LE CHIAVI DI CASA (replica)
22.30 LE CHIAVI DI CASA (replica)

LUNEDÌ 8 
20.00 Schermi di libertà. Il cinema italiano tra 

passione, utopia e impegno
 I COMPAGNI (Italia-Francia-Jugoslavia/1963) 

di Mario Monicelli (128’) *
 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
22.30 BERLINGUER TI VOGLIO BENE (replica)

MARTEDÌ 9 
20.30 A nuova luce
 TIGRE REALE (Italia/1916) di Giovanni 

Pastrone (80’)
 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 
22.30 Schermi di libertà. Il cinema italiano tra 

passione, utopia e impegno
 IO SONO UN AUTARCHICO (Italia/1976)

di Nanni Moretti (95’)

MERCOLEDÌ 10 
20.15 IO SONO UN AUTARCHICO (replica)
22.30 Schermi di libertà. Il cinema italiano tra 

passione, utopia e impegno
 ZABRISKIE POINT (Italia-USA/1970)

di Michelangelo Antonioni (111’)

GIOVEDÌ 11 
20.00 A nuova luce
 ASSUNTA SPINA (Italia/1915)

di Gustavo Serena (55’)
 IL QUADRO DI OSVALDO MARS (Italia/

1921) di Guido Brignone (60’)
 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 
22.30 Schermi di libertà. Il cinema italiano tra 

passione, utopia e impegno.
 Pasolini e il cinema in forma di appunti
 SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA
 (Italia-Francia/1975) di Pier Paolo Pasolini (116’)
 Il film sarà preceduto da un estratto di 

PASOLINI SUL SET DI SALÒ (2’)

VENERDÌ 12 
20.30 Schermi di libertà. Il cinema italiano tra 

passione, utopia e impegno
 LA MESSA È FINITA (Italia/1985)

di Nanni Moretti (95’)
22.30 IL CASO MATTEI (Italia/1972)

di Francesco Rosi (118’) *
 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

SABATO 13 
18.00 Schermi di libertà. Il cinema italiano tra 

passione, utopia e impegno

GIOVEDÌ 4
20.00 A nuova luce. Rassegna promossa dal Centro la 

Soffitta del Dipartimento di Musica e Spettacolo 
–  Alma Mater Studiorum-Università di Bologna

 RAPSODIA SATANICA (Italia/1917)
di Nino Oxilia (55’) 

 FIOR DI MALE (Italia/1915)
 di Carmine Gallone (62’) 
 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 
22.30 Schermi di libertà. Il cinema italiano tra 

passione, utopia e impegno
 CIAO MASCHIO (Italia/1978)

di Marco Ferreri (110’)

VENERDÌ 5
20.10 Gianni Amelio e il vizio del cinema
 IL PICCOLO ARCHIMEDE (Italia/1979)

di Gianni Amelio (85’)
 NON È FINITA LA PACE, CIOÈ LA 

GUERRA (Italia/1997) di Gianni Amelio (32’) *
22.30 Schermi di libertà. Il cinema italiano tra 

passione, utopia e impegno
 I PUGNI IN TASCA (Italia/1965)

di Marco Bellocchio (106’)

SABATO 6 
18.15 Schermi di libertà. Il cinema italiano tra 

passione, utopia e impegno
 LETTERA APERTA A UN GIORNALE 

DELLA SERA (Italia/1970)
di Francesco Maselli (95’)

20.15 Cinema del presente
 LE CHIAVI DI CASA (Italia/2004)

di Gianni Amelio (105‘)
 In attesa di conferma
22.30 LE CHIAVI DI CASA (replica)

DOMENICA 7 
18.15 Schermi di libertà. Il cinema italiano tra 

passione, utopia e impegno
 BERLINGUER TI VOGLIO BENE (Italia/

1977) di Giuseppe Bertolucci (90’)

22.30 GENDER BENDER, CORPI E IDENTITÀ

17.30 Immagini della Resistenza
 L’ARMATA DEGLI EROI (L’Armée des 

ombres, Francia-Italia/1969) di Jean-Pierre 
Melville (136’)

20.00 Il giallo, dal romanzo al film
 IL BUIO NELLA MENTE (La Cérémonie, 

Francia-Germania/1995) di Claude Chabrol (112’)
 Introduce Maurizio Matrone

22.15 Spazio aperto
 IL DECLINO DELL’IMPERO AMERICANO 

(Le Déclin de l’empire américain, Canada/
1986) di Denys Arcand (101’)

17.45 Iberamericana ’04, seconda mostra itinerante di 
cinema iberoamericano, promossa da Associazione 
Labo, Alma Mater Studiorum-Università 
degli Studi di Bologna – Dipartimento di 
Musica e Spettacolo, UniBo Cultura, Istituto 
Cervantes, Istituto Italo-Latino Americano, CGS 
– Cinecircoli Giovanili Socioculturali

 YO NO SÉ QUE ME HAN HECHO TUS 
HOJOS (Argentina/2003) di Lorena Muñoz e 
Sergio Wolf (65’)

 Versione originale 
 A sessant’anni di distanza, il documentario 

indaga i motivi per cui Ada Falcón, interprete 
leggendaria del tango argentino, sparì senza 
lasciare traccia nel momento più alto della sua 
carriera. 

(1,2)  -1-  N 10-2004.indd  20/10/2004, 13.47.25
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 SABATO 13

13
 MERCOLEDÌ 17  VENERDÌ 19

 GIOVEDÌ 11
 DOMENICA 14

 VENERDÌ 12

 LUNEDÌ 15

 MARTEDÌ  16
 GIOVEDÌ 18

 SABATO 20

19

11 14

12

15

16

17

18

20

23
 MARTEDÌ 23

29
 LUNEDÌ 29

 HOPPITY POP (Canada/1946)
di Norman McLaren (3’) 

 BLINKITY BLANK (Canada/1955)
di Norman McLaren (5’) 

 MUSICAL POSTER N.1 (GB/1940) di Len Lye (3’) 
 TUSALAVA (GB/1929) di Len Lye (9’) 
 TRADE TATTOO (GB/1937) di Len Lye (5’) 
 STUDIEN No 8 (Germania/1930-31)

di Oskar Fischinger (10’) 
 SWINGING THE LAMBETH WALK

(GB/1939) di Len Lye (3’) 
 YANTRA (1950-1957) di James Whitney (7’) 
 70 (USA/1970) di Robert Breer (5’) 
 ATOZ (USA/2000) di Robert Breer (5’)

22.15 Angeli caduti. Il cinema di Wong Kar-wai
 IN THE MOOD FOR LOVE (Fa yeung nin 

wa, Hong Kong-Francia-Thailandia/2000)
di Wong Kar-Wai (98’)

16.00 Stronger Than Real. Il documentario americano 
contemporaneo, in collaborazione con FICE 
Emilia-Romagna e SNCCI Gruppo Emilia-
Romagna/Marche

 DOMESTIC VIOLENCE (USA/2001)
di Frederick Wiseman (196’)

 Versione originale 

19.30 Akira Kurosawa, il cinema di un guerriero
 VIVERE (Ikiru, Giappone/1952) di Akira 

Kurosawa (166’)
 Versione originale 

22.30 Omaggio a Mike Leigh
 DOLCE È LA VITA (Life is Sweet, GB/1990) 

di Mike Leigh (103’)

 THÈMES ET VARIATIONS (Francia/1928)
di Germaine Dulac (9’) 

 EIN LICHTSPIEL SCHWARZ-WEISS-
GRAU (Ungheria/1930)
di László Moholy-Nagy (8’)

 THE NEW ARCHITECTURE AT THE 
LONDON ZOO (Ungheria/1936)
di László Moholy-Nagy (15’)

 ETUDES DE MOUVEMENTS (Olanda/1928) 
di Joris Ivens (4’) 

 DE BRUG (Olanda/1929) di Joris Ivens (12’) 
 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 

22.15 Angeli caduti. Il cinema di Wong Kar-wai
 ANGELI PERDUTI (Duo luo tian shi, Hong 

Kong/1995) di Wong Kar-wai (96’)

18.00 JEUX DES REFLETS ET DE LA VITESSE 
(replica) 

 CINQ MINUTES DE CINÉMA PUR (replica)
 LA MARCHE DES MACHINES (replica) 
 ARABESQUES (replica) 
 THÈMES ET VARIATIONS (replica) 
 EIN LICHTSPIEL SCHWARZ-WEISS-

GRAU (replica)
 THE NEW ARCHITECTURE AT THE 

LONDON ZOO (replica)
 ETUDES DE MOUVEMENTS (replica) 
 DE BRUG (replica) 

20.10 Akira Kurosawa, il cinema di un guerriero. 
In collaborazione con Museo Nazionale del 
Cinema di Torino, Centro Sperimentale di 
Cinematografia – Cineteca Nazionale, Comune 
di Milano / Settore Spettacolo e Turismo –    
Milano Cinema, Cineteca Griffith di Genova

 RASHÔMON (Giappone/1950)
di Akira Kurosawa (88’)

22.15 TUTTO O NIENTE (replica)

17.00 RASHÔMON (replica)

19.00 Un’arte del movimento – Le collezioni 
cinematografiche del Centre Pompidou dalle 
avanguardie storiche all’underground americano 

 New American Cinema
 PSYCHÉ (USA/1947)

di Gregory Markopoulos (26’) 
 FIREWORKS (USA/1947) di Kenneth Anger (14’) 
 MESHES OF THE AFTERNOON (USA/

1943) di Maya Deren (13’) 
 AT LAND (USA/1944) di Maya Deren (15’) 
 THE WAY TO SHADOW GARDEN (USA/

1954) di Stan Brakhage (11’) 
 REFLECTIONS ON BLACK (USA/1955)

di Stan Brakhage (11’) 
 The Baudelerian Cinema
 CHUMLUM (USA/1964) di Ron Rice (23’) 
 FLAMING CREATURES (USA/1962)

di Jack Smith (42’) 

22.15 Angeli caduti. Il cinema di Wong Kar-wai
 HAPPY TOGETHER (Cheun gwong tsa sit, 

Hong Kong/1997) di Wong Kar-wai (96’)

15.30 PSYCHÉ (replica)
 FIREWORKS (replica)
 MESHES OF THE AFTERNOON (replica) 

 AT LAND (replica)
 THE WAY TO SHADOW GARDEN (replica)
 REFLECTIONS ON BLACK (replica)
 CHUMLUM (replica)
 FLAMING CREATURES (replica) 

18.15 ANGELI PERDUTI (replica)

20.15 Akira Kurosawa, il cinema di un guerriero
 IL TRONO DI SANGUE (Kumonosu-jô, 

Giappone/1957) di Akira Kurosawa (111’)
 Versione originale 

22.40 La finestra sul mercato
 HERO (Ying xiong, Hong Kong-Cina/2002)

di Zhang Yimou (99’)

16.00 Akira Kurosawa, il cinema di un guerriero
 A. K. (Francia-Giappone/1985)

di Chris Marker (70’)

18.00 Angeli caduti. Il cinema di Wong Kar-wai
 ASHES OF TIME (Dung che sai duk, Hong 

Kong-Cina-Taiwan/1994) di Wong Kar-wai (100’)
 Versione originale 

20.00 HERO (replica)

22.15 HAPPY TOGETHER (replica)

18.00 IL TRONO DI SANGUE ( (replica)

20.30 Un’arte del movimento – Le collezioni 
cinematografiche del Centre Pompidou 
dalle avanguardie storiche all’underground 
americano. Cinema d’animazione sperimentale

 HEN HOP (Canada/1942)
di Norman McLaren (3’)

16.00 VIVERE (replica)
 a seguire
 KUROSAWA: A DOCUMENTARY ON THE 

ACCLAIMED DIRECTOR (Giappone-USA/
2001) di Adam Low (60’)

 Versione originale 

20.00 Un’arte del movimento – Le collezioni 
cinematografiche del Centre Pompidou 
dalle avanguardie storiche all’underground 
americano. Cinema lettrista

 TRAITÉ DE BAVE ET D’ÉTERNITÉ 
(Francia/1951) di Jean Isidore Isou (110’) 

 Versione originale 

22.15 Angeli caduti. Il cinema di Wong Kar-wai
 DAYS OF BEING WILD (A Fei jing juen, 

Hong Kong/1991) di Wong Kar-wai (94’)
 Versione originale 

17.00 Stronger Than Real. Il documentario americano 
contemporaneo

 DOMESTIC VIOLENCE 2 (USA/2003)
di Frederick Wiseman (160’)

 Versione originale 

20.00 Omaggio a Mike Leigh 
 BELLE SPERANZE (High Hopes, GB/1988) 

di Mike Leigh (110’)

22.15 Akira Kurosawa, il cinema di un guerriero
 LA FORTEZZA NASCOSTA (Kakushi toride 

no san akunin, Giappone/1958)
di Akira Kurosawa (139’)

 Versione originale 

18.00 Il giallo, dal romanzo al film
 A VENEZIA… UN DICEMBRE ROSSO 

SHOCKING (Don’t Look Now, Italia-GB/1973) 
di Nicolas Roeg (110’)

20.30 Un’arte del movimento – Le collezioni 
cinematografiche del Centre Pompidou 
dalle avanguardie storiche all’underground 
americano. Cinema dada

 LE BALLET MÉCANIQUE (Francia/1924)
di Fernand Léger (14’)

 VORMITTAGSSPUK (Germania/1927)
di Hans Richter (6’) 

 DIAGONAL SYMPHONY (Svezia/1923)
di Viking Eggeling (8’) 

 RHYTHMUS 21 (Germania/1921)
di Hans Richter (2’) 

 LE RETOUR À LA RAISON (Francia/1923) 
Man Ray (2’)

 ENTR’ACTE (Francia/1924) di René Clair 
(20’)

 EMAK BAKIA (Francia/1926) di Man Ray 
(17’) 

 ANÉMIC CINÉMA (Francia/1925)
di Marcel Duchamp (7’)

22.15 Angeli caduti. Il cinema di Wong Kar-wai
 AS TEARS GO BY (Wong gok ka moon, 

Hong Kong/1988) di Wong Kar-wai (102’)
 Versione originale 

16.00 LE BALLET MÉCANIQUE (replica) 
 VORMITTAGSSPUK (replica) 
 DIAGONAL SYMPHONY (replica) 
 RHYTHMUS 21 (replica) 

 LE RETOUR À LA RAISON (replica)
 ENTR’ACTE (replica)
 EMAK BAKIA (replica) 
 ANÉMIC CINÉMA (replica)

18.00 Stronger Than Real. Il documentario americano 
contemporaneo

 BRIGHT LEAVES (USA-GB/2003)
di Ross McElwee (107’)

 Versione originale 

20.00 Akira Kurosawa, il cinema di un guerriero
LA SFIDA DEL SAMURAI (Yojimbo

VENERDÌ 12 
20.30 Schermi di libertà. Il cinema italiano tra 

passione, utopia e impegno
 LA MESSA È FINITA (Italia/1985)

di Nanni Moretti (95’)
22.30 IL CASO MATTEI (Italia/1972)

di Francesco Rosi (118’) *
 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

SABATO 13 
18.00 Schermi di libertà. Il cinema italiano tra 

passione, utopia e impegno
 I SOVVERSIVI (Italia/1967)

di Paolo e Vittorio Taviani (110’)
20.15 Cinema del presente
 L’AMORE RITROVATO (Italia/2004)

di Carlo Mazzacurati (105’)
 In attesa di conferma
22.30 L’AMORE RITROVATO (replica)

DOMENICA 14
18.00 ZABRISKIE POINT (replica)
20.15 L’AMORE RITROVATO (replica)
22.30 L’AMORE RITROVATO (replica)

LUNEDÌ 15 
riposo

MARTEDÌ 16
20.30 A nuova luce
 MACISTE ALL’INFERNO (Italia/1926)

di Guido Brignone (95’) 
 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 
22.30 Schermi di libertà. Il cinema italiano tra 

passione, utopia e impegno
 ULTIMO TANGO A PARIGI (Italia-Francia/

1972) di Bernardo Bertolucci (131’)

MERCOLEDÌ 17 
18.00 GLI INCONTRI DEL PREMIO SOLINAS: 

SCRIVERE IN GIALLO
 Interviene Carlo Lucarelli 

20.15 Il giallo, dal romanzo al film
 UN MALEDETTO IMBROGLIO (Italia/1959) 

di Pietro Germi (110’) *
 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
 Introduce Carlo Lucarelli

22.30 Schermi di libertà. Il cinema italiano tra passione, 
utopia e impegno. Omaggio a Luigi Lo Cascio

 I CENTO PASSI (Italia/2000)
di Marco Tullio Giordana (114’)

GIOVEDÌ 18 
20.00 A nuova luce
 NANA (Nanà, Francia/1926) di Jean Renoir (135’)
 Versione originale 
 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 

22.30 Schermi di libertà. Il cinema italiano tra 
passione, utopia e impegno

 LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO 
(Italia/1972) di Elio Petri (125’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale 

VENERDÌ 19 
20.00 Omaggio a Carmelo Bene
 NOSTRA SIGNORA DEI TURCHI (Italia/

1968) di Carmelo Bene (125’) *
 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
22.30 Fare cinema a Bologna
 PARIS, DABAR (Italia/2001) di Paolo 

Angelini (89’)

SABATO 20 
17.45 Schermi di libertà. Il cinema italiano tra 

passione, utopia e impegno
 FORZA ITALIA (Italia/1977)

di Roberto Faenza (97’)

20.10 Cinema del presente
 LE CONSEGUENZE DELL’AMORE (Italia/

2004) di Paolo Sorrentino (100’)

22.30 LE CONSEGUENZE DELL’AMORE 
(replica)

DOMENICA 21 
20.15 Omaggio a Luigi Lo Cascio
 LUCE DEI MIEI OCCHI (Italia/2001)

di Giuseppe Piccioni (112’)

22.30 LE CONSEGUENZE DELL’AMORE (replica)

LUNEDÌ 22 
20.30 A nuova luce
 LA CONTESSA SARA (Italia/1919)

20.30 Un’arte del movimento – Le collezioni cinematografiche 
del Centre Pompidou dalle avanguardie storiche 
all’underground americano. Cinema surrealista

 UN CHIEN ANDALOU (Francia/1929)
di Luis Buñuel (16’) 

 L’ÂGE D’OR (Francia/1930) di Luis Buñuel (63’) 

22.15 DAYS OF BEING WILD (replica)

18.00 UN CHIEN ANDALOU (replica)
 L’ÂGE D’OR (replica) 

17.45 Omaggio a Mike Leigh
 SEGRETI E BUGIE (Secrets & Lies, GB-

Francia/1996) di Mike Leigh (142’)
20.30 Un’arte del movimento – Le collezioni 

cinematografiche del Centre Pompidou 
dalle avanguardie storiche all’underground 
americano. Cinema surrealista

 LA COQUILLE ET LE CLERGYMAN 
(Francia/1927) di Germaine Dulac (35’) 

 Versione originale 
È Â É
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21 DOMENICA 21 24
 MERCOLEDÌ 24

22
 LUNEDÌ 22

23
 MARTEDÌ 23

29
 LUNEDÌ 29

30
 MARTEDÌ 30

 LE RETOUR À LA RAISON (replica)
 ENTR’ACTE (replica)
 EMAK BAKIA (replica) 
 ANÉMIC CINÉMA (replica)

18.00 Stronger Than Real. Il documentario americano 
contemporaneo

 BRIGHT LEAVES (USA-GB/2003)
di Ross McElwee (107’)

 Versione originale 

20.00 Akira Kurosawa, il cinema di un guerriero
 LA SFIDA DEL SAMURAI (Yojimbo, 

Giappone/1961) di Akira Kurosawa (110’)
 Versione originale 

22.15 Omaggio a Mike Leigh
 NAKED (GB/1993) di Mike Leigh (131’)

15.30 LA SFIDA DEL SAMURAI (replica)

18.00 IN THE MOOD FOR LOVE (replica)

20.10 La finestra sul mercato
 UNA CANZONE PER BOBBY LONG

(A Love Song for Bobby Long, USA/2004)
di Shainee Gabel  (119’)

22.30 Angeli caduti. Il cinema di Wong Kar-wai
 2046 (Cina-Francia-Germania-Hong Kong/

2004) di Wong Kar-Wai (120’)
 Versione originale 
 In attesa di conferma

18.15 Akira Kurosawa, il cinema di un guerriero
 LA LEGGENDA DEL GRAN JUDO (Sugata 

sanshiro, Giappone/1943) di Akira Kurosawa (79’)
 Versione originale 

22.30 LE CONSEGUENZE DELL’AMORE 
(replica)

DOMENICA 21 
20.15 Omaggio a Luigi Lo Cascio
 LUCE DEI MIEI OCCHI (Italia/2001)

di Giuseppe Piccioni (112’)

22.30 LE CONSEGUENZE DELL’AMORE (replica)

LUNEDÌ 22 
20.30 A nuova luce
 LA CONTESSA SARA (Italia/1919)

di Roberto Roberti (68’)
 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 

22.30 ULTIMO TANGO A PARIGI (replica)

MARTEDÌ 23 
20.15 A nuova luce
 DANTE NELLA VITA E NEI TEMPI SUOI 

(Italia/ 1922) di Domenico Gaido (108’)
 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 

22.30 Schermi di libertà. Il cinema italiano tra 
passione, utopia e impegno 

 PORCILE (Italia-Francia 1969)
di Pier Paolo Pasolini (98’)

 TOBY DAMMIT (ep. di Tre passi nel delirio, 
Italia/1968) di Federico Fellini (43’)

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

MERCOLEDÌ 24 
20.30 Omaggio a Carmelo Bene
 DON GIOVANNI (Italia/1970)
 di Carmelo Bene (80’) *
 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

22.30 Fare cinema a Bologna
 FORTEZZA BASTIANI (Italia/2002)

di Michele Mellara e Alessandro Rossi (95’)

Officinema
è un progetto sostenuto dalla

20.30 Un’arte del movimento – Le collezioni cinematografiche 
del Centre Pompidou dalle avanguardie storiche 
all’underground americano. Cinema surrealista

 UN CHIEN ANDALOU (Francia/1929)
di Luis Buñuel (16’) 

 L’ÂGE D’OR (Francia/1930) di Luis Buñuel (63’) 

22.15 DAYS OF BEING WILD (replica)

18.00 UN CHIEN ANDALOU (replica)
 L’ÂGE D’OR (replica) 

19.50 Akira Kurosawa, il cinema di un guerriero
 CANE RANDAGIO (Nora Inu, Giappone/

1949) di Akira Kurosawa (122’)

22.15 AS TEARS GO BY (replica)

17.15 LA LEGGENDA DEL GRAN JUDO (replica)

20.00 Il giallo, dal romanzo al film
 L’OROLOGIAIO DI SAINT-PAUL 

(L’Horloger de Saint-Paul, Francia/1974)
di Bertrand Tavernier (105’)

 Introduce Franco Foschi
22.15 Omaggio a Mike Leigh
 RAGAZZE (Career Girls, GB-Francia/1997)

di Mike Leigh (87’)

Da GIOVEDÌ 25 a DOMENICA 28
OFFICINEMA FESTIVAL 

Lumière 1
MOSTRA DELLE SCUOLE EUROPEE

DI CINEMA
Lumière 2

VISIONI ITALIANE – Concorso nazionale
per corto e mediometraggi – XI Edizione

17.45 Omaggio a Mike Leigh
 SEGRETI E BUGIE (Secrets & Lies, GB-

Francia/1996) di Mike Leigh (142’)
20.30 Un’arte del movimento – Le collezioni 

cinematografiche del Centre Pompidou 
dalle avanguardie storiche all’underground 
americano. Cinema surrealista

 LA COQUILLE ET LE CLERGYMAN 
(Francia/1927) di Germaine Dulac (35’) 

 Versione originale 
 LES MYSTÈRES DU CHÂTEAU DU DÉ 

(Francia/1929) di Man Ray (25’) 
 L’ÉTOILE DE MER (Francia/1928)

di Man Ray (15’) 
 Versione originale 
 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 

22.15 La finestra sul mercato
 LEI MI ODIA (She Hates Me, USA/2004)

di Spike Lee (138’)
 Versione originale 

18.30 LA COQUILLE ET LE CLERGYMAN (replica) 
 LES MYSTÈRES DU CHÂTEAU DU DÉ 

(replica)

 L’ÉTOILE DE MER (replica) 

20.30 Akira Kurosawa, il cinema di un guerriero
 GLI UOMINI CHE CAMMINAVANO SULLA 

CODA DELLA TIGRE (Tora no o wo fumu 
otokotachi, Giappone/1945) di Akira Kurosawa 
(60’)

22.15 SEGRETI E BUGIE (replica)

Nella foto, La sfida del samurai
di Akira Kurosawa (1961)

LE TARIFFE
CINEMA LUMIÈRE  e OFFICINEMA

Biglietto intero: Euro 6,00 - Riduzione AGIS (valida tutti i 
giorni feriali): Euro 4,50 - Riduzione soci F.I.C.C.: Euro 4,50 
- Riduzione studenti universitari, iscritti Biblioteca Sala 
Borsa e Carta Giovani: Euro 3,00 - ogni 6 ingressi 1 gra-
tuito (Lumière 1) - Euro 2,00 - ogni 6 ingressi 1 gratuito  
(Officinema) - Riduzione anziani: Euro 3,00.
TESSERA FICC: Euro 5,50. TESSERA SPECIALE FICC: 
Euro 11,00 (comprende l’abbonamento ai quattro numeri 
speciali di Cineteca e a tutte le iniziative del Lumière e della 
Cineteca) - DAY CARD: Euro 7,00. Consente di vedere tutti 
i film della giornata.

ALTRE CONVENZIONI:
Con la SAB (aeroporto di Bologna): Euro 4,50 - Per i soci 
della Maison Française de Bologne sono gratuite le proie-
zioni dei film francesi (anche in versione italiana); altre rasse-
gne: Euro 4,50 - Per i soci del British Council di Bologna: 
ingresso a Euro 4,50  per tutte le proiezioni (su presentazione 
del tesserino) - Per i soci dell’Associazione Italia-Austria: 
ingresso a Euro 4,50 per tutte le proiezioni (su presentazione 
del tesserino) - Per i soci dell’Istituto di Cultura Germa-
nica di Bologna: ingresso a Euro 4,50 per tutte le proiezioni 
(su presentazione del tesserino) - 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 (Lumière 1) - Euro: 
2,00 (Officinema). Invalidi con accompagnatore: ingresso 
libero - Sconto per la stagione d’Opera e Balletto al Teatro 
Comunale: poltrona platea, palco I e II ordine: Euro 23,00 - 
palco III e IV ordine: Euro 15,00 (per informazioni Biglietteria 
Teatro Comunale tel. 051/529999).

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

LUMIÈRE 2
Biglietto intero: Euro 7,00 - Riduzione anziani: Euro 4,50 
- Mercoledì feriali: Euro 5,00 - Riduzione AGIS (dal lunedì 
al venerdì): Euro 4,50 - Studenti, personale docente e non 
docente dell’Università di Bologna, soci del Circolo Dipen-
denti Universitari, dipendenti comunali e soci del Circolo 
Giuseppe Dozza: Euro 3,00 - Riduzione soci FICC: Euro 
4,50 - Utenti Biblioteca Sala Borsa: Euro 3,00 - Invalidi con 
accompagnatore: ingresso libero.

Cinema Lumière e Officinema

Direzione culturale: Cineteca del Comune di Bologna
Gestione: Mostra Internazionale del Cinema Libero-Presi-
dente Gian Paolo Testa

Direzione e cura generale del programma:
Andrea Morini, con la collaborazione di Luisa Ceretto, Anna 
Di Martino, Isabella Malaguti e il contributo di Francesca 
Andreoli e Erika Angiolini.
La rassegna A nuova luce è a cura di Michele Canosa, 
Luisa Ceretto e Alessia Navantieri

Ufficio stampa: Patrizia Minghetti

Coordinamento movimento pellicole: Ornella Lamberti
Rapporti con la scuola e programma “A scuola col 
cinema”: Susanna Stanzani
Produzione e distribuzione materiale promozionale: 
Michela Tombolini, Josep Gili Garcia
Amministrazione: Gianni Biagi, Anna Rita Miserendino
Supervisione tecnica: Andrea Tinuper
Revisione pellicole: Carlo Citro (responsabile), Irene Zan-
gheri, Valerio Cocchi
Proiezioni: Stefano Lodoli, Carlo Citro, Irene Zangheri, 
Alessio Bonvini

Sottotitoli elettronici: Maura Vecchietti, Cristiana Querzè, 
Carlotta Cristiani, Marco Barone, Elisabetta Cova, Luisella 
Brocco, Manuela Angelini, Sara Berretta
Responsabile di sale e coordinamento personale: 
Nicoletta Elmi
Personale di sala: Claudia Giordani, Marco Coppi, Igna-
zio Di Giorgi, Vania Stefanucci, Ilaria Venturini, Tina Turco, 
Elisabetta Dell’Olio 
Trasporto pellicole: Executive, TNT, Maurizio Tagliatti

Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Angela Prudenzi, Laura Argento, Sergio Bruno (Centro Sperimen-
tale di Cinematografia - Cineteca Nazionale), Enrico Nosei, Gianni 
Comencini, Luisa Comencini, Matteo Pavesi (Cineteca Italiana), Alba 
Gandolfo (Cineteca Griffith), Alberto Barbera, Stefano Boni, Ivano 
Bellino (Fondazione Adriana Prolo - Museo Nazionale del Cinema di 
Torino), Elena Pagnoni, Gabriele Caveduri, Claudio Reginelli (FICE 
Emilia-Romagna), Sandra Barrère (Maison Française de Bologne), 
Michele Canosa, Julie Peirce (National Film Theatre), Pierre Ris-
sient (Pathé), Ann Liu (Media Asia), Jean Pierre Jackson, Monique 
Faulhaber (Cinémathèque Française), Jon Wengstrom (Cinemateket 
Svenska Filminstitutet), Mario Miyakawa, Sue Jones (BFI), Claude 
Bertemes (Cinémathèque Municipale de Luxembourg, Yukio Kotaki 
(Toho International co), Atsuko Fukuda (Kawakita Memorial Film 
Institute), Anna De Benedetto (Comune di Milano settore Spettacolo 
Turismo - Milano Cinema), Guy Borlée (Cineteca di Bologna), Karen 
Konicek (Zipporah Films), Stefano Francia (RAI), Cozette Carroll, 
Philippe-Alain Michaud (Centre Pompidou), Isabelle Daire (Centre 
Pompidou), Marceline Loridan Ivens, Roland Sabatier, Jerry Tartaglia, 
Hattula Moholy-Nagy, Perrine Desforges.

In occasione di OFFICINEMA FESTIVAL la 
sala OFFICINEMA, a partire dal 25 novembre, 
si trasferisce presso il LUMIÈRE 2 che sposta 
la sua programmazione di prima visione 
d’essai nella sala di via Pietralata. 

LUNEDÌ 29
Lumière 2 / Officinema - Via Azzo Gardino, 65

20.10 Il giallo, dal romanzo al film
 A CIASCUNO IL SUO (Italia/1967)

di Elio Petri (99’)
 Introduce Giampiero Rigosi

22.30 Omaggio a Carmelo Bene
 UN AMLETO DI MENO (Italia/1973)

di Carmelo Bene (96’) *
 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

DOMENICA 30
Lumière 2 / Officinema - Via Azzo Gardino, 65

19.45 Omaggio a Luigi Lo Cascio. Cinema del presente
 LA VITA CHE VORREI (Italia/2004)

di Giuseppe Piccioni (125’)
 Al termine, incontro con Luigi Lo Cascio

 22.40 Schermi di libertà. Il cinema italiano tra passione, 
utopia e impegno. Omaggio a Luigi Lo Cascio

 BUONGIORNO, NOTTE (Italia/2003)
di Marco Bellocchio (106’)

  Sottotitoli italiani
    Accompagnamento musicale
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Lumière 1 e Lumière 2 - dal 25 al 28 
novembre

La Cineteca del Comune di Bologna e la 
Mostra Internazionale del Cinema Libero 
organizzano la nuova edizione di Officinema 
Festival, manifestazione bolognese che, 
ormai da qualche anno, offre visibilità alle pro-
duzioni indipendenti nazionali e internazionali. 
Il panorama del festival si articola in molteplici 
orizzonti (per bacino geografico, ma anche 
espressivo), che nella loro differenza e com-
plementarità hanno l’obbiettivo di mostrare 
verso quale direzione la produzione cine-
matografica attuale si stia muovendo. Novità 
di quest’anno, uno spazio dedicato alle più 
innovative opere indipendenti realizzate nella 
nostra città a dimostrazione di come a Bolo-
gna si stia sempre più affermando una ricca 
attività di produzione. Diverse sono le sezioni 
del festival. La Mostra delle Scuole Europee 
di Cinema propone una competizione tra i 
migliori film di diploma dell’ultima genera-
zione di studenti provenienti da tutta Europa. 
Il concorso Visioni Italiane mette invece a 
confronto le opere di autori indipendenti, che 
operano sul territorio nazionale. Officina delle 
opere prime presenta una selezione di pro-
getti di lungometraggio di giovani autori attivi 

in Emilia-Romagna, con l’intento di promuo-
vere il passaggio dalla progettazione alla rea-
lizzazione. Il Premio Luca De Nigris si rivolge 
all’ambito cittadino, con l’assegnazione di tre 
premi destinati a video prodotti nelle scuole di 
Bologna e provincia. 

MOSTRA DELLE SCUOLE EUROPEE DI 
CINEMA
Questa sezione del festival, giunta al suo set-
timo anno di vita, è l’occasione per vedere in 
anteprima le opere di talenti emergenti pro-
venienti da tutta Europa. Il programma com-
prende circa trenta cortometraggi realizzati 
da giovani registi, selezionati dalle scuole 
di cinema tradizionalmente più importanti e 
conosciute d’Europa. Ormai da anni parteci-
pano scuole come quella di Praga, che ha 
dato i natali artistici ad Emir Kusturica o quella 
di Lødz, dove Roman Polanski ha mosso i 
primi passi alla fine degli anni Cinquanta. La 
competizione è aperta a tutti i film di diploma 
realizzati all’interno delle scuole europee di 
cinema durante l’ultimo anno scolastico. Il 
festival inviterà i registi dei corti selezionati e 
alcuni insegnanti. Numerosi incontri profes-
sionali ed eventi speciali saranno organizzati 
attorno alla competizione internazionale. 
La giuria 
assegnerà, 
tra gli altri, il 
Premio per 
il miglior 
film, per un 
valore di 
2.500 euro. 

Una giuria composta dai finalisti del Premio 
DAMS assegnerà inoltre un premio di un 
valore di 1.000 euro.

VISIONI ITALIANE
Il concorso per corto e mediometraggi ita-
liani giunge quest’anno alla sua undicesima 
edizione. L’obbiettivo è quello di fornire un 
quadro della produzione italiana dell’ultimo 
anno e in modo particolare di mettere a 
confronto le esperienze e i linguaggi di 
giovani filmmaker del nostro paese con 
quelli dei loro colleghi europei. I corto e 
mediometraggi in concorso possono essere 
di ogni genere e formato (pellicola o video), 
purché prodotti non prima del 2003. Visioni 
Italiane si articola ulteriormente in Visioni 
Emiliano-Romagnole, Visioni Doc, Visioni 
Ambientali e Visioni Animate, sezioni dedi-
cate rispettivamente ad autori di provenienza 
regionale, al documentario, a filmati che 
affrontano tematiche legate all’ambiente e 
all’animazione. Giurie qualificate assegne-
ranno differenti premi alle migliori opere di 
ognuna di queste sezioni.

OFFICINA DELLE OPERE PRIME
Officina delle opere prime è un laboratorio 
che seleziona i migliori progetti di 
lungometraggio scritti, ma non ancora 
realizzati per mettere in comunicazione 
le idee e i mezzi, gli autori attivi in Emilia-
Romagna e i produttori, ovvero consentire il 
difficile passaggio da “film da fare” a “film in 
corso d’opera”. 
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AKIRA KUROSAWA, IL CINEMA DI UN 
GUERRIERO
dall’11 al 30 novembre

“In Kurosawa sento il grande spettacolo, che 
è tutto, fiaba, storia, racconto, romanzo, apo-
logo, messaggio; sento il cinema usato in ogni 
suo modulo espressivo; sento l’entusiasmo e 
la salute del vero artista, una generosità narra-

PREMIO LUCA DE NIGRIS “È ORA DI FARE 
CINEMA”
Nato dalla collaborazione tra Associazione 
Gli Amici di Luca e OradiCinema – laboratorio 
didattico della Cineteca – il concorso si rivolge 
ai lavori in video realizzati nelle scuole primarie, 
medie inferiori e superiori di Bologna e provin-
cia. La giuria assegnerà tre Premi Luca De 
Nigris di un valore di 500 euro ciascuno. 

PREMIO SOLINAS
Il Premio Solinas, promosso da Ministero dei 
Beni e le Attività Culturali-Direzione Generale 
Cinema, Regione Emilia-Romagna, Comune di 
Bologna, Cineteca di Bologna e ITC Movie, sarà 
presente al Festival dal 26 al 28 novembre con 
due incontri sulla scrittura e con l’annuncio dei 
finalisti e dei vincitori del concorso 2004.

Cineteca del Comune di Bologna
Via Riva di Reno, 72

40122 Bologna - Italia
Fax +39 051 2194821

www.cinetecadibologna.it

Mostra delle Scuole Europee di Cinema
tel. +39 051 2194814

Cinetecamanifestazioni1@comune.bologna.i 

Visioni Italiane-Officina delle Opere Prime
tel. +39 051 2194835

Visioniitaliane@comune.bologna.it 
www.visionitaliane.it 

Premio Luca De Nigris
tel. +39 051 2194830(50)

Cinetecadidattica@comune.bologna.it

Chris Marker a proposito di Ran, oggetto 
del suo documentario che cattura il lavoro 
di un maestro sul set. “Quella che risuona 
attraverso i muri del castello costruito da 
Kurosawa sul monte Fuji è qualcosa di più di 
un’eco del Lear”.

Martedì 16, ore 19.30  e mercoledì 17 novembre, ore 16

VIVERE, 1952
“Si tratta in qualche modo di una inversione

rità, senso picaresco dell’avventura si fon-
dono in un grandioso film di intrattenimento 
e di maestria affabulatoria.

Sabato 20, ore 20 e domenica 21 novembre, ore 15.30

LA SFIDA DEL SAMURAI, 1961
Ci sono tutti gli ingredienti di un western hol-
lywoodiano: uno straniero, abile guerriero, 
giunge dal nulla in un villaggio desolato, 
mette pace sgominando due bande rivali e

(Akira Kurosawa). Con un realismo quasi à 
la Simenon, un grande noir che trascende il 
genere.

Martedì 30 novembre, ore 20.30

GLI UOMINI CHE CAMMINAVANO SULLA 
CODA DELLA TIGRE, 1945
Ispirato a un dramma kabuki, il film racconta 
come un antico signore feudale costretto

Indecision
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AKIRA KUROSAWA, IL CINEMA DI UN 
GUERRIERO
dall’11 al 30 novembre

“In Kurosawa sento il grande spettacolo, che 
è tutto, fiaba, storia, racconto, romanzo, apo-
logo, messaggio; sento il cinema usato in ogni 
suo modulo espressivo; sento l’entusiasmo e 
la salute del vero artista, una generosità narra-
tiva da far invidia a un Balzac. Il suo cinema è 
un miracolo espressivo” (Federico Fellini).

Giovedì 11, ore 20.10 e venerdì 12 novembre, ore 17

RASHÔMON, 1950
Quattro versioni differenti di uno stesso fatto 
criminoso, in una struttura a flash-back in cui 
la verità è quanto mai relativa. Un capolavoro 
che ha fatto dichiarare ad Antonioni “ogni 
immagine di questo film reca l’impronta del 
genio”, e ha portato Bergman a definire il pro-
prio La fontana della vergine  “una miserabile 
imitazione di Rashômon”.

Sabato 13, ore 20.15 e lunedì 15 novembre, ore 18

IL TRONO DI SANGUE, 1957
Dal Macbeth di Shakespeare, con uno stile 
espressivo suggerito dalla tradizione del teatro 
Nô, Kurosawa costruisce un capolavoro rigoroso 
e sperimentale, in cui “abbandona la poesia della 
parola per quella dell’immagine e dell’azione” 
(Satyajit Ray). Indimenticabile l’invasione del 
castello da parte di migliaia di uccelli impazziti.

Domenica 14 novembre, ore 16

A. K. (1985, Chris Marker)
“È Re Lear, sebbene non sia Re Lear”, spiega 

UN’ARTE DEL MOVIMENTO
LE COLLEZIONI
CINEMATOGRAFICHE DEL CENTRE 
POMPIDOU DALLE AVANGUARDIE 
STORICHE ALL’UNDERGROUND 
AMERICANO
dal 6 al 30 novembre

Nel definire il cinema sperimentale si incontrano 
sempre grandi difficoltà. Lo stesso termine “spe-
rimentale” appare ben presto eccessivamente 
riduttivo. Si possono considerare autentiche 
sperimentazioni gli interventi sulle condizioni di 
proiezione (installazioni e proiezioni multiple), o 
ancora le ricerche sulla velocità di scorrimento 
della pellicola, il fenomeno di sfarfallamento del-
l’immagine e la sua messa a fuoco. Ma non tutti 
i film raggruppati sotto il termine “sperimentale” 

ANGELI CADUTI.
IL CINEMA DI WONG KAR-WAI
dall’8 al 23 novembre

Frammentati discorsi d’amore: appunta-
menti mancati, piccoli rituali silenziosi, 
corse contro il niente, segreti non svelati, 
solitudini che si sfiorano e qualche bacio 
rubato, o solo immaginato. Il cinema di 
Wong Kar-wai conosce bene l’estasi e il

tano potrebbero germinare all’infinito. Un killer 
troppo pigro per procacciarsi da solo il lavoro 
decide di prendere su di sé il proprio destino; 
così la sua manager bellissima perde l’amore; 
intanto un ragazzo muto massaggia un porco 
morto (comicissimo), lava di forza i capelli a 
qualche sventurato e sogna la donna perfetta. 
Il mondo sembra un tunnel lunghissimo, pieno 
di luci irreali.

Lunedì 15, ore 22.15 e domenica 21 novembre, ore 18

IN THE MOOD FOR LOVE, 2000
Anni Sessanta. Lei e lui sono vicini di casa. 
Coi rispettivi coniugi, sempre invisibili, la gioia 
è logorata. I due si incrociano, si guardano, 
si amano avvicinandosi fin quasi a toccarsi, 
ma non si prendono mai. “Quell’idea fissa 
che è un amore”, scriveva Proust (film osses-
sivo, quasi rituale, passionale e raggelato). 
“L’amore è un lusso”, scriveva Balzac (film 

sono indagini sulle possibilità e i limiti del mezzo 
cinematografico, tutt’altro; il cosiddetto cinema 
sperimentale si presenta spesso semplicemente 
come un cinema liberato dalle convenzioni 
narrative della fiction; un cinema che, in oppo-
sizione al cinema di prosa, potremmo definire 
di poesia. […] In mancanza di una definizione 
legata alla sua specificità tecnica o plastica, si è 
tentato di definire negativamente il cinema spe-
rimentale attraverso la sua resistenza alle forme 
cinematografiche dominanti, a margine delle 
quali esso si collocherebbe: rifiuto delle condi-
zioni di produzione industriale e di sfruttamento 
commerciale, rifiuto della narrazione, rifiuto della 
divisione dei compiti (sceneggiatura, riprese, 
montaggio...), rifiuto dell’astrazione del mezzo 
filmico (considerato dal cinema di fiction come 
un supporto trasparente, una semplice finestra 
aperta sul mondo) a vantaggio di una valo-
rizzazione delle sue proprietà plastiche... Ma 
ancora una volta questo tentativo di definizione 
non convince: come dimostra per esempio la 
pratica del found footage tramite il recupero e il 
riutilizzo di pellicola già impressionata, spesso il 
cinema sperimentale consiste nella riappropria-
zione di forme cinematografiche dominanti e, 
viceversa, i procedimenti sperimentali finiscono 
prima o poi per entrare a far parte del lessico 
abituale della produzione commerciale. La 
cesura non si colloca quindi tra il cinema speri-
mentale e quello commerciale, ma, all’interno di 
quest’ultimo, tra un cinema industriale destinato 
alla ricerca sistematica del profitto e un cinema 
d’autore capace di adattarvisi o di sfruttarne le 

costrizioni. Alcuni cineasti riescono a sottostare 
alle costrizioni del cinema industriale, altri no; e 
potremmo dire che i cineasti sperimentali sono 
cineasti che praticano un lavoro di tipo artigia-
nale, più vicino ai procedimenti artistici di un 
atelier che alla produzione di massa dell’indu-
stria. In fondo, forse, la difficoltà ricorrente nel 
definire e nel descrivere in modo soddisfacente 
il cinema sperimentale deriva semplicemente 
dal fatto che quest’ultimo non ha bisogno di 
definizioni: basterebbe chiamarlo “cinema”, 
senza aggiungere altro. Perché ciò che abitual-
mente definiamo con il termine “cinema” è sol-
tanto un aspetto di un fenomeno più complesso 
con il quale questa definizione ha finito per con-
fondersi: non è il cinema nato alla fine del XIX 
secolo dall’incontro di un insieme di innovazioni 
tecniche e industriali, ma la proiezione pubblica 
quella che, nel corso del XX secolo, avrebbe 
costituito l’orizzonte della storia del cinema. Ma 
il cinema non va confuso con lo spettacolo nel 
quale avviene la proiezione delle immagini in 
movimento; si tratta in primo luogo di un muta-
mento del modo di concepire e di produrre le 
immagini, non più a partire dalla fissità e dall’im-
mobilità, ma ricominciando dalla pluralità e dal 
movimento. In questo senso esistono tecniche 
per mettere in movimento le immagini che risal-
gono al passato più remoto e che ritroviamo in 
tutte le discipline artistiche indipendentemente 
dalla specifica tecnologia di registrazione e 
riproduzione moderna; si tratta di forme di 
espressione che, pur non preannunciando il 
cinema, sono già essenzialmente cinematogra-

fiche: pensiamo ai rilievi istoriati dei sarcofagi e 
ai ritmi architettonici dei templi antichi, ai motivi 
decorativi dei tappeti orientali o ai cicli di affre-
schi... Per quanto minoritario, nel corso del XX 
secolo il cinema sperimentale avrebbe rappre-
sentato la traccia di un allargamento dell’oriz-
zonte e della definizione di cinema verso forme 
di espressione che appaiono a priori estranee. 
In questo senso il cinema sperimentale non può 
essere definito a partire dal mezzo con il quale 
per un certo periodo è stato confuso, ma deve 
ricorrere ad altre storie e ad altri contesti artistici: 
alle arti plastiche, ma anche a quelle applicate, 
o ancora alla musica. E oggi, mentre è in atto un 
consistente fenomeno di migrazione del cinema 
verso le gallerie d’arte, è finalmente possibile 
ripensare la storia del cinema in un altro modo, 
come un episodio all’interno di una storia più 
ampia che coincide con la storia dell’arte. Se 
alle cineteche spetta il compito di conservare 
e mostrare la storia del cinema stricto sensu, 
è alle collezioni di immagini in movimento dei 
musei che spetta il compito di costruire una 
storia allargata del cinema, aprendo que-
st’ultima alla coscienza del proprio passato e 
accompagnandola nei suoi spostamenti e cam-
biamenti ancora imprevedibili.

philippe-alain michaud

La rassegna proseguirà nel prossimo car-
tellone

fa pensare a Truffaut. Comincia qui il fonda-
mentale sodalizio con il direttore della fotogra-
fia Christopher Doyle. 

Venerdì 19, ore 22.15 e martedì 23 novembre, ore 22.15

AS TEARS GO BY, 1988
Per il suo primo film, Wong Kar-wai cerca 
appoggio nel cinema di genere, con un 
occhio a Mean Streets. La sua è una ver-
sione molto umana del gangster spiantatello, 
troppo impegnato a togliere l’amico dai guai

Chris Marker a proposito di Ran, oggetto 
del suo documentario che cattura il lavoro 
di un maestro sul set. “Quella che risuona 
attraverso i muri del castello costruito da 
Kurosawa sul monte Fuji è qualcosa di più di 
un’eco del Lear”.

Martedì 16, ore 19.30  e mercoledì 17 novembre, ore 16

VIVERE, 1952
“Si tratta in qualche modo di una inversione 
del tema di Faust. Il vecchio dottore vuole, 
infatti, ritrovare la sua giovinezza per vivere 
la sua vita, tramite il male. L’eroe di Vivere si 
sa condannato e cerca ingenuamente come 
poter conoscere la vita che ha inconsapevol-
mente ignorato, nei pochi mesi che gli restano 
[…] Io lo trovo forse il più bello, il più sapiente 
e il più commovente dei film giapponesi 
(André Bazin).
Mercoledì 17 novembre, ore 18.45

KUROSAWA: A DOCUMENTARY ON THE 
ACCLAIMED DIRECTOR (2001, Adam Low) 
Testimonianze della famiglia e di colleghi 
del maestro, con una serie di interventi cri-
tici dal Giappone e dall’America, offrono in 
questo documentario un quadro complessivo 
dell’arte del regista e della sua prestigiosa 
carriera.

Giovedì 18 novembre, ore 22.15

LA FORTEZZA NASCOSTA, 1958
Due poveri contadini con una giovane e 
ricca erede al trono cercano di attraversare 
un sorvegliatissimo territorio nemico. Comi-
cità kabuki, ritmo narrativo trascinante, 
gusto dell’ironia e del favoloso, spettacola-

rità, senso picaresco dell’avventura si fon-
dono in un grandioso film di intrattenimento 
e di maestria affabulatoria.

Sabato 20, ore 20 e domenica 21 novembre, ore 15.30

LA SFIDA DEL SAMURAI, 1961
Ci sono tutti gli ingredienti di un western hol-
lywoodiano: uno straniero, abile guerriero, 
giunge dal nulla in un villaggio desolato, 
mette pace sgominando due bande rivali e 
torna da dove è venuto, scomparendo nel 
nulla. In più ci sono un insostituibile Mifune, 
che giganteggia, e la sua filosofia ronin, resa 
genialmente in chiave parodistica e ironica. 
Per un pugno di dollari nasce da qui.

Martedì 22, ore 18.15 e mercoledì 24 novembre, ore 17.15

LA LEGGENDA DEL GRAN JUDO, 1943
Film d’esordio del maestro giapponese, 
elogiato a suo tempo niente meno che da 
Yazujiro Ozu. Storia di un’iniziazione alle arti 
(marziali). Bellissima la sequenza del fiore di 
loto. “Se uno trova strano che Sanshiro senta 
un suono meraviglioso quando si schiudono 
i fiori di loto, semplicemente non capisce il 
cinema” (Akira Kurosawa).

Martedì 23 novembre, ore 19.50

CANE RANDAGIO, 1949
“Inoshiro Honda dirigeva la seconda unità. 
Ogni mattina gli dicevo che cosa mi serviva 
e lui andava a filmarmelo fra le rovine della 
Tokyo postbellica. Dicono spesso che in 
Cane randagio ho colto molto bene l’atmo-
sfera del Giappone postbellico; se è così, 
devo in buona parte questa riuscita a Honda 

(Akira Kurosawa). Con un realismo quasi à 
la Simenon, un grande noir che trascende il 
genere.

Martedì 30 novembre, ore 20.30

GLI UOMINI CHE CAMMINAVANO SULLA 
CODA DELLA TIGRE, 1945
Ispirato a un dramma kabuki, il film racconta 
come un antico signore feudale, costretto 
a fuggire con un gruppo di fedeli samurai, 
riesca a passare attraverso un posto di guar-
dia. Il tema, che in qualche modo tornerà in 
La fortezza nascosta, è qui svolto con toni tra 
l’epico e il picaresco. Eccezionale la presenza 
di Enoken, “grandissimo attore comico” (Akira 
Kurosawa).

ll
La rassegna proseguirà nel prossimo car-
tellone

Rashômon

Le Ballet mécanique
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ANGELI CADUTI.
IL CINEMA DI WONG KAR-WAI
dall’8 al 23 novembre

Frammentati discorsi d’amore: appunta-
menti mancati, piccoli rituali silenziosi, 
corse contro il niente, segreti non svelati, 
solitudini che si sfiorano e qualche bacio 
rubato, o solo immaginato. Il cinema di 
Wong Kar-wai conosce bene l’estasi e il 
dolore del melodramma: stilizza il mondo 
per dare un senso alle pene dei suoi eroi, 
o per farsi travolgere da un flusso senza 
senso, che a volte si illumina di coinci-
denze straordinarie.

Lunedì 8, ore 22.15 e martedì 9 novembre, ore 20.10

HONG KONG EXPRESS, 1994
Mentre ancora Ashes of Time non è compiuto, 
Wong Kar-wai si concede un film piccolo, 
un quadernetto di abbozzi fragili e intimisti. 
Un poliziotto si abbuffa d’ananas avariato 
nell’attesa di una donna che non verrà; una 
spacciatrice bionda e glaciale si frappone tra 
parentesi; una cameriera sposta di nascosto 
gli oggetti nella casa dell’uomo che ama. Il 
film che ha consacrato il regista in occidente, 
stupendoci per profondità e freschezza. Ipno-
tico come un acquario.

Mercoledì 10, ore 22.15 e sabato 13 novembre, ore 18.15

ANGELI PERDUTI, 1995
Nasce da una costola di Hong Kong Express, 
perché certe storie di smarrimento metropoli-

tano potrebbero germinare all’infinito. Un killer 
troppo pigro per procacciarsi da solo il lavoro 
decide di prendere su di sé il proprio destino; 
così la sua manager bellissima perde l’amore; 
intanto un ragazzo muto massaggia un porco 
morto (comicissimo), lava di forza i capelli a 
qualche sventurato e sogna la donna perfetta. 
Il mondo sembra un tunnel lunghissimo, pieno 
di luci irreali.

Venerdì 12, ore 22.15 e domenica 14 novembre, ore 22.15

HAPPY TOGETHER, 1997
Nei film di Wong Kar-wai non c’è bisogno di 
andare troppo lontano per sentirsi spaesati. 
Eppure c’è più di una volta l’evocazione di un 
altrove in cui piacerebbe trovar pace. Quasi a 
tentare una conciliazione tra le due tendenze, 
Happy Togheter si sposta in Argentina, dove 
le imponenti cascate non bastano a chiudere 
il cerchio dell’amore (omosessuale) e della 
riconciliazione. Premio per la miglior regia a 
Cannes.

Domenica 14 novembre, ore 18

ASHES OF TIME, 1994
Una follia produttiva con molti guizzi di 
genio. Wong Kar-wai prende di petto la tradi-
zione del film di arti marziali, e intreccia una 
funambolica rete narrativa e visionaria, dove 
il tempo diventa rompicapo, lo yin si com-
penetra nello yang, le passioni piroettano in 
spirali. Del film esistono diversi montaggi e 
nessun director’s cut, e forse questo assomi-
glia un po’ alla vita.

Lunedì 15, ore 22.15 e domenica 21 novembre, ore 18

IN THE MOOD FOR LOVE, 2000
Anni Sessanta. Lei e lui sono vicini di casa. 
Coi rispettivi coniugi, sempre invisibili, la gioia 
è logorata. I due si incrociano, si guardano, 
si amano avvicinandosi fin quasi a toccarsi, 
ma non si prendono mai. “Quell’idea fissa 
che è un amore”, scriveva Proust (film osses-
sivo, quasi rituale, passionale e raggelato). 
“L’amore è un lusso”, scriveva Balzac (film 
lussuoso, fiammeggiante, prezioso).

Mercoledì 17, ore 22.15 e lunedì 22 novembre, ore 22.15

DAYS OF BEING WILD, 1991
Il cinema di Wong Kar-wai mette a fuoco i suoi 
obiettivi: narrare sentimenti sfilacciati, con le 
corde della malinconia. Un uomo rigetta due 
amori per inseguire, lontano, il fantasma di 
una madre che non ha mai visto. I balletti del 
caso hanno una leggerezza insostenibile, che 

OMAGGIO A MIKE LEIGH
dal 9 al 30 novembre

Mike Leigh, cantore di persone comuni e rap-
presentante di punta del realismo britannico 
contemporaneo, ha finalmente visto onorata 
la propria carriera con l’attribuzione del Leone 
d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia per 
il suo film Il segreto di Vera Drake. La Cine-
teca di Bologna vuole rendergli omaggio 
proponendo un’ampia panoramica sulla sua 
produzione cinematografica.

Martedì 9,  ore 22.15 e giovedì 11 novembre, ore 22.15

TUTTO O NIENTE, 2002
Un rapporto d’amore inaridito è ormai quello 
tra i due protagonisti del film, un taxista e 
un’addetta alla sorveglianza in un supermer-
cato. Anche i due figli non se la passano 
meglio tra lavori negletti e mal pagati. Ma 

anche in questa tragicommedia corale, quasi 
tutta ambientata in un palazzone dormitorio, 
nonostante le avversità, la speranza è sempre 
accesa: attraverso il dolore si potrà recupe-
rare una felicità che pareva perduta.

Martedì 16 novembre, ore 22.30

DOLCE È LA VITA, 1990
La vita è dolce ma solo nel titolo: il film è 
infatti una critica graffiante della società bri-
tannica. Oscillando tra dramma e commedia 
racconta l’esistenza spesso amara di una 
modesta famiglia. Un ritratto duro e implaca-
bile “capace di conciliare la freddezza di uno 
sguardo comportamentale con la ferocia della 
denuncia caricaturale”.

Giovedì 18 novembre, ore 20

BELLE SPERANZE, 1988
Anni Ottanta in un quartiere popolare di 
Londra, gli anni dell’era thatcheriana. Tono 
agrodolce per descrivere la pauperizza-
zione della società attraverso le vicende di 
un gruppo di squinternati e simpatici per-
sonaggi, un postsessantottino, la sua com-
pagna, la madre anziana e sola, una coppia 
yuppie. Malinconia e umorismo si mescolano 
al coraggio di tirare avanti comunque, anche 
se “solo la tomba di Marx a Highgate ha un 
significato rassicurante e noto: peccato però 
che nessuno vada più a portare dei fiori”.

Sabato 20 novembre, ore 22.15

NAKED, 1993
Straordinaria interpretazione di David Thewlis 
(premiato al Festival di Cannes) nei panni di 
un filosofo cinico, privo di legami, di certezze, 

Officinema

OMAGGIO A LUIGI LO CASCIO
dal 17 al 30 novembre

Di origine palermitana, Luigi Lo Cascio è 
diventato in poco più di tre anni uno degli 
attori di punta del cinema italiano grazie alla 
sua intensa carica espressiva e versatilità che 
gli hanno consentito di interpretare ruoli sia

IL GIALLO, DAL ROMANZO AL FILM
Lumière 1 - 4, 19 e 24 novembre
Officinema - 17 e 29 novembre

Alcuni dei più rappresentativi giallisti italiani 
sono stati chiamati dalla Cineteca a presen-
tare una serie di film tratti da romanzi polizie-
schi. L’incontro è ovviamente un pretesto per 
sollevare alcuni problemi relativi al rapporto 
fra suspense romanzesca e suspense cine-
matografica, fra i due diversi ritmi narrativi, e, 

fa pensare a Truffaut. Comincia qui il fonda-
mentale sodalizio con il direttore della fotogra-
fia Christopher Doyle. 

Venerdì 19, ore 22.15 e martedì 23 novembre, ore 22.15

AS TEARS GO BY, 1988
Per il suo primo film, Wong Kar-wai cerca 
appoggio nel cinema di genere, con un 
occhio a Mean Streets. La sua è una ver-
sione molto umana del gangster spiantatello, 
troppo impegnato a togliere l’amico dai guai 
per darsi requie in un nido d’amore. Lirico, 
violento e parecchio promettente, già impre-
ziosito dal talento inafferrabile di Meggie 
Cheung.

Domenica 21 novembre, ore 22.30

2046, 2004
2046 è il numero di una camera d’albergo, 
una cifra che assilla uno scrittore di fanta-
scienza, ma anche lo spazio-tempo in cui 
provare a riacciuffare i proprio ricordi. Una 
sorta di seguito infedele di In the Mood for 
Love, con Tony Leung che scrive e vive 
d’amori perduti e sognati, Meggie Cheung 
diventata un fantasma fuori campo (ma 
più si vorrebbe dimenticare più si ricorda) 
e sostituita da tre bellissime del cinema 
orientale (Faye Wong, Zhang Yiyi, Gon Li). 
Gli anni Sessanta precipitano su un treno 
senza tempo che trasporta i nostri androidi. 
Costato quattro anni di lavorazione, accolto 
trionfalmente a Cannes. 
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Venerdì 19 novembre, ore 18 

A VENEZIA… UN DICEMBRE ROSSO 
SHOCKING (1973, Nicolas Roeg)
Il film suscita almeno una curiosità: ma chi avrà 
inventato un titolo così balordo dall’originale 
Don’t look now? In ogni caso il film un merito ce 
l’ha: quello di riuscire a conservare, in buona 
parte, le atmosfere sospese e inquietanti che 
hanno reso famosi i romanzi di Daphne Du 
Maurier, per sempre legata a quella Prima 
moglie che ha ispirato Hitchcock.

IMMAGINI DELLA RESISTENZA
dall’1 all’8 novembre
Queste immagini resistenziali nascono dal 
desiderio di ricordare la battaglia di Porta 
Lame, a Bologna, sessant’anni fa. Il binomio 
cinema–resistenza ha radici antecedenti al 
secondo conflitto mondiale: la guerra civile 
spagnola vide intellettuali, artisti e cineasti 
impegnarsi in prima persona (e spesso in 
prima linea) contro il fascismo. Il cinema è 
atto di resistenza in Terra di Spagna (1937), 
realizzato da Joris Ivens con la collaborazione 
tra gli altri di Ernest Hemingway, autore del 
testo per il documentario, e in Spagna 36, 
con il contributo dell’anarchico Luis Buñuel. 
La rinascita del cinema italiano sulle rovine 
della guerra si incarna in film sulla resistenza, 
dove lo sguardo diretto sul reale, il paesaggio, 
si unisce indissolubilmente all’epos della rap-
presentazione (metafisica nell’ultimo episodio 
del capolavoro rosselliniano Paisà, 1946). La 
resistenza polacca è uno dei capitoli più duri 
che il cinema narrativo possa affrontare (con 
grande forza espressiva in I dannati di Varsa-
via di Andrzej Wajda, 1957), mentre la lotta in 
Francia si è prestata a molte e controverse 
letture: spicca quella non convenzionale di 
L’armata degli eroi (1969) di un maestro del 
noir come Jean-Pierre Melville. Sessant’anni 
dopo il cinema continua a essere tra gli stru-
menti più efficaci per rievocare anche episodi 
di resistenza che riguardano la nostra città 
(Lame – La porta della memoria, 2004).
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di un posto dove stare, in attesa dell’avvento 
dell’Apocalisse. Per il regista il film è “lo spec-
chio di un mondo complesso e caotico in cui 
convivono violenza e dolcezza, commedia e 
tragedia; divertente quanto triste, bello quanto 
terribile, appassionato quanto riluttante e 
responsabile tanto quanto è anarchico”.

Mercoledì 24 novembre, ore 22.15

RAGAZZE, 1997
Dieci anni di ricordi e di bilanci esistenziali 
per due amiche che si ritrovano dopo lungo 
tempo. Attraverso il minimalismo di storie 
intime e personali, segnate dalla solitudine 
e da un senso profondo di insoddisfazione, 
Mike Leigh riesce a raccontare, in controluce, 
un decennio di storia del suo paese e dei suoi 
profondi mutamenti con una sorta di flusso di 
coscienza cinematografico. 

Lunedì 29, ore 17.45 e martedì 30 novembre, ore 22.15

SEGRETI E BUGIE, 1996
Londra è di nuovo il set ideale per Mike Leigh. 
Gli ambienti e alcuni personaggi sono meno 
proletari del solito ma la disperazione non è 
meno feroce e autentica. Il nucleo del rac-
conto ruota intorno a una giovane oculista 
di colore che scopre all’improvviso di avere 
una madre naturale bianca. Un grande melo-
dramma del quotidiano sull’insensatezza del-
l’ipocrisia, sull’assurdità del dolore procurato 
a sé e agli altri attraverso la menzogna. Stre-
pitoso il cast, su tutti Brenda Blethyn. Palma 
d’Oro al Festival di Cannes.
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SCHERMI DI LIBERTÀ.
IL CINEMA ITALIANO TRA PASSIONE, 
UTOPIA E IMPEGNO
dall’1 al 30 novembre

Al cinema c’è poca differenza tra la libertà dello 
sguardo e la libertà del pensiero. E molti grandi 
autori italiani hanno usato il cinema per riflettere 
con onestà intellettuale e spavalderia creativa 
sulle sorti della nazione, componendo un quadro 
screziato e rilevatore dei cambiamenti sociocul

In the Mood for Love

Tutto o niente
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LIBRI IN RASSEGNA

Per un primo approccio alle avanguardie sto-
riche è utile leggere l’agile compendio di Mario 
Verdone Le avanguardie storiche del cinema 
(SEI, Torino, 1977) che ci introduce allo studio 
dei rapporti esistenti tra cinema e arti figurative, 
dal futurismo all’astrattismo, dal surrealismo 
sino al New American Cinema e l’underground. 
Più approfondita e aiutata da un ricco supporto 
iconografico, l’opera dello storico Jean Mitry, 
Storia del cinema sperimentale (Mazzotta, 
Milano, 1971) che ripercorre lo stesso arco 
di tempo con un’analisi puntuale dei film più 
significativi espressi da ciascun movimento. 
Per il futurismo si può fare riferimento al pon-
deroso lavoro di Mario Verdone Cinema e let-
teratura del futurismo (Manfrini, Calliano, 1990) 
che, oltre alla ristampa del saggio del 1967, 
che dà il titolo al libro, contiene un’interessante 
antologia di testi teorici di Arnaldo Ginna e 
Bruno Corra, I manifesti del cinema futurista 
e un inedito Edmondo De Amicis, autore di 
un racconto del 1909 intitolato Cinemato-
grafo cerebrale. Gianni Rondolino ha raccolto 
in L’occhio tagliato. Documenti del cinema 
dadaista e surrealista (Martano, Torino, 1973) 
le testimonianze di Man Ray e Hans Richter, gli 

scritti teorici di Léger e altri fondamentali docu-
menti che sono indispensabili per formulare un 
giudizio su quel periodo di fervore intellettuale. 
Ado Kyrou, appartenente al gruppo surrealista, 
ci ha lasciato con Le surréalisme au cinéma 
(Le Terrain vague, Paris, 1963) un’opera di 
grande interesse che non solo ripercorre le 
tappe del movimento ma ne rileva le tracce 
ancora presenti nella produzione contem-
poranea. Un lungo e dettagliato capitolo è 
dedicato alla figura e all’opera del suo amico 
e compagno di strada Luis Buñuel. Tra i volumi 
che ci consentono di avere una sia pur par-
ziale conoscenza dell’underground americano 
consigliamo New American Cinema. 
Il cinema americano degli anni Ses-
santa (Ubulibri, Milano, 1989) a cura 
di Adriano Aprà che contiene saggi 
originali, testi antologici, e schede 
biografiche e filmografiche dei prin-
cipali esponenti del cinema under-
ground. L’approfondita introduzione 
di Raffaele Milani al volume Il tempo 
della visione. Il cinema underground 
americano dalle origini agli anni ‘70 
(Filmstudio 80, Roma, 1984) ci tra-
sporta in un viaggio affascinante tra 
le personalità che lo animarono. Tra 

queste Stan Brakhage, autore del libro Meta-
fore della visione e manuale per riprendere e 
ridare i film (Feltrinelli, Milano, 1970) e Gregory 
J. Markopoulos con Caos Phaos. Saggi sul 
cinema (Feltrinelli, Milano, 1976) che teoriz-
zano una nuova forma di narrazione più vicina 
alla composizione musicale.

Accostiamoci al cinema di Kurosawa Akira 
sotto la guida di Aldo Tassone, autore di un 
“castorino” a lui dedicato e oggetto di continui 
aggiornamenti – dal 1981 (Il Castoro, La Nuova 
Italia, Firenze) al 1995 (L’Unità/Il Castoro, 
Milano) – e curatore del volune L’ultimo samu-

rai. Quasi un’autobiografia (Baldini 
& Castoldi, Milano, 1995) da lui 
completato con interviste al regista 
perché il testo originale si arrestava 
al successo di Rashômon: “Poi 
bastano i miei film a parlare di me” 
dirà Kurosawa. È un’autobiografia 
priva di narcisismo e, se ne dispiace 
il curatore, anche “di quella carica 
di ironia che rendeva così interes-
sante la sua conversazione […] ma 
ne rispecchia l’assoluta onestà e la 
passione di raccontare se stesso e 
il suo tempo”. Completano il pre-

zioso volume, brevi ma significative schede 
di tutti i suoi film. Alcuni articoli di André Bazin 
apparsi su riviste francesi sono stati tradotti 
da Edoardo Bruno e raccolti in Il cinema della 
crudeltà (Il formichiere, Milano, 1979). Oltre a 
saggi su Luis Buñuel, Eric von Stroheim, Alfred 
Hitchcock, è presente anche La lezione di 
stile del cinema giapponese e tre recensioni, 
non sempre lusinghiere, su Rashômon, I sette 
samurai e Vivere.

bonifax

I libri citati sono consultabili presso la 
Biblioteca 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 con-
sultabile sul sito della Cineteca.

Officinema

OMAGGIO A LUIGI LO CASCIO
dal 17 al 30 novembre

Di origine palermitana, Luigi Lo Cascio è 
diventato in poco più di tre anni uno degli 
attori di punta del cinema italiano grazie alla 
sua intensa carica espressiva e versatilità che 
gli hanno consentito di interpretare ruoli sia 
drammatici sia malinconici e languidi. La sua 
carriera cinematografica esplode grazie all’in-
contro con Marco Tullio Giordana che lo vuole 
per il ruolo di Peppino Impastato, ucciso dalla 
mafia, nel film I cento passi: ottiene il David 
di Donatello come miglior attore protagonista, 
la Grolla d’oro e il Sacher d’oro. Sempre con 
la regia di Giordana  partecipa al film corale 
La meglio gioventù, affresco su quasi qua-
rant’anni di storia italiana. Un altro incontro 
che segna in maniera determinante la sua 
carriera d’attore è quello con il regista Giu-
seppe Piccioni che, insieme a Sandra Cec-
carelli, lo sceglie prima per un film intimista, 
intriso di solitudine e di sentimenti sottotono, 
Luce dei miei occhi (Coppa Volpi alla Mostra 
del Cinema di Venezia) e, recentemente, per 
La vita che vorrei che nelle sale ha ottenuto 
un grosso successo di pubblico. Tra le sue 
più incisive e memorabili interpretazioni, il 
brigatista duro e spietato in Buongiorno, notte 
di Marco Bellocchio.

IL GIALLO, DAL ROMANZO AL FILM
Lumière 1 - 4, 19 e 24 novembre
Officinema - 17 e 29 novembre

Alcuni dei più rappresentativi giallisti italiani 
sono stati chiamati dalla Cineteca a presen-
tare una serie di film tratti da romanzi polizie-
schi. L’incontro è ovviamente un pretesto per 
sollevare alcuni problemi relativi al rapporto 
fra suspense romanzesca e suspense cine-
matografica, fra i due diversi ritmi narrativi, e, 
più in generale, fra testo scritto e immagine.

Giovedì 4 novembre, ore 20

IL BUIO NELLA MENTE (1995, Claude Chabrol)
Tratto dal romanzo Judgement in Stone (in 
italiano Il buio nella mente) di Ruth Rendell, 
un’autrice dalla scrittura morbida e invitante, agli 
antipodi dello stile a forti tinte di Chabrol, che 
normalmente ignora le sfumature per concen-
trarsi sull’essenza dei problemi. Invece ne ricava 
un film intenso e convincente, grazie anche alla 
memorabile interpretazione della Bonnaire e del-
l’Huppert, giustamente premiate a Venezia.

Mercoledì 17 novembre,  ore 20.15

UN MALEDETTO IMBROGLIO (1959, Pietro 
Germi)
Mai come in questo caso è interessante il con-
fronto tra opera letteraria di riferimento (Quer 
pasticciaccio brutto de via Merulana) e film. 
Germi ha tradotto il mistero del linguaggio 
nel mistero della realtà, dove tutti dicono la 
verità e mentono. Ne nasce un noir insolito, 
doloroso, disomogeneo, irrisolto, anticipatore. 
Forse bellissimo. 

Venerdì 19 novembre, ore 18 

A VENEZIA… UN DICEMBRE ROSSO 
SHOCKING (1973, Nicolas Roeg)
Il film suscita almeno una curiosità: ma chi avrà 
inventato un titolo così balordo dall’originale 
Don’t look now? In ogni caso il film un merito ce 
l’ha: quello di riuscire a conservare, in buona 
parte, le atmosfere sospese e inquietanti che 
hanno reso famosi i romanzi di Daphne Du 
Maurier, per sempre legata a quella Prima 
moglie che ha ispirato Hitchcock.
Mercoledì 24 novembre, ore 20

L’OROLOGIAIO DI SAINT-PAUL (1974, Ber-
trand Tavernier)
Film importante per diversi motivi: il ritorno 
alla sceneggiatura di due grandi sacrificati 
della nouvelle vague, Aurenche e Bost, che le 
avventate accuse di Truffaut avevano condan-
nato all’inattività (“la traversata del deserto”, 
chiamerà Aurenche questo periodo), la dedica 
del film a Jacques Prévert, il testo di partenza 
dovuto a Simenon (L’Horloger d’Everton). Un 
film tutto “letterario”, dunque, ma brillante-
mente risolto in linguaggio cinematografico 
da Tavernier all’esordio nella regia. 
Lunedì 29 novembre, ore 20.10

A CIASCUNO IL SUO (1967, Elio Petri)
Petri più Sciascia, due campioni dell’impegno 
civile, danno vita al più bel film mai girato sulla 
mafia (in Italia, quanto meno). Straordinari 
Volonté e Randone che duettano sul significato 
della “morale”: a ciascuno il suo, giustamente.

st
La rassegna proseguirà nel prossimo car-
tellone

Testi di VALERIA DALLE DONNE, LORIS LEPRI,
ANDREA MENEGHELLI, PAOLO SIMONI e SANDRO TONI

SCHERMI DI LIBERTÀ.
IL CINEMA ITALIANO TRA PASSIONE, 
UTOPIA E IMPEGNO
dall’1 al 30 novembre

Al cinema c’è poca differenza tra la libertà dello 
sguardo e la libertà del pensiero. E molti grandi 
autori italiani hanno usato il cinema per riflettere 
con onestà intellettuale e spavalderia creativa 
sulle sorti della nazione, componendo un quadro 
screziato e rilevatore dei cambiamenti sociocul-
turali che l’Italia ha vissuto negli ultimi decenni. 
La ricca rassegna di Officinema permetterà, con 
oltre venti film, di attraversare questa storia, affi-
dandosi ai registi che meglio hanno rappresen-
tato la passione, l’utopia e l’impegno di un cinema 
italiano non appiattito sul reale, bensì capace di 
affrontarlo senza cerimoniali per meglio com-
prenderlo. Una linea neanche tanto sottile che 
lega film e tendenze a prima vista inconciliabili: la 
cronaca (Salvatore Giuliano), la nevrosi (I pugni 
in tasca), l’anarchia (Ciao maschio) e l’autarchia 
(Io sono un autarchico), le pulsioni “oscene” (Ber-
linguer ti voglio bene, Ultimo tango a Parigi, Salò), 
il trauma (I sovversivi, Buongiorno, notte), la 
gioventù del paleolitico (Zabriskie Point)… Tanti 
schermi di cinema italiano libero e pensante.
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CATALOGO ON-LINE

Dai primi giorni di novembre sarà dispo-
nibile on-line, in un’apposita sezione del 
sito della Cineteca, il catalogo di preno-
tazione dei film (video e dvd) presenti in 
Biblioteca.

Officinema
è un progetto sostenuto dalla
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