
I film saranno presentati da studiosi e docenti universitari di cinema

www.spettacoloveneto.it Info: Fice Tre Venezie
Tel. 049 8750851 – fice3ve@agistriveneto.it

ORIZZONTI Biglietto singolo 3 ¤

VENEZIA CLASSICI Ingresso Gratuito

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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CALENDARIO ORIZZONTI  
e VENEZIA CLASSICI
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La Regione del Veneto  
per il cinema di qualità  

LE GIORNATE DELLA MOSTRA 
10a EDIZIONE 2014

ORIZZONTI e  
VENEZIA CLASSICI
a Padova, Vicenza, Verona,  
Treviso, Rovigo e Belluno 



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 favo-
rito 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 cine-
matografica 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 (Federa-
zione 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

Altman 
di Ron Mann - Canada, 2014 - 95 min
v.o. sottotitolato in italiano

Il nuovo documentario di Ron Mann Altman è uno sguardo ap-
profondito 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 diri-
genti, gli fece guadagnare amici e nemici, riconoscimenti in tutto il mondo e anche caustiche 
critiche, ma dimostrò che è possibile realizzare film davvero indipendenti.

Bez Końca (No End)
di Krzysztof Kieślowski - Polonia, 1984 - 108 min
v.o. sottotitolato in italiano

1982: la Polonia è sotto la legge marziale e Solidarność è ban-
dito. Ulla 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 col 
figlio, il sesso e l’ipnosi. Intanto indirizza la moglie di uno dei clienti di suo marito - Darek, 
un organizzatore di scioperi finito in prigione - a Labrador, un avvocato avanti con gli anni che 
lavora per liberare Darek da varie manipolazioni politiche e trappole psicologiche.

La Cina è vicina
di Marco Bellocchio - Italia, 1967 - 108 min

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 frequen-
tatrice 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...

Mouchette
di Robert Bresson - Francia, 1967 - 82 min 
v.o. sottotitolato in italiano

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.

Umberto D. 
di Vittorio De Sica - Italia, 1952 - 89 min

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.
Restauro a cura di CSC-Cineteca Nazionale. In collaborazione con Cineteca di Bologna e 
Associazione Vittorio De Sica. Con il contributo di RTI s.r.l. e BNL 

VENEZIA CLASSICI
In collaborazione con Fondazione Cineteca  
di Bologna e CSC - Cineteca Nazionale

ORIZZONTI
Court  
di Chaitanya Tamhane - India, 2014 - 116 min 
v.o. sottotitolato in italiano

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.

La vita oscena  
di Renato De Maria - Italia, 2014 - 85 min 

Andrea, poeta adolescente, assiste impotente allo sgretola-
mento della sua famiglia: l’annuncio della malattia incurabile
della madre e la morte del padre. Rimasto solo si abbandona a 

un dolore incolmabile, fino a far esplodere la sua casa per incuria. In ospedale riceve la visita 
del suo professore di italiano che gli ha trovato un posto in un patronato scolastico, andrà a 
studiare a Milano. Invece di frequentare l’università si chiude nella sua stanza, circondato da 
riviste pornografiche, ossessionato dai versi del poeta Georg Trakl. La sofferenza è insostenibi-
le e decide di suicidarsi proprio come aveva fatto Trakl: con 17 grammi di cocaina…

The President  
di Mohsen Makhmalbaf - Georgia/Francia/Regno 
Unito/Germania, 2014 - 115 min  
v.o. sottotitolato in italiano

È la storia di un dittatore che si trova faccia a faccia con il popolo che ha soggiogato. Il presi-
dente 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 am-
bulante e viaggiando in compagnia delle persone che per anni hanno sofferto sotto la 
sua dittatura, il presidente e il bambino innocente saranno esposti in prima persona alle 
sofferenze che hanno suscitato un odio unanime nei confronti del regime.


