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SALA SCORSESE

LUMIÈRE
OTTOBRE 2008

SABATO 11
16.00 – 18.00 – 20.00 – 22.00 

TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL
 Documentari e cinema sociale dal sud del mondo
 Ingresso libero

DOMENICA 12
16.00 – 18.00 – 20.00 – 22.00 

TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL
 Documentari e cinema sociale dal sud del mondo
 Ingresso libero

16.00 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi  
IL GIGANTE DI FERRO
(The Iron Giant, USA/1999) di Brad Bird (86’)

 Per tutti

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.45 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
ALLA RICERCA DELL’ISOLA DI NIM
(Nim’s Island, USA/2008)
di Jennifer Flackett e Mark Levin (94’)

 Per tutti

LUNEDÌ 13
20.00 Pucciniana

 Un altro palcoscenico per la musica di Giacomo
TOSCA (Italia/1941) di Carlo Koch, Jean Renoir 
e Luchino Visconti (110’) *

22.15 Masters of Horror
LA DANZA DEI MORTI (Dance of the Dead, 
USA-Canada/2005) di Tobe Hooper (59’) *
LA TERRIBILE STORIA DI HAECKEL 
(Haeckel’s Tale, Canada-USA/2006) di John 
McNaughton (59’) *

 Versioni originali  

MARTEDÌ 14
17.00 Lo scaffale dei classici

FANNY E ALEXANDER
(Fanny och Alexander, Svezia-Francia-
RTF /1982) di Ingmar Bergman (172’)

20.00 Ireland on Screen
 Stili e tendenze del nuovo cinema irlandese

GARAGE (Irlanda/2007)
di Leonard Abrahamson (85’) *

 Versione originale  
 Premio per il miglior fi lm al Torino Film Festival 2007
 Al termine, incontro con Leonard Abrahamson

22.15 The ‘Best of’  Biografi lm 2008
GONZO: THE LIFE AND THE WORK OF 
DR. HUNTER S. THOMPSON (USA/2008)
di Alex Gibney (120’) *

 Versione originale  

MERCOLEDÌ 15
17.00 Pucciniana. Un altro palcoscenico per la

 musica di Giacomo
LA BOHÈME (Italia-Francia/1987)
di Luigi Comencini (106’) *

 Introduce Piero Mioli

 Celtic Druid Irish Pub
 (via Caduti di Cefalonia 5/c)
18.00 Ireland on Screen

 Stili e tendenze del nuovo cinema irlandese
 Tavola rotonda. Intervengono:
 Leonard Abrahamson (regista), Barry Monahan 

(docente di storia del cinema all’University 
College of Cork), Susanna Pellis (direttore ar-
tistico Irish Film Fest di Roma), Andrea Morini 
(responsabile della programmazione del Cinema 
Lumière), Gino Scatasta (docente di letteratura 
anglofona), Chiara Liberti (giornalista e critica 
cinematografi ca)

 Ingresso libero fi no a esaurimento dei posti 

19.00 LA VALIGIA SEGRETA DI PUCCINI
Cronaca di un’avvincente indagine storica com-
piuta da Paolo Benvenuti per la preparazione del 
fi lm Puccini e la fanciulla

 Incontro con Paolo Benvenuti
 a seguire
 In collaborazione con Fice Emilia-Romagna

PUCCINI E LA FANCIULLA (Italia/2008)
di Paolo Benvenuti (84’)

 Anteprima
 Al termine, incontro con Paolo Benvenuti

22.15 Ireland on Screen
 Stili e tendenze del nuovo cinema irlandese

ADAM & PAUL (Irlanda/2004)
di Leonard Abrahamson (83’) *

 Versione originale  

GIOVEDÌ 16
17.45 Presentazione del volume Lo sguardo e l’evento.

 I media, la memoria, il cinema (Le Lettere, 
Firenze 2008) di Marco Dinoi. Intervengono:
Giacomo Manzoli, Guglielmo Pescatore, Clau-
dio Bisoni (DAMS Bologna), Dimitri Chimenti (As-
sociazione LevelFive-Centro Studi Marco Dinoi)

 Ingresso libero

 Sala espositiva Cineteca
 (via Riva Reno, 72)
18.00 Presentazione del volume Guareschi al “Corriere”

 1940-1942  edito dalla Fondazione Corriere della 
Sera. Interviene il curatore Angelo Varni

20.00 Ireland on Screen
 Stili e tendenze del nuovo cinema irlandese

STUDS (Irlanda/2006) di Paul Mercier (90’) *
 Versione originale  
 precede 

THIRTY FIVE ASIDE (Irlanda/1995)
di Damien O’Donnell (27’) *

 Versione originale  

22.15 Omaggio a Spike Lee
FA’ LA COSA GIUSTA (Do the Right Thing, 
USA/1989) di Spike Lee (120’) *

VENERDÌ 17
18.00 Quattro passi nel cinema di Alida Valli

IL CASO PARADINE (The Paradine Case, 
USA/1947) di Alfred Hitchcock (116’) *

20.15 Cinema del presente
MACHAN (Sri Lanka-Italia-Germania/2008)
di Uberto Pasolini (110’)

 In attesa di conferma

22.15 Ireland on Screen
 Stili e tendenze del nuovo cinema irlandese

32A (Irlanda-Germania/2007) di Marian Quinn 
(89’) *

 Versione originale  
 precede 

UNDRESSING MY MOTHER (Irlanda/2004)
di Ken Wardrop (7’) *

 Versione originale  

SABATO 18
17.30 Schermi e Lavagne

 Cinenido – Visioni disturbate
MACHAN (Sri Lanka-Italia-Germania/2008)
di Uberto Pasolini (110’)

 In attesa di conferma

20.00 Cinema del presente
IL SEME DELLA DISCORDIA (Italia/2008)
di Pappi Corsicato (85’)

22.15 MACHAN (replica)

DOMENICA 19
16.00 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

UNDERDOG – STORIA DI UN VERO 
SUPEREROE (Underdog, USA/2007)
di Frederik Du Chau (84’) - Per tutti

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.45 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
ORTONE E IL MONDO DEI ‘CHI’
(Horton Hears a Who!, USA/2008) di Steve Marti-
no e Jimmy Hayward (88’) - Per tutti

18.00 Quattro passi nel cinema di Alida Valli
BERLINGUER TI VOGLIO BENE
(Italia/1977) di Giuseppe Bertolucci (90’) *

20.00 MACHAN (replica)

22.15 IL SEME DELLA DISCORDIA (replica)

LUNEDÌ 20
17.00 A cura dell’Associazione Rivivere, nell’ambito

 della settimana ‘Solimai’
LA STANZA DEL FIGLIO (Italia/2001)
di Nanni Moretti (90’). Al termine, incontro con 
il prof. Francesco Campione
Rivivere fornisce aiuto psicologico-sociale 
gratuito a famiglie e bambini che hanno subito 
un lutto e cercano vie per ‘rivivere’

20.00 Spazio al documentario. Offi cinema
 La bottega dei mestieri – Propedeutica
 In collaborazione con Fice Emilia-Romagna e D.E-R

LE PERE D’ADAMO (Italia-Francia-Danimar-
ca/2007) di Guido Chiesa (87’)

 Al termine, incontro con Guido Chiesa

22.15 Spazio aperto
BRIAN DI NAZARETH (Life of Brian, 
GB/1979) di Terry Jones (94’) *

MARTEDÌ 21
18.00 Lo scaffale dei classici

I 400 COLPI (Les Quatre cents coups, 
Francia/1959) di François Truffaut (99’)

 Biblioteca Renzo Renzi (via Azzo Gardino, 65)

19.00 Cinema e fumetto
 Incontro con il disegnatore
 Marco Marcello Lupoi, creatore della Marvel Italia

20.00 Ireland on Screen
 Stili e tendenze del nuovo cinema irlandese

ONCE – UNA VOLTA (Once, Irlanda/2006)
di John Carney (85’) 

 Versione originale  
 Premio Oscar 2008 per la miglior canzone originale
 Premio del pubblico al Sundance Festival 2007
 A seguire videointervista di Chiara Liberti al re-

gista John Carney

22.15 LE PERE D’ADAMO (replica)

MERCOLEDÌ 22
17.30 Ireland on Screen

 Stili e tendenze del nuovo cinema irlandese
RED MIST (Irlanda/2007) di Eamon Little 
(58’) *

 Versione originale  

22.15 LE TRE SCIMMIE (replica)

DOMENICA 26
16.00 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

AMICINEMICI – LE AVVENTURE DI GAV 
E MEI (Arashi no yoru ni, Giappone/2005)
di Gisaburo Sugii (110’)

 Per tutti

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.45 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
SPIDERWICK LE CRONACHE
(The Spiderwick Chronicles, USA/2008)
di Mark Waters (96)

 Consigliato dagli 8 anni in su

18.00 Quattro passi nel cinema di Alida Valli
PICCOLO MONDO ANTICO (Italia/1941)
di Mario Soldati (100’) *

20.00 LE TRE SCIMMIE (replica)

22.15 LE TRE SCIMMIE (replica)

LUNEDÌ 27
18.00 Il cinema e la politica. I partiti di massa e la

 propaganda nel primo dopoguerra 

 Filmati di propaganda 
prodotti dal PCI e dalla DC 
provenienti da Archivio del 
Movimento Operaio, Archivio Don Sturzo, Istituto 
Gramsci di Bologna 

 Evento promosso in collaborazione con la
 Fondazione Corriere della Sera
 Intervengono Sandro Bondi e Sergio Cofferati 

Coordina Pierluigi Battista 
 Ingresso libero fi no a esaurimento posti disponibili

18.00 Lo scaffale dei classici
STAND BY ME – RICORDO DI UN’ESTATE

 (Stand by Me, USA/1986) di Rob Reiner (89’)

20.00 A cura dell’Associazione Fondo
 Pier Paolo Pasolini

MANON FINESTRA 2 (Italia/1956)
di Ermanno Olmi (15’)
GRIGIO (Italia/1957) di Ermanno Olmi (15’)

 Copie provenienti da CSC – Cineteca Nazionale
 Cortometraggi scritti da Pier Paolo Pasolini

LA RABBIA DI PASOLINI
Ipotesi di ricostruzione della versione origina-
le del fi lm di Pier Paolo Pasolini (Italia/2008)
di Giuseppe Bertolucci (78’)

22.15 The ‘Best of’  Biografi lm 2008
SCOTT WALKER: 30TH CENTURY MAN
(GB-USA/2006) di Stephen Kijak (95’) *

 Versione originale  

22.30 Gender Bender Festival 2008
 Soggettiva

THE WORLD UNSEEN
 (Sudafrica-GB/2007) di Shamim Sarif (99’) *

GIOVEDÌ 30
16.30 Gender Bender Festival 2008

 Programmazione speciale CULT
 (canale 142 di Sky) secondo programma *

18.30 Gender Bender Festival 2008
 Soggettiva. Pratibha: an icon

WARRIOR MARKS (GB/1993)
di Pratibha Parmar (54’) *
MEMSAHIB RITA (GB/1994)
di Pratibha Parmar (20’) *
JODIE: AN ICON (GB/1996)
di Pratibha Parmar (24’) *
WAVELENGHTS (GB/1997)
di Pratibha Parmar (15’) *

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

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

22.30 Gender Bender Festival 2008
 Soggettiva

NAISSANCE DES PIEUVRES
(WATER LILIES)
(Francia/2007) di Céline Sciamma (85’) *

MARTEDÌ 28
GENDER BENDER FESTIVAL 2008

dal 28 ottobre al 2 novembre
www.genderbender.it

20.00 Gender Bender Festival 2008
SPINNIN’ (6 BILLION DIFFERENT 
PEOPLE) (Spagna/2007) di Eusebio Pastrana 
(110’) *

22.30 Gender Bender Festival 2008
DEREK (GB/2008) di Isaac Julien (76’) *

MERCOLEDÌ 29
16.30 Gender Bender Festival 2008

 Programmazione speciale CULT
 (canale 142 di Sky) primo programma *

18.30 Gender Bender Festival 2008
 Soggettiva. Pratibha: an icon

SARI RED (GB/1988) di Pratibha Parmar 
(12’) *
KHUSH (GB/1991) di Pratibha Parmar (28’) *
A PLACE OF RAGE (GB/1991)
di Pratibha Parmar (52’) *

 Introducono Pratibha Parmar e Silvia Baraldini

20.30 Gender Bender Festival 2008
BIKINI (Svezia/2004) di Lasse Pervsson (4’) *
THE CURIOSITY OF CHANCE
(USA-Belgio/2008) di Russel P. Marleau (98’) *

 Anteprima nazionale

 Sala espositiva Cineteca
 (via Riva Reno, 72)

18.00 Guareschi favolista e moralista
 Interviene Gino Ruozzi

20.15 DENTI (replica)

22.15 Cinema del presente. L’Iraq visto dall’America
REDACTED (USA-Canada/2007)
di Brian De Palma (90’) *

 Leone d’Argento per la miglior regia alla Mostra 
d’Arte Cinematografi ca di Venezia 2007

 Mai distribuito in Italia
 Proiezione in collaborazione con A.E. Media e Sky TV
 Ingresso gratuito fi no a esaurimento dei posti 

disponibili (obbligo tessera FICC)

VENERDÌ 3
17.30 Pucciniana. Un altro palcoscenico per la

 musica di Giacomo
IL TABARRO (Italia/1957) di Alessandro 
Brissoni (54’) *
GIANNI SCHICCHI (Italia/1955)
di Anton Giulio Majano (51’) * 

20.00 Cinema del presente
LA TERRA DEGLI UOMINI ROSSI –
BIRDWATCHERS

 (Italia-Brasile/2008) di Marco Bechis (108’)

22.15 LA TERRA DEGLI UOMINI ROSSI –
BIRDWATCHERS (replica)

SABATO 4
17.30 Schermi e Lavagne

 Cinenido – Visioni disturbate
LA TERRA DEGLI UOMINI ROSSI –
BIRDWATCHERS

 (Italia-Brasile/2008) di Marco Bechis (108’)

20.00 LA TERRA DEGLI UOMINI ROSSI –
BIRDWATCHERS (replica)

22.15 LA TERRA DEGLI UOMINI ROSSI –
BIRDWATCHERS (replica)

DOMENICA 5
16.00 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

ORTONE E IL MONDO DEI ‘CHI’ (Horton 
Hears a Who!, USA/2008) di Steve Martino e Jim-
my Hayward (88’) - Per tutti

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)

17.45 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
LA VOLPE E LA BAMBINA

 (Le Renard et l’enfant, Francia/2007)
 di Luc Jacquet  (90’) - Per tutti

18.00 Tempi moderni. Il cinema di Laurent Cantet
VERSO IL SUD (Vers le Sud, Francia-
Canada/2005) di Laurent Cantet (108’) 

20.15 LA TERRA DEGLI UOMINI ROSSI –
BIRDWATCHERS (replica)

22.30 LA TERRA DEGLI UOMINI ROSSI –
BIRDWATCHERS (replica)

La classe – Entre les murs

LUNEDÌ 6
17.00 Tempi moderni. Il cinema di Laurent Cantet

A TEMPO PIENO (L’Emploi du temps,
Francia/2001) di Laurent Cantet (134’) *

 precede, in collaborazione con Arte France
JEUX DE PLAGE (Francia/1995)
di Laurent Cantet (28’) *

 Versione originale  

19.45 Invisibili da riscoprire
INVINCIBILE (Invincible, Germania-GB-Irlan-
da-USA/2001) di Werner Herzog (128’)

 Alle soglie del nazismo in Germania. Tra magia, 
illusionismo e antisemitismo l’incredibile storia 
di un ebreo polacco dalla forza smisurata che, 
scoperto da un impresario, viene portato a Ber-
lino al Palazzo dell’occulto di un illusionista da-
nese. Con Tim Roth.

22.15 Masters of Horror
LEGGENDA ASSASSINA
(Deer Woman, USA/2005) di John Landis (57’) *
HOMECOMING. CANDIDATO MALEDETTO 
(Homecoming, USA-Canada/2005) di Joe Dante 
(58’) *

 Versioni originali  

MARTEDÌ 7
 Biblioteca Renzo Renzi (via Azzo Gardino, 65)

19.00 Cinema e fumetto
 Incontro con il disegnatore Sergio Tisselli sulla 

trasposizione dei classici della narrativa mon-
diale nel fumetto

MERCOLEDÌ 1
17.00 Pucciniana. Un altro palcoscenico per la

 musica di Giacomo
MADAMA BUTTERFLY

 (Italia/1956) di Mario Lanfranchi (126’) *
 Introduce il prof. Piero Mioli

20.30 Invisibili da riscoprire
DR. PLONK (Australia/2007) di Rolf de Heer (85’)

 Ancora oggi il cinema guarda con nostalgia alla 
purezza del muto. Rolf de Heer, regista strava-
gante e inclassifi cabile, cerca l’impresa: una 
storia fantasmagorica narrata con immagini e 
didascalie. Ne esce un esperimento che, come 
il protagonista, viaggia su e giù per il tempo, 
affascinando lo spettatore spiazzato.

22.15 Invisibili da riscoprire
DENTI (Teeth, USA/2007)
di Mitchell Lichtenstein (94’)

 Può un horror essere contemporaneamente un 
fi lm satirico e un ottimo esempio di cinema in-
dipendente USA? A giudicare da Denti, sì. Scorre 
il sangue a fi umi, ma invece che inorridire ci si 
sganascia, per questa vagina-tenaglia che fa 
giustizia di stupratori, maschi idioti e bacchet-
toni di varia specie. Corrosivo.

GIOVEDÌ 2
17.30 Spazio aperto

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

19.15 Cinema del presente
GOMORRA (Italia/2008) di Matteo Garrone 
(135’)

22.15 Masters of Horror
INCUBO MORTALE (John Carpenter’s 
Cigarette Burns, USA/2005) di John Carpenter 
(59’) *
JENIFER (USA/2005) di Dario Argento (58’) *

 Versioni originali 

GIOVEDÌ 9
 Sala espositiva Cineteca
 (via Riva Reno, 72)

18.00 Rizzoli produttore cinematografi co:
 il caso Guareschi
 Interviene Roberto Stringa

20.00 SALA RISERVATA

22.15 The ‘Best of’  Biografi lm 2008
JOY DIVISION (GB-USA/2007)
di Grant Lee (93’) *

 Versione originale  

VENERDÌ 10
16.00 – 18.00 – 20.00 – 22.00 

TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL
 Documentari e cinema sociale dal sud del mondo
 Seconda edizione promossa da COSPE  (coopera-

zione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti) e GVC 
(Gruppo di Volontariato Civile)

 Ingresso libero
 Il programma dettagliato sarà pubblicato sul 

sito www.terradituttifi lmfestival.org

VENERDÌ 24
17.30 Quattro passi nel cinema di Alida Valli

LA CADUTA DEGLI ANGELI RIBELLI
 (Italia/1981) di Marco Tullio Giordana (103’) *

20.00 I restauri della Cineteca
ANNI DIFFICILI (Italia/1948) di Luigi Zampa 
(113’) *

 Versione restaurata da Cineteca di Bologna, Cineteca 
Italiana, Museo del Cinema e presentata alla Mostra 
d’Arte Cinematografi ca di Venezia 2008. Per gentile 
concessione Piero Briguglio, fi glio del produttore

22.30 Ireland on Screen
 Stili e tendenze del nuovo cinema irlandese

THE FRONT LINE (Irlanda-Germania-GB-
Svezia/2006) di David Gleeson (93’) *

 Versione originale  
 precede  

ZULU 9 (Irlanda-Canada-GB/2001)
di Alan Gilsenan (13’) *

 Versione originale  

SABATO 25
17.30 Schermi e Lavagne

 Cinenido – Visioni disturbate
NUOVO CINEMA PARADISO
(Italia-Francia/1988) di Giuseppe Tornatore 
(123’) 

20.00 Cinema del presente
LE TRE SCIMMIE (Üç Maymum, Francia-
Italia-Turchia/2008) di Muri Bilge Ceylan (109’) 

SALA OFFICINEMA 
/ MASTROIANNI
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PRIME VISIONI D’ESSAI

IRELAND ON SCREEN. STILI E TENDENZE DEL NUOVO CINEMA IRLANDESE dal 14 al 24 ottobre  in collaborazione con Irish Film Institute  e con il supporto di Culture Ireland  

TEMPI MODERNI. IL CINEMA DI LAURENT CANTET dal 5 all’8 ottobre  in collaborazione con Associazione Italiana Formatori e Mikado 

PUCCINIANA. UN ALTRO PALCOSCENICO PER LA MUSICA DI GIACOMO in occasione del 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini dal 1° al 15 ottobre in collaborazione con 
l’Accademia Filarmonica di Bologna e Rai – Direzione Teche

MASTERS OF HORROR 6, 8 e 13 ottobre 

QUATTRO PASSI NEL CINEMA DI ALIDA VALLI  17, 19, 24 e 26 ottobre dall’Archivio della Cineteca

GENDER BENDER FESTIVAL 2008 6a edizione – prima parte dal 28 al 31 ottobre promosso da Il Cassero – gay lesbian center 

TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL. Documentari e cinema sociale dal sud del mondo  
dal 10 al 12 ottobre 2a edizione promosso da COSPE (cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti) e GVC (Gruppo di Volontariato Civile)

SCHERMI E LAVAGNE. LO SCAFFALE DEI CLASSICI 14, 21 e 27 ottobre a cura della cattedra di Letteratura per l’infanzia – Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI 5, 12, 19 e 26 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, Ibby Italia, Europa Cinemas, Cinema Antoniano

SCHERMI E LAVAGNE. CINENIDO – VISIONI DISTURBATE 4, 18 e 25 ottobre

20.00 Evento speciale. In collaborazione con Gruppo
 Editoriale Minerva RaroVideo e Rototom 

Sunsplash
BABYLON (GB-Italia/1980)
di Franco Rosso (95’)

 Copia digitale restaurata
 Versione originale  
 Intervengono Stefano Curti (Gruppo Editoriale 

Minerva RaroVideo) e Alberto Castelli (giorna-
lista e scrittore)

 L’apice della scena musicale londinese in un do-
cumentario che mostra la cultura reggae in tutta 
la propria dirompente originalità.

 a seguire
DREAD BEAT AN’ BLOOD (GB/1979)
di Franco Rosso (45’)

 Versione originale  
 Documentario sul poeta ‘dub’ Linton Kwesi Johnson

 La serata ‘dub-reggae’ proseguirà allo Zò Caffè 
in via Berti 15/b dalle 23.30 con un DJ Set di Pier 
Tosi, giornalista e deejay di Radio Città Fujiko.

22.40 INVINCIBILE (replica)

MERCOLEDÌ 8
16.00 Tempi moderni. Il cinema di Laurent Cantet 

RISORSE UMANE (Ressources humaines, 
Francia-GB/1999) di Laurent Cantet (100’) *

 precede, in collaborazione con Arte France
TOUS À LA MANIF (Francia/1994)
di Laurent Cantet (27’) *

 Versione originale  
 Al termine, incontro con Laurent
 Cantet in collaborazione con 

17.30 Pucciniana. Un altro palcoscenico per la
 musica di Giacomo

TURANDOT (Italia/1969)
di Margherita Wallmann (123’) *

LE TARIFFE CINEMA LUMIÈRE 

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

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

Riduzioni e convenzioni:
Studenti universitari e Carta Giovani, over 60, 
soci Alliance Française de Bologne, soci ANCe-

SCAO, soci Università Primo Levi e Associazio-
ne Istituto Carlo Tincani, personale docente e 
non docente dell’Università di Bologna, soci del 
Circolo dei Dipendenti Universitari, Dipendenti 
Comunali, soci del Circolo Giuseppe Dozza, soci 
Coop (valida solo per le proiezioni di ‘Schermi e 
Lavagne’): Euro 3,50
Riduzione AGIS (valida tutti i giorni feriali), soci 
FICC, possessori Carta Più Feltrinelli, soci SAB 
(Aeroporto di Bologna), soci Italo-britannica di 
Bologna, soci Associazione Italia-Austria, soci 
Istituto di Cultura Germanica di Bologna, abbo-
nati ATC: Euro 5,00
Invalidi con accompagnatore: ingresso libero
Nota bene: per accedere alle riduzioni è stretta-
mente necessario presentare il relativo tesserino 
o titolo di riconoscimento; le riduzioni valgono 
per la programmazione ordinaria e non si appli-
cano alle proiezioni durante i festival.

Le proiezioni dei fi lm contrassegnati nel pro-
gramma con un * sono riservate ai soci della 
Federazione Italiana Circoli del Cinema (FICC). 

La tessera ha validità annuale. In vendita alla 
cassa.

Direzione culturale: Cineteca del Comune di 
Bologna
Gestione: Mostra Internazionale del Cinema Li-
bero – Presidente Gian Paolo Testa

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

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

Ireland on Screen. Stili e tendenze del nuovo ci-
nema irlandese è a cura di Chiara Liberti con la 
collaborazione di Aoife Coughlan (Irish Film In-

stitute) e Andrea Peraro (Cineteca di Bologna).

Uffi cio stampa: Patrizia Minghetti (responsabi-
le), 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), 
Irene Zangheri, Alessio Bonvini e Archivio Cine-
teca di Bologna
Proiezioni: Stefano Lodoli, Carlo Citro, Irene 
Zangheri, Alessio Bonvini, Marco Morigi
Sottotitoli elettronici: Cristiana Querzè, Maura 
Vecchietti, Carlotta Cristiani, Marco Barone, Eli-
sabetta Cova, Ariadna González Álvarez

Responsabile di sale e coordinamento perso-
nale: Nicoletta Elmi

Personale di sala: Marco Coppi, Ignazio Di Gior-
gi, Vania Stefanucci, Michela Tombolini, Lorenza 
Di Francesco
Trasporto pellicole: Executive, TNT, Maurizio 
Tagliatti

Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Laura Argento, Sergio Toffetti, Domenico Monetti, Maria 
Coletti, Juan Del Valle, Mario Musumeci, Annamaria 
Licciardello (CSC – Cineteca Nazionale), Matteo Pave-
si, Luisa Comencini Enrico Nosei (Fondazione Cineteca 
Italiana), Alberto Barbera, Stefano Boni, Claudia Gianet-
to, Anna Sperone (Museo Nazionale del Cinema), Sara 
Bovoli (Fice Emilia-Romagna), Tiziana Nanni (Biblioteca 
Sala Borsa Ragazzi), Don Alessandro Caspoli (Cinema 
Antoniano, )Delphine Pertus (Arte France), Ennio De 
Dominicis (Mediaplex), Bianca Giordano (Rai Cinema), 
Christophe Gauthier, Mathieu Larroque (Cinémathèque 
de Toulouse), Paola Rongione (Sky TV), Federica Pazzano 
(A.E. Media), Alessandro Corsetti (01 Distribution), Mia 
Bays (Mia Films), Anna Kvorning (Katapult Films), Pietro 
Greppi (Magnolia Pictures), Fabrice Marquat (Agence du 
Court Métrage) Gino Scatasta, Barry Monahan, Massimo 
Benvegnù, Guido Chiesa, Piero Mioli, Paolo Benvenuti

VENERDÌ 31
16.30 Gender Bender Festival 2008

 Programmazione speciale CULT
 (canale 142 di Sky) terzo programma *

18.30 Gender Bender Festival 2008
 Soggettiva. Pratibha: an icon

THE RIGHTEOUS BABES
 (GB/1998) di Pratibha Parmar (50’) *
 Incontro con Pratibha Parmar 

20.30 Gender Bender Festival 2008
MISTER LONELY (GB-Francia-Irlanda-
USA/2008) di Harmony Korine (112’) *

 Anteprima nazionale

22.30 Gender Bender Festival 2008
 Soggettiva

BUTCH JAMIE (USA/2007) di Michelle Ehlen 
(84’) *

Per aggiornamenti, variazioni di programma e modalità
di ingresso al festival consultare i siti

www.genderbender.it / www.soggettiva.it

 a seguire
CHIPPERS (Irlanda/2008)
di Nino Tropiano (52’) *

 Versione originale  
 Interviene il regista Nino Tropiano

20.15 Evento speciale, in collaborazione con Gruppo
 Editoriale Minerva RaroVideo 

L’ISOLA (Seom, Corea del Sud/2000)
di Kim Ki-duk (90’)

 Presentazione del DVD in uscita
 Versione originale  

22.15 Spazio aperto
ULTIMO TANGO A PARIGI
(Italia-Francia/1972) di Bernardo Bertolucci 
(136’) *

GIOVEDÌ 23
19.45 Ireland on Screen

 Stili e tendenze del nuovo cinema irlandese
ROCKY ROAD TO DUBLIN

 (Irlanda/1968) di Peter Lennon (99’) *
 Versione originale  
 a seguire

THE MAKING OF ‘ROCKY ROAD TO DUBLIN’ 
(Irlanda/2004) di Paul Duane (30’) *

 Versione originale  
 Introduce Gino Scatasta, docente di letteratura 

anglofona

22.30 Omaggio a Spike Lee
CLOCKERS (USA/1995) di Spike Lee (128’) *

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

  Sottotitoli italiani
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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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IRELAND ON SCREEN. STILI E TENDENZE 
DEL NUOVO CINEMA IRLANDESE 

dal 14 al 24 ottobre

Qualche decennio fa sembrava che le opere più inte-
ressanti di lingua inglese, in campo letterario e cine-
matografi co, provenissero dall’Irlanda e si scoprivano 
narratori come Roddy Doyle e Patrick McCabe, poeti 
come Seamus Heaney, registi come Neil Jordan e Jim 
Sheridan. Ogni nuovo scrittore irlandese veniva pre-
sentato come il nuovo Joyce, ogni artista irlandese 
suscitava consensi incondizionati. Poi sono arrivati gli 
anni Novanta, la cosiddetta Tigre Celtica, e l’Irlanda è 
cambiata radicalmente per riapparire nel nuovo millen-
nio come una nazione irriconoscibile a se stessa e al 

mondo, piena di contraddizioni pur senza aver supera-
to molti dei suoi vecchi problemi. Il confl itto nel Nord si 
avviava a una precaria conclusione, più per stanchez-
za che per una soluzione reale dei problemi che aveva 
posto con drammatica urgenza; i fl ussi migratori verso 
Gran Bretagna e Stati Uniti non erano fi niti che già si 
poneva il problema, del tutto nuovo per gli irlandesi, 
di accogliere immigrati dall’Africa, dalla Polonia, dal-
l’Oriente; la globalizzazione dell’economia mondiale 
aveva creato le basi per il boom economico ma ora 
si rivoltava contro l’Irlanda con la disponibilità di ma-
nodopera a prezzo più basso in altre zone del mondo; 
la fedeltà all’Europa, che aveva prodotto un’apertura 
culturale e la liberazione dell’Irlanda da una soffocante 
sudditanza postcoloniale verso l’Inghilterra, veniva ri-
messa in discussione.
Un contesto in cui impreviste mutazioni e diffi cili aggiu-
stamenti a situazioni inedite si susseguono e si accaval-
lano appare più fertile di quello di vent’anni fa, in grado 
di generare opere di grande interesse. Negli ultimi anni, 
invece, la cultura irlandese spicca, in Italia, per la sua 
assenza. Eppure in Irlanda si continua a scrivere, si con-
tinuano a girare fi lm, interessanti almeno quanto quelli 
precedenti, ma meno propensi a cedere agli stereotipi 
dell’irlandese rurale e ubriacone o dell’irriducibile nazio-
nalista a cui la produzione passata ci aveva abituato. 
Sono opere meno riconoscibili nella loro ‘irlandesità’, e 
proprio per questo ancor più interessanti.

gino scatasta

Martedì 14 ottobre, ore 20
GARAGE (2007, Lenny Abrahamson)
Nella bucolica e sperduta campagna irlandese, lo 
sguardo di Abrahamson segue l’universo personale e 
bizzarro di Josie, l’emarginato del villaggio, in un deli-
cato percorso nella solitudine umana e senza tempo. 
Premiato come miglior fi lm in concorso al TorinoFil-
mFestival 2007.

Mercoledì 15 ottobre, ore 22.15
ADAM & PAUL (2004, Lenny Abrahamson)
Primo sorprendente lungometraggio diretto da 
Abrahamson. Adam e Paul sono junkies che vivono 
nella capitale irlandese, muovendosi a un ritmo vacuo 
e assurdo, memore dell’Aspettando Godot beckettia-
no. Il loro viaggio circolare sfi ora Dublino, dal cuore 
pulsante alle periferie desolate, e – come l’Ulisse di 
Joyce – si snoda nell’arco di una sola giornata. 

Giovedì 16 ottobre, ore 20
STUDS (2006, Paul Mercier)
Le vicende tragicomiche degli Emmet Rovers FC, 
squadra di calcio satura di problemi. Ma, lontano dal 
caos urbano e nel verde dei campi di calcio, si intrav-
vede un punto di svolta e forse salvezza, che ha il volto 
di un brillante Brendan Gleeson.

Venerdì 17 ottobre, 22.15
32A (2007, Mariann Quinn) 
Che cosa accade nella terra di mezzo, quando non 
si è ancora donne ma non più bambine? È quanto 
si chiede la quattordicenne Maeve, protagonista del 
fi lm. La risposta sta nel groviglio di sorrisi,  fragilità, 
e incomprensioni, che fi niscono per comporre un fi lm 
raffi nato e malinconico ambientato nella Dublino del 
1979.

Martedì 21 ottobre, ore 20
ONCE – UNA VOLTA (2006, John Carney)
Vincitore del premio del pubblico al SundanceFilmFe-
stival 2007. Film a basso budget che, con il sempli-
ce incontro tra un musicista di strada irlandese e una 
ragazza ceca immigrata, svela una città aspirante co-
smopolita come Dublino, intrisa di note e poesia. I due 
protagonisti, Marketa Irglova e Glen Hansard, cantan-
te del gruppo The Frames, hanno vinto quest’anno 
l’Oscar per la miglior canzone originale. 

Mercoledì 22 ottobre, ore 17.30
RED MIST (2007, Eamon Little)
Ironico documentario che, con intenti di analisi socia-
le, racconta uno dei casi mediatici più clamorosi della 
storia irlandese: l’espulsione dalla nazionale di calcio 
del grande Roy Keane durante i mondiali svoltisi in 
Giappone e Corea nel 2002.
CHIPPERS (2008, Nino Tropiano)
Nell’Irlanda un tempo povera, gli italiani approdavano 
a Dublino, mentre gli irlandesi partivano per l’Ameri-
ca. Tropiano, italiano che vive in Irlanda, ha scelto di 
raccontare quando gli italiani immigrati a Dublino, nel 
secolo scorso, aprirono i primi fi sh&chips. E come il 
fenomeno si è evoluto sino ad oggi.

Giovedì 23 ottobre,  ore 19.45
ROCKY ROAD TO DUBLIN (1968, Peter Lennon) 
THE MAKING OF ‘ROCKY ROAD TO DUBLIN’ (2004, 
Paul Duane)
Alla fi ne degli anni Sessanta, Rocky Road to Dublin 
fu un contestatissimo fi lm-documento, che restitui-
va con acutezza il ritratto di un’Irlanda controversa e 
fragile, passata dal secolare dominio inglese all’op-
primente e censorio controllo della Chiesa. Nel suo 
making di trentasette anni dopo, Paul Duane fa rein-
contrare il regista Peter Lennon e il fotografo Raoul 
Coutard, che rievocano il burrascoso spirito del tem-
po e la storia del loro fi lm, oggi un classico della cul-
tura irlandese.  

Venerdì 24 ottobre, ore 22.30
THE FRONT LINE (2006, David Gleeson)
Thriller denso di azione, in cui un immigrato congolese 
approdato in Irlanda in cerca di asilo politico si ritro-
va invischiato nel sottobosco criminale di una Dublino 
dura e feroce.

chiara liberti

Puccini e la fanciulla
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Garage

TEMPI MODERNI
IL CINEMA DI LAURENT CANTET

dal 5 all’8 ottobre

Domenica 5 ottobre, ore 18
VERSO IL SUD, 2005
Cantet  prende in contropiede pubblico e critica, allonta-
nando la macchina da presa da luoghi e situazioni fami-
liari (i rapporti di lavoro, i meccanismi del capitale) per se-

guire le avventure sessuali di tre turiste americane (fra loro 
un’intensa Charlotte Rampling) nella Haiti  anni Settanta 
del violento e corrotto regime di “Baby Doc” Duvalier. Ma 
nella sua impietosa analisi del desiderio femminile, que-
sto fi lm ci parla ancora di potere, denaro e sopraffazione, 
di solitudini e povertà (esistenziali ed economiche). Can-
tet restituisce il mondo segreto e notturno delle tre donne 
attraverso altrettanti monologhi che hanno il tono della 
confessione. Una dimensione intima e privata in brutale 
attrito con quella sociale: proprio l’oggetto conteso, un 
sensuale giovanissimo nero,  è lo strumento attraverso 
cui le protagoniste (e lo spettatore con loro) scoprono la 
tragica realtà che si nasconde al di fuori delle protettive 
pareti del villaggio turistico.

Lunedì 6 ottobre, ore 17
JEUX DE PLAGE, 1995
Ancora il rapporto confl ittuale fra padre e fi glio al centro 
di un corto ambientato nell’abbacinante lucore estivo dei 
calanchi di Cassis in Costa Azzurra. Eric (interpretato da 
Jalil Lespert, futuro protagonista di Risorse umane) ha di-
ciotto anni, è innamorato e mal sopporta le vacanze nella 
villa di famiglia; decide quindi di passare il ferragosto à 
sa manière facendo il bagno nudo con gli amici. Sotto lo 
sguardo ambiguo del padre (e della macchina da presa 
che ne assume il punto di vista), forse invidioso d’una 
bellezza e giovinezza in lui ormai sfi orite.
A TEMPO PIENO, 2001
Vincent è un consulente aziendale, un borghese affer-
mato e un felice padre di famiglia. Improvviso arriva il 
lincenziamento. Nelle mani di un Ken Loach un incipit 
del genere avrebbe dato avvio a una storia di disgrega-
zione della legittimazione e dei vincoli sociali, in grado di 
affondare il coltello nelle contraddizioni del neoliberismo. 
Ma a Cantet questo non basta: il suo ritorno ai problemi 
legati al lavoro, dopo Risorse umane, avviene attraverso 
percorsi più esistenziali che sociologici. Vincent deci-
de infatti di nascondere l’accaduto ad amici e familiari 

inventandosi un fantomatico quanto prestigioso nuovo 
incarico negli uffi ci dell’ONU a Ginevra. Passa le giorna-
te in auto, spostandosi senza meta da una parte all’altra 
della Francia, fi nendo coinvolto in un traffi co di marchi 
contraffatti e spillando soldi ai conoscenti cui promette 
inesistenti investimenti. È frastornato dallo smarrimento 
della sua identità sociale ma è al contempo affascinato 
dall’ebbrezza sottile del naufragio, della sublime e uto-
pica possibilità di ridefi nire e sceneggiare la propria esi-
stenza, riconquistando quel tempo prima rigidamente 
contingentato e scandito dalle logiche ‘produttive’. Die-
tro l’apparente realismo della messa in scena e il sen-
so di autenticità degli ambienti si nasconde dunque il 
cuore profondo e metafi sico di “un fi lm d’amore contro 
la dittatura del lavoro” (Cantet) che miscela abilmente 
dramma pirandelliano e documentarismo engagé. Leo-
ne d’Oro alla Mostra di Venezia nel 2001.

Mercoledì 8 ottobre, ore 20
TOUS A LA MANIF, 1994
Come il Frank di Risorse umane, il giovane barista prota-
gonista del primo corto fi rmato dal regista francese è stret-
to fra due mondi inconciliabili: il lavoro quotidiano domina-
to dal padre, nell’ingombrante doppio ruolo di genitore e 
di padrone, e il gruppo di liceali tatuati e dalle folte chiome 
che nel caffè impiantano il loro quartier generale per pre-
parare una manifestazione studentesca. Cantet fa le prove 
generali per il suo esordio al lungometraggio anche sul 
piano formale: punto di vista soggettivo, inquadrature rav-
vicinate di taglio documentaristico, suono in presa diretta. 
Premio Jean Vigo 1995 per il miglior cortometraggio.
RISORSE UMANE, 1999
Fresco di studi di economia aziendale a Parigi, Frank 
torna in  Normandia per entrare in cravatta e doppio-
petto nella fabbrica dove il padre da trent’anni sgob-
ba in tuta blu davanti a una saldatrice. È la fi ne degli 
anni Novanta, quelli in cui termini come globalizzazione, 
delocalizzazione dei mercati, precariato cominciano a 

entrare nel dibattito pubblico e a infuocare il confl itto 
sociale. Incaricato di valutare l’impatto della riduzione 
dell’orario di lavoro (le famose trentacinque ore) sulle di-
namiche occupazionali, il giovane intuisce di essere suo 
malgrado al centro di un massiccio piano di ‘ristruttura-
zione’ e di taglio degli ‘esuberi’ che colpirà anche il pa-
dre, diviso fra un’orgogliosa rivendicazione dell’etica del 
lavoro e un desiderio di riscatto sollecitato dall’entrata 
del fi glio nella stanza dei bottoni. Quando Frank decide 
di dismettere i panni del social climber  e di ‘passare 
dall’altra parte’ appoggiando le rivendicazioni sindacali, 
il confl itto (di classe, generazionale ed edipico al con-
tempo) raggiunge il suo acme paradossale. Tra ribalta 
della fabbrica – il teatrino dove ognuno indossa la ma-
schera che il ruolo produttivo gli impone – e retroscena 
domestico, il fi lm è la lucida fotografi a postideologica di 
un universo sociale in transizione, sorretta da un solido 
impianto drammaturgico che brilla per classicismo, pur 
lasciando aperto il fi nale. Cantet chiarisce la sua idea di 
realismo e di ricerca di autenticità: “Per me il personale 
è politico. Mi interessa rappresentare temi sociali attra-
verso personaggi e storie interessanti”.

alessandro cavazza

A tempo pieno

UNO SGUARDO AL DOCUMENTARIO

LE PERE DI ADAMO (2008, Guido Chiesa)
Lunedì 20, ore 20 e martedì 21 ottobre, ore 22.15
Un curioso ed eccentrico documentario che abilmente 
mescola generi narrativi e tematiche solo apparente-
mente distanti. Fisica moderna, studio della fl uttuazio-
ne delle nuvole, delle precipitazioni atmosferiche ma 
anche delle incertezze della vita moderna e del lavoro, 
messi in originale relazione. Guido Chiesa avvalendosi 
delle capacità affabulatorie del metereologo Luca Mer-
calli e affi dando il racconto a uno scienziato ‘animato’, 
realizza un fi lm poetico e ‘scientifi co’. Nuvole e movi-
menti, goccioline di vapore e persone, perturbazioni 
e grandi questioni sociali. “Lavorare con lentezza” e 
precarietà.

MASTERS OF HORROR
6, 8 e 13 ottobre

Due ragioni per rendere necessario Masters of Horror. 
Primo: la serie nasce per costruire una casa (la tv via 
cavo) in grado di accogliere le visioni di registi ormai 
indigesti a Hollywood. Secondo: a ogni autore è sta-
to lasciata completa libertà creativa, escluso il vincolo 
della durata (un’ora). Alla fi ne, i maestri dell’orrore si 

sono impegnati assai più delle superstar che magari 
fi rmavano qualche episodio di Ai confi ni della realtà o 
Racconti dalla cripta negli anni Ottanta e Novanta. Qui, 
piacciano o meno i singoli racconti brevi, ogni regista 
esprime il suo mondo. John Landis è proprio John 
Landis, e il suo Leggenda assassina reca il marchio 
comico/spaventoso che conosciamo; così come Joe 
Dante in Homecoming realizza una satira anti-Bush 
degna di La seconda guerra civile americana. Carpen-
ter, cinefi lo, fa a pezzi critici e spettatori di b-movies 
nel mefi stofelico Incubo mortale, mentre John McNau-
ghton e Tobe Hooper si sporcano le mani con budget 
irrisori. C’è anche Dario Argento: Jenifer ne mostra le 
doti di regista ‘all’americana’ così poco sfruttate negli 
ultimi lavori diretti in Italia. Insomma, il paradosso è 
che – vista l’ottusità del mercato USA – la tv salva il 
cinema. 

roy menarini

QUATTRO PASSI NEL CINEMA
DI ALIDA VALLI

17, 19, 24 e 26 ottobre

L’avremo letto decine di volte, arrendendoci alla banalità: 
il cinema è la metafora dello sguardo. Ma alla presenza di 
Alida Valli, l’idea va fuor di metafora e attesta un’implaca-
bile evidenza: con lei, i fi lm vivono alla luce dei suoi occhi. 
Maurizio Porro lo ha scritto con fervore: “Occhi azzurri da 
sempre perduti in un giro di malinconie che superava-
no di un dito l’obiettivo dell’operatore e si alzavano per 
caso verso l’infi nito”. Il mistero Alida Valli è tutto lì: “Solo 
l’Onnipotente o il Diavolo in persona sanno che cosa ha 
dentro”, sentiamo dire sul suo conto in Il caso Paradine. 
Sguardo d’attrice irripetibile, certo, ma anche irriducibile: 
indenne e indifferente ai mutamenti del corpo, del cine-
ma e del mondo, a dispetto delle galassie temporali che 
separano i suoi primi fi lm dagli ultimi. Giovanissima, Alida 
Valli è già fi danzata d’Italia, strapagata quintessenza del-
la perfezione autarchica; ma anche, di lì a molto poco, 
protagonista già matura e tormentata di Piccolo mondo 
antico, il suo primo Risorgimento luttuoso e sconquassa-
to, come sarà in Senso. Dopo la guerra, è tempo di sco-
sciate bellezze in bicicletta, poco affi ni alla sua classe. Va 
a Hollywood, chiamata da re Selznick, lascia il segno sul 
cinema di Hitchcock e fugge molto in fretta. Non cesserà 
più di mettersi, sempre e comunque, in discussione: coi 
grandi autori del nostro tempo e coi bazzicatori del ci-
nema di genere, in ruoli minori di pregio (La caduta degli 
angeli ribelli) e dove mai te la saresti aspettata (Berlinguer, 
ti voglio bene). 

andrea meneghelli

I RESTAURI DELLA CINETECA

Venerdì 24 ottobre, ore 20
ANNI DIFFICILI (1948, Luigi Zampa)
[…] Confesso che ho provato una punta di soddisfazio-
ne nel contemplare un centinaio di persone e forse più 
lasciate fuori dalla sala Volpi mentre iniziava la proiezione 
di Anni diffi cili. […] Veder accorrere tanta gente a un fi lm 
tra i più bistrattati di Luigi Zampa mi ha rafforzato nella 
convinzione che questo regista merita un posto di rilievo 
nel pantheon dei nostri cineasti. […] Finché visse, come 
ha raccontato al Lido la grande Anna Proclemer vedova e 
custode della memoria di Brancati, lo scrittore fu sempre 
entusiasta di collaborare con Zampa fi rmando in perfetta 
sintonia fra l’altro Anni facili e L’arte di arrangiarsi. Presen-
tato alla Mostra nel ‘48 dove ottenne un premio minore, 
Anni diffi cili fu bersagliato da tutta la stampa dai neofa-
scisti ai comunisti e attaccato in parlamento come qual-
cosa che poteva disonorarci all’estero. Del tutto imprevi-
sta arrivò la difesa di Andreotti e ancora più sorprendente 
fu l’intervento di Togliatti che non esitò a tirare le orecchie 
al critico di l’Unità colpevole di aver bollato il fi lm come 
qualunquista. Nonostante ciò un ottuso fi lmologo ritenne 
di individuare nell’opera addirittura “i germi di un nuovo 
fascismo”. I festival sono fatti anche per correggere simili 
giudizi aberranti e il caldo applauso della sala Volpi ha 
fatto giustizia di tante sciocchezze nel luogo stesso in 
cui per la prima volta furono pronunciate. In attesa che di 
Luigi Zampa si recuperi l’opera omnia richiamando senza 
dubbio un gran numero di spettatori. Perché questo regi-
sta, rara avis, lavorava per il pubblico.
(Tullio Kezich, Il Corriere della Sera, 30 agosto 2008)

SCHERMI E LAVAGNE
CINECLUB PER RAGAZZI    

Cinema Lumière
5, 12, 19 e 26 ottobre, ore 16

Cinema Antoniano
5, 12, 19 e 26 ottobre, ore 17.45 

Con il mese di ottobre riprende la doppia programma-
zione di Schermi e Lavagne al Lumière e all’Antoniano. 
Nella sala di via Azzo Gardino animazione americana 
e giapponese con Ortone e il mondo dei Chi di Steve 
Martino e Jimmy Hayward, Il gigante di ferro di Brad 
Bird, Underdog – Storia di un vero supereroe di Frede-
rik Du Chau e Amicinemici – Le avventure di Gav e Mei 
di Gisaburo Sugii. Invece all’Antoniano si inizia con il 
fi lm francese di Luc Jacquet, La volpe e la bambina per 
proseguire con Alla ricerca dell’isola di Nim di Jennifer 
Flackett e Mark Levin, Ortone e il mondo dei Chi e Spi-
derwick – Le cronache di Mark Waters.

SCHERMI E LAVAGNE
CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

4, 18 e 25 ottobre
Prosegue la sezione ‘Cinenido – Visioni disturbate’: 
è fi nalmente possibile per i genitori (e nonni) con 
poppante a carico andare al cinema: spazio per 
le carrozzine e fasciatoi a disposizione. E diritto di 
pianto e schiamazzo in sala. I fi lm di questo mese: 
La terra degli uomini rossi di Marco Bechis, Ma-
chan di Uberto Pasolini e  Nuovo cinema Paradiso 
di Giuseppe Tornatore.

GENDER BENDER FESTIVAL 2008
6a edizione

prima parte – dal 28 al 31 ottobre

Sesta edizione per Gender Bender Festival, manife-
stazione che il Cassero – gay lesbian center dedica ai 
nuovi immaginari culturali a cui generi e identità, ribal-
tandosi e sovrapponendosi, danno vita. Grande spa-
zio, anche quest’anno, al cinema internazionale, gra-
zie a una nutrita selezione di lavori provenienti dai più 
importanti festival italiani e stranieri. Film che raccon-
tano i generi e le loro trasformazioni concentrandosi 
soprattutto sull’identità maschile, cartina di tornasole 
per un’epoca in cui gli immaginari legati al corpo e alle 
identità – e i loro ruoli e consuetudini – stanno rapida-
mente e radicalmente cambiando. 
Non è dunque un caso la presenza di un fi lm come A 
Complete History of My Sexual Failure (Gran Bretagna, 
2008), rifl essione tragicomica del regista Chris Waitt 
sui propri amori passati, ricostruiti intervistando tutte le 
sue ex ragazze e interrogandosi, con ironica ingenuità, 
sul perché sia stato sempre lasciato. L’identità maschi-
le è anche al centro di Spinnin’ (Spagna 2007), opera 
prima del regista spagnolo Use (Eusebio Pastrana), 
storia di Garate e Omar, coppia gay che desidera avere 
un fi glio. Una commedia ricchissima di spunti, dove la 
voglia di essere genitori incrocia la diffi coltà di diven-
tare adulti, mantenendo un tono allegro e dissacrante 
in puro stile iberico; e The Curiosity of Chance (Belgio/
Stati Uniti 2008), storia del giovane dandy Chance e 
del suo diffi cile ingresso alle scuole superiori. Contro 
l’omofobia e le aggressioni dei compagni l’unica arma 

che potrà usare, vincendo su tutta la linea, sarà l’inte-
resse per la moda e il suo spirito arguto. 
Grande rilievo, quest’anno, ai documentari. Derek 
(Gran Bretagna 2008) del regista inglese Isaac Julien 
è un toccante omaggio alla memoria di Derek Jarman 
realizzato con rari fi lmati privati e interviste, presentati 
da Tilda Swinton; With Gilbert & George (Gran Breta-
gna 2008), fi rmato dal regista (e amico) Julian Cole, 
è dedicato alla coppia – sia d’arte che di vita – più 
famosa della scena artistica contemporanea. In prima 
nazionale viene presentato Be Like Others (Iran/Gran 
Bretagna 2008) di Tanaz Eshaghian, reportage inten-
so e toccante sulle dolorose contraddizioni della leg-
ge islamica vigente in Iran, che punisce con la morte 
l’omosessualità, ma accetta e favorisce il cambio chi-
rurgico del sesso, in nome di un ‘necessario ordine’ tra 
maschile e femminile. E, ancora, Darling, The Pieter-
Dirk Uys Story (Australia, 2007) di Julian Shaw, docu-
mentario sulla vita e sul lavoro del comico Pieter-Dirk 
Uys, famoso oppositore dell’apartheid e attivista per 
le campagne di informazione sull’AIDS. Il fi lm, in cui 
compaiono Nelson Mandela e l’arcivescovo anglica-
no Desmond Tutu, segue lungo le strade del Sudafrica 
lo show di Uys e del suo personaggio-alter ego Evita 
Bezuidenhout, conosciuto come la “più famosa suda-
fricana bianca”. E se Evita Bezuidenhout è un alter ego 
che esiste solo sulla ribalta di un teatro, i protagonisti 
di Mr Lonely (1997), terzo lungometraggio del regista 
americano Harmony Korine (regista di Gummo), lette-
ralmente vivono i loro personaggi: Marilyn Monroe e 
Elvis, Madonna e la Regina d’Inghilterra (tutti sosia dei 
loro gemelli davvero famosi), sono una bizzarra con-
gerie di anime in cerca del successo, dei quali Korine 
ci racconta sogni e speranze all’interno di una strana 
‘comune dei sosia’. 
A completare la sezione che Gender Bender dedica 
al cinema internazionale anche la programmazione di 
Soggettiva, a cura di ArciLesbica Bologna. Una retro-

spettiva dedicata alla regista indiana Pratibha Parmar, 
ospite del festival, e una selezione di lungometraggi 
lesbici scelti tra le nuove proposte del cinema di set-
tore italiano e straniero. Tra i titoli in programma Butch 
Jamie (Stati Uniti 2007) di Michelle Ehlen, commedia 
degli equivoci in cui Jamie, attrice lesbica disoccupa-
ta perché troppo mascolina, decide di proporsi come 
‘maschiaccio’ (butch, appunto) e in abiti da uomo, ot-
tenendo così una parte ma dando inizio a inaspettate 
complicazioni sentimentali; Vivere (Germania 2007) di 
Angelina Maccarone, la storia di tre donne in viaggio 
che, incontratesi per caso, trovano l’una nell’altra nuo-
va forza per affrontare la vita da cui tutte fuggivano 
impaurite; The World Unseen (Gran Bretagna, 2007), 
anteprima nazionale, drammatica storia d’amore tra 
due donne sullo sfondo dell’apartheid in Sud Africa, 
diretto dalla scrittrice Shamim Sarif, che adatta per lo 
schermo il suo romanzo più famoso. 

Per tutte le informazioni sul festival e sulla programma-
zione completa:
www.genderbender.it – www.soggettiva.it

paolo salerno

Il festival proseguirà nel prossimo cartellone

Spinnin’

TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL
Documentari e cinema sociale dal sul del mondo

dal 10 al 12 ottobre

Durante la tre giorni del festival, promosso dalle orga-
nizzazioni non governative COSPE e GVC, impegnate 
da decenni nella cooperazione internazionale allo svi-
luppo, saranno proiettati più di trenta lavori selezionati 
per il concorso tra gli oltre cento corti e mediometrag-
gi ricevuti da videomaker indipendenti provenienti dai 
cinque continenti. 
Lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà sono le 
tematiche scelte per questa seconda edizione. I docu-
mentari in concorso aprono spazi di informazione fra 
le censure dei media uffi ciali e offrono testimonianze e 
visioni in presa diretta dal Sud del mondo raccontando 
storie di uomini e donne che resistono all’espropriazio-
ne della Terra, nel senso più ampio del termine: terra 
come territorio su cui costruire identità, come memoria 
di uno spazio in esilio, come risorsa da difendere, o 
luogo di tradizioni in pericolo di estinzione. 
In particolare si segnala Double Exposure di Ruanne 
Abou Rahme, intrecci di vite di giovani palestinesi 
in esilio, Pancevo, la città morta di Antonio Martino, 
un feroce grido d’allarme sui disastri ambientali nella 
ex Jugoslavia, Barcelone ou la mort di Idrissa Guiro, 
storie di emigrazione dal Senegal verso l’Europa, fra 
paure, speranze e voglia di riscatto. Tutte le proiezioni 
sono a ingresso gratuito. Per informazioni dettagliate 
sul programma: www.terradituttifi lmfestival.org

jonathan ferramola e stefania piccinelli

Alain Bergala. L’ipotesi cinema. Piccolo tratta-
to sull’educazione al cinema nella scuola e non 
solo
Edizioni Cineteca di Bologna, pp. 150, Euro 10,00

A breve in libreria la traduzione italiana di un testo 
ormai classico, e unico nel panorama editoriale eu-
ropeo, sull’educazione al cinema nelle scuole. Scritto 
da Alain Bergala (critico, cineasta, fi rma storica dei 
Cahiers du cinéma) a seguito dell’esperienza pro-
mossa dal Ministro della Cultura Jack Lang che ha vi-
sto, dall’anno 2000, l’introduzione del cinema nei pro-
grammi di molte scuole francesi. Come scegliere i fi lm 
da mostrare? Come pre-
parare bambini e ragazzi 
all’incontro con le opere? 
Quali sono gli usi migliori 
del DVD a scuola? Si deve 
parlare solo di cinema, 
o anche di televisione? 
L’educazione al cinema 
prevede necessariamente 
il ‘passaggio all’atto’, ov-
vero la realizzazione di fi lm 
in classe? L’ipotesi cinema 
è un’opera illuminante per 
lucidità teorica e ricchezza 
di proposte concrete.

PUCCINIANA. UN ALTRO PALCOSCENICO 
PER LA MUSICA DI GIACOMO

dal 1° al 15 ottobre 2008
 
È stato detto che la musica del Novecento è spettaco-
lare, hollywoodiana, piena di luci e colori. Non è verissi-
mo, perché allora un artista ascetico e intimistico come 
Weber sarebbe d’un altro tempo, ma è vero per parecchi 
autori, specie della prima metà del secolo. Rachmaninov, 
Mahler, Strauss, Hindemith, Puccini. Puccini, nato nel 
1858 e scomparso nel 1924 prima di terminare Turan-
dot, è il beniamino delle celebrazioni musicali del 2008: 
e la Filarmonica, che il Giacomo nazionale lo aggregò 
accademico nel 1899 dando e ricevendo onore, ritiene 
opportuno festeggiare il 150° dalla nascita coltivando un 
orticello particolare, un settore forse un po’ trascurato: 
quello della spettacolarità, quello della cinematografi a. Il 
programma scelto spazia meglio che può sia nel quadro 
del catalogo pucciniano che attraverso i generi possibili: 
del maestro lucchese infatti sono presenti opere per due 
terzi del totale, cioè otto su dodici, e dei generi sono pre-
senti la fi ction, l’opera fi lmata e il fi lm d’opera. Ecco dun-
que Madama Butterfl y (1956), dove Oliviero De Fabritiis 
dirige l’orchestra milanese della RAI e Mario Lanfranchi 
dirige lo spettacolo, e a cantare sono la bella Anna Moffo, 
il valente tenore Renato Cioni e un accorto fraseggiatore 
come il baritono Afro Poli; e poi due opere brevi del Trit-
tico, Il tabarro (1957) e Gianni Schicchi (1955), eseguite e 
anzi interpretate da uno stuolo di valenti cantanti primari e 
comprimari fra cui il baritono Carlo Tagliabue (un Michele 
di bel canto e di facile coltello), il tenore Mirto Picchi (arti-
sta versatile come pochi, qui nei panni del giovane Luigi), 

ancora il soprano Clara Petrella  (eccellente interprete del 
Verismo e del Novecento oggi spesso dimenticata), il ba-
ritono Renato Capecchi (allora appena trentaduenne ma 
già ‘buffo’ irresistibile e intelligente).
Gli ultimi tre appuntamenti hanno un’origine diversa. Parti-
colarmente signifi cativa si profi la la Turandot del 1969, che 
Margherita Wallmann diresse alla RAI di Torino con mezzi 
tecnici molto maturati e una compagnia di canto di gran-
de, grandissimo valore: la protagonista è Birgit Nilsson, nel 
pieno di una carriera wagneriano-straussiana molto fre-
quente anche di appuntamenti con la principessa di ‘gelo’ 
o di ‘morte’, e attorno a lei giocano la rischiosa vicenda il 
soprano verdiano Gabriella Tucci e il giovane tenore Gian-
franco Cecchele, tanto eroico quanto squillante nella parte 
impervia del Principe Ignoto. A concertare il tutto e dirige-
re l’orchestra locale della RAI, nientemeno che Georges 
Prêtre, il grande direttore francese ancora in attività. Poi la 
Tosca di Karl Koch (1941), inizialmente affi data a Jean Re-
noir, ricostruisce non il testo di Giacosa e Illica per Puccini 
ma la Tosca di Victorien Sardou, il dramma donde fu tratta 
l’opera: agile, vivace, narrativo, truculento, realistico, il fi lm 
s’avvale di una protagonista vibrante e simpatica che non 
nasconde le origini popolari (Imperio Argentina), un Mario 
giovane e fresco come Rossano Brazzi, uno Scarpia deci-
so e quando mai poliziesco  ma di perfetto aplomb come 
Michel Simon, e anche di una regina Carolina di Napoli 
davvero brutta e odiosa. Poca è la musica che vi si ascol-
ta, per bocca di Ferruccio Tagliavini e Mafalda Favero, 
e proprio questo, o anche il ricorso alle note musiche di 
Puccini in altri luoghi dell’intreccio mette in luce lo spes-
sore espressivo della drammaturgia pucciniana. Per fi nire, 
bella, colorata, ben organizzata, ottimamente articolata 
negli spazi interni ed esterni, La bohème schizzata da Luigi 
Comencini nel 1987 e ammodernata al primo Novecento: 
si tratta dell’opera forse più equilibrata di Puccini, fra tra-
gedia e commedia, fra protagonisti e altri personaggi, fra 
assoli e assiemi, ed è giusta materia per tanta esperienza 
registica. Singolare che a cantare la parte di Mimì sia un 

soprano di colore, la squisita Barbara Hendricks; e anche 
che a cantare quella di Rodolfo (poeta, sì, ma futurista) sia 
un tenore, il celeberrimo José Carreras, ma a impersonarlo 
sia un altro tenore, Luca Canonici (che per l’occasione tace 
e dà volto alla voce del collega seriamente ammalato). Ma 
che dire dell’altra singolarità, onde il goffo Alcindoro ha la 
faccia nobile di Massimo Girotti e Parpignol, il venditore di 
giocattoli, quella sgomenta di Ciccio Ingrassia?

piero mioli

Mercoledì 15 ottobre, ore 19
PUCCINI E LA FANCIULLA (2008, Paolo Benvenuti)
L’accurata ricerca storica, sempre alla base del cine-
ma di Paolo Benvenuti (da Il bacio di Giuda a Segreti di 
Stato), è stata determinante anche per la realizzazione 
di Puccini e la fanciulla. Dopo una lunga e meticolosa 
indagine, insieme ai suoi allievi della scuola di cinema 
Intolerance, Benvenuti è riuscito a svelare il mistero del 
suicidio di Dora, cameriera di casa Puccini. Ricostruzio-
ne rigorosa, eccellenza della musica, parola assente o 
impercettibile,  cura estrema dei costumi, fotografi a che 
ricrea la luce e i colori dell’epoca, attenzione al paesag-
gio: un’opera di rara bellezza e potenza visiva. Duran-
te la serata verrà proiettato anche il fi lmato inedito Un 
giorno con Puccini – Torre del Lago, 1915, trovato dal 
cineasta in modo rocambolesco nella fase di ‘ricerca’.

LIBRI IN RASSEGNA

Il cinema irlandese, secondo Martin McLoone, Irish Film. 
The Emergence of Contemporary Cinema (BFI, Londra 
2000), si articola in tre livelli economici che ne condizio-
nano “la vitalità commerciale e la visibilità al pubblico”. 
Ci sono i fi lm di location e soggetto irlandese a gros-
so budget, perlopiù grandi produzioni americane (Bra-
veheart di Mel Gibson, Cuori ribelli di Ron Howard) che 
certamente sostengono l’industria cinematografi ca del 
paese con robuste iniezioni di denaro hollywoodiano, 
ma non lasciano agli irlandesi alcun controllo artistico; i 
fi lm a medio budget, oggetto di coproduzioni, in cui “il 
controllo artistico è al contrario rimasto in gran parte in 
Irlanda” (La moglie del soldato di Neil Jordan, Il mio pie-
de sinistro di Jim Sheridan); infi ne i prodotti completa-
mente nazionali, a budget minimo, “interamente gestiti 
da registi-autori indipendenti, attenti a salvaguardare la 
totale integrità della loro opera. Stessa suddivisione è 
ripresa nel prezioso volumetto di Susanna Pellis Breve 
storia del cinema irlandese (Lindau, Torino 2002). Cen-
t’anni di storia raccontati altresì da Brian McIlroy, Wor-
ld Cinema 4: Ireland (Flicks Books, Trowbridge 1988); 
Kevin Rockett, Luke Gibbons, John Hill, Cinema and 
Ireland (Routledge, Londra 1988); e il più recente Ruth 
Barton, Irish National Cinema (Routledge, Londra 2004), 
dal quale emerge la fi gura di un esercente d’eccezio-
ne, James Joyce, che nel 1909, reduce dal soggiorno 
a Trieste, apre a Dublino la prima sala del suo paese, il 

cinema Volta, al numero 45 di Mary Street. Con gli anni 
Novanta comincia quello che Kevin Rockett in The Irish 
Filmography (Red Mountain Press, Dublino 1996) ha de-
fi nito “il periodo più denso di cambiamenti mai verifi ca-
tosi nella cultura fi lmica irlandese”; fermenti già intrav-
visti nel Quaderno Informativo della Mostra di Pesaro 
Il cinema in Irlanda, uscito nel 1990. Negli stessi anni 
appare anche Erin. Nuovo cinema in Irlanda (Comune di 
Venezia, 1994), tra i cui contributi spicca quello di Joe 
O’Connor Barrytown International: il mondo di Roddy 
Doyle, indagine sull’immaginario di uno scrittore che ha 
ispirato alcuni dei più signifi cativi fi lm irlandesi del de-
cennio, da The Committments di Alan Parker al dittico 
The Snapper e The Van, entrambi di Stephen Frears. Di 
grande interesse l’omaggio che Gilles Deleuze porge al 
Samuel Beckett sceneggiatore in Il più grande fi lm irlan-
dese (Cinema & Cinema, n. 58, 1990): che naturalmente 
è Film di Alan Schneider, ultima, drammatica apparizio-
ne sullo schermo di Buster Keaton.

Il trionfo all’ultimo Festival di Cannes ha certamente 
moltiplicato l’attenzione critica nei confronti di Laurent 
Cantet, un autore giovane la cui ancora ristretta quan-
d’anche pluripremiata produzione (quattro lungome-
traggi e una manciata di corti) manca al momento di 
analisi di ampio respiro. Lo dimostra l’attenzione dedi-
cata al cineasta nell’ultimo numero dei Cahiers du ciné-
ma (n° 637/2008) con un’approfondita recensione del 
suo  ultimo La classe – Entre le murs fi rmata da Eugenio 
Renzi preceduta da un’intervista curata da Emmanuel 

Burdeau e Antoine Thirion. Cantet è un fi ne esegeta di 
se stesso: “Quello che mi interessa è di mostrare come 
la natura intima e privata della vita sia plasmata dalle 
condizioni sociali e dal modo in cui queste incidono 
sulle scelte individuali” dice a Richard Porton e Lee El-
lickson su Cineaste (n° 27, autunno 2002) dialogando 
sull’immagine del lavoro e dell’alienazione post-indu-
striale rappresentate nei suoi due primi lungometraggi. 
Il terzo fi lm Verso il sud è invece l’occasione dell’intervi-
sta concessa a Gary M. Kramer (Film International, otto-
bre 2006) che si focalizza sulle novità di questo lavoro: 
l’esotismo del soggetto e dell’ambientazione, il confron-
to con le attrici sul set, la scelta di adattare un testo 
preesistente, l’abbandono (apparente) delle situazioni e 
delle tematiche a lui più consone, l’uso del monologo. 
E la strenua difesa del carattere antideologico del suo 
fare cinema: “Non sono per nulla un militante. Fornisco 
un punto di vista, faccio un sacco di domande, ma non 
rispondo a tutte”.

bonifax

I libri citati sono consultabili presso la Biblioteca Renzo Renzi 
di via Azzo Gardino, 65/b, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, 
dalle ore 10 alle ore 18.30. Tel.: 051 2194843
e-mail: CinetecaBiblioteca@comune.bologna.it
Il catalogo è consultabile sul sito della Cineteca
È attivo Chiedilo al bibliotecario, il servizio cooperativo di infor-
mazioni on-line. Il servizio dà assistenza informativa agli utenti, 
rispondendo con una mail all’indirizzo personale di posta elettro-
nica. Le informazioni fornite riguarderanno i servizi delle bibliote-
che, suggerimenti bibliografi ci, notizie sulle raccolte locali.

Da mercoledì 1° ottobre
LA FABBRICA DEI TEDESCHI
(2008, Mimmo Calopresti)
“Siamo stati illusi dal mito della fabbrica moderna, tec-
nologica e pulita, ma era un incantesimo, che la tragedia 
della Thyssen Krupp ha spezzato. I morti della Thyssen ci 
hanno svegliato dal sogno e ci hanno portati davanti alla 
realtà: un incubo fatto di pericoli, fuoco, fi amme e lavora-
tori, operai che ancora oggi mettono a repentaglio la pro-
pria vita”. Questo documentario-denuncia racconta, attra-
verso testimonianze, interviste e sopralluoghi il più grave 
ed emblematico incidente sul lavoro degli ultimi anni, nel 
quale persero la vita sette operai. Nel prologo alcuni noti 
attori impersonano i parenti delle vittime e rievocano gli 
ultimi momenti di quotidianità prima del terribile rogo.
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