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UN’ARTE DEL MOVIMENTO/2 dal 9 al 30 ottobre rassegna promossa da Fronte del Pubblico in collaborazione con , MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna e con il 
contributo di UniCredit Banca

CHAPLINIANA dal 7 al 30 ottobre in collaborazione con Fronte del Pubblico e con il contributo di Gruppo Hera  

SCRIVERE PER IL CINEMA: JEAN-CLAUDE CARRIÈRE dal 2 al 12 ottobre in collaborazione con Alliance Française de Bologne e con Le parole dello schermo

FRANCIS FORD COPPOLA – prima parte dal 18 al 29 ottobre 

INGMAR BERGMAN dall’1 al 26 ottobre 

BOB DYLAN AL CINEMA dal 3 al 28 ottobre 

ARCHIVI DEL CINEMA DEL MEDITERRANEO dal 20 al 23 ottobre iniziativa promossa da Programma Euromed Audiovisuel II fi nanziato dall’Unione Europea

OMAGGIO A TODD HAYNES dal 7 al 12 ottobre 

LO SCAFFALE DEI CLASSICI 15, 22 e 29 ottobre in collaborazione con Facoltà Scienze della Formazione – Università degli Studi di Bologna

GENDER BENDER FESTIVAL 2007 – prima parte 30 e 31 ottobre festival promosso da Il Cassero – gay lesbian center 

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI  7, 14, 21 e 28 ottobre 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, Hamelin Associazione Culturale, Cinema Antoniano 

SCHERMI E LAVAGNE: CINENIDO – VISIONI DISTURBATE  6  e 27 ottobre

MERCOLEDÌ 17
18.30 Ingmar Bergman

IL SILENZIO (Tystnaden, Svezia/1963)
di Ingmar Bergman (95’)

19.15 Western all’italiana
GIÙ LA TESTA (Italia/1971) di Sergio Leone 
(154’) *

 Copia restaurata da CSC – Cineteca Nazionale

20.10 Chapliniana. Citizen Chaplin
 Charlie Chaplin e Orson Welles

IL TERZO UOMO (The Third Man, USA/1949)
di Carol Reed (104’)

 Versione originale 

22.15 L’AVVENTURA (replica) *

22.30 GRINDHOUSE – A PROVA DI MORTE (replica)

GIOVEDÌ 18
 Ta Matete – Libreria e Living Gallery FMR
 (via Santo Stefano, 17/a)

18.30 Inaugurazione mostra
PASOLINI, CALLAS, MEDEA

 Foto di Mario Tursi sul set di Medea

20.15 Un’arte del movimento/2
 West Coast 

YANTRA (USA/1950-1957) di James Whitney (7’)
ALLURES (USA/1963) di Jordan Belson (7’)
CASTRO STREET (USA/1966) di Bruce Baillie (9’)
NEW YORK PORTRAIT (USA/1978)
di Peter Hutton (14’)
VARIATIONS (USA/1992-1998)
di Nathaniel Dorsky (22’)

LUMIÈRE
OTTOBRE 2007

WESTERN ALL’ITALIANA – prima parte dal 9 al 31 ottobre  in collaborazione con CSC – Cineteca Nazionale,  Mostra d’Arte Cinematografi a di Venezia e Telecom Progetto Italia

OMAGGIO A MICHELANGELO ANTONIONI seconda parte –  dal 4 al 29 ottobre 

VALERIO MASTANDREA 1, 3, 8 e 10 ottobre

UNO SGUARDO AL DOCUMENTARIO 10, 11 e 26 ottobre 

OMAGGIO A PAOLO VILLAGGIO dal 21al 26 ottobre in collaborazione con Teatro Dehon

SCHERMI E LAVAGNE: CINENIDO – VISIONI DISTURBATE 13 e 20 ottobre

SALA OFFICINEMA / MASTROIANNISALA SCORSESE

LUNEDÌ 1
20.00 Ingmar Bergman

SORRISI DI UNA NOTTE D’ESTATE
(Sommarnattens leende, Svezia/1955)
di Ingmar Bergman (113’) *

20.00 Doppio giallo
LA CASA DELLE FINESTRE CHE RIDONO 
(Italia/1976) di Pupi Avati (110’) *

22.15 Doppio giallo: Valerio Mastandrea
NOTTURNO BUS (Italia/2007)
di Davide Marengo (104’)

22.30 Spazio aperto
MONTY PYTHON E IL SACRO GRAAL
(Monty Python and the Holy Grail, GB/1975)
di Terry Gilliam e Terry Jones (91’)

MARTEDÌ 2
20.15 NOTTURNO BUS (replica)

20.30 Spazio aperto
BRIAN DI NAZARETH (Monty Python’s The Life 
of Brian, GB/1979) di Terry Jones  (94’)

22.15 I restauri della Cineteca di Bologna
 Vittorio De Seta

BANDITI A ORGOSOLO (Italia/1960)
di Vittorio De Seta (98’) *

22.30 Scrivere per il cinema: Jean-Claude Carrière 
BELLA DI GIORNO (Belle de jour, Francia-
Italia/1967) di Luis Buñuel (102’) *

MERCOLEDÌ 3
17.00 Ingmar Bergman

SCENE DA UN MATRIMONIO (Scener ur ett 
äktenskap, Svezia/1973) di Ingmar Bergman 
(167’) *

20.00 I restauri della Cineteca di Bologna
 Vittorio De Seta

UN GIORNO IN BARBAGIA (Italia/1958, 11’)
PESCHERECCI (Italia/1958, 11’)
PASQUA IN SICILIA (Italia/1956, 11’)
PARABOLA D’ORO (Italia/1955, 11’)
CONTADINI DEL MARE (Italia/1956, 11’)
PASTORI DI ORGOSOLO (Italia/1958, 11’)
SURFARARA (Italia/1955, 11’)
ISOLE DI FUOCO (Italia/1954, 11’)
LU TEMPU DI LI PESCI SPATA (Italia/1954, 11’)
I DIMENTICATI (Italia/1959, 20’)

 di Vittorio De Seta

20.15 Scrivere per il cinema: Jean-Claude Carrière 
IL FASCINO DISCRETO DELLA BORGHESIA 
(Le Charme discret de la bourgeoisie, Francia-
Italia-Spagna/1972) di di Luis Buñuel (102’) *

22.15 Valerio Mastandrea
IL CAIMANO (Italia/2006) di Nanni Moretti 
(112’)

22.30 Bob Dylan al cinema
HEARTS OF FIRE (USA/1987)
di Richard Marquand (95’) *

GIOVEDÌ 4
17.00 Scrivere per il cinema: Jean-Claude Carrière

IL MAHABHARATA (The Mahabharata,
Francia-GB-USA/1990) di Peter Brook (171’) *

 Versione originale 

20.00 Ingmar Bergman
SARABANDA (Saraband, Svezia-Italia-Germa-
nia-Finlandia-Danimarca-Austria/2003)
di Ingmar Bergman (120’)

20.15 I restauri della Cineteca di Bologna
IL POSTO (Italia/1961) di Ermanno Olmi (93’) *

22.15 Omaggio a Michelangelo Antonioni
I VINTI (Italia/1952) di Michelangelo Antonioni 
(98’) *

22.30 SARABANDA (replica)

VENERDÌ 5
17.30 Scrivere per il cinema: Jean-Claude Carrière 

VALMONT (Francia-USA/1989) di Miloš Forman 
(137’)

19.50 SARABANDA (replica)

20.00 La fi nestra sul mercato
4 MESI, 3 SETTIMANE, 2 GIORNI
(4 luni, 3 septamini si 2 zile, Romania/2007)
di Cristian Mungiu (113’)

22.15 SARABANDA (replica)

22.30 4 MESI, 3 SETTIMANE, 2 GIORNI (replica)

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
SPIDER-MAN 3 (USA/2007) di Sam Raimi 
(156’)

 Per tutte le età

17.45 Chapliniana. Generazioni di immigranti
THE IMMIGRANT (USA/1916)
di Charlie Chaplin (20’)
ITALIANAMERICAN (USA/1974)
di Martin Scorsese (49’)

 Versione originale 

19.50 SARABANDA (replica)

20.00 4 MESI, 3 SETTIMANE, 2 GIORNI (replica)

22.15 SARABANDA (replica)

22.30 4 MESI, 3 SETTIMANE, 2 GIORNI (replica)

LUNEDÌ 8
17.00 Scrivere per il cinema: Jean-Claude Carrière 

L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA 
DELL’ESSERE (The Unbearable Lightness of 
Being, USA/1988) di Philip Kaufman (173’)

19.50 Omaggio a Michelangelo Antonioni
CRONACA DI UN AMORE (Italia/1950)
di Michelangelo Antonioni (110’) *

20.00 Todd Haynes
VELVET GOLDMINE (GB-USA/1998)
di Todd Haynes (124’)

22.15 Valerio Mastandrea
NESSUN MESSAGGIO IN SEGRETERIA 
(Italia/2005) di Luca Miniero e Paolo Genovese 
(98’)

22.30 SARABANDA (replica)

MARTEDÌ 9
 MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna
 Sala conferenze (via Don Minzoni, 14)

18.00 Presentazione della rassegna
 Un’arte del movimento/2

Intervengono Gianfranco Maraniello (direttore 
MAMbo), Philippe-Alain Michaud (direttore 
collezioni cinematografi che Centre Pompidou) 
e Gian Luca Farinelli (direttore Cineteca di 
Bologna)

20.00 Western all’italiana
I SETTE DEL TEXAS (Italia/1964)
di Joaquín Luis Romero Marchent (90’) *

 Introducono Marco Giusti e Marco Müller

20.30 Un’arte del movimento/2
 New York 1: Soho

SPLITTING (USA/1974)
di Gordon Matta-Clark, Robert Fiore (11’)
CONICAL INTERSECT (USA/1978)
di Gordon Matta-Clark e Robert Fiore (18’)
FRESH KILL (USA/1972)
di Gordon Matta-Clark e Robert Fiore (12’)
SPIRAL JETTY (USA/1970)
di Robert Smithson e Robert Fiore (32’)

 Introduce il curatore della rassegna
Philippe-Alain Michaud

22.15 Omaggio a Michelangelo Antonioni
LA SIGNORA SENZA CAMELIE (Italia/1952) 
di Michelangelo Antonioni (105’) *

22.30 Scrivere per il cinema: Jean-Claude Carrière 
IL FANTASMA DELLA LIBERTÀ (Le Fantôme 
de la liberté, Francia/1974) di Luis Buñuel (103’)

MERCOLEDÌ 10
17.45 Scrivere per il cinema: Jean-Claude Carrière 

I DEMONI (Les Possédés, Francia/1988)
di Andrzej Wajda (116’)

20.00 Chapliniana.  La parola e l’impegno 
IL GRANDE DITTATORE (The Great Dictator, 
USA/1940) di Charlie Chaplin (124’)
THE BOND (USA/1918) di Charlie Chaplin (9’)

20.00 Uno sguardo al documentario
IO NON SONO UN MODERATO (Italia/2007) 
di Andrea Nobile (70’)

 Con Dario Fo e Franca Rame
 Al termine, incontro con Andrea Nobile
 A Milano nel 2006 si svolgono le elezioni primarie 

per scegliere il candidato sindaco della sinistra. Il 
documentario segue tutta la campagna di Dario 
Fo, dagli incontri preliminari ai dibattiti pubblici, 
dalle confessioni intime agli spettacoli elettorali. 
La battaglia di Fo non è solo contro una politica 
moderata, ma anche contro chi non ha il coraggio 
di proporre soluzioni davvero alternative.

22.15 Valerio Mastandrea. Declinazioni del vero
 Il cinema di Davide Ferrario, Daniele Luchetti 

e Daniele Vicari. Rassegna promossa da FICE 
Emilia-Romagna e SNCCI
VELOCITÀ MASSIMA (Italia/2002)
di Daniele Vicari (111’)

22.30 Nell’ambito di “Concerti Contemporanei
 quarto anno: ritratto di Cecil Taylor”

Progetto curato da AngelicA
IMAGINE THE SOUND (USA/1981)
di Ron Mann (10’)

 a seguire
LES GRANDES RÉPÉTITIONS:
CECIL TAYLOR A PARIS (Francia/ 1966)
di Luc Ferrari e Gérard Patris (44’)

 Versione originale, sottotitoli italiani
 Prima visione italiana
 Introduce Walter Rovere

GIOVEDÌ 11
17.00 Scrivere per il cinema: Jean-Claude Carrière 

CYRANO DE BERGERAC (Francia/1990)
di Jean-Paul Rappeneau (138’)

17.30 Un’arte del movimento/2
 Brasile

QUIMEIRA (Brasile/2004)
di Tunga e Erick Rocha (16’)
LIMITE (Brasile/1930) di Mario Peixoto (120’)

20.00 Sala riservata

20.00 Uno sguardo al documentario
 In collaborazione con D.E-R

PICCOLO CANE NERO – STORIE DI CASE 
DEL POPOLO (Italia/2007)
di Danilo Caracciolo e Roberto Montanari 

22.15 Western all’italiana
CORRI UOMO CORRI (Italia/1968)
di Sergio Sollima (117’) *

22.30 Scrivere per il cinema: Jean-Claude Carrière
MILOU A MAGGIO (Milou en mai, Francia-
Italia/1990) di Louis Malle (107’)

VENERDÌ 12
17.30 Scrivere per il cinema: Jean-Claude Carrière

DANTON (Francia-Germania-Polonia/1983)
di Andrzej Wajda (136’)

 MAMbo –  Museo d’Arte Moderna di Bologna
 Sala conferenze (via Don Minzoni, 14)

18.00 Un’arte del movimento/2
 Conferenza: Vittorio Boarini, direttore della 

Fondazione Fellini, presenta Lo sperimentalismo 
delle nuove avanguardie

20.00 Scrivere per il cinema: Jean-Claude Carrière
L’ULTIMO INQUISITORE (Goya’s Ghosts, Francia-
GB-Repubblica Ceca-Spagna-USA/2006)
di Miloš Forman (113’)

 Introduce Jean-Claude Carrière

20.15 Cinema del presente
LE RAGIONI DELL’ARAGOSTA (Italia/2006)
di Sabina Guzzanti (90’)

22.15 LE RAGIONI DELL’ARAGOSTA (replica)

22.40 Omaggio a Todd Haynes
LONTANO DAL PARADISO (Far from Heaven, 
Francia-USA/2002) di Todd Haynes (107’)

SABATO 13
17.30 Schermi e Lavagne: Cinenido – Visioni disturbate

LE RAGIONI DELL’ARAGOSTA (Italia/2006)
di Sabina Guzzanti (90’)

20.00 La fi nestra sul mercato
SICKO (USA/2007) di Michael Moore (123’)

20.15 LE RAGIONI DELL’ARAGOSTA (replica)

22.15 LE RAGIONI DELL’ARAGOSTA (replica)

22.30 SICKO (replica)

DOMENICA 14
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

ASTERIX E I VICHINGHI
(Danimarca-Francia/2006)
di Stefan Fjeldmark e Jesper Møller (78’)

 Per tutte le età

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
TMNT (USA/2007) di Kevin Munroe (87’)

 Per tutte le età

17.45 Chapliniana. Citizen Chaplin
 Charlie Chaplin e Orson Welles 

MONSIEUR VERDOUX (USA/1947)
di Charlie Chaplin (124’)

 Copia proveniente da Cineteca di Bologna
 Versione originale 

18.15 LE RAGIONI DELL’ARAGOSTA (replica)

20.15 LE RAGIONI DELL’ARAGOSTA (replica)

20.30 SICKO (replica)

22.15 LE RAGIONI DELL’ARAGOSTA (replica)

22.30 SICKO (replica)

LUNEDÌ 15
18.00 Lo scaffale dei classici

I RAGAZZI DELLA VIA PAAL (A Pál-utcai fi úk, 
Ungheria-USA/1968) di Zoltán Fábri (104’)

 Introduce Giorgia Grilli

20.00 Superluoghi nel cinema
 Omaggio a Michelangelo Antonioni

DESERTO ROSSO (Francia-Italia/1964)
di Michelangelo Antonioni (116’) *

 Copia restaurata proveniente da Mediaset 
Cinema Forever 

20.15 Un’arte del movimento/2
 New York 2: Lower East Side 

NORMAL LOVE (USA/1963) di Jack Smith 
(121’)

22.15 Western all’italiana
NAVAJO JOE (Italia/1966) di Sergio Corbucci 
(93’) *

22.30 Bob Dylan al cinema
NO DIRECTION HOME: BOB DYLAN (USA-
GB-Giappone/2005) di Martin Scorsese (208’)

 Versione originale, sottotitoli italiani
 Il fi lm verrà proiettato in DVD – in vendita nei 

negozi specializzati – per gentile concessione 
della Paramount

MARTEDÌ 16
18.30 Ingmar Bergman

LUCI D’INVERNO (Nattvardsgasterna, 
Svezia/1961) di Ingmar Bergman (81’)

19.30 Omaggio a Michelangelo Antonioni
L’AVVENTURA (Francia-Italia/1960)
di Michelangelo Antonioni (143’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

20.30 Bob Dylan al cinema
RENALDO E CLARA (Renaldo and Clara, 
USA/1978) di Bob Dylan (100’) *

 Versione originale 
 Copia proveniente da Rosebud, Madrid

22.15 Western all’italiana
UN FIUME DI DOLLARI (Italia/1966)
di Carlo Lizzani (93’) *

22.30 La fi nestra sul mercato
GRINDHOUSE – A PROVA DI MORTE (Grin-
dhouse, USA/2007) di Quentin Tarantino (110’)

 a seguire
 Love Stories

PSYCHE (USA/1947) di Gregory Markopoulos 
(23’)
UN CHANT D’AMOUR (Francia/1949)
di Jean Genet (20’)
SLEEPY HEAVEN (Germania/1993)
di Mathias Muller (15’)

20.30 A cura dell’Associazione Fondo Pier Paolo Pasolini
MEDEA (Italia-Francia-RFT/1969)
di Pier Paolo Pasolini (110’) 

 Rushes di Medea – sequenze tagliate dal fi lm (40’)
 Dossier Medea – documenti inediti sul fi lm e 

interviste a Pier Paolo Pasolini, Maria Callas e 
alla troupe, a cura di Roberto Chiesi, Loris Lepri 
e Luigi Virgolin (30’) 

 Sequenze di Medea doppiate dalla protagonista 
Maria Callas

 Intervengono Beatrice Banfi  (segretaria di 
edizione), Ennio Guarnieri (direttore della 
fotografi a) e Mario Tursi (fotografo di scena)

22.30 Francis Ford Coppola
TERRORE ALLA TREDICESIMA ORA (Demen-
tia 13, USA/1963) di Francis Ford Coppola (81’)

 Versione originale 

VENERDÌ 19
 MAMbo – Museo d’arte Moderna di Bologna
 Sala conferenze (via Don Minzoni, 14)

18.00 Un’arte del movimento/2
 Conferenza: Roberto Nanni, regista e docente 

universitario, presenta Per un cinema espanso. 
L’occhio inquieto del cinema sperimentale tra 
gli anni Quaranta e gli anni Settanta

18.30 Ingmar Bergman
IL VOLTO (Ansiktet, Svezia/1958)
di Ingmar Bergman (101’)

20.00 Western all’italiana
BLINDMAN (Italia/1971) di Ferdinando Baldi 
(105’)

20.30 Spazio aperto
LE IENE (Reservoir Dogs, USA/1992)
di Quentin Tarantino (102’)

22.15 Omaggio a Michelangelo Antonioni
L’ECLISSE (Italia/1961)
di Michelangelo Antonioni (125’) *

22.30 Spazio aperto
PINK FLOYD – THE WALL (GB/1982)
di Alan Parker (95’)

SABATO 20
17.30 Schermi e Lavagne: Cinenido

 Visioni disturbate
IL DOLCE E L’AMARO (Italia/2007)
di Andrea Porporati (98’)
In attesa di conferma

17.45 Francis Ford Coppola
BUTTATI BERNARDO! (You’re a Young Boy 
Now, USA/1966) di Francis Ford Coppola (97’)

 Versione originale 
 Copia proveniente da Rosebud, Madrid
 

19.50 Cinema del presente
IL DOLCE E L’AMARO (Italia/2007)
di Andrea Porporati (98’)
È prevista la presenza di Andrea Porporati
In attesa di conferma

20.00 Archivi del cinema del Mediterraneo
MAKING OFF, LE DERNIER FILM
(Tunisia/2006) di Nouri Bouzid (120’)

 Versione originale 
 Introduce Nouri Bouzid
 In attesa di conferma

22.15 IL DOLCE E L’AMARO (replica)
In attesa di conferma

22.30 La fi nestra sul mercato
SOFFIO (Soom, Corea del Sud/2007)
di Kim Ki-duk (80’)

DOMENICA 21
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

UN PONTE PER TERABITHIA (USA/2007)
di Gabor Csupo (94’)

 Consigliato dagli otto anni in su

17.30 Chapliniana. Il ritorno al music-hall, rifl essioni
  sulla comicità, il testamento di Chaplin

LUCI DELLA RIBALTA (Limelight, USA/1952) 
di Charlie Chaplin (137’)

 Copia proveniente da Cineteca di Bologna
C’ERA UNA VOLTA (Once upon a Time), 
episodio tratto da AI CONFINI DELLA REALTÀ 
(The Twilight Zone, USA/1962) di Norman Z. 
McLeod (25’)

 Versione originale 

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
I PIRATI DEI CARAIBI – AI CONFINI DEL 
MONDO (Pirates of the Carribean: At World’s 
End, USA/2007) di Gore Verbinski (168’)

 Per tutte le età

22.15 Omaggio a Michelangelo Antonioni
LA NOTTE (Italia /1960)
di Michelangelo Antonioni (122’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

22.30 Francis Ford Coppola
LA CONVERSAZIONE (The Conversation, 
USA/1974) di Francis Ford Coppola (113’)

 Versione originale 

MARTEDÌ 23
18.15 Un’arte del movimento/2

 Underground 
ANDY WARHOL’S EXPLODING PLASTIC IN-
EVITABLE (USA/1967) di Ronald Nameth (14’)
LE RÉVÉLATEUR (Francia/1968)
di Philippe Garrel (62’)

20.00 Archivi del cinema del Mediterraneo
ALYAM, ALYAM (Marocco/1978)
di Ahmed El Maanouni (80’)

 Versione originale 
 Introduce Izza Genini

20.30 Western all’italiana
VAMOS A MATAR COMPAÑEROS (Italia-RFT-
Spagna/1970) di Sergio Corbucci (117’) *

22.15 Spazio aperto
ULTIMO TANGO A PARIGI (Italia-Francia/1972) 
di Bernardo Bertolucci (132’)

22.30 Francis Ford Coppola
I RAGAZZI DELLA 56A STRADA (The Outsi-
ders, USA/1982) di Francis Ford Coppola (91’)

MERCOLEDÌ 24
18.00 Un’arte del movimento/2

 Pop et post-minimal 
LINOLEUM (USA/1966)
di Robert Rauschenberg (13’)
MIRROR (USA/1969) di Robert Morris (8’)
HAND CATCHING LEAD (USA/1968)
di Richard Serra (3’)
HAND LEAD FULCRUM (USA/1968)
di Richard Serra (2’)
DANCE OR EXERCISE ON THE PERIMETER 
OF A SQUARE (USA/1968) di Bruce Nauman (8’)
PULLING MOUTH (USA/1969)
di Bruce Nauman (10’)
THREE RELATIONSHIP STUDIES (USA/1970) 
di Vito Acconci (17’)

20.00 Chapliniana. Charlie Chaplin e Cesare Zavattini
 Proiezione Cinegiornali Luce

UMBERTO D (Italia/1952) di Vittorio De Sica (91’)
Copia proveniente da CSC – Cinetaca Nazionale

20.10 Ingmar Bergman
LA FONTANA DELLA VERGINE (Jungfrukal-
lan, Svezia/1959) di Ingmar Bergman (89’)

22.00 Francis Ford Coppola
APOCALYPSE NOW (USA/1979)
di Francis Ford Coppola (153’)

22.15 Omaggio a Michelangelo Antonioni
BLOW-UP (GB-Italia/1966)
di Michelangelo Antonioni (110’) *

Il colore degli orari identifi ca la sala

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

SABATO 6
17.00 Schermi e Lavagne: Cinenido

 Visioni disturbate. Scrivere per il cinema:
Jean-Claude Carrière 
IL TAMBURO DI LATTA (Die Blechtrommel, 
Francia-Germania/1979) di Volker Schlöndorff 
(150’)

 Versione originale, sottotitoli italiani

19.50 SARABANDA (replica)

20.00 4 MESI, 3 SETTIMANE, 2 GIORNI (replica)

22.15 SARABANDA (replica)

22.30 4 MESI, 3 SETTIMANE, 2 GIORNI (replica)

DOMENICA 7
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

GIÙ PER IL TUBO (Flushed Away, GB-
USA/2006) di David Bowers e Sam Fell (100’)

 Per tutte le età

17.30 Omaggio a Todd Haynes
SAFE (USA/1995) di Todd Haynes (121’)

LE TARIFFE
CINEMA LUMIÈRE 

Biglietto intero: Euro 6,00 - Riduzione AGIS (vali-
da tutti i giorni feriali): Euro 4,50 - Riduzione soci 
F.I.C.C.: Euro 4,50 - Riduzione studenti universitari 
e Carta Giovani: Euro 3,00 - ogni 6 ingressi 1 gra-
tuito  - Riduzione anziani: Euro 3,00.
TESSERA FICC: Euro 5,50. TESSERA SPECIALE FICC: 
Euro 12,00 (comprende l’abbonamento ai quattro 
numeri speciali di Cineteca e consente l’ingresso 
per due persone ai fi lm ad invito del Lumière e di 
Offi cinema, fi no ad esaurimento dei posti disponi-
bili) - DAY CARD: Euro 7,00. Consente di vedere tutti 
i fi lm della giornata.

ALTRE CONVENZIONI:
Con la SAB (aeroporto di Bologna): Euro 4,50 - Per i 
soci dell’Alliance Française de Bologne sono gratuite 
le proiezioni dei fi lm francesi in versione originale; fi lm 
francesi in versione italiane: Euro 3,00; altre rassegne: 
Euro 4,50 - Per i soci del British Council di Bologna: 
Euro 4,50  per tutte le proiezioni (su presentazione del 
tesserino) - Per i soci dell’Associazione Italia-Au-

stria: Euro 4,50 per tutte le proiezioni (su presenta-
zione del tesserino) - Per i soci dell’Istituto di Cultura 
Germanica di Bologna: Euro 4,50 per tutte le proie-
zioni (su presentazione del tesserino) - Per gli iscritti 
LAB - Le Lingue a Bologna e The British of Bologna: 
Euro 3,00 - Per i soci di Bologna Festival: Euro 4,50 
per tutte le proiezioni (su presentazione del tesserino) 
- Per i soci Coop: Euro 3,00 (solo per ‘Schermi e La-
vagne’) Possessori Carta Più Feltrinelli: Euro 4,50 
- Personale docente e non docente dell’Università 
di Bologna, soci del Circolo dei Dipendenti Univer-
sitari, dipendenti comunali e soci del Circolo Giu-
seppe Dozza: Euro 3,00. Per gli insegnanti: Euro 3.00 
(Lo scaffale dei classici). Soci ANCeSCAO: Euro 3,00. 
Soci Università Primo Levi e Associazione Istituto 
Carlo Tincani: Euro 3,00 e tessera FICC gratuita. Per 
i correntisti UniCredit Banca: Euro 3,00 (Un’arte del 
movimento/2). Presentandosi con il biglietto della 
mostra Vertigo (MAMbo): Euro 3,00 (Un’arte del mo-
vimento/2). Invalidi con accompagnatore: ingresso 
libero - Sconto per la stagione d’Opera e Balletto al 
Teatro Comunale (per i possessori della tessera FICC): 
per informazioni rivolgersi alla biglietteria del teatro, 
via Largo Respighi, 1.

Le proiezioni dei fi lm contrassegnati nel program-
ma con un * sono riservate ai soci della Federazio-
ne Italiana Circoli del Cinema (FICC). La tessera ha 
validità annuale. In vendita alla cassa. 

Direzione culturale: Cineteca del Comune di Bo-
logna
Gestione: Mostra Internazionale del Cinema Libero 
– Presidente Gian Paolo Testa

Direzione e cura generale del programma:
Andrea Morini (responsabile), Luisa Ceretto, Anna Di 
Martino, Isabella Malaguti in collaborazione con Fran-
cesca Andreoli, Erika Angiolini, Ariadna González.

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi e Cinenido 
è a cura di Luisa Ceretto, Andrea Morini e Fausto 
Rizzi (coordinatore), in collaborazione con Guy Bor-
lée, Elisa Giovannelli.
Ogni fi lm di Schermi e Lavagne. Cineclub per ragaz-
zi sarà presentato da Gabriele Veggetti e Cristina 
Piccinini (Università di Bologna).

Chapliniana  è a cura di Cecilia Cenciarelli.

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 Mise-
rendino 
Supervisione tecnica: Andrea Tinuper
Revisione pellicole: Carlo Citro (responsabile), Ire-
ne Zangheri. Alessio Bonvini e Archivio Cineteca di 
Bologna
Proiezioni: Stefano Lodoli, Carlo Citro, Irene Zan-
gheri, Alessio Bonvini, Marco Morigi
Sottotitoli elettronici: Cristiana Querzè, Maura 
Vecchietti, Carlotta Cristiani, Marco Barone, Elisa-
betta Cova
Responsabile di sale e coordinamento personale: 
Nicoletta Elmi
Personale di sala: Marco Coppi, Ignazio Di Giorgi, Vania 
Stefanucci, Michela Tombolini, Lorenza Di Francesco
Trasporto pellicole: Executive, TNT, Maurizio Ta-
gliatti

Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Laura Argento, Sergio Toffetti, Domenico Monetti, 
Maria Coletti, Pierina D’Alessio (CSC – Cineteca 
Nazionale), Matteo Pavesi, Luisa Comencini (Fon-
dazione Cineteca Italiana), Giuliana Evangelisti 
(Mediaset – Cinema Forever), Alberto Barbera, 
Stefano Boni, Claudia Gianetto (Museo Nazionale 
del Cinema), Tiziana Nanni e Tiziana Roversi (Bi-
blioteca Sala Borsa Ragazzi), Emilio Varrà (Hamelin 
Associazione Culturale), Don Alessandro Caspoli e 
Massimo Sterpi (Cinema Antoniano), Luca Ficarelli 
(Panini Comics), Philippe-Alain Michaud e Isabelle 
Daire (Centre Pompidou), Christophe Bichon (Li-
ghtcone), Birgit Kemner e Clarice Saadi (MK2), Vit-
torio Boarini, Roberto Nanni, Gianfranco Maraniello, 
Giulia Pezzoli e Alessia Masi (MAMbo), UniCredit 
Banca, Gruppo Hera, Umberto De Paola (Accademia 
Belle Arti, Palermo), Emy Beseghi, Giorgia Grilli, 
Milena Bernardi (Facoltà Scienze della Formazio-
ne – Università di Bologna), Carmen Hof (Goethe 
Institut a Roma), Jean-Claude Carrière, Monica 
Guarnieri, Alfredo Panattoni (Paramount), Giulia 
Grassilli, Marco Giusti e Marco Müller.

18.00 Omaggio a Paolo Villaggio
CARI FOTTUTISSIMI AMICI (Italia/1994)
di Mario Monicelli (118’) *

20.15 Archivi del cinema del Mediterraneo
NOZZE IN GALILEA (Urs al-jalil, Israele-Bel-
gio-Francia/1988) di Michel Kleifi  (110’)

 Versione originale 
 Introduce Michel Kleifi 

20.30 IL DOLCE E L’AMARO (replica)
In attesa di conferma

22.30 IL DOLCE E L’AMARO (replica)
In attesa di conferma

22.40 SOFFIO (replica)

LUNEDÌ 22
17.45 Lo scaffale dei classici

OLIVER TWIST (Francia-GB-Italia-Repubblica 
Ceca/2005) di Roman Polanski (130’)

 Introduce Milena Bernardi

20.15 Archivi del cinema del Mediterraneo
BAB EL MAKAM – PASSION
di Mohamed Malas (98’)

 Versione originale 
 Introduce Mohamed Malas

20.30 Superluoghi nel cinema
LA DECIMA VITTIMA (Italia/1965)
di Elio Petri (90’)

  Sottotitoli italiani

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

La conversazione

GIOVEDÌ 25
20.00 Omaggio a Paolo Villaggio

LA MAZURKA DEL BARONE, DELLA SANTA 
E DEL FICO FIORONE (Italia/1974)
di Pupi Avati (110’)

20.15 Francis Ford Coppola
UN SOGNO LUNGO UN GIORNO (One from 
the Heart, USA/1982) di Francis Ford Coppola 
(107’)

22.15 BLOW-UP (replica) *

22.30 Ingmar Bergman
COME IN UNO SPECCHIO (Sasom i en spe-
gel, Svezia/1960) di Ingmar Bergman (89’)

VENERDÌ 26
17.30 Ingmar Bergman

L’UOVO DEL SERPENTE (Ormens Agg, Ger-
mania, USA/1977) di Ingmar Bergman (125’)

18.00 Omaggio a Paolo Villaggio
IL MIO CINEMA: INCONTRO CON PAOLO 
VILLAGGIO

19.00 LA VOCE DELLA LUNA (Francia-Italia/1989)
 di Federico Fellini (118’)

20.00 Un’arte del movimento/2
 Actions 

IDENTIFICATIONS (RFT/1970) di Gerry Schum 
(18’)

EURASIENSTAB (RFT/1968) di Joseph Beuys (20’)
O TANNENBAUM (Austria/1964) di Kurt Kren (3’)
MAMA UND PAPA (Austria/1964)
di Kurt Kren (4’)
ANTHROPOMÉTRIES (Francia/1960)
di Yves Klein (3’)
SOLITRAC (Francia/1968) di Gina Pane (8’)
DEATH CONTROL – GÂTEAU 
D’ANNIVERSAIRE (Francia/1975)
di Gina Pane (10’)

 a seguire
 Trois portraits

ROSE HOBART (USA/1937) di Joseph Cornell (17’)
BOB (USA/1973) di Chuck Close (10’)
GRAND LITTORAL (Francia/2003)
di Valérie Jouve (20’)

21.30 Uno sguardo al documentario.
 In collaborazione con D.E-R

LE VIE DEI FARMACI (Italia/2007)
di Michele Mellara e Alessandro Rossi (53’)

 Al termine, incontro con i registi, Giacomo 
Manzoli e il responsabile accesso ai farmaci di 
Medici senza Frontiere

22.30 Francis Ford Coppola
RUSTY IL SELVAGGIO (Rumble Fish, 
USA/1983) di Francis Ford Coppola (94’)

SABATO 27
17.00 Schermi e Lavagne: Cinenido. Visioni disturbate

 Bob Dylan al cinema. Omaggio a Todd Haynes
IO NON SONO QUI (I’m Not There, USA/2007) 
di Todd Haynes (135’) - In attesa di conferma

19.50 Cinema del presente
LA RAGAZZA DEL LAGO (Italia/2007)
di Andrea Molaioli (95’)
È prevista la presenza di Andrea Molaioli
In attesa di conferma

20.00 Bob Dylan al cinema. Omaggio a Todd Haynes
IO NON SONO QUI (I’m Not There, USA/2007) 
di Todd Haynes (135’)
In attesa di conferma

22.15 LA RAGAZZA DEL LAGO (replica)
In attesa di conferma

22.30 IO NON SONO QUI (replica)
In attesa di conferma

DOMENICA 28
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

 Visioni di anime
STEAMBOY (Giappone/2004)
di Katsuhiro Otomo (115’)

 Consigliato dagli otto anni in su
 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
I FANTASTICI 4 (Fantastic Four, Germania-
USA/2005) di Tim Story (106’)

 Per tutte le età

17.45 Chapliniana. La caccia alle streghe, l’esilio 
 Proiezione di rari e inediti fi lm di famiglia anni 

Cinquanta e Sessanta
UN RE A NEW YORK (A King in New York, 
GB/1957) di Charlie Chaplin (110’)

 Versione originale 
 Copia proveniente da Cineteca di Bologna

20.00 IO NON SONO QUI (replica)
In attesa di conferma

20.30 LA RAGAZZA DEL LAGO (replica)
In attesa di conferma

22.15 LA RAGAZZA DEL LAGO (replica)
In attesa di conferma

22.30 IO NON SONO QUI (replica)
In attesa di conferma

LUNEDÌ 29
18.00 Lo scaffale dei classici

IL MAGO DI OZ (The Wizard of Oz, USA/1939) 
di Victor Fleming (101’)

 Introduce Emy Beseghi 

20.00 Superluoghi nel cinema
BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI (Italia/1976)
di Ettore Scola (115’)

20.30 Spazio aperto
ASCENSORE PER IL PATIBOLO (Ascenseur 
pour l’echafaud, Francia/1957) di Louis Malle (90’)

22.15 Omaggio a Michelangelo Antonioni
PROFESSIONE: REPORTER (Italia/1974)
di Michelangelo Antonioni (125’) *

22.30 Francis Ford Coppola
COTTON CLUB (USA/1984)
di Francis Ford Coppola (128’)

MARTEDÌ 30
18.15 Un’arte del movimento/2

 Cinéma lettriste: Maurice Lemaître 
LE SOULÈVEMENT DE LA JEUNESSE
(Francia/1968) di Maurice Lemaître (26’)
LE FILM EST DÉJÀ COMMENCÉ?
(Francia/1951) di Maurice Lemaître (59’)

20.10 Chapliniana. La caccia alle streghe, l’esilio 
GOOD NIGHT AND GOOD LUCK (USA/2005) 
di George Clooney (93’)

20.30 GENDER BENDER FESTIVAL 2007

22.15 PROFESSIONE: REPORTER (replica) *

22.30 GENDER BENDER FESTIVAL 2007

MERCOLEDÌ 31
18.30 GENDER BENDER FESTIVAL 2007

20.30 Western all’italiana
LE COLT CANTARONO A LUNGO E FU: 
TEMPO DI MASSACRO (Italia/1966)
di Lucio Fulci (90’) *

20.30 GENDER BENDER FESTIVAL 2007

22.15 Spazio aperto
BERLINGUER TI VOGLIO BENE (Italia/1977) 
di Giuseppe Bertolucci (90’)

22.30 GENDER BENDER FESTIVAL 2007



CINETECA – Mensile di informazione cinematografica
Direttore responsabile: Paola Cristalli. Direzione culturale: Cineteca di Bologna. Coordinamento redazionale: Valeria Dalle Donne e Alessandro Cavazza (cura redazionale), Mauro Bonifacino, Andrea Meneghelli, Sandro Toni. Collaboratori: 
Roberto Benatti, Guy Borlée, Alberto Boschi, Michele Canosa, Rinaldo Censi, Luisa Ceretto, Filippo D’Angelo, Gualtiero De Marinis, Anna Di Martino, Anna Fiaccarini, Franco La Polla, Loris Lepri, Andrea Maioli, Giacomo Manzoli, Nicola Mazzanti, 
Roy Menarini, Patrizia Minghetti, Andrea Morini, Francesco Pitassio, Fausto Rizzi, Paolo Simoni, Angela Tromellini, Romano Zanarini. Edizione on-line: Alessandro Cavazza. Grafica: Marco Molinelli. Composizione e stampa: Linosprint 
– Tipografia Moderna. Editore: Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero. Proprietà: Cineteca di Bologna (aut. Trib. N. 5243 del 14-2-1985). Presidente: Giuseppe Bertolucci. Direttore: Gian Luca Farinelli. Consiglio d’amministrazione: 
Giuseppe Bertolucci, Luca Bitterlin, Gian Piero Brunetta, Alberto Clò, Fabio Fefè. 
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UN’ARTE DEL MOVIMENTO/2
dal 9 al 30 ottobre

Prima di divenirne il rifl esso, il doppio immateriale o la 
fi nzione  durante il primo decennio del secolo scorso 
– il cinema è apparso, fugacemente, come un’invenzio-
ne del mondo: per Étienne-Jules Marey che riprende la 
questione della sostanza e ricostruisce una cosmologia 
a partire dall’ipotesi del movimento, per gli operatori Lu-
mière che continuano a compilare, intorno al pianeta, il 
catalogo interminabile della circolazione degli oggetti in 
movimento (sfi late, operazioni di scaricamento di navi, 
partenze e arrivi di treni nelle stazioni…), la realtà non era 
l’oggetto del cinema, ma un cristallo nel quale si rifl ette-
vano i suoi poteri. Il cinema sperimentale ha conservato 
traccia di questa concezione originaria dell’immagine 
fi lmica e non ha mai cessato, rifi utando il contenuto 
documentario dell’immagine, di ritornare ciclicamente 
ad analizzarne le componenti, alimentando così la co-
scienza del proprio passato e della propria partecipa-
zione alla storia delle immagini: quando Joseph Cornell 
in Rose Hobart rimonta le scene di East of Borneo di 
George Melford per trasformarle, secondo la sua stes-
sa defi nizione, in una “tappezzeria in azione”, quando 
Jack Smith in Normal Love rimette in scena i fantasmi 
travestiti dell’universo hollywoodiano e ne trasforma le 
scenografi e in puri ammassi decorativi, essi liberano le 
immagini in movimento dall’esteriorità e ne trasforma-
no la ripetizione nel loro principio d’intelligibilità, mentre 
l’invenzione fi lmica si tramuta in dispositivo interpreta-
tivo o critico. Il fi lm non è apertura della fotografi a al 
movimento e al tempo, ma ne costituisce soltanto una 
potenzialità, così come la pittura, la scultura o il dise-
gno; lo schermo non è una fi nestra attraverso la quale 
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il mondo o il suo rifl esso si estendono in profondità, ma 
una superfi cie d’iscrizione sulla quale entrano in gioco 
determinati effetti e che la storia dell’arte, piuttosto che 
la storia del cinema, ci ha insegnato a riconoscere come 
superfi cie materiale.
Dissociando, trasferendo o ridefi nendo le proprietà del 
fi lm, il cinema sperimentale ci rivela la propria dimen-
sione essenzialmente plastica, ci insegna a vedere nel-
la successione, nella proiezione o nel montaggio delle 
immagini non tanto gli strumenti della costruzione di 
un mondo illusorio, quanto piuttosto quelli di una co-
struzione di superfi ci. Quando Richard Serra in Hand 
Catching Lead, cercando di afferrare a mani nude delle 
lastre di piombo che cadono nell’inquadratura, mima 
la procedura del movimento, quando Robert Rau-
schenberg in Linoleum, associando forme disparate in 
un collage tridimensionale, realizza una versione fi lmi-
ca delle sue Combines, o quando Gordon Matta-Clark, 
nella discarica di Fresh Kill, propone una versione di 
action painting allargata alla dimensione del paesag-
gio, essi sottraggono l’esperienza cinematografi ca alla 
pregnanza del reale per rivelarne, al termine di tale sot-
trazione, le proprietà specifi camente plastiche.
Il cinema sperimentale ci ha dimostrato che l’espe-
rienza delle immagini in movimento non si confondeva 
con l’astrazione nella quale, all’inizio del XX secolo, la 
proiezione pubblica ha fi nito per confi gurarsi. Explo-
ding Plastic Inevitable di Andy Warhol, che associa 
musica, danza e multiple proiezioni di colori e di imma-
gini in uno spettacolo totale, onnidirezionale e saturo, 
e la scarna installazione di Gina Pane in Death Control 
– una poltrona, una pianta verde e un tavolo davanti 
a una proiezione in dittico – smentiscono allo stesso 
modo la smaterializzazione del fi lm per restituirlo alla 
sua dimensione scenica. Ormai la storia del cinema ci 
appare come una storia locale; per ritrovarne la reale 
estensione e, per così dire, l’opacità, conviene ricon-
siderarla a partire dai suoi limiti, così come l’expanded 
cinema ha rivisitato lo spazio della proiezione a partire 
dal suo rovescio e dai suoi margini.

Animare superfi ci, produrre casualità irreali, organiz-
zare la trasformazione delle immagini in corpi e dei 
corpi in immagini, far comparire e scomparire fi gure… 
Esaminate sotto una luce sperimentale, cioè liberate 
dalla loro funzione di rifl esso, le immagini del cinema, 
non fi sse e lacunose, appaiono per quello che sono: 
determinazioni instabili che tendono non a riprodurre il 
reale, ma a trasformarlo.

philippe-alain michaud

WESTERN ALL’ITALIANA
prima parte – dal 9 al 31 ottobre

“Nel western all’italiana trovavamo ciò di cui aveva-
mo bisogno, utopia, sogno, passione. Eravamo noi a 
costruire quel cinema, forse anche più dei registi. Per 
questo oggi, privati di quegli sguardi, molti di quei fi lm 
ci sembrano vuoti quando allora non lo erano. Ciò non 
toglie che la malattia dello spaghetti western contagiò, 
allora, non solo il pubblico italiano, ma quello di tutto 
il mondo, come se il nostro gioco infantile fosse un 
gioco globale. Come se il nostro cinema fosse riuscito 
a far sognare a tutti lo stesso sogno. Caso che non si è 
più ripetuto negli anni, ma che allora miracolosamente 
accadde” (Marco Giusti). È passato un cinquantennio. 
Il western all’italiana continua a far parlare di sé, e si 
è meritato una ricca retrospettiva all’ultimo festival di 
Venezia, che in parte riprendiamo. Mettiamo qui nel 
mirino il lato del genere più esposto al dibattito politi-
co, ovverosia uno dei suoi aspetti più originali e fecon-
di, accanto ad alcuni classici da scoprire sul grande 
schermo e un pugno di bizzarrie. 

Martedì 9 ottobre, ore 20
I SETTE DEL TEXAS (1964, Joaquín Romero
Marchent)
Il western all’italiana non sarebbe lo stesso senza il fre-
quente ricorso alle coproduzioni con la Spagna, com-
plici i vantaggi fi nanziari permessi dalle legislazioni di 
ambo le parti e le location nei pressi di Almería (l’uni-

co deserto d’Europa). Tra i registi spagnoli, Joaquín 
Romero Marchent è il più solido e inventivo. A lui si 
devono, peraltro, i primi fi lm che, alla metà degli anni 
Cinquanta, molto in anticipo su Leone, fanno nascere 
il western europeo. 

Giovedì 11 ottobre, ore 22.15
CORRI UOMO CORRI (1968, Sergio Sollima)
Sollima va considerato tra i nomi di spicco del we-
stern italiano a dispetto di un numero ridotto di fi lm 
realizzati: solo tre, tutti con Milian, reinventato dopo 
gli esordi dell’attore in prove d’autore. Sollima lo vede 
come “un rappresentante del sottoproletariato, un tipo 
da terzo mondo”. Monnezza sarà, anni dopo, la logica 
conseguenza. Corri uomo corri è l’ultimo capitolo della 
trilogia, ed è il più apertamente politicizzato: la lotta di 
classe implica ai due lati dalle barricata uno che fugge 
e l’altro che insegue.

Lunedì 15 ottobre, ore 22.15
NAVAJO JOE (1966, Sergio Corbucci)
È il migliore dei rarissimi western italiani che danno ri-
lievo agli indiani e si mettono dalla loro parte. Navajo 
Joe vede la propria tribù azzerata dai cacciatori di 
scalpi e parte alla volta della tremenda vendetta. Le 
perplessità di Corbucci sul soggetto furono vinte dal-
l’entusiasmo di De Laurentiis, che assicurava Brando 
come asso nella manica. Arrivò invece Burt Reynolds, 
al suo primo grande ruolo. Per superare gli incassi dei 
fi lm di Leone, la strategia era raddoppiare i morti am-
mazzati da Eastwood. 

Martedì 16 ottobre, ore 22.15
UN FIUME DI DOLLARI (1967, Carlo Lizzani)
Il fi lm è frutto di uno scambio tra Lizzani  e De Lauren-
tiis: uno ‘spaghetti’ in cambio di fi lm impegnati come 

Il gobbo o Il processo di Verona. Lizzani (che si fi rma 
Lee W. Beaver) entra nel genere da forestiero e vi si 
cimenta con classe. Il tema del fi lm è una delle fon-
damenta più solide del western italiano e ha valenza 
universale: “La vendetta è la ragione per cui vivo, per 
cui respiro”.  

Mercoledì 17 ottobre, ore 19.15
GIÙ LA TESTA (1971, Sergio Leone)
Leone apre il suo unico fi lm esplicitamente politico con 
la celebre massima di Mao: “La rivoluzione non è un 
pranzo di gala”. Sulle esplosioni della decadente rivo-
luzione messicana (e su quelle della sedicente rivolu-
zione sessantottina) innesta le ferite dell’ultima guerra: 
“I cadaveri nella grotta, le fucilazioni nelle fosse, la fuga 
del governatore in treno, corrispondono per me a degli 
episodi precisi di lotta contro il fascismo, soprattutto le 
Fosse Ardeatine e la fuga di Mussolini”.

Venerdì 19 ottobre, ore 20
BLINDMAN (1971, Fernando Di Leo)
All’inizio degli anni Settanta il western all’italiana ha 
già preso la china discendente: l’apparizione di Trinità 
è il sintomo di un’imminente pietra tombale. Il genere 
cerca ossigeno nell’ironia, nel sesso e nel bizzarro. Di 
questa eccentrica categoria, Blindman è uno dei frutti 
migliori. Realizzato con capitali in gran parte americani 
e per il desiderio di infi larci dentro Ringo Starr, bandito 
braccato da un pistolero cieco.

Martedì 23 ottobre, ore 20.30
VAMOS A MATAR, COMPAÑEROS
(1970, Sergio Corbucci)
“I western extraparlamentari di Corbucci accompa-
gnarono il nostro movimento con un certo entusiasmo 
e molte curiosità: del ’70 è Vamos a matar, compañeros 

FRANCIS FORD COPPOLA
prima parte – dal 18 al 29 ottobre 

Giovedì 18 ottobre, ore 22.30
TERRORE ALLA TREDICESIMA ORA, 1963
Al suo esordio, il precoce Coppola obbedisce alle rego-
le del produttore Corman, attento però a enfatizzarne 
il lato più astratto e onirico. Il fi lm possiede una trama 
poco più che elementare, a metà tra lo slasher movie e 
l’horror soprannaturale. Ma le soluzioni visive strampa-
late e geniali si sprecano, scollando la forma barocca 
da un contenuto deriso dal suo stesso regista. 

Sabato 20 ottobre, ore 17.45
BUTTATI BERNARDO!, 1966
C’era una volta la Swinging New York. Il pazzo fi lm 
di Coppola, del resto, sembra un fi glio degenere del 
free cinema paracadutato chissà come in America. Ci 
sono momenti canori, comici, mesti, irresistibili, scioc-
chi, musical, drammatici e in generale surreali fi no al 
sollucchero: il gelato alla vaniglia di un regista speri-
mentatore. Tra un numero e l’altro, però, salta fuori un 
ritratto generazionale utopistico e buffo, tutt’altro che 
superfi ciale. 

Lunedì 22 ottobre, ore 22.30
LA CONVERSAZIONE, 1974
L’incontro tra Coppola e l’amato Antonioni trova con-
sacrazione in un fi lm di spionaggio penetrante e algido, 
una descrizione della paranoia in termini antropologici 
anziché metaforici. Anche l’ossessione del suono e 
del controllo riguardano un metodo del cinema che ha 

rappresentato solo una delle mille strade artistiche in-
traprese dal cineasta nella sua carriera.

Martedì 23 ottobre, ore 22.30
I RAGAZZI DELLA 56a STRADA, 1983
Noto soprattutto per aver lanciato un’intera genera-
zione di futuri divi, è un capolavoro misconosciuto. In 
anticipo rispetto a Peggy Sue si è sposata, il regista 
italo-americano compie un viaggio nel tempo cinema-
tografi co, costituendo un formidabile calco degli anni 
Cinquanta. Sebbene Nicholas Ray e Delmer Daves ne 
rappresentino i numi tutelari, non c’è spazio per cine-
fi lie inermi e postmoderne. Tutto trasuda passione, 
mélo ed energia.

Mercoledì 24 ottobre, ore 22
APOCALYPSE NOW, 1979
Il fi lm che resiste al tempo, all’usura del mito, alla noia 
del culto, all’oblio del contem-
poraneo. Opera wagneriana sul 
Vietnam, rifl essione arcadica 
sulla guerra, speculazione fi lo-
sofi ca sul barbarico, afferma-
zione del cinema come colosso 
d’autore. Tutto questo e di più 
nel capolavoro che ha osato 
mescolare Brando e il napalm, i 
Doors e Conrad, lo spettacolo e 
l’orrore, Ezra Pound e la canna-
bis. Il vero, grande ‘segno’ degli 
anni Settanta al tramonto.

Giovedì 25 ottobre, ore 20.15
UN SOGNO LUNGO UN 
GIORNO, 1982
Circondato dalla storia del suo 
fallimento, è il fi lm più igno-
rato di Coppola. È la pellico-

SCHERMI E LAVAGNE.
CINECLUB PER RAGAZZI

Cinema Lumière
7, 14, 21 e 28 ottobre, ore 15.30

Cinema Antoniano
7, 14, 21 e 28 ottobre, ore 17.30

Schermi e Lavagne propone al cinema Lumière fi lm di 
animazione di scuola americana, europea e giappone-
se. Si inizia con Giù per il tubo di David Bowes e Sam 
Fell, per proseguire con Asterix e i vichinghi di Stefan 
Fjeldmark e Jesper Møller, Un ponte per Terabithia di 
Gabor Csupo e Steamboy fi rmato dal giapponese Ka-
tsuhiro Ôtomo. Con il mese di ottobre riprendono an-
che le proiezioni al cinema Antoniano. In programma: 
Spider-man 3 di Sam Raimi, TMNT di Kevin Munroe, 
Pirati dei Caraibi – Ai confi ni del mondo di Gore Ber-
binski e I fantastici 4 di Tim Story.

SCHERMI E LAVAGNE:
CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

6, 13, 20 e 27 ottobre
La Cineteca prosegue la sezione ‘Cinenido – Visioni di-
sturbate’: 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: Il tamburo 
di latta di Volker Schlöndorff, Le ragioni dell’aragosta di 
Sabina Guzzanti, Il dolce e l’amaro di Andrea Porporati 
e Io non sono qui di Todd Haynes.

LA CINETECA NEL MONDO
I fi lm restaurati dalla Cineteca vengono richiesti dalle maggio-
ri istituzioni del mondo. Ecco i prestiti del mese di ottobre:

Appunti per un’Orestiade africana (Italia/1970) di Pier Pao-
lo Pasolini
Vienna, Austrian Film Museum (4-26 ottobre)

Assunta Spina (Italia/1915) di Gustavo Serena e Francesca 
Bertini
Amalfi   (Italia/1910)
Kri-Kri e il tango (Italia/1913)
La nuova cameriera è troppo bella (Italia/1912)
Paris elégant: le Bois de Boulogne (Francia/1907)
Les Etablissements (Pathé frères)
Valse Apache (Francia/1904)
La Ruche merveilleuse (Francia/1905) di Gaston Velle
Le Pendu (Francia/1906) di Max Linder
Danses serpentines (Francia/1900)
La Puce (Francia/1904)
Le Bain des dames de la cour (Francia/1904)
Marie Antoinette 
La Fée au fl eurs (Francia/1905) di Gaston Velle
La Culture de cauchu (Francia/1910)
La Grève des nourrices (Francia/1907)
Excursion aux chutes du Niagara (Francia/1906)
Santa Lucia (Italia/1910)
Berna,  Kino im Kunstmuseum (16 ottobre)

Straight Shooting (USA/1917) di John Ford
Lione, Institut Lumière  (25-27 ottobre)

I libri citati sono consultabili presso la Biblioteca Renzo Renzi di via 
Azzo Gardino, 65/b, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 
10 alle ore 18.30. Tel.: 051 2194843
e-mail: CinetecaBiblioteca@comune.bologna.it
Il catalogo on-line della Biblioteca è consultabile sul sito della Cineteca.

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

con Tomas Milian e Franco Nero immersi nella rivolu-
zione messicana, con tutto il bagaglio di saggezza an-
tica di un cinematografaro romano che la sa lunga, ha 
visto tutto e addita ai più fresconi la lezione del disin-
canto” (Roberto Silvestri). Cast di prim’ordine: Milian 
con basco da Che e lo ‘svedese’ Nero fanno coppia 
contro Jack Palance, yankee nemico del pueblo. 

Mercoledì 31 ottobre, ore 20.30
LE COLT CANTARONO LA MORTE E FU… TEMPO 
DI MASSACRO (1966, Lucio Fulci)
Fulci dirige il suo primo western, Fernando Di Leo 
scrive la sceneggiatura. Ne esce uno degli spaghetti 
western più coscientemente sanguinari, tanto che la 
censura lo tagliuzza senza fare complimenti (noi pre-
sentiamo la seconda edizione). Fulci arriva a parlare di 
fi lm artaudiano e di vortici psicanalitici, tra incesti e fra-
telli che uccidono i fratelli. Le star della mattanza sono 
Franco Nero, Nino Castelnuovo e George Hilton.

andrea meneghelli

La rassegna proseguirà nel prossimo cartellone

CHAPLINIANA
dal 7 al 30 ottobre

Per l’ultimo capitolo di Chapliniana abbiamo tracciato 
alcune traiettorie, accostando la profonda umanità di 
Calvero e di Umberto D, la Vienna fotografata da Ro-
bert Krasker tra le cui ombre si annida Orson Welles, 
e la Parigi dell’uxoricida Verdoux (un’idea dello stes-
so Welles); avvicinando le Streghe di King Shadov a 
quelle di Ed Murrow, ripercorrendo a ritroso il viaggio 
dell’Immigrazione, quello dell’Esilio, quello ai Confi ni 
della Realtà che catapulta Buster Keaton  negli anni 
Cinquanta, per ritrovarlo poi, sul palcoscenico di Lime-
light. Ovvero, le infi nite Immagini di Charlie Chaplin.  

la più eloquente per spiegare la fusione tra classico 
e sperimentale ideata dal regista. Il musical si snoda 
tra astrattismi cromatici, riprese ad alta defi nizione, e 
attori forse un po’ spaesati. Tom Waits funge da cor-
nice per il fi lm, che si carica della sua dolenza. La Las 
Vegas ricostruita per il fi lm è un capolavoro di falso nel 
falso, una specie di opera d’arte a se stante.

Venerdì 26 ottobre, ore 22.30
RUSTY IL SELVAGGIO, 1983
Dopo tanti sperimentalismi su forme, colori e immagi-
ni, Coppola trasferisce al suo protagonista lo sguardo 
artistico. Il miglior Rourke di sempre, alle prese con 
una malattia oculare che gli permette di vedere a colori 
solo i pesci, si confronta col miglior Dillon di sempre. 
Il contesto ribellistico, memore di Corman, diventa qui 
ballata techno-rock su un cinema classico scosso alle 
fondamenta. 

Lunedì 29 ottobre, ore 22.30
COTTON CLUB, 1984
Gli anni Ottanta di Coppola, tra ricer-
ca artistica ancora viva e desiderio di 
dialogo con l’industria. Ne esce un 
ritratto nostalgico ma crudo dell’epo-
ca del jazz. Si intrecciano una volta di 
più i fantasmi del musical, Fitzgerald, 
il gangster movie, le citazioni colte. 
Non si sa se amare di più Gere trom-
bettista, il tip tap di Gregory Hines o 
Cab Calloway in carne e ossa. Su tut-
to trionfa, però, la bellezza fulgente e 
lattea di Diane Lane.

roy menarini

La rassegna proseguirà nel prossi-
mo cartellone

SCRIVERE PER IL CINEMA:
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

dal 2 al 12 ottobre

È diffi cile dire con esattezza quando comincia la storia. 
La cosa più semplice, ma più banale, consisterebbe 
nell’indicare il 1931, anno della nascita di Jean-Claude 
Carrière, come l’inizio di tutto. Tuttavia una nascita non è 
altro che un sogno che si avvera, e un sogno si prepara 
per molto tempo, lo si lavora, lo si rifi nisce, ci si gira at-
torno, prima che diventi storia. E la storia di Carrière inizia 
probabilmente molti anni prima, magari nel 1915, in piena 
guerra mondiale, quando il famoso circo Medrano decise 
di scritturare il trio di clown più famoso dell’epoca e uno 
dei più grandi della storia del circo, quello dei tre Fra-
tellini, Paul, François e Albert. Hemingway era incantato 
dalle loro esibizioni, e più volte li ricorda nei suoi romanzi 
(“non si era visto più niente di simile dal tempo dei Fratel-
lini”). François era il clown bianco, Albert l’augusto e Paul 
faceva da spalla ora all’uno ora all’altro. Anche il fi glio di 
Paul, Victor, seguì le orme del padre, e così la fi glia, An-
nie. Eppure Annie Fratellini avrebbe voluto sfondare nel 
cinema o nel varietà, ma il marito, appassionato di circo, 
la costrinse a ritornare alle proprie origini. Il marito, Pierre 
Etaix, era stato aiuto-regista di Jacques Tati, altro mania-
co del circo, per Mon oncle. In seguito aveva girato alcuni 
cortometraggi che lo avevano imposto alla critica come 
uno dei talenti comici più promettenti del cinema france-
se, tanto da vincere l’Oscar per il miglior cortometraggio 
nel 1963 con Buon compleanno. Da Tati aveva conosciu-
to un giovane scrittore desideroso di mettere la propria 
prodigiosa penna al servizio del cinema, Jean-Claude 
Carrière, che stava già scrivendo la sceneggiatura di 

Diario di una cameriera assieme a Luis Buñuel, con cui 
collaborerà fi no alla morte del grande spagnolo nel 1983. 
La comicità raffi nata e sottile di Etaix, il suo surrealismo 
timido, sedussero immediatamente il giovane Carrière, 
che scrisse diversi fi lm di Etaix. Questo, probabilmente, è 
il senso della scrittura di Carrière: l’unione felice fra il sur-
realismo circense di Etaix e quello sanguigno di Buñuel, 
in una sintesi che gli consente di mettere sottosopra la 
realtà e di restituirle quella dimensione onirica e ironica 
che i realismi cercano costantemente di cancellare. “Il 
sogno – scrive Carrière – è la vera vittoria sul tempo”. E 
Carrière in ognuna delle sue sceneggiature, assume real-
mente l’atteggiamento dell’indagatore del sogno, grazie 
a una curiosità innegoziabile per gli uomini e le loro situa-
zioni che sottrae alla realtà quotidiana per scoprirne le 
pulsioni più nascoste, i traumi e i desideri. 

sandro toni

ATELIER DI SCRITTURA CINEMATOGRAFICA
Workshop condotto da Jean-Claude Carrière

12-13-14 ottobre 2007
Info e iscrizioni: 051 2194844

mail: isabella.malaguti@comune.bologna.it

OMAGGIO A PAOLO VILLAGGIO
dal 21 al 26 ottobre

La vena caustica dell’ex-impiegato più famoso d’Italia 
lo ha portato a defi nirsi – nel complesso di un’autobio-
grafi a assolutamente autorizzata – un “pezzo di merda”. 
Non sappiamo se lo sia davvero, sicuramente è un genio 
comico, un sociologo di formidabile acume, un grande 
attore. Come tutti i comici che hanno davvero lasciato un 
segno, il suo nome è destinato a confondersi con quel-
lo della migliore maschera da lui stesso creata, apparsa 
al cinema nel 1975 e destinata a comparire in ben dieci 
lungometraggi. Parliamo ovviamente del ragionier Fan-
tozzi, una specie di versione orrendamente irresistibile di 
quell’italiano medio che Alberto Sordi andava glorifi can-
do su tutt’altro registro già da anni. Surreale nelle forme e 
straordinariamente realista nella sostanza, per spiegare il 
fenomeno Fantozzi sono stati scomodati  il nome di Go-
gol e persino di Kafka, il che – fatte le debite proporzioni 
– la dice lunga sulla complessità e l’iconoclastia della 
proposta di Villaggio, che non è solamente Ugo Fantozzi, 
Franz Kranz o Giandomenico Fracchia, ma anche l’attore 
stralunato e sensibile capace di stimolare giovani talenti 
(La mazurka del barone, della santa e del fi co fi orone di 
Pupi Avati) e di ispirare venerati maestri (La voce della 
luna di Federico Fellini, Il segreto del bosco vecchio di 
Ermanno Olmi, Cari fottutissimi amici di Mario Monicelli) 
toccando le corde di una nostalgia provinciale e dolcissi-
ma, solo apparentemente ingenua.

giacomo manzoli

OMAGGIO A TODD HAYNES
dal 7 al 12 ottobre

Omaggio a uno dei più interessanti e innovativi cineasti 
contemporanei, autore del sorprendente Io non sono qui.

Domenica 7 ottobre, ore 17.30
SAFE, 1995
La monotona vita borghese di Carol (Julianne Moo-
re) viene improvvisamente sconvolta da un attacco di 
asma, apparentemente banale, che via via diventerà 
sempre più insidioso, rendendola allergica quasi a tutto, 
in poche parole, alla vita. Chiara metafora, vagamente 
cronenberghiana, del male di vivere, estrema somatiz-
zazione di disagi psicologici devastanti.

Lunedì 8 ottobre, ore 20.00
VELVET GOLDMINE, 1998
La vita artistica di Brian Slade, mitica star del ‘glam rock’ 
degli anni Settanta, scomparso all’apice della fama, rac-
contata da un giornalista che ripercorre il mondo del rock 
londinese sfrenato e narcisista. “Una favola fosforescente 
dai colori sgargianti, dalle coreografi e camp e dalle bellis-
sime musiche glamour” (Fabio Ferzetti).

Venerdì 12 ottobre, ore 22.40
LONTANO DAL PARADISO, 2002
A distanza di alcuni anni, Julianne Moore torna davanti 
alla macchina da presa di Todd Haynes per dare vita a 
una interpretazione straordinaria (Coppa Volpi alla Mo-
stra del Cinema di Venezia). In una benestante famiglia 
americana degli anni Cinquanta non tutto è come ap-
pare. Sotto la maschera del perbenismo si nascondono 
ipocrisie, razzismo e tormentata omosessualità. 

valeria dalle donne

GENDER BENDER FESTIVAL 2007
Tutta un’altra storia

dal 30 ottobre al 4 novembre

Quinta edizione per Gender Bender, lo sguardo cu-
rioso e insolito che il Cassero – gay lesbian center 
getta nel panorama internazionale, alla ricerca dei 
nuovi immaginari prodotti intorno 
ai mutamenti di generi e identità. Il 
festival dà anche quest’anno ampio 
spazio al cinema, tra produzioni un-
derground e videoarte, documentari 
e titoli mainstream pescati nei più 
importanti festival internazionali.
Le proiezioni pomeridiane ospitano 
Sissy Avantgarde, la retrospettiva de-
dicata alla rivoluzione che marcò la 
cultura degli anni Sessanta e Settan-
ta sotto il segno della trasgressione 
di ruoli e generi sessuali. L’avanguar-
dia effeminata è un vero e proprio ca-
leidoscopio di immagini e immaginari 
che affi anca – tra gli altri – Lou Reed, 
Nico, Susan Sontag ritratti negli 
Screen Tests di Andy Warhol, il do-
cumentario Jack Smith and the De-
struction of Atlantis dedicato al padre 
della cinematografi a underground, la 
prima nazionale di Give Piece of Ass 
a Chance l’ultimo lavoro dell’enfant 
terrible Bruce La Bruce, la prima ita-
liana del documentario Seven Easy 
Pieces dedicato all’opera di Marina 

Abramovic, i fi lm di Yoko Ono e John Lennon, dell’ar-
tista giapponese Yayoi Kusama, Fuses lo straordinario 
fi lm sperimentale realizzato dall’artista Carolee Schnee-
mann, Montovolo di Luigi Ontani, il documentario Jean 
Genet in Chicago con lo scrittore francese, William Bur-
roughs e Allen Ginsberg, e i primi fi lm del regista gay 
tedesco Rosa von Praunheim.
Per le proiezioni serali dedicate ai lungometraggi e ai 
documentari, segnaliamo le anteprime italiane di La-
gerfeld Confi dential, sulla vita e la carriera dello stilista 
tedesco, Miss Gulag, straordinario documento su un 
bizzarro concorso di bellezza in un carcere femminile 
in Russia, No Regret struggente storia d’amore am-
bientata in Corea,  l’anteprima italiana di Boy I am e la 

commedia romantica Puccini 
for Beginners di Maria Mag-
genti.
Segnaliamo inoltre, in colla-
borazione con la Cineteca di 
Bologna, l’anteprima assolu-
ta di RARA (fi lm) del maestro 
Sylvano Bussotti, uno dei più 
importanti protagonisti del pa-
norama musicale contempora-
neo. L’evento si terrà al Teatro 
Manzoni sabato 3 novembre 
alle ore 21: il programma pre-
vede la proiezione della copia 
restaurata del fi lm, accompa-
gnata dall’esecuzione dal vivo 
di una partitura composta ap-
positamente dal maestro Bus-
sotti per il festival. 
Il programma completo del 
festival è online all’indirizzo 
www.genderbender.it

gb staff

La rassegna proseguirà nel 
prossimo cartellone

UNO SGUARDO AL DOCUMENTARIO

Giovedì 11 ottobre, ore 20
PICCOLO CANE NERO – STORIE DI CASE DEL 
POPOLO
(2007, Danilo Caracciolo e Roberto Montanari)
Un autore e attore di teatro, Bruno Cappagli, progetta 
una rappresentazione scenica sulla storia delle miti-
che case del popolo, andando a intervistare i prota-
gonisti, a visitare le strutture, per capire le motivazioni 
che hanno tenuto unite tante persone in un ideale co-
mune. Il viaggio inizia da Villanova di Bagnacavallo, 
prosegue a Bologna nella storica casa del popolo 
Corazza con interviste a Renato Zangheri e Alfredo 
Reichlin, e, passando da Brescello, arriva fi no in Bel-
gio in cui analoghe esperienze nacquero già alla fi ne 
dell’Ottocento all’osteria del Piccolo cane nero.

Venerdì 26 ottobre, ore 21.30
LE VIE DEI FARMACI
(2006, Michele Mellara e Alessandro Rossi)
Viaggio nell’oscuro mondo del commercio farma-
ceutico, alla ricerca delle cause che impediscono 
l’accesso ai medicinali essenziali, in Africa e negli 
altri paesi in via di sviluppo. Gli autori, attraverso 
un percorso narrativo che fa uso di diversi materia-
li e fonti – come le immagini d’archivio dell’Istituto 
Luce e del fondo Corona della Cineteca di Bologna 
– hanno indagato il problema su scala mondiale uti-
lizzando un linguaggio fi lmico particolarmente ricco 
e articolato. 

valeria dalle donne

INGMAR BERGMAN
dall’1 al 26 ottobre

In morte dei due grandi vecchi, morte come si sa pres-
soché simultanea (circostanza che probabilmente nes-
suno dei due avrebbe apprezzato), si è detto tra l’altro: 
cineasti del silenzio, cineasti della modernità.  Ora colui 
che qui ci interessa, ovvero un cineasta di nome Ingmar 
Bergman, nato a Uppsala il 14 luglio 1918 e morto nel-
l’isola baltica di  Farö il 30 luglio 2007,  una sessantina 
di fi lm e molta vita tempestosa tra un estremo e l’altro,  
il silenzio l’ha misteriosamente convocato e mille volte 
sfi dato in dialoghi tesi e strazianti, metafi sici e carnali, 
selvaggiamente drammatici o cupamente brillanti; alla 
modernità, qualsiasi cosa essa sia, pare invece essere 
stato serenamente indifferente, l’ha precorsa o ignora-
ta o solo casualmente incrociata, troppo diffusa la mo-

dernità, troppo epocale e dimostrativa, per qualcuno 
che ha custodito sempre la “solitudine ostinata” (Cyril 
Neirat) della propria opera. Opus magnum e impudica-
mente  personale, opera immensa e irriducibile, che si 
spoglia in fretta dei residui giovanili di realismo poetico 
o persino neorealismo e ad inizio anni Cinquanta è già 
ferocemente autoriale, prima d’ogni politique: e infatti 
“quel che noi oggi rimproveriamo ai cineasti francesi di 
non saper fare, Bergman lo fa già da anni” può scrive-
re Godard salutando questo svedese aspro e audace, 
capace di fi lmare i corpi e i paesaggi come nessun al-
tro, capace di fi lmare il famoso “primo piano più triste 
della storia del cinema” (Monica e il desiderio, lungo 
sguardo in macchina di Harriet Andersson, nel 1953).  
Già ragazzo prodigio del teatro scandinavo, rallenta 
l’attività della scena perché si dice abitato dalle imma-
gini: e quelle immagini in bianco e nero (più sfolgoranti 
e incise negli anni di Gunnar Fischer, più malinconi-
che e umide negli anni di Sven Nykvist) faranno “dei 
suoi personaggi dei fantasmi, e dei suoi fantasmi dei 
personaggi” (Bernardo Bertolucci, intervistato da Stig 
Bjorkman il 31 luglio). 
Minime e sommesse istruzioni per l’uso, dunque: ve-
dere o rivedere i fi lm di Bergman, lasciarsi sedurre da 
quei personaggi, lasciarsi tormentare ancora da quei 
fantasmi. Prima o dopo, leggere o rileggere Bergmano-
rama, lo scritto godardiano che reca ancora tutto il bri-
vido  d’una scoperta meravigliosa (apparso sui Cahiers 
nel luglio 58, è stato ripubblicato nell’hors serie 2007 
attualmente in circolazione).  Lasciar perdere lo zoc-
coletto duro dell’antibergmanismo de noantri, quello 
per cui dopo Sorrisi d’una notte d’estate non c’è più 
niente che valga la pena, per cui Bergman sa di noia e 
d’oratorio, di barocco maldestro e di psicologie invec-
chiate: sono loro che il tempo ha superato da un pez-
zo, mentr’erano tutti presi a parlare di (post)modernità. 
Bergman, lui, resta. E la sua sarabanda continua. 

paola cristalli

BOB DYLAN AL CINEMA
dal 3 al 28 ottobre

Mercoledì 3 ottobre, ore 22.30
HEARTS OF FIRE (1987, Richard Marquand)
Dylan interpreta se stesso – o quasi – nei panni di un 
maturo cantante rock sul viale del tramonto disgustato 
dallo show business. Rupert Everett quelli del divo pop 
del momento James Colt (nomen omen visto che fi nirà 
accoppato a pistolettate da una fanatica), affascinante 
ma nevrotico e con una vita disordinata. In mezzo la 
bella Fiona che sogna il successo per emanciparsi dal 
grigio, anonimato di un casello autostradale. Dicianno-
ve canzoni (nessuna di Bob) in un fi lm ‘alimentare’ il-
luminato dalla performance sorniona e ironica del me-
nestrello del Minnesota: “l’ho fatto per soldi  e perché 
non avevo nulla di meglio da fare”.

Lunedì 15 ottobre, ore 22.30
NO DIRECTION HOME: BOB DYLAN
(Martin Scorsese, 2005)
Sono molti i punti di contatto tra Martin Scorsese e 
Bob Dylan: la fascinazione per una certa New York a 
cavallo fra i Cinquanta e i Sessanta, l’adorazione per 
i vecchi bluesmen, la fi erezza nei confronti delle pro-
prie origine etniche. Il ‘viaggio personale’ del regista 
nell’immaginario collettivo statunitense prosegue con 
un documentario di oltre tre ore che si focalizza sugli 
anni della prima affermazione della leggenda di Dylan, 
costruito intrecciando videointerviste e registrazioni 
inedite, foto, manoscritti con alcune chicche come le 
immagini girate da Pennebaker durante il tour inglese 
del ‘66, il tour per i diritti civili con Pete Seeger e gli 

outtakes del Festival di Newport. “Sono un fan di Dy-
lan da sempre. Ammiro le sue continue trasformazioni. 
È un artista affascinante ed enigmatico che mi ha sem-
pre dato stimoli e suggestioni” (Martin Scorsese).

Martedì 16 ottobre, ore 20.30
RENALDO E CLARA (1978, Bob Dylan)
In questa monumentale chanson de gestes contempo-
ranea, Dylan trasforma le oltre 400 ore di girato  sulla 
sua tournée The Rolling Thunder Review in un poema 
audiovisivo onirico e lirico sul proprio mito e sul casto 
amore per l’angelicata  Joan Baez. I modi sono quelli 
del cinema underground coevo con movimenti freneti-
ci di macchina (spesso a mano), montaggio convulso, 
assenza di copione. All’interno un caleidoscopico e un 
po’ schizofrenico compendio della controcultura ame-
ricana: i vagabondaggi on the road e coast to coast, 
scena e retroscena dei concerti, frammenti d’inchiesta 
sulle minoranze, performance canore rappresentate 
con allucinatori simbolismi. 

Sabato 27, ore 20 e 22.30; domenica 28, ore 20 e 22.30
IO NON SONO QUI (2007, Todd Haynes)
Sei diversi personaggi, sei diversi attori, sei storie rac-
contate con altrettanti differenti stili di regia. C’è Arthur 
(Rimbaud?) poeta simbolista tacciato di attività antia-
mericane, Woody (Guthrie?)  bambino ribelle scappa-
to dal riformatorio per andare dal capezzale del suo 
omonimo idolo, Jack cantore della protesta ai tempi 
del Vietnam, Robbie attore e motociclista, l’androgino 
Jude (una strepitosa Cate Blanchett  premiata a Ve-
nezia con la Coppa Volpi). E infi ne un cinico cantante 
folk e l’illuminato pastore John insieme al vecchio Billy 
(The Kid?). Dylan felicemente dilaniato, decostruito in 
un delirante e virtuosistico affresco-omaggio della(e) 
vita(e) del più folle, anticonformista, geniale cantasto-
rie del Novecento.

alessandro cavazza

LIBRI IN RASSEGNA

Quando il fenomeno western all’italiana stava nascen-
do, Vittorio Spinazzola così concludeva il suo studio su 
Cinema e pubblico: lo spettacolo fi lmico in Italia 1945-
1965 (Bompiani, Milano 1974): “Questo nuovo fi lone rapi-
damente assume proporzioni sbalorditive […] I più diversi 
tipi di spettatori si ritrovano incantati davanti allo stesso 
schermo […] Alla fi ne della proiezione, tra le tante vitti-
me, potranno contare il neorealismo italiano”. Un nuovo 
genere che potrà contare ben 407 fi lm in un decennio, 
come indica il sottotitolo della guida redatta da Massi-
mo Moscati Western all’italiana (Pan, Milano 1971). Negli 
Stati Uniti esce Spaghetti Western. The Good, the Bad 
and the Violent. 558 Eurowestern and Their Personnel, 
1961-1977 di Thomas Weisser (Mc Farland & Company, 
Jefferson/London 1992), mentre dalla Francia giungono 
studi approfonditi come i tre volumi di Gian Lhassa Seul 
au monde dans le western italien (Grand Angle, Mariem-
bourg 1987): nel secondo, Des hommes seuls, si può 
trovare un capitolo dedicato a La solitude chez les trois 
Serge, con riferimento ai registi Leone, Corbucci e Sol-
lima. Ancora più imponente Il était une fois…le western 
européen di Jean-François Giré (Dreamland, Paris 2002) 
corredato da centinaia di fotografi e. Va ricordato il pazien-
te lavoro di Gianfranco Casadio che in Se sei vivo spara! 
Storie di pistoleri, banditi e bounty killers nel western al-
l’italiana, 1942-1998 (Longo, Ravenna 2004) ha raccolto 

e schedato tutti i fi lm western italiani, non dimenticando 
le parodie del ‘genere’. Illustratissimo il grande volume in 
edizione bilingue (italiano/inglese) di Antonio Bianchini e 
Antonio Tentori Western all’italiana. The Specialist (Glitte-
rin Images, Firenze 1998), mentre manifesti e fotobuste a 
colori arricchiscono il catalogo, a cura di Roberto Festi, 
della mostra tenutasi a Madonna di Campiglio nel 2001, 
C’era una volta il… western all’italiana. Miti e protagonisti 
(Stampalith, Trento 2001) che raccoglie, tra gli altri, gli in-
terventi di Stefano Della Casa e Aldo Viganò e le testimo-
nianze degli attori Gianni Garko e Giuliano Gemma. Di Al 
cuore, Ramon, al cuore. La leggenda del western all’ita-
liana (Tarab, Firenze 1996) di Luca Beatrice segnaliamo, 
oltre a un interessante capitolo dedicato al confronto tra 
il duello americano e quello italiano, un’intervista a Te-
rence Hill che parla della malinconica transizione dagli 
‘spaghetti-western’ ai ‘fagioli-western’. A giorni sui nostri 
scaffali, infi ne, quella che s’avvia a diventare la bibbia del 
genere, il monumentale Dizionario del western all’italiana 
di Marco Giusti (Oscar Mondadori, Milano 2007).

“È un autore inafferrabile: fatto un fi lm, ne fa subito un 
altro diffi cilmente riducibile a una evidente matrice comu-
ne”. Così Franco La Polla defi nisce Francis Ford Cop-
pola nel libro sul Nuovo cinema americano 1967-1975 
(Lindau, Torino 1996). “Non ci sono due soli fi lm che si 
assomiglino tra loro” conferma Vincenzo Buccheri nel 
suo intervento su Hollywood 2000. Panorama del cinema 

americano contemporaneo a cura di Leonardo Gandi-
ni e Roy Menarini (Le Mani, Recco 2001). Rimandiamo 
dunque ai ricordi della moglie Eleanor, che seguì l’intera 
realizzazione del fi lm, raccolti nel Diario dell’Apocalisse. 
Dietro le quinte del capolavoro di Francis Ford Coppola 
(Minimum fax, Roma 2006), così come all’analisi di Giai-
me Alonge in Tra Saigon e Bayreuth: Apocalypse Now 
(Tirrenia, Torino 1993). Jean-Paul Chaillet e Elizabeth Vin-
cent in Francis Ford Coppola (Ediling, Paris 1984), pur 
giudicando il regista megalomane e visionario, lo parago-
nano al genio di Orson Welles e Stanley Kubrick. Tre anni 
dopo lo stesso autore, con l’aiuto di Christian Viviani, in 
Coppola (Rivages, Marsiglia/Paris 1987) si concentra 
sull’uso della musica e dei rumori (Coppola iniziò come 
ingegnere del suono). Infi ne il contributo di Renzo Trotta 
che in Francis Ford Coppola (Le Mani, Recco 1996) ricer-
ca tra le sue opere ‘minori’ elementi che si ritroveranno 
nei suoi capolavori.

bonifax

PROGETTO ANTONIONI

Prende il via la collaborazione tra il Comune di 
Ferrara e la Cineteca di Bologna per dar vita a un 
progetto mirato alla valorizzazione del “Fondo An-
tonioni” di proprietà del Comune estense. La Cine-
teca si è impegnata a garantire il contributo della 
sua competenza scientifi ca e delle sue capacità 
organizzative, sperimentate nella realizzazione del 
Progetto Chaplin, del Fondo Pier Paolo Pasolini 
e ora di nuovo alla prova con l’archivio di Martin 
Scorsese.

Pulling Mouth

Ristoranti, pasticcerie, enoteche della città invitano 
tutti ad assaggiare i cibi del più affamato tra i comi-
ci del cinema. Per saperne di più: chapliniana.com 
Il 29 ottobre grande serata in collaborazione con il 
Consorzio Università-Città di Bologna, con il con-
tributo ideativo di Enzo Vizzari, uno dei maggiori 
critici gastronomici italiani. Tre grandi cuochi stel-
lati (Bottura, Pierangelini e Scabin) interpreteranno i 
piatti di Chaplin. Info: 051 2194826.
Chapliniana propone ai bambini molti laboratori te-
matici dentro Sala Borsa per un approccio curioso e 
divertente all’arte e alla fi gura di Charlie Chaplin: vi-
site guidate, attività musicali e laboratori sul linguag-
gio del corpo e sull’umorismo, a cura di Vincenzo 
Scruci e Maurizio Cardillo. Info: 051 2194830. 
Dal mese di settembre, per tutti i possessori di Car-
ta Più Feltrinelli, ingresso ridotto alla mostra Chaplin 
e l’Immagine al prezzo di euro 4,50.

Blindman

I ragazzi della 56a strada

ARCHIVI DEL CINEMA
DEL MEDITERRANEO

dal 20 al 23 ottobre

Nell’ambito del 3° workshop del Programma Euromed 
Audiovisuel II, fi nanziato dall’Unione Europea, su ‘Re-
stauro e Preservazione degli Archivi cinematografi ci del 
Mediterraneo’ – che si terrà alla Cineteca di Bologna dal 
21 al 23 ottobre – si incontreranno i rappresentanti delle 
maggiori istituzioni culturali e cinetecarie di Tunisia, Alge-
ria, Marocco, Egitto, Palestina, Israele, Siria, Giordania, 
Libano e Turchia. Gli incontri e i dibattiti verteranno sugli 
aspetti teorici, pratici ed etici della cura delle collezioni 
cinematografi che, ma anche sulla diffusione, training e 
promozione dei beni artistici e culturali del Mediterraneo. 
Esperti, critici e direttori di archivi contribuiranno con la 
loro conoscenza ed esperienza a defi nire lo stato del 
patrimonio fi lmico dei loro paesi per poi intraprendere 
un percorso di relazioni e sviluppo di progetti volti a raf-
forzare la conoscenza professionale e la diffusione del 
cinema d’archivio del Mediterraneo. Il workshop sarà  
accompagnato da un seminario pratico curato dal Labo-
ratorio Immagine Ritrovata, rivolto ai tecnici del restauro. 
Nell’ambito dell’iniziativa – organizzata in partnership con 
la Cineteca di Bologna e in collaborazione con World Ci-
nema Foundation promossa da Martin Scorsese e la Fe-
sta del Cinema di Roma – saranno presentati alcuni fi lm 
signifi cativi della storia passata e presente del cinema del 
Mediterraneo: Alyam Alyam di Ahmed Al Maanouni (Ma-
rocco, 1978), Passion di Mohamed Malas (Siria, 2005), 
Making Off, le dernier fi lm di Nouri Bouzid (Tunisia, 2006) 
e Nozze in Galilea di Michel Kleifi  (Palestina, 1987).

giulia grassilli

Bella di giorno
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