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Per il cinema d’essai un inizio anno sfavillante di grandi e imperdibili film
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Sulla spinosa questione de il cinema del futuro o il futuro del cinema, Roberto Pugliese, sulle pagine del Gazzettino, ha scritto, lucidamente, che di fronte al proliferare di «multiplex, megaplex, galattiplex e quant'altroplex» «la risorsa che rimane da coltivare, per
quanto possa apparire soccombente dinanzi al Golia del mercato globale, è il Davide del “piccolo” pubblico, quello cosiddetto di “nicchia”, o d'essai, o di qualità e via miniaturizzando. Ovvero la difesa,
coltivata e accanita, di un'affezione minoritaria ma costante, e magari crescente, al prodotto “pensato”, di spessore e, vogliamo dirla la
parola grossa? “alternativo”.» Cinemazero ha, da sempre, lavorato
per il piccolo pubblico di nicchia, che a Pordenone non è poi così
piccolo e non è mai mancato, anzi è cresciuto e si è consolidato negli
anni. La sala piena per un film di Sokurov o per la versione integrale di Salò di Pasolini è una soddisfazione che vale cento galattiplex.
E proprio a questa nicchia “minoritaria ma costante” ancora una
volta ci rivolgiamo con il programma di gennaio 2006, ricco come
non mai di ottimi film e sorprese. Fra le anteprime l’ultimo film di
Stephen Friars (autore di opere come Liam, The Van, Le relazioni
pericolose, My Beautiful Laundrette) Lady Henderson Presenta,
ovvero la storia di una vedova che dà il suo teatro in gestione a un
formidabile Bob Hoskins in odore di nomination all’Oscar. O Lady
vendetta, definito a Venezia dalla critica “capolavoro senza rimpianti, più di Mr. Vendetta e Old Boy, dove si scatena l'immensa capacità registica del coreano Park Chan Wook”. Ci sarà poi Terrence
Malick, eccentrico, poliedrico, una leggenda vivente con soltanto tre
film in trent'anni di carriera: La rabbia giovane (1973), I giorni del
cielo (1978), La sottile linea rossa (1998). Mito della regia, enigmatico ed emblematico, si esprime caratterizzandosi per un auto-isolamento senza compromessi. Il cinema di Malick non somiglia a
quello di nessun altro collega e lo riconferma con The New World,
protagonista la star irlandese del momento Colin Farrell. Da non perdere poi Mary di Abel Ferrara che firma un'opera affascinante e sempre interessante, soprattutto quando, fa affiorare dall'inconscio sensazioni e atmosfere, impercettibili incastri di cinismi e catarsi.
Ritorna anche Woody Allen, un maestro capace di rimescolare le
carte e iniziare con Match Point una partita tutta nuova, aiutato in
questo da una formidabile Scarlett Johansson e da una raffica di
«punch lines» (le battute a effetto sicuro che sono la specialità di
Woody). Arriva poi l’attesissimo Leone d’Oro di Venezia I segreti di
Brokeback Mountain dove il taiwanese Ang Lee spezza un tabù del
western e smonta definitivamente la mitologia del cowboy macho; i
personaggi sono forti, intensi, veri e si sente la mano del grande sceneggiatore Larry McMurtry. Per ragioni di spazio ci fermiano nelle
citazioni a L’arco di Kim Ki Duk, che è anche, metaforicamente, strumento d'armonia, difesa e anche d'offesa (sessuale). Il film è una
mina poetica con una carica energetica notevole. Insomma un gennaio filmico come non se ne vedeva da tempo. Le date di inizio mese
sono un po’ bloccate dagli andamenti natalizi. Ma dal 13 tutto
dovrebbe filare liscio compresa l’incursione nelle pratiche “basse”
(del cinema) con l'alfiere del piacere, il maestro dell'erotismo - che
lui considera una specie di "deragliatore ideologico" nei confronti
della cultura ufficiale - insomma un provocatore navigato di nome
Tinto Brass. L’augurio per il 2006? Che il buon cinema sia con noi!

In copertina:
Il manifesto del film,
Leone d’Oro a Venezia 2005,
Brokeback Mountain
di Ang Lee
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L'avvento del digitale ci farà perdere alcune virtù del cinema?

Carlo Montanaro

Sta finendo un’era. Dopo 110 anni nelle sale cinematografiche si cambia. Non si distingueranno più, per trasparenza, sulla pellicola, le
migliaia di figurine formate dall’argento e dai pigmenti colorati, ma
tutto sarà digitale, compresso, virtuale. Progresso o regresso?
L'intuizione più geniale dell'intera storia del cinema è stata, probabilmente, quella applicata dalla “Technicolor” con l'utilizzo dell'immagine d'argento come matrice da stampa. Perché ha esaltato la matericità
della rivelazione del procedimento di sviluppo. All’interno dell’emulsione della pellicola vi è una percentuale di argento, sminuzzato al
massimo, che si colloca in modo talmente casuale da vibrare costantemente ma invisibilmente perfino nello scorrere dei fotogrammi.
Questo costante fluttuare dinamico della luce non è percepibile ma
viene colto a livello subliminale, offrendo profondità alla proiezione, sia
che si tratti del puro argento del bianco&nero che invece i vari strati di
pigmenti ricostruiscano sullo schermo la verosimiglianza del colore. Il
digitale, invece, nasce e si replica come dentro una texture, un insieme di punti (pixel) sempre più piccoli e quindi
sempre più numerosi ma posti regolarmente.
Anche questi punti rimangono di fatto apparentemente invisibili ma, per quanto ormai la luce
sia rientrata a farla da padrona nelle proiezioni,
sempre di simulazioni di immagini si tratta, di
pura virtualità, dato che per compensare l'impossibilità a gestire l'enorme massa di dati
variabili nelle frazioni di secondo, subentrano
fattori di compressione che evocano certo, quella matericità, ma non potranno mai sostituirla.
Il cinema digitale, alla fine, è un'altra cosa
rispetto al cinema e basta. Forse rappresenta
l'unica conquista dell'umanità che, dopo essersi costantemente evoluta nel tempo nell'ulteriore perfezionamento tecnologico va perdendo di
qualità. Certo, ci si abitua a tutto e quindi non sarà un dramma, perché esiste gradualità nella velocità dello sviluppo. Ma toccherà ai
musei del cinema insegnare alle generazioni appena dietro di noi il
"come eravamo" delle immagini in movimento. Ma quello della proiezione è solo l’ultimo anello di una catena che sta trasformando il linguaggio più diretto tra quelli inventati nei secoli dall’uomo. Gli altri
anelli - ripresa, montaggio, effetti speciali, rielaborazione e riproduzione del suono - hanno già negli ultimi anni subìto radicali trasformazioni che spesso hanno significato progresso. Forse, allora, vale proprio la
pena, dalla soglia di questa trasformazione-rivoluzione ormai definitiva, capire da dove si è partiti, come è nato il linguaggio cinematografico e come la sua grammatica prima e la sua sintassi poi si sono evolute anche grazie allo sviluppo tecnologico. Senza apparecchiature leggere per la registrazione del suono, emulsioni sensibili, dispositivi illuminanti portatili e compatti, ad esempio, alla fine degli anni ’50 non
sarebbe stato possibile costruire “correnti” di indagine e pensiero identificabili sotto le sigle di free cinema o nouvelle vague, largamente basate su riprese dal vero e non più ricostruite in teatro di posa. Quello che,
nel contemporaneo, altri filmakers pensano di ottenere con ancora maggior incisività proprio grazie al complesso delle tecnologie digitali.

Incontro con l’autore

La vibrazione insostituibile
della pellicola

Mercoledì 11 gennaio
Aula Magna Centro Studi
TINTO BRASS e
CARLO MONTANARO
INCONTRANO IL PUBBLICO
DI CINEMAZERO
Ore 20.45 SalaTotò
Presentazione
del nuovo libro di
Carlo Montanaro:
"Dall'argento al Pixel".
(Un viaggio attraverso
l'evoluzione della tecnica
cinematografica,
dalle origini alle nuove
frontiere del digitale)
Ore 22.00 Sala Grande
Presentazione
del nuovo film di
Tinto Brass
Monamour
(Non distribuito in Italia e
girato in digitale)
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Esce Mary ed è un capolavoro di cinema e spiritualità

Elisabetta Pieretto

Maestri del Cinema

Abel Ferrara,
la passione di fare film

4

«Al cuore di Mary, l'ultimo film di Abel Ferrara girato tra New
York, Gerusalemme e Roma, c'è un uomo che prega e che piange». Così si apre la recensione di Emanuela Martini per l'ultimo
film di uno degli ultimi registi maledetti, nel senso di bistrattati, inconciliabili, inafferrabili, impossibili da incasellare in una
qualunque definizione di cinema se non la propria. Esce finalmente un’opera in incubazione da più di tre anni. Non perché
mancassero le idee: la storia del film era già chiara fin dall'inizio; erano i soldi, piuttosto, il problema. Da sempre Abel Ferrara
ha faticato a ottenere fiducia per realizzare i suoi progetti. Nel
2001 gira un film interamente digitale, Il nostro Natale, ma non
ha successo, alcuni addirittura lo scambiano per un prodotto da
tv via cavo; peccato, perché il film è denso di aspetti raffinati, a
partire dal modo di inquadrare i grattacieli, le strade, il buio e le
luci al neon di New York. L'America non ha mai mostrato un preciso attaccamento verso Ferrara: per quegli strani fenomeni che
accadono talvolta, Mario Bava è acclamato negli Usa mentre in
Italia si faticano a trovare i suoi film, allo stesso modo Abel
Ferrara decide di volare in Italia, in cerca di finanziamenti.
«Perché quello che mi interessa alla fine» ha detto nel seminario che ha tenuto tre anni fa alla Cineteca di Bologna, «è soltanto fare film, i miei film». Poco importa a Ferrara che i soldi arrivino da più privati anziché da una grossa major e quando al
seminario ci presenta il suo piano - riunire vari imprenditori emiliani cedendo una percentuale di diritti del film - lo fa con estrema serenità. Siamo noi che, stando di fronte a uno dei più interessanti e profondi autori del cinema contemporaneo, proviamo
un po' di disagio nel chiederci se la tal mortadella dovrà comparire ad un certo punto del film per motivi contrattuali. «Chi non
ha denaro ha almeno il tempo» aggiunge Ferrara «e io quello ce
l'ho e lo uso per fare il mio prossimo film. Che ne dite se la parte
principale la faccio fare alla Bellucci?» «Noo, per carità» risponde più di qualcuno dalla platea «E perché? Se mi pagano metà
film solo se c'è lei, perché non dovrei?» incalza lui, «Beh, almeno, Mr Ferrara non la faccia parlare».
Mary è finalmente uscito e ci ha spiazzati tutti. Sono due i temi
che tornano nei film di Ferrara: New York e la religione cattolica
(come Scorsese). Solo che qui, a differenza dei film precedenti,
è la seconda a stare in primo piano, lasciando la prima come
sfondo. Al posto dell'altisonante Bellucci, che per fortuna ha
preferito il bosco magico dei fratelli Grimm, c'è un'ispirata
Juliette Binoche nelle vesti dell'attrice Marie Palesi, a sua volta
in quelle della Maddalena. È lei a scatenare il desiderio di
profondità negli altri due protagonisti del film, entrambi in crisi
e specularmente lontani dalla verità. I tempi sono i nostri, sono
l'Occidente del dopo 11 settembre e il Medio Oriente di sempre,
mentre la domanda è una tra le prime che l'uomo si è posto,
spesso con rabbia: qual è il senso del dolore? Ecco, Mary è,
ancor prima di tentare una risposta, il porsi di nuovo questo quesito attraverso un'opera profonda, ottimistica, dallo stile impeccabile. Mary va visto. E rivisto.

Mary ha vinto
il Premio della Critica
alla Mostra del Cinema
di Venezia 2006

Per chi volesse approfondire
il cinema di Abel Ferrara
in Mediateca Pordenone
può trovare un’ampia
filmografia del regista
e testi bibliografici
di riferimento.

Ricordo di Marco Marandolans Welles

sciuto Marco Marandola nel 1999 quando in qualità di presidente di Cinemazero
venni processato dal Tribunale di
Pordenone con l'accusa di aver violato la
legge sul diritto d'autore per il possesso di
videocassette sprovviste di bollino Siae.
Grazie alla sua competenza e alla difesa
dell'avvocato Bruno Malattia venni assolto con formula piena in quanto venne
dimostrato che l'attività dell'associazione
non aveva fine di lucro. Da quel giorno
l'appuntamento d'obbligo era a Cesena a
fine ottobre per i convegni di Videoland
promossi da Franco
Bazzocchi e dal
Centro S.Biagio: in
uno di questi incontri riuscimmo, grazie
soprattutto a Marandola, a convincere il
relatore della nuova
legge sul diritto d'autore, la famosa 248
del 2000, a riconoscere uno spazio di
extraterritorialità per
l'attività culturale
delle videoteche e
delle mediateche.
L'entusiasmo
di
Marco Marandola ci
spinse successivamente a costituire
sul modello dell’Associazione delle biblioteche (l'AIB), nell'ottobre del 2001,
l'AVI, l'Associazione
Videoteche e Mediateche Italiane, strumento che ci consentì un anno dopo di
stipulare, per la prima volta, un importante protocollo d'intesa con la Siae.
Dell'AVI, che oggi vanta una cinquantina
di associati in tutt'Italia, Marco era l'angelo custode e il riconosciuto “consulente giuridico”, ruolo per il quale non ci ha
mai chiesto un euro di compenso.
Avevamo molti progetti da perseguire e
non poche battaglie da sostenere sempre
nel nome del diritto universale alla cultura. Ci mancherà molto.

Piero Colussi

A volte capita nella vita, anche se assai di
rado, di incontrare persone straordinarie.
Marco Marandola era senz'altro una di
queste. Purtroppo un attacco cardiaco
arrivato senza preavvisi la notte fra il 7 e
8 dicembre scorso nella sua casa di
Barcellona se l'è portato via a soli 36
anni. Marandola si era laureato brillantemente in giurisprudenza ed era un grande
esperto, uno dei pochi, di diritto d'autore, di licenze elettroniche e della legislazione legata ai beni culturali (biblioteche,
musei, istituzioni culturali). Attivissimo,
generoso e competente, si
faceva letteralmente in
quattro per riuscire a non
mancare ai suoi seminari
di formazione, alle sue
lezioni all'università, alla
sua instancabile attività di
lobbyng
presso
il
Parlamento Italiano, la
Commissione Europea o
l'OMPI (Organizzazione
Mondiale della Proprietà
Intellettuale). Era anche
consulente di associazioni
come l'AIB (Associazione
Italiana Biblioteche), l'AVI
(associazione Videoteche
e Mediateche Italiane),
l'EBLIDA, l'ICOM, l'ECUP
solo per citarne alcune.
Un vero punto di riferimento per tutti coloro che
sono attivi nella promozione della cultura e nella
difesa del principio del
diritto universale alla cultura. Per questo
negli ultimi anni era stato uno dei promotori dell'iniziativa Non pago di leggere! la
campagna europea contro il prestito a
pagamento in biblioteca che aveva suscitato ampio interesse non solo fra gli
addetti ai lavori ed i lettori, ma anche nel
mondo politico italiano. Per questo lo
scorso ottobre aveva presentato l'iniziativa Leggimi un libro! dove si invitavano i
lettori a “donare la propria voce”registrando un libro da mettere a disposizione delle persone non vedenti. Ho cono-

Associazione Videoteche e Mediateche Italiane

In nome del diritto
universale alla cultura
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Il significato de La giornata della memoria

Umberto Piperno

La giornata della memoria

La notte dell’esilio

6

Nella notte della follia, nel buio del terrore, nel silenzio della
Shoàh, dobbiamo saper ascoltare in ogni momento l'urlo dell'esilio. L'urlo della coscienza, la voce della razionalità, la luce
della mente sembrano insufficienti a tranciare il buio di
Auschwitz.
L'umanità si nasconde dal volto umano delle vittime, rifiutando
di comprendere la sconcertante “normalità” dei carnefici.
L'aguzzino che tornava da Auschwitz in licenza-premio ogni
mese, come se tornasse dal proprio ufficio, come poteva non
nascondersi al sorriso della propria metà, all'abbraccio dei propri bambini, dopo essersi nascosto allo sguardo vuoto degli
anziani, al pianto dei neonati, agli occhi sbarrati dei condannati? Se l'uomo si nasconde alle proprie responsabilità in quel
momento rinuncia alla luce della propria coscienza, per entrare
innanzitutto nell'esilio da sé stesso.
I Maestri della tradizione ebraica sostengono la teoria dell'Esilio
Universale.
Quando l'uomo è in esilio da sé stesso, dalla sua famiglia, dal
suo mondo, l'esilio si allarga dall'universo concettuale, al vuoto
dell'Essere, la fase del nascondimento di Dio.
Quando il popolo ebraico è in esilio, è in esilio anche la Presenza
divina nel mondo.
L'esilio della divinità coincide con l'esilio dell'uomo dalla sua
responsabilità.
Per questo la giornata della memoria
“In quel giorno non è solo un momento di riflessione
Io nasconderò sul passato; vuole essere in primis un'azione che parte dal cervello e coinvolge
il Mio Volto”
il cuore: ricordare come dice la sua etimologia, con emozione e proponimenti
(Deut. XXXI,18)
per il futuro: dare cuore, attenzione, ad
ogni evento che passa davanti ai nostri
occhi, nel nostro corpo e nella nostra coscienza, prima di passare sui nostri teleschermi.
La memoria è la base della redenzione. Salomone chiede nella
sua saggezza, un cuore che comprenda; comprendere significa
abbracciare, compartecipare al cuore del mondo.
Comprendere il secolo trascorso, tentare di classificare ordinatamente ed organicamente la normalità è il lavoro degli storici.
Spetta invece alle giovani generazioni comprendere con il cuore,
riempire di valori il vuoto dell'universo per riportare la divina presenza al Suo posto, per restaurare la Giustizia nel mondo, per
salvarlo dall'oblio, radice di ogni male e di ogni esilio.
Ascoltare l'urlo dell'esilio significa saper ascoltare la voce flebile del sofferente, il silenzio vuoto della disperazione.
Spetta a tutti noi operare per restaurare la Verità, per illuminare
l'oscurità del secolo trascorso con la coscienza dell'uomo che
reagisce all'esilio e cerca sé stesso nell'altro.
In quel momento finirà l'esilio e spunterà l'alba della
Redenzione.
(Umberto Piperno - Rabbino Maggiore di Trieste e del F.V.G.)

Giornata
della memoria 2006
Giovedì 26 gennaio ‘06
Aula Magna Centro Studi
Ore 20.45
La Shoah zingara:
Il porrajmos
Le persecuzioni di
Rom e Sinti in Europa
Maurizio Pagani
(Vicepresidente Opera
Nomadi Milano) e
Giorgio Bezzecchi
(Segretario Nazionale
Opera Nomadi)
Presentano il film
Porrajmos (2005)
A seguire
Concerto
del grande chitarrista e
compositore
Fabio Lossani
con il gruppo
“Zingadije”.
Brani tratti dal
repertorio tradizionale
della musica romanì.

LA RICOTTA: WELLES VS. PASOLINI
GALLERIA ZEROIMAGE
AULA MAGNA CENTRO STUDI

E' il 1963. Sul set de La ricotta, episodio del film collettivo
Ro.Go.Pa.G. (Rosselini, Godard, Pasolini, Gregoretti), si incontrano/scontrano due dei mostri sacri del cinema di tutti i tempi,
Orson Welles e Pier Paolo Pasolini. In un singolarissimo gioco di film nel film, di scambi di ruolo,
Pasolini è il regista reale del film, mentre Welles incarna il regista pretenzioso e glaciale della finzione. Il divo statunitense (al quale è dedicata la corrente rassegna de Lo sguardo dei maestri),
quando gli venne proposta la parte, ammise di ignorare chi fosse Pasolini e venne convinto solamente dal cachè vertiginoso previsto. Fra i due nacque un curioso rapporto, che le fotografie documentano in modo unico.

VIDEOCONCORSO FRANCESCO PASINETTI
Concorso per giovani filmakers - iscrizione fino al 10 aprile 2006
Il Videoconcorso “Francesco Pasinetti”, promosso
dall’Istituto Statale d’Arte di Venezia, in collaborazione con
l’Auser, il Circuito Cinema, e la Fondazione di Venezia è
giunto alla terza edizione e, da quest’anno, viene aperto alla
partecipazione degli studenti universitari e dell’Accademia.
Il principale filo conduttore del videoconcorso, riservato a
opere della durata massima di trenta minuti, continua ad
essere I giovani raccontano gli anziani con film a soggetto,
documentari o interviste d’autore, ma accanto ad esso figura anche la sezione a tema libero. L’iscrizione al videoconcorso è gratuita. Le opere, in formato VHS o DVD, dovranno
pervenire alla segreteria dell’Istituto Statale d’Arte di Venezia entro il 10 aprile 2006. I video selezionati verranno presentati nell’Aula Magna dell’Istituto d’Arte di Venezia alla fine di maggio. I
video vincitori saranno automaticamente ammessi al Venice Film Meeting, che si terrà al Lido di
Venezia durante la prossima Mostra del Cinema. Info: http://pasinetti.istarte.it

ESSERE ARTISTE
rassegna mattutina di cinema e arte
per le scuole superiori

Domani accadrà ovvero se non si va non si vede

Fotografie di Angelo Novi e Paul Ronald
Spazio espositivo di Cinemazero-Aula Magna Centro Studi
Fino al 6 febbraio 2006

Pordenone, Aula Magna Centro studi, da giovedì 26 gennaio 2006
Claudel, Carrington, Kahlo: quanti, studenti e non, conoscono
questi nomi? Eppure si tratta di autrici importanti nella storia
dell’arte, vissute tra Ottocento e Novecento, che però molti testi
scolastici neppure nominano: perché? Per saperne di più e per
riflettere sul lavoro delle donne in un ambiente tradizionalmente
riservato agli uomini, l’Istituto d’Arte di Cordenons in collaborazione con Cinemazero, organizza una rassegna di tre film sulla
vita di Camille Claudel, Dora Carrington, Frida Kahlo, aperta agli
studenti delle classi Quarte e Quinte delle scuole Superiori di
Pordenone. Primo appuntamento: Camille Claudel, di B.Nuytten,
26 gennaio, ore 9.00, SalaGrande di Cinemazero, ingresso 3.00 euro. Info e prenotazioni:
Mediateca Pordenone 0434.520945 (da lunedì a venerdì 9.00-13.00 e 14.30-18.30)

ALPE ADRIA CINEMA - TRIESTE FILM FESTIVAL
Trieste, dal 19 al 26 gennaio 2006
Ideale luogo di incontro tra Est e Ovest, Trieste è osservatorio privilegiato dei paesi
dell’Europa centro orientale. Risale al 1988 l’edizione zero di Alpe Adria Cinema in un
momento storico di grandi trasformazioni e in cui la libera circolazione delle idee era ostacolata dalla divisione culturale, economica e politica tra il blocco occidentale e quello orientale. La grande sfida di allora di Alpe Adria Cinema era quella di contribuire a demolire questa divisione, mettendo alla portata di un vasto pubblico capolavori sconosciuti.Un programma annuale ampio e diversificato costituito mediamente da 150 titoli provenienti dai paesi
dell’area, con un’offerta in crescita esponenziale di anteprime internazionali e nazionali di
lungometraggi, cortometraggi e documentari, tutti in versione originale sottotitolata in inglese e in italiano, proiettati in 3 sale. Oltre alla presentazione dei migliori film realizzati durante l’anno nei paesi dell’Europa centro-orientale e dintorni, eventi speciali, ricognizioni monografiche di raro interesse, una retrospettiva tradizionalmente dedicata a un autore di particolare rilievo e originalità nella storia del cinema dell’Europa centro orientale.
Info: www.alpeadriacinema.it
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(tID.); reg.: Manuel Gomez Pereira;
sc.: Yolanda Garcia Serrano,
Joaquin Oristrell, M.Gomez Pereira;
fot.: Juan Amoros; mus.: Bingen
Mendizabal; mont.: Josè Salcedo;
int.: Veronica Forquè, Carmen
Maura, Marisa Paredes, Mercedes
Sampietro; prod.: Warner Bros.; or.:
Italia Spagna, 2005; dur.: 107’.

Prime Visioni

SalaGrande o SalaPasolini

(id.); reg. e sc.: Miranda July; fot.:
Chuy Chavez; mus.: Muchael
Andrews; mont.: Andrew Dickler;
int.: John Hawkes, M.July, Miles
Thompson, Brandon Ratcliff; prod.:
Gina Know per IFC Films; or.: Usa,
2005; dur.: 91’.
SalaGrande o SalaPasolini

(tit.or.: Mrs. Henderson presents);
reg.: Stephen Frears; sc.: Martin
Sherman; fot.: Andrew Dunn; mus.:
George Fenton; mont.: Lucia
Zucchetti; int.: Judi Dench, Bob
Hoskins, Will Toung, Christopher
Guest; prod.: Pathè Picture; or.:
GB, 2005; dur.: 103’.
SalaGrande 5 > 19 gennaio
SalaTotò 13 > 16 gennaio

8

Una brillante commedia sui matrimoni gay

REINAS

MANUEL GOMEZ PEREIRA
Le "Reinas" del titolo sono cinque madri i cui figli stanno per convolare
a nozze: il fatto insolito è che i loro ragazzi sposeranno i rispettivi compagni dello stesso sesso, in conformità alla legge, entrata in vigore lo
scorso 4 luglio in Spagna (ma l'idea del film risale almeno a tre anni
prima), che equipara i matrimoni gay a quelli eterosessuali. E il film
diretto dal madrileno Manuel Gòmez Pereira, abile orchestratore di commedie brillanti al peperoncino (Off Key, Tra le gambe, Salsa rosa), si sofferma sulle relazioni parallele e piuttosto movimentate tra i ragazzi e le
loro "mamme sull'orlo di una crisi di nervi" (iperprotettive, affariste,
ninfomani, ansiogene...) nei tre giorni precedenti il matrimonio. Lo stile
è quello delle classiche commedie rosa anni Cinquanta, aggiornato con
dialoghi frizzanti e malizie contemporanee; il cast è di attori e attrici molto
noti in Spagna e tutti bravi: tra questi, Daniel Hendler (premiato al
Festival di Berlino come miglior attore per L'abbraccio perduto) e le due
lady from Almodòvar Marisa Paredes e Carmen Maura, pronta a vivere
una seconda giovinezza cinematografica (è coprotagonista anche del
nuovo film di Almodòvar, con cui ha fatto pace dopo anni di freddo). Il
regista Pereira avverte: «né pellicola militante, né farsa: solo una commedia corale sofisticata e dall'umorismo gentile». (Ciak, agosto 2005)

Una divertente commedia corale

ME AND YOU
AND EVERYONE WE KNOW

MIRANDA JULY
Scritto, diretto e interpretato da Miranda July, giovane artista al suo
debutto cinematografico, questa produzione indipendente ha conquistato l'attenzione internazionale grazie al Premio Speciale della Giuria,
vinto al Sundance Film Festival. E a buon diritto, considerate la freschezza e la buona dose di personalità con cui la regista esplora il tema
assai rischioso dell'incomunicabilità tra esseri umani. Lo fa con grazia
infantile, ma mai leziosa, e porta in scena una divertente commedia
corale che, pur addentrandosi nelle dinamiche del quotidiano, preferisce
indagarne il lato magico, con lo stesso lirismo di cui sono capaci i bambini quando forgiano la realtà a proprio piacimento. E allora dei pallini
fucsia diventano feticci porta fortuna, un marciapiede percorso in due si
fa parallelo di una relazione sentimentale, e un pesciolino rosso, dimenticato sul tetto di un'auto, diventa oggetto d'amore per chi assiste alla
sua fine. Anche di fronte a tematiche potenzialmente disturbanti (le fantasie coprofile di un bambino di sette anni), Me And You fugge ogni morbosità e ci regala un delicato mosaico umano. (Claudia Mangano, 35mm)

Attori straordinari per uno spiritoso film sul teatro

LADY HENDERSON
PRESENTA

STEPHEN FREARS
I capricci e la testardaggine di una insoddisfatta vedova di 70 anni in un
mondo che ha smarrito il senno. La guerra e la speranza, il bisogno di
evasione dei soldati destinati al fronte nell’ultimo film di Stephen Frears,
Lady Henderson presenta, una commedia drammatica ambientata
nell’Inghilterra del 1937.
Fresca vedova, la caparbia signora Henderson riemerge dall’ombra della
personalità del marito, uomo d’affari in India. Come adeguarsi al nuovo
stato? Darsi al ricamo, alla beneficienza, farsi un amante? L’idea, o il
capriccio, arriva inattesa: l’acquisto di un teatro del West End ormai
chiuso. Non avendo idea di come gestirlo, lo affida alla direzione dell’esperto Vivian Van Damme, ebreo olandese dotato dello stesso carattere
spigoloso. L’uomo decide di mettere in scena un varietà non stop, il cui
grande successo spinge i teatri concorrenti a copiare l’idea. Per superare la crisi, il colpo di genio di Madame: come insegna il Moulin Rouge,
via i vestiti alle ragazze in scena! I tempi non sono però maturi, la censura è in agguato e, per superare l’ostacolo, i nudi appaiono immobili
come tableaux vivants. (...) Spiritosa scorribanda con momenti di riflessione sui mali del mondo e un monologo finale, dal tetto del teatro, sulla
necessità di risorgere, è un film di attori con una monumentale Dench
(che è un crimine doppiare), la quale dall’alto della sua celebrata professionalità ha l’intelligenza di non ricorrere a mossette e ammiccamenti alla Brenda Blethyn. Nel film è anche l’unica a non mostrarsi nuda

(ebbene sì, tocca anche all’attempato Hoskins in una sequenza esilarante). (Mario Mazzetti, Vivilcinema)

SalaTotò o SalaPasolini
Reg.: Roberto Benigni; sogg. e
sc.: R.Benigni e Vincenzo
Cerami; fot.: Fabio Cianchetti;

Una tragedia pulp realistica e delirante

LADY VENDETTA

PARK CHAN-WOOK
Se Sympathy for Mr. Vengeance equivaleva a scrivere del e sull’inizio di
un trittico sulla vendetta a firma di Park Chan-wook, per logica conseguenza Sympathy for Lady Vengeance significa scrivere del e sulla fine
del succitato trittico, oramai già divenuto imprescindibile pietra di paragone per qualunque film che intenderà affrontare ancora il medesimo
tema. Anche stavolta, meglio chiarirlo subito, ci si trova di fronte a un
film che oltre a brillare di una luce che gli è propria (al pari dei precedenti, d’altronde), è capace al contempo di ritagliarsi uno spazio del tutto
personale nell’ennesimo approccio al tema della vendetta, approccio che
stavolta assume un valore sensibilmente più teorico rispetto agli episodi
precedenti, dove teorico va inteso come temporanea sospensione della
spinta vendicativa.
Con Sympathy for Lady Vengeance, Park Chan-wook apre un terzo fronte, ancora differente. Né implacabile come in Sympathy for Mr.
Vengeance, né spiazzante nell’inversione del binomio mezzo-fine come
in Old Boy. Vero è che si è pur sempre di fronte ad una vendetta annunciata, resa ancor più urgente dalla rabbia accumulata durante una lunga
detenzione, al pari di Old Boy quindi, ma altrettanto vero è che quest’ultimo sussulto vendicativo al di là della sua pianificazione (stavolta
non particolarmente complessa), sfocerà in una vera e propria riflessione teorica sulla messa in atto di un’azione così antica eppure così attuale, riflessione che Park Chan-wook sceglie di declinare ancor prima che
in azione in una vera e propria presa di decisione collettiva su cosa fare
del colpevole, tema, questo del conflitto tra giustizia ufficiale e giustizia
privata, che si riallaccia prepotentemente perlomeno a Fritz Lang e al
suo M - Il mostro di Düsseldorf. (Sergio Gualandi, Thriller Magazine)

SalaGrande
Prime
Visioni

(tit.or.: Chinjeolhan Geumjassi);
reg. e sogg.: Park Chan-Wook; sc.:
P.Chan-Wook, Jeong Seo-Kyung;
fot.: Chung Chung-Hoon; mus.: Cho
Young-Wuk; mont.: Kim Jee-Beom,
Kim Sang-Beom; int.: Lee YoungAe, Choi Min-Sik, Lee Seung-Shin;
prod.: CJ Entertainment; or.: Corea
del Sud, 2005; dur.: 112’.

(tit.or.: Sophie Scholl-Die

LA SCUOLA AL CINEMA

G I O R NATA D E L L A
MEMORIA
AULA MAGNA CENTRO STUDI-SalaGrande
Lunedì 23 gennaio 2006 (ore 9.00)

Il grande dittatore
di Charlie Chaplin

Martedì 24 gennaio 2006 (ore 9.15)
e Mercoledì 25 gennaio 2006 (ore 9.15)

Vai e vivrai
di Radu Mihaileanu

Venerdì 27 gennaio 2006 (ore 8.15 e 10.45)

Fateless - Senza destino
di Lajos Koltai

CINEMA ZANCANARO-SACILE
Venerdì 27 gennaio 2006 (ore 9.00)

La passione
di Giosuè l'ebreo
di Pasquale Scimeca

Prenotazioni 0434.520945
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(id.); reg., sogg. e sc.: Woody Allen;
fot.: Remi Adefarasin; mont.: Alisa
Lepselter; int.: Brian Cox, Matthew
Goode, Scarlett Johansson, Emily
Mortimer; prod.: Magic Hour
Media; or.: GB/Usa, 2005; dur.:
124’.

SalaGrande

SalaGrande 13 > 17 gennaio
SalaTotò 29 > 23 gennaio

Delitto e castigo nell’alta società londinese

MATCH POINT

WOODY ALLEN
"Più che cinico, mi definirei realistico. Quanti crimini impuniti ci sono
nel mondo? E penso a crimini privati ma anche a crimini internazionali...". Forse pensa, Woody Allen, alla sua amata New York e alle Torri
Gemelle: un crimine rimasto impunito anche perché il presidente degli
Stati Uniti ha pensato bene di usarlo come pretesto per attaccare l'Iraq,
colpevole di altri crimini, ma non di quello. Sta di fatto che Woody Allen
ci ha dato una lezione: dopo qualche film così così lo avevamo dato, in
tanti, per bollito, e lui sfodera con Match Point un'opera straordinaria, un
Delitto e castigo ambientato nell'alta borghesia londinese. Interpretato
da una brillantissima squadra di giovani attori (Jonathan Rhys-Meyers,
Scarlett Johansson, Emily Mortimer, Matthew Goode), Match Point è una
commedia brillante che sfocia improvvisamente nella tragedia. E sappiamo che quando Woody riesce a mescolare le due cose sforna capolavori, come in Crimini e misfatti e in Misterioso omicidio a Manhattan.
(Alberto Crespi, L’Unità)

Reg.: Tinto Brass; sc.: T. Brass,
Carla Cipriani, Massimiliano Zanin;
fot.: Andrea Doria; mus.: Heron
Borelli; mont.: I.Brass; int.: Anna
Jimskaia, Max Parodi, Riccardo
Marino, Nela Lucic; or.: Italia,
2005; dur.: ?.
SalaGrande 11 gennaio

(id.); reg.: Ang Lee; sc.: Larry
McMurtry, Diana Ossana dal racconto di Annie Proulx; fot.: Rodrigo
Prieto; mont.: Geraldine Peroni;
mus.: Dylan Tichenor, Gustavo
Santaolalla; int.: Heath Ledger,
Jake Gyllenhaal, Micelle Williams,
Anne Hathaway; prod.: Focus
Features, River Road
Entertainment; or.: Usa, 2005;
dur.: 134’.
SalaGrande 20 > 24 gennaio
SalaTotò 27 > 31 gennaio

(id.); reg.: Steven Spielberg; sogg.:
Tony Kushner, Eric Roth; sc.: T.
Kushner, E.Roth, Charles
Randolph; fot.: Janusz Kaminski;
mus.: John Williams; mont.:
Michael Kahn; int.: Eric Bana,
Daniel Craig, Geoffrey Rush,
Mathieu Kassovitz, Kurt Russell;
prod.: Steven Spielberg per
Universal Pictures; or.: Usa, 2005.
SalaGrande o SalaTotò
27 > 31 gennaio
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Incontro con l’autore

MONAMOUR

TINTO BRASS
Anna Jimskaya è la nuova star di Tinto Brass. Bionda, occhi azzurri, 26
anni, viene dall'Uzbekistan e, in passato, ha lavorato come acrobata in
un circo. Ha girato spot e video clip fino a quando Brass l'ha chiamata
ad interpretare Monamour, film liberamente ispirato al romanzo Amare
Leon di Alina Rizzi: Marta e Leon si incontrano a Mantova, durante il
festival della letteratura, un "breve incontro" reso incandescente dalla
precarietà delle circostanze. Non ultima, la presenza di Dario, il marito
milanese di Marta troppo preso dai suoi impegni di manager editoriale
per accorgersi della deriva sessuale e sentimentale della moglie.

Ma come fanno i cowboys ...

BROKEBACK MOUNTAIN

ANG LEE
In the Mood for Love fra i monti selvaggi del Wyoming. Stessa epoca, anni
'60 e oltre (con omaggio esplicito, la canzone Quizàs ); amore altrettanto infelice; regista cinese, anche se non è l'hongkonghese Wong Kar-wai
ma il taiwanese americanizzato Ang Lee, autore di film diversissimi
come Banchetto di nozze, Tempesta di ghiaccio, Ragione e sentimento.
I protagonisti invece sono americani - e sono tutti e due maschi. O almeno ci provano, sposandosi e facendo figli per condurre una vita normale.
Ang Lee, da bravo falsario, sa rifare tutti gli stili, tutte le culture. Così
gioca l'intero film sul filo del mito (il West) seguendone uno ad uno tutti
i luoghi comuni, non per metterli in facile parodia ma per ridargli vita e
verità. Ed ecco i due cowboys a cavallo con lo Stetson d'ordinanza, anche
se pascolano greggi e non mandrie. Ecco riff avvolgenti alla Ry Cooder,
cieli sconfinati, la Natura incantevole e insidiosa, scarne confidenze
intorno al falò. Anche se Jack (Jake Gyllenhaal) non centra un coyote a
pochi passi; Ennis (Heath Ledger) cade addirittura da cavallo; e se la
notte ha freddo finisce per rifugiarsi nella tenda di Jack. Dove la (loro)
natura fa finalmente il suo corso. (Fabio Ferzetti, Il Messaggero, 3 sett. 2005)

Un film contro l’odio tra israeliani e palestinesi

MUNICH

STEVEN SPIELBERG
Anche se affronta un argomento scomodo, Steven Spielberg vuole che il
suo ultimo film sia accolto come un messaggio di pace e di tolleranza. Il
film racconta gli eventi seguiti all'attentato di Settembre Nero durante le
Olimpiadi del 1972, a Monaco. In particolare, racconta l'operazione del
Mossad per rintracciare ed eliminare i responsabili dell'attentato. Ecco
le parole di Steven Spielberg, raccolte dal Times: "Non credo che cinema e libri possano risolvere la situazione, ma vale comunque la pena provare. Il vero nemico non sono né gli israeliani, né i palestinesi, ma l'intolleranza che regna nei loro paesi. Condanno quanto è accaduto a
Monaco, ma non demonizzo gli agenti. Attraverso i sentimenti che provano, la musica che ascoltano e la loro vita quotidiana, mostro invece
che si tratta di persone come tutti noi".
In questo, conclude, risiede il messaggio di pace e tolleranza del film:
''Far capire alla gente che, almeno sul piano umano, tra questi due popoli non ci sono poi così grandi differenze".

SalaPasolini 1 > 5 gennaio

(tit.or.: The New World); reg., sogg.
e sc.: Terrence Malick; fot.:
Emmanuel Lubezki; mus.: James
Horner, J. Peter Robinson; mont.:
Richard Chew, Hank Corwin, Saar
Klein; int.: Colin Farrell, Joe
Inscoe, Jamie Harris, Michael
Greyeyes; prod.: New Line Cinema;
or.: Usa, 2005.
SalaPasolini 13 > 23 gennaio

(tit.or.: Sorstalansag); reg.: Lajos
Koltai; sogg. e sc.: Imre Kertesz;
fot.: Gyula Pados; mont.: Claudette
Duff; int.: Marcel Nagy, Aron
Dimeny, Andras M. Kecskes, Jozsef
Gyabronka; prod.: Andras Hamori
Production; or.: Ungheria, 2005;
dur.: 133’.
SalaPasolini 27 > 30 gennaio

(tit.or.: Hwal); reg., sogg. e sc.:
Kim ki-Duk; fot.: Jan Seung-Baek;
mus.: Kang Eun-Il; mont.: Kim kiDuk; int.: Han Yeo-Reum, Jeon
Sung-Hwan, Seo Ji-Seok; prod.:
Kim- ki-Duk Film; or.: Corea del
Sud, 2005; dur.: 90’.
SalaPasolini dal 31 gennaio

Da un famoso romanzo un film sui misteri dell’Oriente

MEMORIE DI UNA GEISHA

ROB MARSHALL
... la storia di Chiyo, una povera ragazza giapponese venduta all'età di
nove anni ad una casa di piacere nella quale resterà per i successivi 30
anni, diventando una delle più celebri prostitute dell'epoca.
Protagoniste della storia sono le tre attrici più importanti del cinema asiatico: Gong Li, Michelle Yeoh e Ziyi Zhang. Accanto alle tre stelle recita
Ken Watanabe, candidato all'Oscar come migliore attore non protagonista con L'ultimo Samurai. (newemotion.it)

Il nuovo film di una leggenda del cinema

THE NEW WORLD-IL NUOVO MONDO

TERRENCE MALICK
Descrivere in poche parole la nuova scommessa filmica dell’ex enfant prodige di Hollywood in poche righe è un’impresa ardua. Come sempre, al
centro dell’obiettivo del regista c’è il confronto fra individui, culture e modi
di pensare diversi, antitetici, sullo sfondo di una natura matrigna. Ma stavolta la storia è quella molto mainstream della tormentata relazione fra la
principessa indiana Pocahontas e il pioniere John Smith. A cacciare i soldi
è la New Line Cinema della trilogia de Il Signore degli Anelli. Al solito,
Malick si è trascinato dietro tanti grandi nomi della fabbrica dei sogni: nel
cartellone spiccano icone macho come Colin Farrell (Alexander) e Christian
Bale (Batman Begins); la fotografia è di Emanuel Lubetzki (Lemony
Snicket: una serie di sfortunati eventi), mentre lo storico sodale del regista, il Jack Fisk di La rabbia giovane, ha curato la scenografia. A completare il tutto, gli effetti speciali della Intelligent Creatures (Chicago,
Resident Evil: Apocalypse). Il resto è ancora avvolto dal mistero, e lo
resterà fino all’uscita del film. (Andrea Voglino, drivemagazine.net)

SalaPasolini

(tit.or.: Memoirs of a Geisha); reg.:
Rob Marshall; sogg.: Arthur Golden;
sc.: Akiva Goldsman, Robin
Swicord, Doug Wright; fot.: Dion
Beebe; mus.: John Williams; mont.:
Pietro Scalia; int.: Zhang Ziyi, Gong
Li, Michelle Yeoh, Ken Watanabe;
prod.: Columbia Pictures
Corporation; or.: Usa, 2005; dur.:
140’.

Per la Giornata della Memoria

FATELESS-SENZA DESTINO

LAJOS KOLTAI
Racconto doloroso e dettagliato dell'esistenza in un campo di concentramento attraverso lo sguardo di Gyuri, un giovane ebreo ungherese. Dopo
la deportazione del padre in quelli che sono creduti semplicemente
campi di lavoro, anche Gyuri viene rastrellato sull'autobus che lo sta portando a scuola.
Dopo un periodo passato ad Auschwitz, viene poi a spostato a
Buchenwald, dove viene perseguitato da un kapò ungherese e dove inizia la sua routine di fatica, dolore, sottomissione e degrado: perde i lunghi riccioli neri, dimagrisce progressivamente, spala sassi, trasporta sacchi pesantissimi, si lava di rado, contrae la scabbia, gli va in cancrena
un ginocchio, è costretto a dormire vicino ai moribondi e a passare intere giornate in piedi, al freddo o sotto la pioggia.
Eppure non "perde se stesso" - come dirà una volta uscito dal lager, prelevato per miracolo da una fossa comune dalle truppe alleate - né il contatto con la realtà. Una realtà fatta anche di piccole e necessarie astuzie per sopravvivere e di momenti che senza imbarazzo definisce "piacevoli"... (mymovies.it)

Il vecchio, il mare e l’amore per una ragazzina

L’ARCO

KIM KI-DUK
Un anziano e una giovinetta che vive con lui sulla sua vecchia barca, da
quando piccola trovatella la prese con sé. L’atmosfera è tranquilla, le
acque calme, ma se uno dei pescatori di passaggio ammaliato dall’innocente bellezza della ragazzina prova a farle qualche proposta indecente,
il vecchio prendendolo di mira con il suo arco gli fa subito cambiare
idea. Con L’arco, tutto ambientato sull’imbarcazione fra cielo e mare, il
coreano Kim Ki-duk propone sotto forma di un singolare triangolo sentimentale un’altra delle sue enigmatiche metafore.
Simile a un’isola - cornice congeniale al regista - la barca e un luogo
separato dal mondo, dove ogni evento concreto assume una valenza simbolica e trascendentale. Privo di comunicazione verbale, il rapporto fra il
vecchio e la fanciulla sembra fondato su una misteriosa complicità: Lei
sta per compiere i 17 anni, l’età in cui l’uomo ha deciso di impalmarla,
ma entra in scena un ragazzo puro e il suo amore rende inevitabile il confronto. Il buddista Kim Ki-. duk una volta di più si conferma maestro nell’evocare senza moralismo la dualità della natura umana. (Alessandra
Levantesi, La Stampa, 4 nov. 2005)
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L’ultimo successo del regista bolognese

SalaTotò 10 > 12 gennaio

PUPI AVATI
Gli “avatiani” sono un partito, come i “non avatiani”. Ma noi glissiamo,
in cerca dell’obiettività. Il tema e l’anima di La seconda notte di nozze
devono stare ben piantati nel cuore di Pupi se ha contemporaneamente
scritto un romanzo e fatto un film dallo stesso titolo. Riconosciamo l’umanità minuta, ingenua e cialtrona, un po’ di buon cuore e un po’ maligna che più volte il bolognese ha raccontato. Pescando nell’aria dei suoi
luoghi, delle sue fantasie originarie. All’alba del dopoguerra una vedova
piacente e spiantata e suo figlio di poca morale (Lilliana e Nino) lasciano Bologna nella speranza incerta di trovare riparo nella profonda Puglia,
presso la famiglia del marito e padre morto dove della donna non serbano un caro ricordo.
Non le due vecchie zie-padrone, per le quali resta la poco di buono che
incastrò il congiunto. Ma ad accoglierla a braccia aperte c’è Giordano,
cognato perdutamente e goffamente innamorato, un buon uomo con
qualche rotella in meno che si lascia sfruttare da tutti. La morale del
matrimonio senza amore reciproco che unirà i due?
Chissà se c’entrano le perorazioni di Avati sul fatto che ognuno è portatore di un talento, si tratta solo di scoprire qual è. Giordano, felice e
appagato così, ha quello di dare senza ricevere. A leggere il romanzo avevamo immaginato volti e corpi diversi, ma i cast di Avati restano sempre
scommesse ardite: Albanese (Giordano), Katia Ricciarelli (Lilliana),
Marcorè (Nino), Angela Luce e Marisa Merlini (le zie). (Paolo D’Agostini, La

SalaTotò

Reg., sogg. e sc.: Pupi Avati; fot.:
Pasquale Rachini; mus.: Riz
Ortolani; mont.: Amedeo Salfa; int.:
Antonio Albanese, Neri Marcorè,
Katia Ricciarelli, Angela Luce;
prod.: Antonio Avati per Duea Film;
or.: Italia, 2005; dur.: 103’.

LA SECONDA NOTTE
DI NOZZE

Repubblica, 12 nov. 2005)
(id.); reg.,: Abel Ferrara; sc.:
Simone Lageoles, A.Ferrara, Mario
Isabella; fot.: Stefano Falivene;
mus.: Francis Kuipers; mont.:
Fabio Nunziata, Langdon F.Page;
int.: Juliette Binoche, Forest
Whitaker, Matthew Modine,
Heather Graham; prod.: De NigrisCentral Film; or.: Italia, Usa, 2005;
dur.: 83’.
SalaTotò 17 > 19 gennaio

L’ossessione di Maria Maddalena dalla finzione alla verità

MARY

ABEL FERRARA
Religione e cinema nel cinema, verità e finzione, dubbi di identità e
ricerca della verità nel giornalismo: sono solo alcuni dei temi che Abel
Ferrara affronta e mescola in Mary, il film di coproduzione italo-americana con Juliette Binoche, Matthew Modine, Forest Whitaker, Stefania
Rocca, Marco Leonardi. Binoche è l’attrice che interpreta Maria
Maddalena nel film nel film, una storia di Cristo dal titolo This Is My
Blood di cui Modine è il regista. Al termine delle riprese, sola a
Gerusalemme (ricostruita altrove), senza più il baraccone e il clamore del
set, l’attrice si ritrova prigioniera del suo personaggio, non riesce a liberarsene, l’identificazjone con Maria Maddalena e l’ansia di verità sul suo
reale rapporto con Cristo diventano Un’ossessione. Il suo destino e quello del regista si intrecciano con quello di un giornalista (Whitaker) che
incontrano a New York in occasione della prima del film, che, com’era
prevedibile, scatena le ire e le minacce di un gruppo di cattolici integralisti.
Il giornalista, impegnato in un documentario con il quale vuole ricostruire la verità storica di Gesù Cristo, cerca di non schierarsi, deciso a
mantenere una distaccata obiettività. È la stessa posizione di Abel
Ferrara che, in Mary pone domande alte. Chi era, storicamente e aldilà
delle credenze religiose, Gesù Cristo? E chi era Maria Maddalena?
Ferrara, secondo il quale "la fede è solo una delle tante forme di superstizione", non fornisce le risposte: "Non sono un predicatore né un teologo. Se risposte ci sono, sono nel film". (Maria Pia Fusco, La Repubblica, 30 ago.
2005)

Reg.: Roberto Benigni; sogg. e sc.:
R.Benigni, Vincenzo Cerami; fot.:
Fabio Cianchetti; mus.: Nicola
Piovani; mont.: Massimo Fiocchi;
int.: R.Benigni, Jean Reno,
Nicoletta Braschi, Tom Waits;
prod.: Melampo Film; or.: Italia,
2005; dur.: 118’.
SalaTotò 24 > 26 gennaio
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Una lezione d’amore e di poesia

LA TIGRE E LA NEVE

ROBERTO BENIGNI
Attilio è un poeta che ogni notte sogna di sposare la donna della sua vita,
Vittoria, che nella realtà lo sfugge di continuo. Quando lei, partita per
un'intervista al più importante poeta iracheno rientrato in patria in prossimità della guerra, verrà gravemente ferita Attilio la raggiungerà e farà
di tutto per salvarla. È una storia di amore quella che Benigni ci propone questa volta. Quell'amore che, partendo dai singoli, può portare la vita
al suo massimo splendore. Il regista e attore toscano non ci offre un film
"comico" (anche se le sue usuali gag non mancano) ma una riflessione
poetica (di grande qualità la "lezione" sul fare poesia) sul bisogno di speranza che il mondo moderno nutre, anche quando sembra che il cinismo
domini. Una speranza che non pretende di abbracciare teoricamente l'umanità ma che parte dal darsi da fare per la concreta salvezza di un
essere umano.

SalaGrande 1 > 8 gennaio

(id.); reg.: Daniel Robichaud; sc.:
Claude Scasso, Peter Svatek;
mus.: James Gelfand; mont.:
Claudette Duff; prod.: Cinegroupe;
or.: Canada,Fr., Spagna, 2004;
dur.: 80’.
SalaPasolini 14 gennaio
SalaGrande 15 gennaio

(tit.or.: Chicken Little.); reg.: Mark
Dindal; sc.: Steve Bencich, Ron J.
Friedman; mus.: John Debney;
mont.: Dan Molina; prod.: Walt
Disney Pictures; or.: Usa, 2005;
dur.: 77’.
SalaPasolini 21 gennaio
SalaGrande 22 gennaio
SalaPasolini 28 gennaio
SalaGrande 29 gennaio

Le strabilianti avventure di quattro bambini in un mondo magico

LE CRONACHE DI NARNIA

ANDREW ADAMSON
Nel film ci sono gli elementi classici della favola, forse un po’ abbandonati negli ultimi film, ma che sono stati la struttura portante della Disney
dei tempi di Walt, e in più con questa pellicola si guarda al domani, nella
speranza di rinverdire i fasti di un gruppo che, ultimamente, ha avuto più
problemi che successi. Il film, che sfoggia le più raffinate novità in fatto
di effetti speciali e che congiunge attori reali e scene create con il computer, vede quattro bambini proiettati in un mondo magico. Tutto, nella
storia tratta dalla serie di racconti che Lewis iniziò a scrivere nel ’49, è
permeato da un senso di profonda religiosità cristiana, tanto ha suscitato profondo interesse tra i cristiani d’oltreoceano, che sono rimasti colpiti, soprattutto, dai valori che animano la storia, come il sacrificio, la
generosità, l’altruismo. (Antonio Angeli, Il Tempo, 5 dic. 2005)

Il burattino di Collodi diventa robot

PINOCCHIO 3000

DANIEL ROBICHAUD
Ci vuole un cuore vero per diventare un vero bambino. E la capacità di
discernere tra bene e male. Quando viene creato, nell’anno 3000, il piccolo super-robot Pinocchio è tristemente sprovvisto dell’una e dell’altra cosa.
Seppur dotato di emozioni e della stupefacente capacità di parlare, ridere,
danzare e cantare, l’ingenuo Pinocchio - frutto dell’artigianato di vecchia
scuola del ‘papà’ Geppetto applicato ai mezzi ipertecnologici del quarto millennio - dovrà fare un lungo percorso disseminato di ostacoli prima di poter
realizzare gli sbagli commessi e i pericoli incombenti. Il progetto, affidato
alla scrittura creativa del già noto Claude Scasso e alla regia del canadese
Daniel Robichaud, al suo primo lungometraggio, ha richiesto un lavoro di
più di 10 mesi. Il risultato è un film che ha ottenuto il premio Goya Awards
come miglior film d’animazione.

Bambini al Cinema

(tit.or.: The Chronicles or Narnia);
reg.: Andrea Adamson; sc.:
A.Adamson, Christopher Markus,
Stephen McFeely, Ann Peacok;
mont.: Sim Evan-Jones, Jim May;
int.: George Henley, William
Moseley, Skandar Keynes, Tilda
Swinton; prod.: Walt Disney Pict.;
or.: Usa, 2005; dur.: 150’.

Un pulcino coraggioso contro gli alieni

CHICKEN LITTLE-AMICI PER LE PENNE

MARK DINDAL
Chicken, il pennuto con occhialetti da nerd e maglia a righe e con il
pallino di salvare il mondo, è un pulcino che semina il panico nel suo
paese, Oakey Oats, quando scambia una ghianda caduta per terra per
un pezzo di cielo. Scoperto l'equivoco, viene etichettato come lo 'scemo
del villaggio'. Dopo un anno faticosamente impiegato a recuperare la
propria reputazione, soprattutto nei confronti del padre, Chicken Little
ha un vero 'incontro ravvicinato'. Non è l'ennesima allucinazione,
accanto a lui ci sono i suoi amici più cari: Brutto Anatroccolo (Abby
Germano), Mezza Cartuccia (Runt of the Litter) e Pesce fuor d'Acqua
(Fish Out of Water). Un'astronave invisibile è parcheggiata sopra l'edificio del comune della città, minacciando un'invasione degli alieni. In
questa occasione, il nostro eroe scoprirà che essere piccolo non è sempre uno svantaggio. (Primissima)
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Giornata della memoria
Il DVD del mese
TotòFansClub

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2006 - ORE 20.45 AULA MAGNA CENTRO STUDI.
LA SHOAH ZINGARA: IL PORRAJMOS.
LE PERSECUZIONI DI ROM E SINTI IN EUROPA.
MAURIZIO PAGANI E GIORGIO BEZZECCHI (OPERA NOMADI) PRESENTANO IL FILM “PORRAJMOS” (2005). A
SEGUIRE, CONCERTO DEL GRANDE CHITARRISTA E COMPOSITORE FABIO LOSSANI CON IL GRUPPO “ZINGADIJE”,
CHE ESEGUIRANNO BRANI TRATTI DAL REPERTORIO TRADIZIONALE DELLA MUSICA ROMANÌ.
Quella che il popolo ebraico ci ha insegnato a chiamare Shoah, in lingua romanés si chiama
“Porrajmos”. Il popolo rom ha patito sofferenze atroci durante il nazismo e il fascismo: fino ad
oggi, solo alcune centinaia di migliaia sono le vittime accertate, ma la maggior parte degli storici concorda sull’impossibilità di fornire cifre definitive, anche perché agli zingari divorati dall’universo concentrazionario nazista, devono venir aggiunti quelli uccisi o comunque perseguitati.
Come sempre “non nel numero delle vittime, ma nell’ideologia stessa che sottende l’idea di
discriminazione, di persecuzione, di sterminio, si annida il crimine”: ebrei, zingari, oppositori
politici, omosessuali, testimoni di Geova, handicappati, malati psichici sono morti insieme nelle
camere a gas, in ragione di un atto finale che costituisce l’epilogo logico e “necessario” dell’ideologia razziale. Una serata per non dimenticare, per testimoniare una delle, tuttora troppe, storie dimenticate del secolo scorso. Una serata per guardare con ottimismo a un futuro di tolleranza e convivenza, e anche per lasciarsi trasportare dalle note dell’inebriante musica romanì. (RC)

UN BACIO E UNA PISTOLA (OR.: KISS ME DEADLY)
REGIA: ROBERT ALDRICH. STATI UNITI, 1955.
(DISPONIBILE

PER IL PRESTITO IN

MEDIATECA!)

Il detective americano Mike Hammer è cinico, brusco e per risolvere i casi
ricorre all'unico modo che conosce: prima colpire, poi fare domande. Una
notte, carica a bordo della sua Jaguar una bella autostoppista terrorizzata
che sostiene di essere inseguita. Poco dopo, in seguito ad un incidente
stradale, la donna viene rapita e barbaramente uccisa. Scampato alla
morte, Hammer dcide di condurre l'inchiesta. Insieme alla fidanzata
Velda, va alla ricerca di una misteriosa scatola che si scoprirà essere legata ad inquietanti parole: Plan Manhattan, Los Alamos, Trinity. Poliziesco crudo e barocco, tratto dall'omonimo romanzo di Michey Spillane, il film opera una revisione critica del detectivemovie con un investigatore che è l'antitesi del cavaliere urbano di Chandler. Il film è intriso di
violenza improvvisa, le persone vengono picchiate, ammazzate, torturate continuamente.
Aldrich usa uno stile serrato e ricco di invenzioni con inquadrature e primi piani dissonanti e
originali. La fotografia stilizzata di Ernest Laszlo è splendida. Il dvd contiene entrambe le versioni (originale e apocrifa) del finale del film, che era circolato nei cinema e in videocassetta
nella versione non autorizzata dall'autore. (Gianluca Cima)

Venerdì 27 gennaio 2006 - ore 21.00
Saletta Incontri - Convento San Francesco, Pn

TTOO TT ÒÒ :: D
DA
A TT IIN
NA
A AA TT II TT IIN
N AA

FERMO

CON LE MANI

Reg.: Gero Zambuto; Scen.: Guglielmo Giannini, Gero Zambuto; Fot.: Otello Martelli; Mus.: Umberto
Mancini; Int.: Totò, Franco Coop, Tina Pica; Prod.: Titanus S.A., Roma; Or. Italia 1937; Dur.: 73’

Totò, vagabondo sempre affamato, dopo aver raccolto una bimba,
per strada trova lavoro in un istituto di bellezza, dal quale viene
presto licenziato, per aver fatto un massaggio vestito da donna, ad un'attrice, Eva.
Eva vuole essere vendicata dall'amico del cuore che non ha nessuna voglia di battersi con Totò. Dopo varie ed alterne vicende, Totò scopre di essere un nobile ed eredita una grossa fortuna. E' il film d'esordio di Totò. Tra le scene curiose ricordiamo
quella in cui Totò indossa una maschera antigas quando tenta di fare il pedicure ad
un uomo calvo (e anzi pare strano che la censura dell'epoca abbia fatto passare una
scena simile in cui la somiglianza dell'uomo calvo col duce è palese); o quando
"pesca" dal banco del pescivendolo (scena che vedremo anche in Guardie e ladri e
Totò a Parigi); divertentissima la scena in cui imbraccia una scopa usandola come
un fucile (che verra' ripresa in Figaro qua Figaro là e in Totò contro il pirata nero).
Compaiono per la prima volta frasi che diventeranno famose come quisquilie, pinzellacchere. La scena finale in cui dirige l'orchestra è infine tipica di molti altri film.

SalaTotò

KIRIKÙ E GLI ANIMALI...

L’ENFANT in alternativa

ore 15.30 bambini al cinema

LE CRONACHE DI NARNIA...

ME AND YOU... ORE 17.00- 19.00 - 21.00

L’ENFANT in alternativa

ore 17.00 bambini al cinema

ME AND YOU... ORE 17.00- 19.00 - 21.00

LE CRONACHE DI NARNIA...

L’ENFANT in alternativa

ore 17.00 bambini al cinema

ME AND YOU... ORE 17.00- 19.00 - 21.00

LE CRONACHE DI NARNIA...

L’ENFANT in alternativa

ore 17.00 bambini al cinema

ME AND YOU... ORE 17.00- 19.00 - 21.00

LE CRONACHE DI NARNIA...

L’ENFANT in alternativa

ore 17.00 bambini al cinema

LE CRONACHE DI NARNIA...
ore 15.30 bambini al cinema

LE CRONACHE DI NARNIA...
ore 17.00 bambini al cinema

LE CRONACHE DI NARNIA...
ore 17.30 bambini al cinema

VAI E VIVRAI ORE 9.15
CAMILLE CLAUDEL ORE 9.00
LA SCUOLA AL CINEMA - ESSERE ARTISTE

FATELESS ORE 8.15 - 10.45
LA SCUOLA AL CINEMA - GIORNATA DELLA MEMORIA

CHICKEN LITTLE
ore 17.15 bambini al cinema

CHICKEN LITTLE
ore 15.00 bambini al cinema

REINAS ORE 20.00 - 22.00
LADY HENDERSON PRESENTA

LADY HENDERSON PRESENTA

REINAS in alternativa
LADY VENDETTA ORE 19.30 - 21.30

LADY HENDERSON PRESENTA

LA SECONDA NOTTE DI NOZZE
spettacolo unico ORE 18.45

19.00 - 21.00

LADY HENDERSON... in alternativa
LADY VENDETTA ORE 17.00 - 19.00 - 21.00 - 23.00
LADY HENDERSON... in alternativa
LADY VENDETTA ORE 15.00 - 17.00 -19.00 - 21.00

19.00 - 21.00

ORE

19.00 - 21.00

MATCH POINT
16.30 - 18.45 - 21.00

MATCH POINT
ORE

ORE

19.00 - 21.00

LA TIGRE E LA NEVE
ORE

19.00 - 21.00

LA TIGRE E LA NEVE
ORE

19.00 - 21.00

BROKEBACK MOUNTAIN in alternativa
MUNICH ORE 18.30 - 21.00

ORE

ORE

20.00 - 22.00

20.00 - 22.00

INCONTRO CON L’AUTORE

7s
8d
9l
10 m

MATCH POINT

13 v

THE NEW WORLD

ORE

ORE

19.15 - 21.30

ORE

17.00 - 19.30 - 22.00

ORE

17.00 - 19.30 - 22.00

MATCH POINT

THE NEW WORLD
ORE

16.45 - 19.15 - 21.30

ORE

ORE

ORE

MATCH POINT

19.15 - 21.30

ORE

19.15 - 21.30

19.30 - 22.00

MATCH POINT
ORE

19.15 - 21.30

THE NEW WORLD

19.30 - 22.00

MATCH POINT

THE NEW WORLD

19.30 - 22.00

F FOR FAKE a seguire
O.WELLES EN EL PAIS... dalle ore 20.00

THE NEW WORLD
ORE

THE NEW WORLD
ORE

ORE

19.15 - 21.30

THE NEW WORLD
ORE

16.45 - 19.15 - 21.30

THE NEW WORLD
ORE

BROKEBACK MOUNTAIN

19.15 - 21.30

THE NEW WORLD

19.15 - 21.30

14 s
15 d
16 l
17 m
18 m
19 g

19.15 - 21.30

ORE

19.30 - 22.00

BROKEBACK MOUNTAIN
ORE

17.00 - 19.30 - 22.00

BROKEBACK MOUNTAIN
ORE

17.00 - 19.30 - 22.00

BROKEBACK MOUNTAIN
ORE

19.30 - 22.00

THE NEW WORLD in alternativa
MATCH POINT ORE 19.15 - 21.30

BROKEBACK MOUNTAIN

THE NEW WORLD in alternativa
MATCH POINT ORE 19.15 - 21.30

FALSTAFF a seguire

ORE

19.30 - 22.00

IL PROCESSO dalle ore 20.00
EVENTO SPECIALE GIORNATA DELLA MEMORIA

20 v
21 s
22 d
23 l
24 m
25 m

THE NEW WORLD in alternativa
MATCH POINT ORE 19.15 - 21.30

SHOAH ZINGARA: PORRAJMOS ORE 22.00

26 g

FATELESS - SENZA DESTINO

MUNICH in alternativa
BROKEBACK MOUNTAIN ORE 19.30 - 22.00

27 v

MUNICH in alternativa
BROKEBACK MOUNTAIN ORE 17.00 - 19.30 - 22.00

28 s

MUNICH in alternativa
BROKEBACK MOUNTAIN ORE 17.00 - 19.30 - 22.00

29 d

MUNICH in alternativa
BROKEBACK MOUNTAIN ORE 19.30 - 22.00

30 l

MUNICH in alternativa
BROKEBACK MOUNTAIN ORE 19.30 - 22.00

31 m

ORE

19.00 - 21.30

BROKEBACK MOUNTAIN in alternativa
MUNICH ORE 18.30 - 21.00

FATELESS - SENZA DESTINO

BROKEBACK MOUNTAIN in alternativa
MUNICH ORE 16.00 - 18.30 - 21.00

FATELESS - SENZA DESTINO

BROKEBACK MOUNTAIN in alternativa
MUNICH ORE 18.30 - 21.00

FATELESS - SENZA DESTINO

BROKEBACK MOUNTAIN in alternativa
MUNICH ORE 18.30 - 21.00

18.00 - 20.00 - 22.00

ORE

spettacolo unico ORE 21.30

18.45 - 21.00

LA TIGRE E LA NEVE

20.00 - 22.00

6v

12 g

16.30 - 18.45 - 21.00 - 23.15

ORE

ORE

5g

L’INFERNALE QUINLAN a seguire
STORIA IMMOR. RICOTTA dalle ore 20.00

18.45 - 21.00

MATCH POINT
ORE

18.00 - 20.00 - 22.00

4m

REINAS in alternativa
LADY VENDETTA ORE 19.30 - 21.30

THE NEW WORLD

ORE

ORE

3m

11 m

MARY
19.00 - 21.00

20.00 - 22.00

2l

MONAMOUR ORE 22.00

THE NEW WORLD

ORE

ORE

LADY HENDERSON PRESENTA

1d

REINAS in alternativa
LADY VENDETTA ORE 19.30 - 21.30

LADY HENDERSON... in alternativa
LADY VENDETTA ORE 19.00 - 21.00

CHICKEN LITTLE

LA SCUOLA AL CINEMA - GIORNATA DELLA MEMORIA

in alternativa

REINAS in alternativa
LADY VENDETTA ORE 19.30 - 21.30

CHICKEN LITTLE

VAI E VIVRAI ORE 9.15

MEMORIE DI UNA GEISHA

LADY HENDERSON PRESENTA

MATCH POINT

LA SCUOLA AL CINEMA - GIORNATA DELLA MEMORIA

ME AND YOU... ORE 17.30 - 19.30 - 21.30

REINAS ORE 20.00 - 22.00

A HISTORY OF VIOLENCE in alternativa

REINAS in alternativa
LADY VENDETTA ORE 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30

L’ENFANT in alternativa
ME AND YOU... ORE 15.00 - 17.00- 19.00 - 21.00

ORE

IL GRANDE DITTATORE ORE 9.00

in alternativa

LADY HENDERSON PRESENTA

MARY

LA SCUOLA AL CINEMA - GIORNATA DELLA MEMORIA

MEMORIE DI UNA GEISHA

REINAS in alternativa
LADY VENDETTA ORE 17.30 - 19.30 - 21.30 - 23.30

MARY

ore 15.00 bambini al cinema

in alternativa

ME AND YOU... ORE 17.30 - 19.30 - 21.30

REINAS ORE 20.00 - 22.00

A HISTORY OF VIOLENCE in alternativa

L’ENFANT in alternativa
ME AND YOU... ORE 17.00- 19.00 - 21.00 - 23.00

LADY HENDERSON... in alternativa
LADY VENDETTA ORE 19.00 - 21.00

ore 17.15 bambini al cinema

MEMORIE DI UNA GEISHA

A HISTORY OF VIOLENCE in alternativa

LADY VENDETTA ORE 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30

ORE

PINOCCHIO 3000

in alternativa

ME AND YOU... ORE 17.30 - 19.30 - 21.30

ME AND YOU... ORE 15.00 - 17.00- 19.00 - 21.00

LA SECONDA NOTTE DI NOZZE

ore 15.00 bambini al cinema

MEMORIE DI UNA GEISHA

REINAS ORE 18.00 - 20.00 - 22.00

REINAS in alternativa

ORE 19.00 - 21.00

PINOCCHIO 3000

ME AND YOU... ORE 19.30 - 21.30

SalaGrande
A HISTORY OF VIOLENCE in alternativa

ME AND YOU... ORE 17.30 - 19.30 - 21.30

LA SECONDA NOTTE DI NOZZE

ore 17.30 bambini al cinema

in alternativa

L’ENFANT in alternativa

L’ENFANT in alternativa

DALL’ARGENTO AL PIXEL

MEMORIE DI UNA GEISHA

ME AND YOU... ORE 17.00- 19.00 - 21.00

ME AND YOU... ORE 19.00 - 21.00

ore20.45 Tinto Brass e Carlo Montanaro
incontrano il pubblico

SalaPasolini

ORE

ORE

19.00 - 21.30

16.30 - 19.00 - 21.30

ORE

19.00 - 21.30

ORE

19.30 - 21.30

L’ARCO

G e n n a i o 2006

Varie
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