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L’amore molesto (1995)

vano echi sotterranei nel lavoro
filmico). In questo scenario il suo
cinema non è solo risonanza di
uno stile, ma illumina obliqua-
mente questi rapporti: tra la Sto-
ria e le storie, tra il politico e il
discorso “libero indiretto” di una

lingua del reale che scrive i lucidi sogni filmici ad occhi aperti
sulla trasformazione antropologica di questi anni (e qui il pensiero
silenzioso sovente rivolto a Pasolini e a Rossellini, a un binomio
cruciale, è significativo). 
Allora Morte di un matematico napoletano è una sonda in presa di-
retta nel fondo doloroso e misterioso del corpo e della mente di
un “non riconciliato” e insieme del “coro” di una città segreta. 
L’amore molesto è la cavità sonora, la spoglia fantasmatica, il vor-
tice nel punto cieco del femminile, divaricato in blocchi di
tempo che scorrono fra immagini e pensiero, ricerca rigorosa e
forsennata di una forma filmica che corrisponda all’esplorazione
dello sguardo singolo e al manifestarsi delle immagini ossessive
della collettività.
Teatro di guerra è una tessitura complessa e trasparente, autori-
flessiva e minuziosamente fabbricata di gesti concreti, di traiet-
torie testimoniali in uno spazio di conflitti e in una ellissi lungo
il tempo e lo spazio tra due popoli, due eccidi, due stati del tra-
gico, oltre che premonizione di un disagio delle coscienze, del
conflitto morale e civile in cui ancora oggi affondiamo, visto
nella verità radiografica di una comunità.
L’odore del sangue è l’incrocio, la stimmata, la lucidissima indi-
viduazione dei segni, come incisioni e ferite, impressi da un’“aria
del tempo” e dai suoi risvolti oscuri sui nostri desideri, pulsioni,
sensi di colpa, rimozioni.
Il cinema di Martone appare come l’itinerario singolare di uno
sguardo, l’irriducibilità di una visione, di una idea, di un’utopia,
nell’apertura di una pluralità che irrompe laddove diventa pos-
sibile e necessaria: nello spazio della visione. 
Tra radicalità e popolarità, tra singolare e plurale, il chiaroscuro
del formarsi di una immagine comune.

La temperatura etico-estetica dell’itinerario artistico di
Mario Martone coniuga uno sguardo singolare che si
misura con una pluralità di immagini, e specularmente

inscrive una singolarità di immagine nella scena collettiva: uno
spazio attraversato da corpi, suoni, diversità, storie, tensioni,
istanze che costituiscono il tessuto corale insieme al quale si di-
pana, si espone, si rende immagine vivente il suo lavoro.
Nel lavoro di Martone ciò ha nome comunità, tanto quanto iden-
tità, luogo e incontro, spazio e sguardo.
Ed è la faticosa  presa in carico da parte di una singolarità im-
plicata in una ricerca del proprio senso rispetto allo stare al
mondo, disposta a giocare se stessa in un labirinto che comporta
sudore e sangue: una salita che è anche un passaggio, una pas-
sione tragica. 
In un lontano fondamentale, spettacolo come Ritorno ad Alpha-
ville, la “ripresa” di Godard costituiva la tensione-attrazione
verso i dinamismi filmici che avevano formato come un organi-
smo fertile e anfibio il suo teatro di ricerca. 
Punto di torsione fondamentale per il suo cinema a venire, si
trattava di una “comunità futura” e della tessitura di un“mon-
taggio” già filmico. 
Ciò si sarebbe riconfigurato nella città sognata e vissuta, emersa
e sommersa di Rasoi, con quel movimento in sequenza di allon-
tanamento-prossimità del sipario, “travelling teatrale” su Na-
poli, città concreta e simbolica, ortesiana “lente oscura”.
Il cinema di Martone si è così raggrumato come un precipitato
alchemico da questi presupposti e si è incardinato a una rico-
gnizione inesausta sul tragico e sulla formazione delle figure
della modernità (in tal senso il viaggio nel mito Tebano come
l’esplorazione di Mozart o di Verdi, compiuti sulla scena tro-

Itinerario di uno sguardo
Omaggio a Mario Martone
di Bruno Roberti

Itinerario di uno sguardo.
Omaggio a Mario
Martone è un progetto 
del Museo Nazionale 
del Cinema realizzato 
in collaborazione con Pav,
Centro Sperimentale di
Cinematografia – Cineteca
Nazionale, Centro Studi –
Archivio Pier Paolo Pasolini,
Teatri Uniti e Angelo Curti.
Un ringraziamento speciale 
a Mario Martone e alla
Sacher Film (Nanni Moretti
e Annamaria Cocchioni) 
per aver messo a disposizione
L’unico paese al mondo.

Mario Martone incontrerà
il pubblico venerdì nove
aprile alle 20,30 e sabato
10 aprile alle 18,30
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Italia 1998, 104’, col.
Siamo nel 1994 e da tre anni è in corso la guerra nella
ex-Jugoslavia. A Napoli Leo, giovane attore e regista,
inizia le prove di uno spettacolo che ha intenzione di
portare nella Sarajevo oppressa dalla guerra. In città la
compagnia lavora in un teatro malandato, inserito tra
i vicoli brulicanti dei quartieri spagnoli. Il testo da
mettere in scena è I sette contro Tebe, dramma di un
assedio e di una guerra fratricida. Mentre nel
quartiere il boss Silvano protegge Leo, l’attrice
Luisella lascia la compagnia per andare a girare un
nuovo film. Viene sostituita da Sara Cataldi, con cui il
Teatro Stabile di Napoli ha già un oneroso contratto.
Va in scena la prova generale, ma proprio ora Leo
rivela la situazione: l’amico di Sarajevo è morto, sotto
una granata, il viaggio in Bosnia non si fa più, la
guerra prosegue più violenta che mai.

Sc.: M. Martone; Fot.: Pasquale Mari; Int.: Andrea Renzi,
Anna Bonaiuto, Iaia Forte, Roberto de Francesco, Marco
Baliani.
VEN 2, h. 16.00, VEN 9, h. 20.30 - Ingresso euro 4,00

La proiezione del 9 aprile sarà introdotta da Mario
Martone

Italia 1993, 55’, col.
Nella Napoli disperata e surreale di oggi svariati
personaggi, in bilico tra realtà e sogno, figure reali e
fantasmi o simboli, gridano il loro disagio. Scugnizzi
in mutande e madonne che parlano, guappi e disperati
cantano, raccontano, inventano, dialogano con
l’accompagnamento di un pianoforte da café-chantant
tra un mare “blu obitorio” e melodie strane con
contaminazioni tra antico e moderno. L’autore,
seduto al proscenio, davanti al sipario annuncia la
propria morte e così lo spettacolo può avere inizio.

Sc.: M. Martone, E. Moscato, T. Servillo; Fot.: Pasquale
Mari; Int.: E. Moscato, T. Servillo, Iaia Forte, Licia
Maglietta.
VEN 2, h. 18.00, MAR 6, h. 16.15

Italia 2003, 60’, col.
Nei primi anno ’80 Martone trasporta in video alcuni
dei suoi lavori di sperimentazione teatrale. Si presenta
qui un montaggio curato dallo stesso Martone di
materiali provenienti da Foresta Nera (1980) Tango
Glaciale (1982), Perfidi Incanti (1984), Il desiderio preso
per la coda (1986).

VEN 2, h. 19.00, MAR 6, h. 17.15

Italia 1992, 108’, 
Copia proveniente da Centro Sperimentale 
di Cinematografia – Cineteca Nazionale 
Napoli 1959. L’ultima settimana di vita di Renato
Caccioppoli, geniale matematico, professore
universitario, intellettuale imprevedibile, straordinario
pianista, comunista eterodosso. Senza flashback né
voci fuori campo, il passato, le sofferenze e il suo
scacco esistenziale riaffiorano nello scorrere dei giorni
attraverso gli incontri con le persone della sua vita,
fino al suicidio, e al funerale che seguirà. Gran
Premio della Giuria alla Mostra del cinema di
Venezia.

Sc.: M. Martone, Fabrizia Ramondo; Fot.: Luca Bigazzi;
Int.: Carlo Cecchi, Anna Bonaiuto, Toni Servillo, Antonio
Neiwiller.
SAB 3, h. 16.30, LUN 5, h. 20.30, DOM 11, h. 18.30

Italia 1995, 104’, col.
Delia vive e lavora come disegnatrice di fumetti a
Bologna. La morte per annegamento dell’anziana
madre Amalia la costringe a tornare a Napoli per i
funerali. Dopo aver ricevuto una misteriosa telefonata
Delia inizia a indagare sugli ultimi mesi di vita della
madre. Le scoperte si intrecciano con i ricordi del suo
passato che a poco a poco le tornano alla mente.
Ricorda quando accusò la madre di avere una
relazione con “Caserta”, un individuo misterioso che
suo padre minacciò con la pistola. Nel vecchio
quartiere dove è cresciuta, riaffiora alla mente
l’episodio che ha determinato la fine della sua
infanzia. David di Donatello per la regia, per l’attrice
protagonista (Anna Bonaiuto) e non protagonista
(Angela Luce).

Sc.: M. Martone; Fot.: Luca Bigazzi; Int.: Anna Bonaiuto,
Angela Luce, Licia Maglietta, Fianni Cajafa, Peppe
Lanzetta.
SAB 3, h. 18.30, LUN 5, h. 22.30, DOM 11, h. 16.30

Italia 2004, 100’, col.
Sposati da molti anni, Silvia e Carlo vivono una vita di
coppia aperta. L’uomo ha una relazione con una
ragazza, Lù, della quale la moglie è a conoscenza, ed
accetta che quest’ultima possa venir corteggiata da
altri. Tutto cambia, però, quando entra in scena un
giovane misterioso che Silvia frequenta con insistenza.
La donna è sempre più coinvolta dalla nuova storia: il
suo amante è una persona di destra, violenta,
aggressiva, che la soggioga sessualmente. Carlo si fa
raccontare i dettagli dei loro incontri, si strugge di
gelosia, perde l’affetto di Lù: ma non riesce a fermare
il meccanismo che finirà per annientare la donna. 

Sc.: M. Martone, dal romanzo di Goffredo Parise; Fot.:
Cesare Accetta; Int.: Fanny Ardant, Michele Placido,
Giovanna Giuliani.
SAB 3, h. 20.30, DOM 4, h. 16.15, SAB 10, h. 16.30

Italia 1995, 30’, col.
Montaggio di riprese effettuate tra il 1994 e il 1996 al
festival di Santarcangelo di Romagna, nel periodo
della direzione di Leo De Berardinis. Festival di
teatro nato tra la fine degli anni Settanta e l’inizio
degli anni Ottanta, divenuto presto un punto di
riferimento per la nuova scena italiana.

Sc.: M. Martone; Fot.: P. Mari; Int.: Enzo Moscato,
Alfonso Santagata, Toni Servillo, Leo De Berardinis. 
SAB 3, h. 22.30, DOM 4, h. 18.15, MAR 6, h. 18.15

IItalia 2000, 84’, col.
Montaggio di materiale d’archivio Rai e immagini
provenienti da tutto il mondo per uno sguardo
analitico su guerre, carestie, esodi, separazioni,
incontri. Ad esse si sovrappone il racconto di una
messa in scena teatrale di Mario Martone, l’Edipo re
di Sofocle, realizzata al teatro Argentina di Roma con
la partecipazione di un coro di emigranti, donne e
uomini giunti in Italia nei modi più diversi: marginali,
integrati, poveri, colti oppure ignoranti, rom, curdi,
slavi, kosovari, maghrebini, africani. Da un paese
come l’Italia, il racconto della contemporaneità
migrante alla ricerca affannosa e spesso dolorosa di un
posto dove potersi fermare a vivere con dignità.

Sc.: Jacopo Quadri, M. Martone; Fot.: Roberto De
Francesco, Andrea De Rosa, J. Quadri.
SAB 3, h. 23.00, DOM 4, h. 18.45, MAR 6, h. 18.45

Italia 1993, 53’, col.
Nella prima parte Lucio Amelio, gallerista d’arte
contemporanea, personaggio straordinario della
cultura napoletana tra gli anni ’60 e ’90, si racconta in
una lunga intervista. Nella seconda Martone filma
“Terrae Motus” la collezione di opere d’arte creata da
Amelio in occasione del terremoto in Irpinia del 1980.
Esposta per la prima volta a ‘Villa Campolieto’ ad

Ercolano nel 1984, la mostra è stata portata al ‘Grand
Palais’ di Parigi. Dopo la morte di Amelio la
collezione è stata lasciata in eredità alla Reggia di
Caserta. Nel film compaiono gli artisti Nino
Longobardi, Mimmo Paladino, Ernesto Tatafiore.

Sc.: M. Martone, basata su un’intervista con L. Amelio,
materiale di archivio di Mario Franco; Fot.: Angelo
Pacchetti.
DOM 4, h. 20.30, MER 7, h. 18.30

Italia 1994, 20’, col.
Tra documentario e finzione, il film mostra la
condizione di un selvatico pittore che vive ai margini di
Benevento, Antonio Mastronunzio. Un giorno riceve la
visita di un ricco collezionista che desidera avere la copia
di un suo quadro che ha visto nella casa di un amico. Ma
è possibile ripetere la magia di una creazione? 

Sc.: M. Martone; Fot.: P. Mari; Int.: Antonio
Mastronunzio, Pinotto Merlino.
DOM 4, h. 21.30, MER 7, h. 18.00

Italia 1996, 75’, col.
Negli anni ‘90, Carlo Cecchi mette in scena Finale di
partita di Beckett, con le scene di Titina Maselli. La
ripresa per la RAI è il terzo, con Rasoi e Una disperata
vitalità, dei film realizzati da Martone filmando
frontalmente uno spettacolo teatrale.

Fot.: P. Mari; Int.: Carlo Cecchi, Valerio Binasco, 
Arturo Cirillo, Daniela Piperno. 
DOM 4, h. 22.30, MER 7, h. 16.30, SAB 10, h. 22.30 

Italia 1984, 18’, col.
Primo film in pellicola girato da Mario Martone e
dedicato al Seicento napoletano. Il montaggio è di
Antonio D’Onofrio, le musiche usate sono di Peter
Bauman, Philip Glass, Michael Nyman.

Sc.: M. Martone; Fot.: Maurizio La Monica; 
Int.: L. Maglietta. 
LUN 5, h. 16.30, VEN 9, h. 16.30

Italia 2001, 18’, col.
In occasione della mostra napoletana su Luca
Giordano, Mario Martone applica la stessa tecnica
utilizzata per realizzare diciotto anni prima Nella città
barocca,  filmando le opere di Giordano in una libera
associazione di immagini provenienti dai quadri
esposti a S. Elmo e da scorci della città, dal Duomo al
Convento di San Gregorio Armeno alla chiesa di S.
Brigida. La voce di commento, dall’antico testo del
De Dominici, è di Sandro Lombardi.

Sc.: M. Martone; Fot.: C. Accetta.
LUN 5, h. 16.50, VEN 9, h. 16.50

Italia 2004, 41’, col.
In occasione della mostra Caravaggio: l’ultimo tempo.
1606-1610 allestita presso il museo di Capodimonte
di Napoli nel 2004,  Martone conclude la sua trilogia
barocca. La cinepresa di Martone in questo caso
scompone e riassembla dettagli rubati alle tele
dell’ultimo periodo di Caravaggio con immagini dei
quartieri popolari e delle estreme periferie di Napoli.
In una fitta tessitura sonora dominata dai testi di Anna
Maria Ortese letti da Danio Manfredini, il film evoca
la lo sguardo del pittore su Napoli, immerso nel buio
della condizione umana.

Sc.: M. Martone, E. Moscato; Fot.: C. Accetta
LUN 5, h. 17.10, VEN 9, h. 17.10

Italia 1997, 25’, col.
Una landa desolata. È l’impervio crinale del Vesuvio. Il
sindaco di Napoli arranca sulla salita del monte.
Durante la salita, accompagnato per un tratto da un
corvo, loquace ed ironico interlocutore, incontra diversi
personaggi, simboli e testimonianze di un mondo
trasformato e disarmante. Episodio del film I Vesuviani
che aveva coinvolto anche Antonietta De Lillo, Stefano
Incerti, Pappi Corsicato, e Antonio Capuano.

Sc.: M. Martone, F. Ramondino; Fot.: P. Mari; Int.: Toni
Servillo, Anna Bonaiuto, Maria Luisa Abbate, Vincenzo
Peluso.
LUN 5, h. 18.00, VEN 9, h. 18.00

Italia 1994, 20’, col.
Film collettivo firmato da nove registi italiani realizzato
e distribuito nelle sale in concomitanza con e la
“discesa in campo” di Silvio Berlusconi. In nove episodi
viene espressa una visione critica e pessimistica del
futuro del paese nel caso di affermazione elettorale
della coalizione di centrodestra. Il cortometraggio era
volto a sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto a
quella che è stata la prima delle candidature al governo
da parte di Berlusconi. Oltre a Martone, gli episodi
sono firmati da Francesca Archibugi, Antonio

Capuano, Marco Tullio Giordana, Daniele Luchetti,
Carlo Mazzacurati, Nanni Moretti, Marco Risi e
Stefano Rulli.

LUN 5, h. 18.30, VEN 9, h. 18.30

Italia 1998, 62’, col.
Copia proveniente da Centro Studi 
Archivio Pier Paolo Pasolini
Il regista riprende a teatro Laura Betti che legge le
più belle liriche di Pier Paolo Pasolini, dando con le
mani, la voce e le parole, ritmo ed unità all’opera. Lo
spettacolo è stato messo in scena in occasione
dell’assegnazione dei Premi Pasolini 1996-98 al
Piccolo Teatro di Milano il 12 dicembre 1998. “Filmo
lo spettacolo senza aggiungere cinema ma cercando,
attraverso il cinema, di restituire il teatro così come è.
Questo processo apparentemente elementare è
grandemente aiutato se c’è una frontalità oratoriale
della messa in scena: e in questo caso la frontalità è
assoluta, trattandosi di un’attrice che non si sposta dal
suo leggio. Questa attrice è Laura Betti, cioè non solo
un’attrice, ma la testimone vivente di un mondo, di
un’epoca e di una vita che mi stanno fortemente a
cuore” (M. Martone).

LUN 5, h. 18.50, VEN 9, h. 18.50

A QUINDICI ANNI 
DA UNA STORIA
SAHARAWI
Nel 1996 Martone gira un breve film nei campi
profughi saharawi, il popolo che è stato definito
“in esilio” a causa della trentennale occupazione
marocchina del Sahara occidentale. A distanza
di quindici anni la condizione dei saharawi è
immutata, ed aggravata dalle condizioni sempre
più dure di sopravvivenza nel deserto. Cogliamo
l’occasione della presentazione di quel film per
fare conoscere agli spettatori di Torino il
popolo saharawi e la sua lotta.

Mario Martone
Una storia saharawi
Italia 1996, 30’, col.
A metà tra finzione e documentario e girato 
tra la popolazione saharawi del Sahara occidentale.
Il film racconta la vicenda di un bambino morso da un
serpente. Mentre il padre va per il deserto in cerca di
un medico, l’intero villaggio si riunisce in veglia
attorno al bimbo. Nella messa in scena del popolo
Saharawi, si respira la storia di questa gente, che ha
combattuto contro l’esercito marocchino per più di
dieci anni per non perdere l’indipendenza. Dislocati nel
deserto algerino dopo l’invasione delle loro terre da
parte del Marocco nel 1975, i Saharawi stanno ancora
aspettando che si svolga il referendum (per decidere tra
l’autodeterminazione o l’annessione al Marocco),
indetto dall’ONU nel 1991 ma continuamente
posticipato. Il film rientra nel progetto di Marina
Sersale dal titolo Oltre l’infanzia. Cinque registi per
l’Unicef che ha coinvolto anche Gianni Amelio, Marco
Tullio Giordana, Alessandro D’Alatri e Marco Risi.

Sc.: M. Martone; Fot.: P. Mari; Int.: Alewa Andala,
Sidemu Mojtar, Neema Lucha, Ahmed Padel e gli
abitanti del campo profughi di Smara, Algeria. 
SAB 10, h. 18.30 – Ingresso libero

A seguire: incontro con Mario Martone (regista), 
Patrizio Esposito (fotografo), Fatima Mahfuz
(diplomatica), Giovanni De Luna (storico)

AA.VV.

Vedere l’occupazione
Video amatoriali dal Sahara occidentale

Sahara occidentale 2009, 40’, col.
I saharawi che vivono nei territori occupati realizzano
dei brevi filmati con telefoni cellulari e videocamere
di piccole dimensioni. Le riprese vengono inviate
clandestinamente ad una rete internazionale di
sostenitori. Se ne presenta un montaggio a cura 
di Patrizio Esposito.

SAB 10, h.20,00 – Ingresso libero

A seguire, negli spazi della Cavallerizza, mostra di una
sequenza fotografica realizzata con i cellulari dai militanti
della resistenza saharawi nei territori occupati. A cura del
Teatro Stabile di Torino. La mostra sarà aperta anche
domenica 11, h. 15.00-19.00 (ingresso libero)

Mario Martone
Teatro di guerra

Mario Martone
Rasoi

Mario Martone
Videoteatro: da Foresta Nera  
a Tango Glaciale

Mario Martone
Morte di un matematico
napoletano

Mario Martone
L’amore molesto

Mario Martone
L’odore del sangue

Mario Martone
Appunti da Santarcangelo

Mario Martone e Jacopo Quadri
Un posto al mondo

Mario Martone
Lucio Amelio/Terrae Motus

Mario Martone
Antonio Mastronunzio 
pittore sannita

Mario Martone
Finale di partita

Mario Martone
Nella città barocca

Mario Martone
Nella Napoli di Luca Giordano

Mario Martone
La salita

AA.VV.
L’unico paese al mondo

Mario Martone
Una disperata vitalità

Mario Martone
Caravaggio. L’ultimo tempo



Italia/Francia/Germania 1969, 94’, col., v.o. sott.it.
Mentre sullo schermo appaiono, occupati in azioni senza
senso, un pellerossa, simbolo del Terzo Mondo, un ufficiale
nordista, incarnazione dell’imperialismo americano e, di
quando in quando, gli interpreti del film, intenti a costruire
il film stesso discutendo l’impostazione delle varie scene,
alcune voci fuori campo attaccano, con citazioni di Mao,
Lenin e Stalin il revisionismo dell’Unione Sovietica e dei
comunisti occidentali, la borghesia, l’autogestione jugoslava,
i sindacati, il cinema sovietico, la coesistenza pacifica. Il tutto
si conclude con un appello alla rivoluzione.
Sc.: J-L. Godard, Sergio Bazzini, Daniel Cohn Bendit; Fot.:
Mario Vulpiani; Int.: Gian Maria Volonté, Anne Wiazemsky,
Cristiana Tullio-Altan.
LUN 12, h. 16.30, MER 14, h. 22.30

Italia/Francia 1970, 59’, col., v.o. sott. it.
Il processo di trasformazione di una ragazza borghese,
militante in un gruppo extraparlamentare, ma ancora legata
all’ideologia della sua classe d’origine. All’inizio la vediamo
mentre prepara un volantino politico e discute con i
compagni. Quindi contesta le lezioni di un professore
idealista. A casa è costretta a sopportare la vita famigliare e
le discussioni sempre uguali con i genitori. Fra una
sequenza e l’altra si impongono lunghi istanti di schermo
nero. Alla fine, un nuovo cartello, introduce la seconda
parte: Paola è inquadrata di fronte ad uno specchio e si
presenta come una ragazza diversa da quella che abbiamo
visto fino ad ora. “Sono io ma nello stesso tempo non è me
che avete visto finora…”. Il film era stato commissionato
dalla Rai a Godard, ma poi rifiutato e portato a termine con
l’aiuto di un produttore privato.
Int. Jerome Hinstin, A. Wiazemsky, C. Tullio-Altan.
LUN 12, h. 18.15, MER 14, h. 21.20

Francia/Germania/Usa 1970, 103’, col., v.o. sott. it.
Il film si ispira al processo degli otto di Chicago, i leader
della contestazione americana accusati di aver provocato
una sommossa in occasione della Convenzione democratica
di Chicago nell’agosto 1968. Non si tratta di una
ricostruzione documentaristica dell’episodio, né di un
montaggio di immagini di repertorio o di vere interviste. Si
potrebbe parlare di “cinegiornale ricostruito” dove
appaiono, come attori, gli stessi Godard e Gorin, nella

parte di due accusati. Mediometraggio realizzato per la tv
tedesca ma mai mandato in onda.
MAR 13 e MER 14, h. 16.30

Francia 1972, 52’, col., v.o. sott. it.
In occasione della presentazione di Crepa padrone, tutto va bene
ai festival di New York e di San Francisco, Godard e Gorin
realizzano questo “commento” filmato con continui
riferimenti sia visivi che sonori al film. Il titolo si riferisce ad
una foto di Jane Fonda che “ognuno di noi ha usato per
andare in Vietnam”, dichiara Godard. I due registi analizzano
l’espressione del volto di Jane Fonda e la confrontano con altre
sue immagini, per concludere che si tratta dell’immagine di
un’attrice tragica. Realizzato in inglese per il pubblico
americano, non è mai stato mostrato in Europa.
MAR 13, h. 18.30, MER 14, h. 20.30

Francia 1972, 95’, col., v.o. sott. it.
Susan, una giornalista americana il cui interesse è rivolto alla
sinistra extraparlamentare, e suo marito Jacques, un regista
della ‘nouvelle vague’ ripiegato per motivi ‘alimentari’ sui film
pubblicitari, si trovano coinvolti nello ‘sciopero selvaggio’ che
tiene bloccata una fabbrica di salumi. Sequestrati per cinque
interi giorni assieme col direttore in una stanza dell’opificio,
essi ascoltano, dalla bocca degli operai, la descrizione delle loro
condizioni di lavoro, ricevendone una salutare lezione. Da
allora cambierà non solo il loro modo di vivere il matrimonio,
ma anche quello di essere.
Sc.: J-L. Godard, J-P. Gorin; Fot.: Armand Marco; Int.: Yves
Montand, Jane Fonda, Vittorio Caprioli.
MER 14, h. 18.30, MAR 27, h. 20.30
La proiezione di martedì 27 sarà introdotta da Daniele
Dottorini che presenterà il libro Del capello e del fango.
Riflessioni sul cinema di Alain Badiou.

Francia 1976, 88’, col., v.o. sott. it.
Le esistenze di due famiglie, una francese, l’altra
palestinese, vengono messe in parallelo. Mentre in Israele, i
Palestinesi vivono nei campi profughi continuando a
sperare di trovare una nuova patria, battendosi e morendo
per i loro ideali, la famiglia francese si riunisce davanti alla
televisione. Il padre ha appena perso l’impiego incrinando

così il delicato equilibrio familiare. Basta poco a questo
punto a scatenare una lite e le loro grida si levano alte,
pronte a coprire il pianto degli altri.
Sc.: J-L. Godard, A. M. Miéville; Fot.: William Lubtchansky.
LUN 26, h. 16.00, MAR 28, h. 22.30

Francia 1975, 88’, col., v.o. sott. it.
Film provocatorio con cui Godard e Miéville intendevano a
girare di nuovo All’ultimo respiro  con lo stesso ridottissimo
budget di sessanta milioni che gli erano bastati quindici anni
prima. Del vecchio film con Belmondo non è rimasto nulla,
ad eccezione di un frammento di dialogo recitato da due
bambini. A rendere questo film il “numero due” rispetto al
suo primo lungometraggio, sono, infatti, le condizioni
produttive e tecniche di allora. 
Sc.: J-L. Godard, A. M. Miéville; Fot.: W. Lubtchansky; Int.:
Sandrine Battistella, Pierre Oudry, Alexandre Rignault.
LUN 26, h. 17.15, SAB 1, h. 16.30

Francia 1969, 58’, col., v.o. sott. it.
Il film si presenta come un reportage sulla Cecoslovacchia
dopo l’invasione sovietica, commentato dai dialoghi di una
coppia dai nomi emblematici di Vladimir e Rosa. La prima
parte del film scorrono sullo schermo immagini della
Cecoslovacchia del tempo, mentre il commento pone
l’accento sulla occidentalizzazione del paese e sui modi in
cui si presenta il socialismo.
LUN 26, h. 19.00, MAR 27, h. 16.30

Francia 1976, 78’, col., v.o. sott. it.
Il problema del vedere, del rapporto tra visione e
scrittura, è al centro del film. Il tema centrale sono le
discussioni che sorgono in una redazione un po’
particolare, l’ufficio stampa del partito comunista
francese sulle immagini da selezionare per un video di
propaganda politica o per illustrare una pubblicazione sul
Portogallo. Da questo spunto si muove il film per
assumere la struttura del pamphlet sull’informazione e
sulle comunicazioni di massa. “Non ci sono mai due
soluzioni ad un problema, ci sono sempre due problemi e
una sola soluzione”, si dice nel film.
Sc.: J-L. Godard, A. M. Miéville; Fot.: W. Lubtchansky; 
Int.: Michel Marot, A.M. Miéville.
MAR 27, h. 17.45, SAB 1, h. 18.15

Francia 1980, 89’, col., v.o. sott. it.
La Vita di Paul - un regista televisivo - è divisa tra l’amante
Denise e la moglie, che si è separata da lui ed ha con sé la
figlia Cécile. Ma Denise, decisa a coltivare la propria
vocazione di scrittrice, vuole ritirarsi nella calma della
campagna e Paul, anche se persuaso che si tratta della scelta
migliore, fa il possibile per contrastarla, senza riuscirci. Alla
stazione incontra moglie e figlia e propone loro che gli
incontri mensili, fin qui sbrigativi e poco affettuosi, si
svolgano invece settimanalmente. Subito dopo, però,
un’automobile lo investe uccidendolo sul colpo. Madre e
figlia si allontanano rapidamente, del tutto indifferenti
all’accaduto. Nella vicenda si inserisce occasionalmente
quella di Isabelle, una giovane prostituta di lusso, disposta a
qualsiasi esperienza pur di procurarsi il denaro necessario
all’acquisto di un alloggio in cui rifugiarsi.
Sc.: J-L. Godard, A. M. Miéville, Jean-Claude Carriére; Fot.:
Renato Berta, W. Lubtchansky;Int.: Isabelle Huppert,
Jacques Dutronc, Nathalie Baye.
VEN 30, h. 16.30, DOM 2, h. 20.30

Francia/Svizzera 1979, 20’, col., v.o. sott. it.
Godard parla di sovrimpressioni, ralenti e dissolvenze in un
diario per immagini sull’ideazione di Si salvi chi può (la vita).
VEN 30, h. 18.00, DOM 2, h. 22.00

Francia 1982, 9’, col., v.o. sott. it.
Episodio della serie Le changement a plus d’un titre. Elezioni
presidenziali del 1981: Godard, “come un resistente in
territorio occupato” denuncia l’onnipresenza della
televisione e si mostra legato e torturato ad una sedia. 
“Un tecnico della televisione è un collaborazionista”. 
Sc.: J-L. Godard; Fot.: Jean-Bernard Menoud; Int.: Jecques
Probst, J-L. Godard.
VEN 30, h. 18.20, DOM 2, h. 22.20

Svizzera 1982, 11’, col., v.o. sott. it.
“Il procedimento cromatico allo stato puro: vi è l’alto e il
basso, la Losanna blu, celeste, e la Losanna verde,
terrestre, acquatica. (...) I colori sono diventati categorie
quasi matematiche nelle quali la città riflette le proprie
immagini e ne fa un problema” (Gilles Deleuze).
Sc.: J-L. Godard; Fot.: JeanBernard Menoud, Pierre Binggeli.
VEN 30, h. 18.30, DOM 2, h. 22.30

Francia/Svizzera 1982, 89’, col., v.o. sott. it.
Finanziato da un esigente produttore, il regista polacco
Jerzy e la sua troupe stanno girando - in una località
svizzera - Passion, un film centrato soprattutto su Tableaux
vivants che riproducono quadri di autori celebri. Ma Jerzy
ha mille problemi tecnici, a partire da quello della più
perfetta resa delle luci: da ciò la sua irritazione permanente
e la sua eterna ricerca. In più, nella relativa quiete
dell’ambiente locale, l’uomo è attratto da due donne: la pia,
matura ed esperta Anna, padrona dell’albergo, e la
giovanissima Isabelle, balbuziente ma pugnace operaia della
fabbrica di Michel, marito dell’altra, uomo dispotico e
sordo alle istanze sociali. Così, mentre il regista tenta di
fare riprese soddisfacenti dei suoi gruppi in posa, Isabelle
agita le compagne e finisce con il farsi licenziare.
Sc.: J-L. Godard; Fot.: R. Coutard; Int.: Isabelle Huppert,
Michel Piccoli, Hanna Schygulla. 
SAB 1, h. 20.30, DOM 2, h. 16.30

Francia/Svizzera 1981, 20’, col., v.o. sott. it.
Le prime prove di Passion, che inizialmente si doveva girare
negli studi di Coppola e la fuga di Godard da Hollywood.
SAB 1, h. 22.15, DOM 2, h. 18.15

Svizzera 1982, 54’, col., v.o. sott. it.
Godard in moviola parla del film che sta missando: “Io
volevo vedere la storia di Passion, c’erano degli elementi,
ma bisognava vederli, per vedere se questo mondo poteva
esistere”.
Sc.: J-L. Godard; Fot.: J-B. Menoud, P. Binggeli.
SAB 1, h. 22.40, DOM 2, h. 18.40

Gruppo Dziga Vertov
Vento dell’Est / Vent d’est

Gruppo Dziga Vertov
Lotte in Italia

Gruppo Dziga Vertov
Vladimir et Rosa

Gruppo Dziga Vertov
Letter to Jane 
An Investigation About a Still

Jean-Luc Godard e Jean-Pierre Gorin
Crepa padrone, tutto va bene
Tout va bien

Jean-Luc Godard e Anne Marie Miéville
Ici et ailleurs

Jean-Luc Godard e Anne Marie Miéville
Numéro deux

Gruppo Dziga Vertov
Pravda

Jean-Luc Godard e Anne Marie Miéville
Comment ça va?

Jean-Luc Godard 
Si salvi chi può (la vita)
Sauve qui peut (la vie) 

Jean-Luc Godard
Quelques remarques sur la réalisation et la
production du film «Sauve qui peut (la vie)»
/ Scénario de «sauve qui peut (la vie)»

Jean-Luc Godard
Changer d’image 
(Changement o lettre à ma bien aimée) 

Jean-Luc Godard
Lettre à Freddy Buache

Jean-Luc Godard
Passion

Passion, le travail et l’amour. 
Introduction à un scénario 
(Troisième état du scénario du film Passion)

Scénario du film Passion
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ø percorsi 23-25 aprile  

India Songs. 
I film indiani
di James Ivory
Nato a Berkeley, in California, il 7 giugno 1928,
James Francis Ivory realizza il suo primo film nel
1957 con Venice: Themes and Variations,
documentario girato a Venezia e presentato come
tesi di laurea. In questo periodo entra in contatto
con l’arte dell’India e il successivo lavoro, The
Sword and the Flute (1959), dedicato appunto ai
manufatti dell’arte indiana, gli fa conoscere Ismail
Merchant, un giovane indiano appassionato di
cinema che studia economia negli Stati Uniti.
Insieme, nel 1961, fondano la Merchant Ivory
Productions, cui, più tardi si unisce Ruth Prawer
Jhabvala, che scriverà le sceneggiature di tutti i loro
film. Il periodo cosiddetto indiano di Ivory
prosegue con Il capofamiglia girato in bianco e nero
da Subrata Mitra, l’operatore di Satyajit Ray e con
Shakespeare Wallah che procura ai tre filmmaker
una discreta fama internazionale e che vince un
premio al Festival di Berlino. Dopo i successivi Il
guru (1969) e Il racconto di Bombay (1970), Ivory
tornerà in India solo dodici anni più tardi con il
film Calore e polvere. 

L’omaggio a James Ivory è organizzato dal Museo
Nazionale del Cinema in collaborazione con il 25°
Torino GLBT Film Festival “Da Sodoma ad
Hollywood”, che mostrerà in anteprima il nuovo film
alla presenza dello stesso Ivory. L’evento viene proposta
in occasione del Salone Internazionale del Libro 2010
(Torino Lingotto Fiere 13-17 maggio) che vede l’India
come Paese ospite. Si ringrazia Merchant Ivory
Productions.

Usa 1965, 120’,b/n, v.o. sott. it.
Guidata dai coniugi Buckingham, una compagnia di attori
inglesi e indiani gira per l’India con un repertorio
shakespeariano, mettendolo in scena in villaggi, scuole e
palazzi principeschi finché un contrastato amore
interetnico senza lieta fine complica la situazione. Secondo
film del trio James Ivory-Ruth Prawer Jhabwala-Ismail
Merchant, in parte basato sulle vere esperienze di Geoffrey
Kendal e Laura Liddell e della loro figlia Felicity.
Sc.: Ruth Prawer Jhabwala; Fot.: Subrata Mitra; Int.: Shashi
Kapoor, Felicity Kendhal, Geoffrey Kendall.
VEN 23, h. 16.00

Gran Bretagna 1972, 54’, col., v.o. sott. it.
Documentario prodotto dalla BBC e basato sulla vita e i
pensieri di Nirad C. Chaudhuri, scrittore bengalese. Nel
film Chaudhuri, che all’epoca viveva tra Londra e Oxford,
espone il suo pensiero su cultura, storia, religione e società
mettendo a confronto Oriente e Occidente.  
Sc.: J. Ivory; Fot.: W. Lassally; Int.: Nirad C. Chaudhuri,
Barry Foster.
VEN 23, h. 18.15

Gran Bretagna 1975, 60’, col., v.o. sott. it.
Una principessa indiana divorziata vive da tempo a Londra.
In occasione dell’anniversario della scomparsa del padre,
invita il vecchio attendente a un ricevimento. Con lui inizia
a rievocare la grandezza del padre. Si scontrerà però con la
cruda realtà descritta dal vecchio tutore.
Sc.: J. Ivory; Fot.: Walter Lassally; Int.: James Mason,
Madhur Jaffrey, Keith Varnier.
VEN 23, h. 19.15

India 1963, 100’, b/n, v.o. sott. it.
Un giovane insegnante si trova sposato con una squisita
ma difficile ragazza quando non è ancora pronto.

Esordio nel lungometraggio del 35enne californiano
Ivory su sceneggiatura di Ruth Prawer Jhabvala dal suo
quarto romanzo. 
Girato a basso costo nella casa di un amico 
del produttore Ismail Merchant. Non senza risvolti 
di sottile umorismo, è un piccolo dramma familiare
sottovoce. Scandaglia con sensibilità il ritratto 
di un giovane idealista che cerca di ribellarsi 
agli usi borghesi e alle tradizioni del suo ambiente
finché, dolorosamente, si adatta alla realtà. 
Ivory mostrò il film al suo maestro Satyajit Ray 
che in tre giorni gli modificò il montaggio.
Sc.: R. Prawer Jhabvala; Fot.: S. Mitra; Int.: Shashi Kapoor,
Leela Naidu, Durga Khote.
VEN 23, h. 20.30 

Usa 1959, 24’, col., v.o. sott. it.
In questo documentario Ivory si sofferma 
sulle ministure indiane e, anche grazie
all’accompagnamento musicale di Ravi Shankar 
e Ali Akbar Khan, riesce a tracciare con sottile
eleganza, la storia di quest’arte nata dopo 
l’invasione Moghul, che si è poi sviluppata 
a partire da due scuole diverse, quella Moghul
musulmana e quella Raiput indù. 
La prima riflette un interesse preponderante 
verso i fatti storici e la vita della corte, la seconda,
invece, privilegia soggetti legati alla meditazione.
Sc.: J. Ivory; Fot.: Mindaugus Bagdon.
VEN 23, h. 22.30

Usa 1964, 50’, col., v.o. sott. it.
Documentario su Nuova Delhi in cui la città viene in
tutta la sua ricchezza culturale. Si parte dalla sua storia,
le invasioni subite nei secoli passati e le influenze che
ogni popolo ha apportato al tessuto sociale e culturale
cittadino. All’inizio del film un treno attraversa il
paesaggio nel buio per evocare, 
come accadeva nei film di Ray, il passaggio del tempo.
Il passato e il presente convivono e si manifestano 
in tutto il loro splendore. Il film è stato scritto,
prodotto, fotografato e montato dallo stesso Ivory.
VEN 23, h. 23.00

Usa/India 1969, 112’, col., v.o. sott. it.
Tom Pickle è una rock star che viaggia attraverso l’India per
imparare a suonare il sitar con il grande musicista Ustad
Zafar Khan. Questi, pur non essendo soddisfatto del suo
discepolo, lo porta a Benares e lo presenta al suo guru.
Sc.: R. Prawer Jhabvala, J. Ivory; Fot.: S. Mitra; Int.: 
Michael York, George Harrison, Rita Tushingham.
SAB 24, h. 16.00, DOM 25, h. 20.30

Usa 1970, 112’, col., v.o. sott. it.
Una scrittrice inglese giunge in India per cercare le
location necessarie all’adattamento cinematografico di un
suo romanzo e i finanziamenti per poterlo girare a
Bollywood. Qui incontra un produttore senza scrupoli,
più giovane e già sposato, di cui si innamora.
Sc.: R. Prawer Jhabvala, J. Ivory; Fot.: S. Mitrta; Int.: 
Shashi Kapoor, Jennifer Kendall, Zia Mohyeddin.
SAB 24, h. 18.00, DOM 25, h. 22.30

Gran Bretagna 1983, 130’, col., v.o. sott. it.
Vicende parallele di due donne inglesi che, a sessant’anni di
distanza, vivono in India una storia d’amore. E anche
l’itinerario della ricerca che una donna di oggi compie sul
passato scandaloso di una prozia. Ottavo film di ambiente
indiano di Ivory, un quadro d’epoca di eleganza raffinata.
Sc.: J. Ivory, R. Prawer Jhabvala; Fot.: W. Lassally; Int.:
Christopher Cazenove; Greta Scacchi; Julie Christie.
SAB 24, h. 20.00, DOM 25, h. 16.00

India/Gran Bretagna 1978, 83’, col., v.o. sott. it.
Un bizzarro gruppo di persone programma di rubare la
preziosa collezione di dipinti custodita all’interno di un
palazzo. Nel gruppo ci sono Lady Gee, curatrice di un
museo, il Maharaja, sua sorella Bonnie che vuole vendere i
dipinti a  Sotheby e alcuni altri intraprendenti personaggi.
Sc.: R. Prawer Jhabvala; Fot.: W. Lassally; Int.: Peggy
Ashcroft, Larry Pine, Saeed Jaffrey.
SAB 24, h. 22.30, DOM 25, h. 18.30

James Ivory
Shakespeare Walallah

James Ivory
Adventures of a Brown Man 
in Search of Civilization

James Ivory
Autobiografia di una principessa
Autobiography of a Princess

James Ivory
Il capo famiglia / The Householder

James Ivory
The Sword and the Flute

James Ivory
The Delhi Way

James Ivory
Il guru / The Guru

James Ivory
Il racconto di Bombay / Bombay Talkie

James Ivory
Calore e polvere

James Ivory
Hullabaloo Over Georgie 
and Bonnie’s Pictures

ø i protagonisti 12-14 aprile / 26 aprile - 2 maggio

Jean-Luc Godard.
Compositore di cinema - III parte
La retrospettiva dedicata a Jean-Luc Godard in occasione del suo ottantesimo compleanno, a cura di Jean
Douchet, è un progetto della Cineteca del Comune di Bologna realizzato con Regione Emilia-Romagna,
Angelica Festival, Museo Nazionale del Cinema, Cinémathèque Suisse e Lo Sguardo dei Maestri (Udine) 
in collaborazione con Ambasciata di Francia, Alliance Française di Bologna e con il supporto di Gaumont
Archives, Studio Canal, Tamasa Distribution, Cinémathèque de Toulouse, Cinémathèque Française,
Ministère des Affaires Étrangères, Cine Classics, Cinemateca Portuguesa e Suomen Elokuva Arkisto. 
Un ringraziamento particolare a Sylvie Pras (Centre Pompidou). 

La rassegna – che mostra tutte le opere del regista in ordine cronologico – si sviluppa mensilmente 
fino a giugno. La terza parte presenta i lavori di Godard dal 1969 al 1982.
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ø percorsi 13 e 28 aprile

Prosegue ad aprile Magnifiche visioni. Festival Permanente del
Film Restaurato con due appuntamenti  di eccezionale rilevanza. 
Martedì 13 aprile in programma il restauro di Sciacalli
nell’ombra di Joseph Losey. Allegoria dell’avidità e della corruzione
morale che infestavano la società americana dell’immediato
dopoguerra, molto amato da James Ellroy che scrive: “Sciacalli
nell’ombra è uno dei miei film preferiti, un capolavoro di sensualità,
corruzione istituzionale e di passione laida e soffocante”.
Mercoledì 28 aprile, invece il programma prevede Rotaie, l’ultimo
film muto di Mario Camerini, emblema della cosiddetta rinascita
del cinema italiano dopo la crisi produttiva della seconda metà degli
anni Venti, sonorizzato dal vivo da Paolo Spaccamonti (chitarra,
effetti), Marco Piccirillo (contrabbasso), Ramon Moro (tromba,
flicorno, effetti) e Dario Bruna (batteria, oggetti, elettronica).

Usa 1951, 92’, b/n, v.o. sott. it.
Copia restaurata da UCLA Film and Television Archive con il sostegno della
Film Noir Foundation e della Stanford Theatre Foundation
Un agente di polizia viene inviato di pattuglia nei pressi dell’abitazione di
una donna bella e ricca, impaurita da una presenza minacciosa in giardino.
Invaghitosi di lei, l’agente torna a trovarla e la fa innamorare di sé: uccide
quindi il marito simulando un incidente e può finalmente sposarla
ottenendo tutti i suoi soldi.

Sc.: Hugo Butler; Fot.: Arthur C. Miller; Int.: Evelyn Keyes, Van Heflin, 
John Maxwell.
MAR 13, h. 20.45

Italia/Germania 1929, 74’, b/n, muto
Copia restaurata da Fondazione Cineteca Italiana
Due giovani, disperati perché senza lavoro, decidono di suicidarsi ma in
stazione trovano un portafoglio pieno di banconote. Decidono così di
tentare la fortuna giocando al casinò. Ben presto perdono tutto ma, dopo
alcune disavventure, riacquistano fiducia nella vita.
Per quanto poco noto internazionalmente, questo film ha la forza di un
punto di confluenza tra le avanguardie europee, il mainstream
espressionistico e quella irresolutezza realistica che ha fatto grande il più
grande cinema italiano.

Sc.: Corrado D’Errico, Mario Camerini; Fot.: Ubaldo Arata; 
Int.: Kathe Von Nagy, Maurizio D’Ancora, Carola Pia Lotti.
MER 28, h. 20.45

I prossimi appuntamenti

Martedì 11 maggio, h. 20.45

Margherita fra i tre
di Ivo Perilli (Italia 1942, 66’, b/n)

Uno tra la folla 
di Ennio Cerlesi e Piero Tellini (Italia 1946, 86’, b/n)

Mercoledì 26 maggio, h. 20.30

Lawrence d’Arabia (Lawrence of Arabia)
di David Lean (Gran Bretagna 1962, 222’, col.)

Martedì 15 giugno, h. 20.30

Touki Bouki 
Il viaggio della iena
di Djibril Diop Mambéty (Senegal 1973, 110’, col.)

Come Back, Africa
di Lionel Rogosin (Usa 1959, 81’, b/n)

Mercoledì 30 giugno, h. 20.45

Senso
di Luchino Visconti (Italia 1954, 123’, col.)

Joseph Losey
Sciacalli nell’ombra  / The Prowler

Mario Camerini 
Rotaie

Il film sarà introdotto da Gianni Vattimo

Il film sarà sonorizzato dal vivo da Paolo Spaccamonti, 
Marco Piccirillo, Ramon Moro, Dario Bruna

Da Sodoma a Hollywood. 
24° Torino GLBT Film Festival 
(15-22 aprile) 

Sono trascorsi 25 anni da quell’aprile del 1986 in cui, con grande coraggio, fu realizzata la prima
edizione di una manifestazione “a tematica omosessuale” mai tenutasi in Italia. Oggi “Da Sodoma a
Hollywood - Torino GLBT Film Festival” - gestito e amministrato dal Museo Nazionale del Cinema
- è il più antico Festival d’Europa e terzo nel mondo solo ai leggendari Frameline di San Francisco e
Outfest di Los Angeles. Per festeggiare le nozze d’argento, il Festival, presenta “I venticinque film che
ci hanno cambiato la vita”. Venticinque suggestioni scelte tra le tante pellicole presentate al Festival nel
corso di questi anni, ponendo l’attenzione su quei titoli particolari, meno visti o meno prevedibili.
Accanto ai film diretti da registi che fanno parte dell’epopea del cinema GLBT (Rosa von Praunheim,
John Greyson, Todd Haynes, Monica Treut, Cheryl Dunye, Gregg Araki), ci sono pellicole cui va
riconosciuta una valenza politico/poetica che ha lasciato il segno: da Bent di Sean Mathias
sull’Olocausto gay a Jeffrey di Christopher Ashley sull’Aids, da For a lost soldier di Roeland Kerbosh sul
tema scabroso d’una relazione tra un uomo e un ragazzino a Otra historia de amor che, più di vent’anni
prima di Brokeback Mountain, racconta con semplicità e commozione la storia d’amore tra due uomini.
Il film di ieri, dunque, ma anche quelli di oggi che saranno presentati nelle sezioni competitive e nelle
sezioni collaterali e che da questa edizione vengono “rinnovati” nel criterio di scelta. Il nuovo
comitato di selezione composto da Fabio Bo (coodinatore artistico) e da Angelo Acerbi, Margherita
Giacobino, Alessandro Golinelli e dai consulenti: Christos Acrivulis, Flavio Armone, Nancy K.
Fishman, Simone Morandi e capitanato dallo storico direttore e ideatore del Festival, Giovanni
Minerba, ha voluto, ancora una volta, essere attento alle esigenze del pubblico, riservando una forte
attenzione alle istanze socio-culturali della comunità gay. Fra i temi in evidenza: l’omofobia anche in
paesi come Iran, Camerun e Uganda, dove essere omosessuali è un reato punibile con il carcere e la

morte; il tormentato rapporto
genitori e figli omosessuali; la
bisessualità, non vissuta più come
indecisione ma come scelta; e, in
una società sempre più
invecchiata e consapevole, i
problemi dei gay anziani e soli. 
A giudicare i titoli in concorso
una giuria d’eccezione tra cui il
grande scrittore Peter Cameron.
Gli omaggi del Festival a tre icone
del cinema internazionale tra
erotismo, femminismo e
Transgender: Maria Beatty,
Patricia Rozema, Holly
Woodlawn. Altra novità è
l’istituzione del Premio alla
Carriera, una statuetta realizzata
dal pittore e scultore Ugo
Nespolo che per il Festival ha
ideato anche l’immagine guida, e
che sarà consegnata ogni anno a
una personalità che si è
particolarmente distinta, nel corso
della sua vita o della sua carriera,
nel cinema gay.
Tutto dal 15 al 22 aprile al
Cinema Ambrosio con apertura e
chiusura al Cinema Ideal.

ø storie del cinema  20-21 aprile

Omaggio a Tullio Pinelli
A un anno di distanza dalla scomparsa del grande sceneggiatore torinese Tullio Pinelli,
collaboratore di alcuni fra i maggiori registi italiani come Federico Fellini, Pietro Germi, 
Alberto Lattuada e Mario Monicelli, il Dams dell’Università di Torino, il Museo Nazionale 
del Cinema e il Teatro Stabile organizzano due giornate di studi, testimonianze e proiezioni 
per ricordarne l’opera.
Il programma si svilupperà come segue:

Cinema Massimo - Sala Tre 

h. 9.30 - 13.00
Saluti di Alberto Barbera (Direttore del Museo Nazionale del Cinema), Renato Grimaldi 
(Preside Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Torino), Pietro Crivellaro 
(Teatro Stabile di Torino).

Proiezione del documentario 89½ - Un incontro con Tullio Pinelli (Italia 1998, 69’) di Carlo Alberto
Pinelli, presentato dall’autore e da Franco Porcarelli (Vice Direttore Rai). 

Ricordi, testimonianze, ricostruzioni. Gli anni piemontesi. Presiede Franco Prono (Università 
di Torino). Interventi di Giorgio Brandone (Liceo D’Azeglio) Gli anni del D’Azeglio; Mariarosa
Masoero (Università di Torino) La corrispondenza tra Pinelli e Pavese; Leonardo Casalino (Université
Stendhal-Grenoble 3) Una generazione antifascista: un percorso possibile nella cultura torinese degli anni
Venti e Trenta.

h. 15.00 - 19.00
Tullio Pinelli sceneggiatore. Presiede Giulia Carluccio (Università di Torino). Interventi di
Francesco Scardamaglia (sceneggiatore e produttore) L’insegnamento di Pinelli; Goffredo Fofi
(critico cinematografico) Pinelli sceneggiatore di Fellini; Augusto Sainati (Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli) Corrispondenze: Fellini e Pinelli; Federica Villa (Università di Torino) Pinelli e
Lattuada: il caso de Il bandito;  Maria Pia Comand (Università di Udine) Il percorso di Pinelli nella
storia della sceneggiatura in Italia; Gian Paolo Caprettini (Università di Torino) Conclusioni.

Proiezione del documentario Incontro con Tullio Pinelli (Italia 1998, 57’) di Franco Giraldi. Con
l’autore intervengono Stefano Della Casa (Film Commission Torino Piemonte) e Gianni Volpi
(Aiace Nazionale).

h. 21.00
Incontro con Franco Giraldi. Coordina Alberto Barbera
Al termine, proiezione di Il bidone (Italia 1955, 104’) di Federico Fellini nella copia restaurata dalla
Cineteca del Comune di Bologna – Ingresso Euro 4,00

L’evento prosegue mercoledì 21 aprile presso il Teatro Gobetti (sala delle colonne):
h. 16.00 – 19.00
Proiezione del servizio del Tg3 Rai (dicembre 1995) per la messinscena de Lo stilita di Tullio
Pinelli prodotta dal Teatro Stabile di Torino con regia di Mauro Avogadro
Lettura di alcuni brani de Lo stilita di Tullio Pinelli a cura degli allievi della Scuola del Teatro
Stabile di Torino.
Tullio Pinelli drammaturgo e scrittore: interventi di Guido Davico Bonino, (Università di Torino),
Per una scrittura dei simboli; Federica Burbatti (giornalista Rai Tg3 Piemonte) Studiare Pinelli,
incontrare Pinelli; Mauro Avogadro (regista Teatro Stabile di Torino) La messinscena de Lo stilita;
Sergio Ariotti (giornalista Rai Tg3 Piemonte) A partire da un frammento; Andrea Lanza
(Conservatorio di Torino) I libretti d’opera di Tullio Pinelli.

Alle ore 20.30, presso la Bibliomediateca “Mario Gromo” lettura di alcuni brani di sceneggiature
cinematografiche e testi teatrali di Tullio Pinelli effettuata da allievi della Scuola del Teatro Stabile
di Torino. 
Intervengono Carlo Alberto Pinelli, Giaime Alonge (Università di Torino) Stefano Della Casa
(Film Commission Torino Piemonte) e Gianni Volpi (Aiace Nazionale). Seguirà la proiezione di un
montaggio di sequenze dei film sceneggiati da Pinelli a cura di Andrea Mattacheo, Gabriele Rigola,
Vittorio Sclaverani, Caterina Tarricano del DAMS di Torino.
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ø percorsi  6 e 19 aprile

Terza rassegna biennale 
del cinema laico
Organizzata dalla Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni in collaborazione con il
Museo Nazionale del Cinema, e curata dal critico cinematografico Gabriele Barrera, la rassegna
intende proporre al pubblico torinese - attraverso il linguaggio estetico e gli stimoli culturali dell’arte
cinematografica -  una riflessione sul metodo della laicità e sull’etica laica di fronte agli interrogativi e
alle sfide individuali e collettive che il mondo contemporaneo pone. 
I dieci film in programmazione, nel periodo da marzo a maggio, affrontano alcuni significativi temi
della società odierna, sempre più multiculturale, multietnica e multireligiosa. Ne emergono nel
complesso, attraverso situazioni esistenziali e vicende differenti, taluni degli aspetti di un’etica laica,
per definizione non dogmatica, né assolutista, di libertà e di tolleranza positiva, di rispetto e di
confronto fra eguali e diversi, nella prospettiva – che gli organizzatori della rassegna vivamente
auspicano – di una più civile convivenza tra individui e tra gruppi nella comunità umana.

ø percorsi 7 e 21 aprile

L’ultimo spettacolo / Schermi americani
Immagini degli Stati Uniti 
dal cinema degli ultimi quarant’anni
Prosegue, con un doppio appuntamento, la retrospettiva nata dalla collaborazione tra il Dams e il
Museo Nazionale del Cinema, e in particolare da un collettivo universitario, “Gli Ultracorpi”, in
collegamento con il Corso di Storia del cinema Nordamericano e il Laboratorio Multimediale “G.
Quazza”. L’ultimo spettacolo / Schermi americani fa riferimento a una serie di iniziative e incontri che
intendono riflettere sul cinema, ma anche sulla storia, sulla cultura e sulla società americana,
attraverso una serie di film chiave, compresi tra il 1971 de L’ultimo spettacolo (The Last Picture Show)
di Peter Bogdanovich, e il 2008 di The Wrestler di Darren Aronofsky.
Gli incontri, che si tengono parallelamente anche al Laboratorio “G. Quazza” del DAMS di
Torino, proseguiranno fino al mese di giugno al Cinema Massimo (ingresso euro 4,00; studenti
universitari euro 3,00). I prossimi appuntamenti sono programmati il 7 aprile (Mystic River, 2003,
di Clint Eastwood) e il 21 aprile (The Wrestler, 2008, di Darren Aronofsky).
L’iniziativa, curata dal collettivo “Gli Ultracorpi” (Riccardo Fassone, Andrea Mattacheo, Attilio
Palmieri e Hamilton Santhià), è coordinato da Giulia Carluccio e, per le attività al Laboratorio “G.
Quazza”, da Nello Rassu. 

Usa 2003, 135’, col., v.o. sott.it.
Jimmy Markum, Dave Boyle e Sean Devine vivono in
un quartiere operaio di Boston, passando il tempo a
giocare a baseball per strada. La vita scorre tranquilla
fino a quando Dave viene rapito e violentato.
Venticinque anni dopo i tre si ritrovano uniti da un altro
terribile evento, l’omicidio della figlia diciannovenne di
Jimmy. Del caso si occupa Sean, divenuto investigatore,
che dovrà scoprire la verità prima di Jimmy, divorato
dalla vendetta e dalla sete di giustizia. Collegato al
crimine da una serie di sfortunate circostanze, Dave sarà
costretto a confrontarsi con i demoni del suo passato,
che minacciano di distruggere il suo matrimonio e
qualsiasi speranza di avere un futuro sereno.
Sc.: Brian Helgeland, da un romanzo di Dannis Lehane;
Fot.: Tom Stern; Int.: Sean Penn, Tim Robbins, Kavin Bacon.
MER 7, h. 20.30 - ingresso: euro 4,00, studenti universitari: euro: 3,00 

Il film sarà introdotto da Giulia Carluccio, 
Emanuela Martini, Grazia Paganelli

Usa 2008, 105’, col., v.o. sott.it.
L’ex campione di wrestling Randy Robinson, detto
“l’Ariete”, vent’anni dopo la sua gloriosa carriera 
sul ring, sbarca il lunario esibendosi nelle palestre 
e nei centri ricreativi sociali del New Jersey 
e degli stati confinanti. 
Quando però nel bel mezzo di un incontro 
viene colto da un attacco di cuore, il medico 
lo esorta a smettere. Costretto al ritiro forzato, 
Randy inizia a riflettere sulla propria vita 
e sugli errori commessi. Ma la passione per il
wrestling lo porta nuovamente a combattere,
rischiando la vita, contro un vecchio avversario.
Sc.: Robert D. Siegel; Fot.: Maryse Alberti; 
Int.: Mickey Rourke, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood.
MER 21, h. 16.30 - ingresso: euro 4,00, 
studenti universitari: euro: 3,00

Il film sarà introdotto da Hamilton Santhià 
e Andrea Mattacheo

Clint Eastwood
Mystic River

Darren Aronofsky
The Wrestler

Usa 2008, 101’, col.
Religiolus - Vedere per credere ha un sottotitolo a doppio
taglio, poiché – oltre al significato intuitivo – vi è un
sotto-significato che parafrasiamo in “E se credessimo
solo in ciò che si può vedere?”. Il titolo è una crasi dei
due aggettivi religious, religioso, e ridicolous, ridicolo.
Il film è stato “voluto” e partorito da una mente sola: è
scritto, prodotto e interpretato da un ironico Bill
Maher. Tutto ciò per esplorare, le profonde
contraddizioni delle tre religioni abramitiche, senza
paura di usare la provocazione anche più tagliente
(Gabriele Barrera).
Sc.: Bill Maher; Fot.: Anthony Hardwick; Int.: B. Maher,
Steve Burg, George Coyne.
MAR 6, h. 20.30

Usa 1996, 123’, col.
Tratto dalla nota opera del grande Arthur Miller 
“Il crogiuolo”, il film è ambientato a Salem
(Massachusetts) nel 1692. Un gruppo di ragazze, 
per il fatto di essersi ribellate ad una società bigotta 
ed ipocritamente rigorosa, sono accusate di
stregoneria. La mancanza di verità è il punto cruciale
dell’opera, là dove la seduzione del titolo corrisponde
al magnete del conformismo, della violenza che
inevitabilmente ne deriva, contro la lucida disamina
della vera realtà (Gabriele Barrera).
Sc.: Arthur Miller; Fot.: Andrew Dunn; 
Int.: Daniel Day Lewis, Winona Ryder, Joan Allen.
MAR 6, h. 22.30

Spagna 2006 106’, col.
Un film del tutto formaniano, nuovamente 
su una mente sui generis alle prese con il rifiuto 
da parte della società (come in Amadeus, 1984, 
o Qualcuno volò sul nido del cuculo, 1975): 
siamo in Spagna, nel 1792, e la presunta “malvagità”
delle incisioni di Francisco Goya (Stellan Skarsgard)
lo porterà all’incubo dell’inquisizione spagnola. 
Il ritratto di una società dove il diniego della lucidità
dello sguardo sul reale è fortissimo, come disperante 
è la mancanza di libertà (Gabriele Barrera).
Sc.: M. Forman, Jean-Claude Carrière; Fot.:
Javier  Aguirresarobe; Int.: Javier Bardem, 
Natalie Portman, Stellan Skarsgard. 
LUN 19, h. 16.00

Usa 2007, 124’, col.
Il film, originariamente intitolato “Testa di turbante”,
è basato sul romanzo di Alicia Erian, intitolato
Beduina. Jasira – madre irlandese e padre libanese - 
ha 13 anni, è negli States della Guerra del Golfo, 
ed anche il suo rapporto con la sessualità diventa 
una sorta di guerra, irta di contrasti familiari 
e interpersonali. Il razzismo, l’ipocrisia, 
la finzione della libertà sessuale sono alcuni 
degli ostacoli che si troverà ad affrontare 
(Gabriele Barrera).
Sc.: Alan Ball; Fot.: Newton Thomas Sigel; 
Int.: Summer Bishil, Aaron Eckhart, Peter Macdissi. 
LUN 19, h. 18.10

Larry Charles
Religiolus - Vedere per credere
Religolous

Nicholas Hytner 
La seduzione del male 
The Crucible

Alan Ball 
Niente velo per Jasira 
Towelhead / Nothing is Private

Milos Forman 
L’ultimo inquisitore 
Goya’s Gosths

ø percorsi  12 aprile

Colpi di genio. 
Scienziati e inventori nel cinema
Prosegue a marzo la rassegna cinematografica Colpi di genio. Scienziati e inventori nel cinema. Il ciclo di
proiezioni, nato dalla collaborazione tra il Museo Nazionale del Cinema, il Dams e il corso di Laurea 
di Scienze della Comunicazione dell’Università di Torino, dedicato al rapporto tra scienza e cinema, 
è parte di Aspettando ESOF2010, serie di eventi (mostre, seminari, conferenze, spettacoli, attività per
le scuole) che anticiperanno la quarta edizione di ESOF - Euroscience Open Forum, il meeting europeo
biennale dedicato alla ricerca e all’innovazione scientifica che si terrà a Torino dal 2 al 7 luglio 2010.

Usa 1939, 100’, col., v.o. sott. it
Copia restaurata digitalmente da BFI Distribution
In una fattoria del Kansas dove vive con gli zii, la piccola Dorothy è in pena per il suo cagnetto Toto. Durante un
uragano un tornado la trasporta “al di là dell’arcobaleno”, nel fantastico paese di Oz, da lei sognato, dove incontra uno
spaventapasseri che non ha cervello, un uomo di latta che non ha cuore, un leone che non ha coraggio e un mago che
non è quello che sembra. Una buona strega la protegge da una strega perfida e tutti quelli che incontra assomigliano
alle persone che conosce. Tratto dai libri di Frank L. Baum con una sceneggiatura che subì molte revisioni, prodotto
da Mervyn LeRoy, ebbe una travagliata lavorazione. Dietro la macchina da presa si avvicendarono molti registi:
Richard Thorpe e George Cukor furono sostituiti entrambi dopo pochi giorni, King Vidor diresse la parte iniziale e il
finale, virati in seppia, con molte indecisioni e sostituzioni tra gli attori, mentre Victor Fleming diresse la gran parte del
film. Furono utilizzati 65 scenografi, quattromila costumi e mille interpreti (tra cui 350 nani) per 136 giorni di riprese
e un costo finale di quasi tre milioni di dollari. Il successo fu trionfale e duraturo negli USA, ma non in Italia dove fu
distribuito soltanto nel 1949 e i libri di Baum poco venduti. Oscar nel 1939 per la miglior colonna sonora e miglior
canzone (Over the Rainbow cantata da Judy Garland).
Sc.: Noel  Langley, Florence  Ryerson, Edgar Allan Woolf; Fot.: Harold Rosson; Int.: Judy Garland, Franck Morgan, Ray Bolger.
LUN 12, h. 20.30 - ingresso euro 3,00

Il film sarà introdotto da Giulia Carluccio e Riccardo Fassone

Fictor Fleming
Il mago di Oz / The Wizard of Oz

ø in breve  19 aprile

Corti d’autore. 
Simone Massi, l’animazione come arte
di Emiliano Fasano

«Trenta mesi di lavoro, tutti i giorni, a pochi centimetri dai tremila fogli che compongono l’animazione».
È così che Simone Massi ha realizzato gli otto minuti di Nuvole, mani, il suo ultimo cortometraggio nel
quale adotta l’uso di pastelli ad olio stesi su carta e poi graffiati con strumenti d’incisione che lo aveva già
portato all’attenzione internazionale con il precedente La memoria dei cani. Marchigiano di Pergola, classe
1970, prima di fare corti animati era operaio in fabbrica. Solo a 23 anni si è iscritto all’Istituto Statale
d’Arte di Urbino dove ha conseguito il titolo di «Maestro d’Arte» perfezionato in «Cinema
d’Animazione». Da allora i suoi film brevi hanno girato il mondo trovando pubblico e riconoscimenti. 
I film e l’arte di Simone Massi saranno al centro della serata del 19 aprile (ore 20,30) di Corti d’autore.
L’iniziativa, che fa seguito a quella proposta a febbraio sulla Stop Motion, segna un‘ulteriore tappa di
un’attiva collaborazione tra il CNC e ASIFA Italia, sezione italiana dell’Association Internationale du Film
d’Animation. Alla serata intervengono il regista, Roberto Della Torre (curatore di «Poesia bianca», il libro
con dvd dedicato dalla Cineteca Italiana all’opera di Massi) e il critico Goffredo Fofi che subito confessa:
“Qui c’è un lato lirico e poetico, e un forte attaccamento alla terra. In Massi sento echi di Leopardi e di
Licini, sento l’aria di una regione contadina e marinara che ha saputo conservare i legami con le radici”.
I corti di Massi contengono interi mondi: la Resistenza, Pavese, la campagna e i suoi animali, ma anche
Kafka e Magritte. Le cose sono in continua metamorfosi: una faccia si muta in paesaggio, una finestra
diventa una ferrovia. “Se mi dicono che un film è bello o brutto, sono contento o mi dispiace, non ho altro
da dire”, afferma il regista. “Mi tocca quando qualcuno prova emozioni o vede nei miei lavori cose a cui

non avevo pensato. È come capirsi con uno
straniero, scambiarsi un sorriso o una stretta di
mano”. Ed è così che probabilmente accadde a un
festival di Clermont-Ferrand di alcuni anni fa in cui
Massi incontra Hélène Vayssières, programming
manager di ARTE France, intenta
a cercare arte bella a cui dare sostanza (soldi e
visibilità). L’autore marchigiano le descrive sapori
e suoni della sua terra. È così che un racconto di
memorie contadine e familiari trova occhi e orecchi
attenti in una signora francese che decide di
produrre La memoria dei cani collocando il nome
di Massi tra quello dei grandi autori internazionali. 

La seconda parte della serata prevede, invece, una attualissima panoramica di corti animati apprezzati
nell’ultima edizione del Festival International du Court Métrage di Clermont-Ferrand. Tra i film in
programma: Percorso #0008-0209 dell’italianissimo Igor Imhoff, pittore che anima le sue silhouette
rupestri immergendole in echi e suoni rubati a mondi sotterranei. Il suo racconto procede per attrazione
e repulsione, sprofondamento e riemersione delle forme e degli “attori” che interpretano i raccordi. Non
c’è storia. La narrazione è data dalla concatenazione degli elementi e dei loro movimenti. Altri film di
grande attrattiva del programma: il vincitore dell’Oscar Logorama con i suoi 2500 brand animati dal
collettivo francese H5; il rotoscopio dello spiazzante A family portrait di Joseph Pierce; Photograph of Jesus
della regista Laurie Hill, che illustra le “richieste impossibili giunte nel corso degli anni al desk di Getty
Images”, culmine la pia richiesta cui allude il titolo. 

ASPETTANDO

La memoria dei cani (2006)



ø non fiction  11 aprile

La Facoltà di Economia dell’Università di Torino, Progetto Diritti
Umani e Globalizzazione, il Dipartimento di Scienze
Antropologiche, Archeologiche, Storico-Territoriali SUR, la Società
Umane Resistenti,  Amnesty International con la collaborazione
dell’Associazione Museo Nazionale del Cinema, del DAMS e del
Laboratorio “Guido Quazza”, Facoltà di Scienze della Formazione,
Università di Torino presentano il film Bajo Juárez. La città che divora
le sue figlie di Alejandra Sánchez Orozco dell’Università Autonoma
di Città del Messico, in collaborazione con José Antonio Corsero.
Traduzione di Laura Valle. Sottotitoli, revisione e montaggio di
Elena Bagalà, Associazione SUR. Supporto tecnico: Laboratorio
Multimediale “Guido Quazza”.

Messico, 2007, 96’, col., v.o. sott. it.
Il documentario disegna un lucido profilo dei meccanismi di potere che
hanno portato ai femminicidi di Ciudad Juarez, città di frontiera tra il
Messico e Stati Uniti. Da sedici anni a questa parte vengono assassinate,
torturate e stuprate donne e bambine nella più assoluta impunità.
DOM 11, h. 21.00 - ingresso euro 3.00

Prima de film incontro con Gianfranco Crua, SUR Società Umane Resistenti,
Elena Bagalà studentessa Facoltà di Lettere e Filosofia, Angela Vitale Negrin,
Amnesty International. Coordina Franco Prono, DAMS Università di Torino.

La sottotitolazione in italiano del Documentario Bajo Juárez. La città che
divora le sue figlie è stata compiuta  nell’ambito del Progetto Juárez per
fornire un ulteriore strumento di sensibilizzazione al tema della violenza 
in America Latina. 

Alejandra Sánchez Orozco
Bajo Juárez. La città che divora le sue figlie
Bajo Juárez. La ciudad devorando a sus hijas

L e  R a s s e g n e  d e l  M a s s i m o  3 p r o g r a m m a  A p r i l ela rivista
del cinema

6

ø il cinema degli altri  16-18 aprile

Difendere i diritti
deboli al cinema
La Fondazione promozione sociale onlus
organizza per conto delle Associazioni di
volontariato Anfaa (Associazione nazionale
famiglie adottive e affidatarie), Aps (Associazione
promozione sociale) e Utim (Unione per la
tutela degli insufficienti mentali) la rassegna
cinematografica Difendere i diritti deboli al cinema,
per promuovere i diritti delle persone non
autosufficienti. La rassegna, in programma dal
16 al 18 aprile presso la Sala 3 del cinema
Massimo (accessibile con ascensore alle persone
con handicap), propone un avvicinamento lieve
ad alcune tematiche quali l’affidamento di minori
con famiglie in difficoltà, l’handicap e le malattie
croniche che portano alla non autosufficienza,
attraverso la proiezione di alcuni film ed un
piccolo forum per approfondire l’argomento.  
L’iniziativa, che gode del patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura della Città di
Torino, offre al pubblico la possibilità di
costruirsi una cultura sui propri diritti. Chiunque
potrebbe infatti trovarsi un domani nella
situazione di dover accudire un familiare non
autosufficiente oppure avere bisogno di aiuto
per la nascita di un bambino con handicap: in
questi casi non sempre si conoscono nel dettaglio
i propri diritti, né si è al corrente di come poterli
esigere. La distribuzione gratuita di opuscoli
informativi ed i dibattiti a seguito dei film,
corredati da alcune testimonianze, si
propongono di fare della rassegna un’occasione
di cultura intesa come conoscenza dei diritti
sociali delle persone non autosufficienti.
Solamente un cittadino consapevole può
impegnarsi a difendere e a non temere i diritti
degli altri dal momento che sa che potrebbero
diventare anche i suoi.
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al
numero 011-8124469.

Programma
Venerdì 16 aprile 
La persona con handicap intellettivo 
o con limitata autonomia
16.30 Buon compleanno Mr. Grape di Lasse Hallstrom, 

(1993, 118’).
18.30 Le chiavi di casa di Gianni Amelio (2004, 105’).
20.00 Forum con Alberto Barbera, Direttore del Museo

del Cinema ed Emilia De Rienzo, 
insegnante e scrittrice Persona e società. 
I diritti da conquistare (Collana Utet Università)
Documentazione a cura dell’Utim, 
Unione per la tutela degli insufficienti mentali.

21.00 L’ottavo giorno di Jaco van Dormael (1996, 118’).

Sabato 17 aprile
L’anziano cronico non autosufficiente 
o malato di Alzheimer
16.30 Parenti serpenti di Mario Monicelli (1992, 105’).
18.30 Pranzo di Ferragosto di Gianni Di Gregorio 

(2008, 75’). 
20.00 Forum con Nicoletta Aimonino, medico 

responsabile servizio di ospedalizzazione 
a domicilio dell’Ospedale Molinette di Torino 
e Maria Grazia Breda, Fondazione promozione 
sociale onlus. Documentazione e testimonianze 
a cura dell’Associazione promozione sociale.

21.00 La Famiglia Savage di Tamara Jenkins (2007, 113’).

Domenica 18 aprile 
Il minore in affidamento famigliare
16.30 Il monello di Charlie Chaplin (1921, 68’).
18.30 La gabbianella e il gatto di Enzo D’Alò (1998, 75’).
20.00 Forum con Franco Garelli, sociologo, 

preside Facoltà di Scienze politiche, 
Università di Torino e Alberto Chiara, inviato 
di Famiglia Cristiana (in attesa di conferma).
Documentazione e testimonianze a cura 
dell’Anfaa, Associazione nazionale famiglie 
adottive e affidatarie.

21.00 La guerra di Mario di Antonio Capuano 
(2005, 100’).

(500) giorni insieme / (500) Days of Summer
di Marc Webb
(Usa 2009, 96’, col.) v.o. inglese, sott. it.
Giovedì 1 aprile, h. 16.30/18.30/20.30/22.30
Summer è una ragazza che non crede nell’amore. Tom un inguaribile romantico che
s’innamora perdutamente di lei. Il loro divergente punto di vista non lo ferma 
dal desiderare la donna e starle accanto come un moderno Don Chisciotte, con tutto 
il suo coraggio.

Soul Kitchen 
di Fatih Akin 
(Germania 2009, 99’, col.) v.o. tedesca, sott. it.
Giovedì 8 aprile, h. 16.30/18.30/20.30/22.30
Zinos, giovane proprietario del ristorante Soul Kitchen, sta attraversando un periodo
sfortunato. Nadine, la sua ragazza, si è trasferita a Shanghai, i suoi clienti abituali
boicottano il nuovo chef. Quando gli affari migliorano, Zinos decide di volare in 
Cina per raggiungere Nadine, consegnando il ristorante all’inaffidabile fratello Illias.

Il mio amico Eric / Looking for Eric 
di Ken Loach 
(Gran Bretagna 2009, 116‘, col.) v.o. inglese, sott. it. 
Giovedì 15 aprile, h. 16.00/18.10/20.20/22.30
La vita di Eric, un postino, sta andando a rotoli. La famiglia caotica, i guai con i figli 
e la betoniera in giardino non aiutano, certo,  ma a tormentare Eric è soprattutto un
segreto che si porta dentro da trent’anni. Riuscirà ad affrontare Lily, la donna che ha
amato e abbandonato da ragazzo?

Brothers 
di Jim Sheridan 
(Usa 2009, 108’, col.) v.o. inglese, sott. it.
Giovedì 22 aprile, h. 16.30/18.30/20.30/22.30
La storia avvincente di due fratelli: Sam Cahill che ha una moglie, Grace, due figlie 
e una promettente carriera mlitare, e Tommy Cahill, suo fratello minore, uno sbandato
appena uscito di prigione che vive da sempre ai margini della legalità.

Il riccio / Le hérisson
di Mona Achache 
(Francia 2009, 100’, col.) v.o. francese, sott.it. 
Giovedì 29 aprile, h. 16.30/18.30/20.30/22.30
La storia di un incontro inaspettato: quello di Paloma Josse, una bambina di 12 anni
incredibilmente intelligente e con tendenze suicide, di Renée Michel, una portinaia
parigina discreta e solitaria, e dell’enigmatico Monsieur Kakuro Ozu.

Prosegue nella Sala Tre del Cinema Massimo la rassegna La voce
segreta delle parole – Il grande cinema in lingua originale.
Come sempre in programma quattro grandi film in versione originale
con sottotitoli in italiano.

Come sempre è possibile organizzare proiezioni mattutine per le scuole. 
Per informazioni: 011/8138516-517, e-mail: didattica@museocinema.it.

Ingresso
Intero  € 7,00 - Ridotto Aiace, militari, under18 e studenti universitari
€ 5,00 -  Ridotto over60  € 3,50 / Abbonamento 10 ingressi  € 30,00

Info
011-8138574 - programmazione@museocinema.it

Cinema Massimo
Via Verdi, 18 - 10124 Torino
Tutti i film sono in lingua originale con sottotitoli in italiani

Le proiezioni in lingua francese sono organizzate in collaborazione 
con Délégation Culturelle de Turin (Ambassade de France en Italie).

Le proiezioni in lingua tedesca sono organizzate in collaborazione 
con Goethe Institut.

LA
VOCE

SEGRE
TADEL
LEPA
ROLE

ø cult!  26 aprile

Gianni Canova presenta 
il suo romanzo Palpebre
In occasione dell’uscita di Palpebre primo romanzo di Gianni Canova -
direttore del mensile «Duellanti» e insegnante di Filmologia e preside alla
facoltà di Comunicazione presso l’Università IULM di Milano - il Museo Nazionale del Cinema
propone lunedì 26 aprile, alle ore 20.30 un incontro con l’autore che discuterà del suo libro con
Francesco Casetti.  
“A volte per cambiare un destino basta uno sguardo. Uno sguardo come quello che Giovanni Vigo
posa su una donna giovane e troppo bella. Uno sguardo che lo spinge a seguirla in uno dei bagni
dell’Università Statale di Milano, dove lei entra con un uomo. È così che Giovanni Vigo, studioso
delle pene che Dante infligge alle anime dei peccatori nel Purgatorio, diventa l’unico testimone di un
omicidio che non lascia tracce. Quel delitto diventa un’ossessione, soprattutto quando viene ritrovato
il cadavere dell’uomo, orrendamente mutilato. Palpebre (ed. Garzanti) è un incalzante viaggio verso il
centro dell’orrore e del mistero, un’azione compressa nel giro di poche stravolte giornate, tra l’uscita
in sala di Kill Bill e la decapitazione degli ostaggi occidentali in Iraq. Esplora, con una radicalità e una
violenza estreme, le ossessioni del nostro tempo: il sesso, lo sguardo, le trasformazioni dei corpi.
Racconta un mondo dove le fantasie più oscene diventano realtà. E ci obbliga a guardare la realtà con
occhi diversi”. Durante l’incontro l‘attrice Erika Renai leggerà alcuni brani dal romanzo.

Al termine, proiezione del film Il coraggioso di Johnny Depp (Usa 1997, 118’) - Ingresso euro 4,00

ø il cinema di carta  30 aprile

In occasione dell’uscita del libro di Davide Morello David Lynch -
Inland Empire (Falsopiano editore), il Museo Nazionale del Cinema
presenta Inland Empire cui è interamente dedicato il saggio. 
“Ad una prima visione Inland Empire rivela tutta la sua complessità in
quanto testo narrativo caotico, articolato e stratificato, con una serie
di livelli diegetici che interagiscono e dialogano reciprocamente senza
soluzione di continuità. È un testo eterogeneo che ad una attenta
analisi mostra e mette in campo il suo stesso principio compositivo e
strutturale all’insegna dell’autoriflessività, del gioco metalinguistico,
attraverso contenuti e forme che si prestano a ragionare, in un’ottica
contemporanea, sul mezzo cinematografico, sulle potenzialità
espressive e narrative che Lynch adotta in uno stile sempre
sperimentale”. (dall’introduzione al volume).  

Usa/Polonia/Francia 2006, 172, col., v.o. sott.it.
In un elegante quartiere residenziale posizionato in una vallata alle porte
di Los Angeles, una donna è nei guai. 
È innamorata e intorno a lei c’è un denso alone di mistero. La sua storia si
intreccerà con quella di un attore appena scelto per interpretare il ruolo di
un gentiluomo del sud in una grande produzione. “Mi piace entrare 
in un nuovo mondo quando si spengono le luci in sala. 
Ogni volta che inizio un film è come se entrassi in un universo ignoto. E
vorrei che anche il pubblico provasse 
la stessa cosa” (D. Lynch).
Sc.: D. Lynch; Fot.: Odd-Geir Sæther; Int.: Laura Dern, Jeremy Irons, Harry
Dean Stanton, Justin Theroux.
VEN 30, h.20.30 - ingresso euro 4,00

Prima del film incontro con Davide Morello e Simone Arcagni

David Lynch
Inland Empire

ø un certo sguardo  21 aprile

Ricordando Chicca Richelmy
A due anni dalla prematura scomparsa della regista torinese Chicca
Richelmy – autrice di molti programmi televisivi, documentari, lavori
di videoarte e videodanza ma anche, per Enarmonia, dell’attuale sigla
del Torino Film Festival, il Museo Nazionale del Cinema organizza
una serata per ricordare il suo lavoro e per sostenere l’attività
dell’Associazione Chicca Richelmy, nata con l’intento di
promuovere e sostenere giovani e giovanissimi talenti nell’ambito del
cinema di finzione, documentario e di animazione. In questo senso,
infatti, l‘Associazione finanzia il premio Chicca Richelmy al Torino
Film Festival e organizza incontri presso vari centri culturali torinesi.
Mercoledì 21 aprile, alle ore 21, verrà presentato al Cinema
Massimo il documentario L’ultimo pane, scritto da Maurizio Orlandi
e diretto da Chicca Richelmy. L’ingresso è libero ma, nel corso della
serata, sarà organizzata una raccolta fondi a favore dell’Associazione.
Info: www.chiccarichelmy.org, info@chiccarichelmy.org. 

Italia 2000, 52’, col.
Il documentario, realizzato con il contributo della Regione Toscana,
racconta la storia della miniera di Montecatini di Gavorrano (GR) e della
sua comunità. Gli autori hanno costruito la narrazione partendo dalle
testimonianze degli ex-minatori e dei loro famigliari, e dalla realtà che essi
vivono oggi, così profondamente cambiata da quando la miniera venne
chiusa nel 1983. 
MER 21, h. 21.00 – ingresso libero

Prima del film incontro con Alberto Barbera, Claudio Meloni, Maurizio Orlandi
e Maurizio Tropea

Chicca Richelmy
L’ultimo pane

I film di Aprile



L e  R a s s e g n e  d e l  M a s s i m o  3 p r o g r a m m a  A p r i l ela rivista
del cinema

Mensile del Museo Nazionale del Cinema
Anno VIII - Numero 80 - Aprile 2010
Reg. Trib. Torino n. 5560 del 17/12/2001

Direttore Responsabile 
Alberto Barbera

Resp. Programmazione e Coord. Redazionale
Stefano Boni
Grazia Paganelli

Hanno collaborato a questo numero
Alessandra Aimar, Gabriele Barrera, 
Erica Bassignana, Emiliano Fasano, 
Maria Riccobene, Bruno Roberti, 
Serena Santoro e Vittorio Sclaverani

Ricerche Iconografiche
Grazia Paganelli 

Comunicazione e promozione    
Maria Grazia Girotto

Ufficio Stampa 
Veronica Geraci

Progetto grafico
Studio Cantono

Layout esecutivi
Gianluca Negro

Stampa
Editrice La Stampa S.p.A.

Redazione
Via Montebello 22 - 10124 Torino
Tel. 011.81.38.520 - Fax 011.81.38.530
programmazione@museocinema.it

Museo Nazionale del Cinema
Fondazione Maria Adriana Prolo
Archivi di cinema, fotografia ed immagine 
Via Montebello 22 - 10124 Torino
Tel. 011.81.38.511 - Fax 011.81.38.558

www.museocinema.it

Presidente
Alessandro Casazza

Direttore 
Alberto Barbera

la rivista
del cinema

La pubblicazione è realizzata con il contributo del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Cinema 
(Promozione per la Cultura Cinematografica) 

Ringraziamenti
20th Century Fox Italia, Roma • 2001 Distribuzione, Torino • Simone Arcagni, Torino • Francesca Archibugi,
Roma • Arco Film, Torino • Bruno Boschetto, Torino • British Film Institute, London • Dario Bruna, Torino •
Gianni Canova, Milano • Antonio Capuano, Napoli • Giulia Carluccio, Torino • Francesco Casetti, Milano •
Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, Roma • Centro Studi – Archivio Pier Paolo
Pasolini, Bologna • Cinecittà Luce, Roma • Ciné Classic, Paris • Cinemateca Portuguesa, Lisboa •
Cinémathèque de Toulouse • Cinémathèque Française, Paris • Cineteca del Comune di Bologna • Cineteca
Lucana, Potenza • CNC – Centro Nazionale del Cortometraggio, Torino • Collettivo « Gli Ultracorpi », Torino •
Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni • DAMS – Università degli Studi di Torino • Délégation
Culturelle de Turin (Ambassade de France en Italie) • Daniele Dottorini, Perugia • Jean Douchet, Paris •
Fondazione Cineteca Italiana, Milano • Fondazione Promozione Sociale, Torino • Stefano Francia di Celle,
Roma • Gaumont, Paris • Marco Tullio Giordana, Roma • Goethe-Institut Turin • Hollywood Classics, London
• James Ivory, New York • Daniele Luchetti, Roma • Emanuela Martini, Milano • Mario Martone, Roma •
Simone Massi, Pesaro • Carlo Mazzacurati, Roma • Merchant-Ivory Prod., London • Davide Morello, Torino
Nanni Moretti, Roma • Ramon Moro, Torino • MultiServizi, Torino • NeonVideo, Borgo d’Ale (VC) • N.I.P.,
Torino • Pav, Roma • Marco Piccirillo, Torino • Sylvie Pras, Paris • RAI International, Roma • RAI Teche, Roma
• Mauro Regis, Torino • Marco Risi, Roma • Stefano Rulli, Roma • Sacher Film, Roma • Slow Cinema, Torino
• Paolo Spaccamonti, Torino • Tamasa Distribution, Paris • Teatri Uniti, Napoli • Maurizio Tropea, Torino •
UCLA Film Archive, Los Angeles • Gianni Vattimo, Torino • Warner Bros. Italia, Milano

Cineteca del Museo Nazionale del Cinema / Personale della Multisala Massimo
Un ringraziamento particolare a La Stampa – Torino Sette per il contributo alla diffusione della rivista.

Sponsor tecnici
Mole Antonelliana

PROGRAMMA BIBLIOMEDIATECA MARIO GROMO
APRILE 2010

Con il patrocinio di Circoscrizione 3. In collaborazione con 

ECCE HOMO
L’immagine di Gesù nella storia del cinema
In occasione della mostra Ecce Homo. L’immagine di Gesù nella storia del cinema,
Museo Nazionale del Cinema, Mole Antonelliana, 26 marzo - 6 giugno 2010, rassegna e presentazione
dei film in collaborazione con il DAMS di Torino, gruppo cinematografico ‘Sperduti nel buio’.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti, previo tesseramento gratuito alla Bibliomediateca 
e presentazione di un documento d’identità.

BIBLIOMEDIATECA “MARIO GROMO”
Via Matilde Serao 8/A, 10141 Torino
Tel. +39 011 8138.599 - Fax +39 011 8138.595
bibliomediateca@museocinema.it - www.museocinema.it - www.comune.torino.it/circ3

Lunedì 12 aprile - Ore 15.30
La ricotta

di Pier Paolo Pasolini 
con Sergio Citti e Carlo
di Carlo
Italia 1963, 35’, b/n.
Interpreti: Orson Welles,
Laura Betti, Edmonda
Aldini.
Introduce: Gabriele Rigola

Sette Km da Gerusalemme 
di Claudio Malaponti
Italia 2006, 108’, col.
Interpreti: Luca Ward,
Alessandro Etrusco, 
Rosalinda Celentano.

Lunedì 19 aprile - Ore 15.30
L’inchiesta
di Damiano Damiani
Italia 1986,105’, col.
Interpreti: Harvey Keitel, Keith Carradine, 
Phyllis Logan, Lina Sastri. 
Introduce: Riccardo Fassone

Lunedì 26 aprile - Ore 15.30
La passione di Giosué L’ebreo

di Pasquale Scimeca
Italia/Spagna 2005, 110’,
col. 
Interpreti: Anna
Bonaiuto, Toni
Bertorelli, 
Marcello Mazzarella,
Leonardo Cesare
Abude.

Introduce: Hamilton Santhià

DIALOGHI IN CORSO
NOVITÀ LIBRARIE, DVD E READING

Venerdì 16 aprile - Ore 20.30
In collaborazione con Centro Studi di Informatica
Giuridica di Ivrea e Torino (CSIG), ELSA Torino,
Legal Drama Society, Giuffrè Editore.

“IL DIRITTO AL CINEMA. 
Avvocati e giudici sul grande schermo”
di Giovanni Ziccardi, Giuffré Editore, Milano, 2010.
Con l’autore (professore Università di Milano e
presidente della Legal Drama Society), intervengono
Avv. Mauro Alovisio e Avv. Guido Cellerino (CSIG
Ivrea - Torino), Anna Bava (Elsa Torino), Prof. Avv.
Salvo Dell’Arte (Università di Torino), Prof. Avv. Pier
Giuseppe Monateri (Università di Torino) 
Introduce: Silvio Alovisio (Università di Torino).
Proiezione del film: Il verdetto di Sidney Lumet,
USA 1982, 123’, col. 
Interpreti: Paul Newman, Charlotte Rampling, James
Mason, Edward Binns.

Mercoledì 21 aprile - Ore 20.30
OMAGGIO A TULLIO PINELLI
Tavola rotonda, reading e proiezioni. 
A cura di: DAMS-Università Torino, 
Museo Nazionale del Cinema, Teatro Stabile Torino.
Con Carlo Alberto Pinelli intervengono Giaime
Alonge (Università di Torino), Giulia Carluccio
(Università di Torino), Stefano Della Casa (critico
cinematografico). 

Letture di alcuni brani di sceneggiature
cinematografiche di Tullio Pinelli effettuata da allievi
della Scuola  per attori del Teatro Stabile di Torino.

A seguire proiezione di un montaggio video dedicato
al cinema di Tullio Pinelli a cura del DAMS,
Università di Torino.

EDUC.a
Le news dei Servizi Educativi

Visite in esclusiva per i possessori Abbonamento Musei Torino Piemonte
Il Museo Nazionale del Cinema propone ai possessori dell’Abbonamento Musei Torino Piemonte, visite
guidate esclusive e Lunch al Cabiria Café domenica 11 aprile e 16 maggio 2010.

Programma
Ore 11.00 Visita guidata
Maraviglie e illusioni ottiche, un percorso fra scienza e spettacolo: un viaggio del visitatore nella scienza ottica
alla scoperta del fenomeno della propagazione della luce, delle leggi della diottrica e della catottrica e del
rapporto fra occhio e camera oscura per arrivare alle esperienze spettacolari che creano meraviglia e stupore
attraverso lenti, specchi e dispositivi ottici. 
Ingresso Museo gratuito per gli abbonati, visita euro 3,00 a persona

Ore 12.30 Lunch al Cabiria Café (facoltativo, Euro 10,00 a persona) 
Prenotazione obbligatoria al numero verde  800.329.329.

Secondo Pia, fotografo della Sindone 
e del Piemonte di Erica Bassignana

“...Chiuso nella  camera oscura, tutto intento al mio lavoro, ho provato una fortissima emozione quando durante lo
sviluppo ho visto per la prima volta apparire sulla lastra il Sacro Volto”

Il nome di Secondo Pia è giustamente legato alla sua fotografia più celebre: durante l’Ostensione nel Duomo di
Torino del 1898 fotografò per la prima volta il Lenzuolo e poté rivelare al mondo l’immagine impressa in
negativo sul lino. Il clamore che seguì all’evento ebbe però forse l’effetto di porre in secondo piano il resto della

sua ricca e prolifica attività fotografica, ancora oggi poco
conosciuta. Avvocato, proveniente da una importante
famiglia astigiana, Pia scelse la fotografia come passione.
Mosse i primi passi nella difficile “età del collodio” tra
prodotti e lastre da preparare al momento, in laboratori
itineranti. Spinto dall’amore per la storia dell’arte
riprese monumenti noti e sconosciuti del territorio,
realizzando così una vasta campagna fotografica del
patrimonio culturale piemontese. 
Nella mostra di Palazzo Barolo il Museo Nazionale del
Cinema presenta per la prima volta una selezione delle
foto del fondo Pia  - una collezione di oltre 13.000
immagini - insieme a quelle del Museo della Sindone,
ricomponendo parti dell’archivio personale diviso dagli

eredi tra i due musei. Positivi su carta all’albumina di grande formato, montati sui cartoncini originali con
note autografe, sono esposti in suggestive scatole di legno, illuminate dall’interno, e proposti per nuclei
tematici: castelli, reggie, case antiche, chiese e abbazie. Quest’ultimo tema introduce alle Immagini del sacro: le
celebri fotografie della Sindone sono accostate all’icona del Mandylion di Edessa e ad alcuni oggetti sacri.
Nell’ultima sala, dedicata a Il colore, è esposta un’eccezionale raccolta di autocromie su vetro. Pia fu uno dei
primi fotografi italiani a realizzare immagini a colori, utilizzando le lastre Lumière fin dalla loro comparsa sul
mercato agli inizi del Novecento. Accanto alle splendide vedute dei monumenti del Piemonte, fanno qui la
loro comparsa anche soggetti inconsueti come fiori e tramonti. In parte sicuramente riconducibili ad una fase
di sperimentazione della nuova tecnica, queste immagini rivelano una sensibilità artistica dell’autore spesso
rimasta in secondo piano nella sua opera documentaria e che si svela completamente nelle ultime,
straordinarie immagini di paesaggio: dai valichi alpini alla laguna di Venezia, dalla campagna in autunno ai
laghi bavaresi, Pia ci riserva un lato libero e creativo della sua personalità assolutamente inaspettato. 

La Regione Piemonte sostiene con convinzione la catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione dell’opera di
Secondo Pia, che costituisce la prima ampia rappresentazione fotografica del patrimonio artistico e architettonico
piemontese. Una selezione di immagini del Fondo Pia del Museo Nazionale del Cinema sarà prossimamente on-line
sul sito www.museocinema.it.

La mostra Secondo Pia, fotografo della Sindone e del Piemonte, è un progetto realizzato dal Museo Nazionale
del Cinema in partnership con la Direzione Cultura, Turismo e Sport della Regione Piemonte, con il patrocinio
dell’Ostensione della Sindone e la collaborazione del Museo della Sindone e Palazzo Barolo. 
Palazzo Barolo, via delle Orfane 7, Torino, dal 9 aprile al 23 maggio. Orario 11 - 19. Ingresso libero.

Notiziario Associazione 
Museo Nazionale del Cinema
Nato l’anno scorso come “prova” per saggiare l’interesse delle persone verso tematiche troppo spesso considerate
borderline, la rassegna Cinema e autismo ritorna nella sua seconda edizione venerdì 2 aprile, data scelta dalle
Nazioni Unite come Giornata Mondiale dell’Autismo. Se l’anno passato erano stati messi in rapporto film di
genere ed epoca diverse, Oltre il giardino di Hal Ashby e Elle s’appelle Sabine, opera prima di Sandrine Bonnaire,
l’edizione 2010 vuole invece guardare al presente, scelta inevitabile dato il grande interesse dimostrato nell’ultimo
periodo per lo studio dell’autismo. Numerosi sono stati i testi pubblicati, soprattutto in ambiente angloamericano
(Boy Alone: a Brother’s Memoirs di Karl Taro Greenfeld solo per citarne uno), senza dimenticare, però, l’Italia:
anche da noi, nell’ultimo periodo, sono stati tradotti ed editati libri sull’argomento sia di stampo più “scientifico”
che “narrativo” (il recente Pulce non c’è di Gaia Rayneri è solo uno dei tanti possibili esempi) dimostrando
un’attenzione che sta man mano crescendo. Questa nuova “fervente” attività si riversa anche nel mondo
cinematografico: Saverio Costanzo sta terminando l’adattamento filmico de La solitudine dei numeri primi,
libro che ha forti componenti legate alla sindrome di Asperger; a maggio uscirà nella sale italiane Adam (2009) di
Max Mayer, visto già a dicembre a Sottodiciotto assieme a Ben X (2007) di Nick Balthazar e a Mary&Max (2009)
di Adam Elliot. Proprio quest’ultimo film è stato scelto assieme a The Black Balloon (2008) di Ellissa Down per
accompagnare la proiezione di due cortometraggi italiani girati l’anno passato, L’alba di un giorno di Jessica
Cavallo e Roaming Roma di Giuseppe Cacace. I due registi, all’Unione Culturale Franco Antonicelli (Via
Cesare Battisti 4/b) alle ore 16,00 e al Cinema Massimo alle ore 20,45, dialogheranno con il pubblico in modo
da scoprire e dare visibilità sia a opere cinematografiche che non hanno ancora avuto una giusta distribuzione sia a
persone che lavorano giorno dopo giorno con complicate situazioni familiari, emotive e troppo spesso “nascoste”.
Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Come l’anno scorso
l’appuntamento Cinema e autismo è reso possibile grazie al sostegno del Gruppo Asperger Onlus e
dell’ANGSA Piemonte e la cura di un giovane collaboratore dell’AMNC, Marco Mastino, che si è appena
laureato a pieni voti al Dams di Torino con una tesi seguita dal Prof. Enrico Mattioda, dal titolo Cinema e
politica: le sceneggiature di Jorge Semprun; questo appuntamento è estremamente significativo per la nostra
Associazione che continua a portare avanti la memoria storica del cinema torinese, nello spirito di Maria Adriana
Prolo, avviando contemporaneamente nuovi percorsi cinematografici legati a tematiche socialmente complesse,
grazie all’energia e alle idee di giovani studenti ed appassionati che rappresentano il presente ed il futuro del
cinema nella nostra città.

Per chi volesse essere inserito nella mailing list dell’Associazione Museo Nazionale del Cinema:
info@amnc.it - Per maggiori informazioni: www.amnc.it

Palazzo Barolo

con il patrocinio di con la collaborazione di
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Gli Eventi del Mese Info

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
Mole Antonelliana
Via Montebello, 20 - Torino 
www.museocinema.it

Infoline 27 ore su 24
Tel. +39 011 2178 540
Info orari e biglietteria
Tel. +39 011 8138 560/561

Orari
Da martedì a venerdì e domenica: 9.00-20.00
sabato: 9.00-23.00 / lunedì chiuso

TARIFFE
MUSEO
Intero, euro 7,00

Ridotto, euro 5,00
studenti universitari fino a 26 anni;
over 65; gruppi min. 15 persone

Giovani e scuole, euro 2,00
da 6 a 18 anni; gruppi scolastici

Gratuito, fino a 5 anni; 
disabili e accompagnatore

MUSEO + ASCENSORE PANORAMICO
Intero, euro 9,00

Ridotto, euro 7,00
studenti universitari fino a 26 anni;
over 65; gruppi min. 15 persone

Giovani e scuole, euro 4,50
da 11 a 18 anni; gruppi scolastici

Gratuito, fino a 5 anni; 
disabili e accompagnatore

ASCENSORE PANORAMICO
Intero, euro 5,00

Ridotto, euro 3,50
da 11 a 18 anni; 
studenti universitari fino a 26 anni;
over 65; gruppi min. 15 persone

Gratuito, fino a 10 anni; 
disabili e accompagnatore

VISITE GUIDATE
Visite guidate gruppi scolastici
Prenotazione obbligatoria, 
max 25 persone / gruppo

In italiano
euro 60,00 / gruppo + biglietto ridotto

In inglese, francese, tedesco, spagnolo
euro 60,00 / gruppo + biglietto ridotto 
Tel. +39 011 8138 564 / 565 
(da lunedì a venerdì 9.00 – 16.00)

Visite guidate gruppi 
Prenotazione obbligatoria, 
max 25 persone / gruppo, 
diritto di prenotazione € 1,50 / biglietto

In italiano
euro 80,00 / gruppo + biglietto ridotto

In inglese, francese, tedesco, spagnolo
euro 90,00 / gruppo + biglietto ridotto 
Tel. +39 011 2178 540, 
ufficiogruppi@ticket.it 
(da lunedì a venerdì 10.00 - 17.00)

Visite guidate con interprete LIS
Ogni primo venerdì del mese 
alle 18.00 su prenotazione
Tel. +39 011 8138 517, 
prenotazioni@museocinema.it

CINEMA MASSIMO
Via Verdi, 18 - Torino - Tel. +39 011 8138 574

Sala 1 e 2
Intero, euro 7,00
Ridotto:
- Aiace, militari, under18 

e studenti universitari, euro 5,00
- Over 60, euro 3,50  

Abbonamento sale 1 e 2 (5 ingr.), euro 20,00

Al mercoledì (esclusi festivi e pre-festivi)
biglietto ridotto per tutti, euro 3,50       

Sala 3
Intero, euro 5,50  
Ridotto:
- Aiace, militari, under18 e studenti

universitari (spett. serali), euro 4,00
- Over 60 e studenti universitari 

(spett. pomeridiani), euro 3,00

Abbonamento sala 3 (10 ingr.), euro 30,00 

BIBLIOMEDIATECA “Mario Gromo”
Via Matilde Serao, 8/A - Torino
Tel. +39 011 8138 599 - Fax +39 011 8138 595
biblioteca@museocinema.it

Biblioteca e videoteca
lun. e ven. 9.00 - 13.00
mar. e gio. 9.00 - 13.00, 13.30 - 17.30
mer., sab. e dom. chiuso
Per vedere in sede i film della videoteca 
è necessaria la prenotazione

Archivio
mar. 9.30 - 13.00, 13.30 - 17.30 
(previo appuntamento)
L’archivio è consultabile su prenotazione: 
archivio@museocinema.it
Tel. +39 011 8138 596 (solo martedì)

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
Fondazione Maria Adriana Prolo
Archivi di cinema, fotografia ed immagine
Uffici: Via Montebello, 22 - 10124 Torino
Tel. +39 011 8138 511
Fax +39 011 8138 506
info@museocinema.it 
www.museocinema.it

CINEMA E AUTISMO
Venerdì 2 aprile, h. 20.45
Sala Tre – Ingresso libero

GIULIA CARLUCCIO, EMANUELA MARTINI E
GRAZIA PAGANELLI PRESENTANO MYSTIC RIVER
Mercoledì 7 aprile, h. 20.30
Sala Tre – Ingresso euro 4,00/3,00

MARIO MARTONE PRESENTA TEATRO DI GUERRA
Venerdì 9 aprile, h. 20.30
Sala Tre – Ingresso euro 4,00

MARIO MARTONE, PATRIZIO ESPOSITO 
E FATIMA MAHFUZ PRESENTANO 
A QUINDICI ANNI DA UNA STORIA SAHARAWI
Sabato 10 aprile, h. 18.30
Sala Tre – Ingresso libero

BAJO JUÁREZ. LA CITTÀ CHE DIVORA LE SUE FIGLIE 
Domenica 11 aprile, h. 21.00
Sala Tre – Ingresso euro 3,00

GIULIA CARLUCCIO E RICCARDO FASSONE
PRESENTANO IL MAGO DI OZ
Lunedì 12 aprile, h. 20.30
Sala Tre – Ingresso euro 3,00

GIANNI VATTIMO PRESENTA SCIACALLI NELL’OMBRA
Martedì 13 aprile, h. 20.45
Sala Tre – Ingresso euro 5,50/4,00/3,00

CORTI D’AUTORE. SIMONE MASSI,
L’ANIMAZIONE COME ARTE
Lunedì 19 aprile, h. 20.30
Sala Tre – Ingresso euro 3,00

FRANCO GIRALDI PRESENTA IL BIDONE
Martedì 20 aprile, h. 21.00
Sala Tre – Euro 4,00

HAMILTON SANTHIÀ E ANDREA MATTACHEO
PRESENTANO THE WRESTLER
Mercoledì 21 aprile, h. 16.30
Sala Tre – Ingresso euro 4,00/3,00

RICORDANDO CHICCA RICHELMY
Mercoledì 21 aprile, h. 21.00
Sala Tre – Ingresso libero

GIANNI CANOVA PRESENTA IL SUO ROMANZO
PALPEBRE
Lunedì 26 aprile, h. 20.30
Sala Tre – Ingresso euro 4,00

DANIELE DOTTORINI PRESENTA 
CREPA PADRONE, TUTTO VA BENE
Martedì 27 aprile, h. 20.30
Sala Tre – Ingresso euro 4,00

PAOLO SPACCAMONTI VS ROTAIE
Mercoledì 28 aprile, h. 20.45
Sala Tre – Ingresso euro 5,50/4,00/3,00

DAVIDE MORELLO E SIMONE ARCAGNI
PRESENTANO INLAND EMPIRE
Venerdì 30 aprile, h. 20.30
Sala Tre – Ingresso euro 4,00

GIOVEDÌ 1 APRILE
h. 16.30/18.30/20.30/22.30 (500) giorni insieme di M. Webb 

(Usa 2009, 96’, v.o. sott.it.)§

VENERDÌ 2 APRILE
h. 16.00 Teatro di guerra di M. Martone (I 1998, 104’)
h. 18.00 Rasoi di M. Martone (I 1993, 58’)
segue Videoteatro: da Foresta Nera a Tango Glaciale di M.
Martone (I 2003, 60’)
h. 20.45 Mary&Max di A. Elliot (Aus 2009, 88’, v.o. sott.it.)°
segue Roaming Roma di G. Cacace (I 2009, 15’)°
segue Autism and Me di R. Hoy (Gb 2007, 19’, v.o. sott.it.)°
Prima delle proiezioni incontro con Marco Mastino (AMNC), Stefania Goffi
(Gruppo Asperger), Tiziana Melo De Acetis (Presidente ANGSA Piemonte) e
con il regista Giuseppe Cacace

SABATO 3 APRILE
h. 16.30 Morte di un matematico napoletano di M. Martone 

(I 1992, 108’)
h. 18.30 L’amore molesto di M. Martone (I 1995, 104’)
h. 20.30 L’odore del sangue di M. Martone (I 2004, 100’)
h. 22.30 Appunti da Santarcangelo di M. Martone (I 1995, 30’)
segue Un posto al mondo di M. Martone/J. Quadri (I 2000, 84’)

DOMENICA 4 APRILE
h. 16.15 L’odore del sangue di M. Martone (I 2004, 100’)
h. 18.15 Appunti da Santarcangelo di M. Martone (I 1995, 30’)
segue Un posto al mondo di M. Martone/J. Quadri (I 2000, 84’)
h. 20.30 Lucio Amelio/Terrae Motus di M. Martone (I 1993, 53’)
segue Antonio Mastronunzio pittore sannita di M. Martone 

(I 1994, 20’)
h. 22.30 Finale di partita di M. Martone (I 1996, 75’)

LUNEDÌ 5 APRILE
h. 16.30 Nella città barocca di M. Martone (I 1984, 18’)
segue Nella Napoli di Luca Giordano di M. Martone (I 2001, 18’)
segue Caravaggio. L’ultimo tempo di M. Martone (I 2004, 41’)
h. 18.00 La salita di M. Martone (I 1997, 25’)
segue L’unico paese al mondo di AA.VV. (I 1994, 20’)
segue Una disperata vitalità di M. Martone (I 1998, 62’)
h. 20.30 Morte di un matematico napoletano di M. Martone 

(I 1992, 108’)
h. 22.30 L’amore molesto di M. Martone (I 1995, 104’)

MARTEDÌ 6 APRILE
h. 16.15 Rasoi di M. Martone (I 1993, 58’)
segue Videoteatro: da Foresta Nera a Tango Glaciale 

di M. Martone (I 2003, 60’)
h. 18.15 Appunti da Santarcangelo di M. Martone (I 1995, 30’)
segue Un posto al mondo di M. Martone/J. Quadri (I 2000, 84’)
h. 20.30 Religiolus di L. Charles (Usa 2008, 101’)#
h. 22.30 La seduzione del male di N. Hytner (Usa 1997, 123’)#

MERCOLEDÌ 7 APRILE
h. 16.30 Finale di partita di M. Martone (I 1996, 75’)
segue Antonio Mastronunzio pittore sannita di M. Martone 

(I 1994, 20’)
h. 18.30 Lucio Amelio/Terrae Motus di M. Martone (I 1993, 53’)
h. 20.30 Mystic River di C. Eastwood (Usa 2003, 135’, v.o. sott.it.)#
Il film sarà introdotto da Giulia Carluccio, Emanuela Martini 
e Grazia Paganelli

GIOVEDÌ 8 APRILE
h. 16.30/18.30/20.30/22.30 Soul Kitchen di F. Akin 

(G 2009, 99’, v.o. sott.it.)§

VENERDÌ 9 APRILE
h. 16.30 Nella città barocca di M. Martone (I 1984, 18’)
segue Nella Napoli di Luca Giordano di M. Martone (I 2001, 18’)
segue Caravaggio. L’ultimo tempo di M. Martone (I 2004, 41’)
h. 18.00 La salita di M. Martone (I 1997, 25’)
segue L’unico paese al mondo di AA.VV. (I 1994, 20’)
segue Una disperata vitalità di M. Martone (I 1998, 62’)
h. 20.30 Teatro di guerra di M. Martone (I 1998, 104’)#
Il film sarà introdotto da Mario Martone

SABATO 10 APRILE
h. 16.30 L’odore del sangue di M. Martone (I 2004, 100’)
h. 18.30 Una storia Saharawi di M. Martone (I 1996, 30’)°
Il film sarà introdotto da Mario Martone, Patrizio Esposito 
e Fatima Mahfuz
h. 20.00 Vedere l’occupazione (Sahara occidentale 2009, 40’)°
h. 22.30 Finale di partita di M. Martone (I 1996, 75’)

DOMENICA 11 APRILE
h. 16.30 L’amore molesto di M. Martone (I 1995, 104’)
h. 18.30 Morte di un matematico napoletano di M. Martone 

(I 1992, 108’)
h. 21.00 Bajo Juárez. La città che divora le sue figlie 

di A. Sánchez Orozco (Mex 2007, 96’, v.o. sott.it.)*
Prima della proiezione incontro con Gianfranco Crua, Elena Bagalà,
Angela Vitale Negrin. Coordina Franco Prono

LUNEDÌ 12 APRILE
h. 16.30 Vento dell’Est di Gruppo Dziga Vertov 

(I/F/G 1969, 94’, v.o. sott.it.)
h. 18.15 Lotte in Italia di Gruppo Dziga Vertov (I/F 1970, 59’)
h. 20.30 Il mago di Oz di V. Fleming (Usa 1939, 100’, v.o. sott.it.)*
Il film sarà introdotto da Giulia Carluccio e Riccardo Fassone

MARTEDÌ 13 APRILE
h. 16.30 Vladimir et Rosa di Gruppo Dziga Vertov 

(F/G/Usa 1970, 103’, v.o. sott.it.)
h. 18.30 Letter to Jane – An Ivestigation about a Still 

di Gruppo Dziga Vertov (F 1972, 52’, v.o. sott.it.)
h. 20.45 Sciacalli nell’ombra di J. Losey (Usa 1951, 92’, v.o. sott.it.)
Il film sarà introdotto da Gianni Vattimo

MERCOLEDÌ 14 APRILE
h. 16.30 Vladimir et Rosa di Gruppo Dziga Vertov 

(F/G/Usa 1970, 103’, v.o. sott.it.)
h. 18.30 Crepa padrone, tutto va bene di J-L. Godard/J-P. Gorin 

(F/I 1972, 95’, v.o. sott.it.)
h. 20.30 Letter to Jane – An Ivestigation about a Still 

di Gruppo Dziga Vertov (F 1972, 52’, v.o. sott.it.)
segue Lotte in Italia di Gruppo Dziga Vertov (I/F 1970, 59’)
h. 22.30 Vento dell’Est di Gruppo Dziga Vertov 

(I/F/G 1969, 94’, v.o. sott.it.)

GIOVEDÌ 15 APRILE
h. 16.00/18.10/20.20/22.30 Il mio amico Eric di K. Loach 

(Gb 2009, 116’, v.o. sott.it.)§

VENERDÌ 16 APRILE
h. 16.30 Buon compleanno Mr. Grape di L. Hallström 

(Usa 1993, 116’)∞
h. 18.30 Le chiavi di casa di G. Amelio (I/F/G 2004, 105’)∞

Al termine incontro con Alberto Barbera e Emilia De Rienzo
h. 21.00 L’ottavo giorno di J. Van Dormael (F 1996, 118’)∞

SABATO 17 APRILE
h. 16.30 Parenti serpenti di M. Monicelli (I 1992, 105’)∞
h. 18.30 Pranzo di Ferragosto di G. Di Gregorio (I 2008, 75’)∞

Al termine incontro con Nicoletta Aimonino e Maria Grazia Breda
h. 21.00 La famiglia Savage di T. Jenkins (Usa 2007, 114’)∞

DOMENICA 18 APRILE
h. 16.30 Il monello di C.S. Chaplin (Usa 1921, 80’)∞
h. 18.30 La gabbianella e il gatto di E. D’Alò (I 1998, 75’)∞

Al termine incontro con Franco Garelli
h. 21.00 La guerra di Mario di A. Capuano (I 2005, 100’)∞

LUNEDÌ 19 APRILE
h. 16.00 L’ultimo inquisitore di M. Forman (Gb/Usa 2006, 106’)*
h. 18.10 Niente velo per Jasira di A. Ball (Usa 2007, 124’)*
h. 20.30 Corti d’autore. Simone Massi, l’animazione come arte*
MARTEDÌ 20 APRILE
h. 9.30/15.00 Omaggio a Tullio Pinelli. 

Giornata di studi, testimonianze e proiezioni°
h. 21.00 Il bidone di F. Fellini (I 1955, 112’)#
Il film sarà introdotto da Franco Giraldi

MERCOLEDÌ 21 APRILE
h. 16.30 The Wrestler di D. Aronofsky (Usa 2008, 105’, v.o. sott.it.)*
Il film sarà introdotto da Hamilton Santhià e Andrea Mattacheo
h. 21.00 L’ultimo pane di C. Richelmy (I 2000, 52’)°
Prima della proiezione incontro con Alberto Barbera, Maurizio Orlandi,
Claudio Meloni e Maurizio Tropea

GIOVEDÌ 22 APRILE
h. 16.30/18.30/20.30/22.30 Brothers di J. Sheridan 

(Usa 2009, 108’, v.o. sott.it.)§

VENERDÌ 23 APRILE
h. 16.00 Shakespeare Wallah di J. Ivory (Usa 1965, 120’, v.o. sott.it.)
h. 18.15 Adventures of a Brown Man in Search of Civilization 

di J. Ivory (Gb 1972, 54’, v.o. sott.it.)
segue Autobiografia di una principessa di J. Ivory 

(Gb 1975, 60’, v.o. sott.it.)
h. 20.30 Il capo famiglia di J. Ivory (India 1963, 100’, v.o. sott.it.)
h. 22.30 The Sword and the Flute di J. Ivory (Usa 1959, 24’, v.o. sott.it.)
segue The Delhi Way di J. Ivory (Usa 1964, 50’, v.o. sott.it.)

SABATO 24 APRILE
h. 16.00 Il guru di J. Ivory (Usa/India 1969, 112’, v.o. sott.it.)
h. 18.00 Il racconto di Bombay di J. Ivory (Usa 1970, 112’, v.o. sott.it.)
h. 20.00 Calore e polvere di J. Ivory (Gb 1983, 130’, v.o. sott.it.)
h. 22.30 Georgie e Bonnie di J. Ivory (India/Gb 1978, 83’, v.o. sott.it.)

DOMENICA 25 APRILE
h. 16.00 Calore e polvere di J. Ivory (Gb 1983, 130’, v.o. sott.it.)
h. 18.30 Georgie e Bonnie di J. Ivory (India/Gb 1978, 83’, v.o. sott.it.)
h. 20.30 Il guru di J. Ivory (Usa/India 1969, 112’, v.o. sott.it.)
h. 22.30 Il racconto di Bombay di J. Ivory (Usa 1970, 112’, v.o. sott.it.)

LUNEDÌ 26 APRILE
h. 16.00 Ici et ailleurs di J-L. Godard/A-M. Miéville (F 1976, 55’, v.o. sott.it.)
h. 17.15 Numéro deux di J-L. Godard/A-M. Miéville (F 1975, 88’, v.o. sott.it.)
h. 19.00 Pravda di Gruppo Dziga Vertov (F 1969, 58’, v.o. sott.it.)
h. 20.30 Il coraggioso di J. Depp (Usa 1997, 118’)#
Prima del film incontro con Gianni Canova e Francesco Casetti

MARTEDÌ 27 APRILE
h. 16.30 Pravda di Gruppo Dziga Vertov (F 1969, 58’, v.o. sott.it.)
h. 17.45 Comment ça va? di J-L. Godard/A-M. Miéville 

(F 1976, 78’, v.o. sott.it.)
h. 20.30 Crepa padrone, tutto va bene di J-L. Godard/J-P. Gorin 

(F/I 1972, 95’, v.o. sott.it.)#
Prima del film incontro con Daniele Dottorini
h. 22.30 Ici et ailleurs di J-L. Godard/A-M. Miéville (F 1976, 55’, v.o. sott.it.)

MERCOLEDÌ 28 APRILE
h. 20.45 Rotaie di M. Camerini (I 1929, 74’)
Sonorizzazione dal vivo di Paolo Spaccamonti con Marco Piccirillo, 
Ramon Moro e Dario Bruna

GIOVEDÌ 29 APRILE
h. 16.30/18.30/20.30/22.30 Il riccio di M. Achache (F/I 2009, 100’, v.o. sott.it.)§

VENERDÌ 30 APRILE
h. 16.30 Si salvi chi può (la vita) di J-L. Godard (F 1980, 89’, v.o. sott.it.)
segue Scénario de Sauve qui peut (la vie) di J-L. Godard 

(F/Ch 1979, 20’, v.o. sott.it.)
segue Changer d’image di J-L. Godard (F/Ch 1982, 10’, v.o. sott.it.)
segue Lettre à Freddy Buache di J-L. Godard (Ch 1982, 11’, v.o. sott.it.)
h. 20.30 Inland Empire di D. Lynch (Usa/Pl/F 2006, 168’)#
Prima del film incontro con Davide Morello e Simone Arcagni

SABATO 1 MAGGIO
h. 16.30 Numéro deux di J-L. Godard/A-M. Miéville (F 1975, 88’, v.o. sott.it.)
h. 18.15 Comment ça va? di J-L. Godard/A-M. Miéville 

(F 1976, 78’, v.o. sott.it.)
h. 20.30 Passion di J-L. Godard (F/Ch 1982, 89’, v.o. sott.it.)
h. 22.15 Passion, le travail et l’amour di J-L. Godard 

(F/Ch 1981, 20’, v.o. sott.it.)
segue Scénario du film Passion di J-L. Godard (Ch 1982, 54’, v.o. sott.it.)

DOMENICA 2 MAGGIO
h. 16.30 Passion di J-L. Godard (F/Ch 1982, 89’, v.o. sott.it.)
h. 18.15 Passion, le travail et l’amour di J-L. Godard 

(F/Ch 1981, 20’, v.o. sott.it.)
segue Scénario du film Passion di J-L. Godard (Ch 1982, 54’, v.o. sott.it.)
h. 20.30 Si salvi chi può (la vita) di J-L. Godard (F 1980, 89’, v.o. sott.it.)
segue Scénario de Sauve qui peut (la vie) di J-L. Godard 

(F/Ch 1979, 20’, v.o. sott.it.)
segue Changer d’image di J-L. Godard (F/Ch 1982, 10’, v.o. sott.it.)
segue Lettre à Freddy Buache di J-L. Godard (Ch 1982, 11’, v.o. sott.it.)

°   ingresso libero
∞   ingresso libero con prenotazione obbligatoria allo 011 8124469

*   ingresso euro 3,00
#  ingresso euro 4,00
§   ingresso euro 7,00/5,00/3,50


