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ARENA BORGHESI 2019 
Supermercato Cinema © anno trentotto
Viale Stradone, 4 – Faenza - tel. 0546 663568

Progetto culturale e Direzione Artistica
Cineclub Il Raggio Verde 
Via Cavour, 7 – Faenza  
Affiliato a Unione Circoli  
Cinematografici ARCI (UCCA)
cineclubilraggioverde.it 
info@cineclubilraggioverde.it

Il Cineclub
Benedetta Azzani, Antonio Babini,  
Federico Di Molfetta, Francesco Donati, 
Michele Donati, Lorenzo Frattini,  
Enrico Gaudenzi, Federico Lega,  
Gabriele Lega, Beatrice Lorenzini,  
Gian Marco Magnani, Luisa Maria Mengolini, 
Nedo Merendi, Paolo Morsiani,  
Massimiliano Pellizzari, Michele Ragazzini, 
Simone Romboli, Gabriele Sani,  
Marco Tassinari.

In collaborazione con
Cineteca di Bologna
Centro Sperimentale di Cinematografia – Roma
Cineteca Bergamo Film Meeting – Lab 80
Fondazione Cineteca italiana – Milano

Supervisione generale
Comune di Faenza – Assessorato alla Cultura 

Cura del catalogo
Gian Marco Magnani

Progetto grafico
Matteo Vandelli

Stampa
Litografia Fabbri – Modigliana

Con il Patrocinio di  
Comune di Faenza, Provincia di Ravenna, 
Regione Emilia-Romagna

Con il Contributo di
Fondazione Banca del Monte  
e Cassa di Risparmio di Faenza

Uno speciale ringraziamento a CONAD il cui 
fattivo sostegno ha reso possibili le proiezioni 
dell’Arena Borghesi 2019.

INGRESSO
Nei mesi di Giugno e Luglio, apertura inizio 
proiezioni 21:30. Nei mesi di Agosto e 
Settembre, inizio proiezioni ore 21:15.

N.B. La proiezione di tutti i film eccettuati 
i classici in pellicola 35mm, avverrà senza 
intervallo.

In caso di annullamento dello spettacolo 
causa maltempo, la proiezione del film non 
verrà recuperata. In caso di interruzione dello 
spettacolo, causa maltempo o inconveniente 
tecnico, i biglietti non saranno rimborsati ma 
verrà rilasciato un buono omaggio valido per 
un’altra proiezione.

BIGLIETTI – TESSERE
Ingresso intero
Ingresso ridotto
over 65, under 12, accompagnatore persone con certificazione 
secondo legge 104/1992, possessori tessera delle biblioteche 
di Romagna, soci di associazioni con cui collaboriamo per una 
singola serata (Independent Poetry, Sos donna, giovani lgbt+ 
Faenza, gruppo astrofili faenza, Liceo Torricelli Ballardini, Istituto 
Tecnico Oriani, etc.)

Soci Cineclub anno 2019
Giovani under 25
tutti i giorni, esclusi sabato e domenica;

Ingresso gratuito 
Persone con certificazione secondo legge 104/1992;
Serata inaugurale e tutti i lunedì di giugno e luglio 
Serate del 10, 17, 24 luglio

 

SOCI CINECLUB 
TESSERAMENTO ANNO 2019
Socio ordinario 
(Comprende affiliazione ARCI € 9,00 + Tessera Cineclub € 3,00)

Socio sostenitore a partire da  
(Affiliazione ARCI € 9,00 + Tessera Cineclub  
non inferiore a € 6,00) 

Le tessere possono essere sottoscritte  
tutte le sere fino alla fine di giugno, presso 
l’Arena Borghesi.

Ogni recensione critica è stata riportata 
con citazione della fonte e senza preventivo 
consenso dei rispettivi Autori dato l’assoluto 
carattere culturale e gratuito dell’operazione. 
La Redazione, per ragioni tipografiche, ha 
liberamente adattato alcuni testi curandone 
però al massimo il senso ed il contenuto.
Ci scusiamo fin d’ora per le eventuali variazioni 
al programma che si rendessero necessarie per 
motivi tecnici.

€6,00
€5,00

€4,00
€3,00

€12,00

€15,00

Con il contributo di:

Comune
di Faenza

Con il patrocinio di:
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Per settantacinque minuti 
restiamo sospesi su un filo, in 
attesa tra lo sbalordimento di 
quello che accade e l’effetto che 
deve provocare. Storia di due 
angeli del male, storia irritante 
e provocatoria, che prende 
in trappola il pubblico, che 
provoca uno choc, una reazione, 
un’identificazione, una catarsi.

Andrea Tagliaferri, in questa 
sua opera prima, ci dimostra 
una sensibilità incredibile per 
l’inquadratura, una grande forza 
del piano, dei silenzi, dei tempi 
morti. Questa sua capacità 
elaborativa ci inchioda, ci 
stuzzica, sfida i limiti della nostra 
tollerabilità e ci trasporta in un 
mondo rarefatto, dove avviene 
una sorta di sospensione del 
nostro giudizio etico-morale. 

Ricostruendo la diagnosi 
delle parentele cinematografiche, 
a cui inevitabilmente ci 
aggrappiamo quando affrontiamo 
l’opera prima di un regista, 
qualcuno può rivederci un certo 
cinema di Marco Bellocchio – 
soprattutto la potenza dell’eco 
de I pugni in tasca –, un certo 
cinema di Matteo Garrone e un 
certo cinema americano che 
narra la provincia. La provincia, 
una “certa” provincia è uguale in 
tutto il mondo; quando guardiamo 

Per settantacinque minuti 
restiamo sospesi su un filo, in 
attesa tra lo sbalordimento di 
quello che accade e l’effetto che 
deve provocare. Storia di due 
angeli del male, storia irritante 
e provocatoria, che prende 
in trappola il pubblico, che 
provoca uno choc, una reazione, 
un’identificazione, una catarsi.

Andrea Tagliaferri, in questa 
sua opera prima, ci dimostra 
una sensibilità incredibile per 
l’inquadratura, una grande forza 
del piano, dei silenzi, dei tempi 
morti. Questa sua capacità 
elaborativa ci inchioda, ci 
stuzzica, sfida i limiti della nostra 
tollerabilità e ci trasporta in un 
mondo rarefatto, dove avviene 
una sorta di sospensione del 
nostro giudizio etico-morale. 

Ricostruendo la diagnosi 
delle parentele cinematografiche, 
a cui inevitabilmente ci 
aggrappiamo quando affrontiamo 
l’opera prima di un regista, 
qualcuno può rivederci un certo 
cinema di Marco Bellocchio – 
soprattutto la potenza dell’eco 
de I pugni in tasca –, un certo 
cinema di Matteo Garrone e un 
certo cinema americano che 
narra la provincia. La provincia, 
una “certa” provincia è uguale in 
tutto il mondo; quando guardiamo 

la New York de La sicurezza degli 
oggetti, la Romagna di Blue Kids, 
o il Piemonte di Texas di Fausto 
Paravidino, ci sembra di respirare 
la stessa aria, gli stessi dolori che 
imprigionano le persone. Questa 
provincia, quella di Blue Kids, è 
uno spazio patologico, la famiglia 
è un alveo negativo di tensioni 
(unica eccezione la figura della 
nonna). La nebbia della provincia 
soffoca tutto, impantana, talvolta 
strangola e non permette che la 
visione di un itinerario ripetitivo, 
un orizzonte bloccato. Ecco 
perché fuggire, scappare da qui. 
Per quanto riguarda la paternità 
di Matteo Garrone, Andrea 
Tagliaferri (suo aiuto regista in 
Gomorra, Reality, Il racconto dei 
racconti e Dogman) a nostro 
avviso, si respira la presenza del 
regista romano soprattutto nel 
filone del cinema che a nostro 
avviso rende Garrone un Auteur, 
ossia il filone dei film ispirati 
da fatti di cronaca nera. È già 
capitato con L’imbalsamatore, 
con Primo amore e con Dogman. 
Allora, come non vedere in Blue 
Kids i richiami alle vicende di 
Pietro Maso e di Erika e Omar? 
Ci perdoni Tagliaferri se così  
non è.

Emanuele Valentini
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L’Arena 
Borghesi c’è

Editoriale di
Gabriele Lega

Cineclub
Il Raggio Verde

La tradizione è la salvaguardia del fuoco, non 
l’adorazione delle ceneri.
Gustav Mahler

L’Arena c’è. È un sottotitolo un po’ ironico, ma non del 
tutto scontato. Una nuova Arena verrà presto e questo è 
ciò che importa. 

La battuta di Mahler (di certo un po’ stizzita), posta 
in esergo, comincia forse ad essere un po’ troppo citata 
eppure non ha ancora perso di senso e ben commenta 
questo discorso. Che cosa significhi è evidente, verrebbe 
voglia di non parlarne neanche, per sfinimento, ma come 
si fa? Uno si guarda intorno e la vede, l’Arena nostra, 
com’è ridotta: un rudere!

Il cicaleccio cittadino, l’inesausto provincialissimo 
duello non vuole cessare, benché l’ultimo, approvato, 
progetto di restauro sia assai più rispettoso (e generoso) 
di quello del 2011. Sì, avete letto bene, sono passati 
otto anni, otto anni di sit-in, flash mob, (esorcismi?) 
contrapposti ad una gestione incredibilmente smarrita e 
contraddittoria della questione… è tutto vero. A nessuno 
piace tagliare alberi (anche quelli a cui Garibaldi non 
ha mai legato il cavallo) ma la storia è fatta di scelte, di 
ragionate rinunce, soprattutto di coraggio, analizzando 
bene costi e benefici. Perché oggi, più che mai, è 
indispensabile guardare al futuro, alla promozione 
della cultura e dei suoi luoghi con la responsabilità 
che abbiamo per chi verrà dopo di noi. Fare scelte, 
insomma, significa anche superare i tabù, accantonare i 
feticismi. Questo è un progetto di ampio respiro, magari 
non coincide con l’ideale, ma va nella direzione giusta; 
garantisce che continui ad esistere un’Arena Borghesi, 
per la Faenza di domani.

Bene, pagato pegno (per l’ultima volta) alla penosa 
querelle, veniamo a noi e al nostro feticismo (nessuno è 
perfetto!): quello cinefilo. Per pensar meno alle condizioni 
un po’ malconce di questo luogo, decisamente délabré, 
abbiamo deciso di riempirla di contenuti e novità, questa 
trentottesima stagione dell’Arena Borghesi.

Innanzitutto, perché Spettacolare? Perché il 
programma dei classici, dedicato a una scelta di capolavori 
di grandi autori, dagli anni Quaranta ai Novanta, è stato 
pensato come un omaggio al Grande Cinema, inteso 
come spettacolo da gustare sul GRANDE SCHERMO. 
L’inaugurazione sarà affidata a Full Metal Jacket di 
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Stanley Kubrick (che ci manca da vent’anni); seguiranno: 
Cuore selvaggio di David Lynch, poi La grande guerra 
di Mario Monicelli, Manhattan di Woody Allen, Narciso 
nero di Powell & Pressburger, C’era una volta il West di 
Sergio Leone (trenta!) e L’ultimo imperatore di Bernardo 
Bertolucci; tutti esempi di capolavori che hanno 
veramente senso solo sul grande schermo. Ringraziamo il 
CSC di Roma, la Lab80 di Bergamo e la Cineteca Italiana 
di Milano per averci permesso di offrirveli. 

Parlando di novità, occorre segnalare le tre serate 
speciali che abbiamo ideato per arricchire il cartellone 
e per suggerire una prospettiva ulteriore sul Cinema: 
Giacomo Manzoli, professore ordinario al DAMS di 
Bologna condurrà una serata dal titolo “Arte per il popolo: 
il superkolossal d’autore”, Antonio Gramentieri (musicista 
e compositore di colonne sonore), ci intratterrà sul 
rapporto tra musica e Cinema e, infine, il compositore di 
musica elettronica Lorenzo Travaglini metterà la sua arte 
al servizio di tre cortometraggi muti (e mitici) di Méliès, 
Clair e Buñuel.

La nostra attenzione per il cinema documentario 
prosegue. Tra le opere più interessanti in Arena 
segnaliamo, Koolhaas Houselife, Bauhaus Spirit - 100 anni 
di Bauhaus e Palladio, che diventano pretesto per una 
inedita e graditissima collaborazione con l’Ordine degli 
Architetti della nostra Provincia; oltre a questi troverete 
anche Il venerabile W. di Barbet Schroeder, Che fare 
quando il mondo è in fiamme? di Roberto Minervini e 
Santiago, Italia di Nanni Moretti. 

E poi continuerà la gradita consuetudine di 
ospitare, in collaborazione con la FICE, i registi di film 
italiani importanti, come Sulla mia pelle, Il campione 
e L’uomo che comprò la luna, che durante l’estate 
accompagnano le proprie opere in giro per le arene 
italiane. Molto più numerose saranno quest’anno le 
serate in collaborazione con le associazioni (tutte da 
scoprire sul programma), per ribadire come questo luogo 
sia fortemente connesso col tessuto sociale della città 
e come il concetto di dialogo e di condivisione possa 
passare, fruttuosamente, attraverso il Cinema.

A voi il piacere scoprire il resto del programma, 
come sempre ricco di film inediti e di successi; 
naturalmente non mancheranno film in versione 
originale sottotitolati in italiano, titoli per famiglie e film 
di animazione. Infine, ricordate: non solo tutti i classici di 

giugno e luglio saranno come di consueto ad ingresso 
gratuito, ma anche le serate gentilmente offerte dagli 
architetti e, in più, per i giovani è stato deciso un biglietto 
super-ridotto di 3 euro!

Detto questo, diamo quindi il via a questa nuova 
stagione, e che il tempo sia clemente!
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CinemArchitettura

L’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Ravenna promuove 
insieme al Cineclub il Raggio Verde una serie di proiezioni 
a tema arte, architettura e design. La collaborazione 
con alcune aziende di settore permetterà al pubblico di 
fruire gratuitamente delle serate intese come incontri 
di formazione e di approfondimento per gli iscritti 
e di apertura alla cittadinanza per un momento di 
aggregazione e studio.

Attraverso un percorso di tre incontri, programmati 
nel mese di luglio, verranno trattate diverse tematiche.

L’architettura come patrimonio storico artistico è 
al centro di Palladio, 2019, che condurrà lo spettatore in 
un itinerario alla scoperta del rivoluzionario architetto del 
Rinascimento il cui lavoro influenza ancora oggi l’opera 
dei più famosi progettisti.

Alla progettazione come spazio vissuto è dedicato 
il documentario Koolhaas Houselife, 2008, che mostra 
da un punto di vista inedito uno degli edifici più iconici 
dell’architettura contemporanea.

La storia del design è trattata in Bauhaus Spirit: 
100 anni di Bauhaus, 2018, che racconta l’esperienza 
della celebre scuola voluta da W. Gropius come luogo di 
sperimentazione di tutte le arti.

L’Ordine degli Architetti con questa serie di 
appuntamenti conferma il proprio impegno nella 
divulgazione, rappresentazione e tutela della figura 
dell’architetto, e nella promozione e diffusione di una 
cultura dell’Architettura attraverso il cinema, un veicolo 
esemplare per tale finalità. 

Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori
della Provincia di Ravenna
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Full Metal Jacket 
Stanley Kubrick
Ancora un giorno 
Raúl de la Fuente, Damian Nenow
Ben Is Back 
Peter Hedges
Dumbo 
Tim Burton
Opera senza autore 
Florian Henckel von Donnersmarck
Cuore selvaggio 
David Lynch
L’educazione di Rey 
Santiago Esteves
Torna a casa, Jimi! 
Marios Piperides
Girl 
Lukas Dhont
L’uomo che comprò la luna  
Paolo Zucca
Ricordi? 
Valerio Mieli
Green Book 
Peter Farrelly
La grande guerra 
Mario Monicelli
Libero  
Michel Toesca
Le invisibili 
Louis-Julien Petit
Peterloo 
Mike Leigh
Santiago, Italia 
Nanni Moretti
Old Man & the Gun 
David Lowery
Vice - L’uomo nell’ombra 
Adam McKay
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Programma
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Manhattan 
Woody Allen
Up & Down – Un film normale 
Paolo Ruffini, Francesco Pacini
Koolhaas Houselife 
Ila Bêka, Louise Lemoine
Treno di parole 
Silvio Soldini
Un Valzer tra gli scaffali 
Thomas Stuber
Sulla mia pelle 
Alessio Cremonini
Spider-Man – Un nuovo universo 
Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman
Narciso nero 
Michael Powell, Emerich Pressburger
I figli del fiume giallo 
Jia Zhangke
Bauhaus Spirit – 100 anni di Bauhaus  
Niels Bolbrinker, Thomas Tielsch
Il campione 
Leonardo d’Agostini
Il venerabile W. 
Barbet Schroeder
Bohemian Rhapsody 
Bryan Singer
Il traditore 
Marco Bellocchio
C’era una volta il West 
Sergio Leone
La favorita 
Yorgos Lanthimos 
Palladio 
Giacomo Gatti
Museo – Folle rapina a Città del Messico 
Alonso Ruizpalacios
Il verdetto 
Richard Eyre
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12.08 

13.08 

14.08 

Bangla 
Phaim Bhuiyan
Tutti lo sanno 
Asghar Farhadi
L’ultimo imperatore 
Bernardo Bertolucci
Per gli occhi magnetici: Méliès, Buñuel e Clair 
accompagnamento musicale di Lorenzo Travaglini
Border – Creature di confine 
Ali Abbasi
Che fare quando il mondo è in fiamme? 
Roberto Minervini
Solo cose belle 
Kristian Gianfreda
Dolor y Gloria 
Pedro Almodovar
Beautiful Boy 
Felix Van Groeningen
L’angelo del crimine 
Luis Ortega
Takara – La notte che ho nuotato 
Kohei Igarashi, Damien Manivel
Guarda che suono! 
con Antonio Gramentieri
La mia vita con John F. Donovan 
Xavier Dolan
Almost Nothing – Cern: La scoperta del futuro  
Anna De Manincor, Zimmer Frei
Il corriere – The Mule 
Clint Eastwood
Se la strada potesse parlare 
Barry Jenkins
Il colpevole - The Guilty 
Gustav Möller
Edison – L’uomo che illuminò il mondo 
Alfonso Gomez-Rejon
Green Book 
Peter Farrelly
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01.09

Cold War 
Pawel Pawlikowski
Copia originale 
Marielle Heller
Il primo Re 
Matteo Rovere
Rocketman 
Dexter Fletcher
American Animals 
Bart Layton
Euforia 
Valeria Golino
Il mio capolavoro 
Gastón Duprat
Toro scatenato 
Martin Scorsese
Il traditore 
Marco Bellocchio
Juliet, Naked 
Jesse Peretz
Roma 
Alfonso Cuarón
Arte per il popolo: il superkolossal d’autore 
con Giacomo Manzoli
Oro verde 
Cristina Gallego, Ciro Guerra
Nureyev – The white Crow 
Ralph Fiennes
The Third Murder 
Hirokazu Kore-eda
The Lego Movie 2 
Mike Mitchell
La casa di Jack 
Lars von Trier
Suspiria 
Luca Guadagnino
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Ila Bêka, laureato in architettura, 
si è diplomato allo IUAV di 
Venezia e all’École nationale 
supérieure d’architecture de 
Paris-Belleville studiando con 
Aldo Rossi, Manfredo Tafuri, 
Vittorio Gregotti, Massimo 
Cacciari, Bernardo Secchi, Ugo 
La Pietra e Henri Ciriani.

Come regista ha cominciato 
realizzando una serie di 168 
microfilm per la Universal Studio, 
poi divenuti famosi anche come 
i Millimetraggi di Ila Bêka, con i 
quali ha vinto il Festival du Film 
Très Court di Parigi, il Premio 
Massimo Troisi e il festival 
Maremetraggio di Trieste. In 
seguito ai Millimetraggi ha 
prodotto e realizzato una lunga 
serie di cortometraggi, fra cui I 
have seen my mother dancing in 
the clouds, vincitore del Torino 
Film Festival e selezionato dalla 
Academy Award di Los Angeles 
per partecipare agli Oscar 
come miglior cortometraggio 
italiano, In Utero, vincitore del 
Jameson Award per il migliore 
cortometraggio europeo e 
presentato in selezione ufficiale 
alla Semaine de la Critique del 
Festival di Cannes, e Buongiorno, 
vincitore di oltre 60 film festival 
internazionali.

Nel 2003 fonda la casa 

di produzione BekaFilms con 
la quale ha prodotto e diretto 
il suo primo lungometraggio 
Quodlibet, presentato in 
selezione ufficiale al Festival 
del film Locarno, oltre a altri 
numerosi documentari e video 
d’artista. Dal 2005 collabora con 
Louise Lemoine, con la quale ha 
creato la piattaforma creativa e 
di ricerca Bêka&Partners. Definiti 
dal New York Times “figure 
culto nel mondo dell’architettura 
europea”, Ila Bêka e Louise 
Lemoine concentrano la loro 
ricerca sulla sperimentazione 
di nuove forme narrative e 
cinematografiche legate 
all’architettura contemporanea. 
Attraverso la loro opera mettono 
in discussione, attraverso uno 
sguardo soggettivo, dissacrante 
ed ironico, l’idealizzazione 
nella rappresentazione 
dell’architettura, esaltandone 
al contempo la vulnerabilità, la 
vitalità e la bellezza.

Koolhaas Houselife, 
realizzato nel 2008 e co-
diretto da Louise Lemoine è 
stato acclamato dalla critica 
internazionale come “il film cult 
dell’architettura”.

KOOLHAAS HOUSELIFE 
di Ila Bêka, Louise Lemoine

Koolhaas Houselife ritrae uno 
dei capolavori dell’architettura 
contemporanea: la Maison à 
Bordeaux, progettata da Rem 
Koolhaas / OMA nel 1998. Il film offre 
la possibilità di entrare nell’intimità 
quotidiana dell’abitazione attraverso 
le storie della domestica Guadalupe 
Acedo, che raccontando, disegna gli 
spazi e i volumi sospesi dell’edificio: 
uno sguardo inedito, inconsueto e 
inaspettato. 

Documentario, 58’
Francia, 2008
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BAUHAUS SPIRIT:  
100 ANNI DI BAUHAUS 
di Niels Bolbrinker

In occasione del 100° anniversario 
del Bauhaus il film ne ritrae la storia 
appassionante, esplorando l’ampia 
portata del movimento in grado 
di unire design moderno, arte, 
architettura e spettacolo, con la vita 
sociale comune per formare una 
disciplina accademica e uno stile di 
vita utopico. Sullo sfondo di questo 
enorme e visionario progetto che è 
stato il Bauhaus, il film pone domande 
su come vogliamo vivere oggi e dove 
vogliamo andare a partire da qui.

emotive e psicologiche 
dell’Espressionismo in favore di 
un’estetica più razionale.

Bauhaus Spirit ripercorre le 
sfide affrontate dai membri del 
Bauhaus, tra cui Wassily Kandinsky, 
Paul Klee e László Moholy-
Nagy, per opporsi al crescente 
estremismo politico e all’inesorabile 
minaccia del nazismo. Quando la 
situazione divenne insostenibile, 
Gropius fuggì in Gran Bretagna 
nel 1934, raggiungendo l’America 
tre anni dopo. Molti artisti del 
Bauhaus seguirono il suo esempio, 
ma questa diaspora non spense 
il movimento, che ha continuato 
a farsi sentire al di fuori della 
Germania, dando vita negli Stati 
Uniti, ad esempio, alla pittura color 
field e hard-edge.

Il film non si focalizza 
esclusivamente sulla storia 
del Bauhaus, ma si estende ad 
indagare come la visione degli 
artisti del Bauhaus continui ancora 
oggi e stimoli iniziative creative 
interdisciplinari: l’intento è fondere 
arte, artigianato e tecnologia al fine 
di realizzare un’utopia, un nuovo 
mondo razionale costruito sulle 
rovine di una nazione devastata 
dalla guerra.

Anna Bertoli
1977magazine.com

Difficilmente l’architetto tedesco 
Walter Gropius avrebbe 
potuto prevedere l’impatto che 
effettivamente ebbe la sua scuola, 
fondata a Weimar nel 1919. 
Oggi, a distanza di un secolo, il 
Bauhaus continua a esercitare 
la propria influenza nei campi 
del design, dell’architettura, della 
scultura e della pittura; anche se 
l’utopia creativa immaginata dai 
suoi membri non si realizzò mai 
nel modo in cui l’avevano intesa. 
Bauhaus Spirit: 100 anni di Bauhaus 
è un ampio documentario diretto 
dai registi tedeschi Niels Bolbrinker 
e Thomas Tielsch che traccia una 
panoramica vivace e affascinante 
del movimento, legandolo alla 
nascita della società moderna  
e meccanizzata: perché anche 
l’arte può funzionare da motore 
della società.

Il Bauhaus nacque in un 
momento particolarmente fertile: 
la prima guerra mondiale era finita 
e, con l’Assemblea Nazionale nel 
1919, la Germania sembrava pronta 
a diventare il centro della cultura 
europea. All’alba della Repubblica 
di Weimar realtà come Berlino, 
Monaco e Dresda divennero 
importanti centri d’arte e subirono 
l’influenza del Bauhaus nelle scelte 
architettoniche, optando per 
abbandonare le caratteristiche 

Documentario, 95’ 
Germania, 2018

Cast: Torsten Blume, Rosan Bosch, Alfredo 
Brillembourg, Hubert Klumpner, Stephen Kovats
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dell’intelligenza costruttiva italiana 
del passato, dalla vis creativa 
dominante e unica e altrettanto 
pregna di classicità. Un’antica 
opera in più volumi arrivata ad 
influenzare anche la costruzione 
della Casa Bianca, per un cantiere 
che altro non è che un luogo di 
ricerca per l’architetto.

“A Palladio si chiedeva la 
perfezione, in un momento 
in cui Ruskin chiedeva agli 
edifici di mostrare la propria 
età ed agli uomini di lasciarsi 
invecchiare” in un walzer di 
canoni estetici che rendevano gli 
edifici indubbiamente iconici. Un 
architetto rivoluzionario, rievocato 
da interviste con storici e studenti, 
attraverso la monumentalità del 
suo stile, in paesaggi a tratti bui 
e dai contorni frastagliati dalla 
nebbia, tra spazi collettivi e spazi 
privati, in un dialogo con l’esterno 
esplicitato dalla compenetrazione 
plastica, secondo proporzioni 
simmetriche scandite come 
le note su un pentagramma, 
seguendo, in questo testamento 
ideologico, le parole di Goethe 
“l’architettura è musica pietrificata, 
mentre la musica è architettura 
sciolta”.

Chiaretta Migliani Cavina
ecodelcinema.com

Un viaggio, tra immagini 
suggestive, racconti di diverse 
epoche ed architettura, da Vitruvio 
ai giorni nostri. Una musica dolce 
e melodiosa come un assolo 
d’archi, sguardi velati, la plasticità 
delle opere e la luce che comanda 
e determina il vero movimento 
materico.

Giacomo Gatti parte dalla 
semplicità e dalla neoclassica 
linearità delle opere di 
Palladio, architetto veneto del 
Rinascimento, e realizza un 
lungometraggio che ne segue 
le forme, elegante, condiviso, 
e al tempo stesso altero, ma 
immerso nelle sensazioni che 
ricerca e genera. Un filo che 
intreccia diverse culture e, 
partendo dall’Italia, lambisce 
Bruxelles e la Universitè Libre fino 
a giungere alla Yale University 
e ritornare, poi, nella scultorea 
solitudine delle ville e chiese 
palladiane, la cui architettura 
è stata capace di influenzare 
grande parte del mondo fino alle 
opere moderne, grazie all’evoluta 
classica contemporaneità delle 
linee progettuali. “Chi meglio del 
custode del passato può guardare 
verso il futuro”?

Palladio, uno stile 
inconfondibile, non imperiale ma 
repubblicano, una vera archistar 

PALLADIO
di Giacomo Gatti

In una villa palladiana s’incontrano tre 
studentesse di restauro e studiosi di 
tutto il mondo in vista di un convegno 
su Palladio. Intanto, negli Stati Uniti 
d’America, un giovane professore 
universitario chiede ai suoi mentori, 
Kenneth Frampton e Peter Eisenman, 
come riuscire a trasmettere i valori 
umanistici di Palladio alle nuove 
generazioni. Il film racconta la vita  
e le opere del grande architetto 
veneto evidenziandone l’influenza 
sulla modernità.

Documentario, 97’
Italia, 2019

Cast: Kenneth Frampton, Peter Eisenman, 
Antonio Foscari, Lionello Puppi, Gregorio 
Carboni Maestri
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