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SALA OFFICINEMA / MASTROIANNI

progetto sostenuto da

progetto sostenuto da

20.00 La penna animata di Moebius
 LES MAITRES DU TEMPS
(Francia-Svizzera-Germania-Ungheria/1982)
di René Laloux (78’) *

 Versione originale 
 Precedono tre episodi tratti dalla serie 

d’animazione ARZAK RHAPSODY diretta da 
Moebius (Francia/2002, 10’)

 È prevista la presenza di
 Jean “Moebius” Giraud

20.15 Gli italiani si voltano: la bellezza
 secondo Lattuada

LA CICALA (Italia/1980)
di Alberto Lattuada (100’)

22.15 I restauri di Mediaset – Cinema Forever
LA CIOCIARA (Italia-Francia/1960)
di Vittorio De Sica (105’) *
Restauro realizzato insieme a Fondazione Scuola 
Nazionale di Cinema, con la collaborazione di 
Titanus e Surf Film e in accordo con Associazione 
Amici di Vittorio De Sica

22.30 L’eccezionalità del quotidiano.
 Il cinema dei fratelli Coen

FRATELLO, DOVE SEI?
(O Brother, Where Are Thou?, GB-Francia-
USA/2000) di Joel ed Ethan Coen (106’) *
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SALA OFFICINEMA 
/ MASTROIANNI

via Azzo Gardino, 65  Bologna / tel. 051 2195311 – www.cinetecadibologna.it

CINEMA DEL PRESENTE: OSKAR ROEHLER dal 7 al 12 settembre in collaborazione con Istituto di Cultura Germanica di Bologna e Goethe Institut di Roma

IL SILENZIO È D’ORO. IL COMICO SECONDO JACQUES TATI dall’8 al 19 settembre in collaborazione con Maison Française de Bologne

L’ECCEZIONALITÀ DEL QUOTIDIANO. IL CINEMA DEI FRATELLI COEN dal 9 al 20 settembre

PARCHI A FUOCO Mostre e spettacoli dedicati alle aree protette bolognesi 12 e 26 settembre a cura della Fondazione Villa Ghigi e della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

SCHERMI E LAVAGNE: CINENIDO – VISIONI DISTURBATE  16 e 30 settembre

SCHERMI E LAVAGNE – CINECLUB PER RAGAZZI 17 e 24 settembre 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, Quartiere Santo Stefano

LA PENNA ANIMATA DI MOEBIUS 18, 19 e 20 settembre

STORIA E AMBIENTE dal 21 al 24 settembre in collaborazione con il Consorzio Università - Città di Bologna

MAESTRI DEL DOCUMENTARIO: RICHARD DINDO 25, 27 e 29 settembre in collaborazione con TekFestival e Istituto Svizzero di Roma 

MICHAEL WINTERBOTTOM – prima parte dal 25 al 28 settembre

I RESTAURI DI MEDIASET – CINEMA FOREVER dal 7 al 27 settembre

OMAGGIO A VITTORIO DE SETA dall’8 al 15 settembre

GLI ITALIANI SI VOLTANO: LA BELLEZZA SECONDO LATTUADA dal 16 al 29 settembre in occasione dell’omonima mostra fotografi ca (Sala Espositiva Cineteca, fi no al 30 settembre)

STATI GENERALI DEL DOCUMENTARIO ITALIANO dal 20 al 23 settembre a cura di DOC-IT e DER Emilia-Romagna

STORIA E AMBIENTE dal 21 al 24 settembre in collaborazione con il Consorzio Università - Città di Bologna

SALA OFFICINEMA / MASTROIANNISALA SCORSESE

GIOVEDÌ 7
SETTEMBRE 2006

17.30 La fi nestra sul mercato
ROMANCE AND CIGARETTES (USA/2005)
di John Turturro (115’)

19.30 I restauri di Mediaset – Cinema Forever
LA DOLCE VITA (Italia-Francia/1960)
di Federico Fellini (173’) *

19.45 Cinema del presente: Oskar Roehler
 In collaborazione con Istituto di Cultura 

Germanica di Bologna, Goethe Institut di Roma 
e con ‘Le parole dello schermo’
LE PARTICELLE ELEMENTARI
(Elementarteilchen, Germania/2006)
di Oskar Roehler (105’)

 Al termine, incontro con Oskar Roehler

22.40 Cinema del presente
ANCHE LIBERO VA BENE (Italia/2005) di Kim 
Rossi Stuart (108’)

22.45 Omaggio a Martin Scorsese
TAXI DRIVER (USA/1976) di Martin Scorsese 
(113’)

VENERDÌ 8
SETTEMBRE 2006

18.15 Il silenzio è d’oro. Il comico secondo
 Jacques Tati

GIORNO DI FESTA
(Jour de fête, Francia/1949)
di Jacques Tati (79’) *

20.00 I restauri di Mediaset – Cinema Forever
LA COMMARE SECCA (Italia/1962)
di Bernardo Bertolucci (98’) *

20.15 ROMANCE AND CIGARETTES (replica)

22.15 Cinema del presente
IL REGISTA DI MATRIMONI (Italia/2006)
di Marco Bellocchio (107’)

22.30 LE PARTICELLE ELEMENTARI (replica)

SABATO 9
SETTEMBRE 2006

18.00 L’eccezionalità del quotidiano.
 Il cinema dei fratelli Coen

ARIZONA JUNIOR (Raising Arizona, USA/1987) 
di Joel Coen (94’) *

20.00 ANCHE LIBERO VA BENE (replica)

20.10 Cinema del presente: Oskar Roehler
HANNA FLANDERS (Die Unberührbare, Germa-
nia/2000) di Oskar Roehler (100’) *

22.15 IL REGISTA DI MATRIMONI (replica)

22.30 La fi nestra sul mercato
VOLVER – TORNARE (Volver, Spagna/2006)
di Pedro Almodóvar (120’)

DOMENICA 10
SETTEMBRE 2006

17.45 Cinema del presente: Oskar Roehler
AGNESE E I SUOI FRATELLI (Agnes und 
seine Bruder, Germania/2004) di Oskar Roehler 
(115’) *

 Versione originale 

20.00 Cinema del presente
LA TERRA (Italia/2006)
di Sergio Rubini (112’)

20.10 VOLVER – TORNARE (replica)

22.15 ANCHE LIBERO VA BENE (replica)

22.30 New Horror Cult Movies
LA CASA DEI 1000 CORPI (House of 1000 
Corpses, USA/2003) di Rob Zombie (89’)

LUNEDÌ 11
SETTEMBRE 2006

17.45 HANNA FLANDERS (replica) *

19.45 I restauri della Cineteca.  In collaborazione con
 Fondazione Carisbo e Fondazione Offi cina Cin-

ema Sud-Est 
HARVEST 3000 YEARS – IL RACCOLTO DEI 
3000 ANNI (Mirt Sost Shi Amit, Etiopia/1976)
di Haile Gerima (150’) *

20.10 Omaggio a Vittorio De Seta
BANDITI A ORGOSOLO (Italia/1961)
di Vittorio De Seta (98’)

22.15 I restauri di Mediaset – Cinema Forever
MAMMA ROMA (Italia/1962)
di Pier Paolo Pasolini (105’) *

22.40 L’eccezionalità del quotidiano.
 Il cinema dei fratelli Coen

BLOOD SIMPLE - SANGUE FACILE (Blood 
Simple, USA/1984) di Joel ed Ethan Coen (99’) *

MARTEDÌ 12
SETTEMBRE 2006

17.45 AGNESE E I SUOI FRATELLI (replica)

20.00 Parchi a fuoco. Mostre e spettacoli dedicati alle
 aree protette bolognesi

I MISTERI DEL GIARDINO DI COMPTON 
HOUSE (The Draughtsman’s Contract, 
GB/1982) di Peter Greenaway  (108’) 

 Inghilterra, 1694: dodici disegni per immortala-
re una magione di campagna e il suo splendido 
parco, dove si nascondono intrighi e delitti.

CHARLOT PAZZO PER AMORE
(Twenty Minutes of Love, USA/1914)
di Charles Chaplin (15’)

 “Tutto ciò che mi serve per fare un fi lm comico è un 
parco, un poliziotto e una bella ragazza” (Chaplin); 
con tali ingredienti, il Vagabondo scatena le proprie 
gag in questo fi lm girato a Westlake Park.

BARCELLONA E IL SUO PARCO
(Francia/1912). Produzione Pathé (3’)

 Nella tradizione dei fi lm “turistici” degli anni Die-
ci, una splendida escursione nel parco cittadino. 

RESIDENCE ROYALE À SANT’ANNA DI 
VALDIERI (Italia/191?) di Luca Comerio

 Nello scenario delle Alpi Marittime, Vittorio Ema-
nuele III si concede una caccia al camoscio.

20.15 Omaggio a Vittorio De Seta
UN UOMO A METÀ (Italia/1966)
di Vittorio De Seta (94’) *

22.15 I restauri di Mediaset – Cinema Forever
L’AVVENTURA
(Italia-Francia/1960)
di Michelangelo Antonioni (140’) *
Restauro realizzato insieme a Fondazione Scuola 
Nazionale di Cinema e con la collaborazione di 
Compass Film e Societé Cinématographique Lyre

22.30 New Horror Cult Movies
LA CASA DEL DIAVOLO (The Devil’s Rejects, 
USA-Germania/2005) di Rob Zombie (109’)

MERCOLEDÌ 13
SETTEMBRE 2006

18.00 Il silenzio è d’oro. Il comico secondo Jacques Tati 
LE VACANZE DI MONSIEUR HULOT
(Les Vacances de Monsieur Hulot,
Francia/1953)
di Jacques Tati (114’) *

20.15 I restauri di Mediaset – Cinema Forever
LO SCEICCO BIANCO
(Italia/1952)
di Federico Fellini (85’) *

20.30 BLOOD SIMPLE - SANGUE FACILE (replica) *

22.15 I restauri della Cineteca
PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ
(Italia-Spagna-RFT/1965)
di Sergio Leone (130’) *

 Copia restaurata dalla Cineteca di Bologna in 
collaborazione con Sky e presentata alla 63a 
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografi ca di 
Venezia 

22.30 La fi nestra sul mercato: recuperi d’estate
SILENT HILL (Canada-Giappone-USA-Fran-
cia/2006) di Christophe Gans (127’)

GIOVEDÌ 14
SETTEMBRE 2006

18.00 Il silenzio è d’oro. Il comico secondo Jacques Tati 
MIO ZIO (Mon oncle, Italia-Francia/1958)
di Jacques Tati (110’) *

19.45 Omaggio a Vittorio De Seta
UN GIORNO IN BARBAGIA (Italia/1958) di 
Vittorio De Seta (10’)
PASTORI DI ORGOSOLO (Italia/1958)
di Vittorio De Seta (11’)
PESCHERECCI (Italia/1958)
di Vittorio De Seta (10’)
LU TEMPU DI LI PISCI SPATA
(Italia/1954) di Vittorio De Seta (11’)
CONTADINI DEL MARE (Italia/1955)
di Vittorio De Seta (10’)
ISOLE DI FUOCO (Italia/1955)
di Vittorio De Seta (11’)
SURFARARA (Italia/1955)
di Vittorio De Seta (10’)
PASQUA IN SICILIA (Italia/1955)
di Vittorio De Seta (11’)
PARABOLA D’ORO (Italia/1955)
di Vittorio De Seta (10’)
I DIMENTICATI (Italia/1959)
di Vittorio De Seta (20’) *

20.15 L’eccezionalità del quotidiano.
 Il cinema dei fratelli Coen

CROCEVIA DELLA MORTE (Miller’s Crossing, 
USA/1990) di Joel ed Ethan Coen (115’) *

22.15 I restauri di Mediaset – Cinema Forever
IL VANGELO SECONDO MATTEO (Italia-Fran-
cia/1964) di Pier Paolo Pasolini (142’) *
Restauro realizzato insieme a Fondazione Scuola 
Nazionale di Cinema e con la collaborazione di 
Compass Film

22.30 La fi nestra sul mercato
BUBBLE (USA/2005) di Steven Soderbergh (73’)

VENERDÌ 15
SETTEMBRE 2006

18.00 L’eccezionalità del quotidiano.
 Il cinema dei fratelli Coen

BARTON FINK – È SUCCESSO A HOLLYWOOD
 (Barton Fink, USA-GB/1991)

di Joel ed Ethan Coen (116’) *

19.00 I restauri di Mediaset – Cinema Forever
UN MALEDETTO IMBROGLIO (Italia/1959)
di Pietro Germi (106’) *

20.30 Progetto Chaplin
 Presentazione del volume Un comico vede il 

mondo – Diari di viaggio di Charlie Chaplin 
1931-32. Saranno presenti Pietro Bellasi e 
Cecilia Cenciarelli
LA VILLA SANTO SOSPIR (Francia, 1952)
di Jean Cocteau (36’)

 Precedono alcuni documentari sui viaggi di 
Charlie Chaplin:

CHARLIE - BEG PARDON! MR CHARLES 
SPENCER CHAPLIN (1921) 
CHARLIE CHAPLIN ARRIVES ON A VISIT TO 
BRITAIN (1921)
CHARLIE CHAPLIN COMES HOME - THE 
LAND HE LOVES BEST (1921)
CHARLIE ON THE OCEAN 
CHARLIE ON THE OCEAN (CHARLIE CHAP-
LIN SUNDRY SHOTS ON BOARD SHIP)
SANTA CLAUS WITHOUT HIS WHISKERS
BACK NEXT YEAR
BERLIN. HOCH! HOCH! CHARLIE! (1931)
CHARLIE IN BALI (1932) 

21.00 Cinema del presente. Omaggio a Vittorio De Seta
LETTERE DAL SAHARA (Italia/2005)
di Vittorio De Seta (100’)

 Al termine, incontro con Vittorio De Seta
 In attesa di conferma

22.30 L’eccezionalità del quotidiano:
 Il cinema dei fratelli Coen

FARGO (GB-USA/1996) di Joel ed Ethan Coen 
(98’) *

SABATO 16
SETTEMBRE 2006

17.30 Il silenzio è d’oro. Il comico secondo Jacques Tati 
 Schermi e Lavagne: Cinenido – Visioni disturbate

PLAYTIME (Francia-Italia/1967)
di Jacques Tati (126’)

20.00 La fi nestra sul mercato: recuperi d’estate.
 Uno sguardo al documentario

WORKINGMAN’S DEATH
(Austria-Germania/2005)
di Michael Glawogger (122’)

20.15 Gli italiani si voltano:
 la bellezza secondo Lattuada

I DOLCI INGANNI
(Italia-Francia/1960)
di Alberto Lattuada (95’) *

22.15 LETTERE DAL SAHARA (replica)

22.30 La fi nestra sul mercato
RADIO AMERICA
(A Prairie Home Companion, USA/2006)
di Robert Altman (105’)
In attesa di conferma

DOMENICA 17
SETTEMBRE 2006

15.30 Schermi e lavagne - Cineclub per ragazzi
CURIOSO COME GEORGE
(Curious George, USA/2006)
di Matthew O’Callaghan (86’)

18.00 L’eccezionalità del quotidiano.
 Il cinema dei fratelli Coen

MISTER HULA HOOP
(The Hudsucker Proxy, GB-Germania-USA/1994) 
di Joel ed Ethan Coen (111’) *

19.30 I restauri di Mediaset – Cinema Forever
8½ (Italia-Francia/1963)
di Federico Fellini (138’) *

20.15 RADIO AMERICA (replica)
 In attesa di conferma

22.15 LETTERE DAL SAHARA (replica)

22.30 L’eccezionalità del quotidiano.
 Il cinema dei fratelli Coen

IL GRANDE LEBOWSKI
 (The Big Lebowski, USA-GB/1998)

di Joel ed Ethan Coen (117’) *

LUNEDÌ 18
SETTEMBRE 2006

18.15 Il silenzio è d’oro. Il comico secondo Jacques Tati
MONSIEUR HULOT NEL CAOS DEL TRAFFICO

 (Trafi c, Italia-Francia/1971)
di Jacques Tati (96’) *

MARTEDÌ 19
SETTEMBRE 2006

18.30 Il silenzio è d’oro. Il comico secondo Jacques Tati
IL CIRCO DI TATI (Parade, Francia-Sve-
zia/1974) di Jacques Tati (84’)

20.00 I restauri di Mediaset – Cinema Forever
ADUA E LE COMPAGNE (Italia/1960)
di Antonio Pietrangeli (106’) *

20.15 L’eccezionalità del quotidiano.
 Il cinema dei fratelli Coen

L’UOMO CHE NON C’ERA (The Man Who 
Wasn’t There, GB-USA/2001) di Joel ed Ethan 
Coen (116’)

22.15 Gli italiani si voltano: la bellezza
 secondo Lattuada

OH, SERAFINA! (Italia/1976)
di Alberto Lattuada (100’)

22.30 LES MAITRES DU TEMPS (replica) *
 Precedono tre episodi tratti dalla serie 

d’animazione ARZAK RHAPSODY diretta da 
Moebius (Francia/2002, 10’)

MERCOLEDÌ 20
SETTEMBRE 2006

17.45 La penna animata di  Moebius
ALIEN (GB/1979) di Ridley Scott (116’) *

 Precedono tre episodi tratto dalla serie 
d’animazione ARZAK RHAPSODY diretta da 
Moebius (Francia/2002, 10’)

20.00 Stati generali del documentario italiano
 Programma Emilia-Romagna

L’UOMO CHE SCONFISSE IL BOOGIE 
(Italia/2006) di Davide Cocchi (61’)

 Anteprima nazionale
 Al termine incontro con Davide Cocchi

20.15 L’UOMO CHE NON C’ERA (replica)

22.15 L’UOMO CHE SCONFISSE IL BOOGIE (replica)

22.30 L’eccezionalità del quotidiano.
 il cinema dei fratelli Coen

LADYKILLERS (The Ladykillers, USA/2004)
di Joel ed Ethan Coen (104’)

GIOVEDÌ 21
SETTEMBRE 2006

16.30 Storia e Ambiente – Italia nel 900
L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI (Italia/1978)
di Ermanno Olmi (170’)

17.30 Storia e ambiente – Italia nel 900 
LA GRANDE GUERRA (Italia-Francia/1959)
di Mario Monicelli (135’)

19.45 Storia e ambiente – Futuro
 L’INVASIONE DEGLI ULTRACORPI
(Invasion of the Body Snatchers, USA/1956)
di Don Siegel (80’)

20.00 Stati generali del documentario italiano
 Programma Lazio

L’ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO 
(Italia/2006) di Agostino Ferrente (90’)

 Anteprima
 Al termine, incontro con Agostino Ferrente

21.30 Storia e ambiente – Futuro
METROPOLIS (Germania/1927) di Fritz Lang 
(153’)

 Accompagnamento al piano di Francesca e 
Federica Badalini, che eseguono arrangiamenti 
dalla partitura originale 

 Edizione restaurata da Murnau-Stiftung.
 Copia proveniente da Cineteca Italiana

22.30 Stati generali del documentario italiano
 Programma Lazio

FIGLI DI ROMA CITTÀ APERTA
(Italia/2005) di Laura Muscardin (117’)

 Presenta Laura Muscardin

VENERDÌ 22
SETTEMBRE 2006

16.30 Storia e Ambiente – Italia nel 900
NOVECENTO – ATTO PRIMO (Italia-Francia-
RFT/1976) di Bernardo Bertolucci (155’)

 Edizione restaurata

17.00 Storia e ambiente – Futuro
MATRIX (The Matrix, USA/1999) di Andy e Larry 
Wachowski (136’)

19.30 Storia e ambiente – Italia nel 900
I COMPAGNI (Italia-Francia-Jugoslavia/1963) 
di Mario Monicelli (130’)

 È prevista l’introduzione di Mario Monicelli

20.30 Stati generali del documentario italiano
 Programma Campania

ODESSA (Italia/2006) di Leonardo Di Costanzo 
e Bruno Oliviero (67’)

22.15 Stati generali del documentario italiano
 Programma Campania

 Nuove forme per raccontare il reale:
il documentario seriale
CRONISTI DI STRADA: RAGIONE E SENTI-
MENTO – prima puntata (Italia/2006)
di Gianfranco Pannone (48’)  

 Anteprima nazionale
BAR VEZIO IS MOVING – prima puntata 
(Italia/2005)
di Mariangela Barbanente (51’)

22.30 Storia e ambiente – Futuro
BRAZIL (GB/1985) di Terry Gilliam (131’)

SABATO 23
SETTEMBRE 2006

17.30 Storia e ambiente – Italia nel 900
TUTTI A CASA (Italia-Francia/1960)
di Luigi Comencini (120’)

17.30 Storia e ambiente – Italia nel 900
NOVECENTO – ATTO SECONDO (Italia-
Francia-RFT/1976) di Bernardo Bertolucci (155’)

 Edizione restaurata

19.45 Storia e ambiente – Futuro
STRANGE DAYS (USA/1995)
di Kathryn Bigelow (145’)

20.30 Stati generali del documentario italiano
 Programma Emilia-Romagna

L’ALTRA VOCE DELLA MUSICA - IN VIAGGIO 
CON CLAUDIO ABBADO TRA CARACAS E 
L’AVANA (Italia/2006) di Francesco Merini (74’)

 Anteprima 

22.15 Cinema del presente
IL CAIMANO (Italia-Francia/2006)
di Nanni Moretti (112’)

22.30 Storia e ambiente – Futuro
2001: ODISSEA NELLO SPAZIO
(2001: A Space Odyssey, GB-USA/1968)
di Stanley Kubrick (160’)

DOMENICA 24
SETTEMBRE 2006

15.30 Schermi e lavagne – Cineclub per ragazzi
CAPPUCCETTO ROSSO E GLI INSOLITI 
SOSPETTI (Hoodwinked, USA/2005) di Cory 
e Todd Edwards, Tony Leech (80’)

17.30 Storia e ambiente – Italia nel 900
IL POSTO (Italia/1961) di Ermanno Olmi (98’)

18.30 Storia e Ambiente – Italia nel 900
IL CAIMANO

 Al termine incontro con lo scenografo
 Giancarlo Basili

20.15 Storia e ambiente – Futuro
FAHRENHEIT 451 (Francia-GB/1966)
di François Truffaut (112’) *

21.30 Storia e Ambiente – Italia nel 900
ROCCO E I SUOI FRATELLI (Italia-Fran-
cia/1960) di Luchino Visconti (170’)

22.30 Storia e ambiente – Futuro
BLADE RUNNER (USA/1982) di Ridley Scott 
(117’)

LUNEDÌ 25
SETTEMBRE 2006

17.30 FAHRENHEIT 451 (replica) *

20.00 Maestri del documentario: Richard Dindo.
 In collaborazione con TekFestival e Istituto 

Svizzero di Roma
CHI ERA KAFKA? (Wer War Kafka?,
Svizzera/2006) di Richard Dindo (98’) *

 Versione originale 
 Al termine incontro con Richard Dindo

20.15 A cura dell’Associazione “Fondo Pier Paolo
 Pasolini” di Bologna

IL RITO DEL DEGRADO - PASOLINI E LA 
TELEVISIONE

 Interviste fi lmate 1964-1975 (50’)
 interventi di Stefano Casi, Roberto Chiesi,

Loris Lepri, Luigi Virgolin

22.15 I restauri di Mediaset – Cinema Forever
FRANCESCO GIULLARE DI DIO (Italia/1950) 
di Roberto Rossellini (70’) *

22.30 Michael Winterbottom 
THE ROAD TO GUANTANAMO (GB/2006) di 
Michael Winterbottom e Mat Whitecross (95’)

 Orso d’argento al Festival di Berlino 2006
 Versione originale 

MARTEDÌ 26
SETTEMBRE 2006

18.00 La fi nestra sul mercato: recuperi d’estate
IL TEMPO CHE RESTA

 (Le Temps qui reste, Francia/2005)
di François Ozon (78’)

20.00 Parchi a fuoco. Mostre e spettacoli dedicati alle
 aree protette bolognesi
 IL GIARDINO SEGRETO (The Secret Garden, 

USA/1993) di Agnieszka Holland (100’)
 Tratto dal romanzo di Frances Hodgson Burnett 

e prodotto da Francis Ford Coppola, è la magica 
scoperta di un giardino inaccessibile che porta 
la felicità.

LE PANCHINE DI PARIGI (Les Bancs de 
Paris, episodio del fi lm Incontri a Parigi, 
Francia/1995) di Eric Rohmer (30’)

 Il caso, il corteggiamento e il sottile gioco del 
desiderio nei parchi parigini, col tocco del 
maestro

20.15 Spazio al documentario, in collaborazione con
 La Feltrinelli e Rizzoli Editore

UN’ORA SOLA TI VORREI (Italia/2002)
di Alina Marazzi (55’)

 Al  termine, incontro con Alina Marazzi 

22.15 I restauri di Mediaset – Cinema Forever
DESERTO ROSSO (Italia-Francia/1964)
di Michelangelo Antonioni (120’) *

22.30 Michael Winterbottom
WITH OR WITHOUT YOU – CON TE O 
SENZA DI TE (With or Without You, GB/1999) 
di Michael Winterbottom (93’)

MERCOLEDÌ 27
SETTEMBRE 2006

18.15 Maestri del documentario: Richard Dindo
ERNESTO CHE GUEVARA, IL DIARIO DI BO-
LIVIA (Ernesto Che Guevara, as Bolivianische 
Tagebuch, Svizzera/1994)
di Richard Dindo (112’) *

 Versione originale 

20.15 I restauri di Mediaset – Cinema Forever
I VITELLONI (Italia-Francia/1953)
di Federico Fellini (104’) *

20.30 Michael Winterbottom
WELCOME TO SARAJEVO (GB-USA/1997)
di Michael Winterbottom (103’)

22.15 Cinema del presente
FUORI VENA (Italia/2005) di Tekla Taidelli 
(100’) *

22.30 La fi nestra sul mercato: recuperi d’estate
FREE ZONE (Italia-Francia-Israele-Giorda-
nia/2005) di Amos Gitai (90’)

GIOVEDÌ 28
SETTEMBRE 2006

18.15 Michael Winterbottom
JUDE (GB/1996) di Michael Winterbottom (123’)

20.00 Classici del cinema italiano
I PUGNI IN TASCA (Italia/1965)
di Marco Bellocchio (107’)

20.30 La fi nestra sul mercato: recuperi d’estate
BONBÓN EL PERRO (Argentina/2004)
di Carlos Sorin (96’)

22.15 FUORI VENA (replica) *

22.30 Michael Winterbottom
GO NOW (GB/1995) di Michael Winterbottom 
(81’)

VENERDÌ 29
SETTEMBRE 2006

18.00 Maestri del documentario: Richard Dindo
GENET A CHATILA (Genet à Chatila,
Svizzera/1999) di Richard Dindo (98’) *

 Versione originale 

20.00 Gli italiani si voltano: la bellezza
 secondo Lattuada

COSÌ COME SEI (Italia-Spagna/1978)
di Alberto Lattuada (109’)

20.15 La fi nestra sul mercato: recuperi d’estate.
 Uno sguardo al documentario

DIARIO DI UN SACCHEGGIO
(Memoria del saqueo, Argentina/2004)
di Fernando Solanas (120’)

 Versione originale 

22.15 Cinema del presente
IN ASCOLTO – THE LISTENING
(Italia/2005) di Giacomo Martelli (100’)

22.30 Tra passato e presente: i giochi del cinema
BELLA DI GIORNO (Belle de jour,
Francia/1968) di Luis Buñuel (101’)

SABATO 30
SETTEMBRE 2006

17.00 Schermi e Lavagne: Cinenido – Visioni disturbate
IL REGISTA DI MATRIMONI (Italia/2006)
di Marco Bellocchio (107’)

19.15 Tra passato e presente: i giochi del cinema
BELLE TOUJOURS – BELLA SEMPRE (Belle 
toujours, Portogallo-Francia/2006) di Manoel de 
Oliveira (70’) - In attesa di conferma

19.30 Cinema del presente
ROMANZO CRIMINALE (Italia/2005)
di Michele Placido (152’)

20.45 BELLE TOUJOURS – BELLA SEMPRE
 (replica) - In attesa di conferma

22.15 ROMANZO CRIMINALE (replica)

22.30 Spazio aperto
ERASERHEAD – LA MENTE CHE CANCELLA 
(Eraserhead, USA/1981) di David Lynch (100’)

LE TARIFFE
CINEMA LUMIÈRE

Biglietto intero: Euro 6,00 - Riduzione AGIS (valida tutti i 
giorni feriali): Euro 4,50 - Riduzione soci F.I.C.C.: Euro 4,50 
- Riduzione studenti universitari e Carta Giovani: Euro 3,00 
- ogni 6 ingressi 1 gratuito  - Riduzione anziani: Euro 3,00.
TESSERA FICC: Euro 5,50. TESSERA SPECIALE FICC: Euro 
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 disponibili) - 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 della 
Maison Française de Bologne sono gratuite le proiezioni dei 
fi lm francesi (anche in versione italiana); altre rassegne: Euro 
4,50 - Per i soci del British Council di Bologna: ingresso 
a Euro 4,50  per tutte le proiezioni (su presentazione del 
tesserino) - Per i soci dell’Associazione Italia-Austria: 
ingresso a Euro 4,50 per tutte le proiezioni (su presentazione 
del tesserino) - Per i soci dell’Istituto di Cultura Germanica 
di Bologna: ingresso a Euro 4,50 per tutte le proiezioni (su 
presentazione del tesserino) - Per i soci di Bologna Festival: 

ingresso a Euro 4,50 per tutte le proiezioni (su presentazione 
del tesserino) - Per i soci Coop: Euro 3,00 (solo per ‘Schermi e 
Lavagne’) - Personale docente e non docente dell’Università 
di Bologna, soci del Circolo dei Dipendenti Universitari, 
dipendenti comunali e soci del Circolo Giuseppe Dozza: Euro 
3,00. Invalidi con accompagnatore: ingresso libero - Sconto 
per la stagione d’Opera e Balletto al Teatro Comunale  (per 
i possessori della tessera FICC): poltrona platea, palco I e 
II ordine: Euro 23,00 - palco III e IV ordine: Euro 15,00 (per 
informazioni Biglietteria Teatro Comunale tel. 051/529999).

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

Per il ciclo “Storia e ambiente” il costo della carta 
giornaliera è di € 6,00, mentre l’ingresso ad ogni singola 
proiezione è di € 4,00.

Direzione culturale: Cineteca del Comune di Bologna
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 Francesca Andreoli, 
Erika Angiolini, Ariadna González, Diana Arias

Schermi e Lavagne è a cura di Fausto Rizzi (coordinatore), 
Andrea Morini e Luisa Ceretto con la collaborazione di Elisa 
Giovannelli e Silvia Porretta

Uffi cio stampa: Patrizia Minghetti (responsabile), Andrea 
Ravagnan
Coordinamento movimento pellicole: Ornella Lamberti
Rapporti con la scuola e programma ‘A scuola col cinema’: 
Susanna Stanzani
Amministrazione: Gianni Biagi, Anna Rita Miserendino
Supervisione tecnica: Andrea Tinuper
Revisione pellicole: Carlo Citro (responsabile), Irene Zangheri. 
Alessio Bonvini e Archivio Cineteca di Bologna
Proiezioni: Stefano Lodoli, Carlo Citro, Irene Zangheri, Alessio 
Bonvini
Sottotitoli elettronici: Cristiana Querzè, Maura Vecchietti, 
Carlotta Cristiani, Marco Barone, Elisabetta Cova
Responsabile di sale e coordinamento personale: Nicoletta 
Elmi
Personale di sala: Claudia Giordani, Marco Coppi, Ignazio Di 
Giorgi, Vania Stefanucci, Michela Tombolini 

Trasporto pellicole: Executive, TNT, Maurizio Tagliatti

Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Laura Argento, Sergio Toffetti, Domenico Monetti, Maria 
Coletti, Pierina D’Alessio (Fondazione Centro Sperimentale di 
Cinematografi a - Cineteca Nazionale), Enrico Nosei, Matteo 
Pavesi, Luisa Comencini (Fondazione Cineteca Italiana), 
Alberto Barbera, Stefano Boni, Claudia Gianetto (Fondazione 
Adriana Prolo - Museo Nazionale del Cinema di Torino), Alba 
Gandolfo (Cineteca Griffi th), Tiziana Nanni e Tiziana Roversi 
(Biblioteca Sala Borsa Ragazzi), Emilio Varrà (Hamelin 
Associazione Culturale), Chiara Perale (Quartiere Santo 
Stefano), Don Alessandro Caspoli, Daniele Franco, Laura Ticchi 
(Cinema Antoniano), Emilie Cauquy (Cinémathèque Française), 
Giuliana Evangelista (Mediaset – Cinema Forever), Paolo Ferro, 
Donatella Palermo, Max Vattani, Laura Schettini (Tekfestival), 
Domenico Lucchini, Claudia Buraschi (ISR - Istituto Svizzero 
di Roma), Richard Dindo, Katja Szigat, Oskar Roehler, Carmen 
Hof (Goethe Institut di Roma),  Bryony Dixon (NFTVA/BFI), Kate 
Guyonvarch (Association Chaplin), Vittorio De Seta, Gianfranco 
Basili, Alina Marazzi.

Dopo quattro anni, Cineteca si presenta ai suoi lettori in 
nuova veste. Nessun cambiamento radicale nel forma-
to e nei contenuti, ma una diversa articolazione grafi ca 
che, ci auguriamo, renderà i programmi di entrambe le 
sale più chiaramente e immediatamente ricevibili.
Fateci sapere che cosa ne pensate:
cinetecawebmaster@comune.bologna.it 
Anche per quel che riguarda le sale, come vedete, c’è 
una novità. La storia (cominciata ventidue anni fa!) 
continua sotto il nome dei Lumière, ma le due sale, 
non più indicate con i numeri 1 e 2, vengono da questa 
stagione intitolate a due grandi del cinema: a Martin 
Scorsese, massimo cineasta contemporaneo da sempre 
particolarmente coinvolto nelle questioni del restauro 
e della preservazione dei fi lm, che ha stretto con la 
Cineteca un rapporto di collaborazione e amicizia e 
ci ha concesso di custodire copia dei suoi imponenti 
archivi; e a Marcello Mastroianni, meraviglioso attore 
internazionale e profondamente italiano, del quale pure 
la Cineteca conserva un Fondo intorno al quale si è co-
stituito il Centro Mastroianni, promosso da Anna Maria 
Tatò e da numerose personalità del cinema italiano (la 
Offi cinema/Mastroianni continuerà a mostrare solo 
cinema italiano, dalle origini a oggi, con particolare 
attenzione verso gli indipendenti). Ricordiamo infi ne 
che prosegue l’attività di EuropaCinema, la sala di via 
Pietralata la cui programmazione, concordata con il 
Circuito Cinema, offre prime e seconde visioni d’essai. 
A tutti buone letture e buone visioni.

  Sottotitoli italiani
  Accompagnamento musicale

Il colore degli orari identifi ca la sala

Per i nostri lettori
Per variazioni di indirizzo o altre questioni relative 
alla spedizione di Cineteca potete telefonare allo 051 
2195314 o scrivere a:
cinelumiere1@comune.bologna.it

LABORATORI E VISIONI DI CINEMA ITALIANO / via Azzo Gardino, 65  Bologna / tel. 051 2195311 – www.cinetecadibologna.it
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ubriaco scambia per tracce topografi che. Placche 
psico-geografi che. Tati e il situazionismo? Magari 
un’altra volta. Tati chef.

rinaldo censi

CINEMA DEL PRESENTE: OSKAR ROEHLER
dal 7 al 12 settembre

Giovedì 7, ore 19.45 e venerdì 8 settembre, ore 22.30
LE PARTICELLE ELEMENTARI, 2006
Due fratellastri, due esistenze parallele e opposte: 
un biologo molecolare frigido che sogna la clonazio-
ne come strumento di affrancamento dell’uomo dalla 
schiavitù del corpo e del sesso e un insegnante eroto-

MENSILE DI INFORMAZIONE CINEMATOGRAFICA
SETTEMBRE 2006 / ANNO XXII /  N. 9

L’ECCEZIONALITÀ DEL QUOTIDIANO.
IL CINEMA DEI FRATELLI COEN

dal 9 al 20 settembre

Sabato 9 settembre, ore 18
ARIZONA JUNIOR, 1987
Se il grande maestro giapponese Ozu Yasujiro divenne 
famoso per la sua tendenza a piazzare la macchina 
da presa in modo che riproducesse “il punto di vista 
di un cane bassotto”, Joel ed Ethan Coen si diverto-
no qui a raccontare una storia dalla prospettiva di un 
neonato. Non è solo un vezzo stilistico, è un espedien-
te organico al tema profondo del fi lm. Una storia di 
guardie che si innamorano dei ladri, di uomini e donne 
rimasti splendidamente bambini. Ciò che si può dire 
della maggior parte degli eroi naïf che compongono 
la magnifi ca galleria che i Coen sono andati creando 
fi lm dopo fi lm. 

Lunedì 11, ore 22.40 e mercoledì 13 settembre, ore 20.30
BLOOD SIMPLE – SANGUE FACILE, 1984
Film d’esordio, noir provinciale, nel quale sono già pre-
senti tutti gli elementi attorno ai quali ruota gran par-
te dell’immaginario dei due fratelli del Minnesota. C’è 
un intrigo che più classico non si può, con il marito 
cornuto e vendicativo, la moglie sciocca e rapace, il 
detective insospettabilmente scaltro, molta notte, mol-
to cinema del passato (Hitchcock, Welles, Siodmak e 
altri giganti) riproposto da una prospettiva obliqua, 
straniante e irresistibile. 

Giovedì 14 settembre, ore 20.15
CROCEVIA DELLA MORTE, 1990
Per molti aspetti è il fi lm più geniale dei Coen Bros. Una 
storia che rimanda a Dashiell Hammett passando per Ku-
rosawa, Sergio Leone e mille gangster movies degli anni 
Quaranta. Ma qui tutto è riproposto attraverso un’estetica 
iperrealista che si affaccia sull’universo dei cartoons e, al 
contempo, fi ltrato attraverso un approccio ultra-cerebrale 
alla narrazione e ai problemi di morale che rendono spes-
so inconsistente il confi ne fra il bene e il male. Nella sua 
complicatissima semplicità, un capolavoro.

Venerdì 15 settembre, ore 18
BARTON FINK – È SUCCESSO A HOLLYWOOD, 1991 
Joel ed Ethan Coen go to Hollywood: e cosa si vanno a 
inventare? Una storia che parla di artisti consacrati alla 
loro opera, supponenti e nevrotici, che vedono insinuar-
si il diavolo nelle loro sinapsi cerebrali, nelle pareti di 
un cervello sempre più confuso e fragile. Il diavolo, qui 
come altrove, ha le fattezze del grande John Goodman, 
ma è evidentemente una metafora di quell’industria cul-
turale e di quella società dello spettacolo che uccidono 
l’artista dall’interno. Come spesso accade, nell’universo 
grottesco dei due fratelli, tutti hanno le loro ragioni e il 
loro ridicolissimo torto. Questo fi lm, trionfando a Can-
nes, porterà alla loro defi nitiva consacrazione.

Venerdì 15 settembre, ore 22.30
FARGO, 1995
I cittadini di Fargo, North Dakota, sembrano vivere in uno 
stato letargico per tutto il rigidissimo inverno che li induce 
a dedicarsi alle più bizzarre attività: disegnare francobolli, 
inscenare falsi rapimenti, inseguire criminali pur essendo in 
avanzato stato di gravidanza. E proprio alla gravidanza di 
Frances McDormand, compagna di Joel Coen, ruota at-
torno questo fi lm pretestuoso che è soprattutto un modo 
magnifi co per recuperare il fi lo delle proprie origini di gente 

nata e cresciuta nei dintorni di Minneapolis, ai confi ni col 
North Dakota e con la sua stralunata umanità.

Domenica 17 settembre, ore 18
MISTER HULA HOOP, 1994
Primo fi lm miliardario per i fratelli Coen. Commovente e 
sentito omaggio a Frank Capra e ai suoi happy endings. 
Strabiliante ricostruzione di un’epoca e di un mood. Pia-
cevolissima commedia morale. E dunque, soprattutto, 
una satira ferocissima di un certo capitalismo selvaggio 
che si nasconde dietro all’evidente stupidità del sogno 
americano. Tim Robbins se la cava perché è un fi losofo 
zen, ma si tratta, appunto, di un miracolo.

Domenica 17 settembre, ore 22.30
IL GRANDE LEBOWSKI, 1997
“Certe volte tu mangi l’orso, certe volte l’orso mangia te”. 
Con queste parole, pronunciate da uno strano cowboy baf-
futo, al banco di una tavola calda californiana, si apre e si 
chiude forse il più bel fi lm dei Coen. Una girandola scatena-
ta fra Cassavetes, Lynch e Busby Berkeley, un atto d’amore 

incondizionato per il bowling e per quelle vite pigre che san-
no lasciarsi rotolare come le lucidissime sfere lanciate con 
assoluta perizia da Jesus/Turturro e dai suoi amici.

Lunedì 18 settembre, ore 22.30
FRATELLO, DOVE SEI?, 2000
Il titolo proviene da I dimenticati di Preston Sturges, dove 
un regista di cassetta voleva realizzare a tutti i costi un 
fi lm impegnato sui derelitti della Grande Depressione. 
Anche questo parlerà dell’America rurale e depressa di 
Woodie Guthrie, del suo bluegrass e di altre leggende del 
profondo Sud. Ma poi si affaccia il sospetto che l’omag-
gio nostalgico sia un pretesto per parlare dell’America 
attuale, in attesa del Diluvio Universale che pulirà il paese 
dai cattivi e le teste dalla troppa brillantina.

Martedì 19, ore 20.15 e mercoledì 20 settembre, ore 20.15
L’UOMO CHE NON C’ERA, 2001
Il principio di indeterminazione. L’espressionismo. Lo-
lita di Stanley Kubrick. Il melodramma rivisto alla luce 
– ma più che altro alle tenebre – dell’esistenzialismo 
e del relativismo. Moltissima carne al fuoco, per un 
fi lm splendido ed enigmatico, come il suo protagoni-
sta e l’attore che lo interpreta, un formidabile Billy Bob 
Thornton, ennesimo fratello da un altro pianeta.

Mercoledì 20 settembre, ore 22.30
LADYKILLERS, 2004
Remake di un piccolo gioiello di Alexander Mackendri-
ck del 1955, nel quale Alec Guinness e Peter Sellers si 
rilanciavano irresistibilmente a vicenda. Probabilmente 
è un modo, per i Coen, di spiegare al mondo la natura 
britannica del proprio humour e da dove proviene la 
loro capacità straordinaria di variare i colori del regi-
stro, dal rosa al nero e viceversa, senza soluzione di 
continuità. Un puro atto d’amore e gratitudine.

giacomo manzoliIl grande Lebowski

STORIA E AMBIENTE
Sala Scorsese e Sala Offi cinema/Mastroianni

dal 21 al 24 settembre 

La Cineteca  partecipa al festival Storia e Ambiente 
promosso dal Consorzio Università - Città di Bologna. 
Quattro giorni (dal 21 al 24 settembre) di dibattiti, lezio-
ni, seminari, laboratori, mostre, spettacoli e proiezioni: 
un secolo di storia nazionale nei suoi rapporti con il 
territorio. Info: www.storiaeambiente.it

L’ITALIA NEL 900
Giovedì 21 settembre, ore 16.30
L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI (1978, Ermanno Olmi)
La civiltà contadina, i suoi tempi, la sua perdita: “Qual-
che volta mi chiedono che fi ne ha fatto il bambino di 
L’albero degli zoccoli. Quando parte sul carro assieme 
al padre, alla madre e pochi mobili, nella cartella di 
pezza porta un quaderno. Quel quaderno lì che cam-
bierà il mondo” (Ermanno Olmi).

Giovedì 21 settembre, ore 17.30
LA GRANDE GUERRA (1959, Mario Monicelli)
La commedia all’italiana illumina un momento dram-
matico della nostra storia: “Ho narrato la grande guer-
ra dal punto di vista dei soldati qualunque, dei tanti 
poveri diavoli che furono trascinati al combattimento 
senza vocazione alcuna” (Mario Monicelli).

Venerdì 22, ore 16.30 e sabato 23 settembre, ore 17.30
NOVECENTO (1976, Bernardo Bertolucci)
“Tutto il fi lm è basato sull’idea della dialettica. Nello 
stesso giorno dell’anno 1900 a pochi metri di distanza 

nascono due bambini, il fi glio del contadino e il fi glio 
del padrone. A partire da lì hai lo sfruttato e lo sfrut-
tatore, c’è la contraddizione, quindi la dialettica. Del 
resto è un fi lm pieno di bandiere rosse fatto con soldi 
hollywoodiani” (Bernardo Bertolucci).

Venerdì 22 settembre, ore 19.30
I COMPAGNI (1963, Mario Monicelli)
Un fi lm incompreso dalla sinistra, ma che “riapre la discus-
sione sull’impegno della commedia all’italiana durante il 
centro sinistra… Il fi lm esce pochi mesi dopo la grande sor-
presa degli scioperi del ’62 a Torino” (Stefano Della Casa).

Sabato 23 settembre, ore 17.30
TUTTI A CASA (1960, Luigi 
Comencini)
Per Comencini, “l’8 settembre fu 
veramente un tradimento per il po-
polo italiano. La gente fu abbando-
nata a se stessa ed era questo che 
volevo descrivere”. E il sottotenente 
Alberto Sordi all’improvviso deve 
scegliere da che parte stare.

Domenica 24 settembre, ore 17.30
IL POSTO (1961, Ermanno Olmi)
Il ritratto di un’Italia che timidamente si trasformava, la 
storia di un ragazzo di provincia che trova il primo la-
voro come impiegato in un’azienda di Milano. Un rac-
conto cinematografi co di rara intensità, cui si aggiunge 
il valore di documento su un tempo e un luogo.  

Domenica 24  settembre, ore 18.30
IL CAIMANO (2006, Nanni Moretti)
Storia dell’ascesa del politico cui ‘piovono soldi dal 
cielo’ e dell’Italia in cui siamo immersi, tra rifl essi e ri-
fl ussi nel privato. “Le fi amme della controrivoluzione 
illuminano la notte. Nella sua ultima trasfi gurazione, il 

Cavaliere, sconfi tto e solo, vede il bagliore e medita 
una terribile rivincita: V come vendetta, forse. Così, 
con un lampo da fantastoria, si chiude  in triste bellez-
za Il caimano” (Claudio Carabba).

Domenica 24 settembre, ore 21.30
ROCCO E I SUOI FRATELLI (1960, Luchino Visconti)
L’epopea dell’emigrazione meridionale secondo Viscon-
ti. “C’era crudeltà e violenza in Ossessione, ce n’era in 
Senso; non ce n’era in Rocco e i suoi fratelli, perché lì 
violenza e crudeltà erano completamente dominate dal-
la storia, da circostanze eccezionali” (Luchino Visconti).

IL FUTURO
Giovedì 21 settembre, ore 19.45
L’INVASIONE DEGLI ULTRACORPI
(1956, Don Siegel)
Tratto da un mediocre romanzo, un capolavoro del ci-
nema di fantascienza. Gli ultracorpi prendono il posto 
degli uomini: corpi uguali ma vuoti, senz’anima. Contro 
tutte le omologazioni culturali e politiche.

Giovedì 21 settembre, ore 21.30
METROPOLIS (1927, Fritz Lang)
“Metropolis oggi è una città scomparsa. L’uomo che 
l’aveva creata si chiamava Joe Fredersen, un mostruo-
so organismo nel quale il cervello aveva preso il posto di 
tutto, e che sopprimendo il suo stesso cuore era riuscito 
a costruire quella città immaginaria, ad addomesticare 
tutto un popolo” (Ciné-Miroir, 21 ottobre 1927). 

Venerdì 22 settembre, ore 17
MATRIX (1999, Andy e Larry Wachowski)
Il peggior incubo è la coscienza: la razza umana è con-
trollata dalle macchine, che fanno credere a uomini e 
donne di vivere liberi nel mondo, mentre in realtà sono 
imprigionati in un futuro imprecisato. Il sistema messo 
in crisi da un hacker.

Venerdì 22 settembre, ore 22.30
BRAZIL (1985, Terry Gilliam)
Terry Gilliam negli anni Ottanta immagina il futuro 
come un artista di cinquant’anni prima. Un doppio sal-
to mortale. Il fi lm evoca Orwell e l’espressionismo, ma 
è anche ‘qualcosa di completamente diverso’.

Sabato 23 settembre, ore 19.45
STRANGE DAYS (1995, Kathryn Bigelow)
“A differenza di Blade Runner o di 2001: Odissea nello 
spazio, noi non abbiamo creato un’ambientazione fu-
turistica lontana dalla realtà… La gente comunica col 
telefono, lavora al computer, utilizza internet per tutto 
il giorno, e questo comporta un isolamento dell’indivi-
duo” (Kathryn Bigelow).

Sabato 23 settembre, ore 22.30
2001: ODISSEA NELLO SPAZIO
(1968, Stanley Kubrick)
Nel 1968 il futuro al cinema: “2001 è un’esperienza di 
tipo non verbale. Ho cercato di creare un’esperienza 
visiva che trascendesse i limiti del linguaggio e pene-
trasse direttamente nel subconscio con la sua carica 
emotiva e fi losofi ca” (Stanley Kubrick).

Domenica 24 settembre, ore 20.15
FAHRENHEIT 451 (1966, François Truffaut)
Truffaut e Ray Bradbury. Il regista che non amava la fan-
tascienza resta rapito da questa storia d’una società fu-
turibile in cui vige la proibizione di possedere e leggere 
libri, e dove i pochi che resistono si fanno uomini-libro.

Domenica 24 settembre, ore 22.30
BLADE RUNNER (1982, Ridley Scott)
Da Philip K. Dick, Ridley Scott voleva girare “un fi lm am-
bientato tra quarant’anni con lo stile di quarant’anni fa”. 
La voce over imposta dalla produzione, poi scomparsa 
nel director’s cut, contribuisce alla sua natura noir. 

paolo simoni

IL SILENZIO È D’ORO.
IL COMICO SECONDO JACQUES TATI

dall’8 al 19 settembre

Quando realizza il suo primo fi lm dietro e davan-
ti alla macchina da presa, L’École des facteurs, nel 
1947, Jacques Tati (anzi Jacques Tatischeff) ha già 
collaborato con diversi registi, prestando loro la sua 
fi gura allampanata e alcuni soggetti: Oscar champion 
de tennis (Jack Forrester) è del 1932, On demande 
une brute (Charles Barrois) segue due anni dopo. 
Del 1935 è Gai dimanche (Jacques Berr). Soigne ton 
gauche (René Clément) è del 1936. Nel 1938 un suo 
primo fi lm come regista non è terminato (Retour à la 
terre). Pausa bellica si suppone. Nel 1945 è un fan-
tasma nel fi lm di Claude Autant-Lara Sylvie et le fan-
tôme. L’anno successivo è un soldato in Il diavolo in 
corpo, sempre di Autant-Lara (un tocco di goffaggine 
in un fi lm morboso e scandaloso). Nel 1947 il primo 
fi lm: L’École des facteurs, appunto. Premio per il mi-
glior cortometraggio comico. Il fi lm è dedicato a Max 
Linder.
Di Jacques Tati colpisce la precisione nella costru-
zione dell’inquadratura, oltre al lavoro sul suono, na-
turalmente. Ecco qualcuno che avrebbe lavorato di 
cesello se avesse avuto la possibilità di utilizzare il 
dolby surround. Il dolby non serve per le esplosioni 
o le pale degli elicotteri (Guerre stellari e Apocalypse 

Now) – sarebbe una banalità; piuttosto può servire 
per defi nire gli ultrasuoni, per cesellare rumori, soffi , 
brusii, articolandoli sulla banda sonora. Tati e Bresson 
avrebbero creato meraviglie, potete esserne certi. Il 
condannato a morte o il pickpocket fi losofo avreb-
bero ampliato vertigini auditive. E il divino Monsieur 
Hulot (un angelo) avrebbe disseminato ancora più ac-
curatamente i suoi primi piani sonori, scalandone a 
piacimento la gradazione, inanellando gag realizzati 
con la precisione di una macchina. Ma per tornare 
alla padronanza dell’inquadratura, non sarà forse un 
caso se, tra il 1926 e il 1927, Tati lavora nell’atelier di 
cornici del padre.
Giorno di festa (1949). Nel 1964 esce una nuova ver-
sione del fi lm, curata dallo stesso Tati, con dettagli co-
lorati a pochoir: rimaneggia il montaggio e inserisce un 
personaggio in più, un giovane pittore; Le vacanze di 
Monsieur Hulot (1953); Mio zio (1958); Playtime (1967); 
Monsieur Hulot nel caos del traffi co (1971); Il circo di 
Tati (1973).
Questa la fi lmografi a. Sei fi lm. Sei delizie per gli oc-
chi. Stilizzazione. Precisione. Comicità. Un postino in 
bicicletta che si lancia in discesa. Hulot su un campo 
da tennis, alle prese con un cavallo o in spiaggia. La 
postura inclinata in avanti, il corpo come due lancette 
(le due e mezza), per cercare di vedere meglio, per 
capire come funzionano gli oggetti, le cose. La pipa 
tra le labbra. Una sagoma dinoccolata a contatto con 
la vita moderna. Playtime: gli uffi ci-alveare, le pareti 
di vetro, il nastro di automobili intorno alla rotatoria 
scandiscono il tempo sulle note di un carillon imma-
ginario. La cartina della città di Parigi tra le mani di 
Hulot e le venature di una colonna in marmo che un 

Playtime

mane che nel sesso cerca sfogo al suo mal de vivre. 
Dal discusso best-seller di Michel Houllebecq, una 
spietata autopsia sul cadavere della società occiden-
tale, sul declino dei suoi valori e la messa a nudo dei 
suoi mali: solitudine, egoismo, individualismo, violen-
za, impossibilità di amarsi.

Sabato 9, ore 20.10 e lunedì 11 settembre ore 17.45
HANNA FLANDERS, 2000
A dispetto dell’entusiasmo generale, la caduta del 
muro di Berlino rappresenta per Hanna Flanders, 
scrittrice tedesca (dell’ovest) di coriacea fede comu-
nista, il crollo degli ideali e la perdita dell’identità che 
si accompagna all’inesorabile declino fi sico aggrava-
to dall’abuso di fumo, alcool e farmaci e al disperato 
aggrapparsi a una fama ormai sbiadita. Girato in un 
algido bianco e nero in chiave espressionista, il fi lm è 
ispirato agli ultimi tragici anni di vita della madre del 
regista, la celebre scrittrice Gisela Elsner.

Domenica 10, ore 17.45 e martedì 12, ore 17.45
AGNESE  E I SUOI FRATELLI, 2004
Un sudaticcio bibliotecario voyeur in caccia di ragaz-
zine, un parlamentare ambientalista tanto scaltro in 
politica quanto disastroso nei rapporti familiari, una 
transessuale angariata dalle bizze del suo compagno. 
Ossessione, repressione, deviazione: ognuno dei tre 
fratelli è l’emblema di una sessualità alterata, risultato 
di un’educazione discutibile. “Ho voluto delineare tre 
aspetti della realtà tedesca contemporanea, realistico, 
parodistico e melodrammatico, narrando una storia fa-
miliare” (Oskar Roehler). 

alessandro cavazza

MICHAEL WINTERBOTTOM
dal 25 al 28 settembre

Lunedì 25 settembre, ore 22.30
THE ROAD TO GUANTANAMO, 2006
Quattro amici tra i diciannove e ventitré anni (Ruhel, Asif, 
Shafi q e Monir) partono dall’Inghilterra per il matrimonio 
di uno di loro in Pakistan. Dopo una serie di vicissitudi-
ni tre di loro vengono arrestati dalle truppe americane e 
portati nella base di Guantanamo. Ne usciranno due anni 
dopo, totalmente scagionati dall’accusa di terrorismo, 
ma avendo subito torture psicologiche e fi siche brutali. 

Michael Winterbottom si ricollega a Cose di questo mon-
do e decide di intervistare i tre veri protagonisti della sto-
ria per poi ricostruire con attori non professionisti quanto 
da loro narrato. Questa forma di realismo ibrido accresce 
la forza dell’accusa e raggela per ciò che dimostra.

Martedì 26 settembre, ore 22.30 
WITH OR WITHOUT YOU – CON TE O SENZA DI 
TE, 1999
Rosie e Vincent formano una coppia in leggera crisi per-
ché non possono avere fi gli. Arriva Benoit, ex di Rosie, a 
peggiorare la situazione e a mettere in piedi un triangolo 
amoroso di diffi cile risoluzione. Winterbottom, adottan-
do gli schemi della commedia sentimentale, esplicita il 
proprio debito con Truffaut: innocenza dei tratti, pessi-
mismo di fondo, grande disinvoltura nell’uso dei codici 
di genere. Il fi lm è arricchito da tre attori in stato di gra-
zia, tra cui il più convincente è Yvan Attal, volto scanzo-
nato ma triste del cinema francese contemporaneo.

Mercoledì 27 settembre, ore 20.30
BENVENUTI A SARAJEVO, 1997
Flynn è un giornalista americano alle prese con la guerra 
in Jugoslavia. Tutto il peggio del confl itto gli scorre davanti 
agli occhi: la fame, la morte, la pena, il dolore fratricida. 
Vittime predestinate, i bambini: per combattere l’impoten-
za nei confronti della follia armata, Flynn cerca di salvare 
almeno una ragazzina. Inserendosi nel nutrito fi lone del 
‘reporter in guerra’, il fi lm di Winterbottom enfatizza la crisi 
del ‘testimone’ e chiama alla responsabilità collettiva, sen-
za clamori, passando attraverso la violenza e l’orrore.

Giovedì 28 settembre, ore 18.15
JUDE, 1996
Il fi lm più denso e tormentato di Winterbottom. Lavoran-
do sull’ultimo romanzo scritto da Thomas Hardy, Giuda 
l’oscuro, il regista racconta una società ottocentesca 
dove convenzioni sociali e pulsioni emotive non trovano 

alcuna composizione. Nella storia di Jude e Sue, vi è, 
più che la sfi da alle istituzioni, la sofferenza delle persone 
non ‘comprese’ nella dialettica sociale. Impaginato come 
un dramma naturalista, Jude si avvale di una convincente 
Kate Winslet ed è opera diffi cile, tormentata e vibrante. 

Giovedì 28 settembre, ore 22.30
GO NOW, 1996
L’inquieto, nomadico Winterbottom alle prese con un 
‘fi lm di malattia’, privo però di retoriche della lacrima e 
azioni ricattatorie nei confronti dello spettatore. Inizia 
come una commedia ‘working class’ e precipita nella 
tragedia: il protagonista che scopre di avere la sclerosi 
multipla, la sua compagna che non lo molla, la gene-
rosità di lasciar andare la partner, l’energia di rimanere. 
Tutti temi che Winterbottom analizza a caldo, a freddo, 
a temperatura ambiente, mostrando di saper mescolare 
i toni e dirigere attori strepitosi come Robert Carlyle.

roy menarini

MAESTRI DEL DOCUMENTARIO:
RICHARD DINDO

25, 27 e 29 settembre

Uno degli esponenti più importanti del cosiddetto ‘nuovo 
cinema svizzero’, Richard Dindo, attraverso un percor-
so artistico personale in cui predomina il documentario 
ha saputo indagare tra le pagine della Storia regalando-
ci straordinari ritratti di artisti e uomini politici senza mai 
dimenticare le problematiche e le battaglie quotidiane di 
chi dalla Storia è spesso dimenticato. Di tutti i cineasti 

elvetici è probabilmente il più rigoroso, il più tenacemente 
attaccato a una concezione del cinema come forma di 
resistenza  e come ricerca sul senso della Storia e delle 
proprie origini. Fin dall’inizio degli anni Settanta questo 
regista, nato nella Svizzera tedesca da genitori di origine 
italiana, ha usato la macchina da presa come un bisturi 
per sezionare quei frammenti del passato e del presente 
della nazione di appartenenza che gli permettessero di 
intraprendere la sua ricerca identitaria.

Lunedì 25 settembre, ore 20
CHI ERA KAFKA?, 2006
Il fi lm è un mosaico che riunisce immagini del mondo 
muto e poetico di cui parlano le opere di Kafka. Da 
quel passato ebraico-praghese emergono come fan-
tasmi alcuni personaggi che conobbero lo scrittore. 
E grazie ai suoi diari e alle sue lettere Kafka emerge 
come un uomo fi abesco che sentiva la sua vita come 
un “esitare prima di nascere”.

Mercoledì 27 settembre, ore 18.15
ERNESTO CHE GUEVARA, IL DIARIO DI BOLIVIA, 
1994
Ispirandosi al diario scritto da Che Guevara in Bolivia, 
Dindo piazza la macchina da presa negli spazi in cui il 
‘Che’ lavorò, combatté e infi ne morì. Il regista alterna 
immagini mute di paesaggi alla toccante testimonian-
za del diario, integrandole con spezzoni d’archivio e 
interviste ad abitanti dei villaggi boliviani.

Venerdì 29 settembre, ore 18
GENET A CHATILA, 1999
Il giorno dopo il massacro di Sabra e Chatila, Jean 
Genet andò a visitare quelle zone. Questa traumatica 
esperienza lo spinse a scrivere due testi, il saggio Qua-
tres heures à Chatila e il libro Un Captif amoureux. Nel 
fi lm una giovane francese di origine algerina ripercorre 
le tappe di Genet, leggendo frammenti del suo libro.

domenico lucchiniThe road to Guantanoma

LA PENNA ANIMATA DI MOEBIUS
18, 19 e 20 settembre

All’anagrafe Jean Giraud, nel mondo dell’arte, del fu-
metto, del cinema Gir ma soprattutto Moebius, pseu-
donimo preso dal nome dello scienziato che inventò 
la ‘fi gura impossibile’ dell’anello, noto paradosso della 
geometria topologica (pur apparendo con una superfi -
cie interna e una esterna, in realtà ha una sola faccia). 
All’inizio degli anni Sessanta, dopo aver pubblicato sto-
rie western a fumetti, inventa il personaggio del luogote-
nente Bluebarry, protagonista di una saga estremamen-
te raffi nata per ambientazioni, testi e disegni. Ma la sua 
creatura più conosciuta e amata è Arzak, un misterioso 
personaggio ieratico e visionario che, dalle strisce del-
la rivista Metal Hurlant, passa all’animazione in Arzak 
Rhapsody, antologia di brevi cartoon fantascientifi ci per 
la regia dello stesso Moebius. Arzak Rhapsody è il ten-
tativo di porre domande sulla psiche umana senza dare 
risposte perché Arzak è un mondo, un sistema, ma è 
anche e soprattutto un uomo che, in sella al suo ptero-
dattilo nel silenzio immutabile del deserto, semina dubbi 
e incertezze. L’artista ha anche collaborato a kolossal 
come Alien e The Abyss e, con René Laloux, ha creato 

il fi lm d’animazione 
fantascientifi ca Les 
Maîtres du temps.
valeria dalle donne

SCHERMI E LAVAGNE:
CINECLUB PER RAGAZZI

Domenica 17 e
domenica 24 settembre, ore 15.30

Riprende al Lumière Schermi e Lavagne, la rassegna 
dedicata a bambini e a ragazzi, a cura di Fronte del 
Pubblico. A settembre gli appuntamenti sono due, en-
trambi di animazione: Curioso come George di Matthew 
O’Callaghan e Cappuccetto Rosso e gli insoliti sospetti 
fi rmato dai fratelli Edwards e da Tony Leech. Il primo, 
racconta le avventure, o meglio le disavventure, della 
scimmietta George che, insieme al suo amico Uomo dal 
Cappello Giallo, parte dalla giungla per arrivare in una 
nuova grande città. Il secondo è una variante dissacra-
toria, intelligente e sofi sticata della favola di Cappuccet-
to Rosso: atmosfera alla Rashômon dove ognuno dei 
personaggi racconta la propria versione dei fatti. 

SCHERMI E LAVAGNE:
CINENIDO – VISIONI DISTURBATE
Sabato 16, ore 17.30 e sabato 30, ore 17

La Cineteca prosegue la sezione ‘Cinenido – Visioni 
disturbate’: sarà 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: Playtime di Jacques Tati e Il regista 
di matrimoni di Marco Bellocchio.

STATI GENERALI DEL
DOCUMENTARIO ITALIANO

dal 20 al 23 settembre

Mercoledì 20 settembre, ore 20 e ore 22.15
L’UOMO CHE SCONFISSE IL BOOGIE
(2006, Davide Cocchi)
“Il primato del liscio in sala da ballo viene ripristinato dopo 
l’invasione dei generi d’oltreoceano avvenuta nell’imme-
diato dopoguerra”. Casadei da quel momento non è più 
un musicista: diviene un mito, una bandiera. Come recita-
no gli strilli del tempo, è “l’uomo che sconfi sse il boogie!”.

Giovedì 21 settembre, ore 20
L’ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO
(2006, Agostino Ferrente)
Il fi lm-diario della genesi dell’Orchestra di Piazza Vittorio, 
nata da un’iniziativa di Mario Tronco, il tastierista degli Avion 
Travel, e del documentarista Agostino Ferrente che hanno 
riunito un gruppo di musicisti di strada (e non) internazionali, 
straordinario miscuglio di storie, umanità e musica. 

Giovedì 21 settembre, ore 22.30
FIGLI DI ROMA CITTÀ APERTA
(2005, Laura Muscardin)
Nel sessantesimo anniversario di Roma città aperta una 
passeggiata nei luoghi della lavorazione del fi lm insieme 
all’unico testimone ancora in vita, Vito Annicchiarico, che 
interpretò il ruolo di Bruno, il fi glio di Anna Magnani. 

Venerdì 22 settembre, ore 20.30
ODESSA (2006, Leonardo Di Costanzo e Bruno Oliviero) 
L’incredibile storia della nave da crociera Odessa, pro-

prietà di una società ucraina in crisi, dal 1995 bloccata 
nel porto di Napoli. L’odissea di un equipaggio fanta-
sma sopravvissuto per anni in condizioni estreme (senza 
riscaldamento, senza viveri, senza stipendi) fra vita di 
bordo, ospedali, tribunali.

Venerdì 22 settembre, ore 22.15
CRONISTI DI STRADA: RAGIONE E SENTIMENTO 
– prima puntata (2006, Gianfranco Pannone)
Nella Napoli del dopo faida di Scampia e Secondigliano, 
le vicende di due giornalisti. Arnaldo Capezzuto è minac-
ciato dalla camorra per alcuni articoli apparsi sul caso 
Annalisa Durante, la ragazza uccisa accidentalmente a 
Forcella. Giancarlo Palombi tenta con diffi coltà di rico-
struire la mappa della camorra nei quartieri partenopei.
BAR VEZIO IS MOVING – prima puntata
(2005, Mariangela Barbanente)
Il trasloco continuamente rimandato del bar di Vezio, 
quello dei ‘rossi’, il fornitore uffi ciale di caffè del Bot-
tegone. Ogni centimetro di muro era coperto di foto, 
volantini, manifesti che parlavano di comunismo. Men-
tre si aspetta il trasloco, attraverso i racconti dei clienti 
abituali, scopriamo quest’angolo di Roma, stretto tra 
Botteghe Oscure, il Campidoglio, Piazza Venezia, il 
Ghetto ebraico, via Caetani. 

Sabato 23 settembre, ore 20.30
L’ALTRA VOCE DELLA MUSICA - IN VIAGGIO CON 
CLAUDIO ABBADO TRA CARACAS E L’AVANA
(2006, Francesco Merini)
Racconto di viaggio di Claudio Abbado in Venezuela e 
a Cuba, tra il 2005 e il 2006. In Venezuela, dove più di 
un terzo della popolazione vive sotto la soglia della po-
vertà, duecentoquarantamila giovani sono stati salvati 
dalla strada attraverso la musica, grazie al Sistema Or-
chestrale ideato trent’anni fa da José Antonio Abreu. 

anna di martino

OMAGGIO A VITTORIO DE SETA
dall’11 al 17 settembre

Vittorio De Seta è un antropologo che si esprime con 
la voce di un poeta.

Martin Scorsese

È anche grazie all’impegno e alla passione di Martin 
Scorsese – che ha fatto conoscere al pubblico america-
no l’opera di De Seta durante l’edizione 2004 del festi-
val del nuovo cinema italiano Open Roads – se questo 
straordinario regista sta vivendo una sorta di ‘seconda 
giovinezza’. Quest’anno il MoMA di New York gli ha de-
dicato una retrospettiva presentando anche un estratto 
del suo ultimo fi lm (in programma alla Mostra del Ci-
nema di Venezia), Lettere dal Sahara, realizzato dopo 
una pausa lavorativa di oltre dieci anni, girato nel 2004 
e rimasto bloccato a lungo per contrasti con la produ-
zione. Lettere dal Sahara, fi lm di fi ction, racconta con 
stile documentaristico e profondo senso del paesaggio 
la storia di un senegalese in cerca di fortuna in Italia 
che, dopo una serie di disavventure, decide di tornare 
in patria e raccontare la sua esperienza.
La rassegna comprende i dieci documentari girati negli 
anni Cinquanta tra Sicilia, Sardegna, Calabria e restau-
rati dalla Cineteca di Bologna. In questi lavori scabri e 
potenti un mondo scomparso rivive, un mondo in cui la 
dimensione rituale è fortissima, la lotta uomo-natura cru-
dele e ferina, per i pastori sardi di Orgosolo così come per 
i ‘contandini del mare’ siciliani a caccia di pesce spada 
o di tonno. “Quando nella rete affi ora il tributo del mare, 

Sala Espositiva Cineteca (via Riva di Reno, 72)

Mostra fotografi ca
GLI ITALIANI SI VOLTANO:

LA BELLEZZA SECONDO LATTUADA

a cura di Piera Detassis
con la collaborazione 
di Paolo Mereghetti, 

dell’Archivio fotografi co 
della Cineteca di Bologna e 

dell’Archivio fotografi co
della Fondazione Cineteca 

Italiana

fi no al 30 settembre
lunedì - venerdì

dalle ore 10 alle 17.30
sabato - domenca
dalle ore 10 alle 18

ingresso libero

torna a ripetersi l’alterna vicenda della vita e della mor-
te”. Completano la retrospettiva il suo fi lm più famoso, 
Banditi a Orgosolo, e Un uomo a metà, fi lm psicanalitico 
frutto di una sofferta esperienza autobiografi ca.

valeria dalle donne

GLI ITALIANI SI VOLTANO:
LA BELLEZZA SECONDO LATTUADA

dal 16 al 29 settembre 

Sabato 16 settembre, ore 20.15
I DOLCI INGANNI, 1960
Gli anni Sessanta non sono ancora iniziati e Lattuada 
osa mettere in scena una magnifi ca ragazzina che non 
solo tiene saldamente in pugno la propria sessualità, 
ma si permette di vivere la verginità come un peso e 
di scegliere l’uomo con cui ‘perderla’, senza preoc-
cuparsi di matrimonio e morale corrente. La censura 
lo massacra, ma poco può contro la freschezza irresi-
stibile di una rivoluzionaria Catherine Spaak. Versione 
restaurata dalla Cineteca di Bologna.

Lunedì 18 settembre, ore 20.15
LA CICALA, 1980
La cicala è come un fi lm di Tinto Brass da cui è stato 
tolto Tinto Brass. Quindi infi nitamente meno volgare, 
ma compiaciuto nella pratica voyeuristica di osservare 
le evoluzioni della sex-symbol Clio Goldsmith in una 
giostra di nomi di altissimo profi lo (Franciosa, Lisi, Sal-
vatori) il cui scopo è costruire un contesto/pretesto di 
morbosità assortite. La trama alla fi ne è irrilevante, ma 
non la voluta patinatura da fotoromanzo, qui ancora 
suggestiva e originale.

Martedì 19 settembre, ore 22.15
OH, SERAFINA!, 1976
Tutto il repertorio e i volti dell’avanspettacolo milanese, 
la cui malinconica verve è gestita con insospettabile 
saggezza da un Lattuada in gran forma. Il romanzo di 
Giuseppe Berto da cui è tratto andrebbe riscoperto, 
ma a nobilitare il fi lm è soprattutto un Renato Pozzetto 
incontaminato attorno al quale ruota gente come Gino 
Bramieri e un giovane Enrico Beruschi. Poi c’è, altret-
tanto giovane, Dalila Di Lazzaro, che è la ciliegina sulla 
torta di questo ‘poema dei lunatici’ meno celebrativo 
e pretenzioso.

LIBRI IN RASSEGNA

In una delle sue prime apparizioni sullo schermo nel ce-
lebre Il diavolo in corpo di Claude Autant-Lara (1946), 
vediamo Jacques Tati nel ruolo di un soldato ubriaco 
che festeggia in un bar affollato l’armistizio del 1918: le 
sue labbra si muovono ma il vociare degli altri avventori 
copre il suono delle parole. Premonizione di un destino: 
si stava già delineando l’indimenticabile personaggio di 
Hulot che lo avrebbe reso famoso sette anni dopo. Poco 
dopo l’uscita di Le vacanze di Monsieur Hulot, Geneviève 
Angel nel suo Hulot parmi nous (Les Éditions du Cerf, 
Paris 1955) ci descrive gli esordi di Tati nel music-hall e la 
sua quindicennale esperienza di mimo nei teatri france-
si, prima di analizzare con acutezza il fi lm, in particolare 
la famosa sequenza del funerale, monca in alcune copie 
circolate in Italia. Il restauro del colore che la fi glia di Tati, 
Sophie Tatischeff - il vero cognome di famiglia - ha cu-
rato a quarant’anni dall’uscita del primo lungometraggio 
del padre è documentato nel volume di François Ede, 
‘Jour de fête’ ou la couleur retrouvée (Cahiers du cinéma, 
Paris 1995). Viene descritta la lunga e ardua procedura 
tecnica di ripristino del colore che Tati non riuscì mai a 
vedere proiettato sul grande schermo, così particolare da 
meritare l’appellativo di Taticolor. Ancora François Ede, 
coadiuvato da Stephane Gaudet, in Playtime (Cahiers du 

cinéma, Paris 2002) ricostruisce la genesi del quarto e 
penultimo atto della ‘saga’ di Hulot, dai disegni prepara-
tori alla ricostruzione della città di Joinville, dimostrando 
l’incredibile scrupolosità con cui Tati curava i minimi det-
tagli, come il design delle sedie. Con solo apparente pa-
radosso un critico dei Cahiers come Michel Chion, par-
ticolarmente attento al rapporto tra la voce e le immagini 
in movimento, dedica un appassionato saggio al ‘muto’ 
Jacques Tati (Cahiers du cinéma, Paris 1995): “La vita è 
disseminata di omaggi a Tati. Con la morte 
di Tati, la vita deve ora offrire un tributo al 
suo genio comico”. In Jacques Tati di Ar-
mand J. Cauliez (Seghers, Paris 1962) par-
ticolare attenzione è attribuita al suo terzo 
lungometraggio, Mio zio, di cui viene pub-
blicato un estratto dalla sceneggiatura. Con 
lo stesso titolo esce nel 1978 l’immancabile 
Castoro scritto da Roberto Nepoti (La Nuo-
va Italia, Firenze). Oltre all’imprescindibile 
Tati di Marc Dondey (Rumsay, Paris 2002), 
una vera summa degli studi sul mimo e ci-
neasta francese, segnaliamo due raccolte di 
saggi: Il gesto sonoro. Il cinema di Jacques 
Tati a cura di Giorgio Placereani e Fabiano 
Rosso (Il Castoro, Milano 2002) che racco-
glie gli atti del convegno di Udine del 2001 
e La ville en Tatirama. La città di Monsieur 

Hulot a cura di Matteo Porrino (Mazzotta, Milano 2003) 
che analizza l’opera di Tati attraverso una lettura ‘archi-
tettonica’ dei fotogrammi dei suoi fi lm.

Precoci anche in questo, Joel ed Ethan Coen sono stati 
celebrati da una biografi a quando avevano, rispettivamen-
te, soli quarantasei e quarantatré anni, nel pieno del loro 
sviluppo creativo; la lettura, ora anche in versione italiana, 
di The Coen Brothers. Una biografi a (Lindau, Torino 2002) 

del giornalista Ronald Bergan 
ci aiuta a comprendere come i 
due fratelli siano rapidamente 
diventati icone viventi del nuo-
vo cinema americano. Detestati 
da alcuni (pochi) con l’accusa di 
essere registi-giocolieri, amati 
da altri (i più) per le loro indubbie 
capacità di elaborare i generi, 
sono molti i testi pubblicati in 
Italia che ci conducono nell’im-
maginario e nel laboratorio crea-
tivo dei Coen: Joel e Ethan Coen 
di Vincenzo Buccheri (Il Castoro, 
Milano 1999) percorre la loro 
fi lmografi a fi no a L’uomo che 
non c’era; Il cinema dei Coen 
di Franco Marineo (Falsopiano, 

Alessandria 1999) analizza le loro opere fi no a Il grande 
Lebowski; La forma del vuoto. Il cinema di Joel e Ethan 
Coen (Bulzoni, Roma 2005) di Vittorio Renzi si spinge sino 
al recente Ladykillers per verifi care fi no a che punto la loro 
autorialità sia rimasta integra nonostante il canto amma-
liante delle sirene di Hollywood. Il loro cinema intrinseca-
mente citazionista è protagonista del libro dello specialista 
di fi lm noir Frédéric Astruc Le Cinéma des frères Cohen 
(Les Éditions du Cerf, Paris 2001) che nel capitolo Les 
couleurs du noir: “histoires à la manière de…” traccia fe-
condi paralleli tra i loro fi lm e le opere letterarie di James 
M. Cain (Blood Simple), di Raymond Chandler (Il grande 
Lebowski) e Dashiell Hammett (Crocevia della morte).

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. Il catalogo on-line della Biblioteca è 
consultabile sul sito della Cineteca. Tel.: 051 2194843
e-mail: CinetecaBiblioteca@comune.bologna.it
È attivo Chiedilo al bibliotecario, il  servizio cooperativo di 
informazioni on-line gestito dalle biblioteche Renzo Renzi, 
Sala Borsa, Archiginnasio, Amilcar Cabral, dell’Istituto 
Gramsci Emilia-Romagna, dell’Istituto per il Lavoro e 
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna . 
Il servizio dà assistenza informativa agli utenti, rispondendo 
con una mail all’indirizzo personale di posta elettronica. Le 
informazioni fornite riguarderanno i servizi delle biblioteche, 
suggerimenti bibliografi ci, notizie sulle raccolte locali.

Arzak Rhapsody

PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ
un restauro della Cineteca di Bologna

Viene presentata mercoledì 6 settembre alla Mostra 
del Cinema di Venezia (e mercoledì 13 alla sala Of-
fi cinema/Mastroianni) la versione restaurata di Per 
qualche dollaro in più di Sergio Leone (1965), classico 
del western italiano. Il restauro, promosso da SKY e Ci-
neteca di Bologna, è stato diretto da Davide Pozzi per 
L’Immagine Ritrovata, il laboratorio recentemente ac-
quisito dal Comune di Bologna. Il restauro ha utilizzato 
le più moderne tecnologie digitali e analogiche, è stato 
eseguito a partire dai negativi originali e ha recupera-
to, sottraendola all’ormai inesorabile decadimento, la 
primitiva bellezza dei colori e dei suoni del fi lm.

Venerdì 29 settembre, ore 20
COSÌ COME SEI, 1978
La situazione è nuovamente quella dei Dolci ingan-
ni, con l’architetto maturo e la giovanissima amante, 
raccontata però, questa volta, dal punto di vista di 
lui. Film delicato e provocatorio (soprattutto grazie a 
Mastroianni) come una specie di Ferreri light, sul tabù 
dell’incesto, l’incubo dell’incesto, l’irresistibile e oscu-
ro fascino dell’incesto. Ma con un sorriso distante e 
beffardo sulle labbra (anche quelle dolcissime di una 
poco wendersiana Nastassja Kinski).
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