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LA RINASCITA DEL CINEMA ROMENO dal 13 al 26 settembre

CHAPLIN E L’IMMAGINE dal 10 al 28 settembre

OPERA PRIMA: ESORDI ECCELLENTI DELLA STAGIONE 2006-2007 dal 7 al 13 settembre

VISIONI DI ANIME. L’ANIMAZIONE GIAPPONESE CONTEMPORANEA dal 16 al 30 settembre in collaborazione con Panini Comics e Museo Nazionale del Cinema di Torino

OMAGGIO A MICHAEL MOORE dal 18 al 30 settembre

ARTELIBRO  dal 21 al 24 settembre

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI  16, 23 e 30 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, Cinema Antoniano, Fieri di leggere 2007

SCHERMI E LAVAGNE: CINENIDO – VISIONI DISTURBATE  8, 15 e 29 settembre

MERCOLEDÌ 19
18.15 ROGER & ME (replica) 

20.00 La rinascita del cinema romeno
COME HO FESTEGGIATO LA FINE DEL 
MONDO (Cum mi-am petrecut sfsrsitul lumii, 
Romania-Francia/2006)
di Catalin Mitulescu (106’)

 Selezione uffi ciale Un Certain Regard - Cannes 
2006

 Versione originale 
 Al termine, incontro con Catalin Mitulescu

20.15 Chaplin e l’Immagine. Chaplin cineasta
LUCI DELLA CITTÀ (City Lights, USA/1931)
di Charlie Chaplin (87’)

22.30 Opera prima:
 esordi eccellenti della stagione 2006-2007

IL VENTO FA IL SUO GIRO
 (Italia/2005) di Giorgio Diritti (110’)

22.45 Visioni di anime.
 L’animazione giapponese contemporanea

GHOST IN THE SHELL – LO SPIRITO NEL 
GUSCIO (Kôkaku kidôtai, Giappone-GB/1995) 
di Mamoru Oshii (82’)

LUMIÈRE
SETTEMBRE 2007

OMAGGIO A MICHELANGELO ANTONIONI prima parte - dal 15 al 21 settembre

OPERA PRIMA: ESORDI ECCELLENTI DELLA STAGIONE 2006-2007 dal 9 al 23 settembre

VITTORIO GASSMAN dall’8 al 30 settembre

UNO SGUARDO AL DOCUMENTARIO dal 10 al 27 settembre

CINEMA DEL PRESENTE dal 5 al 30 settembre

SCHERMI E LAVAGNE: CINENIDO – VISIONI DISTURBATE  22 settembre

SALA OFFICINEMA / MASTROIANNISALA SCORSESE

MERCOLEDÌ 5
18.00 Spazio aperto

L’ATALANTE (Francia/1934)
di Jean Vigo (89’)

 Copia proveniente da Fondazione Cineteca 
Italiana

20.00 La fi nestra sul mercato
4 MINUTI (Vier Minuten, Germania/2006)
di Chris Kraus (112’)

20.15 Cinema del presente.
 Incontri con il cinema italiano in collaborazione 

con FICE Emilia-Romagna
COME L’OMBRA

 (Italia/2006) di Marina Spada (87’)
 Al termine, incontro con Marina Spada

22.30 La fi nestra sul mercato
SPECCHIO MAGICO (Espelho mágico, Porto-
gallo/2005) di Manoel de Oliveira (137’)

22.40 Cinema del presente
MIO FRATELLO È FIGLIO UNICO

 (Francia–Italia/2006) di Daniele Luchetti (100’)

GIOVEDÌ 6
20.00 SPECCHIO MAGICO (replica)

20.30 COME L’OMBRA (replica)

22.15 MIO FRATELLO È FIGLIO UNICO (replica)

22.30 4 MINUTI (replica)

VENERDÌ 7
18.15 Spazio aperto

UN CHIEN ANDALOU
 (Francia/1929) di Luis Buñuel (16’)

L’ÂGE D’OR (Francia/1930) di Luis Buñuel (60’)
LAS HURDES

 (Spagna/1931) di Luis Buñuel (40’)
 Versione originale 

20.15 MIO FRATELLO È FIGLIO UNICO (replica)

20.30 Opera prima:
 esordi eccellenti della stagione 2006-2007

XXY – UOMINI, DONNE O TUTTI E DUE?
 (Xxy, Argentina-Francia-Spagna/2007)
 di Lucía Puenzo (86’)

22.15 COME L’OMBRA (replica)

22.30 Opera prima:
 esordi eccellenti della stagione 2006-2007

THE BRIDGE (GB-USA/2006) di Eric Steel (93’)

SABATO 8
17.30 Schermi e Lavagne:

 Cinenido – Visioni disturbate
IL MATRIMONIO DI TUYA

 (Tuya de hun shi, Cina/2006)
 di Wang Quanan (96’)

20.00 Vittorio Gassman
RISO AMARO

 (Italia/1949) di Giuseppe De Santis (108’) 
 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
 Introduce Paola Gassman che presenta il suo 

volume Una grande famiglia dietro le spalle 
(Marsilio Editore 2007)

20.30 Opera prima:
 esordi eccellenti della stagione 2006-2007

IL MATRIMONIO DI TUYA
 (Tuya de hun shi, Cina/2006)
 di Wang Quanan (96’)

22.30 COME L’OMBRA (replica)

LUNEDÌ 10
18.30 Spazio aperto

VAMPYR (Vampyr – Der Traum des Allan Grey, 
Francia-Germania/1932)
di Carl Theodor Dreyer (75’)

20.00 Chaplin e l’Immagine.
 La nascita del personaggio

TANGO TANGLES (USA/1914)
di Mack Sennett (11’)
KID AUTO RACES AT VENICE (USA/1914)
di Henry Lehrman (7’)
A BUSY DAY (USA/1914) di Charles Chaplin (7’)
HIS NEW JOB (USA/1915)
di Charles Chaplin (28’)

 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane  

20.30 Uno sguardo al documentario.
 Opera prima: esordi eccellenti della stagione 

2006-2007
L’ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO

 (Italia/2006) di Agostino Ferrente (90’)

22.15 Opera prima:
 esordi eccellenti della stagione 2006-2007

L’ARIA SALATA (Italia/2006)
di Alessandro Angelini (87’)

22.30 IL MATRIMONIO DI TUYA (replica)

MARTEDÌ 11
20.15 Grindhouse’s References

PUNTO ZERO (Vanishing Point, USA/1971)
di Richard C. Sarafi an (103’)

 Versione originale 

20.30 L’ARIA SALATA (replica)

22.15 L’ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO
 (replica)

22.30 Grindhouse’s References
GRINDHOUSE – A PROVA DI MORTE
(Grindhouse - Death Proof, USA/2007)
di Quentin Tarantino (110’)

MERCOLEDÌ 12
17.00 Chaplin e l’Immagine. I segreti di un Maestro

UNKNOWN CHAPLIN (USA/1986)
di Kevin Brownlow e David Gill (156’)

 Versione originale 

20.00 La fi nestra sul mercato
FAST FOOD NATION (GB-USA/2006)
di Richard Linklater (116’)

20.15 Opera prima: 
 esordi eccellenti della stagione 2006-2007.
 In collaborazione con FICE Emilia-Romagna

TRE DONNE MORALI (Italia/2006)
di Marcello Garofalo (87’)

 Al termine, incontro con Marcello Garofalo

22.30 Grindhouse’s References
FASTER, PUSSYCAT! KILL! KILL!

 (USA/1965) di Russ Meyer (83’)

22.40 Opera prima:
 esordi eccellenti della stagione 2006-2007

APNEA (Italia/2007) di Roberto Dordit (85’)

GIOVEDÌ 13
20.15 La rinascita del cinema romeno

OCCIDENT (Romania/2002)
di Cristian Mungiu (99’)

 Versione originale 

20.30 APNEA (replica)

22.15 TRE DONNE MORALI (replica)

22.30 FAST FOOD NATION (replica)

VENERDÌ 14
18.15 Spazio aperto

NOSFERATU (Nosferatu, eine Symphonie des 
Grauens, Germania/1922)
di Friedrich Wilhelm Murnau (94’) *

20.15 Chaplin e l’Immagine.
 La coreografi a del movimento

THE CHAMPION (USA/1915)
di Charlie Chaplin (29’)
THE RINK (USA/1916) di Charlie Chaplin (24’)
THE ADVENTURER (USA/1917)
di Charlie Chaplin (27’)

 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 

20.30 TRE DONNE MORALI (replica)

22.15 Vittorio Gassman
I SOLITI IGNOTI (Italia/1958)
di Mario Monicelli (105’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

22.30 Uno sguardo al documentario
SUPER SIZE ME (USA/204)
di Morgan Spurlock (100’)

SABATO 15
17.30 Schermi e Lavagne:

 Cinenido – Visioni disturbate
LUPIN III –  IL CASTELLO DI CAGLIOSTRO

 (Rupan Sansei: Kariosutoro no shiro, 
Giappone/1979) di Hayao Miyazaki (100’)

20.30 TRE DONNE MORALI (replica)

22.15 Omaggio a Michelangelo Antonioni
IL GRIDO (Italia/1957)
di Michelangelo Antonioni (116’) *

22.30 Opera prima:
 esordi eccellenti della stagione 2006-2007

LE VITE DEGLI ALTRI
 (Das Leben der Anderen, Germania/2006)
 di Florian Henckel von Donnersmarck (137’)
 In attesa di conferma

DOMENICA 16
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi.

 Visioni di anime: l’animazione giapponese 
contemporanea. In collaborazione con Panini 
Comics e Museo Nazionale del Cinema di Torino
LUPIN III –  IL CASTELLO DI CAGLIOSTRO

 (Rupan Sansei: Kariosutoro no shiro, 
Giappone/1979) di Hayao Miyazaki (100’)

 Consigliato dagli otto anni in su

17.15 Fare cinema a Bologna
IL GERME DEL MELOGRANO. IL CENACOLO 
BACCARINI (Italia/2007) di Silvana Strocchi (155’)

18.00 SUPER SIZE ME (replica)

20.00 LE VITE DEGLI ALTRI (replica)
 In attesa di conferma

20.15 Omaggio a Michelangelo Antonioni
LE AMICHE (Italia/1955)
di Michelangelo Antonioni (107’) *

22.15 TRE DONNE MORALI (replica)

22.30 LE VITE DEGLI ALTRI (replica)
 In attesa di conferma

LUNEDÌ 17
18.30 Visioni di anime:

 l’animazione giapponese contemporanea
GHOST IN THE SHELL 2 – L’ATTACCO DEI 
CYBORG (Inosensu: Kôkaku kidôtai, Giappo-
ne/2004) di Mamoru Oshii (100’)

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

MERICA (Italia/2007) di Federico Ferrone, 
Michele Manzolini e Francesco Ragazzi (65’)

 Al termine incontro con gli autori

20.30 Chaplin e l’Immagine.
 L’evoluzione della maschera e la critica

BEHIND THE SCREEN (USA/1915)
di Charlie Chaplin (25’)
THE PILGRIM (USA/1923)
di Charlie Chaplin (50’) 
PAY DAY (USA/1922) di Charlie Chaplin (28’)

 Accompagnamento al piano di Marco Dalpane 
 Introduce Giorgio Cremonini

22.15 Omaggio a Michelangelo Antonioni
IDENTIFICAZIONE DI UNA DONNA
(Italia/1982) di Michelangelo Antonioni (128’) *

22.30 LE VITE DEGLI ALTRI (replica)
 In attesa di conferma

MARTEDÌ 18
20.00 Vittorio Gassman

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

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

20.15 Omaggio a Michelangelo Antonioni
ZABRISKIE POINT (USA/1970)
di Michelangelo Antonioni (110’) *

22.30 Spazio aperto
INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA 
DI OGNI SOSPETTO
(Italia/1969) di Elio Petri (118’) *

22.40 Omaggio a Michael Moore
ROGER & ME (USA/1989)
di Michael Moore (91’)
A CHEAPER WAY TO CONDUCT A WITCH 
HUNT (episodio di The Awful Truth,
GB-USA/1999) di Michael Moore (15’)

 Versione originale 

GIOVEDÌ 20
20.00 La rinascita del cinema romeno

LA MORTE DEL SIGNOR LAZARESCU
 (Moartea domnului Lazarescu, Romania/2005) 

di Cristi Puiu (150’)
 Versione originale 
  In attesa di conferma

20.10 IL VENTO FA IL SUO GIRO (replica)

22.15 LE AMICHE (replica)

22.45 Omaggio a Michael Moore
CANADIAN BACON (USA/1995)
di Michael Moore (91’)

 Versione originale 
WORK CARE! (episodio di The Awful Truth , 
GB-USA/1999) di Michael Moore (15’)

 Versione originale 

VENERDÌ 21
17.30 COME HO FESTEGGIATO

LA FINE DEL MONDO (replica)

20.00 IL VENTO FA IL SUO GIRO (replica)

20.30 Chaplin e l’Immagine. Le avanguardie.
 In collaborazione con Artelibro 2007

BALLET MÉCANIQUE (Francia/1924)
di Fernand Léger (19’)
ENTR’ACTE (Francia/1924) di René Clair (20’)
NICE AND FRIENDLY (USA/1922)
di Charlie Chaplin (11’)
CAMILLE (USA/1926) di Ralph Barton (33’)

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

22.30 Omaggio a Michael Moore
BOWLING A COLUMBINE (Bowling for 
Columbine, USA/2002) di Michael Moore (120’)
CRACKERS VS. MICKEY MOUSE
(episodio di The Awful Truth , GB-USA/1999)
di Michael Moore (15’)

 Versione originale 

 SABATO 22
17.30 Schermi e Lavagne:

 Cinenido – Visioni disturbate.
Nell’ambito di Artelibro 2007
L’ULTIMO INQUISITORE (Goya’s Ghosts, Fran-
cia-GB-Repubblica Ceca-Spagna-USA/2006)
di Miloš Forman (106’)

17.45 LA MORTE DEL SIGNOR LAZARESCU
(replica) - In attesa di conferma

20.00 IL VENTO FA IL SUO GIRO (replica)

20.30 La rinascita del cinema romeno
4 MESI, 3 SETTIMANE, 2 GIORNI
(4 luni, 3 saptamini si 2 zile, Romania/2007)
di Cristian Mungiu (113’)

 Vincitore della Palma d’Oro a Cannes 2007
 In attesa di conferma

22.15 IL VENTO FA IL SUO GIRO (replica)

22.30 4 MESI, 3 SETTIMANE, 2 GIORNI (replica)
 In attesa di conferma

LUNEDÌ 24
18.30 La rinascita del cinema romeno

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

20.30 Artelibro 2007
FRANK GEHRY: CREATORE DI SOGNI 
(Sketches of Frank Gehry, Germania–USA/2005) 
di Sydney Pollack (83’)

20.30 Visioni di anime. L’animazione
 giapponese contemporanea

FULL METAL ALCHEMIST
(Hagane no renkinjutsushi, Giappone/2004)
di Seiji Mizushima 

22.15 Vittorio Gassman
IL SORPASSO (Italia/1962)
di Dino Risi (106’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

22.30 Omaggio a Michael Moore
THE BIG ONE (USA/1997)
di Michael Moore (90’)

 Versione originale con sottotitoli italiani
MANPOWER, INC. (episodio di The Awful 
Truth, GB-USA/1999) di Michael Moore (15’)

 Versione originale 

MARTEDÌ 25
20.00 Vittorio Gassman

I MOSTRI (Italia/1963) di Dino Risi (118’) *
 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

20.30 Chaplin e l’Immagine.
 La modernità di Chaplin  (secondo Pasolini)
 Lettura di alcuni testi di Pier Paolo Pasolini su 

Chaplin
TEMPI MODERNI (Modern Times, USA/1936) 
di Charlie Chaplin (87’)

 A seguire, la sequenza fi nale di UCCELLACCI E 
UCCELLINI (Italia/1966) di Pier Paolo Pasolini 

22.15 Vittorio Gassman
L’ARMATA BRANCALEONE (Francia-Italia-
Spagna /1966) di Mario Monicelli (120’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

22.40 Visioni di anime. L’animazione
 giapponese contemporanea

PARANOIA AGENT – EPISODI 1-3 (Môsô 
dairinin, Giappone/2003) di Satoshi Kon (75’)

Il colore degli orari identifi ca la sala

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

22.40 XXY – UOMINI, DONNE O TUTTI E DUE?
 (replica)

DOMENICA 9
20.15 Opera prima:

 esordi eccellenti della stagione 2006-2007
NOTTURNO BUS

 (Italia/2007) Davide Marengo (104’) 

20.30 IL MATRIMONIO DI TUYA (replica)

22.15 COME L’OMBRA (replica)

22.30 XXY – UOMINI, DONNE O TUTTI E DUE?
 (replica)

LE TARIFFE
CINEMA LUMIÈRE 

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

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

4,50  per tutte le proiezioni (su presentazione 
del tesserino) - Per i soci dell’Associazione 
Italia-Austria: Euro 4,50 per tutte le proiezioni 
(su presentazione del tesserino) - Per i soci del-
l’Istituto di Cultura Germanica di Bologna: Euro 
4,50 per tutte le proiezioni (su presentazione del 
tesserino) - Per gli iscritti LAB - Le Lingue a Bo-
logna e The British of Bologna: Euro 3,00 - Per 
i soci di Bologna Festival: Euro 4,50 per tutte 
le proiezioni (su presentazione del tesserino) - 
Per i soci Coop: Euro 3,00 (solo per ‘Schermi e 
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. 
Soci ANCeSCAO: Euro 3,00. Soci Università Pri-
mo Levi e Associazione Istituto Carlo Tincani: 
Euro 3,00 e tessera FICC gratuita. Per i tesserati 
di ‘Un fi lm nello zaino’: Euro 3.00 per le proie-
zioni della rassegna Schermi e Lavagne. Invalidi 
con accompagnatore: ingresso libero - Sconto 
per la stagione d’Opera e Balletto al Teatro 
Comunale  (per i possessori della tessera FICC): 

per informazioni rivolgersi alla biglietteria del 
teatro, via Largo Respighi, 1.

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

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

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

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi e Cine-
nido è a cura di Luisa Ceretto, Andrea Morini e 
Fausto Rizzi (coordinatore), in collaborazione con 
Guy Borlée, Elisa Giovannelli.
Ogni fi lm di Schermi e Lavagne. Cineclub per 

ragazzi sarà presentato da Gabriele Veggetti e 
Cristina Piccinini (Università di Bologna).
Chaplin e l’Immagine a cura di Cecilia Cenciarelli.

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 Vecchiet-
ti, Carlotta Cristiani, Marco Barone, Elisabetta Cova
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, Pierina D’Alessio (CSC – Cinete-
ca Nazionale), Matteo Pavesi, Luisa Comencini 
(Fondazione Cineteca Italiana), Giuliana Evan-
gelisti (Mediaset – Cinema Forever), Alberto 
Barbera, Stefano Boni, Claudia Gianetto (Museo 
Nazionale del Cinema), Tiziana Nanni, Tiziana 
Roversi (Biblioteca Sala Borsa Ragazzi), Emilio 
Varrà (Hamelin Associazione Culturale), Chiara 
Perale (Quartiere Santo Stefano), Don Alessandro 
Caspoli, Massimo Sterpi, Laura Ticchi (Cinema 
Antoniano), Luca Ficarelli (Panini Comics), Fleur 
Buckley, Sue Jones (BFI), Raluca Soare (MediaPro 
Distribution), Eric Lange (Lobster Films), Enza 
Negroni (D.E-R), Catalin Mitulescu, Raffaele 
Donato.

DOMENICA 23
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi 

I ROBINSON – UNA FAMIGLIA SPAZIALE
 (Meet the Robinsons, USA/2006)
 di Stephen J. Anderson (102’)
 Consigliato per tutte le età

17.45 IL VENTO FA IL SUO GIRO (replica)

18.00 Visioni di anime.
 L’animazione giapponese contemporanea

GHOST IN THE SHELL ALONE COMPLEX
 Episodi 1-4 (Kôkaku kidôtai: Stand Alone 

Complex, Giappone/2002)
 di Kenji Kamiyama (104’)

20.00 Artelibro 2007
FUR – UN RITRATTO IMMAGINARIO
DI DIANE ARBUS (Fur: an Imaginary Portrait of 
Diane Arbus, USA/2006) di Steven Shainberg (122’)

20.15 4 MESI, 3 SETTIMANE, 2 GIORNI (replica)
 In attesa di conferma

22.30 4 MESI, 3 SETTIMANE, 2 GIORNI (replica)
 In attesa di conferma

22.40 IL VENTO FA IL SUO GIRO (replica)

  Sottotitoli italiani
  Accompagnamento musicale

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

Michelangelo Antonioni sul set di Zabriskie Point

MERCOLEDÌ 26
17.45 Omaggio a Michael Moore

THE BIG ONE (replica)
WEAPON INSPECTORS (episodio di The Awful 
Truth, GB-USA/1999) di Michael Moore (15’)

 Versione originale 

20.00 La rinascita del cinema romeno
CALIFORNIA DREAMIN’

 (Nesfarsit, Romania/2007) 
di Cristian Nemescu (155’)

 Versione originale 
 Vincitore della sezione Un Certain Regard a 

Cannes 2007

20.15 L’ARMATA BRANCALEONE (replica) *

22.30 Spazio aperto
IL VANGELO SECONDO MATTEO
(Italia /1964) di Pier Paolo Pasolini (142’)

22.40 Visioni di anime. L’animazione
 giapponese contemporanea

IL MIO VICINO TOTORO (Tonari no Totoro, 
Giappone/1988) di Hayao Miyazaki (86’)

 Versione originale 

GIOVEDÌ 27
20.00 Omaggio a Michael Moore

FAHRENHEIT 9/11 (USA/2004)
di Michael Moore (122’)

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

LA VITA COME VIAGGIO AZIENDALE
 (Italia/2006) di Paolo Muran (82’)
 Introduce Paolo Muran

22.15 Vittorio Gassman
LA FAMIGLIA (Italia/1986)
di Ettore Scola (127’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

22.30 Visioni di anime. L’animazione
 giapponese contemporanea

KYASHAN – LA RINASCITA
 (Casshern, Giappone/2004)
 di Kazuaki Kiriya (141’)

VENERDÌ 28
18.30 Visioni di anime. L’animazione

 giapponese contemporanea
TOKYO GODFATHERS (Giappone/2003)
di Satoshi Kon e Shôgo Furuya (92’)

20.15 Cinema del presente
L’UOMO DI VETRO (Italia/2007)
di Stefano Incerti (96’)

20.30 Omaggio a Michael Moore
SICKO (USA/2007) di Michael Moore (113’)

 In attesa di conferma

 Teatro Comunale (Largo Respighi, 1)

21.00 Chaplin e l’immagine
LA DONNA DI PARIGI (A Woman of Paris, 
USA/1923) di Charlie Chaplin (89’)

 Serata in collaborazione con Associazione Amici 
dell’Hospice MT.C.S. a favore della Fondazione 
Hospice MT.C.S. Seragnoli Onlus

 Copia proveniente da Cineteca di Bologna

22.15 Vittorio Gassman
C’ERAVAMO TANTO AMATI (Italia/1974)
di Ettore Scola (125’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale 

22.30 SICKO (replica)
 In attesa di conferma

SABATO 29
18.00 Schermi e Lavagne:

 Cinenido – Visioni disturbate.
 Cinema del presente 

L’UOMO DI VETRO (Italia/2007)
di Stefano Incerti (96’)

18.30 Visioni di anime. L’animazione
 giapponese contemporanea

PAPRIKA (Giappone/2006) di Satoshi Kon (90’)
 In attesa di conferma

20.15 L’UOMO DI VETRO (replica)

20.30 SICKO (replica)
 In attesa di conferma

22.15 La fi nestra sul mercato
IL FLAUTO MAGICO (GB-Francia/2006)
di Kenneth Branagh (135’)

22.30 SICKO (replica)
 In attesa di conferma

DOMENICA 30
15.30 Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi.

 Visioni di anime. L’animazione
 giapponese contemporanea

I RACCONTI DI TERRAMARE (Gedo senki, 
Giappone/2006) di Goro Miyazaki (115’)

 Consigliato dagli otto anni in su

18.30 Vittorio Gassman
PROFUMO DI DONNA

 (Italia/1974) di Dino Risi (103’) *
 Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

20.15 L’UOMO DI VETRO (replica)

20.30 SICKO (replica)
 In attesa di conferma

22.15 L’UOMO DI VETRO (replica)

22.30 SICKO (replica)
 In attesa di conferma
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adolescente indeciso sulla propria sessualità. Tutt’intor-
no, una distesa marittima e deserta dell’Uruguay. Il cine-
ma argentino conferma la propria vocazione alle storie in 
contropiede. Un fi lm fl agrante, di corpi immaturi.

Venerdì 7 settembre, ore 22.30 
THE BRIDGE (2006, Eric Steel)
Il Golden Gate di San Francisco non è solo luogo di pas-
saggio metropolitano e monumento americano dai mille 
simboli. Viene anche utilizzato dai suicidi per un ultimo 
volo verso il nulla. Il regista Steel piazza la macchina da 
presa a osservare questo muto testimone delle dispera-
zioni umane. Ne esce un’opera al limite del voyeurismo, 
ma sempre al di qua di facili moralismi. 

Sabato 8, ore 20.30; domenica 9, ore 20.30; lunedì 10 
settembre, ore 22.30
IL MATRIMONIO DI TUYA (2006, Wang Quanan)
Il cinema del sud e dell’est del mondo dialoga con noi 
occidentali mettendo sovente in scena il matrimonio. E 
la storia di Tuya, paradossale e formidabile, passa dal 
realismo esasperato del cinema cinese alla commedia 
classica americana grazie a piccoli spostamenti inter-
ni. Scrittura raffi nata, racconto abile, protagonisti che 
si piantano nella memoria per poi non uscirne più. 

Domenica 9 settembre, ore 20.15
NOTTURNO BUS (2007, Davide Marengo)
Prima o poi la fucina del noir italiano doveva dare 
una scossa al cinema coevo. Il romanzo di Giampiero 
Rigosi funziona come detonatore del fi lm di Davide 
Marengo, che cerca di spostare la linea d’ombra del 
tarantinismo dentro gli italici confi ni. Femme fatale, 
Giovanna Mezzogiorno si muove da gatta tra per-
sonaggi lunatici, disperati, crudeli o semplicemente 
sornioni.

OMAGGIO A MICHELANGELO ANTONIONI
prima parte - dal 15 al 20 settembre

La scomparsa, in un caldo giorno d’estate, di Miche-
langelo Antonioni (in perfetta, misteriosa assonanza 
- come una rima baciata - con quella di Ingmar Berg-
man) ci chiama quasi inevitabilmente a una sorta di 
‘resa dei conti’ con la parola cinema. Perché molti di 
noi (soprattutto i meno giovani) quel giorno del luglio 
2007 hanno avuto, se non la certezza, almeno la forte 
percezione che, con Antonioni e Bergman, stavamo 
dando l’addio non solo a due grandi cineasti, ma al 
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Cinema stesso e ai tanti signifi cati che, nel corso dei 
decenni, abbiamo attribuito a questa parola, mentre 
via via ci si allontanava anni luce dalla sua accezione 
originaria. 
Il tramonto quindi non solo di due straordinarie espe-
rienze creative, ma anche di una forma di espressione 
e  di un modo di produzione (e di fruizione); la chiusura 
– defi nitiva? – per esaurimento di un meraviglioso, ric-
chissimo giacimento dell’immaginario collettivo. 
Dunque, per noi della Cineteca, l’occasione per ripen-
sare la nostra stessa ‘ragione sociale’ passando dalle 
parole di circostanza alla circostanza (cioè al signifi ca-
to profondo, storico e teorico) della parola, alla quale 
fa riferimento la nostra identità di soggetto scientifi co, 
di istituzione culturale e di servizio sociale.
Una ‘resa dei conti’, appunto, che vogliamo iniziare 
nell’immediato, nella nostra attività di programmazio-
ne, proponendo una retrospettiva completa del Mae-
stro di Ferrara, che si svolgerà nell’arco di alcuni mesi. 
Prima di tutto per restituire alle nuove generazioni, nel-
la loro integrità, i connotati di un’avventura autoriale 
assolutamente unica e irripetibile: l’opera di Antonioni 
è infatti uno dei passaggi strategici nella fondazione 
di una visione (e di un pensiero) della modernità. Ma 
una integrale Antonioni anche per rispondere con lo 
splendore e l’evidenza dei testi ad alcune incertezze 
e perplessità, con le quali la sua città d’origine (così 
colta, ricca e civile), è sembrata reagire a una certo im-
pegnativa (ma quanto entusiasmante!) assunzione di 
responsabilità rispetto alla destinazione e all’utilizzo di 
un archivio prezioso e prestigioso, che del resto Ferrara 
aveva acquisito già da alcuni anni. Michelagelo Anto-
nioni, la sua opera, le sue carte, meritano secondo noi 
tutta l’attenzione, la disponibilità e le risorse delle am-

ministrazioni e delle istituzioni locali. E in questo senso 
la nostra Cineteca si impegna a garantire il contributo 
della sua competenza scientifi ca e delle sue capacità 
organizzative, sperimentate nella realizzazione del Pro-
getto Chaplin e ora di nuovo alla prova con l’archivio 
di Martin Scorsese. Quello con Antonioni ci sembra un 
appuntamento altrettanto importante e assolutamente 
‘necessario’ che non vogliamo mancare.

giuseppe bertolucci

CHAPLIN E L’IMMAGINE 
prima parte - dal 10 al 28 settembre

Il 24 settembre 1957, giorno della prima di Un re a New 
York al Gaumont Palace di Parigi, lo sceriffo Weir Clem 
di Leveland avvistava nel notturno cielo texano un UFO 
del diametro di circa sessanta metri: il commentatore 
radiofonico della CBS Bob Pierpoint riportava lo sgo-
mento della popolazione locale. Nelle settimane che 
seguirono, la presenza di oggetti volanti di forma ovale 
atterrati nel bel mezzo di strade e campi fu riportata con 
crescente preoccupazione in tutto il Texas. Stando alla 
documentazione del National Investigations Committee 
on Aerial Phenomena, il 1957, anno del lancio sovietico 
del primo satellite orbitante Sputnik I, fu ricordato per un 
elevatissimo numero di avvistamenti extraplanetari. 
Sono gli anni in cui il Comitato per le Attività Antiameri-
cane passa al setaccio tutti i settori della vita naziona-
le a caccia di presenze eversive (comunisti o marziani 
che siano), e il cinema ci racconta il rapimenti di scien-
ziati per mano di visitatori alieni, formiche esposte alle 
radiazioni atomiche che seminano il terrore nelle fogne 
di Los Angeles, baccelli alieni che occupano i corpi dei 
cittadini della tranquilla provincia americana.
Seppure evidentemente distante dalla grammatica del 
genere, Un re a New York – ottantesimo titolo della fi l-
mografi a chapliniana, e suo primo fi lm inglese – guar-
da la società americana dal punto di vista dell’Alieno, 

anzi, con gli occhi di chi è stato prima assunto a em-
blema di una nazione, poi progressivamente guarda-
to con sospetto ed espulso da quella stessa cultura, 
quasi che un ultracorpo fosse arrivato a impossessarsi 
persino del tanto amato Vagabondo e l’avesse trasfor-
mato in una minaccia. Sebbene la documentazione 
di quasi duemila pagine raccolta dall’FBI su Chaplin 

risalga al Natale del 1922, quando il nostro avrebbe 
donato segretamente mille dollari al partito comunista 
americano, per oltre due decenni l’opinione pubblica 
statunitense vide nel Charlie nazionale l’emblema del 
più classico e rassicurante dei Grandi Sogni America-
ni, quello del self-made man. 
Il complesso e progressivo incrinarsi del rapporto di 
mutua identifi cazione – di Chaplin nel suo paese adot-
tivo da un lato, e dell’America pubblica e istituzionale 
in una delle sue icone dall’altro – seguì come un’om-
bra la discesa degli Stati Uniti in uno dei suoi periodi 
più bui, quello delle streghe rosse e delle inquisizioni 
ideologiche. 
In un’altra America Chaplin era sbarcato per la prima 
volta nel settembre del 1910 con la troupe di Karno a 
bordo della nave di linea SS Cairnrona, poco dissimile 
da quella dello splendido The Immigrant, con la sua 
folla di emigranti malconci tenuti a bada con un cor-
done come bestiame. Di quel viaggio Chaplin ricorda il 
freddo, i ratti, l’eccitazione dei suoi ventun anni.
La storia americana di Chaplin si chiude nel 1952, 
con un’altra traversata settembrina, quella a bordo 
della Queen Elisabeth destinazione Londra, quando 
una trasmissione radio gli annuncia la decisione del 
procuratore generale James McGranery di revocargli 
il permesso di rientro negli Stati Uniti. In mezzo corre 
quella lunga strada su cui cammina un po’ sbilenco 
il Vagabondo, raccontando dell’America il Sogno e la 
Schizofrenia, fotografandone da vicino con la lente di 
una comicità che con gli anni si fa sempre più amara, 
fame, miseria, pidocchi, guerra, Depressione, cinismo, 
automazione, caccia alle streghe, pena di morte. Forse 
solo in esilio poteva concludersi, trent’anni fa, quella 
che Soldati defi nì la “lunga e infelice, anarchica e pa-

28 settembre 2007, ore 21 - Teatro Comunale
LA DONNA DI PARIGI

(A Woman of Paris, USA/1923, 89’)
di Charlie Chaplin

Film-concerto sulla partitura originale
composta da Chaplin eseguita dall’orchestra

del Teatro Comunale di Bologna
diretta dal maestro Timothy Brock

Prenotazione e prevendita biglietti al numero 
199107070

La serata è organizzata in collaborazione
con l’Associazione Amici dell’Hospice MT.C.S.

in favore della
Fondazione Hospice MT.C. Seragnoli Onlus

LA RINASCITA DEL CINEMA ROMENO
dal 13 al 26 settembre 

Secondo Vilem Flusser, uno dei maggiori studiosi con-
temporanei di comunicazione di massa, la rivoluzio-
ne romena è stata la prima rivolta di popolo giocata 
prevalentemente in televisione (letteralmente, essendo 
cominciata con l’occupazione della televisione nazio-
nale). Ora che quella prima rivoluzione ‘virtuale’ diven-
ta maggiorenne, il mondo deve prendere atto che la 
cinematografi a di quel magnifi co e tormentato paese è 
una delle più vitali del panorama internazionale. Curio-
samente, il fi lm che ha rotto il pregiudizio nei confronti 
di un cinema dell’Est tradizionalmente intimista e pal-
loso, è ambientato proprio negli studi di una sgarrupa-
ta televisione locale, luogo ideale per porsi la fatidica 
domanda sull’evento destinato a cambiare per sempre 
il corso della storia nazionale: c’è veramente mai stata 
questa rivoluzione romena?
Il fatto stesso di porsi una domanda del genere la dice 
lunga sullo stato d’animo dei giovani romeni contempo-
ranei. Già, perché Corneliu Porumboiu, regista di A est di 
Bucarest (premiato con la Camera d’Or a Cannes 2006), 
ai tempi della fuga di Ceausescu aveva quattordici anni, 
forse pochi per aver toccato con mano il regime, abba-
stanza per serbare memoria degli avvenimenti grotteschi 
che avevano portato alla destituzione del dittatore e tro-
vare la chiave giusta per descrivere il presente del proprio 

paese. Il fi lm, infatti, evoca con leggerezza stralunata il 
trasformismo degli apparati, capaci di riciclarsi alla per-
fezione e di guidare con cinismo un contorto processo di 
entrata nel mondo (tutt’altro che fatato) del capitalismo. 
Nel fi lm, piccolo miracolo di equilibrio, si combinano 
– lungo la strada tracciata da Radu Mihaileanu, pur più 
legato alle proprie radici etniche che a quelle naziona-
li – la tradizione di denuncia poetica di Pintilie con una 
graffi ante ironia iconoclasta di vago sapore russo e una 
sensibilità nella costruzione dei piccoli personaggi tipica 
della migliore commedia francese.
Un altro autore under quaranta, Cristian Mungiu, già 
notato grazie a Occident (2002), è riuscito quest’anno 
nell’impresa di vincere la Palma d’oro con 4 mesi 3 
settimane 2 giorni: esito naturale per una giuria guida-
ta dai fratelli Dardenne, sicura fonte di ispirazione per 
un fi lm tanto intelligente quanto spietato. Ambienta-
to nella fase fi nale del regime (siamo nel 1987), il fi lm 
di Mungiu segue la via crucis cui sono costrette due 
studentesse perché una di esse possa interrompere la 
gravidanza. Questa stessa estate, California Dreamin’ 
– già presentato nella sezione Un certain regard del 
solito Cannes – ha trionfato al Festival di Bruxelles rac-
contando la vicenda intricata delle guerre umanitarie 
che costituiscono la cattiva coscienza dell’Occidente. 
Cristian Nemescu, infatti, immagina (ma non troppo) 
che un convoglio di armi e aiuti della Nato, diretto in 
Kossovo, venga bloccato alla frontiera romena da un 
funzionario pignolo, scatenando le mire dei locali, fra 
attitudine secolare al traffi co speculativo e ingenua fa-
scinazione per tutto ciò che reca le insegne dell’Occi-
dente americanizzato.
Il rimpianto è forte: di Nemescu non vedremo altri fi lm, 
perché l’autore è recentemente scomparso – appena 

ventisettenne – in un incidente d’auto. Ma altri suoi 
giovani connazionali appaiono in grado di regalarci, nei 
prossimi anni, fi lm che sapranno compensare i bassi 
budget con la ricchezza di idee. Fra loro c’è senz’altro 
Cristi Puiu che ha vinto il Trieste Film Festival con il de-
licatissimo La morte del signor Lazarescu, personaggio 
allegorico che il fi lm accompagna nelle ultime ore di vita, 
mentre l’ambulanza lo trasporta per le strade di Buca-
rest, in cerca di un ospedale che possa accollarsi il suo 
caso. E davvero stupisce la bravura di Puiu nel partire 
dal saggio storico e sociologico sulla contemporanei-
tà romena per trascendere in una rifl essione metafi sica 
che ricorda le atmosfere del miglior Kieslowski. 
Allo stesso modo, infi ne, stupisce la maturità dell’esor-
diente (nel lungometraggio, ma un suo corto, Trafi c, era 
stato premiato a Cannes 2004) Catalin Mitulescu, clas-
se 1972, uscito come molti altri dall’UNATC di Bucarest, 
scuola di cinema dal prestigio in rapida ascesa. Come ho 
festeggiato la fi ne del mondo è uno straordinario fi lm sul-
l’infanzia e l’adolescenza in cui si racconta la congiura di 
un gruppo di ragazzini di sette anni che vogliono uccidere 

Ceausescu, per un nobile motivo: impedire che la sorel-
la ribelle di uno di loro, la diciassettenne Eva, dia seguito 
ai suoi propositi di evadere dal paese per poter vedere il 
mondo. La descrizione dell’ottusità imperante prima della 
caduta del muro è impietosa, così come la metafora della 
rivoluzione: si affaccia tra le pieghe complesse del raccon-
to una specie di fredda nostalgia per un tempo da non 
rimpiangere, ma nel quale abbandonare il paese era solo 
un comprensibile sogno da adolescenti. Dopo, in molti lo 
metteranno in pratica, con risultati spesso assai diversi da 
quelli sperati. Mitulescu e gli altri sono l’emblema di un 
paese giovanissimo e in fermento, che ha capito la lezio-
ne postrivoluzionaria e pare essersi reso conto che si può 
conquistare il mondo anche restando nei confi ni di quella 
che è ormai, mentalmente oltreché per la burocrazia, una 
porzione fondamentale della nuova Europa.

giacomo manzoli

ARTELIBRO 2007
dal 21 al 24 settembre

In occasione di Artelibro, manifestazione dedicata al 
libro d’arte e d’antiquariato che si terrà a Bologna dal 
15 al 17 settembre a Palazzo Re Enzo e in altri luoghi 
della città, la Cineteca propone una piccola rassegna 
di fi lm che esplorano il rapporto tra il cinema e le altre 
espressioni artistiche. Il primo appuntamento è dedi-
cato alle avanguardie degli anni Venti, con pietre miliari 
della storia del cinema sperimentale come Le Ballet 

SCHERMI E LAVAGNE.
CINECLUB PER RAGAZZI

Cinema Lumière
16, 23 e 30 settembre, ore 15.30

Schermi e Lavagne riprende, dopo la pausa estiva, con 
tre proiezioni al Lumière dedicate all’animazione, giappo-
nese e americana. Si inizia con il maestro Hayao Miyazaki 
e con il suo Lupin III – Il castello di Cagliostro, realizzato alla 
fi ne degli anni Settanta e si fi nisce con un altro fi lm giap-
ponese, questa volta di Goro Miyazaki, I racconti di Terra-
mare. Al centro della programmazione, I Robinson – Una 
famiglia spaziale dell’americano Stephen J. Anderson.

SCHERMI E LAVAGNE:
CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

8, 15, 22 e 29 settembre
La Cineteca prosegue la sezione ‘Cinenido – Visioni 
disturbate’: è fi nalmente possibile per i genitori (e non-
ni) con poppante a carico andare al cinema: spazio 
per le carrozzine e fasciatoi a disposizione. E diritto 
di pianto e schiamazzo in sala. I fi lm di questo mese: 
Il matrimonio di Tuya del cinese Wang Quan’an, pre-
sentato con successo al Festival di Berlino, Lupin III 
– Il castello di Cagliostro di Hayao Miyazaki, L’ultimo 
inquisitore di Miloš Forman e il fi lm di Stefano Incerti 
L’uomo di vetro, sulla vita e la morte del primo pentito 
di mafi a.

CINEMA DEL PRESENTE
dal 5 al 30 settembre

Mercoledì 5, ore 22.40; giovedì 6, ore 22.15;
venerdì 7 settembre, ore 20.15 
MIO FRATELLO È FIGLIO UNICO
(2007, Daniele Luchetti)
A Latina vivono due fratelli, di famiglia proletaria, ap-
parentemente diversi in tutto: militano su opposti fronti 
politici e attraversano, in un confronto senza fi ne, una 
stagione fatta di fughe, ritorni, botte e grandi passioni. 
Il tutto sulle note del meglio della musica italiana anni 
Sessanta-Settanta, da Little Tony a Nada.

Mercoledì 5, ore 20.15; giovedì 6, ore 20.30; venerdì 7, ore 
22.15; sabato 8, ore 22.30; domenica 9 settembre, ore 22.15
COME L’OMBRA (2006, Marina Spada)
Opera seconda di Marina Spada, Come l’ombra racconta, 
con uno stile scarno e allusivo, calibrato rigore stilistico e 

una sottile malinconia di fondo, una storia di solitudine me-
tropolitana che si colora via via di mistero. In una Milano 
estiva e semideserta si muovono tre personaggi osservati 
in controluce dalla macchina da presa della regista, attenta 
anche alle forme del paesaggio urbano. Successo di criti-
ca l’anno scorso a Venezia alle Giornate degli Autori.

Venerdì 28, ore 20.15; sabato 29, ore 18 e 20.15; domenica 
30 settembre, ore 20.15 e 22.15
L’UOMO DI VETRO (2007, Stefano Incerti)
Storia di Leonardo Vitale, il primo pentito di mafi a che 
nel 1973 raccontò di Cosa Nostra e delle sue conni-
venze politiche. Non venne creduto e, dichiarato ma-
lato di mente, fi nì in manicomio criminale. Scontata la 
pena, fu assassinato. Viaggio verso la disperazione di 
un uomo che scopre la vita nel momento in cui si libe-
ra, sapendo di andare incontro a morte sicura.

UNO SGUARDO AL DOCUMENTARIO
dal 10 al 27 settembre

Lunedì 10, ore 20.30 e martedì 11 settembre, ore 22.15
L’ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO
(2006, Agostino Ferrente)
Il regista ripercorre per immagini e musiche la faticosa ma 
entusiasmante avventura della formazione dell’Orchestra 
di Piazza Vittorio, band interetnica in cui si fondono suoni, 
lingue e strumenti di diverse parti del mondo, dimostrazio-
ne delle possibilità di convivenza e di dialogo tra culture.

Venerdì 14, ore 22.30 e domenica 16 settembre, ore 18
SUPER SIZE ME (2004, Morgan Spurlock)
Che succede se per giorni ci si nutre esclusivamente 
di  hamburger, patatine e bibite gasate? Dodici chili 
in più e colesterolo alle stelle. L’inchiesta affronta una 
questione di drammatica attualità negli Stati Uniti dove 
oltre il 30% della popolazione è affl itta da obesità a 
causa delle cattive abitudini alimentari.

Lunedì 17 settembre, ore 20.15
MERICA (2007, Federico Ferrone, Michele Manzolini, 
Francesco Ragazzi)
Girato tra Veneto e Brasile, Merica mostra tutta la com-
plessità dell’esperienza migratoria in Italia, a partire 
dalle storie di alcuni brasiliani partiti per il nostro paese 
o di brasiliani discendenti da italiani. E le racconta nel 
contesto politico di un territorio come il Veneto, regio-
ne che bene esemplifi ca la mutazione da un’economia 
povera e fornitrice di emigranti a una ricca e industria-
le, bisognosa di immigrazione.

Giovedì 27 settembre, ore 20.15
LA VITA COME VIAGGIO AZIENDALE
(2007, Paolo Muran)
Paolo Muran ha ripreso per anni i viaggi premio offerti 
a due rappresentanti di liquori, molto abili nel loro lavo-
ro. Un quarto di secolo di soggiorni da favola in alcuni 
dei più lussuosi alberghi del mondo. E poi, inaspettata, 
la svolta: a Cuba la strana coppia di colleghi decide di 
concedersi una vera vacanza, una vacanza ‘libera’.

valeria dalle donne

Cineteca del Comune di Bologna
Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero

con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali / Dipartimento dello Spettacolo

VISIONI ITALIANE 2008
14° Concorso nazionale per corto e mediometraggi

Incontri con il giovane cinema italiano - XVIII edizione
Bologna 20-24 febbraio 2008

in collaborazione con Kodak – Arpa Emilia-Romagna
Fice – Doc-it – Fronte del Pubblico

Le opere devono essere inviate in copia DVD e spedite, in-
sieme alla scheda di partecipazione e ad alcune fotografi e 
del fi lm a: Visioni Italiane, Cineteca di Bologna, Via Riva di 
Reno 72 40122 Bologna entro il 30 ottobre 2007.

Info: tel. 051 2194835 - fax: 051 2194821
e-mail: visioniitaliane@comune.bologna.it

www.visionitaliane.it

LA CINETECA NEL MONDO
I fi lm restaurati dalla Cineteca vengono richiesti 
dalle maggiori istituzioni del mondo. Ecco i prestiti 
del mese di settembre:
L’inferno (Italia/1911) di Francesco Bertolini e Adol-
fo Padovan
Budapest, Hungarian National Film Archive (15-30 
settembre)
On the Bowery (USA/1957) di Lionel Rogosin
Budapest, Hungarian National Film Archive (15-30 
settembre)
Nana (Francia/1926) di Jean Renoir
Copenhagen, Danish Film Institute (18 settembre)
Appunti per un’Orestiade africana (Italia/1970) di 
Pier Paolo Pasolini
Minneapolis, Midway Contemporary Art (24 settembre)

In occasione della mostra
CHAPLIN E L’IMMAGINE

Bologna – Sala Borsa fi no al 30 ottobre 2007
www.chapliniana.com

VISITE GUIDATE ALLA MOSTRA
PER TUTTE LE SCUOLE

in collaborazione con MAMbo
€ 50,00 per classe - info e prenotazioni: 051 6496611 

VISITE GUIDATE CON LABORATORI:

Chaplin e l’animazione
Per tutte le scuole

€ 80,00 per classe - visita guidata alla mostra
e attività a cura della Cineteca di Bologna

info e prenotazioni: 051 2194830

Chaplin e l’umorismo
Per le classi IV e V elementare, I e II media, tutti

i martedì e giovedì - € 80,00 per classe - visita guidata 
e attività a cura della Biblioteca Sala Borsa Ragazzi

info e prenotazioni: 051 2194411 

Suona, canta e balla!
Per le scuole elementari - € 80,00 per classe
visita guidata alla mostra e attività musicale
sui temi della mostra con Vincenzo Scruci

info e prenotazioni: 051 2194830

Corri, salta e sgambetta!
Per le classi dalla III elementare in su

€ 80,00 per classe - visita guidata alla mostra
e attività sul linguaggio corporeo ispirato

alla mostra con Maurizio Cardillo
info e prenotazioni: 051 2194830

SCRIVERE PER IL CINEMA
Il mestiere dello sceneggiatore

Seminario condotto da Jean-Claude Carrière

14 ottobre 2007 ore 15.30 - 17.30
Cinema Lumière - Sala Officinema/Mastroianni

(via Azzo Gardino 65,  Bologna)

Il seminario si propone di analizzare la scrittura per 
il grande schermo a partire da un’opera letteraria,  
un testo  teatrale o un’idea originale. Verrà quindi 
sviluppato il tema dell’elaborazione di una sceneg-
giatura in relazione alle specifi cità del linguaggio 
letterario, teatrale e cinematografi co. 
Il costo di partecipazione al seminario è di Euro 30,00.
Le iscrizioni si effettuano fi no al 5 ottobre (salvo 
esaurimento dei posti) presso la Cineteca Bologna, 
via Riva Reno, 72 – dal lunedì al venerdì ore 11-13 e 
14-16. tel. 051 2194844 – fax 051 2194821
isabella.malaguti@comune.bologna.it

ATELIER DI SCRITTURA CINEMATOGRAFICA 
Workshop condotto da Jean-Claude Carrière

12, 13 e 14 ottobre 2007
Cinema Lumière - Sala Officinema / Mastroianni
Nei tre giorni di workshop Jean-Claude Carrière condi-
viderà con altri sceneggiatori/registi il proprio metodo di 
lavoro per giungere a sviluppare la struttura essenziale 
di una sceneggiatura. Il workshop è a numero chiuso 
(massimo 20 persone) e rivolto a chi già ha scritto sce-
neggiature e/o si è cimentato con la scrittura/regia cine-
matografi ca. L’atelier si svolgerà in francese. Al termine, 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per infor-
mazioni e iscrizioni: Cineteca di Bologna – via Riva Reno  
72 - tel. +39 051 2194844 – fax +39 051 2194821
isabella.malaguti@comune.bologna.it

VITTORIO GASSMAN
dall’8 al 30 settembre

Fra le tante e formidabili maschere che il cinema italiano ha 
prodotto nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta, Vittorio 
Gassman è l’unico che non ha mai aderito del tutto al perso-
naggio tipico che, di capolavoro in capolavoro, gli si andava 
cucendo addosso. Merito di un background teatrale solidis-
simo (Visconti, Squarzina, Salvini) che egli è riuscito a coltiva-
re in parallelo al cinema nel corso di tutta la sua carriera.
In oltre mezzo secolo Gassman ha collezionato una fi lmo-
grafi a di circa 130 titoli, non pochi dei quali pietre miliari della 
commedia (dire all’italiana sarebbe riduttivo, visto che persino 
Robert Altman lo volle protagonista per due fi lm - A Wedding 
e Quintet). A lungo indeciso se privilegiare l’indubbia prestan-
za fi sica o la verve comica che insospettabilmente alberga-
va in quel giovanottone sportivo, trova la sua cifra grottesca 
grazie a Monicelli che, nei Soliti ignoti, disegna per lui la par-
te di smargiasso che l’attore arricchirà poi di sempre nuove 
sfumature: nel Busacca di La grande guerra, nell’Antinori di 
I mostri, nel malinconico Perego di C’eravamo tanto amati. 
Se Brancaleone segna il trionfo dell’aspetto donchisciotte-
sco dell’eroe cialtrone, che dimostra come dal cinismo possa 
scaturire un’infi nita tenerezza, basta vederlo in fi lm come La 
famiglia o Dimenticare Palermo per rendersi conto di come, 
per Gassman, quella della commedia sia stata una scelta ben 
ponderata, trattandosi di un attore che avrebbe potuto fare 
qualunque cosa con lo stesso evidentissimo talento. 

giacomo manzoli

VISIONI DI ANIME. L’ANIMAZIONE
GIAPPONESE CONTEMPORANEA

dal 16 al 30 settembre

Se il Giappone è l’unico paese al mondo che possiede 
una produzione animata capace di competere per va-
stità, qualità e diffusione con la gloriosa tradizione del 
cartoon hollywoodiano, il suo successo dipende dal fatto 
che, pur sfi dando gli americani sullo stesso terreno del 
disegno animato industriale e seriale, la scuola nipponi-
ca si è sviluppata  in un senso profondamente originale. 
Gli animatori statunitensi si sono mossi fi n dal principio, 
come per un tacito accordo, in una sola direzione, adot-
tando sul piano stilistico il registro della deformazione 
caricaturale e scegliendo di esplorare un numero ristretto 
di generi: la slapstick comedy per i cortometraggi, la fi aba 
e il musical per i lungometraggi. A pro-
prio agio nei territori del fantastico e 
del fantasmagorico, hanno invece evi-
tato di confrontarsi con i generi realisti. 
Impresa peraltro diffi cile fi nché non 
si libereranno da quel ‘complesso di 
Esopo’ che affl igge il cartoon america-
no fi n dai tempi del muto. Protagonisti 
pressoché assoluti dell’animazione 
seriale, ma anche eroi o comprimari 
di moltissimi lungometraggi, gli ani-
mali parlanti sono infatti sopravvissuti 
alla ‘rivoluzione’ della computer ani-
mation, che per coazione a ripetere o 
mancanza di idee si è mantenuta del 
tutto fedele alla tradizione, riempiendo 
il nuovo zoo digitale di specie animali 
poco sfruttate in precedenza. Al con-
trario l’animazione nipponica predili-
ge eroi umani e affronta senza timore 
generi considerati appannaggio della 

produzione dal vero: dalla fantascienza apocalittica al 
melodramma bellico, dall’action movie al cyberpunk, dal 
thriller psicologico alla commedia nera, dalla fi aba sur-
realista al fi lm di samurai. Anche quando il soggetto è 
fantastico, il disegno rimane realista e lontano dallo stile 
caricaturale dell’animazione made in USA. Se le fi gure 
appaiono piatte e stilizzate, la forte illusione di realtà 
creata ugualmente dagli anime dipende da due fattori:  
la straordinaria maestria con cui sono realizzati gli sfondi 
e la sapienza della messa in scena visiva, caratterizzata 
da uno stile di montaggio analogo a quello del cinema 
dal vero. Per supplire alla staticità della limited animation 
impiegata nelle produzioni seriali, gli animatori hanno 
sfruttato le risorse del linguaggio cinematografi co, dis-
simulando mediante zoom, panoramiche e cambiamenti 
di inquadratura la fi ssità del disegno e trasformando poi  
questo approccio – motivato da ragioni economiche – in 

una scelta estetica consapevole: da-
vanti a lungometraggi come Perfect 
Blue, Tokyo Godfathers, Una tomba 
per le lucciole o Ghost in the Shell, 
ci sembra quasi di assistere alla 
proiezione di un fi lm ‘normale’, vale 
a dire non solo incentrato su tema-
tiche adulte, ma sceneggiato, girato 
e montato come se fosse ripreso dal 
vero e capace di produrre la stes-
sa illusione di realtà. Uno dei meriti 
degli animatori giapponesi contem-
poranei è dunque quello di mettere 
in crisi la comoda ma semplicistica 
(e ghettizzante) opposizione fra fi lm 
d’animazione e fi lm dal vero. Dimo-
striamo loro la nostra gratitudine 
chiamandoli semplicemente registi 
e defi nendo fi lm – senza alcuna spe-
cifi cazione ulteriore – le loro opere. 

alberto boschi

LIBRI IN RASSEGNA

Ci piace iniziare questo breve viaggio all’interno del-
l’amplissima bibliografi a su Michelangelo Antonioni 
con i soggetti mai trasferiti in immagini che Carlo Di 
Carlo e Giorgio Tinazzi - autore quest’ultimo anche del 
“Castoro” (Milano 2002) dedicato al cineasta - hanno 
raccolto in I fi lm nel cassetto (Marsilio, Venezia 1995). 
Degli stessi curatori, Fare fi lm è per me vivere (Marsilio, 
Venezia 1984) raccoglie gli scritti di Antonioni sul cine-
ma e alcune illuminanti interviste sui suoi fi lm, tra cui 
l’accorato pamphlet Fedeltà a Pavese, nel quale, a se-
guito delle critiche mosse a Le amiche, difende la pro-
pria ‘libera’ fedeltà allo spirito del romanzo Tra donne 
sole. Antonioni narratore sorprende per la prosa appa-
rentemente dimessa, ma allusiva e ricca di suggestio-
ni, dei brevi racconti raccolti in Quel bowling sul Tevere 
(Einaudi, Torino 1983), che ispireranno alcuni episodi di 
Al di là delle nuvole. Ed è lo stesso regista ad indicarci 
nel breve scritto di Roland Barthes Chèr Antonioni la 
cosa più bella mai scritta su di lui: possiamo leggerlo 
nella traduzione italiana di Sandro Toni contenuta in Il 
cinema di Michelangelo Antonioni (Il Castoro, Milano 
2002). Un’attenta ricostruzione della fortuna critica di 
Antonioni si può trovare nell’antologia Michelangelo 
Antonioni: i fi lm e la critica 1943-1995 (Bulzoni, Roma 
2002) a cura di Maria Orsini. Per un’introduzione ai fi lm 
consigliamo - fra i tanti - I fi lm di Michelangelo Anto-
nioni: un poeta della visione di Aldo Tassone (Greme-

se, Roma 2002); di recentissima pubblicazione, infi ne, 
Michelangelo Antonioni (Edizioni Falsopiano/Regione 
Emilia-Romagna, Alessandria 2007) a cura di Giacomo 
Martini. Il lavoro di Antonioni è stato sempre infl uen-
zato dalle arti fi gurative: “per lui dipingere è un’attività 
non estranea al cinema, anzi è un approfondimento 
dello sguardo”, scrive Di Carlo nella prefazione al libro 
che raccoglie i suoi disegni inediti degli anni Settanta: 
A volte si fi ssa in un punto… (Il girasole, Catania 1999). 
I volti ritratti fi ssano tutti un punto lontano e invisibi-
le allo spettatore;  la fi gura umana si dissolve invece 
- come nel fi nale di L’eclisse - nei successivi dipinti, 
come testimoniato in Le montagne incantate e altre 
opere, catalogo della mostra dedicata ad Antonioni 
pittore nel 1993 dalle Gallerie Civiche di Arte Moderna 
di Palazzo dei Diamanti. Di questa pittura onirica ed 
evocativa lo stesso Antonioni ci parla nella prefazione: 
“L’operazione delle Montagne incantate consiste tutto 
nell’ingrandimento. È nell’ingrandimento che svela in 
dettaglio una materia invisibile nell’originale […] è una 
operazione analoga a quella da cui è nato il mio fi lm 
Blow-Up”.

I premi ottenuti per tre anni consecutivi da giovani ci-
neasti romeni nelle diverse sezioni del Festival di Can-
nes hanno inevitabilmente fatto parlare di rinascita 
del cinema romeno. Jean-Philippe Tessé in Percée 
roumaine (Cahiers du cinéma, n. 623, 2007) è tutta-
via restio nel defi nirla una nouvelle vague: già nel 1991 
si era parlato di “ricostruzione” del  cinema romeno 

(Cinéma, n. 481-482, 1991), caduto poi nell’oblio per 
oltre quindici anni. Il n. 551 del 2007 di Positif dedica 
al fenomeno romeno una serie di articoli, tra cui un ap-
profondimento di Matthieu Darras su Ad est di Buca-
rest, un’intervista al suo giovane regista Corneliu Po-
rumboiu e un’illuminante tavola rotonda con lo stesso 
Porumboiu, Catalin Mitulescu - autore di un’altra sor-
prendente opera prima, Come ho festeggiato la fi ne del 
mondo - e Radu Mihaileanu, l’ormai affermato regista 
di Train de vie. Tutti d’accordo nel non paragonarsi alla 
nouvelle vague francese, “non siamo una scuola, sono 
solo fi lm diversi che hanno raccolto premi”, rivendica-
no la propria autonomia creativa pur riconoscendo una 
comune matrice nell’esperienza devastante del passa-
to regime. Aria nuova è l’eloquente titolo del reportage 
di Bruno Fornara da Cannes 2007 (Cineforum, n. 465) 
con al centro 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni di Cristian 
Mungiu, vincitore a sorpresa della Palma d’Oro e Ca-
lifornia Dreamin’ di Cristian Nemescu. Sul cinema ro-
meno del recente passato, rimandiamo allo scritto di 
Dinu-Ioan Nicula Romania: interferenze balcaniche nel 
volume La meticcia di fuoco. Oltre il continente baltico 
(La Biennale di Venezia- Lindau, Torino 2000) e Rico-
struzioni. Il cinema rumeno ai tempi di Ceausescu di 
Paolo Vecchi (Cineforum, n. 404, 2001), oltre al fonda-
mentale saggio di Dominique Nasta Cinema rumeno, 
che spazia dall’epoca del muto ai giorni nostri all’in-
terno della Storia del cinema mondiale (Einaudi, Torino 
2000, vol. III) curata da Gian Piero Brunetta.

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 on-line della Biblioteca è consultabile sul sito della Cineteca.

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

Con Alain Delon sul set di L’eclisse

triarcale, solitaria e pubblica, ribelle e conservatrice, 
travagliata e tranquilla esistenza di Chaplin”.
La nostra lunga rassegna – iniziata nel mese di giugno 
con i fi lm-concerto e gli speciali all’interno del Cinema 
Ritrovato, e che si concluderà a fi ne ottobre – propone 
nel mese di settembre, oltre ad alcuni classici della ma-
turità come La donna di Parigi, Luci della città e Tempi 
moderni, cortometraggi del periodo Keystone, capola-
vori dei primi anni Venti come The Pilgrim e Pay Day, il 
documentario Unknown Chaplin di Kevin Brownlow e 
David Gill e alcuni programmi su territori meno esplorati 
dell’universo chapliniano, dal rapporto tra Chaplin e le 
avanguardie al Chaplin ‘secondo Pasolini’. La rassegna 
correrà parallela alla mostra ‘Chaplin e l’Immagine’, 
aperta fi no a fi ne ottobre in Sala Borsa. 

cecilia cenciarelli

The Pilgrim

A est di Bucarest

mécanique di Fernand Léger e Entr’acte di René Clair, 
e due rari, singolarissimi ‘divertimenti’ chapliniani: 
Nice and Friendly del 1922, quasi un fi lm-di-famiglia 
che Chaplin gira a casa propria, con se stesso ancora 
nei panni del Vagabondo, il ‘monello’ Jackie Coogan 
e i freschi sposi Lord e Lady Mountabatten; e Camille 
fi rmato nel 1926 da Ralph Barton, futuro fotografo di 
scena di City Lights, un’ironica Signora delle Camelie 
messa in scena tra amici, dove Chaplin appena s’affac-
cia accanto alla più brillante sceneggiatrice dell’epoca, 
Anita Loos, nei panni dell’eroina.  Un balzo nel tempo 
e si arriva al cinema contemporaneo con L’ultimo in-
quisitore di Miloš Forman, sulla Spagna di Francisco 
Goya, e con Fur di Steven Shainberg, ritratto immagi-
nario di Diane Arbus, controverso mito della fotografi a 
americana.  Infi ne, il bellissimo documentario di Syd-
ney Pollack, Frank Gehry: creatore di sogni, su opere e 
visioni del celebre architetto di origine canadese.

OPERA PRIMA: ESORDI ECCELLENTI 
DELLA STAGIONE 2006-2007

dal 7 al 23 settembre

Venerdì 7, ore 20.30; sabato 8, ore 22.40; domenica 9 
settembre, ore 22.30
XXY - UOMINI, DONNE O TUTTI E DUE? (2007, 
Lucía Puenzo)
L’esordio alla regia di Lucía Puenzo, fi glia di Luis, ha stre-
gato Cannes 2007 con un piccolo, sentito racconto di 
formazione, sospeso tra la protagonista ermafrodita e un 

Lunedì 10, ore 22.15 e martedì 11, ore 20.30
L’ARIA SALATA (2006, Alessandro Angelini)
Ex volontario a Rebibbia, già documentarista di vaglia, 
Angelini gira un atipico fi lm carcerario centrato sul con-
fronto tra padre detenuto e fi glio educatore. La storia è 
fatta di binomi: la prigione e la città, il genitore colpe-
vole e il fi glio innocente, la pena da scontare e la puni-
zione sproporzionata. Ogni cosa diventa il suo contra-
rio, interrogandoci sul senso della ‘rieducazione’. Stile 
duro, attori in stato di grazia, nessuno sconto. 

Mercoledì 12, ore 20.15; giovedì 13, ore 22.15; venerdì 14, ore 
20.30; sabato 15, ore 20.30; domenica 16 settembre, ore 22.15
TRE DONNE MORALI (2006, Marcello Garofalo)
Critico cinematografi co, sceneggiatore e ora anche 
regista. Marcello Garofalo con Tre donne morali (inter-
pretato magistralmente da Piera Degli Esposti, Marina 
Confalone e Lucia Ragni) offre tre ritratti di donne che, 
in lucidi monologhi, si interrogano sul degrado morale, 
culturale e politico. Le loro personali esperienze si in-
trecciano con eventi della nostra storia facendo emer-
gere, anche attraverso frammenti documentaristici, 

verità scomode, insospettabili agganci tra responsabi-
lità pubbliche e private.

Mercoledì 12, ore 22.40 e giovedì 13, ore 20.30
APNEA (2007, Roberto Dordit)
Come mescolare i temi dell’impiego con le strutture del thril-
ler? Ci prova il friulano Roberto Dordit, con il suo esordio 
aspro e sottotraccia, che racconta di strane morti sul lavoro 
e di province divorate dal profi tto. Rimangono negli occhi 
certi scorci industriali, certo nord spietato, certe facce indu-
rite dalla fabbrica. Ritratto entomologico del profondo nord.

Sabato 15, ore 22.30 e domenica 16, ore 20 e 22.30;
lunedì 17 settembre, ore 22.30
LE VITE DEGLI ALTRI (2006, Florian Henckel von 
Donnersmarck)
Ora che il magnifi co protagonista Ulrich Muhe non c’è 
più, l’opera prima di von Donnersmarck si carica di 
nuovi, involontari echi nei confronti di questo protago-
nista malinconico e crudele, annichilito da un sistema 
che lo ha reso macchina. Il thriller metafi sico sulla Sta-
si è in verità un pamphlet lucido e affi lato sui limiti del 
potere e su un mondo di ieri, troppo presto obliato. 

Mercoledì 19, ore 22.30; giovedì 20, ore 20.10; venerdì 21, 
ore 20; sabato 22, ore 20 e 22.15; domenica 23 settembre, 
ore 17.45 e 22.40
IL VENTO FA IL SUO GIRO (2005, Giorgio Diritti)
In un paesino delle Alpi Occitane giunge un pastore fran-
cese. Non tutto, nella comunità, andrà per il verso giusto. 
Il racconto narra di divisioni, e non di solidarietà, di piccole 
invidie, e non di fratellanza. Grazie a una messa in scena in 
sottrazione, che fa uso di attori non professionisti e riprese 
dal vero, Diritti si iscrive nella linea più radicale del cinema 
d’autore contemporaneo. I dialoghi in occitano misti all’ita-
liano segnano una rivoluzione per il nostro cinema.

roy menariniLe vite degli altri

Come l’ombra

I racconti di Terramare

Sul set di Il grido
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