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22.30 Spazio aperto

 LA 25a ORA (25th Hour, USA/2002)
di Spike Lee (135’)

17.30 UN ALBERO CRESCE A BROOKLYN 
(replica)

20.00 Classici in Cineteca

 SANGUE E ARENA (Blood and Sand, USA/
1922) di Fred Niblo (113’)

 Versione originale 
 Accompagnamento al piano

di Marco Dalpane 

22.30 Omaggio a Thomas Vinterberg

 FESTEN – FESTA IN FAMIGLIA
(Danimarca-Svezia/1998)
di Thomas Vinterberg (105’)

18.00 Fotogrammi di pace

 NO MAN’S LAND (Bosnia Erzegovina-
Slovenia-Italia-Francia-GB-Belgio/2001)
di Danis Tanovic (98’)

20.00 Viva Kazan!

 BARRIERA INVISIBILE (Gentleman’s 
Agreement, USA/1947) di Elia Kazan (118’) *

 Versione originale 

22.30 FESTEN – FESTA IN FAMIGLIA (replica)

18.15 Classici in Cineteca. Greta Garbo, cent’anni di 
un mito

 NINOTCHKA (USA/1939) di Ernst Lubitsch 
(111’)

 Versione originale 

20.30 Il cinema svedese contemporaneo. Lukas 
Moodysson 

 TOGETHER (Tillsammans, Svezia-Danimarca-
Italia/2000) di Lukas Moodysson (106’)

22.30 Sam Shepard e Wim Wenders
 PARIS, TEXAS (Francia-RFT-GB-USA/1984) 

di Wim Wenders (147’)

18.15 Spazio aperto
 QUERELLE DE BREST (Querelle, RFT-Francia/

1982) di Rainer Werner Fassbinder (116’)

20.30 LE IENE (Reservoir Dogs, USA/1992)
di Quentin Tarantino (99’)

22.30 La finestra sul mercato 
 OLD BOY (Corea del Sud/2003)

di Park Chan-wook (120’)

17.30 Classici in Cineteca
 LA PASSIONE DI GIOVANNA D’ARCO

(La Passion de Jeanne d’Arc, Francia/1928)
di Carl Theodor Dreyer (92’)

 Copia restaurata da Cineteca di Bologna
 Accompagnamento al piano

di Marco Dalpane 

20.15 Il cinema svedese contemporaneo. Lukas 
Moodysson 

 A HOLE IN MY HEART (Ett Hål i mitt hjärta, 
Svezia-Danimarca/2004) di Lukas Moodysson 
(98’) *

 Versione originale 

22.30 Angelica
 Concerti contemporanei  – secondo atto: Heiner 

Goebbels  concerti e visioni
 Fondazione Teatro Comunale di Bologna  

– Fondazione Teatro Comunale di Modena  
– REC Festival d’Autunno Reggio Emilia, con 
il patrocinio di Comune di Bologna, Regione 
Emilia-Romagna  in collaborazione con Goethe 
– Institut Mailand, Cineteca di Bologna

 HEINER GOEBBELS (2004)
di Dagmar Birke e Thomas Kubiak

 SCHWARZ AUF WEIß (1996) di Heiner 
Goebbels e Manfred Waffender

16.30 A HOLE IN MY HEART (replica)

18.30 FILM A SORPRESA DI LUKAS 
MOODYSSON

20.15 OLD BOY (replica)

22.30 La finestra sul mercato
 GABRIELLE (Francia-Italia/2005)

di Patrice Chéreau (90’)
 Leone d’Oro speciale a Isabelle Huppert alla 

Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2005

15.00 Schermi e lavagne: un cineclub per ragazzi. In 
collaborazione con Assessorati alla Cultura e 
alla Formazione del Comune e della Provincia 
di Bologna, Università degli Studi di Bologna 
(Facoltà di Scienze della Formazione e 
Dipartimento di Musica e Spettacolo), IBBY 
Italia (International Board on Books for Young 
People: Biblioteca Sala Borsa Ragazzi, Giannino 
Stoppani Cooperativa Culturale, Fiera del Libro 
per Ragazzi, Facoltà di Scienze della Formazione 
di Bologna e Hamelin Associazione Culturale) 

 JAMES E LA PESCA GIGANTE (James 
and the Giant Peach, GB-USA/1996)
di Henry Selick (79’)

16.45 GABRIELLE (replica)

18.30 GABRIELLE (replica)

20.45 Il cinema svedese contemporaneo. Lukas 
Moodysson 

 LILJA 4-EVER (Svezia-Danimarca/2002)
di Lukas Moodysson (109’)

AL TERMINE DELLA PROIEZIONE
È PREVISTO L’INCONTRO

CON LUKAS MOODYSSON

17.45 LILJA 4-EVER (replica)

20.00 Gli sconfinamenti. Celebrazione ‘Giornata 

Mondiale della Salute Mentale’, promossa 

dall’OMS

 BENNY & JOON (Benny & Joon, USA/1993) 
di Jeremiah S. Chechik (98’)

 Introduce Vittorio Volterra
 Al termine, dibattito con rappresentanti istitu-

zionali e del mondo della sanità
 Ingresso libero

22.30 Sui generi(s): il cinema di Alex de la Iglesia. In 

collaborazione con Istituto Cervantes 

 AZIONE MUTANTE (Acción mutante, Fran-
cia-Spagna/1993) di Alex de la Iglesia (95’) 

18.00 AZIONE MUTANTE (replica)

20.00 Fotogrammi di pace. Progetto Chaplin 

 IL GRANDE DITTATORE (The Great Dicta-
tor, USA/1940) di Charles S. Chaplin (124’)

 Introduce Michela Zegna

22.30 La finestra sul mercato

 PRIMAVERA, ESTATE, AUTUNNO, 
INVERNO… E ANCORA PRIMAVERA 
(Bom Yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom, 
Corea del Sud-Germania/2003) di Kim Ki-duk 
(103’) 

18.00 IL GRANDE DITTATORE (replica)

20.30 PRIMAVERA, ESTATE, AUTUNNO, 
INVERNO… E ANCORA PRIMAVERA 
(replica)

22.30 Omaggio a Tim Burton

 BIG FISH (USA/2003) di Tim Burton (125’)

18.10 Fotogrammi di pace

 L’ARPA BIRMANA (Biruma no tategoto, 
Giappone/1956) di Kon Ichikawa (116’)

20.15 Omaggio a Michael Haneke

 FUNNY GAMES (Austria/1997)
di Michael Haneke (108’)

22.30 Sui generi(s): il cinema di Alex de la Iglesia 

 LA COMUNIDAD – INTRIGO ALL’ULTIMO 
PIANO (La comunidad, Spagna/2000)
di Alex de la Iglesia (110’)

17.45 LA COMUNIDAD – INTRIGO ALL’ULTIMO 
PIANO (replica)

20.00 Fotogrammi di pace

 LA VITA E NIENT’ALTRO (La Vie et rien 
d’autre, Francia/1989) di Bertrand Tavernier 
(135’)

22.30 BIG FISH (replica)

18.00 Dalla Cina con furore: ‘wuxia’, storie di amori e 
pugnali

 CON UNA MANO TI ROMPO CON DUE 
PIEDI TI SPEZZO (One Armed Boxer, Hong 
Kong/1971) di Jimmy Yu Wang (94’)

 L’opera migliore di Jimmy Yu Wang, ‘il Clint Eastwood 
cinese’. Notevoli scene di battaglia e una trama origi-
nale, con buone dosi di passione e violenza.

20.00 La finestra sul mercato. Omaggio a George Clooney
 GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK (USA/

2005) di George Clooney (90’)
 Versione originale 

22.30 Dalla Cina con furore: ‘wuxia’, storie di amori e 
pugnali 

 SEVEN SWORDS (Ui jian, Corea del Sud-
Cina/2005) di Hark Tsui (150’)

15.00 Schermi e lavagne: un cineclub per ragazzi. 
Omaggio a Tim Burton

 EDWARD MANI DI FORBICE (Edward 
Scissorhands, USA/1990) di Tim Burton (105’)

16.45 Dalla Cina con furore: ‘wuxia’, storie di amori e 
pugnali 

 FEMMINE E SPADE PER UNA BELVA 
GIALLA (Duel with Devil, Hong Kong/1971)
di Kim Lung (85’)

 Dall’autore di The Bravest Revenge. La 
presenza sensuale di Cheung Ching Ching 
ricorda che le donne con una spada in mano 
sanno essere molto pericolose.

18.30 L’UOMO DELLA GRANDE MURAGLIA 
(The Devilish Killer, Hong Kong/1971)
di Chin Shen-Gen (90’)

 Duelli truculenti, donne combattenti e amori 
contrastati. Cast composto da una selezione 
dei grandi nomi del genere: Kong Ban, Yee 
Yuen, Lung Fei, Hsieh Hsing.

20.30 GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK (replica)
22.30 SEVEN SWORDS (replica)

18.15 Omaggio a Michael Haneke
 STORIE – CODICE SCONOSCIUTO (Code 

inconnu: récit incomplet de divers voyages, 
Francia-Germania-Romania/2000)
di Michael Haneke (118’)

20.30 Fotogrammi di pace
 L’INFANZIA DI IVAN (Ivanovo detsvo, 

Russia/1962) di Andrej Tarkovskji (95’)

22.30 Omaggio a George Clooney
 CONFESSIONI DI UNA MENTE PERICO-

LOSA (Confessions of a Dangerous Mind, 
USA-Canada-Germania/2002)
di George Clooney (113’)

18.00 Fotogrammi di pace
 HIROSHIMA, MON AMOUR (Francia-

Giappone/1959) di Alain Resnais (90’)
 Versione originale 
19.50 Viva Kazan! In collaborazione con Museo 

Nazionale del Cinema
 UN ALBERO CRESCE A BROOKLYN

(A Tree Grows in Brooklyn, USA/1945)
di Elia Kazan (128’) *

 Versione originale 

17.50 Omaggio a Michael Haneke
 IL TEMPO DEI LUPI (Le Temps du loup, 

Francia-Austria-Germania/2003) di Michael 
Haneke (113’)

20.00 Sui generi(s): il cinema di Alex de la Iglesia. Le 
parole dello schermo

 PERDIDA DURANGO (Messico-USA-
Spagna/1997) di Alex de la Iglesia (126’)

 Dall’omonimo romanzo di Barry Gifford

22.30 Spazio aperto. Le parole dello schermo
 CUORE SELVAGGIO (Wild at Heart, USA/

1990) di David Lynch (124’)
 Dal romanzo The Story of Sailor and Lula di 

Barry Gifford

18.00 Viva Kazan!
 BANDIERA GIALLA (Panic in the Streets, 

USA/1950) di Elia Kazan (96’) *
 Versione originale 

20.00 Omaggio a Tim Burton 
 CHARLIE E LA FABBRICA DI CIOCCO-

LATO (Charlie and the Chocolate Factory, 
USA-GB-Australia/2005) di Tim Burton (115’)

 Versione originale 

22.30 Omaggio a Thomas Vinterberg
 DEAR WENDY (Danimarca-Francia-
 Germania-GB/2005) di Thomas Vinterberg (105’)
 Versione originale 
 In attesa di conferma

15.00 Schermi e lavagne: un cineclub per ragazzi
 CHARLIE E LA FABBRICA DI 

CIOCCOLATO (replica) 
 Versione originale, traduzione simultanea 

17.30 IL TEMPO DEI LUPI (replica) 

20.00 CHARLIE E LA FABBRICA DI 
CIOCCOLATO (replica)

22.30 DEAR WENDY (replica)

18.15 Omaggio a Thomas Vinterberg
 LE FORZE DEL DESTINO (It’s All About Love, 

Danimarca/2003) di Thomas Vinterberg (104’)

20.15 Viva Kazan! 
 UN TRAM CHE SI  CHIAMA DESIDERIO 

(A Streetcar Named Desire, USA/1951)
di Elia Kazan (122’) *

 Versione originale 

22.30 Sui generi(s): il cinema di Alex de la Iglesia 
 CRIMEN FERPECTO – FINCHÉ MORTE 

NON LI SEPARI (Crimen ferpecto, Spagna-
Italia/2004) di Alex de la Iglesia (105’)

18.00 BANDIERA GIALLA (replica) *

20.00 Classici in Cineteca. Greta Garbo, cent’anni di 
un mito

 LA VIA SENZA GIOIA (Freudlose Gasse, 
Germania/1925) di Georg Wilhelm Pabst (95’)

 Versione originale 
 Accompagnamento al piano

di Marco Dalpane 

22.30 Omaggio a Tim Burton
 IL MISTERO DI SLEEPY HOLLOW (Sleepy 

Hollow, USA/1999) di Tim Burton (105’)

18.00 IL MISTERO DI SLEEPY HOLLOW 
(replica)

20.15 Viva Kazan! 
 VIVA ZAPATA! (USA/1952) di Elia Kazan (113’) *

22.30 Fotogrammi di pace
 LA SPOSA SIRIANA (Ha-kala ha-surit / The 

Syrian Bride, Francia-Germania-Israele/2004) 
di Eran Riklis (97’)

17.45 UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO 
(replica)

20.15 LA SPOSA SIRIANA (replica)

22.30 Omaggio a Tim Burton
 ED WOOD (USA/1994) di Tim Burton (127’)

17.45 Omaggio a Michael Haneke
 LA PIANISTA (La Pianiste, Francia-Austria/

2001) di Michael Haneke (130’)

20.00 Viva Kazan!
 FRONTE DEL PORTO (On the Waterfront, 

USA/1954) di Elia Kazan (108’) *
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VIVA KAZAN! - prima parte - dal 18 al 31 ottobre in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema

SCHERMI E LAVAGNE: UN CINECLUB PER RAGAZZI - dal 9 al 30 ottobre in 
collaborazione con Assessorati alla Cultura e alla Formazione del Comune e della Provincia di 
Bologna, Università degli Studi di Bologna (Facoltà di Scienze della Formazione e Dipartimento 
di Musica e Spettacolo), IBBY Italia (International Board on Books for Young People: Biblioteca 
Sala Borsa Ragazzi, Giannino Stoppani Cooperativa Culturale, Fiera del Libro per Ragazzi, 
Facoltà di Scienze della Formazione di Bologna e Hamelin Associazione Culturale). Il programma 
di ottobre è stato realizzato grazie alla collaborazione di Biblioteca Sala Borsa Ragazzi

IL CINEMA SVEDESE CONTEMPORANEO. LUKAS MOODYSSON - dal 3 al 10 ottobre
in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema 

SUI GENERI(S): IL CINEMA DI ALEX DE LA IGLESIA
prima parte - dal 10 al 24 ottobre in collaborazione con Istituto Cervantes

FOTOGRAMMI DI PACE - dall’11 al 27 ottobre in collaborazione con il Comune di Bologna

DALLA CINA CON FURORE: ‘WUXIA’, STORIE DI AMORI E PUGNALI - 15 e 16 ottobre

OMAGGIO A TIM BURTON - dal 12 al 30 ottobre

GENDER BENDER FESTIVAL. Modella l’identità - prima parte - 31 ottobre promosso 
da Il Cassero, gay & lesbian center

17.30 Spazio aperto

 DELICATESSEN (Francia/1990)
di Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro (99’)

19.45 Le parole dello schermo: incontro con Michel 
Houellebecq. In collaborazione con Maison 

Française de Bologne

 EXTENTION DU DOMAINE DE LA LUTTE 
(Francia/1999) di Philippe Harel (120’) *

 Sceneggiatura di Philippe Harel e Michel 
Houellebecq

 Versione originale 
AL TERMINE DELLA PROIEZIONE
INCONTRO CON LO SCRITTORE

MICHEL HOUELLEBECQ

22.30 Spazio aperto 

 LA PRINCIPESSA MONONOKE (Mono-
noke-hime, Giappone/1997)
di Hayao Miyazaki (134’)

17.30 LA PRINCIPESSA MONONOKE (replica)

20.00 La finestra sul mercato

 LA VITA È UN MIRACOLO (Zivot je cudo, 
Francia-Jugoslavia/2004) di Emir Kusturica 
(155’)

22.40 LA VITA È UN MIRACOLO (replica)

22.15 Omaggio a Renzo Renzi: ‘Dal soggetto al film’ 
nei volumi della Cappelli

 VAGHE STELLE DELL’ORSA (Italia/1965) 
di Luchino Visconti (100’)

MARTEDÌ 11
18.30 Vedere la Scienza 2005
 LA MOGLIE DI EINSTEIN (Australia/2003)
 (52’) - Introduce Giacomo Manzoli
20.15 TU DEVI ESSERE IL LUPO (replica)
22.15 TU DEVI ESSERE IL LUPO (replica)

MERCOLEDÌ 12
17.45 Vedere la Scienza 2005
 ENRICO FERMI E L’UNIVERSO DELLA 

FISICA (Italia/2001) di Carlo Concina e 
Alessandro Pascolini (38’)

 Introduce Silvio Bergia
19.00 Omaggio a Renzo Renzi: ‘Dal soggetto al film’ 

nei volumi della Cappelli
 ROCCO E I SUOI FRATELLI (Italia-Francia/

1960) di Luchino Visconti (180’)
22.15 Cinema del presente: spazio al documentario
 MAQUILAS (Italia/2004) di Giuseppe Maria 

Gaudino e Isabella Sandri (120’)
GIOVEDÌ 13

20.00 MAQUILAS (replica)
22.15 Silvio Soldini
 PANE E TULIPANI (Italia/1999)

di Silvio Soldini (100’)
VENERDÌ 14  

20.15 Cinema del presente: uno sguardo al documentario
22.15 VIVA ZAPATERO! (Italia/2005)
 di Sabina Guzzanti (80’) - In attesa di conferma

SABATO 15  
20.15 VIVA ZAPATERO! (replica)
22.15 VIVA ZAPATERO! (replica)

DOMENICA 16 
18.15 VIVA ZAPATERO! (replica)
20.15 VIVA ZAPATERO! (replica)
22.15 VIVA ZAPATERO! (replica)

LUNEDÌ 17 
20.00 Omaggio a Renzo Renzi: ‘Dal soggetto al film’ 

nei volumi della Cappelli
 SEDOTTA E ABBANDONATA (Italia-

Francia/1964) di Pietro Germi (125’)
22.15 Silvio Soldini
 UN’ANIMA DIVISA IN DUE (Francia-Italia-

Svizzera/1993) di Silvio Soldini (124’)
MARTEDÌ 18 

18.30 Il Sindaco di Bologna Sergio Cofferati apre 
le giornate di studio dedicate a Renzo Renzi. 
Durante la cerimonia verrà attribuito il nome di 
Biblioteca di Cinema e Fotografia Renzo Renzi 
alla Biblioteca della Cineteca.

 Al termine verrà proiettata un’intervista inedita 
a Renzo Renzi realizzata da Daniele Vicari

19.50 I documentari di Renzo Renzi
 GUIDA PER CAMMINARE ALL’OMBRA 

(1954, 9’)
 DOVE DIO CERCA CASA (1955, 10’)
 FIDANZATE DI CARTA (1951, 11’)
 QUANDO IL PO’ È DOLCE (1955, 10’)
 SETTE METRI D’ASFALTO (1954, 11’)
 L’INVENZIONE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

(1983, 41’)
 LE NOTTI DEL MELODRAMMA (1954, 22’)
 GLI ULTIMI CANTASTORIE (Italia/1958)

di Florestano Vancini (15’)
 Soggetto e sceneggiatura di Renzo Renzi
22.15 Omaggio a Renzo Renzi: ‘Dal soggetto al film’ 

nei volumi della Cappelli
 ZABRISKIE POINT (Italia-USA/1970)

di Michelangelo Antonioni (110’) 

MERCOLEDÌ 19 
15.00-19.00

 GIORNATE DI STUDI DEDICATE A 
RENZO RENZI

19.30 Omaggio a Renzo Renzi: ‘Dal soggetto al film’ 
nei volumi della Cappelli

 LA GRANDE GUERRA (Italia-Francia/1959) 
di  Mario Monicelli (129’)

 Introduce Mario Monicelli
 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
22.15 FATTI DI GENTE PERBENE (Italia-Francia/

1974) di Mauro Bolognini (110’)
GIOVEDÌ 20

9.30-12-30 e 15.00-19.00
 GIORNATE DI STUDI DEDICATE A 

RENZO RENZI
20.15 L’eredità di Pasolini a trent’anni dalla morte
 MAMMA ROMA (Italia/1962) di P. P. Pasolini 

(105’) - Introduce Daniele Vicari
 Copia restaurata da Mediaset – Cinema Forever
22.15 Omaggio a Renzo Renzi: ‘Dal soggetto al film’ 

nei volumi della Cappelli
 AMARCORD (Italia-Francia/1973)

di Federico Fellini (127’)
 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

VENERDÌ 21
20.15 Cinema del presente
 FUORI VENA (Italia/2005) di Tekla Taidelli (100’)
 Presentato al Festival di Locarno nella sezione 

Cineasti del presente
22.15 FUORI VENA (replica)

SABATO 22
20.15 FUORI VENA (replica)
22.15 FUORI VENA (replica)

DOMENICA 23 
18.15 FUORI VENA (replica)

20.15 VIVA ZAPATERO! (replica)
22.15 FUORI VENA (replica)

LUNEDÌ 24
20.00 L’eredità di Pasolini a trent’anni dalla morte
 RACCIONEPECCUI (Italia/2005)

di Giuseppe Bertolucci (40’)

 IL PRATONE DEL CASILINO (Italia/1995) 
di Giuseppe Bertolucci (50’)

 Ispirato all’omonimo capitolo del romanzo 
incompiuto Petrolio di Pasolini

 Introduce Giuseppe Bertolucci
22.15 Omaggio a Renzo Renzi: ‘Dal soggetto al film’ 

nei volumi della Cappelli
 IL CAPPOTTO (Italia/1952)

di Alberto Lattuada (85’)
 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

MARTEDÌ 25
20.15 TU DEVI ESSERE IL LUPO (replica)

22.15 TU DEVI ESSERE IL LUPO (replica)
MERCOLEDÌ 26

20.30 L’eredità di Pasolini a trent’anni dalla morte
 LA VOCE DI PASOLINI (Italia/2005)

di Mario Sesti (58’) - Introduce Mario Sesti

22.15 Silvio Soldini
 AGATA E LA TEMPESTA (Italia/2004)

di Silvio Soldini (118’)
GIOVEDÌ 27

20.30 L’eredità di Pasolini a trent’anni dalla morte
 ‘NA SPECIE DE CADAVERE 

LUNGHISSIMO (Italia/2004)
di Giuseppe Bertolucci (70’)

 Dagli scritti politici di Pasolini
 Introduce Giuseppe Bertolucci

GIOVEDÌ 6 
20.15 Omaggio a Renzo Renzi: ‘Dal soggetto al film’ 

nei volumi della Cappelli
 PADRE PADRONE (Italia/1977)

di Paolo e Vittorio Taviani (117’)
22.15 BRUCIO NEL VENTO (replica)

VENERDÌ 7
20.00 Cronobie – Cronache dal futuro della scienza 
 MORTE DI UN MATEMATICO 

NAPOLETANO (Italia/1992) di Mario Martone 
(108’)

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

2003) di Paolo Sorrentino (100’)
SABATO 8

20.00 Cronobie – Cronache dal futuro della scienza
 GALILEO (Italia-Bulgaria/1969)

di Liliana Cavani (105’)
22.15 Cinema del presente
 LAVORARE CON LENTEZZA (Italia/2004) 

di Guido Chiesa (111’)  
DOMENICA 9 

17.45 LE CONSEGUENZE DELL’AMORE (replica)
20.00 Cronobie – Cronache dal futuro della scienza
 I RAGAZZI DI VIA PANISPERNA (Italia/

1988) di Gianni Amelio (122’)
22.15 LAVORARE CON LENTEZZA (replica)

LUNEDÌ 10 
18.30 Vedere la Scienza 2005
 THE ULTIMATE WEAPON (USA/2004)

di Peter Galison (50’)
 Introduce Raffaella Simili
20.00 Silvio Soldini
 LE ACROBATE (Italia/1997)

di Silvio Soldini (120’)

Officinema
è un progetto sostenuto dalla

18.00 Spazio aperto

 IL GRANDE UNO ROSSO (The Big Red 
One, USA/1980) di Samuel Fuller (111’) *

20.30 Il cinema svedese contemporaneo. Lukas 

Moodysson. In collaborazione con Museo 

Nazionale del Cinema

 FUCKING ÅMÅL – IL CORAGGIO DI 
AMARE (Fucking Åmål, Svezia-Danimarca/
1998) di Lukas Moodysson (89’)

22.30 La finestra sul mercato

 LA SAMARITANA (Samaria, Corea del Sud/
2004) di Kim Ki-duk (95’)

18.00 FUCKING ÅMÅL – IL CORAGGIO DI 
AMARE (replica)

20.00 Classici in Cineteca

 AURORA (Sunrise, USA/1927)
di Friedrich Wilhelm Murnau (106’)

 Versione originale 
 Accompagnamento al piano

di Marco Dalpane 

22.30 LA SAMARITANA (replica)

SABATO 1
20.00 Cinema del presente
22.15 LA PASSIONE DI GIOSUÈ L’EBREO 

(Italia/2005) di Pasquale Scimeca (110’)
DOMENICA 2

15.00 Schermi e lavagne: un cineclub per ragazzi. 
Abracamovie – La magia del cinema di animazione

 Proiezione dell’antologia animata 
ASPETTANDO BIANCANEVE

 Selezione di materiali rari attorno al mito di 
Biancaneve di Walt Disney

 Introduce Carlo Mauro - Ingresso libero 
17.45 LA PASSIONE DI GIOSUÈ L’EBREO
20.00 (replica)
22.15 Fare cinema a Bologna
 IL VENTO, DI SERA (Italia/2004)

di Andrea Adriatico (92’)
LUNEDÌ 3

20.15 I restauri della Cineteca di Bologna
 BANDITI A ORGOSOLO (Italia/1961)

di Vittorio De Seta (98’)
22.15 Silvio Soldini
 L’ARIA SERENA DELL’OVEST (Italia-

Svizzera/1990) di Silvio Soldini (110’)
MARTEDÌ 4

20.15 Cinema del presente
22.15 TU DEVI ESSERE IL LUPO (Italia/2004)

di Vittorio Moroni (95’)
MERCOLEDÌ 5

20.15 Silvio Soldini
 BRUCIO NEL VENTO (Germania-Italia-

Svizzera/2002) di Silvio Soldini (108’)

22.15 Spazio aperto
 I PUGNI IN TASCA (Italia/1965)

di Marco Bellocchio (105’)

22.00 Sala riservata

17.00 Spazio aperto
 MONTY PYTHON (Monty Python and the 

Holy Graal, GB/1975) di Terry Gilliam e Terry 
Jones (91’)

18.45 ED WOOD (replica)

20.45 Uno sguardo al documentario
 GENESIS (Francia-Italia/2004)

di Claude Nuridsany e Marie Pérennou (81’)
 Dagli autori di Microcosmos
 In attesa di conferma

22.30 GENESIS (replica)

15.00 Schermi e lavagne: un cineclub per ragazzi. 
Omaggio a Tim Burton

 NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS (Tim 
Burton’s Nightmare before Christmas, USA/
1993) di Henry Selick (76’)

16.45 GENESIS (replica)

18.30 GENESIS (replica)

20.00 Spazio aperto
 DOGVILLE (Danimarca-Francia-GB-Italia-

Svezia-USA/2003) di Lars von Trier (133’)

22.30 DOGVILLE (replica)

18.00 FRONTE DEL PORTO (replica) *

GENDER BENDER FESTIVAL. Modella l’identità
Promosso da Il Cassero, gay & lesbian center

20.00 CREMASTER 1 (1995, 40’) 

21.00 CREMASTER 2 (1999, 79’)

22.30 STRYX NIGHT (omaggio a Enzo Trapani)
 Il programma completo verrà distribuito a 

parte
 Info: www.genderbender.it

Lumière 2 / Officinema
Laboratori e visioni di cinema italiano
via Azzo Gardino, 65  Bologna - Tel. 051 2195311

OMAGGIO A RENZO RENZI:
‘DAL SOGGETTO AL FILM’ NEI 
VOLUMI DELLA CAPPELLI

I DOCUMENTARI DI RENZO RENZI

L’EREDITÀ DI PASOLINI A 
TRENT’ANNI DALLA MORTE

SILVIO SOLDINI in collaborazione con 
Fondazione Cineteca Italiana

CRONOBIE – CRONACHE
DAL FUTURO DELLA SCIENZA
manifestazione promossa da Comune di 
Bologna e Alma Mater Studiorum - Università 
di Bologna

VEDERE LA SCIENZA 2005 promossa 
da CIRESS (Centro Interdipartimentale in 
Epistemologia e Storie delle Scienze ‘Fede-
rigo Enriques’), Università di Bologna, nel-
l’ambito del programma MIUR - Università di 
Milano. Le copie provengono da ‘Vedere la 
Scienza’ - Università di Milano

Nella foto, Renzo Renzi
dietro la macchina da presa (foto Libero Grandi)

22.15 Omaggio a Renzo Renzi: ‘Dal soggetto al film’ 

nei volumi della Cappelli

 TRE PASSI NEL DELIRIO (Italia-Francia/
1967) di Roger Vadim, Louis Malle, Federico 
Fellini (121’)

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
VENERDÌ 28

20.15 Cinema del presente 
22.15 I GIORNI DELL’ABBANDONO (Italia/2005) 

di Roberto Faenza (96’) - In attesa di conferma
SABATO 29

20.15 I GIORNI DELL’ABBANDONO (replica)
22.15 I GIORNI DELL’ABBANDONO (replica)

DOMENICA 30
18.00 I GIORNI DELL’ABBANDONO (replica)
20.15 I GIORNI DELL’ABBANDONO (replica)
22.15 I GIORNI DELL’ABBANDONO (replica)

LUNEDÌ 31
19.30 L’eredità di Pasolini a trent’anni dalla morte

 IL VANGELO SECONDO MATTEO (Italia-
Francia/1964) di Pier Paolo Pasolini (142’)

22.15 Fare cinema a Bologna

 PARIS, DABAR (Italia/2003)
di Paolo Angelini (90’)

  Sottotitoli italiani
  Accompagnamento musicale

Europa Cinema
via Pietralata, 55/a Bologna - Tel. 051 523812

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, con uno sguardo particolare al cinema europeo: è 
dunque difficile per la programmazione, concordata con il Circuito Cinema, prevedere con anticipo i film in 
cartellone che saranno comunque scelti tra le proposte più interessanti offerte dal mercato, e avranno una 
tenitura di vari giorni (si rimandano perciò i lettori ai tamburini dei quotidiani).

LE TARIFFE
LUMIÈRE 1 e LUMIÈRE 2 / 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 - Ridu-
zione studenti universitari e Carta Giovani: Euro 3,00 - ogni 
6 ingressi 1 gratuito - Riduzione anziani: Euro 3,00.
TESSERA FICC: Euro 5,50. TESSERA SPECIALE FICC: 
Euro 11,00 (comprende l’abbonamento ai quattro numeri 
speciali di Cineteca e consente l’ingresso per due per-
sone ai film ad invito del Lumière e di Officinema, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili) - 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 proiezioni dei film francesi (anche in versione italiana); 
altre rassegne: 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 Cul-
tura Germanica di Bologna: ingresso a Euro 4,50 per tutte 
le proiezioni (su presentazione del tesserino) - Per i soci di 
Bologna Festival: ingresso a Euro 4,50 per tutte le proie-
zioni (su presentazione del tesserino) - Personale docente 
e non docente dell’Università di Bologna, soci del Cir-
colo dei Dipendenti Universitari, dipendenti comunali e 
soci del Circolo Giuseppe Dozza: Euro 3,00. Invalidi con 

accompagnatore: ingresso libero - Sconto per la stagione 
d’Opera e Balletto al Teatro Comunale (per i possessori 
della tessera FICC): 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. 

Cinema Lumière

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), Luisa Ceretto, Anna Di Martino, 
Isabella Malaguti con la collaborazione di Francesca Andreoli, 
Erika Angiolini e con il contributo di Ariadna González

Schermi e  Lavagne: un cineclub per ragazzi è a cura di 
Fausto Rizzi, Luisa Ceretto e Silvia Porretta, in collaborazione 
con  Biblioteca Sala Borsa Ragazzi

Ufficio stampa: Patrizia Minghetti (responsabile), Chiara 
Francisconi

Coordinamento movimento pellicole: Ornella Lamberti
Rapporti con la scuola e programma ‘A scuola col 

cinema’: Susanna Stanzani

Produzione e distribuzione materiale promozionale: 
Francesco Capurro 
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: Cristiana Querzè, Carlotta Cristiani, 
Marco Barone, Elisabetta Cova, 
Responsabile di sale e coordinamento personale: 
Nicoletta Elmi
Personale di sala: Claudia Giordani, Marco Coppi, Ignazio 
Di Giorgi, Vania Stefanucci 
Trasporto pellicole: Executive, TNT, Maurizio Tagliatti

Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Angela Prudenzi, Laura Argento, Sergio Bruno, Sergio 
Toffetti (Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca 
Nazionale), Enrico Nosei, Matteo Pavesi, Gianni Comencini 
(Fondazione Cineteca Italiana), Alberto Barbera, Stefano 
Boni, Ivano Bellino (Fondazione Adriana Prolo - Museo 
Nazionale del Cinema di Torino), Gabriele Caveduri, Clau-
dio Reginelli, Sara Bovoli (FICE Emilia-Romagna), Giuliana 
Evangelista (Mediaset - Cinema Forever), Rossella Rinaldi, 
Paola Ruggiero (Cinecittà Holding), Rasmus Thord (Memfis 
Film), Lukas Moodysson, Gunnar Almér (Swedish Film Insti-
tute), Giacomo Manzoli, Raffaella Simili (CIRESS), Pasquale 
Tucci, Antonella Testa (Istituto di Fisica Generale Applicata 
- Università degli Studi di Milano), Tiziana Nanni  e Tiziana 
Roversi (Biblioteca Sala Borsa Ragazzi), Ana Vasquez (Isti-
tuto Cervantes-Roma), Carlo Mauro, Gianfilippo Pedote.

MD8803_CINETECA_10.indd   1 19/09/2005, 12.41.22
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CINETECA – Mensile di informazione cinematografica
Direttore responsabile: Paola Cristalli. Direzione culturale: Cineteca di Bologna. Coordinamento redazionale: Mauro Bonifacino, Alessandro Cavazza, Valeria Dalle Donne, Andrea Meneghelli, Sandro Toni. Collaboratori: 
Roberto Benatti, Guy Borlée, Alberto Boschi, Michele Canosa, Rinaldo Censi, Luisa Ceretto, Filippo D’Angelo, Gualtiero De Marinis, Anna Di Martino, Anna Fiaccarini, Vittoria Gualandi, Franco La Polla, Loris Lepri, Andrea Maioli, 
Giacomo Manzoli, Nicola Mazzanti, Roy Menarini, Patrizia Minghetti, Andrea Morini, Francesco Pitassio, Fausto Rizzi, Paolo Simoni, Angela Tromellini, Romano Zanarini. Edizione on-line: Alessandro Cavazza. Grafica: Studio 
Kuni. Composizione e stampa: Linosprint – Tipografia Moderna. Editore: Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero. Proprietà: Cineteca di Bologna (aut. Trib. N. 5243 del 14-2-1985). Presidente: Giuseppe Bertolucci. 
Direttore: Gian Luca Farinelli. Consiglio d’amministrazione: Giuseppe Bertolucci, Luca Bitterlin, Gian Piero Brunetta, Alberto Clò, Fabio Fefè. 

RENZO RENZI AL ‘PALAZZO DEI 
SUONI E DELLE VISIONI’
18-19-20 ottobre

Nato l’anno in cui irrompono le squadre 
d’azione fasciste, nel 1919, a sei anni 
Renzo Renzi entra nei Balilla. Al liceo i 
primi dubbi, grazie al professore di ita-
liano che “difendeva, in pittura, le bottiglie 
di Morandi, contro le famiglie rurali volute 
dalle concezioni artistiche di Farinacci”; 
poi, con le lezioni di Galvano Della Volpe, 
supplente di filosofia, Renzi comincia ad 
amare il cinema. All’Università dirige il 
Cineguf, la sezione cinematografica dei 
gruppi universitari fascisti. Poi la tragica 
esperienza della guerra. Dopo l’8 settembre 
del 1943, l’esperienza dei lager, in Polonia 
e in Germania, fanno maturare in lui una 
forte identità antifascista. Nel dopoguerra 
avvia l’attività di critico cinematografico, poi 
di regista di documentari. Nel 1953 finisce 
nel carcere militare di Peschiera per aver 
scritto un soggetto sull’armata italiana in 
Grecia, L’armata s’agapò. Il 1956 è una 
data storica per l’editoria cinematografica 
nazionale. Renzi inaugura, presso l’Editore 
Cappelli di Bologna, la collana Dal soggetto 
al film, attiva fino a metà degli anni Settanta. 
È tra i fondatori della Commissione Cinema 
del Comune nell’ambito della quale lavora 
per dare forma alla Cineteca. Sostiene la 
nascita della Biblioteca e dei suoi archivi 
donandole una parte dei suoi libri. È stato 
amico, confidente, collaboratore di Federico 

Fellini, Cesare Zavattini, Luchino Visconti, 
tra gli altri.

Il ‘Palazzo dei suoni e delle visioni’
Il 18 ottobre alla Biblioteca della Cineteca sarà 
attribuito il nome di Biblioteca di Cinema e 
Fotografia Renzo Renzi. Al di là di ogni intento 
celebrativo, i luoghi pubblici della Cineteca 
verranno dedicati a chi – oltre trent’anni fa 
– aveva desiderato che anche il ‘cinema-
tografo’ possedesse “un grande palazzo 
pubblico gestito come il Teatro Comunale, il 
Museo Civico Archeologico, la Galleria d’Arte 
Moderna”. Un luogo che avrebbe dovuto chia-
marsi “Palazzo delle Visioni, evocando giu-
stamente Lourdes” – confessa ironicamente 
Renzi in La sala buia. O meglio “Palazzo dei 
suoni e delle visioni (Image et son)” aggiunge 
parafrasando Godard. “Nel quale dovrebbero 
esserci molte salette contenenti moviole, per 
esaminare i film in gruppi, e molta pellicola 
da tagliare e rimontare, film da smembrare, 
nastri da srotolare e gettare nei cesti, a un fine 
appropriante e demitizzante. Il Palazzo infatti 
dovrebbe diventare il tempio della coscienza 
critica, dove si impara a non lasciarsi incan-
tare tanto facilmente (come è successo a noi). 
L’occhio vigile, anche l’orecchio”.

Il convegno
Il convegno, realizzato in collaborazione con 
la Provincia, il Dipartimento di Musica e Spet-
tacolo dell’Università, l’Ordine dei Giornalisti 
dell’Emilia-Romagna e l’IBC - Sovrintendenza 
ai Beni Librari della Regione Emilia-Romagna, 

si svolgerà il 19 e il 20 ottobre, a un anno 
dalla scomparsa di Renzi. Si incontreranno a 
Bologna storici e critici del cinema, insieme a 
quanti lo hanno conosciuto e hanno lavorato 
con lui. Il programma delle giornate mira a 
ripercorrere il ruolo dell’intellettuale bolognese 
mettendo in luce aspetti inediti della sua atti-
vità, grazie alle carte d’archivio conservate 
presso la Cineteca e catalogate grazie all’in-
tervento dell’IBC dell’Emilia-Romagna. 
Il 19 ottobre alle ore 10 a Palazzo Malvezzi, 
presso la Sala del Consiglio Provinciale, si 
terrà la prima sessione di incontri per riflettere 
sul tema La città sentimentale. Lo sguardo di 
Renzi su Bologna. Alle ore 15 i lavori si sposte-
ranno al Cinema Lumière: parteciperanno. tra 
gli altri, Jean Gili, Gian Piero Brunetta, Gianni 
Amelio, Daniele Vicari, Florestano Vancini. Si 
affronteranno dal punto di vista storico-critico 
gli anni della formazione, del Cineguf, della 
Fronda fascista, quindi l’esperienza della 
guerra. La corrispondenza, i progetti non rea-
lizzati, gli appunti schiudono nuovi percorsi 
di ricerca: oltre al carteggio con Zavattini, 
segnaliamo Il pugnale fra i denti, soggetto per 
un film dedicato al “dramma di una genera-
zione sconvolta dalla guerra e da una politica 
sbagliata”; il progetto di documentario Visconti 
proibito; Antenna Zero, note sulla televisione e 
sul cinema in tv. Il convegno è anche l’occa-
sione per ripresentare al pubblico La città 
nemica, primo e finora perduto film di Renzi, 
realizzato nel 1939 e ambientato in Spagna 
durante la guerra civile, ma così “dichiarata-
mente pacifista” da rendere necessaria, per 
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SUI GENERI(S): IL CINEMA DI ALEX DE 
LA IGLESIA - prima parte
dal 10 al 24 ottobre
Alex de la Iglesia è il freak del cinema spagnolo. 
Approfittando delle barriere abbattute dall’amico 
Almodóvar, è fuggito dal recinto del cinema 
pulito e ha dato vita a una filmografia surreale 
e stralunata. I suoi film sono commedie sulfu-
ree, horror comici, farse sanguinose, nel segno 
del tradizionalmente folle fantastico spagnolo. Il 
suo linguaggio cinematografico frulla spezzoni 
di televisione trash, memorie cinematografiche 
fanatiche e stilemi d’avanguardia.
Lunedì 10, ore 22.30 e martedì 11 ottobre, ore 18

AZIONE MUTANTE, 1993
Un gruppo di terroristi nel 2022 rapisce la figlia 
di un miliardario. La prigione si trova su un pia-
neta di pazzi e deformi. In mezzo all’orrore e 
alla pena, nasce un amore folle tra la bella prin-
cipessa e il mostruoso rapitore. De la Iglesia al 
suo grado più distillato: humour macabro, nani 
e giganti, mélange di fantascienza e cinefilia, 
nessun senso della misura.
Giovedì 13, ore 22.30 e venerdì 14 ottobre, ore 17.45

LA COMUNIDAD – INTRIGO ALL’ULTIMO 
PIANO, 2000
Un agente immobiliare trova in un vecchio 
appartamento il biglietto vincente di una lot-
teria. Se ne impadronisce ma il resto del con-
dominio sembra avere idee del tutto diverse 
sul destino del ‘tesoro’. Carmen Maura entra 
nel cinema di De la Iglesia e porta con sé 
un elemento satirico che disturba. Il resto è 
Hitchcock in salsa movida (specie La con-
giura degli innocenti), e non è poco. 

P.P. Pasolini. Nel 2003 si è costituito presso la 
Biblioteca della Cineteca il Fondo Renzo Renzi, 
che comprende, oltre ai libri firmati o curati da 
Renzi e agli articoli scritti su varie riviste, anche 
i quasi tremila volumi della sua biblioteca per-
sonale e la corrispondenza con quasi tutti i pro-
tagonisti del cinema italiano dell’epoca. Tutto il 
materiale del fondo, rigorosamente catalogato, 
è disponibile alla consultazione: i libri sono ordi-
nati a scaffale aperto, mentre gli ottanta fascicoli 
di corrispondenza, soggetti, appunti e ritagli di 
stampa possono essere consultati compilando 
una scheda di richiesta. Come scrisse Sergio 
Zavoli, “Renzi è sempre stato legato alla Cine-
teca di Bologna, prodigo di osservazioni e con-
sigli” al punto di accettare con entusiasmo la 
direzione scientifica del progetto sulla Memoria 
visiva emiliano-romagnola, archivio informatico 
di tutti i film girati nella nostra regione oggi con-
sultabile nel sito della Cineteca. 

L’atteggiamento della critica nei confronti di 
Elia Kazan è bene evidenziato dalla biblio-
grafia ragionata contenuta nel Castoro di 
Alfredo Rossi (La Nuova Italia, Firenze 1977). 
L’influenza di John Howard Lawson, che in Il 
film nella battaglia delle idee (Feltrinelli, Milano 
1955) aveva accusato Kazan di aver manipo-

lato e degradato la realtà distorcendo il suo pre-
sunto neorealismo iniziale, fu tale che le riviste 
italiane più ideologiche come Cinema nuovo e 
in parte Bianco e nero trovarono i suoi  film col-
pevoli di ‘ambiguità del rappresentare’. Non è 
escluso che questo giudizio sia stato motivato 
dalla ‘testimonianza amichevole’ che il regista 
rese l’11 aprile 1952, in pieno maccartismo, al 
tribunale per le attività antiamericane. La sua 
deposizione ‘collaborativa’ è riportata nel fon-
damentale Lista nera a Hollywood. La caccia 
alle streghe negli anni Cinquanta di Giuliana 
Muscio (Feltrinelli, Milano 1979). La vicenda 
offuscherà la sua fama sino alla consegna 
dell’Oscar alla carriera nel 1999, quando tutti 
gli attori liberal presenti in sala si rifiutarono di 
alzarsi in piedi e applaudirlo. In Italia una prima 
riabilitazione verrà avviata dalla rivista Filmcri-
tica, e il suo direttore Edoardo Bruno dedicherà 
al regista un libro (Elia Kazan, Gremese, Roma 
1989) nel quale troviamo tra l’altro l’ultimo 
aggiornamento della lunga conversazione con 
Michel Ciment, pubblicata anni prima nel libro 
Kazan on Kazan (Secker & Warburg, Londra 
1973). Il vecchio cineasta racconta che non 
sapeva come concludere Gli ultimi fuochi. 
Chiese a De Niro di aggirarsi tra le strade vuote 
degli studios: “Bobby esitò per un momento, 

L’EREDITÀ DI PASOLINI A TRENT’ANNI 
DALLA MORTE - parte prima
dal 20 al 31 ottobre

È nei meandri vertiginosi dell’officina narrativa 
di Petrolio, che forse s’intravede la summa dei 
motivi che rende sempre necessario ritornare 
all’opera di Pier Paolo Pasolini. Il grande 
romanzo incompiuto racchiude lo spettro 
dell’arte poliforme del poeta, sottomessa 
alla tensione di uno stile che si alimenta 
di contaminazioni e investe, con violenza 
visionaria, la degradazione antropologica 
del sottoproletariato italiano in una massa 
di larve piccolo-borghesi, mentre si stava 
bruciando il passaggio traumatico dall’Italia 
rurale a quella consumistica. I primi corpi del 
suo cinema coincidevano con quelli descritti 
nei suoi primi romanzi: l’umanità reietta delle 
borgate romane, popolate di magnaccia 
(Accattone, 1961), prostitute che sacrificavano 
le identità dei figli (Mamma Roma, 1962), 
poveri cristi divorati dalla fame (La ricotta, 
1963). Poi Pasolini diversificò le forme filmiche 
e sperimentò il montaggio di repertorio 
secondo un respiro lirico e ideologico (La 
rabbia, 1963), l’inchiesta per sollecitare le 
risposte dell’Italia sommersa (Comizi d’amore, 
1964), il quaderno di appunti su progetti futuri 
(Sopralluoghi in Palestina, 1963) e soprattutto 
il film come opera incompiuta e aperta su 
un immaginario film a venire (Appunti per un 

film sull’India, 1968; Appunti per un’Orestiade 
africana, 1970). Mentre il paesaggio umano 
dell’Italia si stava trasformando, Pasolini 
contrapponeva all’avanzare di uno sviluppo 
senza progresso la povertà antica del Mito 
evangelico (Il Vangelo secondo Matteo, 1964), 
la leggerezza amara di una fiaba picaresca 
(Uccellacci e uccellini, 1966), l’umorismo 
funebre di favole e giochi di specchi fra 
finzione e realtà (La terra vista dalla luna, 1967; 
Che cosa sono le nuvole?, 1967). Con Edipo 
Re (1967), immaginò un’autobiografia calata in 
una Grecia barbarica, come la Colchide da cui 
proveniva la maga crudele di Medea (1969). 
Nel 1968 raffigurò per l’ultima volta l’Italia del 
presente, chiusa negli interni borghesi di una 
famiglia sconvolta e violata dalla visita di Eros 
(Teorema) ed è ancora nel chiuso di un quadro 
familiare che la società lascia divorare il figlio 
‘diverso’ di Porcile (1969). Con la ‘Trilogia 
della vita’ (Il Decameron, 1971; I racconti di 
Canterbury, 1972; Il fiore delle Mille e una 
notte, 1974), Pasolini non filmò più i corpi 
sottoproletari del presente, ma i fantasmi di un 
passato magico, mentre gli spettri dell’ultimo 
film (Salò o le 120 giornate di Sodoma, 1975) 
adombrano l’orrore irrapresentabile e osceno 
dell’Italia dei telespettatori.

roberto chiesi

La rassegna proseguirà nel prossimo 
cartellone

Officinema
è un progetto sostenuto dalla

SCHERMI E LAVAGNE: UN CINECLUB 
PER RAGAZZI
Lumière 2 / Officinema - 2 ottobre
Lumière 1 - dal 9 al 30 ottobre

Con il mese di ottobre si apre la stagione di 
Schermi e Lavagne: un cineclub per ragazzi. 
Ogni domenica pomeriggio, alle ore 15, l’inizia-
tiva  proporrà al cinema Lumière  cicli di film per 
bambini e ragazzi, in collaborazione con gli enti e 
le associazioni che partecipano al progetto. Sono 
coinvolti anche il Quartiere Galvani e l’Antoniano 
che allestiranno il cineclub per ragazzi al cinema 
Antoniano dal secondo sabato di ottobre. 
Il progetto Schermi e Lavagne nasce dalla 
constatazione di quanto oggi sia sempre più 
importante per i bambini e i ragazzi un’educazio-
ne all’immagine, e in particolare all’‘immagine in 
movimento’, uno dei modi più potenti ed incisivi in 
cui la nostra società comunica se stessa. L’alfa-
betizzazione al mezzo audiovisivo, e alla fruizio-
ne cinematografica in particolare, contribuisce 
in modo determinante alla formazione di espe-
rienze e conoscenze insieme estetiche e critiche 
che permettono di saper leggere l’immaginario e 
comprendere meglio il nostro tempo. L’obiettivo è 
dunque quello di mettere in contatto il mondo del 
cinema e degli audiovisivi con quello dell’infan-
zia, dell’adolescenza e della scuola.
Con la supervisione di un comitato scientifico di 
respiro internazionale, la Cineteca di Bologna, 
in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Bologna (Facoltà di Scienze della Formazione 
e Dipartimento di Musica e Spettacolo) e con 
IBBY Italia (International Board on Books for 

Young People che riunisce Biblioteca Sala 
Borsa Ragazzi, Giannino Stoppani Cooperativa 
Culturale, Fiera del Libro per Ragazzi, Facoltà di 
Scienze della Formazione di Bologna e Hamelin 
Associazione Culturale) promuove e coordina 
il progetto che nasce grazie al sostegno degli 
Assessorati alla Cultura e alla Formazione del 
Comune e della Provincia di Bologna.

fausto rizzi

Si inizierà con un omaggio a Tim Burton. Per-
ché? Per festeggiare l’attesa uscita di Charlie e 
la fabbrica di cioccolato, presentato con le voci 
originali e la traduzione simultanea. Per celebrare 
il grande narratore Roald Dahl, oggi forse il più 
amato dai bambini e anche da Burton, che s’è 
ispirato ai suoi splendidi romanzi sia per Charlie 
che per James e la pesca gigante (prodotto da 
Burton e diretto da Harry Selick).  L’ironia maca-
bra del regista non è dissimile da quella di Dahl, 
così come l’atteggiamento verso i piccoli e le 
creature al di fuori dell’ordinario, tipo Edward 
mani di forbice o Il GGG (Grande Gigante Genti-
le). Infine, per festeggiare Johnny Depp che con 
la consueta e grande bravura si cala anche nei 
ruoli dell’immaginario letterario infantile. Infine, 
con Nightmare before Christmas e James e la 
pesca gigante entriamo nel vivo del cinema 
d’animazione, un genere che mensilmente, gra-
zie alle fantasmagorie di Carlo Mauro, andremo a 
conoscere in una sorta di breve storia del cinema 
animato in otto puntate, a partire dal 2 ottobre, al 
Lumière 2 / Officinema. 

tiziana roversi
biblioteca sala borsa ragazzi

Venerdì 21 ottobre, ore 20

PERDIDA DURANGO, 1997
Seguito apocrifo di Cuore selvaggio, Perdida 
Durango era il progetto che Barry Gifford e 
David Lynch dovevano realizzare per dare 
spazio ad alcuni personaggi secondari del 
romanzo Sailor and Lula. Ci ha pensato il 
regista spagnolo, portando i due fetidi pro-
tagonisti dentro una girandola di violenza 
esasperata che i distributori di tutto il mondo 
hanno cercato di censurare. 
Lunedì 24 ottobre, ore 22.30

CRIMEN FERPECTO, 2004
In originale Crimen ferpecto è un’altra comme-
dia nerissima. Rafael, commesso di un negozio 
di abiti per signora, vive una vita da dandy e 
sogna il successo che non arriva. In compenso, 
conosce la nuova collega Lourdes, destinata 
presto a cambiargli la vita. Il film è un meccani-
smo di precipizio: più i protagonisti si muovono, 
più la vicenda li impicca. Un divertimento folle, 
l’opera della maturità di Alex de la Iglesia.

roy menarini

La rassegna proseguirà nel prossimo car-
tellone

poi camminò lentamente all’interno dello studio 
in disuso. L’oscurità lo avvolse ed egli scom-
parve. Era la conclusione, la dissolvenza finale 
del film e la fine del mio tempo come regista”. 
Forse aveva ragione Truffaut quando nel 1956 
scriveva sui Cahiers: “Noi abbiamo in modo 
colpevole sparlato di Kazan”. 

bonifax

VIVA KAZAN! - prima parte
dal 18 al 31 ottobre

Martedì 18, ore 19.50 e mercoledì 19 ottobre, ore 17.30

UN ALBERO CRESCE A BROOKLYN, 1945
Debutto di Kazan alla regia cinematografica, 
dopo gli anni del Group Theatre, dei premiati 
allestimenti da Odets, Miller e Tennesse Wil-
liams, dopo la provvisoria militanza nel partito 
comunista americano e qualche non memo-
rabile prova d’attore a Hollywood. Il regista 
ha trentasei anni e già progetta con Lee Stra-
sberg quel che nel 1947 sarà l’Actor’s Studio: 
per l’esordio nel cinema sceglie un racconto 
familiare in costume, una saga senza furori 
nella New York irlandese di fine Ottocento,  
intriso di musica, d’alcol e occasionalmente 
di lacrime, senza che mai si affanni il respiro 
d’una tenerezza malinconica. L’immigrato di 

prima generazione Kazan rifà nel bianco e nero 
e nel disincanto proletario quel che l’immigrato 
di più lontana generazione Minnelli aveva fatto 
nei colori dello smalto borghese (Meet Me in St 
Louis, 1944): una celebrazione della famiglia 
americana. Un film intorno all’idea di ‘casa’ e 
alla sua claustrofobica dolcezza. 

Giovedì 20 ottobre, ore 20

BARRIERA INVISIBILE, 1947
Racconto a tesi sull’antisemitismo, uscito 
nello stesso anno in cui Dmytryk dedica allo 
stesso tema il più violento e allucinatorio Odio 
implacabile. Il giornalista Gregory Peck si 
finge ebreo  per smascherare lo strisciante 
razzismo della classe media americana. Non 
il migliore film di Kazan, ma tra i più sottova-
lutati: le superfici chiare, ordinate, luminose 
dell’ipocrisia borghese descrivono un mondo 
con esattezza feroce.

Sabato 22, ore 18 e martedì 25 ottobre, ore 18

BANDIERA GIALLA, 1950
Al porto di New Orleans, un armeno abbat-
tuto dai gangster viene scoperto portatore di 
peste polmonare. Tra i bar affollati, le banchine 
desolate, le strade d’una città nuda il dottor 
Richard Widmark e il detective Paul Douglas 
cercano chiunque ebbe contatti con il morto, 
in una corsa contro il tempo per sventare l’epi-
demia. Da un cineasta di rinomata formazione  
e pratica teatrale, la sorpresa d’un noir urbano 
febbrile, girato in set naturali, percorso da un 
senso acido di dannazione. Tra gli uomini in 
fuga c’è Zero Mostel,  prima che il suo silenzio 
davanti alla Commissione per le attività antia-

GENDER BENDER FESTIVAL
Modella l’identità - prima parte
31 ottobre – 6 novembre

Terza edizione per Gender Bender Festival, 
evento internazionale promosso da Il Cassero, 
gay & lesbian center bolognese. Sguardo 
insolito e curioso al panorama culturale con-
temporaneo, Gender Bender identifica luoghi 
e spazi in cui identità e orientamenti sessuali, 
slittando e sovrapponendosi, danno vita a 
nuovi e stimolanti immaginari. 
La sezione cinematografica apre i lavori con 
Cremaster Cycle, sontuosa cosmogonia 
visiva a metà tra videoarte e cinema speri-
mentale, capolavoro video di Matthew Barney, 
uno dei più acclamati artisti contemporanei. 
Ancora arte e video per The End of the Human 
Voice, videoproiezione di Francesco Vezzoli in 
cui una straordinaria Bianca Jagger recita La 
Voix humaine, il celebre monologo scritto da 
Jean Cocteau. L’omaggio a Cocteau pro-
segue con una retrospettiva delle sue regie 

CINEMA DEL PRESENTE: SPAZIO AL 
DOCUMENTARIO

Mercoledì 12, ore 22.15 e giovedì 13 ottobre, ore 20

MAQUILAS (2004, Giuseppe M. Gaudino e 
Isabella Sandri)
A Ciudad Juarez nel deserto messicano, 
tutto è permesso, l’illegalità regna sovrana. 
È lì che vengono respinti i clandestini che 
non riescono ad andare negli Stati Uniti. 
Con grande intuito, alcune aziende straniere 
hanno aperto 400 fabbriche (le maquilas) in 
parchi industriali perché Ciudad Juarez è una 
città veramente conveniente, si prende e non 
si paga, o si paga poco. Nessuno paga nep-
pure per uccidere. Nel deserto o nei campi 
si possono scaricare più di trecento donne 
uccise in maniera orribile, dai familiari, dai 
violentatori, dai trafficanti di droga, dai serial 
killer, dai produttori di snuff-movies, senza che 
le autorità facciano nulla. È stata un’impresa 
difficile raccontare la storia che sta dietro lo 
sfruttamento e i soprusi delle maquilas, tro-
vare testimoni che raccontassero, riprendere 
e restituire allo spettatore la realtà di Ciudad 
Juarez, e i registi ci sono riusciti anche grazie 
all’uso di strumentazioni leggere, di una pic-
cola troupe, e di una grande sensibilità che 
ha permesso loro di essere pronti a registrare 
l’imprevisto.

LIBRI IN RASSEGNA
  
Accostarsi all’opera di Renzo Renzi significa 
percorrere la storia del cinema italiano dal primo 
dopoguerra agli anni Novanta. L’enorme mole 
del suo lavoro critico si trova in parte raccolta nei 
tre volumi antologici Da Starace ad Antonioni: 
diario critico di un ex-balilla (Marsilio, Padova 
1964), La bella stagione: scontri e incontri negli 
anni d’oro del cinema italiano (Bulzoni, Roma 
2001) e Il cinema è stato la mia vita. Scritti 
scelti 1948-1986 (Le Mani-Cineteca di Bologna, 
Recco 2003). Renzi fu l’ideatore e il curatore di 
una delle vicende più interessanti dell’editoria 
cinematografica nazionale: la collana Dal sog-
getto al film pubblicò dal 1954, per i tipi dell’edi-
tore bolognese Cappelli, una serie di volumi 
con le sceneggiature dei più importanti film 
italiani in contemporanea uscita sugli schermi 
(da La dolce vita a L’avventura a Il Gattopardo), 
accompagnate da una ricca documentazione 
relativa alle fasi progettuali e di lavorazione. Ai 
cinquantaquattro titoli pubblicati si affiancarono 
le serie ‘Inchieste e documenti’ e ‘Retrospettiva’,  
dedicata a Il primo Fellini (a cura dello stesso 
Renzi), La trilogia della guerra di Roberto Ros-
sellini, Il primo Antonioni, La trilogia della vita di 

la sua partecipazione ai Littoriali di Merano, 
l’aggiunta di una didascalia finale posticcia 
“inneggiante alla rivoluzione franchista”. Il 20 
ottobre, sempre presso il Lumière, a partire 
dalle 10 proseguiranno gli interventi su Renzi 
cineasta, operatore culturale, pubblicista. 
Alle ore 15 una tavola rotonda dedicata alla 
memorabile collana editoriale Cappelli. All’in-
contro sono stati invitati a partecipare: Cecilia 
Mangini, Carlo Di Carlo, Callisto Cosulich, 
Goffredo Fofi, Stefano Roncoroni, Francesco 
Rosi, Eugenio Scalfari, Mario Monicelli, Marco 
Bellocchio, Carlo Lizzani, Tullio Kezich, Mino 
Argentieri, Orio Caldiron. Insieme, per ripren-
dere il discorso critico perché, come insegna 
lo stesso Renzi, “non sappiamo più amare, ciò 
che non possiamo criticare”.

anna fiaccarini

OMAGGIO A TIM BURTON
dal 12 al 30 ottobre

Se lo guardiamo retroattivamente, quello tra 
Tim Burton e Johnny Depp ha l’aria di un 
incontro per niente casuale, tra due prede-
stinati che hanno capito subito di essere 
fatti l’uno per l’altro, come un gianduiotto e 
la sua carta d’oro, o una bara in rovere e la 
sua buca già scavata. Ciuffo Buffo incontra 
Faccia d’Angelo, uno costruisce visioni, l’altro 
le attraversa con la saggezza speciale dello 
spaesamento. Ora che assieme sono arrivati 
al quarto film e mezzo, sappiamo però bene 
che di quei due non c’è da fidarsi per niente: 
sotto la pelle lattea e i belli capelli, la loro 
idea di bontà è contorta quanto i rami di una 
foresta in cui scorrazzano i cavalieri decollati, 
e bisogna andare a scovarla tra i cespugli 
del dolore, della paura, perfino dell’odio. Poi 
si trova. È un rasoio tagliente che sfiora una 
guancia di pesca, donandole una lacrima di 
sangue. Nell’ordine: Edward mani di forbice, 

mericane ne decretasse l’ostracismo dagli 
schermi per gli interi anni Cinquanta.

Lunedì 24, ore 20.15 e giovedì 27 ottobre, ore 17.45

UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO, 1951
Tennessee Williams, la nuova scena degli anni 
Cinquanta, le passioni dolenti e morbose, il 
Sud eroso dalla follia e survoltato dai sensi, le 
forme iconiche del desiderio e dell’abiezione 
(la canottiera di Stanley Kowalski, la sottove-
ste di Blanche Dubois). Una visione teatrale 
del mondo e del cinema, antica e irripetibile, 
trova qui il suo zenit, il suo compimento, il suo 
fulgore, il suo principio di corruzione. L’aria è 
così satura che si respira a fatica, il pubblico 
si lasciò conquistare solo lentamente e negli 
anni, i tre Oscar premiarono la performance 
di Vivien Leigh (“Shakespeare doveva avere 
in mente una donna così quando immaginò 
Ofelia”) e i coprotagonisti Karl Malden e Kim 
Hunter, trascurando invece Kazan e il folgo-
rante Brando. Williams adattò personalmente 
la sua pièce,  firmando “i migliori dialoghi mai 
scritti da un americano” (Pauline Kael). 

Mercoledì 26 ottobre, ore 20.15

VIVA ZAPATA!, 1952
Fantasia rivoluzionaria all’americana,  scalpi-
tante e retorica, grondante folclore e pathos. 
Nel Messico del 1909, Emiliano Zapata si 
batte contro il dittatore Diaz, solleva la rivolta 
dei peones, trionfa al grido di terra e libertà e 
muore giovane e bello, eroe tradito dai suoi 
sodali. Torrido bianco e nero, regia salda e 
impetuosa come l’interpretazione di Brando 
sotto il sombrero, conclusione morale: le 

rivoluzioni nutrono il tarlo che le fa implodere. 
Una vera produzione di prestigio: la sceneg-
giatura, che concede all’eroe la sua nota sen-
timentale (una trepida prima notte di nozze), 
porta la firma di John Steinbeck. 

Venerdì 28, ore 20 e lunedì 31 ottobre, ore 18 

FRONTE DEL PORTO, 1954
Un giovane portuale di New York, casual-
mente connivente con il potere mafioso dei 
‘sindacati’ irregolari, prende coscienza, si 
ribella, denuncia i responsabili d’un delitto, 
viene quasi annientato ma si rialza in piedi, 
aiutato da una ragazza innamorata e da un 
prete cattolico: ha vinto la sua battaglia. Uno 
dei più grandi film degli anni Cinquanta,  
elettrico campo di forze tra le tensioni del 
realismo e del melodramma, concorso di 
luminosi talenti: soggetto di Budd Schulberg, 
cruda fotografia invernale di Boris Kauffman,  
i migliori attor giovani dell’Actor’s Studio e un 
Kazan mai così intenso, audace, scorticato: 
“Kazan e Schulberg avevano ‘fatto dei nomi’ 
davanti alla commissione McCarthy: certa-
mente il film, costruito a giustificazione d’una 
denuncia,  fu per loro terapeutico, la ricerca 
di un’autoassoluzione” (Peter von Bagh). Il 
tormento segreto dell’ambiguità è quel che, 
on the waterfront, rende il freddo più freddo, 
il vento più tagliente, i corpi più tremanti, le 
facce più umane. Un capolavoro illuminato 
dall’interpretazione di Marlon Brando. 

paola cristalli

La rassegna proseguirà nel prossimo car-
tellone

cinematografiche (Le Sang d’un poète, La 
bella e la bestia, L’aquila a due teste, Orfeo, 
Il testamento di Orfeo) e un convegno di due 
giorni dedicato all’opera e alla vita dell’artista. 
Incursione nella commedia americana con A 
Dirty Shame, l’ultimo lavoro di John Waters, 
sovrano indiscusso della commedia trash, un 
commento irriverente e graffiante al perbeni-
smo di facciata della provincia americana; 
Cachorro dello spagnolo Miguel Albaladejo, 
protagonisti un burbero dentista gay dalla 
vita sentimentale turbolenta e il suo nipotino 
costretti a una convivenza inaspettata, è 
un’ironica e profonda riflessione sui modelli 
di famiglia, sul desiderio di paternità e sulla 
sorprendente saggezza dei bambini. Uno 
sguardo alla tv nostrana, infine, con il meglio 
di Stryx, storica trasmissione Rai del 1978 
ideata e realizzata da Enzo Trapani. Ambien-
tato in uno scenario a metà tra lo Studio 54 e 
la caverna di una strega, Stryx ebbe il merito 
di portare sullo schermo un immaginario tele-
visivo innovativo e stimolante, sulla scia delle 
recenti conquiste di liberazione sessuale e 
nuovi modelli di costume. Protagoniste bellis-
sime streghe (le stryx, appunto) come Patty 
Pravo, Grace Jones e Amanda Lear, all’apice 
della loro carriera.
Info: www.genderbender.it

paolo salerno

Il festival proseguirà nel prossimo cartel-
lone

Un albero cresce a Brooklyn

Ed Wood, Il mistero di Sleepy Hollow, Charlie 
e la fabbrica di cioccolato. Dicendola molto 
sbrigativamente, Johnny Depp è: Pierrot con 
gli artigli di un condor d’acciaio, il regista 
che invece di girare coi piedi lo fa col golfino 
d’angora, l’illuminista che finisce per perdere 
la testa e, dulcis in fondo, il padrone della 
fabbrica di cioccolato (la cosa più buona 
che esista, la più pericolosa). Burton e Depp 
hanno per certo un gran numero di fan: e 
ognuno in fondo ha il proprio personaggio 
preferito, magari per motivi di carattere, ma 
non è facile spiegarlo. Si fa presto a dire che 
uno è più patetico, l’altro più gotico, l’altro 
ancora più perverso. Nel fondo, tutti sono 
gotici patetici e perversi. E anche dolcissimi 
e spietati, candidi e genialmente secchioni, 
zotici e principeschi… Certo, il discorso può 
allargarsi alle opere in cui Burton è orfano di 
Depp, ed è difficile negare il fascino di un film 
come Big Fish e l’efficacia stralunata di Ewan 
McGregor. Ma ogni cinque anni in media,  
quando la strana coppia si riforma, festeg-
giamo, forse per affetto, un po’ di più. Il mezzo 
film cui si faceva riferimento è La sposa cada-
vere, dove viene  ripercorso il solco tracciato 
da Nightmare before Christmas, film che in 
pochi anni è entrato nel novero delle favole 
nere per eccellenza. Chi ha visto La sposa 
cadavere a Venezia grida al capolavoro. 
Depp presta la voce al pupazzo che si sposa 
per errore con lo zombi. Per virtù del doppiag-
gio, chi vorrà sentirlo dovrà aspettare il dvd.

andrea meneghelli

IL CINEMA SVEDESE CONTEMPORA-
NEO. LUKAS MOODYSSON
dal 3 al 10 ottobre

Lunedì 3, ore 20.30 e martedì 4 ottobre, ore 18

FUCKING ÅMÅL, 1998
La ‘fottuta Åmål’, anonima cittadina sperduta 
nel nowhere svedese, fatta di giovani annoiati e 
genitori assenti o indifferenti, fa da cornice alla 
storia d’amore lesbico fra due ragazzine: Erin, 
bella, disinibita e ribelle e Agnes, la classica 
adolescente triste sfigata, occhialuta e repressa. 
Fotografia livida e sgranata, macchina a spalla, 
zoom fulminei avidi della materia palpitante della 
vita sono la già riconoscibilissima cifra stilistica 
– tra i Dardenne e i dogmatici cugini danesi – di 
Moodysson, nel film che lo ha rivelato al pubblico 
internazionale: clamoroso successo in patria 
(battendo Titanic) e in Europa. Candidatura 
all’Oscar per il migliore film straniero.

Mercoledì 5 ottobre, ore 20.30

TOGETHER, 2000
Stoccolma, metà anni Settanta. Elisabeth, maltrat-
tata dal marito beone e manesco, si rifugia coi figli 
nella comune del fratello Goran, tra sesso libero, 
spinelli e massimalismo politico. L’utopia comu-
narda e il velleitarismo antiborghese degli anni 
Settanta sono filtrati dagli occhi smaliziati, nostal-
gici e un po’ beffardi di un regista trentenne che 
insegue (con la sua agile e mobilissima macchina 
da presa), sui toni dolceamari della commedia, i 
personaggi come “piccole formichine, frenetiche, 
fornicanti, fancazziste, sempre più distratte dal 
sistema-ideale formicaio e alla ricerca piuttosto di 
rapporti biunivoci” (Stefania Mignoli).

Venerdì 7, ore 20.15 e sabato 8 ottobre, ore 16.30

A HOLE IN MY HEART, 2004
Quattro esistenze alla deriva fra le claustrofobi-
che mura di un sordido appartamento di peri-
feria. Rickard vive con un figlio un po’ demente 
che ascolta musica assordante tutto il giorno 
ed è alle prese con la sua ultima ‘fatica’ di 
regista di porno amatoriali: protagonisti l’amico 
Geko e Tess, adolescente disinibita che sin da 
bambina sognava di entrare nello star-system 
a luci rosse e di partecipare al Grande Fratello. 
Tra la tragedia grottesca e il pamphlet arrab-
biato, è il più radicale dei film di Moodysson, 
attacco al potere perverso della macchina da 
presa e alla degenerazione pornografica (latu 
sensu) della società contemporanea.

Domenica 9, ore 20.45 e lunedì 10 ottobre, ore 17.45

LILJA 4-EVER, 2002
Lilja, sedicenne russa abbandonata dalla 
madre, sogna una vita migliore mentre vaga-
bonda ogni giorno con il suo amico Volodja. 
Sedotta dalla luccicanza dell’Occidente, ne 
scopre ben presto la triste vacuità e la realtà di 
sfruttamento. Moodysson fa di nuovo irruzione 
nel caos emozionale (e culturale) di un’ado-
lescenza tradita e rubata, sullo sfondo della 
disillusione e del vuoto esistenziale delle gio-
vani generazioni del post-sovietismo. “Ho voluto 
mostrare il gap, la distanza tra i Paesi cosiddetti 
liberi e ricchi e quelli poveri. Non siamo tornati 
indietro, ci sono sempre stati luoghi in cui si vive 
con la mancanza assoluta di una qualsivoglia 
speranza” (Lukas Moodysson).

alessandro cavazza

Officinema

VEDERE LA SCIENZA 2005
10, 11 e 12 ottobre

Il Centro Interdipartimentale di Ricerca in Episte-
mologia e Storia delle Scienze “Federigo Enri-
ques” (CIRESS) dell’Università di Bologna, con 
il sostegno del Miur, ripropone per il terzo anno 
la manifestazione Vedere la Scienza. Al centro 
dell’iniziativa la divulgazione della cultura scien-
tifica. Così si è deciso di utilizzare alcuni filmati 
scientifici di straordinario livello per fare luce su 
retroscena e conseguenze di alcuni momenti 
considerati decisivi nel quadro della storia delle 
scienze, ai quali sono dedicati altri eventi pro-
mossi dallo stesso CIRESS e dall’Alma Mater. 
Il primo dei tre film che compongono questa 
sezione di Vedere la Scienza 2005 è una produ-
zione italiana che spiega il contributo di Enrico 
Fermi allo sviluppo complessivo del pensiero 
scientifico contemporaneo, intrecciandola con 
la biografia dello studioso. Il secondo è invece 
un excursus, compiuto da un grande storico 
della scienza come Peter Galison, su fatti e 
personaggi che condussero all’invenzione 
della bomba H e sulle ripercussioni sociali che 
questa ebbe, il tutto a partire da una rigorosa 
ricognizione fra materiali d’archivio. Il terzo, 
infine, è un omaggio australiano ad Albert Ein-
stein che passa per la riscoperta del contributo 
offerto dalla moglie, Mileva Maric, anch’essa 
scienziata, all’elaborazione di alcune fra le più 
celebri teorie del fisico di Ulm.

giacomo manzoli

CRONOBIE – CRONACHE
DAL FUTURO DELLA SCIENZA
dal 7,8 e 9 ottobre

La storia della scienza è una storia di uomini 
e di donne. E di creatività artistiche, illumina-
zioni notturne, scoperte casuali, duro lavoro di 
routine. Tutto, sempre, in nome di domande, 
sempre più raffinate, urgenti e necessarie, sul 
futuro del mondo, sulla natura del cosmo. Per 
questo la storia della scienza è anche la storia 
di tutti noi. Per questo è nato Cronobie – Cro-
nache dal futuro della scienza: una grande 
kermesse di eventi promossa dal Comune 
di Bologna e dall’Università di Bologna che 
intende raccontare la scienza usando la lingua 
del teatro e del cinema, aprendo i laboratori e 
portandoli in piazza, scendendo nei bar e per 
le vie della città con incontri e spettacoli. Cro-
nobie parte con la prima edizione, nell’anno 
internazionale della Fisica, a cento anni dalla 
prima pubblicazione della teoria della relati-
vità, con cui Einstein diede improvvisamente 
al mondo nuovi occhi sull’universo. Cronobie 
parla di chronos e bios, delle storie e delle vite 
degli uomini. Scienziati e uomini comuni. E di 
luoghi, che li accolgono nei loro entusiasmi e 
nelle loro paure. Come la via Panisperna del 
gruppo di Fermi, la Napoli di Caccioppoli o la 
Firenze di Galileo.
Info: www.cronobie.it

lorenzo monaco

LA STRATEGIA DEL LINCIAGGIO
E DELLE MISTIFICAZIONI

Spazio espositivo Cineteca
via Riva di Reno, 72

LAURA BETTI, ILLUMINATA DI NERO
Sala espositiva DMS - via Azzo Gardino, 65/a 

dal 24 ottobre al 10 dicembre 2005

Per ricordare il trentennale della morte del 
poeta, il Centro Studi – Archivio Pier Paolo 
Pasolini della Cineteca di Bologna presenta 
la mostra La strategia del linciaggio e delle 
mistificazioni, realizzata in collaborazione 
con il Comune di San Donato Milanese. 
È un itinerario inquietante che, attraverso 
una drammatica ‘cartografia’ di articoli di 
quotidiani e periodici, fotografie ‘truccate’, 
schede ‘segnaletiche’, offre una visione con-
creta della sistematica aggressione media-
tica subita da Pasolini per quasi vent’anni e 
di alcune forme postume di mistificazione. 
Sempre a cura del Centro Studi Pasolini, è 
la mostra fotografica Laura Betti, illuminata 
di nero, dedicata alla personalità e al talento 
carismatico e provocatorio dell’interprete di 
Teorema. Si potranno ripercorrere la vita e 
le interpretazioni musicali, teatrali e cinema-
tografiche della grande attrice bolognese. 
Verrà inoltre pubblicato un numero mono-
grafico speciale di Cineteca, interviste, testi 
critici e biografici e un’antologia di scritti 
inediti della ‘Giaguara’. Infine, nel mese di 
novembre, sarà proposta un’ampia rasse-
gna dei film da lei interpretati.

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
CinetecaBiblioteca@comune.bologna.it.
Il catalogo della Biblioteca è consultabile sul sito 
della Cineteca.

Dal mese di ottobre sarà attivato Chiedilo al 
bibliotecario, un nuovo servizio di reference 
digitale gestito dalla Biblioteca della Cineteca 
in collaborazione con Biblioteca di Sala Borsa, 
Biblioteca dell’Archiginnasio e Biblioteca Amilcar 
Cabral. Il servizio darà assistenza informativa agli 
utenti, rispondendo con una mail all’indirizzo per-
sonale di posta elettronica. Le informazioni fornite 
riguarderanno i servizi delle biblioteche, suggeri-
menti bibliografici, notizie sulle raccolte locali.

Nightmare before Christmas

Crimen ferpecto

Dirty Shame
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