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La Regione del Veneto per il Cinema di Qualità
La programmazione della 71. Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia offre, con la 
Sezione Orizzonti, un’opportunità per apprezzare la produzione cinematografica più innovativa a livello 
mondiale. Grazie all’intervento della Regione, il pubblico del Veneto ha l’occasione di vedere alcune di 
queste opere e conoscere tra le più significative produzioni cinematografiche contemporanee.
Dopo la positiva esperienza maturata nel corso degli ultimi anni è stata inoltre confermata la 
proiezione di alcuni capolavori della storia del cinema presentati alla Mostra del Lido nella Sezione 
Venezia Classici.
La digitalizzazione delle pellicole e l’innovazione dei sistemi di proiezione hanno infatti favorito il 
recupero di importanti capolavori della cinematografia, capolavori del passato spesso ignoti al grande 
pubblico.
Cinema del passato e cinema del futuro, un viaggio esplorativo tra linguaggi espressivi e stili diversi, 
lungo il quale lo spettatore sarà accompagnato da studiosi e da esperti di cinematografia provenienti 
dalle Università di Padova e Venezia.
Quest’anno l’iniziativa giunge alla sua 10. edizione e, raccogliendo i frutti del lavoro svolto, possiamo 
assicurare l’impegno della Regione a promuovere la diffusione della cultura cinematografica e a 
valorizzare la sala come centro di cultura permanente.

On. Marino Zorzato   Vice Presidente – Assessore alla Cultura Regione del Veneto

Fice e Regione del Veneto per il Cinema di Qualità
Il progetto LE GIORNATE DELLA MOSTRA compie dunque dieci anni.
Dieci anni di Mostra Internazionale del Cinema di Venezia direttamente nelle sale d’essai Fice del Veneto; 
prima con la Settimana della Critica SIC, e poi anche con i percorsi di Orizzonti e Venezia Classici.
Una proposta che la Regione Veneto cura con successo “a braccetto” con la Fice (Federazione Italiana dei 
Cinema d’Essai) riconoscendo alla nostre sale cinematografiche un forte impatto culturale e aggregativo 
in tutto il territorio.
E per questa edizione l’offerta è decisamente molto ricca.
A opere poco note o rieditate di grandissimi autori della storia del cinema, si affiancano registi 
contemporanei che percorrono strade della sperimentazione o della ricerca.
La qualità della proiezione digitale, ormai presente in tutte le nostre sale, dona nuova vita ai grandi 
classici e innovazione ai nuovi prodotti.
Una nuova occasione di qualità culturale offerta al nostro affezionato pubblico che aumenta anno per 
anno e ci spinge sempre ad “osare” nuove iniziative.
E in questa sede è necessario ringraziare la collaborazione della Biennale di Venezia, che anche 
quest’anno ci ha supportato nel proporre questo affascinante calendario.
Buona visione!

Filippo Nalon  Presidente Fice Tre Venezie
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Altman
di Ron Mann
Sceneggiatura: Len Blum Fotografia: 
Simon Ennis Montaggio: Robert Kennedy 
Scenografia: Craig Small, Matthew Badiali 
Musica: Phil Dwyer, Guido Luciani Suono: 
John Laing Interpreti: Paul Thomas 
Anderson, James Caan, Keith Carradine, 
Elliott Gould, Philip Baker, Hall Sally 
Kellerman Lyle Lovett Julianne Moore 
Michael Murphy Lily Tomlin Robin Williams 
Bruce Willis Kathryn Altman Produzione: 
Ron Mann (Sphinx Production) Distribuzione 
internazionale: Match Factory Distribuzione 
italiana: MYmovies e and Feltrinelli Real 
Cinema
Canada 2014 - DCP, col - 95’
Lingua originale: Inglese
Sinossi 
Il nuovo documentario di Ron Mann Altman è uno sguardo approfondito sulla vita e gli anni del regista Robert Altman (autore di 
M*A*S*H, McCabe and Mrs. Miller, Nashville, The Player, Gosford Park e molti altri). Lo stile singolare di Altman, che si è rifiutato 
di piegarsi alle convenzioni di Hollywood e dei suoi dirigenti, gli fece guadagnare amici e nemici, riconoscimenti in tutto il 
mondo e anche caustiche critiche, ma dimostrò che è possibile realizzare film davvero indipendenti.
Commento del regista 
Altman è sul cinema indipendente eroico... che si afferma contro Hollywood, che non produce altro che sequel e film sui 
supereroi dei fumetti.
Biografia 
Nato nel 1959 a Toronto, il regista e produttore Ron Mann è noto per il suo approccio al cinema documentario con il quale 
esplora con inventiva e verve forme artistiche e cultura popolare contemporanea: il jazz (Imagine the Sound, 1981), le parole 
recitate (Poetry in Motion, 1982), i fumetti (Comic Book Confidential, 1988), la danza (Twist, 1992), la marijuana (Grass, 1999), la 
cultura automobilistica (Tales of the Rat Fink, 2006) e i funghi (Know Your Mushrooms, 2009). I film di Mann invocano l’ethos e lo 
spirito dei suoi soggetti in forma toccante e contemporanea.

Filmografia 
1978 Depot cm doc; 1981 Imagine the Sound doc; 1982 Poetry in Motion doc; 1983 Echoes Without Saying cm doc; 1984 Listen to 
the City; 1988 Comic Book Confidential doc; 1992 Twist doc; 1994 Dream Tower mm doc; 1999 Grass doc; 2003 Go Further doc; 
2004 Blue Rodeo: In Stereovision video; 2006 Tales of the Rat Fink doc; 2008 Know Your Mushrooms doc; 2009 Flak cm doc; 2010 
In the Wake of the Flood mm doc.

VENEZIA CLASSICI
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VENEZIA CLASSICIBez Koń ca
di Krzysztof Kieślowski
Sceneggiatura: Krzysztof Kieślowski Krzysztof Piesiewicz Fotografia: Jacek Petrycki 
Montaggio: Krystyna Rutkowska Scenografia: Allan Starski Costumi: Wieslawa Starska 
Musica: Zbigniew Preisner Suono: Michał Żarnecki Interpreti: Grażyna Szapolowska 
Maria Pakulnis Alksander Bardini Jerzy Radziwiłowicz Artur Barciś Michał Bajor 
Marek Kondrat Tadeusz Bradecki Daniel Webb Krzysztof Krzemiński Marzena Trybała 
Produzione: Studio Filmowe Tor Distribuzione internazionale: MK2
Polonia, 1984 - DCP, col - 108’
Lingua originale: Polacco
Restauro a cura di Studio Filmowe Tor (Janusz Wachala) col supporto del with the support of National Audiovisual Institute (The 
Multiannual Government
Programme Culture +) e del and of the Polish Film Institute
Sinossi 
È il 1982: la Polonia è sotto la legge marziale e Solidarność è bandito. Ulla, una traduttrice che sta lavorando su George Orwell, 
perde improvvisamente il marito Antek, di professione avvocato. È sopraffatta dal dolore e Antek continua ad apparirle. Tenta 
di liberarsene attraverso il lavoro, il rapporto con suo figlio, il sesso e l’ipnosi. Intanto, Ulla indirizza la moglie di uno dei clienti 
di suo marito – Darek, un organizzatore di scioperi, appartenente a Solidarność e finito in prigione – a Labrador, un avvocato 
avanti con gli anni e stanco del mondo, che lavora per liberare Darek da varie manipolazioni politiche e trappole psicologiche.
Commento del regista 
Ci sono tre motivi che mi hanno guidato nella realizzazione di questo film. Prima di tutto la sensazione che in quel periodo i 
polacchi avessero deciso di abbassare la testa senza rendersene conto. Eravamo tutti dei vinti e nessuno ne aveva coscienza. 
A ispirarmi il personaggio del morto che continua a osservare coloro che ha lasciato dietro di sé; è stata un’altra ossessione. 
Ognuno di noi, almeno in un momento della vita, desidera disperatamente che un morto ritorni dall’aldilà per fargli un segno, 
anche solo per un istante. Ma i morti non ritornano mai. Io penso che non lo meritiamo. Continuiamo a mandare in rovina il 
mondo che essi hanno lasciato alle spalle. Infine volevo raccontare una storia d’amore, la storia di una donna che non ha capito 
in tempo quanto amasse l’uomo scomparso. (H. Niogret, Entretien avec Krzysztof Kies´lowski, in “Positif”, n. 332, ottobre 1988)
Nota critica 
Il film di Kieślowski è un tentativo, un po’ rischioso, di guardare al dramma sociale esclusivamente da una prospettiva 
individuale, mantenendo una certa distanza nei confronti del mito. (T. Sobolewski, W samotności, in “Kino”, n. 12, 1985)
Biografia 
Krzysztof Kieślowski nacque a Varsavia nel 1941. Dopo aver frequentato la Scuola cinematografica Łódź, intraprese la sua 
carriera girando una serie di documentari. Nel 1976 diresse la sua prima fiction per la televisione e un anno più tardi il suo 
primo lungometraggio, Blizna. Nel 1988 Dekalog fu proiettato al Festival di Cannes, attirando ulteriormente l’attenzione 
internazionale sul suo lavoro. Il pubblico rimase affascinato dall’interesse del regista per i temi moralistici e metafisici. Questo 
successo permise a Krzysztof Kieślowski di girare in Francia i suoi film successivi: La double vie de Véronique (premio per la 
migliore attrice a Cannes e premio FIPRESCI nel 1991) e la trilogia Trois couleurs (Leone d’Oro a Venezia nel 1993 per Bleu e 
Orso d’Argento a Berlino nel 1994 per Blanc).
Filmografia 1966
Tramwaj (Tramway) cm; Urząd (The Office) cm doc; 1967 Koncert życzeń cm; 1968 Zdjęcie mm doc tv; Z miasta Łodzi cm doc; 
1970 Byłem żołnierzem cm doc; Fabryka cm doc; 1971 Przed rajdem cm doc; 1972 Refren cm; Między Wrocławiem a Zieloną Górą 
cm doc; Podstawy BHP w kopalni miedzi cm doc; Robotnicy 1971: Nic o nas bez nas mm doc, coregia di co-directed with Tomasz 
Zygadlo; Gospodarze cm doc; 1973 Murarz cm doc; 1974 Przejście podziemne cm tv; Pierwsza miłość (First Love) mm doc tv; 
Przeswietlenie cm doc; 1975 Życiorys (Life Story) mm; Personel tv; 1976 Szpital (Hospital) cm doc; Klaps (Slate) cm doc; Blizna 
(The Scar); Spokój (The Calm / La tranquillità); 1977 Z punktu widzenia nocnego portiera (From a Night Porter’s Point of View) cm 
doc; Nie wiem mm doc; 1978 Siedem kobiet w roznym wieku cm doc; 1979 Amator (Camera Buff / Il cineamatore); Kartoteka (The 
Card Index) tv; 1980 Dworzec cm doc; Gadające głowy (Talking Heads) cm doc; 1981 Przypadek (Blind Chance / Destino cieco); 
Krótki dzień pracy (Short Working Day) tv; 1984 Bez końca (No End / Senza fine); 1988 Krótki film o zabijaniu (A Short Film About 
Killing / Non uccidere); Siedem dni tygodniu cm doc; Krótki film o miłości (A Short Film About Love / Non desiderare la donna d’altri); 
1989 Dekalog (The Decalogue / Il Decalogo) tv; 1991 La double vie de Véronique (The Double Life of Véronique / La doppia vita di 
Veronica); 1993 Trois couleurs: Bleu (Three Colors: Blue / Film blu); 1994 Trois couleurs: Blanc (Three Colors: White / Film bianco); 
Trois couleurs: Rouge (Three Colors: Red / Film rosso).

VENEZIA CLASSICI
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VENEZIA CLASSICILa Cina è vicina
di Marco Bellocchio
Sceneggiatura: Elda Tattoli, Marco Bellocchio Fotografia: Tonino Delli Colli 
Montaggio: Roberto Perpignani Scenografia: Mimmo Scavia, Ugo Novello 
Musica: Ennio Morricone Suono: Vittorio De Sisti Interpreti: Glauco Mauri, Elda 
Tattoli, Paolo Graziosi, Daniela Surina, Pierluigi Aprà, Alessandro Haber, Claudio 
Trionfi, Claudio Cassinelli, Renato Jalenti, Laura De Marchi, Mimma Biscardi, 
Claudio Tura, Giuliano Todeschini Produzione: Cristaldi Cinematografica 
Columbia Pictures Distribuzione internazionale: Park Circus Limited
Italia, 1967 - DCP, b/n b/w - 108’
Lingua originale: Italiano
Restauro a cura di Sony Pictures Entertainment (Grover Crisp) Copia d’epoca di riferimento di Archivio Storico delle Arti Contemporanee 
della Biennale di Venezia – ASAC In collaborazione con Cineteca di Bologna Laboratorio: Colorworks L’Immagine Ritrovata
Sinossi
L’aristocratica e facoltosa famiglia Gordini Malvezzi è composta da Vittorio, professore di scuola media superiore, più erudito che 
colto, debole di carattere e trasformista in politica, dalla sorella Elena, arcigna amministratrice del patrimonio familiare, tenace 
zitella ma assidua frequentatrice di uomini di ogni tipo, e dal fratello Camillo, studente in un collegio di preti, acceso sostenitore 
di idee estremiste. Ricevuta l’assicurazione di divenire assessore, Vittorio accetta di presentarsi candidato nelle liste socialiste. 
Come proprio factotum Vittorio assume Carlo, un proletario con il diploma di ragioniere e molti sogni ambiziosi...
Commento del regista
Si potrebbe dire, paradossalmente, che rispetto al film la Cina è tanto più lontana per chi la crede vicina, tanto più vicina per chi la 
crede lontana. Non è una semplice boutade. Camillo, il giovane, scambia le proprie aspirazioni personali, il proprio egocentrismo, 
le proprie frustrazioni sessuali, con la rivoluzione, ed è in fondo un’esteta della rivoluzione. Invece per Elena e Vittorio, per il loro 
attaccamento alla proprietà, per la loro vulnerabilità sentimentale, per loro la Cina è veramente vicina, intendo per Cina non la 
nazione cinese geograficamente, ma in senso più lato “Cina” come i nostri bisavoli dicevano “Quarantotto”, Cina come simbolo di 
qualcosa che spazzerà... (Marco Bellocchio, da un’intervista con Goffredo Fofi in “Ombre rosse”, n. 2, settembre 1967)
Nota critica
Per Bellocchio non si tratta di rinchiudere il film entro la norma (la commedia) ma di deformarla, finendo col renderla 
irriconoscibile, e di conseguenza costruendo una nuova norma che, ponendosi come abnorme rispetto alla precedente, la 
relativizza, cioè distrugge la sua pretesa ad essere non “norma” ma “realtà”. (Adriano Aprà, Edoardo De Gregorio, in “Cinema e 
Film”, n. 4, autunno 1967)
Biografia
Nato a Piacenza nel 1939, nel 1959 interrompe gli studi di filosofia per formarsi presso il Centro Sperimentale di Cinematografia e la 
Slade School of Fine Arts di Londra. Il suo primo lungometraggio è I pugni in tasca che trionfa a Locarno nel 1965. Con il suo secondo 
La Cina è vicina vince il Premio Speciale della Giuria a Venezia. Da allora, un’ininterrotta attività lo ha portato a realizzare più di 30 
opere e a sostenere e a promuovere il lavoro di altri autori (con la sua casa di produzione e con la manifestazione da lui diretta Bobbio 
Film Festival). Numerose le retrospettive dedicate alla sua opera (recentemente al MoMA a New York) e tra i molti premi ricordiamo 
il Leone d’Oro alla carriera a Venezia nel 2011. Da febbraio 2014 è Presidente della Fondazione Cineteca di Bologna.
Filmografia 
1961 Abbasso il zio cm; La colpa e la pena cm; 1962 Ginepro fatto uomo cm; 1965 I pugni in tasca (Fists in the Pocket); 1967 La Cina è 
vicina (China Is Near); Amore e rabbia, episodio segment Discutiamo, discutiamo; 1969 Paola mm doc; Viva il primo maggio rosso cm 
doc; 1971 Nel nome del padre (In the Name of the Father); 1972 Sbatti il mostro in prima pagina (Slap the Monster on Page One); 1974 
Nessuno o tutti / Matti da slegare (Fit to Be United) doc, coregia di co-directed with Silvano Agosti, Sandro Petraglia, Stefano Rulli; 
1976 Marcia trionfale (Victory March); 1977 Il gabbiano tv; 1979 La macchina cinema doc tv; 1980 Vacanze in Val Trebbia (Vacation in Val 
Trebbia) mm doc; Salto nel vuoto (A Leap in the Dark); 1982 Gli occhi, la bocca (The Eyes, the Mouth); 1984 Enrico IV (Henry IV); 1986 
Diavolo in corpo (Devil in the Flesh); 1988 La visione del Sabba (The Sabbath); 1991 La condanna (The Conviction); 1992 L’uomo dal fiore 
in bocca mm tv; 1994 Il sogno della farfalla; 1995 Sogni infranti – Ragionamenti e deliri mm doc tv; 1996 Il principe di Homburg; 1997 
Elena cm; 1998 La religione della storia mm doc tv, coregia di co-directed with Francesca Calvelli; 1999 La balia; Nina cm; 2000 Un 
filo di passione cm; L’affresco cm; 2001 Un altro mondo è possibile doc, coregia co-directed; Il maestro di coro cm tv; 2002 Oggi è una 
bella giornata cm; L’ora di religione – Il sorriso di mia madre (My Mother’s Smile); ... Addio del passato... mm doc tv; Appunti per un film 
su zio Vania cm; 2003 Buongiorno, notte (Good Morning, Night); 2006 Il regista di matrimoni; Sorelle; 2009 Vincere; 2010 Sorelle mai; 
Rigoletto a Mantova tv; 2012 Bella addormentata.
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Mouchette
di Robert Bresson
Dal romanzo di: Georges Bernanos Sceneggiatura: Robert 
Bresson Fotografia: Ghislain Cloquet Montaggio: Raymond Lamy 
Scenografia: Pierre Guffroy Costumi: Odette Le Barbenchon Musica: 
Jean Venier, Claudio Monteverdi (non originale) Suono: Séverin 
Frankiel, Jacques Carriere Interpreti: Nadine Nortier, Paul Hebert, 
Jean Vimenet, Suzanne Huguenin, Jean-Claude Guilbert, Maria 
Cardinal, Marie Susini, Marine Trichet, Raymonde Chabrun, Liliane 
Princet Produzione: Anatole Dauman (Argos Films, Parc Films) 
Distribuzione internazionale: Argos Films Distribuzione italiana: 
Cineteca di Bologna
Francia, 1967 - DCP, b/n b/w - 82’
Lingua originale: Francese
Restauro a cura di Argos Films, con il sostegno di with the support of Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC) 
Laboratorio Eclair Group (immagine image) L’Immagine Ritrovata (immagine image) L.E. Diapason (suono)
Sinossi 
Un povero paese di campagna della Provenza. Vittima di una squallida realtà familiare, la quattordicenne Mouchette non trova 
conforto nell’ambiente ipocrita e represso in cui vive e neanche nei coetanei. Da indocile bestiolina risponde alle provocazioni 
con dispetti infantili. L’incontro con Arsène, un bracconiere epilettico, accende in lei una scintilla di speranza. Ma la brutale 
violenza che subisce dall’uomo, un reietto come lei, spegne definitivamente ogni volontà di riscatto. Incapace di sopportare le 
maldicenze della gente, reagisce in maniera aggressiva. Dopo la morte della madre si ritira dalla vita lasciandosi cadere, quasi 
per gioco, nel fiume.
Commento del regista 
Credo nella psicologia che nasce sullo schermo; per questo non prendo degli attori ma dei modelli vergini. Non è la psicologia 
che precede l’immagine a interessarmi, ma la psicologia che viene fuori indirettamente. Non parto mai dai problemi dell’anima; 
penso principalmente alla forma, che è nell’azione reciproca di immagini e suoni, tra suoni e suoni, tra immagini e immagini, 
effetto triplice, quadruplice [...]. Io passo molto tempo al tavolo del montaggio, è un momento culminante molto stimolante e 
creativo. Non sono le inquadrature che devono essere drammatiche, ma l’insieme, e questo avviene al montaggio. (Intervista di 
A. Tassone, in Il caso e la necessità, a cura di G. Spagnoletti e S. Toffetti, Torino, 1998)
Nota critica
 Il discorso di Bresson porta diritto ai problemi essenziali della condizione umana, supera di continuo le dimensioni della 
cronaca, dell’attualità, della vicenda contadina per proporsi come metafora del rapporto dell’uomo col mondo. Mouchette 
riproduce la condizione tipica degli eroi bressoniani che sono dominati e subiscono la violenza del mondo e sono pur tentati 
dall’azione, dalla liberazione, dalla salvezza. (G. Volpi, in “Ombre rosse”, n. 3, 1967)
Biografia 
Robert Bresson (1901-1999) inizia la sua carriera come pittore e fotografo. Durante la seconda guerra mondiale trascorre oltre 
un anno come prigioniero di guerra e nel 1943 dirige il suo primo lungometraggio Les anges du péché. Diventa ben presto uno 
degli autori più importanti del cinema mondiale e nel 1956 raggiunge la grande notorietà con Un condamné à mort s’est échappé, 
una delle testimonianze più asciutte ed essenziali sulla Resistenza francese. Fino all’ultimo film, L’argent (1983), si cimenta in 
opere radicali e rigorose, intrise di spiritualità, spesso ispirate a testi letterari (Diderot, Bernanos, Dostoevskij e Tolstoj sono gli 
autori più amati). Ha ricevuto prestigiosi premi internazionali tra cui il Leone d’Oro alla carriera a Venezia nel 1989.
Filmografia
1934 Les affaires publiques cm; 1943 Les anges du péché (Angel of Sin / La conversa di Belfort); 1945 Les dames du bois de 
Boulogne (Ladies of the Bois de
Boulogne / Perfidia); 1951 Journal d’un curé de campagne (Diary of a Country Priest / Il diario di un curato di campagna); 1956 Un 
condamné à mort s’est échappé (A Man Escaped / Un condannato a morte è fuggito); 1959 Pickpocket (Diario di un ladro); 1962 
Procès de Jeanne d’Arc (The Trial of Jeanne d’Arc / Il processo di Giovanna d’Arco); 1966 Au hasard Balthazar; 1967 Mouchette 
(Mouchette – Tutta la vita in una notte); 1969 Une femme douce (A Gentle Woman / Così bella così dolce); 1971 Quatre nuits d’un 
rêveur (Four Nights of a Dreamer / Quattro notti di un sognatore); 1974 Lancelot du Lac (Lancelot of the Lake / Lancillotto e Ginevra); 
1977 Le diable probablement... (The Devil Probably / Il diavolo probabilmente...); 1983 L’argent (Money).

VENEZIA CLASSICIVENEZIA CLASSICI
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VENEZIA CLASSICIUmberto D.
di Vittorio De Sica
Sceneggiatura: Cesare Zavattini Fotografia: Aldo Graziati 
Montaggio: Eraldo Da Roma Scenografia: Virgilio Marchi 
Musica: Alessandro Cicognini Interpreti: Carlo Battisti, 
Maria Pia Casilio, Lina Gennari, Memmo Carotenuto,  
Alberto Albani Barbieri,  Elena Rea, Lamberto 
Maggiorani, Riccardo Ferri, Ileana Simova Produzione: 
Giuseppe Amato, Angelo Rizzoli, Vittorio De Sica
Italia, 1952 - DCP, b/n b/w - 89’
Lingua originale: Italiano
Restauro a cura di CSC – Cineteca Nazionale in 
collaborazione con Cineteca di Bologna, Associazione 
Vittorio De Sica RTI Laboratorio  L’Immagine Ritrovata
Sinossi
Il film racconta le quotidiane difficoltà e le piccole umiliazioni di Umberto D., ex funzionario ministeriale a Roma, e ora con una 
pensione troppo esigua: la mensa dei poveri, il banco dei pegni, la vendita dei libri, gli amici che si tirano indietro, la padrona 
di casa che subaffitta la sua camera. Solo la servetta Maria è affettuosa, e la principale compagnia è quella del cagnolino 
Flaik. Maria, anche lei sola, gli confida di essere incinta e che i suoi due innamorati rifiutano ogni responsabilità. Febbricitante, 
Umberto si fa ricoverare in ospedale, dove cerca di rimanere il più possibile per risparmiare sulla pigione. Tornato a casa, trova 
in corso lavori di ristrutturazione in vista del matrimonio della padrona. Cerca il cane e Maria, in lacrime perché abbandonata 
dai due militari, lo avverte che Flaik è scappato dopo che la padrona aveva deliberatamente lasciato la porta aperta. L’uomo si 
reca al canile dove lo trova appena in tempo per evitarne la soppressione. In giro per la città, prova a chiedere l’elemosina, ma 
la sua dignità glielo impedisce. Deciso a suicidarsi, con in braccio Flaik, oltrepassa un passaggio a livello mentre sopraggiunge 
il treno. Il cane, terrorizzato, scappa. Il treno passa mentre Umberto lo rincorre. I due si ritrovano e li vediamo allontanarsi 
giocando in un vialetto, mentre uno stuolo di bambini corre verso la macchina da presa.
Commento del regista
Zavattini ed io avevamo due concetti diversi sul come visualizzare, per così dire, il nostro personaggio e renderlo atto ad 
esprimere al massimo il dramma che era chiamato a vivere. Zavattini lo immaginava piuttosto dimesso e di condizione sociale 
assai modesta [...]. A me invece sembrava opportuno collocare Umberto D. su un piano più elevato facendolo cioè un ex-statale 
nel senso preciso che usualmente si dà a questa parola. [...] è prevalso il mio modo di vedere ed ora Zavattini per primo ne è 
contento. (Vittorio De Sica, Regista e soggettista di fronte al personaggio, in “Copione”, gennaio 1952)
Biografia
Attore, sceneggiatore regista, è una figura preminente del cinema italiano e mondiale. Divo indiscusso negli anni trenta, a 
cavallo degli anni quaranta decide di passare dietro la macchina da presa. Tra i padri del neorealismo, è allo stesso tempo uno 
dei più grandi registi e  interpreti della commedia all’italiana. Nacque a Sora, in Lazio, nel 1901, da Umberto De Sica, al quale è 
dedicato Umberto D., e da Teresa Manfredi, casalinga di Napoli. È noto il suo sodalizio artistico con Cesare Zavattini, insieme al 
quale realizza i grandi capolavori neorealisti, ma collaborò attivamente anche con Alberto Sordi, che sostenne agli esordi e con 
il quale recita in alcuni film. Morì a Neuilly-sur-Seine nel 1974.
Filmografia 
1940 Rose scarlatte, coregia di co-directed with Giuseppe Amato; Maddalena... zero in condotta; 1941 Teresa Venerdì (Doctor 
Beware); 1942 Un garibaldino al convento; 1943 I bambini ci guardano (The Children Are Watching Us); 1944 La porta del cielo 
(Doorway to Heaven); 1946 Sciuscià (Shoeshine); 1948 Ladri di biciclette (Bicycle Thiefs); 1951 Miracolo a Milano (Miracle in Milan); 
1952 Umberto D.; 1953 Stazione Termini (Indiscretion of an American Wife); 1954 L’oro di Napoli (The Gold of Naples); 1956 Il tetto 
(The Roof); 1960 La ciociara (Two Women); 1961 Il giudizio universale (The Last Judgement); 1962 Boccaccio ’70, episodio segment 
La riffa; I sequestrati di Altona (The Condemned of Altona); 1963 Il boom; Ieri, oggi, domani (Yesterday, Today and Tomorrow); 1964 
Matrimonio all’italiana (Marriage Italian-Style); 1965 Un mondo nuovo; 1966 Caccia alla volpe (After the Fox); 1967 Le streghe (The 
Witches), episodio segment Una sera come le altre; Sette volte donna (Woman Times Seven); 1968 Amanti (A Place for Lovers); 1970 
I girasoli (Sunflower); Il giardino dei Finzi Contini (The Garden of the Finzi-Continis); Le coppie (Man and Wife), episodio segment 
Il leone; 1971 Dal referendum alla costituzione: il 2 giugno doc tv; I cavalieri di Malta (The Knights of Malta) mm doc tv; 1972 Lo 
chiameremo Andrea; 1973 Una breve vacanza (A Brief Vacation); 1974 Il viaggio (The Voyage).
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di Chaitanya Tamhane
Sceneggiatura: Chaitanya Tamhane 
Fotografia: Mrinal Desai Montaggio: 
Rikhav Desai Scenografia: Pooja 
Talreja, Somnath Pal Costumi: Sachin 
Lovalekar Musica: Sambhaji Bhagat 
Suono: Anita Kushwaha, Amrit 
Pritam Interpreti: Vira Sathidar, 
Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni, 
Pradeep Joshi, Usha Bane, Shirish 
Pawar Produzione: Vivek Gomber 
(Zoo Entertainment)
India, 2014 - DCP, col 116’
Lingua originale: Marathi Hindi, 
Inglese, Gujarati
Sinossi 
A Bombay, in un pozzetto, viene trovato il cadavere di un addetto alle fognature. È un vecchio cantante a essere arrestato, con 
l’accusa di aver suonato una canzone istigatrice, che potrebbe aver spinto l’uomo al suicidio. Il processo si svolge in tribunale, 
dove finiscono i sogni e le speranze della gente comune. A plasmare il loro destino ci sono gli avvocati e il giudice, che vengono 
osservati nella loro vita privata, al di là del teatro dell’aula.
Commento del regista 
Mi ha stupito il mio forte desiderio di esplorare il mondo giudiziario indiano. Dopotutto il filone dei film processuali ha già 
fatto e detto tanto. Poi però sono entrato in un tribunale ordinario alla periferia di Bombay e l’assoluta mancanza di tragicità, 
la disinvoltura con cui venivano prese decisioni vitali, mi hanno acceso l’immaginazione. Ogni volto ha una sua storia: la 
stenografa che sta tutto il giorno a battere i tasti senza provare alcun interesse, il galoppino che sbriga commissioni per 
il piccolo malvivente locale, gli avvocati che declamano passaggi tecnici tratti da tomi giuridici polverosi, gli appellanti che 
probabilmente aspettano da anni che venga chiamato il loro numero. E nel mezzo di questo teatro ci sono le speranze e 
le paure della gente comune, che si aggrappa a ogni minima parola che riesca a comprendere, mentre si decide del loro 
destino. Sebbene il film sia ambientato in una sottocultura di Bombay molto specifica, il tentativo è quello di esplorare la trama 
invisibile della collettività. I personaggi agiscono continuamente sulla base di motivazioni legate alla casta e alla classe sociale, 
al patriarcato e al feudalesimo. Sarebbe stato facile dare agli spettatori un sistema di sfogo, demonizzando pochi cattivi e 
glorificando gli altri, ma ho trovato più interessante restituire dignità e umanità a ogni personaggio.
Biografia 
Nato a Bombay nel 1987, Chaitanya Tamhane si è laureato in letteratura inglese. Six Strands (2010), il suo primo cortometraggio, 
ha partecipato a diversi festival cinematografici internazionali fra cui quelli di Rotterdam, ClermontFerrand, Edimburgo 
e allo Slamdance. Nel 2012 è stato selezionato per il Berlinale Talent Campus al Festival di Berlino. Court è il suo primo 
lungometraggio e ha ottenuto una sovvenzione dello Hubert Bals Fund del Festival di Rotterdam.
Filmografia 
2006 Four Step Plan doc; 2010 Six Strands cm.
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La vita oscena
di Renato De Maria
Basato sul romanzo: La vita oscena Di Aldo Nove 
Sceneggiatura: Renato De Maria Aldo Nove 
Fotografia: Daniele Ciprì Montaggio: Jacopo 
Quadri Letizia Caudullo Scenografia: Alessandra 
Mura Costumi: Jessica Zambelli Musica: 
deProducers Suono: Arianna Arcangeli Effetti 
speciali: Bruno Albi Marini Interpreti: Clément 
Métayer Isabella Ferrari Roberto De Francesco 
Produzione: Gianluca De Marchi, Fabio 
Mazzoni (Film Vision) Coproduzione: Lebowski 
Monochrome con il contributo di Direzione 
Generale per il Cinema – MiBACT
Italia, 2014 - DCP, col - 85’
Lingua originale: Italiano
Sinossi 
Andrea, poeta adolescente, assiste impotente allo sgretolamento della sua famiglia: l’annuncio della malattia incurabile della 
madre, amatissima, e la morte improvvisa del padre. Rimasto solo si abbandona a un dolore incolmabile, fino a far esplodere la 
sua casa per incuria. In ospedale, fasciato come una mummia, in preda a visioni allucinatorie, riceve la visita del suo professore 
di italiano: il poeta Buffoni gli ha trovato un posto in un patronato scolastico, andrà a studiare a Milano. Invece di frequentare 
l’università Andrea si chiude nella sua stanza, circondato da riviste pornografiche, ossessionato dai versi del suo poeta preferito 
Georg Trakl. La sofferenza è insostenibile e decide di suicidarsi proprio come aveva fatto Trakl: con 17 grammi di cocaina. Dopo 
essersi procurato la droga, stende una lunga e unica striscia. Andrea è certo: questa notte morirà. E invece sopravvive, invaso 
da immagini e presenze irreali, attratto dal gorgo erotico che gli esplode dentro. Sulle ruote del suo skateboard Andrea inizia 
così un percorso allucinato, in cui la visone drogastica si sovrappone alla realtà, deformandola. In attesa di una fine che non 
arriva e non arriverà mai, per due giorni e due notti attraverserà il fuoco visionario della dissoluzione. Fino a trovare il senso più 
profondo della sua “vita oscena”. Diventerà scrittore, racconterà questa storia, che avete letto. Che vedrete.
Commento del regista 
Ho scelto di fare un film tratto dal romanzo autobiografico di Aldo Nove perché, dopo averlo letto, le immagini evocate da 
questa storia drammatica ma incredibilmente visionaria mi hanno ossessionato, quasi obbligandomi a farlo. Sono stato 
attratto dalla possibilità di raccontare, sul ritmo di una lingua poetica e capace di immagini spiazzanti, una sorta di odissea 
pop. Lo skateboard e la figura fragilmente adolescenziale di Andrea viaggiano in un mondo deforme, onirico, colorato, vicino 
alla grafica del fumetto, poetico e spettacolare insieme. Non sarei riuscito a intercettare le visioni di Andrea senza il prezioso 
contributo artistico dei tanti talenti che mi hanno affiancato, e che ringrazio.
Biografia 
Nasce a Varese nel 1958, cresce a Bologna dove studia filosofia. Con i suoi primi video sperimentali vince il primo premio 
al Festival di Torino del 1982. Dirige poi videoclip e pubblicità. Nel 1991 scrive dirige e produce il docu-drama Il trasloco sul 
movimento del ’77, presentato al Festival di Torino. Seguono vari documentari, tra cui Lu Papa Ricky, sulla scena hip hop, e I 
figli dell’odio, sul genocidio in Ruanda. Nel 1996 scrive e dirige il suo primo film Hotel Paura, in concorso a San Sebastian. De 
Maria firma anche la regia di fortunate serie televisive. Nel 2001 dirige il lungometraggio Paz!, ispirato ai fumetti di Andrea 
Pazienza. Il 2009 è l’anno de La prima linea, sul terrorismo italiano, presentato al Festival di Toronto. La vita oscena è il suo 
quinto lungometraggio.
Filmografia 
1989 Raoni’s Return doc; 1990 La città parlata doc; Matti a parole doc; 1991 Il trasloco doc; 1992 Lu Papa Ricky doc; 1996 Hotel 
Paura; 1999 I figli dell’odio doc; 2000 Distretto di polizia tv, episodi episodes L’agguato, Il ricatto, Turno di notte, Lo spacciatore, 
Maledetta domenica, Sotto sequestro, Il professore, La truffa, Il racket, La rapina, Il sospetto, La trappola, I tatuaggi del diavolo, Una 
donna in fuga, L’informatore, Morte in corsia, L’indagine, Sotto tiro, La paura, La scelta, L’infiltrato, L’interrogatorio, La sentenza, La 
verità, Sospetto; 2001 Paz!; 2003 Doppio agguato tv; 2004 Il commissario Maigret tv, episodi La trappola, L’ombra cinese; 2005 
Amatemi; 2007 Medicina generale tv, episodi episodes La scelta di Anna, Madri, Ragioni e sentimenti, Un giorno particolare, La 
vergogna, Errori, Il prezzo della verità, Un amico per nemico; 2008 Medicina generale tv, episodio episode #1.14; 2009 La prima 
linea (The Front Line); 2010 Il segreto dell’acqua tv.
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The President
di Mohsen Makhmalbaf
Sceneggiatura Mohsen Makhmalbaf, Marziyeh Meshkiny 
Fotografia: Konstantin Mindia Esadze Montaggio: Hana 
Makhmalbaf Marziyeh Meshkiny Scenografia: Mamuka Esadze 
Musica: Guja Burduli, Tajdar Junaid Suono: Paata Godziashvili 
Interpreti: Misha Gomiashvili, Dachi Orvelashvili Produzione: 
Vladimer Katcharava (20 Steps Production), Maysam Makhmalbaf 
(Makhmalbaf Film House Production), Mike Downey, Sam Taylor 
(President Fame) Coproduzione: Bac Films Production
Brümmer & Herzog Filmproduktion Distribuzione internazionale: 
Bac Films Distribution
Georgia Francia, Regno Unito, Germania, 2014 - DCP, col - 115’
Lingua originale: Georgiano
Sinossi
The President racconta la storia di un dittatore che si trova faccia a faccia con il popolo che ha soggiogato. Il presidente e la 
sua famiglia governano il paese con il pugno di ferro, conducendo una vita di agio e di lusso a spese della misera popolazione. 
Quando un colpo di stato rovescia questo dominio brutale e la sua famiglia si rifugia all’estero in aereo, il presidente si trova 
improvvisamente da solo a prendersi cura del nipotino ed è costretto a scappare. Fingendosi un musicista ambulante e 
viaggiando in compagnia delle persone che per anni hanno sofferto sotto la sua dittatura, il presidente decaduto e il bambino 
innocente saranno esposti in prima persona alle sofferenze che hanno suscitato un odio unanime nei confronti del regime.
Commento del regista
Durante la primavera araba, nella regione sono crollate diverse dittature, ma in tutto il mondo ce ne sono più di quaranta che 
ancora detengono il potere. D’altra parte, perfino nei paesi che sembravano aver fatto un passo avanti verso la democrazia 
abbiamo assistito a molte violenze, sia prima che dopo la caduta dei vecchi regimi. Centinaia di migliaia di individui sono 
stati uccisi e milioni sono stati feriti o sono diventati profughi. In conseguenza di tutta questa violenza, il cammino di questi 
paesi verso la democrazia sembra sempre più difficile. In seguito al rovesciamento di qualunque dittatore, re o presidente, 
la violenza esercitata contro di lui dalla popolazione si tradurrà in nuove violenze in una fase successiva. Avendo osservato 
questa reazione, il nuovo partito dominante non vorrà rinunciare al potere perché avrà paura di andare incontro alla stessa fine 
violenta. Per questo i governanti ricorrono a qualunque mezzo per aggrapparsi al potere e, se necessario, giungono perfino a 
uccidere persone del loro stesso paese. The President è una fiaba moderna sul potere, sulla riconciliazione e sulla speranza 
di interrompere un’interminabile spirale di atrocità che esplora la possibilità di arrestare la violenza dopo una rivoluzione e di 
perseguire la libertà e la democrazia.
Biografia 
Nato nel 1957 in Iran, Mohsen Makhmalbaf è un cineasta, romanziere, sceneggiatore, montatore, produttore e attivista per la 
tutela dei diritti umani. Dal suo debutto nel 1983, ha diretto più di venti lungometraggi in Iran, Afghanistan, Pakistan, Israele, 
Turchia e altri paesi. Makhmalbaf è stato insignito di oltre cinquanta premi e tra i suoi film sono da citare Gabbeh (1996), Safar-e 
Qandaha¯r (2001) e l’acclamato documentario del 2012 Bagheban. Ha vissuto per due anni in Afghanistan, dove si è impegnato 
per il rinnovamento del cinema afgano. Il governo iraniano ha bandito alcune opere di Makhmalbaf e per anni gli ha fatto 
temere per la sua sicurezza. Nel 2005 ha lasciato l’Iran in segno di protesta contro le pressioni della censura.
Filmografia
1983 Tobeh nasuh; 1984 Du cheshme bisoo; Este’aze; 1985 Baykot (Boycott); 1986 Dasforush (The Peddler / L’ambulante); 1987 
Baysikelran (The Cyclist / Il ciclista); 1988 Arousi-ye Khouban; 1990 Noubar-e asheqi (A Time for Love / I giorni dell’amore); 1991 
Shabhaye Zayandeh-R ood (The Nights of Zayandeh-Rood); 1992 Nassereddin Shah, Actor-e Cinema (Once Upon a Time, Cinema); 
1993 Tasvir dar Dorane Ghajar (Images from the Ghajar Dynasty) cm doc; Honarpisheh (The Actor); Sang-o-Shisheh (Stone and 
Glass) cm doc; 1995 Salam Cinema doc; 1996 Gabbeh; Nun va goldoon (A Moment of Innocence / Pane e fiore); 1997 Madrese ee 
ke bad bord (The School Blown Away by the Wind) cm; 1998 Sokout (The Silence / Il silenzio); 1999 Ghessé hayé kish (Kish Tales), 
episodio segment Dar (The Door); 2000 Tales of an Island, episodio segment The Test of Democracy; 2001 Safar-e Qandaha¯r 
(Kandahar / Viaggio a Kandahar); 2002 Alefbaye Afghan (The Afghan Alphabet / Alfabeto afgano) mm doc; 2005 Sex o phalsapheh 
(Sex & Philosophy / Sesso e filosofia); Sandali (The Chair) cm; 2006 Fariyad moorcheha (Scream of the Ants / Viaggio in India); 2012 
Bagheban (The Gardener) doc; 2013 Labkhande-Bi-Payan (Ongoing Smile) mm doc.
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PADOVA - MPX - Multisala PIO X 
049 8774325 - www.multisalampx.it - mpx@multisalampx.it

Ore 20,00 COURT di Chaitanya Tamhane

Ore 22,10 BEZ KOŃCA di Krzysztof Kieślowski

VICENZA - Cinema ODEON
0444 543492 - www.odeonline.it - info@odeonline.it

Ore 18,30 ALTMAN di Ron Mann

Ore 20,15 LA VITA OSCENA di Renato De Maria

VERONA - Cinema PINDEMONTE
045 913591 - www.cinemafiume.it - info@cinemafiume.it 

Ore 20,00 THE PRESIDENT di Mohsen Makhmalbaf

Ore 22,15 MOUCHETTE di Robert Bresson

TREVISO - Multisala CORSO
0422 546416 - www.trevisocinema.it - info@trevisocinema.it  

Ore 17,30 UMBERTO D. di Vittorio De Sica

Ore 20,30 COURT di Chaitanya Tamhane

PADOVA - Cinema IL LUX 
049 715596 - www.movieconnection.it/lux - lux@movieconnection.it 

Ore 20,00 LA VITA OSCENA di Renato De Maria

Ore 21,45 LA CINA È VICINA di Marco Bellocchio
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ROVIGO - Multisala CINERGIA
0425 471262 - www.cinergia.it - info@cinergia.it  

Ore 20,00 THE PRESIDENT di Mohsen Makhmalbaf

Ore 22,10 ALTMAN di Ron Mann

VERONA - Cinema PINDEMONTE
045 913591 - www.cinemafiume.it - info@cinemafiume.it 

Ore 20,00 COURT di Chaitanya Tamhane

Ore 22,15 BEZ KOŃCA di Krzysztof Kieślowski

PADOVA - MULTIASTRA 
199 318 009 - www.multiastra.it
cinema20@cinema2000.191.it 

Ore 20,00 THE PRESIDENT di Mohsen Makhmalbaf

Ore 22,00 UMBERTO D. di Vittorio De Sica

BELLUNO - Cinema ITALIA 
0437 943164 - www.cinemaitaliabelluno.it 
 info@cinemaitaliabelluno.it  

Ore 19,30 THE PRESIDENT di Mohsen Makhmalbaf

Ore 21,45 UMBERTO D. di Vittorio De Sica

VICENZA - Cinema EKUÒ LEONE XIII
0444 1461375 - www.ekuo.org - cinema@ekuo.org 

Ore 21,00 LA CINA È VICINA di Marco Bellocchio
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