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Programma aprile 2017
1967 bis: 9 film d’archivio
In occasione dei 70 anni della Cineteca, durante tutto 
l’anno, proponiamo i migliori film d’archivio realizzati nel 
settimo anno di ogni decennio, dal 1947 al 2017 in ordine 
cronologico. 
Ad aprile riproponiamo i film girati nel 1967, tra i tanti ti-
toli: Come ho vinto la guerra di Richard Lester, La cinese di 
Jean-Luc Godard, Gli occhi della notte di Terence Young.

Lele Luzzati & Giulio Gianini
A dieci anni dalla scomparsa, il MIC dedica un omaggio 
allo scenografo, animatore e illustratore Emanuele 
Luzzati che, dal 1957, insieme a Giulio Gianini forma 
la coppia d’oro del cinema d’animazione italiano. La 
loro collaborazione dà vita a capolavori d’animazione 
realizzati con la tecnica del découpage, due dei quali 
ottengono la nomination agli Oscar come Miglior 
cortometraggio d’animazione: La gazza ladra (1966) e 
Pulcinella (1974). Riproponiamo le opere più importanti 
in edizione restaurata.

Learning by Heart
Il grande popolo armeno
In occasione della mostra fotografica organizzata 
presso Casa della Memoria Learning by Heart, in 
cui l’artista Agnese Purgatorio, attraverso il collage 
digitale, racconta visivamente il concetto di esule e 
di clandestino, il MIC propone due film sugli armeni, 
popolo vittima del primo genocidio del Novecento.

Behemoth
Il poema civile del regista Liang Zhao offre uno spaccato 
della società contemporanea e dello sviluppo economico 
cinese e, al tempo stesso, una tragedia dell’assurdo e un 
monito all’imprudenza umana.

Cineclub Family
Continua il Cineclub Family anche ad aprile, questo 
mese i film d’animazione Mike sulla luna, Trolls e il 
classico I ragazzi del capitano Nemo.

Gli anni difficili, 1969 - 2017.
Da Piazza Fontana a via Padova
Una rassegna organizzata in collaborazione con Casa 
della Memoria in occasione della pubblicazione del libro 
di Alberto Crespi Storia d’Italia in 15 film (2016, Editori 
Laterza). Le pellicole proposte raccontano i momenti 
più difficili della storia dell’Italia e della città di Milano.

Woody Allen Vintage
Il vintage è sempre di moda anche nel cinema, propo-
niamo 10 film del regista americano Woody Allen am-
bientati tra gli Anni Venti e Cinquanta del Novecento: 
da Radio Days e Pallottole su Broadway fino agli ultimi 
Magic in the Moonlight e Cafè Society.

Onora il figlio - L’undicesimo comandamento. 
Cine-seminario con la psicoanalisi
Continua il ciclo di film selezionati da Glauco Maria 
Genga con la Società Amici del pensiero “Sigmund 
Freud” sul tema del passaggio generazionale. Questo 
mese è il turno del film Renoir di Gilles Bordois.

Il diritto della sicurezza del lavoro
Nell’ambito del progetto Lo spettacolo della sicurezza, 
in collaborazione con INAIL Direzione Regionale 
Lombardia, due incontri organizzati dal Prof. Bruno 
Giordano, Magistrato presso la Corte di Cassazione, 
sui temi del diritto della sicurezza del lavoro.

TEMPO LIMITE
CONCORSO CORTOMETRAGGI

Ingresso
Intero € 5,50 
Ridotto € 4,00
1 adulto + 1 bambino € 6,00

Il biglietto di ingresso consente: la visita al MIC, la possibili-
tà di assistere alla proiezione cinematografica giornalie-
ra, la visita guidata nel Nuovo Archivio Storico dei Film.

Orario
Da martedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.00 
Sabato e domenica dalle 15.00 alle 19.00 
Al MIC è inoltre possibile organizzare feste di 
compleanno, convention e serate speciali.  

Visite guidate
Per di gruppi o scuole scrivere a mic@cinetecamilano.it 

Come arrivare
Linea MM5 fermata Bicocca, linea 31 ATM e
linea 7 ATM fermata Bicocca MM5
BikeMi fermata 322 – Bicocca M5 Pulci

Seguici su
www.cinetecamilano.it
http://mic.cinetecamilano.it 

Visita l’Archivio Storico dei film
Il Nuovo Archivio Storico dei Film è visitabile venerdì, 
sabato e domenica alle ore 15.30 e 17.30.
Prenotazione obbligatoria chiamando il n. 0287242114.
mic.cinetecamilano.it/archiviofilm

Cineteca Milano           @cinetecamilano

In aprile ad Area Metropolis 2.0
Nel mese di aprile ad Area Metropolis 2.0 continua il ciclo 
“La grande arte al cinema” con il documentario Raffaello 
– Il principe delle arti di Luca Viotto, la prima trasposizione 
cinematografica mai realizzata su Raffaello Sanzio.   
Gli appuntamenti di aprile della rassegna Cineteca 70 – 
capolavori in 35mm saranno: Il gabinetto del Dott. Caligari di 
Robert Wiene (11 aprile), L’infernale Quinlan di Orson Welles 
(18 aprile). Inoltre il 26 aprile alle ore 21.00 in occasione della 
Festa della Liberazione è prevista la proiezione del film Libere 
di Rossella Schillaci, sarà presente in sala la Partigiana Laura 
Wronowski.

via Oslavia 8, 20037 Paderno Dugnano 
http://metropolis.cinetecamilano.it

Spazio Oberdan/CINETECA ITALIANA

In aprile al 
Cinema Spazio Oberdan
Solo alcuni dei principali appuntamenti a Spazio Oberdan dal 
27 marzo al 30 aprile: la quarta delle rassegne programmate  in 
occasione dei 70 anni della Cineteca Italiana, con capolavori 
e film rari della storia del cinema provenienti dall’archivio 
della Cineteca e proiettati in pellicola 35mm; le anteprime 
dei film Cézanne et moi (legata alla mostra “Manet e la Parigi 
moderna in corso a Palazzo Reale) e Assalto al cielo (F. Munzi); 
il documentario candidato all’Oscar I Am not Your Negro; 
un omaggio in cinque titoli all’autore di culto Bèla Tarr; le 
riprese di Vita Activa, the Spirit of Hannah Arendt e Poesía sin 
fin; due appuntamenti con “La grande arte al cinema”; tre 
appuntamenti con “La grande animazione al cinema” (con 
l’anteprima di Revengeance del grande Bill Plympton); due 
serate speciali, una con No, Global Tour di Santiago Sierra (al 
Pac in corso una sua personale), l’altra con l’anteprima di The 
Rolling Stones Olè, Olé, Olè;!

Sabato 29 aprile
h 15.00 Accordi e disaccordi
Woody Allen, USA, 1999, 92’. Con Sean Penn, Uma Thurman.
Anni Trenta. Emmet Ray, chitarrista jazz di scarsa fama, percor-
re in lungo e in largo gli Stati Uniti con la convinzione di essere 
secondo solo a Django Reinhardt. 
h 17.00 Il divo
Paolo Sorrentino, Italia, 2008, 110’. Con Toni Servillo, Anna 
Bonaiuto.
Italia, primi Anni Novanta. Gli ultimi mesi di vita politica 
di Giulio Andreotti, dal settimo governo al processo per 
associazione mafiosa.

Domenica 30 aprile
h 15.00 I ragazzi del capitano Nemo
Karel Zeman, Cecoslovacchia, 1967, 89’. Con Jan Bor, Jan Cizek.
L’avventuroso viaggio di cinque ragazzi che li porterà a cono-
scere il capitano Nemo, nascosto su un’isola deserta, e a com-
battere soldati e malviventi.

h 17.00 Milano, via Padova
Antonio Rezza, Flavia Mastrella, Italia, 2017, 70’. Con Antonio 
Rezza e abitanti di via Padova (Milano). 
Un documento che nasce per eccesso di zelo in un’indagine sulla 
gente che vive la via (Padova, Milano). Il film narra di razzismo 
e insofferenza attraverso il canto che mostra la dolcezza di un 
ritmo dimenticato. 

h 19.00 Behemoth
Liang Zhao, Francia, 2015, 95’, v.o. sott. it. Replica

Martedì 2 maggio
h 17.00 Un eroe borghese
Michele Placido, tratto dal romanzo omonimo di  Corrado 
Stajano,  Italia, 1995, 93’. Con Michele Placido, Fabrizio 
Bentivoglio.
La drammatica storia dell’Avvocato Giorgio Ambrosoli, assas-
sinato nel luglio 1979 in seguito alle sue indagini sulle attività 
finanziarie illecite del banchiere siciliano Michele Sindona.

Giovedì 4 maggio
h 17.00 Buongiorno, notte
Marco Bellocchio, Italia, 2003, 105’. Con Maya Sansa, Luigi 
Lo Cascio.
Il rapimento Moro visto attraverso gli occhi di una brigatista, 
Chiara, che è uno dei carcerieri del presidente democristiano. 
Sarà lei la prima a capire l’abisso che si sta aprendo di fronte 
a loro.
Presente in sala il regista Marco Bellocchio.

70 GIRI DI BALLO
Scopri il nuovo allestimento dell’Archivio del MIC – Museo 
Interattivo del Cinema realizzato in occasione di Cineteca 
70: 70 GIRI DI BALLO, nuovo percorso multimediale con 
elementi di Realtà aumentata, un’esperienza unica ed 
emozionante alla scoperta dei grandi musical girati negli anni 
Settanta.
Ti aspettiamo nelle giornate di venerdì, sabato e domenica 
alle ore 15.30 e alle 17.30.
Prenotazione obbligatoria al numero 0287242114. Con lo 
stesso biglietto potrai visitare il MIC – Museo Interattivo 
del Cinema e assistere alla proiezione cinematografica gior-
naliera (programma consultabile su www.cinetecamilano.it)

TEMPO LIMITE
Concorso di cortometraggi a premi

Fra le numerose iniziative progettate per festeggiare i 70 anni 
di Fondazione Cineteca Italiana (1947 – 2017) proponiamo 
un concorso di cortometraggi che abbiano come soggetto 
il concetto di tempo. Quello del tempo è un tema molto 
ampio, declinabile in infinite varianti ma anche strettamente 
legato all’esperienza individuale di ognuno di noi. Un tema, 
quindi, che consente grande libertà creativa ed espressiva, 
una sfida che speriamo sarà raccolta da molti. 
Info: cineteca70.cinetecamilano.it

Via Tadino, angolo viale Vittorio Veneto
20124, Milano - http://oberdan.cinetecamilano.it

Scarica la nuova app della Cineteca: info, news, approfondimenti e 
photogallery sempre con te! Cerca Fondazione Cineteca Italiana su

viale Fulvio Testi 121, 20162 Milano
Tel. 0287242114 - mic@cinetecamilano.it - http://mic.cinetecamilano.it

Altri spazi di Fondazione Cineteca Italiana

Dal 8 al
17 aprile

7 aprile
2017

Dal 9 al
30 aprile

Dal 12 aprile 
al 4 maggio

Dal 14 
al 29 aprile

20 aprile
2017

Dal 6 al 
20 aprile

Dal 23 al 
30 aprile

Dal 4 al 
30 aprile

http://www.cinetecamilano.it/
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Martedì 4 aprile
h 17.00 Frank Costello faccia d’angelo
Jean-Pierre Melville, Fr.\Ita., 1967, 105’. Con Alain Delon, F. Périer.
Caduto in una retata della polizia, Frank Costello, colpevole di aver 
ucciso il proprietario di un night-club, riesce a farsi scarcerare grazie 
ad un falso alibi. Tornato in libertà sarà costretto a guardarsi le spalle.

Giovedì 6 aprile
h 17.00 Polvere – Il grande processo dell’amianto
Niccolò Bruna e Andrea Prandstraller, Italia, 2011, 90’.
Il racconto del documentario si snoda attraverso i primi mesi delle 
udienze del processo penale che vede imputati i proprietari della 
multinazionale Eternit. È la storia tragica della comunità di Casale 
Monferrato che da trent’anni lotta per ottenere giustizia per i suoi 
3000 morti.
Presenti in sala Daniele Borioli (senatore, capogruppo 
Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro),  
Gianfranco Colace (pubblico ministero nel processo eternit), 
Bruno Giordano (magistrato, professore di diritto della 
sicurezza del lavoro),  Bruno Pesce (presidente associazione 
familiari vittime Eternit),  Bianca Rimoldi (Contrap-INAIL), 
Titti Palazzetti (Sindaco di Casale Monferrato), Nicola 
Pondrano (già Presidente Fondo vittime amianto).
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al n. 0287242114

Venerdì 7 aprile
h 16.00 Ararat – Il monte dell’Arca
Atom Egoyan, Can./Fr. 2002, 126’. Con David Alpay, C. Aznavour.
Un giovane filmmaker e un anziano documentarista sono accomu-
nati dagli effetti e dagli strascichi di un passato carico di dolore, 
retaggio del genocidio compiuto dai turchi sugli armeni nel 1915.

h 18.30 La masseria delle allodole
Paolo e Vittorio Taviani, Ita., 2007, 122’. Con P. Vega, M. Bleibtreu.
Dei fratelli Avakian, uno è rimasto in Armenia, l’altro è emigrato 
in Italia. Nel 1915, i due organizzano di ritrovarsi nella terra natia, 
ma entrambi finiscono per rimanere coinvolti nel genocidio del loro 
popolo da parte dei turchi.

Sabato 8 aprile
h 15.00 Concerto degli allievi della Scuola Internazionale 
Musicale di Milano 
I grandi e piccoli protagonisti del Corso di Musica per le Imma-
gini tenuto dal Maestro Francesca Badalini alla Scuola Interna-
zionale Musicale di Milano daranno vita a un imperdibile Cine-
concerto in cui accompagneranno dal vivo quattro coinvolgenti 
cortometraggi muti con musiche di loro composizione.
Ingresso unico 4 €

h 16.00 Trilogia Rossiniana
Emanuele Luzzati, Giulio Gianini, Italia, 1964-1973, 35’, animaz.
La gazza ladra, L’Italiana in Algeri, Pulcinella, in questi capolavori 
i disegni animati di Emanuele Luzzati fanno rivivere le musiche di 
Gioacchino Rossini.

Augellin Belverde
Emanuele Luzzati, Giulio Gianini, tratto dall’omonima fiaba tea-
trale di Carlo Gozzi, Italia, 1975, 20’, animaz.
Un giorno al palazzo del Re arriva un uccello prodigioso. Tra ingan-
ni, incantesimi e avventure, l’Augellin dovrà liberare la Regina, da 
vent’anni prigioniera in una torre.

h 18.00 Gli occhi della notte
Terence Young, USA, 1967, 106’. Con Audrey Hepburn, Alan Arkin. 
Un uomo e sua moglie cieca finiscono casualmente invischiati in un 
traffico di stupefacenti.

Domenica 9 aprile
h 15.00 Laboratorio “Dalle matite all’animazione con i 
disegni di Gianini e Luzzati”
Il laboratorio avvicinerà i bambini al mondo dell’animazione attra-
verso i disegni di Gianini e Luzzati. La prima parte avrà lo scopo di 
raccontare la storia del cinema d’animazione, la seconda fase vedrà 
in azione la fantasia dei bambini. 
Ingresso intero euro 4.00, ingresso gratuito per i bambini 
possessori di Abbonamento Musei Junior.
Prenotazione obbligatoria al numero 02 87242114. 

h 17.00 Incontro con Carla Rezza, moglie di Giulio Gianini, 
che racconterà al pubblico l’amicizia e il percorso lavorativo dei 
due maestri del cinema d’animazione Emanuele Luzzati e Giulio 
Gianini, autori di grandi capolavori realizzati con la tecnica 
del découpage.
A seguire

Dalla parte di Pulcinella 
Fondazione Cineteca Italiana, Italia, 2000, 10’, animaz.
Intervista a Emanuele Luzzati, effettuata dalla Cineteca nel 2000.

I paladini di Francia 
Emanuele Luzzati, Giulio Gianini, Italia, 1960, 11’, animaz.
Canta canta cantastorie la canzone di tre storie, che racconta le 
vittorie dei valenti paladini contro i mori saracini.

La gazza ladra
Emanuele Luzzati, Giulio Gianini, tratto dall’opera lirica di 
Gioacchino Rossini, Italia, 1965, 10’, animaz.
In cima a tre monti, nei loro castelli vivono tre fratelli. Stufi di farsi 
la guerra tra di loro decidono di dar battaglia agli uccelli. Ma una 
gazza ladra guida la riscossa dei pennuti.

Pulcinella e il pesce magico 
Emanuele Luzzati, Giulio Gianini, Italia, 1981, 8’, animaz.
Un giorno abbocca alla lenza di Pulcinella un pesce magico, che gli 
promette di soddisfare ogni suo desiderio se lo lascerà vivere. Da 
quel momento tutti i sogni della coppia diventano reali. 

h 19.00 Behemoth
Liang Zhao, Francia, 2015, 95’, v.o. sott. it.
All’interno di alcune miniere della Mongolia le faticose attività 
umane si susseguono stritolando gli operai che hanno il compito di 
eseguirle, condannati a lavorare in condizioni disumane e spesso a 
contrarre gravi malattie respiratorie. 

Martedì 11 aprile
h 17.00 Come ho vinto la guerra
Richard Lester, tratto dall’omonimo romanzo di Patrick Ryan, 
UK, 1967, 110’. Con Michael Crawford, John Lennon.
Il tenente britannico Goodbody, inetto ed ingenuo ma idealista, 
guida le sue truppe in una serie di disavventure durante la Seconda 
Guerra Mondiale. La sua inettitudine condurrà alla morte quasi 
tutti gli uomini della sua unità.

 

Mercoledì 12 aprile
h 15.00 Il viaggio di Marco Polo
Emanuele Luzzati, Giulio Gianini, Italia, 1970, 38’, animaz
Il racconto dei viaggi di Marco Polo con la voce narrante di Giulio 
Bosetti.

Pulcinella e il pesce magico 
Emanuele Luzzati, Giulio Gianini, Italia, 1981, 8’, animaz. Replica

h 17.00 A ciascuno il suo
Elio Petri, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Leonar-
do Sciascia, Italia, 1967, 92’. Con Gian Maria Volonté, Irene Papas.
Due uomini vengono assassinati in un paese siciliano e la polizia 
è convinta che si tratti di un omicidio d’onore. Le indagini di un 
professore dimostreranno che non è così.

h 19.00 Indagine su un cittadino al di sopra di ogni 
sospetto
Elio Petri, Italia, 1969, 118’. Con Gian Maria Volonté, Florinda 
Bolkan.
Il capo della omicidi di Roma, dopo aver ucciso la sua amante, fa 
in modo che tutti gli indizi dell’omicidio portino a lui. Il suo scopo 
è dimostrare la propria insospettabilità in quanto rappresentante 
del potere.
Presente in sala Alberto Crespi , autore del libro Storia d’Italia 
in 15 film (2016, Editori Laterza).

Giovedì 13 aprile
h 15.00 La casa dei suoni 
Daniele Abbado, Animazione di Gianini e Luzzati, Italia, 1993, 50’
Basato sull’omonimo libro di Claudio Abbado, il film spiega con 
semplicità e chiarezza il mondo della composizione musicale, il 
tutto accompagnato dalle magiche animazioni di Gianini e Luzzati.

h 17.00 A sangue freddo 
Richard Brooks, USA, 1967, b/n, 132’. Con Robert Blake, Scott 
Wilson.
Due malviventi usciti di prigione tentano una rapina e finiscono per 
uccidere un’intera famiglia. La polizia li bracca a lungo e poi li cat-
tura. Verranno impiccati cinque anni dopo.

Venerdì 14 aprile
h 15.00 Augellin Belverde
Emanuele Luzzati, Giulio Gianini, tratto dall’omonima fiaba tea-
trale di Carlo Gozzi, Italia, 1975, 20’, animaz. Replica

Turandot
Emanuele Luzzati, Giulio Gianini, tratto dall’omonima fiaba tea-
trale di Carlo Gozzi, Italia, 1974, 24’, animaz. 
La fiaba della Principessa dal cuore di ghiaccio.

Pulcinella
Emanuele Luzzati, Giulio Gianini, Italia, 1973, 10’, animaz.
Pulcinella desidera ardentemente abbandonare la sua squallida 
vita, purtroppo per lui l’unica via di fuga è quella del sogno.

h 17.00 La rosa purpurea del Cairo
Woody Allen, USA, 1985, 82’. Con Mia Farrow, Jeff Daniels.
Durante la grande depressione Cecilia trova evasione dalla sua 
vita passando pomeriggi in un cinema dove proiettano La rosa 
purpurea del Cairo. Un giorno il protagonista abbandona lo 
schermo per vivere con l’assidua spettatrice una tenera storia 
d’amore.

h 19.00 Broadway Danny Rose 
Woody Allen, USA, 1984, b/n, 86’. Con Woody Allen, Mia Farrow.
In un piccolo ristorante di New York, un gruppo di vecchi artisti 
del varietà ricorda i tanti episodi delle rispettive carriere. A farla da 
padrone sarà la storia di Danny Rose, un impresario collezionista 
più di fallimenti che di successi.

Lunedì 17 aprile
h 17.00 Zelig 
Woody Allen, USA, 1983, b/n-col., 78’. Con W. Allen, Mia Farrow.
La storia di Leonard Zelig, ebreo americano che ha sviluppato la 
capacità camaleontica di assumere le caratteristiche somatiche, 
psichiche e lessicali di chiunque incontri.

h 19.00 Cafè Society
Woody Allen, USA, 2016, 96’. Con Kristen Stewart, Steve Carell.
Anni ‘30: Bobby vive a New York e decide di partire per Los Angeles 
in cerca di fortuna. Si rivolge allo zio Phil Stern, che lavora nell’in-
dustria cinematografica.

Martedì 18 aprile
h 16.00 La via del petrolio
Bernardo Bertolucci, Italia, 1967, 134’.
Il viaggio del petrolio che parte dall’estrazioni in Persia e sui monti 
dell’Iran fino alla raffinazione nella Vecchia Europa.

Giovedì 20 aprile
h 17.00 Il sangue verde
Andrea Segre, Italia, 2010, 60’.
Documentario che ricostruisce gli eventi e le violenze di 
Rosano (Reggio Calabria) del gennaio 2010.
Presente in sala on. Maurizio Martina, Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali, Bruno Giordano  
(magistrato, professore di diritto della sicurezza del lavoro),  
Marco Omizzolo (sociologo, giornalista), Maria Teresa 
Carinci (professore ordinario di diritto del lavoro, Università 
degli Studi di Milano) Giovanni Minnini (responsabile CGIL), 
Floriana Bulfon (giornalista, L’espresso), Antonio Traficante 
(direttore regionale Lombardia INAIL)
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al n. 0287242114

h 20.30 Renoir
Gilles Bourdos, Francia, 2012, 111’, v.o. sott. it. Con M. Bouquet.
1915, Costa Azzurra. Il pittore Auguste Renoir, vecchio e malato, la 
giovanissima modella Andrée e il figlio diciottenne Jean: il rapporto 
padre-figlio viene messo a dura prova dai sentimenti e dal momento 
storico (la Prima Guerra Mondiale).

Venerdì 21 aprile
h 15.00 Don Giovanni in Sicilia
Alberto Lattuada, Italia, 1967, 104’. Con C. Sposìto, G. Farnese.
La vita colma di vizi di Giovanni Percolla, avvocato catanese, è scon-
volta dall’arrivo di Ninetta, con la quale si sposerà e trasferirà a Milano.

h 17.00 Diaz – Non pulire questo sangue
Daniele Vicari, Italia, 2012, 120’. Con C. Santamaria, E. Germano.
Film incentrato sui fatti del G8 di Genova del luglio 2001.

h 19.15 Midnight in Paris
Woody Allen, USA, 2011, 94’. Con Owen Wilson, Rachel McAdams. 
Gil e la sua fidanzata sono in vacanza a Parigi con i genitori di lei. 
Una sera, a mezzanotte, Gil si troverà catapultato nella Parigi degli 
Anni Venti con tutto il suo fervore culturale.

Sabato 22 aprile
h 15.00 Magic in the Moonlight
Woody Allen, Francia, 2014, 98’. Con Colin Firth, Emma Stone.
La storia di un mago del palcoscenico negli Anni Venti la cui fiducia 
nel mondo empirico è messa alla prova da una giovane donna mol-
to attraente che sostiene di essere una medium.

h 17.00 Il caimano
Nanni Moretti, Italia, 2006, 112’. Con Silvio Orlando, Margherita Buy.
Bruno, produttore cinematografico in disarmo e marito in crisi, de-
cide di aiutare la giovane Teresa a realizzare il suo primo lungome-
traggio: Il Caimano, ovvero la storia di Silvio Berlusconi.

Sabato 15 aprile
h 15.00 La donna serpente
Emanuele Luzzati, Giulio Gianini, tratto dall’omonima fiaba teatra-
le di Carlo Gozzi , Svizzera, 1979, 9’, animaz.
L’amore contrastato tra il principe Farruscad e la principessa 
Cherestanì.

L’uccello di fuoco
Emanuele Luzzati, Giulio Gianini, Svizzera, 1981, 9’, animaz.
Il principe Ivan, alla ricerca dell’uccello di fuoco, incontra l’amore e 
un terribile mago.

Alì Babà
Emanuele Luzzati, Giulio Gianini, Italia, 1970, 10’, animaz.
«Apriti, Sesamo!»: con queste parole il brigante Mustafà accede alla 
caverna dei tesori. Per sua sfortuna nelle vicinanze è appostato il 
giovane Alì Babà. Gli basterà ripetere la formula magica e tutte quelle 
ricchezze saranno sue. 

La ragazza cigno
Emanuele Luzzati, Giulio Gianini, Italia, 1980, 9’, animaz.
Il pastore Libòr vede un cigno trasformarsi in una bellissima fanciulla 
e se ne innamora. Per ritrovarla e sciogliere l’incantesimo Libòr dovrà 
sfidare la strega Tristana e superare le insidie del suo zoo fatato.

h 17.00 Assalto al cielo
Francesco Munzi, Italia, 2016, 72’. 
Le proteste giovanili in Italia negli anni compresi tra il 1967 e il 1977, 
ripercorse unicamente attraverso il montaggio di filmati d’archivio.

Domenica 16 aprile
h 15.00 Il flauto magico
Emanuele Luzzati, Giulio Gianini, Italia, 1978, 46’, animaz.
Come prodotti dalle note immortali di Mozart, i personaggi del film 
animato si fondono per intero alla partitura sonora. 

h 17.00 Assalto al cielo
Francesco Munzi, Italia, 2016, 72’. Replica

h 19.00 Radio Days
Woody Allen, USA, 1987, 98’. Con Andrew Clark, Josh Mostel.
I ricordi di Joe, la sua infanzia, la sua famiglia di origine ebrea , sono 
legati agli Anni Trenta in cui non c’era la televisione e la radio era 
l’unica fonte di spettacolo e informazione. 

Lunedì 17 aprile
h 15.00 La palla d’oro 
Emanuele Luzzati, Giulio Gianini, Svizzera, 1980, 9’, animaz.
Un re buono regala all’amatissima figlia Alida una palla d’oro. Presto 
un vecchio dispettoso ruba alla ragazza quel giocattolo prezioso. Per 
inseguirlo Alida finisce nelle fauci di un mostro, ma grazie al suo co-
raggio avrà la meglio.

I tre fratelli
Emanuele Luzzati, Giulio Gianini, Svizzera, 1979, 9’, animaz.
Tre fratelli vivono in armonia, finché s’innamorano della stessa 
fanciulla, la figlia del Sultano.

Castello di carte 
Emanuele Luzzati, Giulio Gianini, Italia, 1962, 10’, animaz.
A sconfiggere la prepotenza del Re di Denari e della Dama di Picche 
sarà un semplice Jolly sorridente, che salverà i sudditi del regno. 

L’italiana in Algeri 
Emanuele Luzzati, Giulio Gianini, tratto dall’opera lirica di 
Gioacchino Rossini, Italia, 1968, 10’, animaz.
Le disavventure di Lindoro e Isabella, partiti da Venezia e finiti prigionie-
ri nell’harem del sultano Mustafà. La coppia riuscirà a mettersi in salvo 
su una barchetta.

Domenica 23 aprile
h 15.00 Trolls
Mike Mitchell, Walt Dohrn, USA, 2016, 92’, animaz.
Commedia musicale che porta sul grande schermo le amate creature 
dai coloratissimi capelli. 

h 17.00 Romanzo popolare 
Mario Monicelli, Italia, 1974, 102’. Con Ugo Tognazzi, Ornella Muti.
Metalmeccanico dell’hinterland milanese sposa una ragazza del 
Sud, ma quando scopre di essere stato tradito con un poliziotto 
meridionale, la scaccia.

h 19.00 Behemoth
Liang Zhao, Francia, 2015, 95’, v.o. sott. it. Replica

Martedì 25 aprile
h 15.00 Mike sulla luna
Enrique Gato, USA, 2015, 94’, animaz.
Un folle milionario texano vuole colonizzare la luna e sfruttarne le 
risorse naturali. A fermarlo ci proverà un bambino di dodici anni.

h 17.00 Ombre e nebbia 
Woody Allen, USA, 1991, b/n, 104’. Con Woody Allen, Mia Farrow.
Negli anni Venti, in una città europea avvolta da una fitta nebbia, si 
aggira un misterioso maniaco assassino che uccide i passanti stran-
golandoli. 

h 19.00 Giorno della liberazione - Libere
Rossella Schilaci, Italia, 2017, 80’.
Qual è stato il ruolo delle donne nella Resistenza italiana? Il film rac-
conta, con le voci delle protagoniste, cosa ha significato quel periodo 
di lotta, combattuta insieme agli uomini ma anche e soprattutto per 
la loro stessa liberazione.

Mercoledì 26 aprile
h 16.30 Lamerica 
Gianni Amelio, Italia, 1994, 125’. Con E. Lo Verso, C. Di Mazzarelli.
Due affaristi italiani tentano d’aprire una società fantasma in Albania. 
Nominano come presidente-fantoccio un anziano carcerato.

Giovedì 27 aprile
h 15.00 Midnight in Paris
Woody Allen, USA, 2011, 94’. Con O. Wilson, R. McAdams. Replica

h 17.00 Romanzo di una strage
Marco Tullio Giordana, Italia, 2012, 129’. Con Pierfrancesco Favino, 
Luigi Lo Cascio.
Il film narra il contesto e le conseguenze della bomba esplosa alla 
Banca Nazionale dell’Agricoltura di Piazza Fontana a Milano, il 12 
dicembre 1969.

Venerdì 28 aprile
h 15.00 La cinese
Jean-Luc Godard, Francia, 1967, 90’. Con Lex De Bruijn, Juliet Berto.
Un gruppo di ragazzi, cercando di applicare alla propria vita il pensie-
ro di Mao Tse Tung, decide di compiere un omicidio a sfondo politico. 
Ognuno di loro dovrà fare i conti con le conseguenze.

h 17.00 Pallottole su Broadway
Woody Allen, USA, 1994, 99’. Con John Cusack, Chazz Palminteri.
New York Anni Venti. David Shayne, un giovane drammaturgo, vuole 
sfondare a Broadway. Per avere i soldi necessari per la sua commedia 
deve però sottostare a un gangster, che impone l’attrice protagonista, 
una vera incapace.

h 19.00 Cafè Society
Woody Allen, USA, 2016, 96’. Con K. Stewart, S. Carell. Replica

https://it.wikipedia.org/wiki/Reggio_Calabria

