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SALA SCORSESE

LUMIÈRE
NOVEMBRE 2008

 Premio come miglior fi lm nella sezione
 ‘Un Certain Regard’ del Festival di Cannes 2007
 Introduce lo sceneggiatore del fi lm Tudor Voican

22.30 Le parole dello schermo. Romania cinema:
 opere prime

COME HO FESTEGGIATO LA FINE DEL 
MONDO
(Cum mi-am petrecut sfârsitul lumii, Romania-
Francia/2006) di Catalin Mitulescu (105’) *

 Versione originale 
 Introducono Catalin Mitulescu e Dorotheea Pe-

tre, protagonista del fi lm, premiata come miglior 
attrice nella sezione ‘Un Certain Regard’ del Fe-
stival di Cannes 2006

 precede il cortometraggio
TRAFIC (Romania/2003) di Catalin Mitulescu 
(15’) *

 Versione originale 
 Palma d’Oro per il miglior cortometraggio al
 Festival di Cannes 2004

SABATO 8
 Sala Borsa – Auditorium Enzo Biagi
 (piazza Nettuno, 3)

10.00 – 13.00
 La parole dello schermo. Le zattere della Medu-

sa. In collaborazione con Hamelin Associazione 
Culturale e Lo Straniero

 Prima sessione: Naufragi contemporanei
 Goffredo Fofi , Le zattere della Medusa. L’avven-

tura della sopravvivenza
 Vittorio Giacopini, La fi ne di un’utopia: l’avven-

tura della politica al capolinea
 Nicola Lagioia, Dall’oro del Klondike alle auto-

strade telematiche: un secolo pieno di avventura
 Bruno Falcetto, Cataclismi e consumi. Lo 

sguardo narrativo di Ballard

15.00 – 18.00
 Seconda sessione: La corsa a ostacoli. Educa-

zione e avventura
 Pino Corrias, Capovolgere le carte geografi che e 

poi ripartire
 Stefano Laffi , Crescere oggi: chi ha rubato il 

traguardo
 Maurizio Braucci, Lo spauracchio
 Antonio Franchini, Un corpo per l’avventura

17.30 Schermi e Lavagne. Cinenido – Visioni
 disturbate. Le parole dello schermo. Avventura

MOBY DICK LA BALENA BIANCA (Moby 
Dick, GB/1956) di John Huston (116’)
Introduce Pino Cacucci

20.00 Le parole dello schermo. Avventura
HEARTS OF DARKNESS: A FILMAKER’S 
APOCALYPSE (USA/1991) di Fax Bahr, George 
Hickenlooper ed Eleanor Coppola (96’)

 Versione originale 

21.45 Le parole dello schermo. Avventura
APOCALYPSE NOW REDUX (USA/1979-
2001) di Francis F. Coppola (202’)

DOMENICA 9
 Sala Scorsese

10.00 – 13.00
 La parole dello schermo. Le zattere della Medu-

sa. In collaborazione con Hamelin Associazione 
Culturale e Lo Straniero

 Terza sessione: Viaggio ed esotismo
 Renato Novelli, La morte di Phileas Fogg e l’ini-

zio dell’avventura
 Maria Attanasio, Il ribaltamento del Cuore: dalle 

Ande agli Appennini

 Paola Splendore, Conrad e la fi ne dell’avventura
 Mimmo Candito, L’avventura della guerra: i sol-

dati, i mercenari, i giornalisti
 Emiliano Morreale, Graham Greene, il fi ne del-

l’avventura

15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
 Le parole dello schermo. Avventura

LE CRONACHE DI NARNIA: IL PRINCIPE 
CASPIAN (The Chronicles of Narnia: Prince Ca-
spian, GB-USA/2008) di Andrew Adamson (145’) 
Dagli 8 anni in su

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.45 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
IMPY E IL MISTERO DELL’ISOLA MAGICA 
(Urmel aus dem Eis, Germania /2006)
di Reinhard Kloos e Holger Tappe (87’)

19.00 Le parole dello schermo. Eventi speciali:
 omaggio a Mario Monicelli
 Presentazione del volume Capelli lunghi di Mario 

Monicelli, Massimo Bonfatti e Franco Giubilei 
(Aliberti editore 2008). L’incredibile storia di 
una sceneggiatura di Monicelli mai realizzata, 
poi trasformata in fumetto da Massimo Bonfatti. 
Intervengono Mario Monicelli, Massimo Bonfatti 
e Franco Giubilei

 a seguire 
 proiezione in anteprima del cortometraggio 

VICINO AL COLOSSEO C’È MONTI (Ita-
lia/2008) di Mario Monicelli (22’)

21.00 Le parole dello schermo. Avventura
2001: ODISSEA NELLO SPAZIO
(2001: A Space Odyssey, GB-USA/1968)
di Stanley Kubrick (141’)

LUNEDÌ 10
17.00 Jazz on the Screen

OGGETTI SMARRITI (Italia/1980)
di Giuseppe Bertolucci (95’)

  Al termine, incontro con Enrico Rava, autore 
della colonna sonora

20.00 Le parole dello schermo. Vampiri e dintorni
NOSFERATU IL VAMPIRO (Nosferatu. Eine 
Symphonie des Grauens, Germania/1922)
di Friedrich W. Murnau (63’) *

 Versione originale 
 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 

 Cinema Arlecchino (via Lame, 57)

 20.00 Jazz on the Screen
PIANO SOLO (Italia/2007) di Riccardo Milani 
(104’)

 Ispirato al romanzo Il disco del mondo. Vita 
breve di Luca Flores, musicista di Walter Vel-
troni (BUR, Biblioteca Universale Rizzoli 2007)

 Introducono Riccardo Milani e Walter Veltroni
 Dalle ore 22.30 la serata proseguirà al ‘Chez 

Baker Music Live’ dove le musiche di Flores ver-
ranno eseguite dai musicisti che hanno collabo-
rato alla sua discografi a

22.15 Le parole dello schermo. Vampiri e dintorni
VAMPYR (Vampyr – Der traum des Allan Grey, 
Germania-Francia/1932)
di Carl Theodor Dreyer (70’) *

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.45 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
I NUOVI CARTONI ANIMATI DELLO 
ZECCHINO D’ORO (Italia/2008, 75’)

18.00 PRANZO DI FERRAGOSTO (replica)

19.30 PRANZO DI FERRAGOSTO (replica)

21.00 PRANZO DI FERRAGOSTO (replica)

22.40 PRANZO DI FERRAGOSTO (replica)

LUNEDÌ 17
17.00 Le parole dello schermo. Vampiri e dintorni

DRACULA DI BRAM STOKER
(Bram Stoker’s Dracula, USA/1992)
di Francis F. Coppola (123’) *
Introduce Giorgio Cremonini

20.00 Le giornate del lavoro
LA FABBRICA DEI TEDESCHI (Italia/2008) 
di Mimmo Calopresti (90’). Ingresso libero

22.30 Le parole dello schermo. Vampiri e dintorni
NOSFERATU, IL PRINCIPE DELLA NOTTE 
(Nosferatu, Phantom der Nacht, RFT-Fran-
cia/1979) di Werner Herzog (107’) *

MARTEDÌ 18
17.00 Le parole dello schermo. Romania cinema:

 carta bianca a Lucian Pintilie
LA FORESTA DEGLI IMPICCATI (Padurea 
spânzuratilor, Romania/1964) di Liviu Ciulei 
(130’) *

 Versione originale 

 Biblioteca Renzo Renzi (via Azzo Gardino, 65)

19.00 Cinema e fumetto
 Incontro con il disegnatore Luigi Filippucci, in 

occasione dell’uscita di Seminoles, ‘Texone’ rea-
lizzato per il 60° compleanno di Tex

20.00 Le giornate del lavoro
TUTTA LA VITA DAVANTI (Italia/2008)
di Paolo Virzì (117’). Ingresso libero

 Al termine, incontro con Michela Murgia, autrice 
del libro Il mondo deve sapere (Isbn edizioni 
2006), cui il fi lm è liberamente ispirato

22.30 Le parole dello schermo. Eventi speciali
NESSUNA VERITÀ (Body of Lies, USA/2008) 
di Ridley Scott (128’) Versione originale 

 Tratto dall’omonimo romanzo autobiografi co di 
David Ignatius

 Con Leonardo Di Caprio e Russell Crowe

GIOVEDÌ 20
 ForFilmFest. Rassegna del Cinema per la 

Formazione
 Sala riservata 

VENERDÌ 21
16.00 ForFilmFest. Maestri nel cinema

DOTTOR KORCZAK (Korczak, Polonia-GB-
Germania/1990) di Andrzej Wajda (115’)

18.15 L’ESTATE DI DAVIDE (Italia/1998)
di Carlo Mazzacurati (92’)

20.30 ForFilmFest
GARA DE NORD – COPII PE STRADA
(Italia/2007) di Antonio Martino (25’) 

 a seguire 
 Evento speciale

PA-RA-DA (Italia-Francia-Romania/2008)
di Marco Pontecorvo (100’)

 Film vincitore del Premio ‘AIF-ForFilmFestival’ 
(assegnato in occasione della 65a edizione della 
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografi ca di 
Venezia). Al termine, incontro con Marco Pon-
tecorvo e Marco Valerio Pugini, produttore del 
fi lm

SABATO 22
16.00 ForFilmFest. Maestri nel cinema

RICOMINCIA DA OGGI
(Ça commence aujourd’hui, Francia/1998)
di Bertrand Tavernier (113’)

 “Un acuto thriller politico contemporaneo, il fi lm 
post 11 settembre che aspettavamo”, ha scritto il 
Village Voice. Guerra di spie astratta e brutale, tra 
il Medio Oriente e il cyberspazio, con vite appese 
all’indecidibile sicurezza di una linea telefonica. 
Leonardo Di Caprio è il miglior uomo dell’intelligence 
americana, si muove nelle spirali d’un groviglio 
terrorista, ma più s’avvicina all’obiettivo più vede 
ogni verità sfaldarsi, e più impraticabile ogni 
via d’uscita. “Un fi lm che parla del sentimento 
americano dell’essere in Iraq, oggi”. 

 In collaborazione con Warner Bros Italia e Gruppo 
Hera 

 Anteprima a invito promossa da Gruppo Hera: i 
limitati inviti a disposizione della Cineteca sono 
in distribuzione alla cassa, fi no a esaurimento, 
da lunedì 17 novembre.

 Il fi lm sarà programmato in prima visione alla 
Sala Scorsese da venerdì 21 novembre, in 
versione originale con sottotitoli italiani

MERCOLEDÌ 19
19.00 Premio Alta Qualità

FATTI NON FOSTE… VITE DI ALTA QUA-
LITÀ (Italia/2008) di Mimma Nocelli (100’)

 In collaborazione con Premio Alta Qualità
 Introducono Mimma Nocelli ed Ettore Scola

20.00 Le giornate del lavoro
PAROLE SANTE (Italia/2007)
di Ascanio Celestini (75’) . Ingresso libero

 Al termine, incontro con Ascanio Celestini 

22.30 Le parole dello schermo. Gialli mobili
UN MALEDETTO IMBROGLIO (Italia/1958) 
di Pietro Germi (110’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
 Presentano Cristiano Governa e Matteo Bortolotti

DOMENICA 2
14.00 Le parole dello schermo. Eventi speciali:

 omaggio a Emir Kusturica
PAPÀ È IN VIAGGIO D’AFFARI
(Otac na službenom putu, Jugoslavia/1985)
di Emir Kusturica (128’)

 Versione originale 
 Biblioteca Renzo Renzi (Via Azzo Gardino, 65)

17.45 SCRIVERE PER IL CINEMA
 Incontro con Emir Kusturica
 In collaborazione con Fondazione Solares e 

Campus script & pitch
 Ingresso € 10,00 - prevendita dal 24/10 all’1/11 

alla cassa del Lumière in orari di apertura sala e 
il 2/11 dalle ore 12 alle ore 13.30

16.00  Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
 Le parole dello schermo. Avventura

TIFFANY E I TRE BRIGANTI
 (Die Drei Räuber, Germania/2007)
 di Hayo Freitag (80’) - Per tutti
 Anteprima in collaborazione con BIM Distribuzione 

16.30 Gender Bender Festival 2008. Soggettiva
GENDERCATOR (Canada/2006)
di Catherine Crouch (15’)
THE PERFECT MAN (Svezia/2007)
di Maria Åkesson (24’)
DON’T GO (USA/2007) di Amber Sharp (51’)

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.45 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
IRON MAN (USA/2008) di Jon Favreau (126’)

 Per tutti

18.30 Gender Bender Festival 2008. Spazio CULT
BE LIKE OTHERS (Canada-Iran-GB-USA/2008)
di Tanaz Eshaghian (74’)

 Anteprima nazionale in collaborazione con ‘Hu-
man Rights Nights’
Ingresso libero

20.30 Gender Bender Festival 2008. Soggettiva
VIVERE (Germania/2007)
di Angelina Maccarone (97’)

22.30 Gender Bender Festival 2008
BANGKOK LOVE STORY

 (Thailandia/2007) di Poj Arnon (112’)

LUNEDÌ 3
17.00 Le parole dello schermo. Romania cinema:

 carta bianca a Lucian Pintilie
LA RICOSTRUZIONE (Reconstituirea, Roma-
nia/1968) di Lucian Pintilie (106’) *

 Versione originale 
 Precedono

MEGATRON (Romania/2008) di Marian Crisan 
(14’) *. Palma d’Oro per il miglior cortometrag-
gio al Festival di Cannes 2008
C BLOCK STORY (Poveste la scara ‘C’,
Romania/2003) di Cristian Nemescu (14’) *

20.15 Le parole dello schermo. Romania cinema:
 opere prime
 Apertura uffi ciale del Festival

HOOKED (Pescuit sportiv, Romania-Fran-
cia/2007) di Adrian Sitaru (84’) *

 Versione originale 
 Anteprima - In attesa di conferma
 Presentato nella sezione ‘Le Giornate degli Autori’ 

alla Mostra d’Arte Cinematografi ca di Venezia 2008

 Teatro Comunale (Largo Respighi, 1)

20.30 Le parole dello schermo. Vampiri e dintorni
THE VAMPYR: A SOAP OPERA (GB/1992)
di Nigel Finch (71’). In collaborazione con 
Fondazione Teatro Comunale di Bologna

22.15 Le parole dello schermo. Romania cinema:
 carta bianca a Lucian Pintilie

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

 Palma d’Oro al Festival di Cannes 2007
 precede il cortometraggio

LA MANO DI PAULISTA (Mâna lui Paulista, 
Romania/1998) di Cristian Mungiu (15’)

 Versione originale 

MARTEDÌ 4
17.00 Le parole dello schermo. Romania cinema:

 carta bianca a Lucian Pintilie
I MOROMETE (Morometii, Romania/1986)
di Stere Gulea (151’) *

 Versione originale 
 Introduce Stere Gulea

 Biblioteca Renzo Renzi (via Azzo Gardino, 65)

18.00 Le parole dello schermo. Eventi speciali
 Conversazione con lo scrittore Roberto Escobar
 Introduce Gian Luca Farinelli

20.30 Šostakovic. Ritratto d’artista
SONATA PER VIOLA: DMITRIY 
ŠOSTAKOVIC (Altovaya sonata: Dmitriy
Šostakovic, Russia/1988) di Aleksandr Sokurov e 
Semjon Aranovich (80’). Versione originale 

SABATO 1
GENDER BENDER FESTIVAL 2008

dal 28 ottobre al 2 novembre - www.genderbender.it

I fi lm di Gender Bender Festival 2008
sono in versione originale con sottotitoli italiani.

L’ingresso è riservato ai Soci FICC

16.30 Gender Bender Festival 2008
Video arte vs porno
Programma di video d’artista, italiani e fi nlande-
si, a cura di Elisa Del Prete e Annamari Vänskä
GB Entry
Selezione di opere video di giovani artisti inter-
nazionali
Ingresso libero

18.30 Gender Bender Festival 2008
WITH GILBERT & GEORGE

 (GB/2008) di Julian Cole (104’)

20.30 Gender Bender Festival 2008
DARLING. THE PIETER DIRK-UYS STORY

 (Australia/2007) di Julian Shaw (54’)

21.30 Gender Bender Festival 2008
 Spazio CULT. Erotika italiana

GRASSI, GROSSI E PELOSI (Italia/2008)
di Alberto D’Onofrio (50’)
Ingresso libero

22.30 Gender Bender Festival 2008
BIKINI (Svezia/2004) di Lasse Pervsson (4’)
THE CURIOSITY OF CHANCE

 (USA-Belgio/2008) di Russel P. Marleau (98’)

 Cortometraggi girati da Nanni Moretti nel biennio 1973-
74 e restaurati dal laboratorio L’Immagine Ritrovata 
della Cineteca di Bologna in accordo con Sacher Film.

 Al termine, incontro con Nanni Moretti

22.15 Le parole dello schermo. Romania cinema:
 opere prime

THE PAPER WILL BE BLUE
(Hîrtia va fi  albastra , Romania/2006)
di Radu Muntean (95’)

GIOVEDÌ 6
 Sala Borsa - Auditorium Enzo Biagi
 (Piazza Nettuno, 3)

15.30 Le parole dello schermo. Romania
 Incontro con scrittori italiani e romeni: Dan 

Lungu, Lucian Dan Teodorovic, Filip Florian, Ana 
Maria Sandu, Anca Maria Mosora, Catalin Dorian 
Florescu, Andrea Bajani, Silvia Ballestra, Antonio 
Scurati. Coordinano Giovanna Zucconi, Bruno 
Gambarotta, Bruno Mazzoni e Giorgio Ficarelli

17.45 Le parole dello schermo. Romania cinema:
 carta bianca a Lucian Pintilie

A EST DI BUCAREST (A Fost sau n-a fost?, 
Romania/2006) di Corneliu Porumboiu (89’)

 Introduce Marian Tutui, critico e responsabile 
Relazioni Internazionali dell’Arhiva Nationala de 
Filme – Cinemateca Romana, Bucarest

 ‘Camera d’Or’ come migliore opera prima
 al Festival di Cannes 2006

20.00 Le parole dello schermo. Romania cinema:
 opere prime

RYNA (Romania/2005)
di Ruxandra Zenide (94’) *

 Versione originale 
 Introduce l’attrice protagonista Dorotheea Petre

NOSFERATU, IL PRINCIPE DELLA NOTTE 
(Nosferatu, Phantom der Nacht, RFT-Francia/ 
1979) di Werner Herzog (107’)
MIRCALLA, L’AMANTE IMMORTALE
(Lust for a Vampire, GB/1970)
di Jimmy Sangster (93’)

 A cura di Valerio Evangelisti

19.15 PRANZO DI FERRAGOSTO (replica)

21.00 PRANZO DI FERRAGOSTO (replica)

22.40 PRANZO DI FERRAGOSTO (replica)

DOMENICA 16
15.00 Le parole dello schermo

 Eventi speciali: omaggio a Manoel de Oliveira
I MISTERI DEL CONVENTO (O convento, Fran-
cia-Portogallo/1995) di Manoel de Oliveira (90’)

 precede il cortometraggio
DOURO, FAINA FLUVIAL (Portogallo/1931) 
di Manoel de Oliveira (18’). Copia restaurata

 Al termine, incontro con Manoel de Oliveira e 
João Benárd da Costa, direttore della Cinema-
teca Portuguesa

16.00 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
 In collaborazione con Compagnia del Cioccolato. 

Le parole dello schermo. Avventura
LA FABBRICA DI CIOCCOLATO
(Charlie and the Chocolate Factory, GB-
USA/2005) di Tim Burton (105’) - Per tutti

 Al termine della proiezione, degustazione di cioccolato. 
A seguire, un percorso ludico-teatrale per bambini at-
traverso gli spazi della Biblioteca Renzo Renzi: i bam-
bini verranno trasformati in piccoli Umpa Lumpa!
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PRIME VISIONI D’ESSAI

LE PAROLE DELLO SCHERMO. Festival internazionale di letteratura e cinema. Romania, Vampiri e dintorni, Avventura – dal 2 al 30 novembre promosso da Cineteca di Bologna, in 
collaborazione con Assessorato alla Cultura del Comune di Bologna. Partner: Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per il Cinema, Regione Emilia-Romagna, 
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero, Sala Borsa, Alma Mater Studiorum, Hamelin Associazione Culturale, Universitatea Nationala de 
Arta Teatrala si Cinematografi ca, Centrul National al Cinematografi ei, Arhiva Nationala de Filme – Cinemateca Romana

JAZZ ON THE SCREEN dal 10 al 12 novembre rassegna promossa nell’ambito del Bologna Jazz Festival 2008

LE GIORNATE DEL LAVORO dal 17 al 19 novembre a cura del Centro Internazionale Documentazione e Studi Sociologici sui Problemi del Lavoro, Dipartimento di Sociologia / Facoltà di 
Scienze Politiche, Università degli Studi di Bologna

FORFILMFEST. Rassegna del Cinema per la Formazione - seconda edizione - ‘Apprendimento’ – dal 20 al 22 novembre promossa da AIF (Associazione Italiana Formatori)

GENDER BENDER FESTIVAL 2008 6a edizione – seconda parte 1 e 2 novembre promosso da Il Cassero – gay lesbian center 
 
SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI 2, 9, 16, 23 e 30 novembre 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 8, 15 e 29 novembre

18.15 ForFilmFest. Maestri nel cinema
NON UNO DI MENO (Yi ge dou bu neng shao, 
Cina/1999) di Zhang Yimou (106’)

21.00 ForFilmFest. Evento speciale
L’APPRENTI (Francia/2008)
di Samuel Collardey (85’) *

 Vincitore del premio della Settimana Internazio-
nale della Critica alla 65a Mostra d’Arte Cinema-
tografi ca di Venezia

 Versione originale 

DOMENICA 23
16.00 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

KUNG FU PANDA (USA/2008)
di Mark Osborne e John Stevenson (92’)

 Per tutti. A seguire in Biblioteca Renzo Renzi 
laboratorio di animazione per bambini

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.45 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
IL MEGLIO DEI CARTONI ANIMATI DEL-
LO ZECCHINO D’ORO (Italia/2008, 75’)

18.00 Uno sguardo al documentario
 Le parole dello schermo: gli sceneggiatori

SOLTANTO UN NOME NEI TITOLI DI 
TESTA (Italia/2008) di Daniele Di Biasio (52’)
SUSO, LA SIGNORA DEL CINEMA ITALIA-
NO. CONVERSAZIONI CON MARGHERITA 
D’AMICO (Italia/2007)
di Luca Zingaretti (58’)

21.00 MIRACOLO A SANT’ANNA (replica)

VENERDÌ 14
18.00 Omaggio a Manoel de Oliveira

RITORNO A CASA (Je rentre à la maison, Fran-
cia-Portogallo/2001) di Manoel de Oliveira (90’) 

 In collaborazione con Fondazione Federico Fellini

20.00 La fi nestra sul presente
 In collaborazione con FICE Emilia-Romagna

PRANZO DI FERRAGOSTO (Italia/2008)
di Gianni Di Gregorio (75’)

 Al termine, incontro con Gianni Di Gregorio

22.15 PRANZO DI FERRAGOSTO (replica)

SABATO 15
17.30 Schermi e Lavagne. Cinenido – Visioni disturbate

PRANZO DI FERRAGOSTO (Italia/2008)
di Gianni Di Gregorio (75’)

 Sala Cervi (via Riva di Reno, 72)

 18.00 – 02.00 Vampiri e dintorni
 “Vampiro uomo / Vampiro Donna, Dracula contro 

Carmilla”
NOSFERATU IL VAMPIRO (Nosferatu. Eine 
Symphonie des Grauens, Germania/1922)
di Friedrich W. Murnau (63’)
VAMPYR (Vampyr – Der traum des Allan Grey, 
Germania-Francia/1932) di Carl Th. Dreyer (70’)
I VAMPIRI (Italia/1956) di Riccardo Freda (85’)
VAMPIRI AMANTI (The Vampire Lovers, GB-
USA) di Roy W. Baker (88’)

Per i nostri lettori
Per variazioni di indirizzo o altre questioni relative 
alla spedizione di Cineteca potete telefonare allo
051 2194826 o scrivere a: cinetecadirezione@
comune.bologna.it

  Sottotitoli italiani
  Accompagnamento musicale

LUNEDÌ 24
17.45 Omaggio a Manoel de Oliveira

VIAGGIO AL PRINCIPIO DEL MONDO 
(Viagem ao princípio do mundo, Portogallo-
Francia/1997) di Manoel de Oliveira (95’) *

 Versione originale 

 Aula Magna Facoltà di Scienze della Formazio-
ne (via Filippo Re, 6)

 18.00 Le parole dello schermo
 Presentazione del volume L’ipotesi cinema. Pic-

colo trattato sull’educazione al cinema nella 
scuola e non solo di Alain Bergala (Edizioni Cine-
teca di Bologna 2008). Alla presenza dell’autore

20.00 Le parole dello schermo. Vampiri e dintorni
GENUINE (Germania/1920) di Robert Wiene 
(44’) * Versione originale 

 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 
TOBY DAMMIT (Italia/1967)
di Federico Fellini (40’) *

22.15 Le parole dello schermo. Vampiri e dintorni
RABID – SETE DI SANGUE (Rabid, Cana-
da/1976) di David Cronenberg (91’) *

MARTEDÌ 25
16.45 Le parole dello schermo. Romania cinema:

 carta bianca a Lucian Pintilie 
MEANDRI (Meandre, Romania/1966)
di Mircea Saucan (107’) *

 Precedono i cortometraggi
17 MINUTE INTARZIERE (Romania/1999) 
di Catalin Mitulescu (10’) *
CARNE (Romania/2006) di Miruna Boruzescu 
(8’) *

 Versioni originali 

20.00 Sala riservata

22.15 Anni di piombo
STARBUCK – HOLGER MEINS

 (Germania/2002) di Gerd Conradt (87’) *
 Versione originale 
 Starbuck è il nome di battaglia di Holger Meins, 

membro del gruppo della Raf, morto nel 1974 dopo 
uno sciopero della fame durante la detenzione per 
presunta partecipazione a un attentato. Il cineasta 
e amico Conradt indaga su questo giovane rivolu-
zionario – entrato nel gruppo Baader-Mainhof – con 
materiali d’archivio e interviste. Ne esce un mosaico 
che diventa ritratto di quel periodo storico.

MERCOLEDÌ 26
17.00 Le parole dello schermo. Romania cinema:

 carta bianca a Lucian Pintilie
SEQUENZE (Secvente, Romania/1982)
di Alexandru Tatos (98’) *

 precede il cortometraggio
RIEN NE VA PLUS (Romania/2007)
di Barna Nemethi (23’) *

 Versioni originali 

20.00 Incontri con il cinema italiano:
 1968-1978. 10 anni di oblio

LA CONQUISTA DELLA VITA – 1ª e 2ª 
parte (Italia/2008) di Silvano Agosti (30’ + 30’)

 Una sintesi spasmodica delle lotte studentesche 
e operaie.

LE TARIFFE DEL CINEMA LUMIÈRE 

Biglietti singoli
Biglietto intero sala Scorsese:
Euro 7,00. Mercoledì: Euro 5,00
Biglietto intero sala Offi cinema/Mastroianni: Euro 6,00

Tessere
Tessera FICC: Euro 5,50 (permette di accedere alle proie-
zioni riservate ai soci FICC e consente la riduzione sul 
prezzo del biglietto a Euro 5,00)
Tessera speciale FICC: Euro 15,00 (permette di accedere 
alle proiezioni riservate ai soci FICC e consente la ridu-
zione sul prezzo del biglietto a Euro 5,00; permette inoltre 
di ricevere gratuitamente a casa i quattro numeri speciali 
annuali della rivista Cineteca e l’ingresso ai fi lm a invi-
to per due persone, fi no a esaurimento posti disponibili) 
Day Card: Euro 8,00. Consente di vedere tutti i fi lm della 
giornata

Riduzioni e convenzioni:
Studenti universitari e Carta Giovani, over 60, soci Allian-
ce Française de Bologne, soci ANCeSCAO, soci Università 
Primo Levi e Associazione Istituto Carlo Tincani, personale 
docente e non docente dell’Università di Bologna, soci del 
Circolo dei Dipendenti Universitari, Dipendenti Comunali, 
soci del Circolo Giuseppe Dozza: Euro 3,50

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

Direzione e cura generale del programma:
Andrea Morini (responsabile), Erika Angiolini, Luisa Ceret-
to, Anna Di Martino, Andrea Peraro in collaborazione con 
Francesca Andreoli, Laura Faubel Bascuñana

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi e Cinenido è a 
cura di Luisa Ceretto, Elisa Giovannelli, Andrea Morini, in 
collaborazione con Guy Borlée, Cristina Piccinini, Tiziana 
Roversi, Massimo Sterpi, Gabriele Veggetti.

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

Coordinamento movimento pellicole: Ornella Lamberti
Rapporti con la scuola: Susanna Stanzani
Promozione: Silvia Porretta
Amministrazione: Gianni Biagi, Anna Rita Miserendino
Supervisione tecnica: Andrea Tinuper
Revisione pellicole: Carlo Citro (responsabile), Irene Zan-
gheri, Alessio Bonvini e Archivio Cineteca di Bologna
Proiezioni: Stefano Lodoli, Carlo Citro, Irene Zangheri, 
Alessio Bonvini, Marco Morigi
Sottotitoli elettronici: Cristiana Querzè, Maura Vecchietti, 

Carlotta Cristiani, Marco Barone, Elisabetta Cova, Ariadna 
González Álvarez

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

Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Laura Argento, Sergio Toffetti, Domenico Monetti, Maria 
Coletti, Juan Del Valle, Mario Musumeci, Annamaria Lic-
ciardello (CSC – Cineteca Nazionale), Matteo Pavesi, Luisa 
Comencini Enrico Nosei (Fondazione Cineteca Italiana), 
Alberto Barbera, Stefano Boni, Claudia Gianetto, Anna 
Sperone (Museo Nazionale del Cinema), Sara Bovoli (Fice 
Emilia-Romagna), Tiziana Nanni (Biblioteca Sala Borsa 
Ragazzi), Don Alessandro Caspoli (Cinema Antoniano), 
Silvano Agosti, Gianfranco Pannone, Gianni Di Gregorio, 
Bruno Tribbioli, Michele La Rosa, Eduard Ferrer (Cooper Fil-
ms), Paul Richer (Pyramide Films), Eva Lindermann (Little 
Bear Inc.), Bill Block, Lucie Meynial (Rezo Films), Raluca 
Soare (Media Pro Films), Giorgio Ficarelli, Manuela Cernat, 
Laurentiu Damian, Anca Mitran, Marian Tutui, Alina Sal-
cudeanu, Anca Puiu, Anca Romanescu e Bogdan Arsenie 
(Multi Media Est), Stefan Bradea, Tudor Giurgiu (Transil-
vania Film), Andrea Gambetta (Fondazione Solares), Gil-
berto Mora (Compagnia del Cioccolato), Vittorio Boarini, 
João Bénard da Costa, Lucian Pintilie, Stere Gulea, C t lin 
Mitulescu, Adrian Sitaru, Tudor Voican.

 In occasione della rassegna Šostakovic. Ritrat-
to d’artista, nell’ambito dei concerti Musica in 
Santa Cristina promossi da Fondazione Cassa di 
Risparmio di Bologna

 Introducono Gian Luca Farinelli e Fabrizio Festa

22.15 Le parole dello schermo. Avventura
ULZHAN (Francia-Germania-Kazakistan/2007)
di Volker Schlöndorff (105’) *

 Anteprima
 Sceneggiato da Jean-Claude Carrière, un viaggio ai 

confi ni del mondo e della conoscenza, una rifl essio-
ne sulla scrittura, una rinascita esistenziale.

 Presentato come proiezione speciale ‘Les Hommages 
du 60e Anniversaire’ al Festival di Cannes 2007

MERCOLEDÌ 5
17.00 Le parole dello schermo. Romania cinema

ODESSA IN FIAMME (Italia-Romania/1942) 
di Carmine Gallone (83’) *

 Copia restaurata da CSC – Cineteca Nazionale
 Introduce Viorica Bucur, docente di Storia del Cine-

ma all’Università Nazionale d’Arte Teatrale e Cine-
matografi ca di Bucarest e critico cinematografi co

 Biblioteca Renzo Renzi (via Azzo Gardino, 65)

 18.30 Le parole dello schermo. Eventi speciali
 Presentazione del volume Un po’ per amore e un 

po’ per rabbia di Pino Cacucci (Feltrinelli 2008)
 Intervengono Pino Cacucci e Maurizio Matteuzzi

20.00 Le parole dello schermo. Eventi speciali:
 omaggio a Nanni Moretti

COME PARLI, FRATE? – LA SCONFITTA –
PÂTÉ DE BOURGEOIS

22.15 Le parole dello schermo. Romania cinema:
 carta bianca a Lucian Pintilie

LA MORTE DEL SIGNOR LAZARESCU
(Moartea domnului Lazarescu, Romania/2005)
di Cristi Puiu (150’) * - Versione originale 

 Premio come miglior fi lm nella sezione
 ‘Un Certain Regard’ del Festival di Cannes 2005
 Introduce Dan Cepraga, docente di lingua e let-

teratura romena all’Università di Padova

VENERDÌ 7
11.00 Le parole dello schermo: omaggio ad Anton Cechov

PARTITURA INCOMPIUTA PER PIANOLA 
MECCANICA

 (Neokoncënnja p’esa dlja mekkaniceskovo 
pianino, URSS/1976) di Nikita Michalkov (106’)

 Introducono Paola Piretti e Tommaso Simili
 In collaborazione con Arena del Sole

 Sala Borsa - Auditorium Enzo Biagi
 (Piazza Nettuno, 3)
15.30 Le parole dello schermo. Romania

 Incontro con protagonisti del cinema italiano e ro-
meno: Stere Gulea, Marian Tutui, Tudor Voican, Catalin 
Mitulescu, Antonello Grimaldi, Roberto Dordit, Fran-
cesco Munzi. Coordinano Giovanna Zucconi, Bruno 
Gambarotta, Bruno Mazzoni e Giorgio Ficarelli

 Libreria Feltrinelli (piazza Ravegnana, 1)
18.30 Le parole dello schermo
 Presentazione del numero 26 della rivista 

 Panta: Visioni tra cinema e letteratura
 Intervengono Angelo Guglielmi, Enrico Ghezzi e 

Antonio Scurati

19.30 Le parole dello schermo. Romania cinema:
 opere prime

CALIFORNIA DREAMIN’ (Nesfâr it,
Romania/2006) di Cristian Nemescu (155’) *

 Versione originale 

MARTEDÌ 11
17.45 Jazz on the Screen

JAZZ ON A SUMMER’S DAY (USA/1960)
di Aram Avakian e Bert Stern (85’) *

 Versione originale 

19.30 Jazz on the Screen
MIRACOLO A SANT’ANNA (Miracle at St. 
Anna, USA-Italia/2008) di Spike Lee (160’)

 Versione originale 
 Colonna sonora di Terence Blanchard

22.45 Jazz on the Screen
BLOW UP (USA-GB-Italia/1966)
di Michelangelo Antonioni (111’) *

 Versione originale 
 Colonna sonora di Herbie Hancock

MERCOLEDÌ 12
17.45 Jazz on the Screen

PLAY YOUR OWN THING: A STORY OF 
JAZZ IN EUROPE (Germania/2006)
di Julian Benedikt (88’) *

 Versione originale 

19.30 Jazz on the Screen
LET’S GET LOST (USA/1988) di Bruce Weber 
(120’) *

 Versione originale restaurata digitalmente £
 precede il cortometraggio

THE DRUMMER (USA/2008) di Bill Block (15’) *
 Versione originale 

22.15 Jazz on the Screen
MILTON NASCIMENTO – TAMBORES DE 
MINAS (Brasile/2003) di Milton Nascimento e 
Gabriel Villela (116’) * Versione originale 
In attesa di conferma

GIOVEDÌ 13
17.00 Le parole dello schermo. Romania cinema:

 carta bianca a Lucian Pintilie 
LA CROCIERA (Croaziera, Romania/1981)
di Mircea Daneliuc (122’) *

 precedono i cortometraggi 
A TRIP TO THE CITY (Calatorie la oras,
Romania/2003) di Corneliu Porumboiu (19’) *
A GOOD DAY FOR A SWIM
(O zi buna de plaja, Romania/2008)
di Bogdan Mustata (10’) *

 Vincitore dell’Orso d’Oro per il miglior
 cortometraggio al Festival di Berlino 2008

20.00 Le parole dello schermo. Gialli mobili
LA MORTE CORRE SUL FIUME (The Night of 
the Hunter, USA/1955) di Charles Laughton (93’) *

 Versione originale 
 Ristampa da materiali restaurati a cura di Coo-

per Film, Madrid
 Presentano Cristiano Governa e Matteo Bortolotti

22.15 Le parole dello schermo. Avventura
INTO THE WILD – NELLE TERRE SELVAG-
GE (Into the Wild, USA/2008)
di Sean Penn (140’)

22.30 IL SOL DELL’AVVENIRE (replica)

SABATO 29
17.00 Schermi e Lavagne. Cinenido – Visioni disturbate

 Le parole dello schermo. Avventura
LE AVVENTURE DEL BARONE DI MÜN-
CHAUSEN (The Adventures of Baron Munchau-
sen, GB-RTF/1988) di Terry Gilliam (126’) 

19.00 Presentazione del libro e DVD
 Storie di terra e di rezdore. Piccolo manuale di 

cultura materiale, a cura di Antonio Cherchi e 
Nico Lusoli (Edizioni Cineteca di Bologna 2008). 
In collaborazione con Slow Food e Provincia di 
Modena.

 Il fi lm, presentato per la prima volta a Slow Food 
on Festival 2008, esce ora in DVD.

20.30 LA RABBIA DI PASOLINI
 Ipotesi di ricostruzione della versione origina-

le del fi lm di Pier Paolo Pasolini (replica)

22.30 La fi nestra sul presente
LA CLASSE – ENTRE LES MURS (Entre les 
murs, Francia/2008) di Laurent Cantet (128’)

DOMENICA 30
16.00 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

PICCOLO GRANDE EROE (USA/2006)
di Christopher Reeve e Dan St. Pierre (90’)

 Film per tutti

18.00 LA CLASSE – ENTRE LES MURS (replica)

20.30 LA RABBIA DI PASOLINI.
 Ipotesi di ricostruzione della versione origina-

le del fi lm di Pier Paolo Pasolini (replica)

22.30 LA CLASSE – ENTRE LES MURS (replica)

Riduzione AGIS (valida tutti i giorni feriali), soci FICC, 
possessori Carta Più Feltrinelli, soci SAB (Aeroporto di 
Bologna), soci Italo-britannica di Bologna, soci Associa-
zione Italia-Austria, soci Istituto di Cultura Germanica di 
Bologna, abbonati ATC, soci Circolo ricreativo-culturale 
Hera: Euro 5,00
Invalidi con accompagnatore: ingresso libero
Nota bene: per accedere alle riduzioni è strettamente ne-
cessario presentare il relativo tesserino o titolo di ricono-
scimento; le riduzioni valgono per la programmazione ordi-
naria e non si applicano alle proiezioni durante i festival.

‘Le parole dello schermo’ – Tariffe
Intero: Euro 5,00
Tutte le riduzioni: Euro 3,50

‘Schermi e Lavagne’ – Tariffe
Intero: Euro 6,00
Possessori di tessera FICC: Euro 4,50
Ragazzi fi no a 17 anni, studenti universitari, anziani, pos-
sessori di Carta Giovani, soci Coop: Euro 3,00

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

21.00 Anni di piombo. Spazio al documentario
 In collaborazione con Fice Emilia-Romagna e D.E-R. 

IL SOL DELL’AVVENIRE (Italia/2008)
di Gianfranco Pannone e Giovanni Fasanella (77’)

 Gli autori tentano una strada diffi cile, mai percorsa 
prima nel cinema: andare alle origini del fenomeno 
brigatista, rovistando nelle contraddizioni della 
storia e nel mito della sinistra italiana.

 L’esperienza politica dell’‘appartamento’, luogo 
semiclandestino di incontri rivoluzionari di Reggio 
Emilia. Rifl essione sugli anni di piombo a trent’anni 
di distanza. Dalla viva voce dei protagonisti.

 Al termine, incontro con Gianfranco Pannone

VENERDÌ 28
16.30 LA CONQUISTA DELLA VITA – 1ª e 2ª

parte (replica)
CARO SOCIOLOGO (replica)

18.15 LA CONQUISTA DELLA VITA – 3ª e 4ª
parte (replica)
BRUNO TRENTIN, IL SENSO DELLA 
LOTTA (replica)

20.00 Le parole dello schermo. Eventi speciali
LA RABBIA DI PASOLINI. Ipotesi di 
ricostruzione della versione originale del fi lm 
di Pier Paolo Pasolini (Italia/2008) di Giuseppe 
Bertolucci (78’)

 a seguire presentazione del volume Pier Paolo 
Pasolini. La rabbia, a cura di Roberto Chiesi 
(Edizioni Cineteca di Bologna 2008). 

 Intervengono Mino Argentieri, Marco Antonio 
Bazzocchi, Peter Kammerer e Roberto Chiesi

CARO SOCIOLOGO (Italia/2008)
di Carmelo Albanese e Lorenzo Negri (30’)

 Un’intervista a Silvano Agosti, testimonianza 
diretta dell’unico cineasta italiano che ha 
fi lmato tutti i dieci anni di lotte dal ’68 al ’78.

 Al termine, incontro con Silvano Agosti

22.15 Incontri con il cinema italiano:
 1968-1978. 10 anni di oblio

LA CONQUISTA DELLA VITA – 3ª e 4ª 
parte (Italia/2008) di Silvano Agosti (30’ + 30’)

 Le lotte per l’occupazione delle case, le battaglie 
delle femministe, le lotte dei proletari in divisa, 
i soldati nelle vie di Milano, migliaia di giovani 
nudi che danzano al Parco Lambro.
BRUNO TRENTIN, IL SENSO DELLA 
LOTTA (Italia/2008) di Silvano Agosti (40’)

 Un ritratto del sindacalista di punta delle lotte 
operaie durante l’autunno caldo.

GIOVEDÌ 27
 Sala espositiva Cineteca (via Riva di Reno, 72)

18.00 Le parole dello schermo
 Inaugurazione della mostra Zavattini contro la

 Terra. Il fumetto tra letteratura e cinema
 a seguire, in sala Cervi, proiezione di materiali 

zavattiniani

18.00 Le parole dello schermo. Romania cinema:
 carta bianca a Lucian Pintilie

È PERICOLOSO SPORGERSI
(Romania-Francia/1993) di Nal Caranfi l (104’)

 Versione originale 
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LE PAROLE DELLO SCHERMO
Festival internazionale
di letteratura e cinema

dal 2 al 30 novembre

Spesso la comicità sa svelare sentimenti sociali pro-
fondi. Antonio Albanese, il comico che con la sua 
galleria di personaggi ha raccontato con più lucidità 
l’Italia dei nostri anni ha, da poco, sfornato una nuova 
- fastidiosa - fi gura, il Ministro della Paura.
Dall’11 settembre le nostre vite convivono con la paura 
che i governi, i media, il nostro inconscio hanno nutrito. 
Se c’è un dato distintivo di questo inizio secolo è pro-
prio la paura che non è più, come nel Novecento, di un 
nemico defi nito, l’avversario nel primo o nel secondo 
confl itto mondiale, la paura più sottile ma pur circoscrit-
ta dei rossi, durante la guerra fredda o del terrorismo, 
negli anni Settanta; oggi la paura investe tutto e tutti, in 
primo luogo la diversità, ma poi a cascata l’insieme di 
coloro che ci circondano, perfi no noi stessi, come ben 
sappiamo ogni volta che prendiamo un aereo e ci fac-
ciamo disporre in interminabili fi le, per essere sottoposti 
ad accurati controlli, trattati come potenziali terroristi. 
La cultura si nutre della curiosità, di scoperte inattese, 
perché non avevamo nemmeno immaginato quel nuo-
vo sentiero nella nostra mente, che un romanzo, uno 
spettacolo, un fi lm un incontro ci ha disvelato. 
Il programma della quarta edizione di ‘Le parole dello 
schermo’ vuole essere un balsamo per chi e’ affaticato 
dalla cultura della paura preventiva. Per questo, nonostan-
te un budget lillipuziano, abbiamo immaginato incontri con 

personalità ricche e complesse, come Manoel de Oliveira, 
Emir Kusturica, Nanni Moretti, Mario Monicelli, una sele-
zione dei fi lm tratti dal personaggio creato da Bram Stoker 
nel 1897, esempio di quanto cinema e letteratura si siano 
vicendevolmente nutrite, un convegno sull’avventura oggi 
ideato da Goffredo Fofi  e dall’associazione Hamelin. 
E in voluta controtendenza con il clima culturale 
contemporaneo, sezione centrale del festival sarà 
un omaggio alla Romania, la terra da cui proviene la 
maggior comunità migrante che risiede a Bologna, di 
cui conosciamo poco o nulla, se non che i fi lm romeni 
mietono premi importanti nei festival cinematografi ci 
internazionali. Vi erano quindi buoni motivi per volgere 
la nostra attenzione alla Romania, anche convinti che 
attraverso l’analisi e l’indagine sulla loro cultura si po-
tesse aprire uno spiraglio seppure piccolo attraverso il 
quale azzardare qualche ipotesi sulla situazione cultu-
rale dei paesi confi nanti. Della quale peraltro appren-
deremo qualcosa di più preciso dalle parole di Claudio 

Magris, nell’intervi-
sta che metteremo 
a disposizione degli 
scrittori e dei registi 
che arriveranno nel-
la nostra città. Ma 
al centro della scel-
ta della Romania vi 
sarà il tema della 
‘diversità’, che se 
non è considerato 
(e vissuto) nel suo 
valore di arricchi-
mento culturale in 
quanto confl uenza 
di una pluralità di 
identità e di storie, 
scade a pericoloso 
fattore di divisione, 

generatore di ingiustifi cate paure e antagonismi da 
condannare.
Per due intere giornate scrittori e registi rumeni e italiani si 
confronteranno in uno scambio di propositi e convincimenti, 
accertando possibili coincidenze e signifi cative differenze. 
Gli incontri saranno condotti e coordinati da Bruno Maz-
zoni, ordinario di letteratura romena all’Università di Pisa, 
e da Giovanna Zucconi e Bruno Gambarotta, da sempre 
ammirati per le loro straordinarie performance in televisione 
e nella gestione di importanti festival letterari. 
Accanto e parallelamente al confronto tra scrittori e re-
gisti dei due paesi si svolgeranno al cinema Lumière nu-
trite rassegne di fi lm. Un’ampia retrospettiva del cinema 
romeno, che proporrà non solo esempi signifi cativi della 
produzione cinematografi ca contemporanea ma anche 
di quella del passato. E infi ne i vampiri, che ci accom-
pagneranno per un intero mese con una maratona fi nale 
curata da un caro amico del festival, Valerio Evangelisti. 

gian luca farinelli

Romania
Vincere la Palma d’Oro a Cannes costituisce un impor-
tante riconoscimento personale, se il cineasta è occi-
dentale, ma se per caso (come per Cristian Mungiu, 
vincitore nel 2007 con 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni) 
si tratta di un giovane regista/sceneggiatore romeno, è 
qualcosa di più. Un faro. Un occhio di bue acceso e 
puntato sulla vivacità culturale di una nazione (cinema e 
letteratura al contempo) che raramente gode di spazio e 
attenzione adeguati. Per le prospettive e le energie so-
cio-culturali di una nazione come la Romania, un regista 
che trionfa a Cannes è una grande occasione. Un’occa-
sione per mettere in rilievo, per mostrare, far ascoltare, 
far leggere le preziose e diverse voci della propria arte 
contemporanea. La Cineteca di Bologna ha sostenuto 
questa occasione, e dedica in questa quarta edizione di 
‘Le parole dello schermo’ un focus alla Romania, invi-
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SCHERMI E LAVAGNE
CINECLUB PER RAGAZZI 

Cinema Lumière
2, 9, 16, 23 e 30 novembre

Cinema Antoniano
2, 9, 16 e 23 novembre

Le proiezioni di ‘Schermi e Lavagne’ del cinema Lu-
mière rientrano nel festival ‘Le parole dello schermo’. 
I titoli: Tiffany e i tre briganti di Hayo Freitag, Le cro-
nache di Narnia: il principe Caspian di Andrew Adam-
son, La fabbrica di cioccolato di Tim Burton, Kung Fu 
Panda di Mark Osborne e John Stevenson, e Piccolo 
grande eroe di Christopher Reeve e Dan St. Pierre. In-
vece all’Antoniano: Iron Man di Jon Favreau, Impy e il 
mistero dell’isola magica di Reinhard Kloosm Holger, I 
nuovi cartoni animati dello Zecchino d’oro e Il meglio 
dei cartoni animati dello Zecchino d’oro, entrambi rea-
lizzati da vari autori.

SCHERMI E LAVAGNE
CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

8, 15 e 29 novembre
Prosegue la sezione ‘Cinenido – Visioni disturbate’: 
è fi nalmente possibile per i genitori (e nonni) con 
poppante a carico andare al cinema: spazio per 
le carrozzine e fasciatoi a disposizione. E diritto di 
pianto e schiamazzo in sala. I fi lm di questo mese: 
Moby Dick la balena bianca di John Huston, Pranzo 
di ferragosto di Gianni Di Gregorio e Le avvenuture 
del barone di Münchausen di Terry Gilliam.

LIBRI IN RASSEGNA

I vampiri entrano da protagonisti nella storia del cinema 
con due capolavori, Nosferatu del tedesco Murnau (1922) 
e Vampyr del danese Dreyer (1931). Per il primo si rimanda 
ai due classici sull’espressionismo tedesco, Lo schermo 
demoniaco di Lotte H. Eisner (Bianco e Nero, Roma 1955) 
e Cinema tedesco: dal Gabinetto del dottor Caligari a Hi-
tler. 1918-1933 di Siegfried Kracauer (Mondadori, 1955), 
la controversa opera nella quale i mostri dello schermo 
preannunciano la dittatura nazista. Per il secondo, ricor-
diamo almeno Vampyr di David Rudkin (BFI, Londra 2005) 
e la sceneggiatura desunta, disponibile sia nel lontano 
Vampyr edito dal Poligono nel 1940, sia nel più recente 
lavoro di Loretta Guerrini (Vampyr, Piovan, Abano Terme 
1986). Se l’americana Universal ha il merito di avere dato 
nuova vita al genere fantastico con la tenebrosa maschera 
di Bela Lugosi nel Dracula di Tod Browning (1931), è alla 
fi ne degli anni Cinquanta che una piccola produzione in-
glese, la Hammer Films, impone il rinnovato mito del vam-
piro con l’utilizzo sapiente del colore, conferendogli una 
carica di allusiva sensualità. Si leggano le pagine dedicate 
da Emanuela Martini alla Hammer nella fondamentale Sto-
ria del cinema inglese. 1930-1990 (Marsilio, Venezia 1991), 
nonché la pubblicazione Hammer e dintorni, da lei curata 
per il Bergamo Film Meeting 1990. A chi desiderasse ac-
costarsi all’emozionante lettura del Dracula di Bram Sto-
ker, consigliamo la splendida edizione illustrata da Sätty 

(Longanesi, Milano 1976), magari tenendo accanto il sag-
gio di Giorgio Cremonini Dracula (L’Epos, Palermo 2007), 
che esplora le origini storiche e letterarie del vampiro, con 
analisi delle sue trasposizioni fi lmiche. The Vampire Film 
di James Ursini e Alain Silver (The Tantivy Press, Londra 
1975) contiene una dettagliata bibliografi a, una fi lmografi a 
e un approfondimento storico sulla sanguinaria contessa 
ungherese Erzsebet Bathory. Rifl essioni sul vampiro nelle 
diverse aree culturali sono presenti in I vampiri. Arte, cine-
ma, folclore, letteratura, teatro, storia e altro di Domenico 
Cammarota (Fanucci, Roma 1984); “Il vampiro a fumet-
ti” di Riccardo Mazzoni e il “Il vampiro nei giochi” di Luigi 
Lo Forti sono tra i saggi raccolti in Vampiri (Editrice Nord, 
Milano 1998). In Dracula e i vampiri di Giordano Lupi e 
Maurizio Maggini (Profondo rosso, Roma 2007) troviamo 
un insolito dizionario sui vampiri di tutto il mondo, “Paese 
che vai vampiri che trovi”. Infi ne Vampiria, dossier allegato 
al n. 1/2002 della rivista specializzata Nocturno, contiene 
non solo le schede dei principali fi lm del genere, ma anche 
incursioni nel cinema vampiresco spagnolo e nel vampire-
sco-erotico di Jean Rollin.

Omar Calabrese nel saggio L’avventura, contenuto in 
Tempeste. Il mare e il cinema d’avventura (a cura di Pie-
ra Detassis, Il lavoro editoriale, Ancona 1985) defi nisce 
il concetto di avventura come “evento a venire” verso 
cui si muove il protagonista della vicenda. Non interessa 
tanto che l’esito sia probabile o improbabile, quello che 

“interessa è soltanto che via sia qualcuno che va con-
temporaneamente incontro al proprio futuro, ma anche 
al ritrovamento del proprio passato perduto”. Ampio 
ed eterogeneo il panorama dell’avventura descritto da 
Adventure & the Cinema di Ian Cameron (StudioVista, 
Londra 1973), con titoli che vanno dalla Regina d’Africa 
di John Huston al Pianeta proibito di Fred M. Wilcox, fan-
tascientifi ca riduzione della Tempesta di Shakespeare, al 
biblico Sansone e Dalila di Cecil B. DeMille. È lo splendo-
re fotografi co il merito principale di Le cinéma d’aventure 
di Patrick Brion (Editions de la Martinière, Parigi 1995), 
che ci trasporta dai paesaggi caraibici dell’Isola del te-
soro (Victor Fleming, 1934, tratto da Stevenson) agli al-
topiani asiatici di L’uomo che volle farsi re (John Huston, 
1975, da Kipling). Un buon dizionario che raccoglie ed 
analizza i titoli essenziali è Avventura in 100 fi lm di José 
Maria Latorre (Le Mani, Recco 1999).

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 è consultabile sul sito della Cineteca
È attivo Chiedilo al bibliotecario, il servizio cooperativo di infor-
mazioni on-line. Il servizio dà assistenza informativa agli utenti, 
rispondendo con una mail all’indirizzo personale di posta elettro-
nica. Le informazioni fornite riguarderanno i servizi delle bibliote-
che, suggerimenti bibliografi ci, notizie sulle raccolte locali.

California Dreamin

Nosferatu

IL MERCATO DELLA TERRA

Si inaugura sabato 29 novembre, nella piazza del Cine-
ma Lumière, il Mercato della Terra, iniziativa promossa 
da Slow Food Emilia-Romagna, Assessorato all’Agri-
coltura della Provincia e Cineteca di Bologna, in col-
laborazione con Quartiere Porto, Comune di Bologna 
e Dipartimento di Musica e Spettacolo. Accoglierà, un 
sabato al mese, una trentina di agricoltori, provenienti 
dalla Provincia di Bologna, che faranno conoscere ai 
consumatori i loro ‘frutti’ e metodi di produzione.
In questa occasione, al Cinema Lumière, verrà pre-
sentato il primo volume della collana libro + DVD 
Slow Food on Film, Storie di terra e di rezdore. Pic-
colo manuale per una cultura materiale, edito da 
Cineteca di Bologna e Slow Food.

I LIBRI E I DVD DELLA CINETECA
Da quest’anno, la Cineteca di Bologna ha una pro-
pria, autonoma sigla editoriale. Tre titoli, freschi di 
stampa, delle nuove Edizioni Cineteca di Bologna 
verranno presentati al cinema Lumière nel corso del 
mese di novembre. 

Pier Paolo Pasolini, La rabbia, a cura di Roberto 
Chiesi 
pagine 220, Euro 24,00
Il racconto per immagini e poesia di uno dei grandi 
fi lm ‘maledetti’ di Pier Paolo Pasolini, uscito nel 1963 
e quasi subito sottratto al visibile. Un volume nel qua-
le la composizione grafi ca di testo e immagine resti-
tuisce l’impressionante forza visiva dell’opera pasoli-
niana, e l’inquietante modernità del suo pensiero. 

Alain Bergala, L’ipotesi cinema. Piccolo trattato 
sull’educazione al cinema nella scuola e non solo
pagine 162, Euro 10,00
Da un maestro della critica francese, un manuale 
teorico e pratico sull’insegnamento del cinema nelle 
scuole. Una proposta unica nel panorama editoriale 
italiano, uno strumento prezioso per gli insegnanti e 
per chiunque sia chiamato all’impresa educativa. 

Storie di terra e di rezdore. Piccolo manuale di 
cultura materiale
a cura di Antonio Cherchi e Nico Lusoli
Edizione speciale DVD + libro, Euro 14,90
Un fi lm e un libro di racconti, di memorie e di sapori, 
un appassionato recupero della civiltà gastronomica 
emiliano-romagnola. Primo titolo della collana Slow 
Food on Film, promossa e curata dalla Cineteca di 
Bologna e dal movimento internazionale Slow Food. 

In vendita alla cassa del Lumière, presso la Biblio-
teca Renzo Renzi e, da gennaio 2009, nelle librerie 
italiane.

JAZZ ON THE SCREEN 
dal 10 al 12 novembre

In occasione del terzo anno del rinato Bologna Jazz 
Festival, otto fi lm che tracciano un percorso cinema-
tografi co attraverso le musiche degli artisti ospiti del-
l’edizione 2008, da Herbie Hancock a Terence Blan-
chard, da Enrico Rava a Milton Nascimento.

Lunedì 10 novembre, ore 17
OGGETTI SMARRITI (1980, Giuseppe Bertolucci)
Il cinema italiano si è arricchito dello swing, fi no a farne 
quasi un tratto distintivo della nostra commedia. Ma è 
anche ad atmosfere più intime e raccolte che si è rivolto 
un cinema successivo, come ha fatto Giuseppe Berto-
lucci chiedendo ad Enrico Rava di accompagnare la pro-
tagonista di Oggetti smarriti nel suo viaggio interiore.

Lunedì 10 novembre, ore 20 – cinema Arlecchino
PIANO SOLO (2007, Riccardo Milani)
Il dramma esemplare di un pianista rimasto in fondo escluso 
dalla ribalta jazzistica. Walter Veltroni, con il romanzo, aveva 
restituito luce alla stella sfortunata di Luca Flores; Riccardo 
Milani, con le immagini, restituisce corpo alle sue mani e al 
suo pianoforte. È una storia allegorica che troverà infi ne la 
sua collocazione tra le tante tormentate fi gure della storia 
del jazz che nemmeno la musica è riuscita a salvare.

Martedì 11 novembre, ore 17.45
JAZZ ON A SUMMER’S DAY (1960, Aram Avakian 
e Bert Stern)
1958: il clima si sta surriscaldando e i Sixties (ben più roa-
ring dei Twenties) sono alle porte. Il Festival di Newport, 

raccontato in Jazz On a Summer’s Day, è per molti aspet-
ti il luogo, metaforico e reale, della spaccatura. L’industria 
del jazz da una parte, le nuove istanze creative dall’altra.

Martedì 11 novembre, ore 19.30
MIRACOLO A SANT’ANNA (2008, Spike Lee)
Spike Lee è una sorta di vate per le comunità nere 
d’America: “So let’s make our own movies like Spike 
Lee” cantavano gli amatissimi Public Enemy (auguran-
do nel contempo a Hollywood di andare a fuoco!). E non 
ha mai potuto fare a meno della loro musica. Se non di-
mentichiamo il colore della pelle dei soldati statunitensi 
impegnati a Sant’Anna di Stazzema, perché non avere 
con sé anche questa volta il fi do Terence Blanchard? 

Martedì 11 novembre, ore 22.45
BLOW UP (1966, Michelangelo Antonioni)
La vicenda strettamente musicale di Blow Up suscita 
qualche curiosità a margine del fi lm che regalò ad Anto-
nioni la Palma d’Oro. Giocata senza dubbio sulle ali del 
rock (a cominciare dagli Yardbirds nelle cui fi la muoveva 
i primi passi la futura leggenda Jimmy Page), la colon-
na sonora vede l’emblematica partecipazione di Herbie 
Hancock. I fasti del jazz-rock sono di là da venire, ma 
Herbie già da anni militava al fi anco di un certo Miles…

Mercoledì 12 novembre, ore 17.45
PLAY YOUR OWN THING: A STORY OF JAZZ IN 
EUROPE (2006, Julian Benedikt)
Realtà o mistifi cazione? La vicenda del jazz europeo 
suscita da sempre accesi dibattiti e conseguenti fazioni. 
Senza dubbio rimane l’importanza che il jazz ha avuto 
per l’Europa e l’Europa per il jazz. Il vecchio continente 
– travolto da un’ondata di swingante modernità (e la mu-
sica nera già aveva esaltato i futuristi!) – è stato al tempo 
stesso rifugio per molti geni incompresi in patria, ha dato 
vita a diverse illuminate scuole critiche e ha contribuito 
con una miriade di festival a ‘contagiare’ milioni di nuovi 
fan della musica americana.

Mercoledì 12 novembre, ore 19.30
LET’S GET LOST (1988, Bruce Weber)
Chet Baker rappresenta un caso: raccoglie ancor oggi 
moltissimi ammiratori, tutti ne riconoscono l’immagine, il 
suo nome dice qualcosa anche all’ascoltatore generico. 
Gli scaffali delle librerie sono pieni di monografi e su di lui e 
uno come Bruce Weber gli dedica un documentario. Rima-
ne il fascino misterioso di un musicista che a ben guardare 
non ha segnato un solco nella storia del jazz: ma anche il 
suo è un mito maledetto e lui l’ha saputo interpretare.

Mercoledì 12 novembre, ore 22.15
MILTON NASCIMENTO – TAMBORES DE MINAS 
(2003, Milton Nascimento e Grabriel Villela)
Ci fu un tempo in cui la febbre brasiliana contagiò mol-
ti jazzisti e molto pubblico del jazz. Da allora il fi lone, 
lungi dall’essere una moda passeggera, non si è mai 
esaurito, fi no a dar vita a un corpus di standard e una 
folta schiera di artisti come Milton Nascimento, vera e 
propria star della musica carioca.

andrea ravagnan

ZAVATTINI CONTRO LA TERRA.
IL FUMETTO

TRA LETTERATURA E CINEMA

Sala espositiva Cineteca – via Riva di Reno 72
lunedì – venerdì ore 9-17

sabato e domenica ore 10-18
dal 27 novembre 2008 al 6 gennaio 2009

Cesare Zavattini compare tra i maestri che, negli 
anni Trenta, hanno contribuito a sviluppare il fumet-
to ‘colto’ italiano. Nel 1936 nasce Saturno contro la 
Terra, fumetto di fantascienza illustrato da Giovanni 
Scolari a partire da un soggetto di Zavattini. La mo-
stra dà spazio alla relazione tra cinema e fumetto 
nell’opera zavattiniana attraverso una sezione sto-
rica ricca di testi, tavole illustrate, fotografi e, video 
e registrazioni audio; e presenta l’omaggio di due 
giovani autori del fumetto italiano, Marco Corona e 
Alessandro Tota, che hanno reinterpretato tre sog-
getti di Zavattini, Sciuscià, Miracolo a Milano e il 
soggetto per un fi lm non realizzato, Diamo a tutti un 
cavallo a dondolo. In collaborazione con Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Genera-
le per il Cinema, Archivio Cesare Zavattini (Reggio 
Emilia) e Associazione Hamelin (Bologna).

FORFILMFEST
Rassegna del Cinema per la Formazione

seconda edizione – ‘Apprendimento’
dal 20 al 22 novembre 

Il progetto del ForFilmFest intende proseguire e valorizza-
re l’attività di ricerca – metodologica e operativa – condot-
ta già da diversi anni sul tema del cinema come risorsa e 
strumento per la formazione e l’educazione degli adulti. La 
sua formula innovativa coniuga il ‘format’ di una rassegna 
cinematografi ca a quello di una sorta di ‘laboratorio’ e si 
rivolge, oltre che ai professionisti della formazione e del-
l’educazione, al pubblico ‘non specialista’, enfatizzando la 
capacità di ‘connessione’ tra mondi diversi che da sempre 
connota il linguaggio cinematografi co. 
Il focus sarà quest’anno dedicato al tema dell’‘Appren-
dimento’, oggetto di specifi ci workshop sul ruolo del 
cinema nell’apprendimento degli adulti e sulle potenzia-
lità della rete, e di un ‘panel’ interdisciplinare di esperti 
(‘La mente che pensa per immagini’, curato da Giusep-
pe Varchetta, responsabile scientifi co del ForFilmFest).
Tra le diverse proposte, si segnala l’incontro con Marco 
Pontecorvo e Marco Valerio Pugini, regista e produttore 
di Pa-ra-da. La proiezione sarà preceduta dal cortome-
traggio di Antonio Martino Gara de Nord, intenso docu-
mentario sulla realtà dei ‘ragazzi di strada’ di Bucarest. 
La retrospettiva ‘Maestri nel cinema’, ripropone pochi 
ma signifi cativi titoli (esempi di cinema come strumento 
di sensibilizzazione sociale, spesso al confi ne tra docu-
mento e fi ction) che vedono protagonisti fi gure straor-
dinarie di insegnanti ed educatori. È il caso di Dottor 
Korczak di Andrej Wajda, ispirato alla fi gura dell’educa-

tore ebreo Henryk Goldzmit; dell’appassionato direttore 
della scuola d’infanzia Daniel Lefebvre in Ricomincia da 
oggi di Bertrand Tavernier che combatte contro la mi-
seria, la disoccupazione e l’ottusità delle burocrazie e 
gerarchie scolastiche; dell’ostinata maestra tredicenne 
di Non uno di meno di Zhang Yimou, che in una zona 
poverissima della Cina rurale, si ostina a rincorrere e ri-
portare a scuola un riottoso allievo fuggito in città; fi no 
al poco noto L’estate di Davide di Carlo Mazzacurati, un 
Bildungsroman in forma cinematografi ca, ambientato 
nel brumoso paesaggio del Polesine, in cui gli spazi, le 
atmosfere e i silenzi segnano il percorso di crescita e di 
dolorosa maturazione dei personaggi.

 sergio di giorgi
Coordinatore ForFilmFest

LE GIORNATE DEL LAVORO
17, 18 e 19 novembre

L’idea di organizzare Le giornate del lavoro nasce 
dall’intenzione di defi nire uno spazio pubblico di rifl es-
sione centrato sul lavoro, sui suoi attuali processi di 

riconfi gurazione, sulle sue dimensioni emergenti e sul 
suo potenziale politico-emancipativo. Da qui la propo-
sta di una serie di proiezioni e incontri con giornalisti, 
scrittori, registi ed esperti. 
Fra i fi lm selezionati, quello di Mimmo Calopresti presen-
ta il volto più drammatico che il lavoro può assumere. La 
fabbrica dei tedeschi racconta l’incidente verifi catosi alla 
Thyssen Krupp di Torino che costò la vita a sette operai. 
Con tale scelta si è voluto affrontare la questione peren-
nemente attuale della sicurezza sul lavoro. La tutela del-
l’integrità fi sica troppo spesso viene messa in secondo 
piano rispetto a un ordine di priorità che considera la sa-
lute un bene ‘monetizzabile’ da porre, al pari di altri fattori 
produttivi, al servizio della massimizzazione dei profi tti. Il 
fi lm di Virzì, già nel titolo, dimostra l’amara ironia che lo 
pervade. Tutta la vita davanti pare evocare un ampio oriz-
zonte di opportunità e di scelte possibili che poco si con-
ciliano con l’ambiente di lavoro manipolatorio e subdola-
mente disumano che il fi lm descrive. Qui l’occupazione 
precaria è collegata a un ambiente di lavoro apparente-
mente sorridente e meritocratico che si dimostra, invece, 
mero meccanismo di sfruttamento, generatore di ansia e 
disperazione. Il documentario di Ascanio Celestini, Paro-
le sante, è costruito attraverso interviste ai lavoratori pre-
cari di un grande call center in cui sono occupate 4.000 
persone. In questo caso l’utilizzo della fl essibilità più che 
strumento fi nalizzato a un armonico sviluppo economico 
e al contenimento della disoccupazione, pare basato su 
una visione del lavoro come pura ‘merce’, da impiegare 
just in time, negandogli ogni dignità sociale. Nell’opera di 
Celestini ci si concentra sulle persone che lavorano, sulla 
loro dignità, sui loro sentimenti e su progetti di vita forte-
mente vincolati ad una precaria condizione lavorativa.

michele la rosa
Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bologna

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

Madame Tallien (Italia/1916) di Enrico Guazzoni 
Tours, Universitè François-Rabelais (18 novembre)

Guerra di Libia (Italia/1911) – documentario 
Mutilati di guerra (Italia/1918) – documentario 
Feldkino (Austria/1917) – documentario
La paura degli aeromobili nemici (Italia/1915) di An-
dré Deed
Berlino, Deutsches Historisches Museum – Zeu-
ghauskino (18 novembre)

L’uomo meccanico (Italia/1921) di André Deed 
Parigi, Centre Pompidou (26 novembre)

VISIONI ITALIANE
Inviare il materiale a

Visioni Italiane - Cineteca di Bologna
Via Riva di Reno, 72 - 40122 Bologna
entro e non oltre il 15 novembre 2008

Vedi regolamento su www.visionitaliane.it
tel. 051 2194835 / fax 051 2194821
visioniitaliane@comune.bologna.it

bologna2/30novembre2008
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tando scrittori e registi romeni a discutere e confrontarsi 
con i colleghi italiani. Bruno Mazzoni, Giorgio Ficcarelli, 
Bruno Gambarotta e Giovanna Zucconi ci condurranno 
in un percorso di incontri, dibattiti, rassegne cinemato-
grafi che e presentazioni di libri. Fra i cineasti in arrivo 
dalla Romania ricordiamo Manuela Cernat, Stere Gulea, 
Marian Tutui, H. Roman Patapievici, Tudor Voican, Ca-
talin Mitulescu; tra gli scrittori Dan Lungu, Lucian Teo-
dorovici, Filip Florian, Dan Cepraga, Ana Maria Sandu, 
Anca Maria Mosora, Catalin Dorian Florescu. La pattu-
glia di scrittori italiana è formata da Andrea Bajani, Silvia 
Ballestra, Sandrone Dazieri, Paolo Di Stefano, Antonio 
Scurati, Franco Pezzini, Giorgio Cremonini... Per quanto 
riguarda le ‘visioni’, l’ampia retrospettiva sul cinema ro-
meno è suddivisa in tre sezioni: i fi lm più rappresentativi 
del panorama nazionale secondo il regista Lucian Pin-
tilie (tra gli altri La foresta degli impiccati di Liviu Ciulei, 
La morte del signor Lazarescu di Cristi Puiu, La fami-
glia Moromete di Stere Gulea, 4 mesi, 3 settimane e 2 
giorni di Cristian Mungiu e La ricostruzione dello stesso 
Pintilie); le più interessanti opere d’esordio (California 
Dreamin’ di Cristian Nemescu, Ryna di Ruxandra Ze-
nide, Come ho festeggiato la fi ne del mondo di Catalin 
Mitulescu) e una panoramica sul cortometraggio. Tutto 
questo non perché Cristian Mungiu ha vinto a Cannes, 
ma per le ragioni che la sua stessa vittoria ha reso evi-
denti e non rimandabili: la necessità di raccontare e ca-
pire la Romania.

Non una nuova scuola o un movimento, ma una nazione 
che, negli anni della crescita economica e dell’ingresso 
nell’Unione Europea, ha trovato i modi per rileggere la 
propria storia recente e scavare nelle pieghe della so-
cietà. È il ‘fenomeno cinema romeno’, esploso nel 2007 
con la doppia vittoria a Cannes: Palma d’Oro a 4 mesi, 
3 settimane e 2 giorni di Cristian Mungiu e premio nel-
la sezione ‘Un Certain Regard’ a California Dreamin’ 
di Cristian Nemescu, anticipato nel 2003 dal premio 

della giuria di Locarno a Maria di Calin Netzer e della 
Cinéfondation di Cannes a Un viaggio in città di Corne-
liu Porumboiu. La nuova generazione (nata tra il 1966 
e il 1975) era apparsa nel 2001, con l’esordio di Cristi 
Puiu Stuff and Dough, road movie macchina a spalla 
presentato a Cannes (Quinzaine des realisateurs, che 
nel 2002 seleziona Occident di Mungiu). 
Prima, per lo spettatore occidentale, Romania voleva 
dire Lucian Pintilie e Radu Mihaileanu. L’uno, autore 
negli anni Sessanta dei fondamentali Domenica alle 6 
e Ricostruzione, poi boicottato da Ceasescu, torna pro-
tagonista negli anni Novanta con la sua capacità di rac-
contare il male: La Chene (1992), Un’estate indimentica-
bile (1994), Terminus Paradis (1998) e Niki e Flo (2003). 
Mihialeanu ha raggiunto il successo nel 1998 con la 
risata che esorcizza l’Olocausto di Train de vie. Identità 
e sopravvivenza sono gli assi portanti della sua opera, 
come nei recenti Ricchezza nazionale e Vai e vivrai.
All’inizio del cinema romeno c’era stato Grigore Bre-
zeanu, che nel 1912 girò il primo lungometraggio di 
cui si ha notizia, Indipendenta României, la cui vicen-
da (la pellicola fu bruciata dal produttore deluso per 
l’insuccesso economico) è stata ricostruita nel 2007 
in Il resto è silenzio da Nae Caranfi l. Una lunghissima 
cesura, e si passa a Liviu Ciulei, premiato nel 1965 a 

Cannes con La foresta degli impiccati. Tra i Settanta e 
i Novanta si fanno notare Mircea Veroiu (Morire ferito 
dalla voglia di vivere), Stere Gulea (La famiglia Moro-
mete), Mircea Saucan (Meandri) e Mircea Daneliuc (La 
crociera, Sistema nervoso). Quindi si arriva alla nuova 
generazione.
La morte del signor Lazarescu di Cristi Puiu, premio a 
‘Un Certain Regard’ a Cannes 2005, racconta le ultime 
ore di un vecchio, dal malore in casa alla ricerca di un 
ospedale che lo accolga. Con uno stile solo in appa-
renza semplice, Puiu usa la sofferenza come specchio 
del disinteresse e delle frustrazioni generali.
Del 2006 sono tre opere simili nel tema, i movimenti 
dell’89, e diverse nello stile. Paper Will Be Blue di Radu 
Munteanu (del quale va segnalato il bel Boogie del 2008) 
si svolge nella notte del 21 dicembre, che precede la ‘ri-
voluzione’ contro Ceausescu: fi lm corale e claustrofobi-
co, con un fi nale terribile solo suggerito. Commedia ama-
rissima, A est di Bucarest di Corneliu Porumboiu (Camera 
d’Or a Cannes per la migliore opera prima), ragiona sulla 
fi ne del dittatore: nel sedicesimo anniversario dei fatti, tre 
uomini si interrogano sulla rivoluzione. Si ride ma resta la 
sensazione di qualcosa che forse non c’è stato. In Come 
ho festeggiato la fi ne del mondo di Catalin Mitulescu, il 
punto di vista è quello di un bambino. La diciassettenne 
Eva è cacciata da scuola per aver travolto un busto di 
Ceausescu. Lalalilu, sette anni, si convince che il presi-
dente comunista sia dietro il castigo della sorella. Così 
immagina di ‘punire’ il leader del partito: il momento più 
bello è quando gioco e realtà si sovrappongono.
Al fi lone iperrealista di Puiu e Munteanu appartiene 4 
mesi, 3 settimane e 2 giorni di Cristian Mungiu. È il 
1987, due studentesse vivono in una residenza univer-
sitaria. Il fi lm svia lo spettatore su false piste prima di 
rivelare che la questione centrale è l’aborto. La mac-
china a mano crea tensione, i piani sequenza rivelano 
la bravura di Anamaria Marinca (apparsa in Un’altra 
gioventù di Coppola) e Laura Vasiliu.

California Dreamin’ è ambientato nel maggio 1999, 
durante i bombardamenti Nato sulla Serbia. Un treno 
con attrezzature dell’esercito americano è bloccato dal 
sindaco di un villaggio: i marines si fermano tra feste e 
ragazze che sognano di emigrare. Nemescu, morto a 
soli ventisette anni, vittima di uno sciagurato incidente 
d’auto mentre il suo fi lm era ancora in post-produzio-
ne, possedeva senso della leggerezza e del tragico, 
della fantapolitica e dei dettagli.
Svizzera, ma rumena di nascita, è Ruxandra Zenide. 
In Ryna (2005), la ragazza del titolo è un’adolescente 
appassionata di motori che vive in un villaggio sul delta 
del Danubio. La regista s’insinua nell’anima di un per-
sonaggio dirompente e di un paesaggio selvaggio.

nicola falcinella

Scrittori romeni
[...] Gli scrittori che hanno debuttato in Romania ne-
gli anni Ottanta avevano scelto – per ragioni varie, di 
opportunità ma non solo (erano tutti studenti di Lette-
re all’università, ad esempio) - la formula di ‘gruppo’ 
che, qualche decennio prima, avevano sperimentato 
con successo i teorici di Tel quel in Francia e, subito 
dopo, in Italia, gli autori che abbiamo conosciuto come 
Gruppo 63. Due critici letterari di prestigio, professo-
ri all’Università di Bucarest, mentori di un cenacolo di 
poesia l’uno, di prosa l’altro, avevano saputo radunare 
le energie migliori e dare a esse visibilità mediante la 
pubblicazione di volumi collettanei, scritti a più mani 
anche per necessità editoriali. Per la prosa, il debutto 
degli Ottantisti si ebbe con la raccolta Truppe di lancio 
’83, a cura di Ovid S. Crohmalniceanu, che fece così 
conoscere la formidabile generazione di scrittori che 
sarebbero poi diventati gli autori di riferimento per il pa-
norama delle lettere romene di fi ne millennio. La novità 
di questa scrittura, che sperimentava l’intertestualità 

ironico-critica con la tradizione romena, faceva propri, 
tra l’altro, i dettami del postmodernismo d’oltreocea-
no; né lo sperimentalismo appreso nelle ore di teoria e 
critica letteraria si limitava alla sola prosa, tant’è che il 
maggiore esponente della generazione Ottanta è stato 
il poeta Mircea Cartarescu, oggi il più importante scrit-
tore romeno con romanzi memorabili quali Nostalgia e 
Abbacinante. Ma i nomi che fi guravano in quella silloge 
hanno conservato e confermato voci e identità che sa-
rebbe illusorio ricondurre a un’unica formula – a meno 
che non si voglia bissare il celeberrimo, pervasivo rea-
lismo magico o giù di lì.
Ciò che è forse preferibile proporre per questi autori – 
come pure per quelli immediatamente successivi, che 
per comodità tassonomiche vengono detti Novantisti 
e Duemilisti, e che saranno ospiti della kermesse bolo-
gnese – è che ci troviamo di fronte a una foto d’epoca, 
generazionale, che ci consente di cogliere, fra tutti i 
personaggi presenti, certe “somiglianze di famiglia”, 
secondo la ben nota formula suggerita da Benjamin... 
Nessuno, leggendo le prose di Dan Lungu o di Lucian 
Dan Teodorovici o di Filip Florian vi vedrebbe una in-
tima prossimità con la scrittura di Catalin Dorian Flo-
rescu o ancor meno con l’universo a sé di Anca Maria 
Mosora, eppure in tutti mi pare ritorni con forza il tema 
del rapporto fra realtà e fi nzione, fra il mondo esterno, 
reale, e le proiezioni dell’immaginario, che è poi, di fat-
to, il sigillo della Letteratura tout court [...]. 

bruno mazzoni

Vampiri e dintorni
Dracula è, a ben vedere, l’antitesi di Cristo, dunque l’An-
ticristo. Se Gesù portava la luce, Dracula si manifesta 
solo di notte. Se Gesù schiudeva la vita eterna, Dracula 
promette la morte eterna – vivere per sempre, però da 
defunti. Se Gesù moriva sulla croce, ma faceva della cro-

ce stessa un simbolo di salvezza, Dracula odia la croce, e 
può essere ucciso in via defi nitiva solo da un altro ogget-
to di legno: un paletto confi ccato nel cuore. L’uno dona il 
suo sangue, l’altro lo prende. Inoltre Dracula crea orde di 
schiavi, non di adepti... E potrei continuare.
Tutto diverso il discorso sulla vampira femmina, Car-
milla. Nacque molto prima, nel 1872, per mano del-
lo scrittore irlandese (unionista) Joseph Sheridan Le 
Fanu, di origini francesi. Questi aveva sonni agitati, 
probabilmente turbati da fantasie erotiche. Andava a 
letto tardi. Fu così che, nel dormiveglia, concepì Car-
milla, vampira lesbica impegnata a rendere sua suc-
cube una giovane donna, ultima di una lunga serie di 
macabre conquiste.
Dracula dell’altro irlandese, unionista a sua volta, Bram 
Stoker, apparve invece nel 1897. Fu preceduto da un 
racconto, L’ospite di Dracula, rimasto incompleto e 
pubblicato solo nel 1914. Nel racconto, quello che sa-
rebbe diventato il vampiro più famoso del cinema e 
della letteratura esordiva andando a rendere omaggio 
al sepolcro di una donna della sua specie, la contessa 
Dolingen – quasi certamente la stessa Carmilla, visto 
che luoghi e atmosfere erano identici. La similitudine 
era eccessiva e Stoker, accantonato quel testo, mise 
mano a un romanzo tutto diverso.
Carmilla, chiamata anche Mircalla, Millarca, Marcilla, 
non somiglia affatto al suo tetro successore. Volubi-
le, capricciosa, piena di pregiudizi di classe (detesta i 
contadini), ama il sole, i prati, il sesso, sia pure abnor-
me. Da alcune mezze ammissioni si capisce che, se 
succhia il sangue, è perché obbligata dalla sua stirpe, i 
Karnstein. L’altro fattore che la induce a uccidere – non 
a fare schiavi – è una ricerca irrefrenabile del piacere.
Carmilla non è una espressione capovolta del cristia-
nesimo: è piuttosto paganesimo, sintesi di antiche divi-
nità femminili: da Ecate all’ebraica Lilith, passando per 
Diana cacciatrice. Dracula è invece sostanzialmente un 
bigotto di parrocchia passato dall’altra parte, che, al 

cinema, si circonda di servi simili a sagrestani. Stoker 
lo descrive come un vecchiaccio puzzolente, capace di 
sedurre solo per ipnosi, brutto quanto Carmilla è bella 
e naturalmente seducente. La rappresentazione più fe-
dele, sullo schermo, non si chiama Dracula, bensì No-
sferatu (per questioni di diritto d’autore). E proprio su 
Nosferatu, quale vampiro maschio, punta la nostra ras-
segna, con i fi lm di Murnau e di Herzog. Lo ieratico Bela 
Lugosi, il fascinoso Christopher Lee, l’elegante Frank 
Langella tradivano tutti il modello, odorante di tonaca 
sporca e di inconfessabili perversioni.
Carmilla, invece, libera tranquillamente il proprio pote-
re attrattivo, scevra da scrupoli morali. Lo fa sin dal pri-
mo adattamento, a dir poco infedele, del racconto di 
Le Fanu: Vampyr di Dreyer. Continua con una serie di 
fi lm della Hammer dei primi anni Settanta, incarnata da 
attrici bellissime: Ingrid Pitt (una polacca naturalizzata 
inglese che ebbe una curiosa storia, in Argentina, con 
la famiglia Peron), Yutte Stengaard (una ex cameriera 
diventata fotomodella, fi no ad approdare al cinema). 
Nel mezzo, un fi lm in equilibrio tra i sessi: I vampiri, di 

Riccardo Freda (1956). Anche se ha alla base la sto-
ria della contessa Bathory, gentildonna ungherese del 
XVII che rappresenta una delle ispirazioni fondamentali 
del mito dei succhiasangue.
Vampiro uomo / Vampiro donna. Allo spettatore sce-
gliere a quale mito aderire. Io ho già scelto.

valerio evangelisti

Avventura
I fi lm e i romanzi di guerra, di conquista, gli western, i 
cappa e spada, la pirateria, i “fi gli del capitano Grant”, i 
Mowgli e i Tarzan, la Polinesia e il Klondyke, il capitano 
Scott ed Eva Curie, i lancieri del Bengala e gli Abuna 
Messias, ma anche i Corto Maltese e i Steve McQueen, 
la Sporca Dozzina e Jurij Gagarin, a cosa hanno lasciato 
il posto? Discutere di questo vuol dire capire cosa ne è 
stato di noi, delle nostre utopie fallite, delle nostre fru-
strazioni e delle nostre ricerche di consolazioni… Come 
è cambiata la scienza e la guerra, la società e la nostra 
mente. Cosa temiamo ci riservi il futuro. Dove stiamo 
andando. E cosa sta diventando, o è già diventato, l’uo-
mo, e cosa le sue insoddisfazioni possono sollecitare, 
positive o, più probabilmente, negative…

goffredo fofi 

Certo non sono tempi felicissimi per l’avventura, e non 
si tratta solo della scomparsa di luoghi da scoprire, 
della perdita di un altrove nel nostro pianeta apparen-
temente sempre più piccolo e interconnesso, in realtà 
con vastissime zone in ombra o rimosse, anche die-
tro casa. C’è innanzitutto un’atmosfera poco incline a 
quella tensione e a quello slancio che sono la cellula 
primaria di ogni avventura. Il nostro immaginario oggi 
è più connotato da un senso di contrazione, di arroc-
camento, di paranoia: il mondo sembra una minaccia 

da cui difendersi più che uno spazio da esplorare, le 
mura – reali o metaforiche - che delimitano le nostre 
le case, le città o le nazioni sono confi ni protettivi e 
non soglie da varcare. Questo atteggiamento si rifl et-
te anche sulla dimensione del tempo, che ancora più 
dello spazio è elemento strutturale dell’avventura. La 
sua etimologia ci porta al futuro anteriore, all’istante 
prima dell’evento, “all’avvenimento dell’evento”, come 
lo defi nisce Jankélévicth. L’avventura diventa così utile 
strumento per verifi care la ‘salute’ del nostro rapporto 
con il futuro e con la temporalità tutta. E scoperchia 
radicalmente l’ipocrisia di una società che millanta 
rocambolesche innovazioni, che fa del next la propria 
parola d’ordine, ma che del futuro in realtà ha solo una 
gran paura. 
Eppure l’avventura è tutt’altro che morta, talmente ra-
dicata con il senso stesso del vivere e la pluralità del-
le sue forme, che bisogna semplicemente andarla a 
scovare altrove: nei movimenti migratori contempora-
nei, nelle modalità attuali e drammatiche di confronto 
tra culture, nel rapporto schizofrenico, tra rimozione 
ed esibizione, del corpo, nello scompaginamento tra 
centro e periferie dei centri metropolitani, nell’urgenza 
delle politiche ambientali. 
Di questo ci siamo accorti, quando su sollecitazione 
di Goffredo Fofi  e nel confronto con l’area gravitante 
attorno la rivista Lo straniero, abbiamo cominciato a 
costruire il convegno Le zattere della Medusa. E sem-
pre ogni rifl essione mostrava la sua importante valen-
za pedagogica: l’avventura rimane una grande risorsa 
educativa nel dialogo con giovani e giovanissimi. Ecco 
che allora l’occasione dataci dalla programmazione 
di ‘Le parole dello schermo’ e dal sostegno della Ci-
neteca di Bologna si è ulteriormente ramifi cata con la 
proposta di rassegne cinematografi che per ragazzi, di 
strumenti didattici per gli insegnanti, di mappe tema-
tiche ricche di consigli di libri, fi lm, fumetti, videogio-
chi. Con la speranza che essa sia accolta per quello 

che deve essere: uno strumento chiave per leggere il 
nostro presente e per provare a intuirne insieme i pro-
lungamenti futuri. 

hamelin associazione culturale

Eventi speciali
Incontro con Emir Kusturica, domenica 2 novem-
bre, ore 17.45
Una conversazione sul rapporto tra la pagina e lo scher-
mo, sull’adattamento come traduzione/tradimento con 
il regista di Sarajevo, il cui fi lm più memorabile (Palma 
d’Oro a Cannes nel 1995), Underground, è tratto dal 
romanzo Bila jednom jedua zemlja e dall’opera teatrale 
Pralece u januaru di Dusan Kovacevic.

Incontro con Nanni Moretti, mercoledì 5 novembre, 
ore 20
Sul fi nire del 2008, a incrociare le voci ‘Nanni Moretti’ 
e ‘cinema e letteratura’, il primo risultato che s’affaccia 
alla mente è probabilmente Caos calmo, il premiato 
romanzo di Sandro Veronesi che, prontamente diven-
tato fi lm, ha goduto della presenza dello stesso Mo-
retti in qualità d’attore principale. Ma ‘Le parole dello 
schermo’ hanno scavato ben più indietro nel tempo, 
e a Bologna Nanni Moretti verrà per presentare il me-
diometraggio Come parli, frate?, girato in super8 nel 
1974, due anni prima della rivelazione urbi et (quasi) 
orbi che fu Io sono un autarchico, e ora restaurato dal 
laboratorio l’Immagine Ritrovata della Cineteca di Bo-
logna. Come parli, frate? è un’irresistibile parodia dei 
Promessi sposi manzoniani, raccontati dal punto di vi-
sta di Don Rodrigo (che è appunto Moretti). Come par-
li, frate? (insieme ai cortometraggi La sconfi tta e Pâté 
de bourgeois, pure restaurati a Bologna) costituisce 
dunque l’insospettabile e mai più ripetuto esperimento 
‘letterario’ del cineasta.

Incontro con Mario Monicelli, domenica 9 novem-
bre, ore 19
C’è un operaietto sui 17 anni che lavora in una grande 
azienda. È docile, è paziente, è onesto, faticatore, svelto, 
coscienzioso. Ma è poeta. Cioè? Cioè un bel giorno, o 
meglio un brutto giorno, decide di farsi crescere i capelli.
“Una storia di giovani e una storia d’amore. E una sto-
ria che corre verso la catastrofe come tutte le storie 
che si rispettino”, scrive Mario Monicelli di questo suo 
soggetto, Capelli lunghi, che verrà a presentare perso-
nalmente a ‘Le parole dello schermo’. Un lungo rac-
conto di due vite normali, lavoro-famiglia-bar-amore, 
nelle quali irrompe la poesia tragica, cocciuta e illuso-
ria del Sessantotto. Verso la fi ne degli Anni Sessanta 
Monicelli scrive il soggetto di Capelli lunghi, inventan-
dosi il personaggio di un giovane operaio capellone, 
deciso a sfi dare la società insieme alla sua compagna 
tredicenne pur di non tagliarsi la chioma. Un poeta e 
un eversore dell’ordine costituito, tanto scomodo per 
la società da spaventare anche il produttore cui vie-
ne presentato il progetto, che infatti glielo boccia. E 
così il fi lm fi nisce in un cassetto, per vedere la luce 
solo quarant’ anni dopo, in un’altra forma, grazie alla 
versione a fumetti in 22 tavole di Massimo Bonfatti. 
Il libro, pubblicato da Aliberti nel 2008, ricostruisce le 
vicende dell’unico soggetto di Mario Monicelli rimasto 
sulla carta, attraverso un’intervista al regista toscano 
a cura di Franco Giubilei, il testo originale di Capelli 
lunghi e la storia a fumetti di Massimo Bonfatti. 

Incontro con Manoel de Oliveira, domenica 16 no-
vembre, ore 15
Il rapporto con la letteratura, nel segno di raffi natissi-
me elezioni personali, segna l’intera lunga vita cinema-
tografi ca di Manoel de Oliveira: Camilo Castelo Branco 
ispira Amor de perdição , Paul Claudel Le Soulier de 
satin, Madame Lafayette della Princesse de Clèves 

è alla base di La lettera, una quanto mai depistante 
Divina Commedia fa incontrare Raskolnikov e i fratelli 
Karamazov, e su tutti s’impone il legame con Agusti-
na Bessa-Luis, autrice dei romanzi da cui prendono 
forma Francisca, Il convento, La valle fantasma (anche 
splendida variazione fl aubertiana), Il principio dell’in-
certezza, Lo specchio magico... A proposito di Amor 
de perdição, tratto dal romanzo che in Portogallo si 
studia a scuola come noi studiamo I promessi sposi, 
De Oliveira ha detto in un’ intervista: “Tutto quello che 
venne da me per il fi lm, venne dal libro per me. Non mi 
posso spogliare della mia soggettività. Ma lo sforzo in 
questo senso è salutare”. Partirà forse da questa ri-
fl essione l’excursus di De Oliveira nei segreti dell’adat-
tamento cinematografi co e del necessario rispetto (o 
tradimento) del testo di partenza: a Bologna, il regista 
sarà infatti impegnato, insieme all’amico João Bénard 
da Costa (direttore della Cinemateca Portuguesa), in 
una libera conversazione sul tema del rapporto fra ci-
nema e letteratura.

L’apertura della mostra fotografi ca
Le burrascose avventure

di Giovannino Guareschi nel mondo del cinema
verrà prorogata fi no al 9 novembre

Sala espositiva della Cineteca (via Riva di Reno, 72)
Lunedì-venerdì dalle ore 9 alle 17

sabato-domenica dalle ore 10 alle 18
Ingresso libero

Pa-ra-da

Let’s Get Lost




