PROGRAMMA
14/01 – capitalism a love story
21/01 – all'improvviso l'inverno scorso
(incontro del regista con il pubblico)

28/01 – il nastro bianco
serata dedicata alla memoria dell'olocausto

04/02 – soffocare
11/02 – a serious man
18/02 – amori e altri crimini
25/02 – c'era una volta il west
presentazione del libro di Roberto Donati Sergio leone.
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L'America, la nostalgia e il mito (presenza dell'autore)
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LE SCHEDE DEI FILM

14 gennaio

Capitalism: a Love Story
(Capitalism: a Love Story)
Regia: Michael Moore
Sceneggiatura: Michael Moore
Attori: Michael Moore Ruoli ed Interpreti
Produzione: Dog Eat Dog Films, Overture Films,
Paramount Vantage
Distribuzione: Mikado
Paese: USA 2009
Uscita Cinema: 30/10/2009
Genere: Documentario
Durata: 120 Min
Formato: Colore

Nel ventesimo anniversario del suo rivoluzionario capolavoro Roger & Me, Capitalism: A Love
Story riporta Michael Moore ad affrontare il problema che è al centro di tutta la sua opera:
l'impatto disastroso che il dominio delle corporation ha sulla vita quotidiana degli americani (e,
quindi, anche del resto del mondo). Ma questa volta il colpevole è molto più grande della
General Motors e la scena del crimine ben più ampia di Flint, Michigan. Dalla Middle America
fino ad arrivare ai corridoi del potere a Washington e all'epicentro finanziario globale di
Manhattan, Michael Moore porterà ancora una volta gli spettatori su una strada inesplorata. Con
umorismo e indignazione, Capitalism: A Love Story di Michael Moore esplora una domanda
tabù: qual è il prezzo che l'America paga per il suo amore verso il capitalismo?

Intervista al regista
Secondo lei c'è la possibilità di tornare veramente indietro?
Certo, tutto è possibile. Penso che se mi avesse chiesto tre o quattro anni fa se sarebbe mai stato eletto un
presidente afro-americano, avrei detto di no. Ma rimango continuamente sorpreso dell'abilità non solo del popolo
americano ma anche di quello di tutto il mondo per far accadere l'impossibile. Quanti di voi avrebbero pensato
che il muro di Berlino sarebbe mai caduto, io no, e quanti hanno creduto che Mandela sarebbe uscito di prigione
e addirittura sarebbe diventato presidente del Sud Africa? Sono accadute così tante cose negli ultimi vent'anni…
sono convinto che qualsiasi cosa può accadere se le persone si ribellano nel modo giusto, facendosi valere per
quello che è giusto.
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Nel suo ultimo documentario lei incitava gli americani a farsi curare all'estero, qual'è stato il risultato?
Per quanto riguarda Sicko, due anni fa, ha fatto partire un dibattito a livello nazionale sul perché siamo l'unico
paese occidentale che non ha un'assistenza sanitaria universale e adesso siamo nel mezzo di un'accesa
battaglia affinché possa accadere. Credetemi, le forze dell'industria farmaceutica non vogliono che avvenga,
perché non si fanno grossi profitti quando si aiutano le persone malate. Quindi adesso faranno tutto il possibile
per fermare il presidente Obama. La mia speranza è che il presidente riesca ad essere forte e che in particolare i
membri democratici del congresso, che sono la sua spina dorsale, facciano quello che il popolo vuole.

La critica
di Roberto Silvestri Il Manifesto

«Il capitalismo è buono solo quando è sotto terra», spiega in questo suo nuovo capolavoro, e
con argomentazioni inoppugnabili, Michael Moore, il potente giornalista venuto dal Michigan con
una valigia piena di comicità sferzante. Il film è quasi una filastrocca appassionata per bambini
sulle «creature selvagge», molto adatta a Halloween, raccontata da un Don Chisciotte vittorioso,
ma ancora incredulo del miracolo Barack Obama. A quei bambini, molti con le basette bianche,
bisognerà spiegare per la prima volta cos'è davvero il mostro «socialismo», quali sono le sue
virtù, e perché bisognerà inventarne un altro modello, vincente sul mercato, se si vuole salvare
un mondo fatto a pezzi dai «subprime» e dai «derivati» (in ultima pagina Sandro Portelli ci fa
capire quanto è difficile scatenare questa grande rivoluzione culturale proletaria americana). »
di Boris Sollazzo Liberazione

Michael Moore, nel bene e nel male, se non ci fosse dovrebbero inventarlo. Con quell'anarcoide
voglia di giustizia e quel moralismo politico, sa interpretare profondamente l'anima profonda
dell'America e degli ultimi. E pazienza se ogni tanto opera delle forzature niente male, in nome di
un bene più grande. Spesso, volutamente, guarda all'estero superficialmente e un po'
capziosamente per sostenere le sue tesi, la sua missione è farsi capire dagli americani, dai
piccolo borghesi com'è (anzi, com'era) lui. »

Intervista al regista
Come nasce l'idea di questo documentario e soprattutto perché avete scelto di utilizzare la forma del
documentario per affrontare questo tema?
Gustav Hofer: L'idea di questo documentario è nata circa un anno fa, quando il governo Prodi è caduto per la
prima volta. Poco dopo si è scoperto che tra i voti che mancavano al Senato c'era quello del senatore a vita,
Giulio Andreotti che a seguito in un intervista dichiarava che non poteva dare l'appoggio a un governo che aveva
l'ardire di fare una legge come i DICO. Come cittadini ci siamo sentiti offesi e abbiamo deciso di fare un film su
questa vicenda. Il documentario era la scelta ovvia - a volte - purtroppo - la realtà supera la finzione come
abbiamo dovuto constatare.
Cosa vi ha particolarmente arricchito durante l'esperienza delle riprese del documentario? Cosa sapete
in più rispetto a prima del nostro paese?
Gustav Hofer: Abbiamo scoperto tante facce del nostro paese che non ci aspettavamo. Non credevamo che a
così tanta gente mancasse la capacità analitica e critica di ciò che gli viene detto dai politici, dalla chiesa e dalla
televisione. Poi abbiamo scoperto che siamo un paese pavido e abbruttito che pensa che dare diritti a una
minoranza significhi toglierli alla maggioranza, ci sembra un paese concentrato sul proprio orticello e che vuole
difendere solo quello. La classe politica - con qualche eccezione, come la Ministra Barbara Pollastrini - manca di
coraggio e soprattutto ha un'età media molto alta, e forse quello non aiuta.
Come è stata l'esperienza alla Berlinale? Cosa avete tratto dal confronto con l'estero?
Gustav Hofer: Berlino è stata molto generosa con noi e non lo dimenticheremo presto. La cosa che ci ha fatto
veramente piacere era che il pubblico internazionale del festival ha accolto con un calore incredibile il nostro film,
ridendo nei momenti giusti, applaudendo a scena aperta e facendo tante domande dopo la proiezione. A Berlino
in tanti ci hanno detto che non potevano immaginarsi che l'Italia stesse attraversando un momento così buio e
reazionario. Ci hanno invitato a trasferirci a Berlino. Ogni volta che si viaggia all'estero si deve aimé constatare
che qui da noi certe conquiste per i diritti sono ancora lungi dall'essere prossimi alla realizzazione.

La critica
di Cristina Borsatti Film TV

La storia si ripete. Viene realizzato un bel documentario dal tema scottante e i distributori fanno
subito un passo indietro. Il film arriva comunque nelle nostre sale e ci lascia senza fiato. Da
Biùtiful cauntri a Improvvisamente l'inverno scorso il passo è breve. Il primo è approdato al
cinema grazie all'audacia della Lumière&Co., il secondo per merito di un tour itinerante
organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche di Udine e dall'Alpe Adria Cinema di
Trieste. Luca Ragazzi e Gustav Hofer, autori e protagonisti del film, si incontrano, si innamorano
e votano Prodi, contenti perché nel suo programma ci sono i Dico. »
di Cristina Piccino Il Manifesto

Ancora una volta Luca Ragazzi e Gustav Hofer hanno ragione: magari se il sindaco di Roma
Alemanno e Giorgia Meloni vanno a vedere il loro film su Gay Pride e molto altro potrebbero
cambiare d'avviso. Intanto però andateci voi al Politecnico-Fandango di Roma dove
Improvvisamente l'inverno scorso, documentario in prima persona plurale sui Dico, esce per una
settimana. Mentre i due registi continuano il tour di promozione per l'Italia. Nella Rai c'è poco da
sperare, anche la «nicchia» Doc siamo sicuri non lo mostrerà, aziendalismo e autocensura
purtroppo sono sempre altissimi. »

21 gennaio
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È la storia di Luca e Gustav, che da anni vivono serenamente insieme a Roma. Ma quando, nel
febbraio 2007, il governo italiano propone di varare una legge sulle unioni di fatto estesa anche
alle coppie omosessuali (DiCo), in sintonia con le direttive dell’Unione Europea, la loro vita
cambia radicalmente.
L’intero paese si divide tra sostenitori ed oppositori. Improvvisamente è il tema discusso
ovunque e costantemente, dai pulpiti delle chiese piuttosto che nei salotti televisivi. In breve
tempo, però si raggiungono livelli parossistici di intolleranza. Dall’apertura della proposta dei
DiCo ad un’omofobia crescente. Gustav e Luca,
alla ricerca di un contatto e di un dialogo con tutte le parti in campo, iniziano un viaggio in
un’Italia a loro totalmente sconosciuta.

Evento organizzato in collaborazione con il
Circolo Peter Levy di Bibbiena

Regia : Gustav Hofer, Luca Ragazzi
Soggetto: Gustav Hofer, Luca Ragazzi
Sceneggiatura: Gustav Hofer, Luca Ragazzi
Interpreti: Gustav Hofer, Luca Ragazzi
Montaggio: Desideria Rayner
Genere: documentario
Durata: 80 min
Paese: Italia 2007
Produzione: Hiq Productions

i giovedì desse'

all'improvviso l'inverno scorso

28 gennaio

il nastro bianco
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giornata della memoria

(Das Weiße Band)
Un film di Michael Haneke.
Con Christian Friedel, Leonie Benesch, Ulrich Tukur,
Ursina Lardi, Burghart Klaußner, Steffi Kühnert
Genere: Drammatico
Pellicola: b/n
Durata 144 min.
Paese: Austria, Francia, Germania 2009.
Distribuzione: Lucky Red.

Un villaggio protestante nel nord della Germania. Anni 1913-1914. La vita si presenta con i ritmi
delle stagioni e con la sua monotona ripetitività. Fino a quando accade un fatto inspiegabile: il
medico si frattura gravemente una spalla in seguito a una caduta da cavallo dovuta a un filo
solido ma invisibile teso sul suo percorso. A raccontare gli avvenimenti è la voce di un anziano:
all'epoca dei fatti era l'istitutore arrivato in loco da un paese non troppo lontano. L'attentato al
medico però non resta isolato. Altri eventi si susseguiranno sotto lo sguardo attento e misterioso
dei bambini delle varie famiglie.
Haneke continua lucidamente e implacabilmente la sua analisi delle relazioni tra gli esseri umani
decidendo, in questa occasione, di incentrare la sua attenzione su un microcosmo che assurge
a laboratorio del futuro della Germania. Grazie a un bianco e nero bergmaniano il regista
austriaco costruisce un clima di opprimente attesa. Ciò che gli interessa non è la detection
(scoprire chi sta all'origine degli inattesi episodi di violenza) quanto piuttosto riflettere su una
società che sta ponendo a dimora i semi che il nazismo, dopo la Prima Guerra Mondiale, farà
fruttificare.

Intervista al regista
Perché ha scelto di centrare il suo film su questo villaggio tedesco alla vigilia della Prima guerra
mondiale?
È un progetto al quale stavo lavorando da oltre dieci anni. Il mio obiettivo principale era di presentare un gruppo
di bambini ai quali vengono inculcati degli ideali considerati assoluti, e il modo in cui li assimilano. Se si
considera assoluto un principio o un ideale, che sia politico o religioso, questo perde umanità e porta al
terrorismo. Avevo pensato, come titolo alternativo, a “La mano destra di Dio” perché i bambini del film applicano
alla lettera questi ideali e puniscono quelli che non li condividono al 100 %. Il film non tratta solo di fascismo
un’interpretazione fin troppo semplice visto che il racconto è ambientato in Germania - ma di un modello e del
problema universale dell’ideale deviato.
La violenza e il senso di colpa sono di nuovo al centro del suo lavoro?
Tratto questi soggetti in tutti i miei film. Nella nostra società, la questione della violenza è inevitabile. Quanto al
senso di colpa, sono cresciuto in un universo giudeo-cristiano dove questo tema è onnipresente. Non è
necessario essere cattivi per diventare colpevoli: fa parte del nostro quotidiano.

La critica
di Alberto Crespi L'Unità

Il «nastro bianco» del titolo è il simbolo della purezza, e quando viene imposto a due figli del
pastore, a mo' di rimprovero per le loro marachelle, gli spettatori dovrebbero cominciare a
sospettare. Conviene fermarsi qui nel raccontare i misteri del film di Michael Haneke, vincitore
della Palma d'oro a Cannes 2009. E dilungarsi invece sul contesto: siamo in un villaggio della
Germania profonda, a cavallo fra il 1913 e il 1914 (a un certo punto si festeggia «l'ultimo
capodanno di pace», la grande guerra incombe: la fine del film coincide con l'attentato di
Sarajevo), e nella piccola comunità si verificano eventi bizzarri. »
di Paolo Mereghetti Il Corriere della Sera

La prima idea per questo film - l' ha dichiarato il regista alla rivista Positif - risale al 1970,
leggendo una sceneggiatura su dei bambini rinchiusi in un orfanotrofio/riformatorio e firmata da
Ulrike Meinhof, ai tempi non ancora passata alla lotta armata. Da allora, l' idea dei
condizionamenti che l' ambiente sociale esercita sui più piccoli non ha smesso di interessare
Haneke, anche se l' impegno e l' ampiezza della storia che andava elaborando gli faceva sempre
rimandare il progetto. È riuscito a realizzarlo solo un anno fa, grazie all' impegno di quattro
diversi produttori (tra cui l' italiano Andrea Occhipinti) e il risultato è stato la conquista della
Palma d' oro all' ultimo festival di Cannes. »

(Choke)
Un film di Clark Gregg.
Con Sam Rockwell, Anjelica Huston, Kelly MacDonald,
Brad William Henke, Jonah Bobo, Kathryn Alexander
Genere: Commedia
Durata: 89 min.
Paese: USA 2008.
Distribuzione: 20th Century Fox
VM 14

4 febbraio

soffocare

Victor Mancini è uno studente di medicina fallito che si è ridotto a fare il figurante in costume in
un parco tematico sulla storia degli Stati Uniti. Victor è sessodipendente e frequenta le riunioni
dei sessuomani anonimi solo per cercare nuove partner. Ha una madre ricoverata in ospedale la
quale sta perdendo la memoria. Per pagare la cospicua retta ospedaliera Victor realizza
periodicamente nei ristoranti una sceneggiata: finge di essere soffocato da un boccone
scegliendo fra i commensali quelli più facoltosi per cadere loro davanti e farsi praticamente
'adottare'. La madre di Victor conserva però il segreto della sua nascita e l'uomo, grazie all'aiuto
di una dottoressa del reparto, raccoglie indizi che lo fanno ritenere di discendere direttamente da
Gesù. Perché?
Chi conosce il libro di Chuck Palahniuk lo sa e farebbe bene a non rivelarlo agli altri. Perché
l'opera prima di Clark Gregg (sinora noto come attore) si poggia sul testo omonimo dello
scrittore e trova in esso la fonte delle occasioni di divertimento. Sam Rockwell presta a Victor
Mancini il suo volto a mezza via tra la consapevolezza triviale e l'ingenuità con un pizzico di
disincanto mentre Anjelica Huston si diverte un mondo (e lo si vede) a interpretare la madre in
ospedale e e la stessa quando era giovane e sopra le righe intenta ad 'educare' il giovane figlio.

La critica
di Lietta Tornabuoni La Stampa

Molto divertente, tra la black comedy e Cechov, con attori magnifici. Protagonista l'erotomane
Sam Rockwell che vuole tutte le donne (anche denudandosi in un gabinetto pubblico e
aspettandole) e pensa sempre a quello. Non sa chi sia suo padre. Sua madre Anjelica Huston,
una rivoluzionaria divenuta folle e incapace di riconoscerlo, sta in una buona clinica privata: per
pagarle i conti il figlio nei ristoranti finge di soffocare, e chiede soldi a chi lo aiuta. Non che non
lavori: fa la comparsa in un parco a tema sull'America coloniale, ma guadagna poco. »
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di Stephen Holden The New York Times

Per visitare il mondo assurdo di "Choke", il secondo film tratto da un romanzo di Chuck
Palahniuk del "Fight Club", lo spettatore deve immergersi attraverso lo specchio in un labirinto in
cui l'identità personale è fluida. A un certo punto il suo narratore,Victor Mancini (Sam Rockwell),
allegramente irascibile e di auto-proclamata sex addict , è per metà convinto di essere stato
clonato da tessuti prelevati dal prepuzio di una reliquia sacra. Potrebbe essere il figlio del figlio
del Figlio di Dio?

11 febbraio

a serious man
(a serious man)
Un film di Joel Coen, Ethan Coen. Con Michael Stuhlbarg,
Richard Kind, Fred Melamed, Sari Lennick, Adam Arkin.
Genere: Commedia
Durata 105 min.
Paese: USA, Gran Bretagna, Francia 2009.
Distribuzione: Medusa.

Da qualche parte nel Mid West, 1967. Larry Gopnik è un professore di fisica con poche pretese
e molti guai. La moglie gli preferisce il più serio Sy Ableman e vuole un divorzio rituale per
(ri)sposarsi nella fede, il figlio fuma spinelli e ascolta i Jefferson Airplane in attesa di celebrare il
suo Bar mitzvah, la figlia lava principalmente i capelli e gli ruba il denaro per rifarsi il naso, il
fratello russa sul suo divano e redige un diario sul calcolo delle probabilità, uno studente
coreano lo corrompe col denaro e lo minaccia di diffamazione, una bella vicina si offre nuda ai
raggi del sole e al suo sguardo, un vicino di casa taglia la sua erba sempre meno verde. Travolto
da una messe di guai, Larry si rivolge a uno, due e tre rabbini per ascoltare la parola di Hashem
e interpretare la sua volontà. In attesa di una cattedra all'Università, dell'esito delle lastre e
dell'arrivo dell'uragano, Larry insegue la strada per diventare un mensch, un uomo serio.
Come sempre, dietro e prima di ogni storia coeniana c'è un piccolo evento, un incontro fortuito,
una notizia di cronaca, un romanzo o addirittura un poema in versi, insomma ogni cosa può
diventare pretesto e scintilla per avviare la giostra dell'assurdo e lo splendore registico dei fratelli
di Minneapolis. Questa volta il sipario si alza su uno shtetl polacco dove un uomo, una donna e
un supposto dybbuk (un'anima posseduta) interagiscono e parlano una lingua antica e
minoritaria, l'yiddish. Un secolo dopo e in un continente altro, i Coen voltano pagina e piombano
nel Mid West attraverso un auricolare che suona "Somebody to love" nell'orecchio di un
indisciplinato studente ebreo. Il prologo, avulso dalla storia che segue ma iscritto nel corpo del
film, favorisce il gioco interpretativo e lo impone come strumento necessario e come parte
integrante della sceneggiatura. Frammento estraneo alla vicenda dominante che tuttavia la
presenta e la connota in senso ebraico.

Intervista al regista
Raccontateci questo vostro amore per la rivisitazione dei generi. Quanto è importante per voi essere
versatili?
Ethan Coen: Noi non pensiamo in termini di genere. Ogni volta che facciamo un film ci mettiamo un anno e per
questo ci assicuriamo che ogni esperienza sia diversa. Non vogliamo ripeterci, tutto qui.
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In “A Serious Man” prendete di mira la comunità ebraica e trattate con tanto humour nero il tema di Dio…
Joel Coen: Sì, diciamo che a differenza di tanti nostri film, questo tema viene trattato in modo più esplicito in “A
Serious Man”. Ci interessava raccontare la storia di un uomo appartenente ad una comunità ebraica simile a
quella in cui siamo cresciuti noi. In quest’ambiente ci si rivolge alla religione per avere una risposta. Era
interessante approfondire quello che il nostro protagonista avrebbe fatto per trovare chiarimenti nella sua vita.
Come mai avete ingaggiato Bridges e come va il vostro rapporto a dieci anni da “Il grande Lebowski”?
Joel Coen: Non credo che questa nuova esperienza sarà poi così diversa da quella di Lebowski. Jeff è un
grande attore. È più giovane di quanto lo fosse John Wayne durante le riprese di quel film. E anche nel romanzo
il suo personaggio ha la sua stessa età. E quindi Jeff è stato l’unico a cui abbiamo pensato. Lo abbiamo visto in
altri ruoli western, è un attore molto versatile.

La critica
di Alberto Crespi L'Unità

Il «nastro bianco» del titolo è il simbolo della purezza, e quando viene imposto a due figli del
pastore, a mo' di rimprovero per le loro marachelle, gli spettatori dovrebbero cominciare a
sospettare. Conviene fermarsi qui nel raccontare i misteri del film di Michael Haneke, vincitore
della Palma d'oro a Cannes 2009. E dilungarsi invece sul contesto: siamo in un villaggio della
Germania profonda, a cavallo fra il 1913 e il 1914 (a un certo punto si festeggia «l'ultimo
capodanno di pace», la grande guerra incombe: la fine del film coincide con l'attentato di
Sarajevo), e nella piccola comunità si verificano eventi bizzarri. »

Regia: Stefan Arsenijevic
Attori: Anica Dobra, Vuk Kostic, Milena Dravic, Fedja
Stojanovic, Hanna Schwamborn Ruoli ed Interpreti
Fotografia: Simon Tansek
Montaggio: Andrew Bird
Produzione: ICON Film, Art & Popcorn, KGP
Kranzelbinder Gabriele Production, Studio Arkadena
Distribuzione: Ripley's Film
Paese: Austria, Germania, Slovenia, Serbia 2008
Genere: Commedia drammatica
Durata: 105 Min

18 febbraio

amori e altri crimini

Anica vive a Belgrado, ha ormai superato i trent'anni e sente che la vita le è sfuggita di mano
imboccando un vicolo cieco. La relazione con un piccolo boss di quartiere, Milutin, di alcuni anni
più vecchio e un matrimonio fallito alle spalle, non ha più alcun senso. Il furto della "cassa" di
Milutin e la fuga in Russia, da tempo preparate in ogni dettaglio, rappresentano per lei, oramai,
l'unica possibilità di una nuova vita.
Il film è il racconto dell'ultimo giorno in città prima della fuga. Un giorno decisivo che Anica, tra
visite e regali alla nonna e agli amici di sempre, ha organizzato in ogni singolo istante. Ma
l'animo umano non è prevedibile e Anica non può sapere che, proprio quel giorno, Stanislav,
giovane ed ingenuo braccio destro di Milutin, ha deciso di confessarle il suo amore, da sempre
nascosto...

Intervista al regista

di Maurizio Porro Il Corriere della Sera

Basterebbero gli sguardi, la geometria, la geografia con cui il deb Stefan Arsenijevic racconta la
«sua» Belgrado per informarci sullo stato delle cose psicosomatico della città. Il film recitato dalla
magnifica compatta compagnia di attori teatrali dice di più: al terrore, alla guerra, alla corruzione
sono subentrati egoismo, amoralità, voglia di evadere (sempre a Mosca, a Mosca...) dal sistema
di potere tristemente criminal-mafioso. In sei capitoli, la giornata particolare di Anica, in fuga
dopo aver depredato l' anziano amante padrino vedovo infelice papà d' una ragazza depressa.
di Cristina Piccino Il Manifesto

Il titolo sembra quasi un gioco e anche una divertita provocazione. Infatti non è una storia
d'amore il film del trentaduenne regista serbo Stefan Arsenivivjc, che nelle sale italiane arriva in
coda di stagione, a due anni dalla presentazione alla Berlinale. E neppure un gangster movie,
non soltanto almeno anche se i due aspetti si mescolano, nella vita dei protagonisti. In realtà ci
sono più storie d'amore, c'è Anica (Anica Dobra), quarantenne delusa da uomini sbagliati (e
sposati), con ansie di cambiamento, che sta insieme a Milutin, un boss di quartiere decaduto.
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Cercando emozioni in mezzo al gelo:
Ho voluto esplorare un paesaggio umano raccolto nello spazio di una manciata di palazzi, attraverso le relazioni,
le facce, per avvicinarmi il più possibile al calore umano dei personaggi, contrapponendolo al clima austero
dell’ambiente. È stata una scelta maturata dopo una lunga riflessione: se avessi voluto lasciare il paese cosa mi
sarei perso? Forse le persone. Ed è proprio il distacco umano a rendere difficile, alla fine, la fuga di Anica.
L’amore è un crimine:
Ho notato che molte persone, quando sentivano il titolo del film, accennavano ad un furtivo sorriso. Dev’esserci
qualcosa di profondo nel concepire l’amore come un crimine. Anche perché si possono compiere gesti
sorprendenti quando si è innamorati. Si può passare la vita a pensare che a noi non accadrà mai e poi… È
proprio ciò che accade ai miei personaggi. Ma il titolo vuole anche rendere la complessità della vita attraverso
l’accostamento di due termini apparentemente così distanti. Non ci sono buoni o cattivi, sono tutti buoni e cattivi
allo stesso tempo. Esseri umani impegnati a migliorare il più possibile la propria esistenza. Non ho voluto fornire
risposte definitive alla loro ricerca ma porre domande, e lasciare i personaggi ed il pubblico da soli di fronte alle
loro emozioni.

25 febbraio

ore 21,30 - Presentazione del libro

ROBERTO DONATI
Sergio Leone. L'America, la nostalgia e il mito

25 febbraio

Roberto Donati, giovane saggista cinematografico
che si diletta nel corto amatoriale, esordisce nella
critica con l’arrangiamento della propria tesi di laurea
su un autore ben noto: Sergio Leone.
La passione per il regista è palese, come l’autore
stesso confiderà più avanti, ma questo fatto non
implica l’onestà e la professionalità con cui il volume
si presenta. Anzi, la passione per un autore è incipit
di una buona nuotata nel fondo della sua poetica. Sia
perché una tesi di laurea non permetta troppe
sviolinate, sia perché Donati non sia avvezzo a
concedersene, fatto sta che “America e nostalgia” è
un piacevole saggio per seguaci leoniani e non.
Anche per chi non ama energicamente il visionario
regista trasteverino, quale il sottoscritto, le tesi atte
ad approfondire alcune viscerali tematiche sono
innegabilmente ben affrontate. Lo stile del giovane
saggista presenta un lessico appropriato non
costellato di particolari tecnicismi. Insomma, un
equilibrato metodo per analizzare un artista
abbracciando una tecnica sacrosanta quanto in
estinzione: l’obbiettività.

ore 22,00 – Proiezione del film

c'era una volta il west

Ventesima edizione 1990-2010

i giovedì desse'

Un film di Sergio Leone
Con Charles Bronson, Henry Fonda, Claudia Cardinale,
Jason Robards, Gabriele Ferzetti, Paolo Stoppa, Woody
Strode, Jack Elam, Keenan Wynn, Salvatore Basile, Enzo
Santaniello, Spartaco Conversi, Al Mulock, Marco Zuanelli,
Fabio Testi, Frank Wolff, Conrado Sanmartin, Renato
Pinciroli, Benito Stefanelli, Aldo Berti, Lionel Stander, Dino
Mele, Bruno Corazzari
Genere: Western
Durata 167 min.
Paese: Italia 1968.

Cinque personaggi si affrontano intorno a una sorgente d'acqua: Morton (G. Ferzetti), magnate
delle ferrovie, che ha bisogno dell'acqua per le sue locomotive e che fa eliminare i proprietari
legittimi, i McBain, dal suo feroce sicario Frank (H. Fonda); Jill (C. Cardinale), ex prostituta, da
poco moglie-vedova di un McBain; il bandito Cheyenne (J. Robards), accusato della strage dei
McBain; l'innominato dall'armonica (C. Bronson) che vuole vendicare il fratello (F. Wolff),
assassinato in condizioni atroci da Frank con i suoi sgherri. Su un soggetto scritto dal regista
con Dario Argento e Bernardo Bertolucci e sceneggiato con Sergio Donati, è una sorta di
antologia del western in negativo in cui si ricorre ai suoi più scalcinati stereotipi. 3 attori
americani di scuole diverse e il più famoso dei 3 (Fonda) scelto contro la parte. Il set non è più
l'Andalusia, ma la Monument Valley di John Ford. In un film ricco di trasgressioni, Leone dilata
madornalmente i tempi drammaturgici, contravvenendo alla dinamica del genere. Sotto il segno
del titanismo si tende al teatro d'opera e alla sua liturgia. Dall'epica del treno, della prima ferrovia
transcontinentale, si passa alla trenodia, al canto funebre sulla morte del West e dello spirito
della Frontiera. Come in Sam Peckinpah.
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CINESPAZIO 1990-2010

1989: a Bibbiena eravamo tre amici e c'inventammo una specie di cineforum per
contrastare l'assenza di proposte di cinema in casentino specie nel periodo invernale.
Nacque così un'associazione chiamata in modo non molto fantasioso “amici del cinema”
che partì con la sua programmazione a cavallo tra novembre e dicembre del 1990 nel
cinema della Jessì, l'Italia di Soci. Fu un programma tutto italiano con La Stazione, Notte
Italiana, Domani accadrà e La settimana della Sfinge, film di prima stagione di registi e attori come Sergio Rubini,
Carlo Mazzacurati, Daniele Luchetti, Margherita Bui, Paolo Hendel, ecc.
Fu un successo! Più di 100 spettatori per serata, animati dal passa parola (allora senza l'ausilio di internet) basato
solo su una rete di rapporti di amicizia.
Continuammo a gennaio al cinema Sole di Bibbiena con altri 4 film (Italia Matrigna) e il successo si consolidò. Da lì
furono anni bellissimi che videro programmazione dopo programmazione arrivare in casentino in prima visione
provinciale film di registi del taglio di Kieślowski, Kitano, Capuano, Kiarostami. E non paghi di ciò, in collaborazione
con il Comune di Bibbiena furono organizzati incontri con registi come Daniele Luchetti, Antonio Capuano, Marco
Tullio Giordana.
Così da quel 1990 alternando i cinema e le stagioni siamo arrivati al 2010 con 20 anni di attività, proiezioni,
successi e insuccessi. L'associazione nel tempo è stata rifondata per tre volte passando da Amici del Cinema ad
Amici al Cinema fino all'attuale CINESPAZIO, con un comitato direttivo di oltre 10 persone e con un
programmazione di eventi del tutto eccezionale: 10-12 film al cinema da ottobre a marzo di ogni anno, 1-2
programmazioni a tema nel periodo primaverile estivo di ogni anno e una manifestazione oggi giunta alla settima
edizione “La Sagra del cinema”: una cascata di proiezioni, tutta gratuita, di oltre 20 ore di durata nell'ultimo fine
settimana di agosto.
Ma gli anni 2000 sono arrivati portando con sé una crisi culturale senza uguali! Gli spettatori del fine settimana
sono in via d'estinzione, i costi dell'apertura delle sale e delle pellicole non sono ripagati dai biglietti staccati. E c'è
di peggio: la programmazione non si può fare perché si è alla mercé dei distributori delle pellicole che dettano le
regole del gioco. Che fare?
Anche Cinespazio era giunto ad un punto, a settembre 2008, che sembrava irreversibile. Il comitato direttivo si era
reso conto che rimaneva aggrappato a programmazioni e spettacoli finalizzati ad un pubblico troppo ristretto, non
più sufficiente per riuscire a finanziare tutte le manifestazioni in programma. Di fronte al rischio di terminare per
sempre questa attività si è scelto la strada di tentare con un nuovo progetto: aprirsi alle altre associazioni ed enti
che potevano avere interessi comuni con CINESPAZIO e tentare nuove programmazioni più adeguate ad un
pubblico allargato. Sono così cominciate collaborazioni su eventi precisi con CESVOT (Centro Servizi del
Volontariato Toscano) con la Comunità Montana del Casentino (servizio CRED) e con l'associazione Copyleft di
Arezzo. Tutti insieme si è lavorato per costruire una programmazione di eventi legati al cinema e a tutto quello che
intorno ad esso gravita.
Tra le iniziative di grande successo nate da queste collaborazioni rientra anche la nuova e splendida rassegna,
realizzata insieme alla Comunità Montana del Casentino, in programma ogni anno dal 2008 (da aprile e maggio)
“La finestra sul cortile, cinema della nazioni in casentino” che vede la proiezione di film ispirati al percorso
d'immigrazione e di integrazione delle diverse culture e nazionalità che vivono in terra casentinese. Un programma
che ha visto un lungo lavoro di incontri e di studio delle pellicole tra il comitato direttivo di CINESPAZIO, il TAVOLO
DELLE NAZIONALITA' e la COMUNITA' MONTANA DEL CASENTINO. Alla manifestazione collaborano le
comunità della Romania, Senegal, Marocco, Bangladesh, Kosovo e India.
Il CINEMA è in crisi come lo è tutto ciò che è di collettivo, di vissuto insieme. L'unica possibilità oggi per continuare
a vivere il CINEMA non come un dinosauro, ma come qualcosa di vivo, è di catturare un maggiore numero di
interessi (nuove generazioni, interessi culturali diversi, ecc.), avviando una stagione che potremmo definire
multifunziale in grado di inserire oltre al cinema, il tempo libero, lo stare con gli amici, lo svago. Ecco che il cinema
diventa un tassello di una nuova vita collettiva che si può consumare la sera con gli amici bevendo o mangiando
qualcosa per poi tuffarsi nel sogno psicoanalitico dell'io di fronte al grande schermo.
Questa ricetta l'hanno ben applicata i multisala che però, secondo le regole del consumo del nuovo millennio,
hanno fatto le cose in grande, mossi solo da logiche legate al profitto e non all'amore per il cinema. Così queste
nuove sale confezionate per il consumatore in un bel centro commerciale, sono diventate un ulteriore elemento di
crisi per il CINEMA: il non luogo con ambizione di diventare un luogo.
Invece è di luoghi che abbiamo bisogno è di punti territoriali di riferimento dove aprire lì il nostro cuore e il nostro
cervello a stimoli e a piaceri comuni con gli amici. E' di questo che ha bisogno il CINEMA in casentino: un luogo
dove potere programmare attività culturali e sociali. Uno spazio gestito dove si possa consumare un pasto o una
birra con gli amici, ma che possa permettere la realizzazione di eventi, tra i quali anche il cinema, che permettano
di liberare le energie ancora latenti nei gruppi giovanili e nelle associazioni territoriali.
CINESPAZIO compie così 20 anni di storia con le sue attività spinte dall'amore verso il cinema e anche dallo stare
insieme dall'essere amici dal voler fare un progetto di crescita comune.
Chi ha partecipato a questo progetto c'ha messo il proprio tempo libero l'impegno in ogni momento sia fisico che
intellettuale e qui vogliamo ricordare tutti coloro che hanno partecipato in vario modo alle attività di questi 20 anni.
Francesca Tinti, Valentina Galastri, Daniela Bartolini, Paolo Terzi , Marco La Mastra, Sonia Fantoni, Marina
Bruzzanese , Marcello Torelli, Romana Fatucchi, Laura Bigiarini, Paolo Pailli, Marcello Miozzo, Catia Risorti,
Roberto Nebbiai, Guido Tellini Florenzano, Francesco Maria Rossi, Stefano Dei, Michela Risorti, Enrica Michelini,
Mario Fani, Andrea Geselle, Silvia Benvenuti, Mariella Maglioni, Gianfranco Mazzetti, Rosa Vetta, Guido Rossi,
Mario Bartolini, Pierangelo Bonazzoli, Emanuele Perez, Guido Marra.

