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lunedì 27 settembre h. 17.30
Presentazione rassegna AAlliiddaa  VVaallllii,,  ddiivvaa  ppeerr  sseemmpprree a cura di Alessandro Cuk
a seguire e alle 20.30
IIll  tteerrzzoo  uuoommoo (The Third Man, 1949, 1h 54’) di Carol Reed

martedì 28 settembre h. 17.30-20.30
II  ffaavvoorriittii  ddeellllaa  lluunnaa (Les favoris de la lune 1984, 1h 51’) di Otar Iosseliani

mercoledì 29 settembre h. 17.00
IIoo  ssoonnoo  VVeenneezziiaa (2020, 1h 30’) di Graziano Conversano

lunedì 4 ottobre h. 17.30-20.30 
LLaa  ggrraannddee  ssttrraaddaa  aazzzzuurrrraa (1957, 1h 35’) di Gillo Pontecorvo

martedì 5 ottobre h. 17.30-20.30
CCaacccciiaa  aallllee  ffaarrffaallllee (La chasse aux papillons, 1992, 1h 57’) di Otar Iosseliani

giovedì 7 ottobre h. 17.30
Presentazione rassegna SSppeerraannzzaa  ddeell  ddoommaannii..  OOmmaaggggiioo  aa  IImmrree  GGyyöönnggyyöössssyy a cura di
Sebestyén Terdik, Direttore della Casa di Santo Stefano d’Ungheria, Roma a seguire:
MMiittoo  ee  ssppeerraannzzaa (Remény és mítosz, 2016, 50’) di Katalin Petényi, Barna Kabay

giovedì 7 ottobre h. 20.30
RRiittrraattttoo  dd’’uunn  uuoommoo (Fér7arckép, 1964, 9') di Imre Gyöngyössy; a seguire 
EEssiilliiaattii (Száműzöttek, 1991, 1h 40') di Imre Gyöngyössy, Barna Kabay

lunedì 11 ottobre h. 17.30-20.30
EEddiippoo  RRee (1967, 1h 50’) di Pier Paolo Pasolini

martedì 12 ottobre h. 17.30-20.30
BBrriiggaannttii (Brigands, chapitre VII, 1996, 2h 09’) di Otar Iosseliani
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giovedì 14 ottobre h. 17.30
DDoommeenniiccaa  ddeellllee  PPaallmmee (Virágvasárnap, 1968, 1h 21’) di Imre Gyöngyössy

giovedì 14 ottobre h. 20.30
FFrraammmmeennttii  ddii  vviittaa (Töredék az életről, 1979, 1h 31’) di Imre Gyöngyössy, Barna Kabay

lunedì 18 ottobre h. 17.30-20.30
LLaa  mmaannoo  ddeelllloo  ssttrraanniieerroo (1953, 1h 38’) di Mario Soldati

martedì 19 ottobre h. 17.30-20.30
AAddddiioo  tteerrrraaffeerrmmaa (Adieu, plancher des vaches!, 1999, 1h 57’) di Otar Iosseliani

giovedì 21 ottobre h. 17.30
II  rraaggaazzzzii  ttrraassffoorrmmaattii  iinn  cceerrvvii (Szarvassá vált 7úk, 1973, 1h 30’) di Imre Gyöngyössy

giovedì 21 ottobre h. 20.30
SSeeii  nnuuddoo (Meztelen vagy, 1972, 1h 30’) di Imre Gyöngyössy

lunedì 25 ottobre h. 16.30-20.00
NNooii  vviivvii (1942, 2h 55’) di Goffredo Alessandrini 

martedì 26 ottobre h. 17.30-20.30
LLuunneeddìì  mmaattttiinnaa (2002, 2h 02’) di Otar Iosseliani

giovedì 28 ottobre h. 17.30
LL’’aatttteessaa (Várakozók, 1975, 1h 31’) di Imre Gyöngyössy

giovedì 28 ottobre h. 20.30
DDuuee  ddeecciissiioonnii  (Két elhatározás, 1977, 1h 14’) di Imre Gyöngyössy, Barna Kabay

giovedì 4 novembre h. 17.30
FFaalllloo  ssaappeerree  aaii  ttuuooii  CCggllii (Add tudtul 7aidnak, 1985, 1h) di Imre Gyöngyössy, Barna Kabay, 
Katalin Petényi

giovedì 4 novembre h. 20.30
LLaa  rriivvoollttaa  ddii  GGiioobbbbee  (Jób lázadása, 1982, 1h 40’) di Imre Gyöngyössy, Barna Kabay
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Ingresso libero *no esaurimento posti
Dal 27.09.21 al 25.10.21
Tutti i Lunedì h. 17.30-20.30, tranne Lunedì 25 ottobre h. 16.30-20.00

Alida Valli era nata a Pola il 31 maggio del 1921 e quest’anno si ricorda, giustamente, il suo
centenario. È sempre rimasta legata alla sua città natale anche se era partita dall’Istria
a otto anni, per seguire il padre che era stato trasferito in una scuola di Como. 
Nel 1936 la prima particina in I due sergenti dove è ancora Alida Altenburger, poi l’anno suc-
cessivo sale alla ribalta con Il feroce Saladino e in quell’occasione il regista Mario Bonnard
la battezzerà come Valli, trovando il cognome sull’elenco del telefono. Diventa molto po-
polare nel giro di pochissimo tempo, poi nel 1941 la prima svolta importante con Piccolo
mondo antico di Mario Soldati che la celebra in senso più completo, anche se ha appena
vent’anni. 
Una lunga e prestigiosa carriera che arriverà Cno al nuovo secolo e la porterà a lavorare
in giro per il mondo, soprattutto negli Stati Uniti e in Francia. Per Alida l’internazionalità
è stata sempre una delle sue caratteristiche e questo l’ha portata ad essere amata ed ap-
prezzata in tutto il mondo.
Durante la recente Mostra di Venezia l’amministrazione comunale veneziana le ha intito-
lato un parchetto al Lido di Venezia accanto al Casinò e al Palazzo del Cinema. Adesso a
partire dal 27 settembre per 5 settimane Circuito Cinema Venezia, in collaborazione con
CINIT-Cineforum Italiano e con il Comitato di Venezia dell’ANVGD, dedica ad Alida Valli una
rassegna alla Casa del Cinema di Venezia.
Il primo appuntamento (con proiezioni alle 17.30 e alle 20.30) sarà con Il terzo uomo di
Carol Reed, lavoro del periodo hollywoodiano, dove Alida aveva come partner Joseph Cot-
ten e Orson Welles. Il Clm e la rassegna saranno introdotti da Alessandro Cuk, autore del
libro Alida Valli – Da Pola ad Hollywood e oltre, da Paolo Lughi, critico cinematograCco e
da Ermelinda Damiano, presidente del consiglio comunale di Venezia.
L’incontro successivo, il 4 ottobre, è con l’opera prima di Gillo Pontecorvo La grande strada
azzurra con Yves Montand girato quasi interamente in Istria, mentre l’11 ottobre sarà la
volta di Edipo re di Pier Paolo Pasolini.    
Un altro signiCcativo appuntamento sarà il 18 ottobre con la proiezione di La mano dello
straniero diretto da Mario Soldati e tratto da un romanzo di Graham Greene. Si tratta di
un Clm girato interamente a Venezia dove Alida Valli aveva recitato in inglese e in dialetto
istro-veneto perché interpretava una profuga giuliana che lavorava in un albergo vene-
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ziano. Lo spettacolo sarà introdotto dal critico cinematograCco Alessandro Cuk e dallo
studioso di cinema Carlo Montanaro che parleranno del rapporto tra Alida Valli e Venezia,
a partire dall’amicizia dell’attrice con Francesco Pasinetti che all’inizio della sua carriera
l’ha sostenuta e aiutata.
La rassegna andrà a concludersi con una chicca il 25 ottobre ovvero con la proiezione del
lungo Clm di Goffredo Alessandrini che venne distribuito diviso in due parti Noi vivi e Addio
Kira!.
Si tratta di una rassegna che ricorda un’attrice che merita stima e considerazione. E d’al-
tronde i suoi percorsi di carriera e di vita che sono stati ben raccontati da Mimmo Ver-
desca in Alida, un recente docuClm che ha espresso al meglio un ritratto di attrice e di
donna, anche con tanti particolari inediti. Un’opera da vedere e da rivedere per com-
prendere e recuperare la memoria di un’interprete semplicemente leggendaria.

Alessandro CUK

Il terzo uomo 
(The Third Man) di Carol Reed, con Alida Valli, Orson Welles, spionaggio, G.B., 1949, 1h 54’

La guerra è da poco Cnita e lo scrittore canadese Holly Martins si reca a Vienna per incontrare il
vecchio amico Harry Lime. Qui viene a sapere che Harry è morto; non Cdandosi delle indagini uB-
ciali, l'uomo inizia le proprie ricerche.
Lunedì 27 settembre h. 17.30-20.30

La grande strada azzurra
di Gillo Pontecorvo, con Alida Valli, Yves Montand, drammatico, Italia, 1957, 1h 35’

Giovanni Squarciò è un povero pescatore che vive sull’isola La Maddalena. Per riuscire a pescare
abbastanza da poter mantenere la propria famiglia, Giovanni usa le bombe al posto delle reti, pro-
vocando l'ira degli altri pescatori.
Lunedì 4 ottobre h. 17.30-20.30

Edipo Re
di Pier Paolo Pasolini con Alida Valli, Franco Citti, drammatico, Italia, 1967, 1h 50’

Un bambino viene portato nel deserto per essere ucciso, ma viene salvato e allevato dal re e dalla
regina di Corinto con il nome di Edipo. Da adulto un oracolo lo informa che è destinato a uccidere
suo padre e sposare sua madre.
Lunedì 11 ottobre h. 17.30-20.30

La mano dello straniero
di Mario Soldati, con Alida Valli, Eduardo Ciannelli, drammatico, Italia, 1953, 1h 38’

Roger, un bambino inglese di otto anni, arriva a Venezia per raggiungere il padre, uBciale del
controspionaggio britannico, rapito poco prima di incontrare il Cglio. Incapace di ricongiungersi
con il padre, il piccolo Roger decide di legarsi ad una profuga istriana.
Lunedì 18 ottobre h. 17.30-20.30

Noi vivi
di Goffredo Alessandrini, con Alida Valli, Rossano Brazzi, drammatico, Italia, 1942, 2h 55’ 

Nella Russia postrivoluzionaria, Kira si innamora dell'aristocratico Leo che è tenuto sott'occhio
dalla polizia. Quando l'uomo si ammala di tubercolosi, Kira cede alla corte del capo della polizia
Andrei solo per poter proteggere il suo unico amato.
Lunedì 25 ottobre h. 16.30-20.00

Con la collaborazione di
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Ingresso libero *no esaurimento posti
Dal 28.09.21 al 26.10.21
Tutti i Martedì h. 17.30-20.30

Per inaugurare Un cielo nascosto, il primo festival dedicato a Giovanni Morelli, noto mu-
sicologo e Cgura di docente e intellettuale eminente non solo a Venezia e in Italia nel de-
cennale della sua scomparsa, tra le diverse iniziative previste dal programma, s’è pensato
di rendergli omaggio con alcuni Clm.
Nell’occasione, e solo per questa volta, invertendo una priorità da lui stesso espressa nel
titolo di uno dei suoi ultimi preziosi scritti, Prima la musica, poi il cinema – anticipando ana-
loga formula ripresa più recentemente da Riccardo Muti nella sua autobiograCa con Prima
la musica, poi le parole – i Clm in oggetto sono sei opere di Otar Iosseliani, un campione
esempliCcativo della poetica del regista georgiano, da Morelli studiato e amato. 
Sicuramente per le suggestive e diverse componenti musicali presenti, ma anche in ra-
gione dello stile e delle tematiche, l’opera di Iosseliani gli era particolarmente cara per quel
suo carattere di ironia, leggerezza, arguzia, ritmo del racconto e soprattutto dello stra-
ordinario senso del montaggio, sempre molto visivo e assai poco aBdato a spiegazioni
letterarie, un montaggio che deCnire sinfonico non sarebbe esagerato.
C’era una volta un merlo canterino in particolare incontrava le simpatie di Giovanni anche
perché era stato oggetto di un omaggio al cineasta che diversi anni fa ebbe modo di par-
tecipare alla Fondazione Cini ad un evento dedicato al tema del “dono”, del gesto disin-
teressato. E, cosa c’è di più votato all’attenzione disinteressata per il prossimo del giovane
e “distratto” musicista Ghia raccontata nella pellicola, una delle prime opere degli anni Set-
tanta ambientate nel suo paese natale.
Prima alcuni documentari e “corti”, poi La caduta delle foglie, C’era una volta un merlo can-
terino e il bellissimo Pastorale fanno conoscere e apprezzare Iosseliani nei maggiori fe-
stival in Europa prima della scelta della Francia e di Parigi quasi come una seconda heimat
cinematograCca che inizia negli anni Ottanta con Les favoris de la lune per continuare nei
decenni successivi con titoli come La chasse aux papillons, Adieu plancher des vaches!,
Lundi matin, Jardins en autumne… e sempre senza mai rinunciare alle profonde radici
etnico-culturali e musicali originarie.
Senza la musica e il canto una grandissima parte del cinema di Iosseliani sarebbe sem-
plicemente privo di senso. In lui la rappresentazione visiva e acustica delle modalità po-
lifoniche integrate al racconto, ma più spesso anticipatrici e motori della narrazione, si

Otar Iosseliani per il Festival Giovanni Morelli sposano mirabilmente con le tradizioni contadine e musicali, mai prive di un costante
amore per quel mondo dai gesti antichi da cui ha tratto ispirazione e che ha espresso in
particolare con la civiltà del vino, emblematica nel suo Clm d’esordio La caduta delle fo-
glie. (Al punto che, per questo, e affettuosamente, Morelli commentava: «Con Iosseliani
non sai mai se i personaggi bevono per cantare o se cantano per bere»).
La costruzione armoniosa dei suoi Clm è tale, sia nei “piccoli” documentari, penso alle
prime produzioni in bianco e nero (Ghisa, Aprile) e poi nel suggestivo Un piccolo monastero
in Toscana o nello struggente Seule, Georgie del 1994 o le due incursioni nel metacinema
con Lettre d’un cinéaste e Sept pièces pour cinéma noir e blanc dei primi anni Ottanta, sia
nell’ambientazione felice della natura e della campagna – georgiana o francese in que-
sto non fa differenza – sia anche nel Clm del 2002 ambientato in parte a Venezia e a Mar-
ghera.
E allora buona visione, amici di Giovanni, con la musica e il cinema insieme: per un com-
mosso brindisi del tuo ricordo, sempre presente.

Fabrizio BORIN

Con la collaborazione di

V.E.R V.
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I favoriti della luna
(Les favoris de la lune) di Otar Iosseliani, con Katja Rupé, Alix De Montaigu, commedia, Francia, 1984, 1h 51’

A Parigi, dalla rivoluzione francese ai nostri giorni, alcuni personaggi posseggono lo stesso ser-
vizio di piatti e un ritratto di donna. Una serie di inganni e furti che riguardano questi oggetti
coinvolgono un poliziotto, un traBcante di armi, un anarchico, un fabbro e un ladro.
Martedì 28 settembre h. 17.30-20.30

Caccia alle farfalle 
(La chasse aux papillons) di Otar Iosseliani, con Thamar Tarassachvili, Narda Blanchet, commedia, Fran-
cia, 1992, 1h 57’

Francia: Agnès e Solange sono due anziane cugine nobili che vivono in un raBnato castello del
XVII secolo. Agnès, la più vecchia, è costretta su una sedia a rotelle ed è accudita amorevolmente
da Solange che, viceversa, si dimostra molto attiva e partecipe alla vita sociale del paese.
Martedì 5 ottobre h. 17.30-20.30

Briganti
(Brigands, chapitre VII) di Otar Iosseliani con Amiran Amiranachvili, Dato Gogibedachvili, drammatico,
Francia, Russia, Italia, Svizzera, 1996, 2h 09’

Il Clm racconta su diversi piani temporali la vicenda di Vano, invidiato sovrano in epoca medie-
vale, comunista in carriera nell'Unione Sovietica e inCne spettatore della guerra civile in Georgia.
Martedì 12 ottobre h. 17.30-20.30

Addio terraferma 
(Adieu, plancher des vaches!) di Otar Iosseliani, con Nico Tarielashvili, Lily Lavina, commedia, Italia,
Francia, Svizzera, 1999, 1h 57’

Diverse storie e numerosi personaggi si intrecciano, descrivendo una società inquieta e preda di
mutamenti solo apparenti, dove i ricchi Cngono di essere poveri e i poveri Cngono di essere ricchi.
Martedì 19 ottobre h. 17.30-20.30

Lunedì mattina 
di Otar Iosseliani, con Jacques Bidou, Anne Kravz-Tarnavsky, drammatico, Francia, Italia, 2002, 2h 02’

Vincent, stufo di tutto, un giorno va a trovare suo padre e decide di fare la stessa cosa che un
giorno fece lui. Prende il treno e si ritrova a Venezia dove un suo amico, Carlo, saldatore come lui,
fa la sua stessa vita.
Martedì 26 ottobre h. 17.30-20.30

LLuunneeddìì  mmaattttiinnaa di Otar Iosseliani
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Ingresso libero *no esaurimento posti
Dal 07.10.21 al 04.11.21
Tutti i Giovedì h. 17.30-20.30

L’Accademia d’Ungheria in Roma rende omaggio al cineasta e poeta Imre Gyöngyössy (1930-
1994) – considerato tra i più signiCcativi del cinema ungherese degli anni Settanta e Ottanta
– con una retrospettiva dal titolo Speranza del domani.
Realismo magico, simbiosi tra visione e realtà, immagini poetiche ed espressive hanno tra-
smesso per più di tre decenni il messaggio di Imre Gyöngyössy sui perseguitati della storia,
su quegli eroi anonimi che si sono opposti alla violenza con la loro energia interiore e la loro
tenuta morale. Quella di farsi fraternamente carico del destino degli esiliati e degli apolidi in
balìa del potere e di lotte fratricide, strappati all’affetto dei loro cari, è una scelta che lo ha ac-
compagnato per tutta la sua vita.
Imre Gyöngyössy nacque a Pécs il 25 febbraio del 1930. Passò l’infanzia a Értény, un paesino
sito nella regione Tolna. Conseguì i suoi studi presso il Liceo Benedettino di Pannonhalma. È
qui che imparò l’italiano alla perfezione, lesse Dante e Petrarca e scrisse le sue prime poesie.
Il patrimonio spirituale e culturale dell’Italia lo accompagnò per tutta la vita.
Nel 1951, come studente universitario presso il Dipartimento d’Italianistica, venne arrestato, ac-
cusato di cospirazione e condannato a tre anni di carcere, tramite un processo farsa. Nelle
prigioni politiche di stampo stalinista scrisse le proprie poesie “a memoria”, senza carta e
matita.
“Fui a un passo dalla forca. Guardai in faccia la morte mia e quella dei miei amici. Lo stato nudo
dell’esistenza umana, la totale sottomissione e la vicinanza della vita e della morte impressero
in me quell’impegno artistico che tuttora non mi permette di occuparmi solo dei dispiaceri e
dei piaceri quotidiani. Imparai cosa vuol dire aver bisogno l’uno dell’altro, l’amicizia, il sacriC-
cio e la forza della fede nel domani”. Nel 1954 venne scarcerato per gravi motivi di salute.
Rientrò a Budapest con falsi documenti e si mise a scrivere drammi e poesie. Nella prima-
vera del 1956 venne ammesso all’Accademia del Teatro e del Cinema, dove si diplomò nel 1961
in sceneggiatura e regia cinematograCca. Fu autore di numerose sceneggiature per registi
e membro fondatore dello Studio Balázs Béla.
Con il suo primo Clm d’autore, Domenica delle palme (1968), di ispirazione biblica e dal tono bal-
latistico, raggiunse la fama internazionale. La critica cinematograCca internazionale lo de-

Speranza del domani.
Omaggio a Imre Gyöngyössy

Cnì il Pasolini ungherese. Nel suo secondo Clm, Sei nudo (1972), affrontò per la prima volta le
problematiche drammatiche tutt’oggi irrisolte delle minoranze, confrontandosi con la sorte dei
rom ungheresi. Dopo i Clm I ragazzi trasformati in cervi (1973) e L’attesa (1975), ricchi di sim-
boli e associazioni visive poetiche, realizzò il documentario Due decisioni (1977, per la prima
volta in co-regia con Barna Kabay), con cui ottenne una serie di premi internazionali.
Nonostante i Clm di Gyöngyössy fossero stati presentati con grande successo nell’ambito di
varie retrospettive d’oltre conCne, tra cui a Roma, Parigi, New York e Chicago, in Ungheria, per
via del suo passato in carcere, rimase nel mirino dell’ÁVH (Polizia segreta ungherese dal 1945
al 1956) e una schiera di agenti lo sorvegliava e lo ostacolava nel suo lavoro.
Nel 1980, dopo essere stato il primo regista straniero insignito del grado d’oro del Premio
Grimme in Germania, accettò l’incarico offertogli dalla ZDF (Televisione tedesca). Dunque rea-
lizzò in coproduzione tedesca-ungherese il Clm La rivolta di Giobbe (1982), in cui due coniugi
contadini ebrei, fronteggiando la violenza, sconCggono la storia con “forza biblica”. Il Clm ri-
scosse un successo travolgente a livello internazionale e nel 1983 fu nominato anche per
l’Oscar nella categoria dei cinque migliori Clm stranieri.
Insieme ai colleghi Barna Kabay e Katalin Petényi, Gyöngyössy diede vita anche ad uno stu-
dio-atelier cinematograCco a Starnberg, nei pressi di Monaco di Baviera, il cui intento era la
mediazione e il dialogo tra l’Est e l’Occidente. In tale contesto vennero realizzati numerosi
lungometraggi e documentari sulla vita, la morte, i valori morali, ispirati al vissuto storico
degli stessi autori.
Le Poesie scelte di Gyöngyössy vennero pubblicate in italiano, a Roma, nel 1983, a cura di Gia-
como Gambetti. Finché egli era in vita non vide alcuna pubblicazione in ungherese delle
stesse. Il suo operato venne bruscamente interrotto il 1° maggio del 1994 dalla sua scom-
parsa.
La retrospettiva organizzata dall’Accademia d’Ungheria in Roma in collaborazione con Projekt
Film e Circuito Cinema Venezia, sarà inaugurata giovedì 7 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso la
Casa del Cinema di Venezia alla presenza di Sebestyén Terdik (Direttore della Casa di Santo
Stefano d’Ungheria) che introdurrà la rassegna al pubblico.

Con la collaborazione di

Consolato Gen. On. di Ungheria – Venezia e Associazione Culturale italo-ungherese del Triveneto
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Mito e speranza
(Remény és mítosz I-II.) di Katalin Petényi, Barna Kabay, documentario, 2016, 50’

Il documentario composto di due parti ripercorre la vita del poeta e regista Imre Gyöngyössy, rie-
vocando la sua carismatica personalità con una serie di immagini espressive tra visioni e realtà.
Imre Gyöngyössy nel 1951, all’età di appena vent’anni, venne condannato a tre anni di carcere tra-
mite un processo farsa. I suoi anni di carcere lo spinsero a voler tramandare nelle proprie opere
il messaggio dei perseguitati e dei vulnerabili. I suoi Clm e le sue poesie sono espressioni della sua
fede nell’uomo e nella forza creatrice dell’amore.
Giovedì 7 ottobre h.17.30

Ritratto d’un uomo 
(Fér7arckép) di Imre Gyöngyössy, cortometraggio, 1964, 9’

Basato su una poesia di Imre Gyöngyössy, il Clm segue la vita quotidiana di un medico che da
oltre quarant’anni si prende cura delle persone in un piccolo villaggio situato nella contea di Tolna,
nota per avere un occhio di riguardo per le tradizioni popolari. Al termine del corto ci viene sve-
lato che il medico in questione non è altro che il padre del regista. 
Giovedì 7 ottobre h. 20.30, a seguire il *lm Esiliati

Esiliati
(Száműzöttek) di Imre Gyöngyössy, Barna Kabay, drammatico, 1991, 1 h 40’

Attraverso il destino di Lidia Bock, una contadina di 75 anni, il Clm rievoca le sofferenze dei te-
deschi del Volga esiliati dalla loro patria, i loro desideri per la loro terra d’origine, per una vita
degna di un essere umano. Lidia, dopo 50 anni di esilio, decide di tornare nella sua città natale, a
Saratov sul Volga, ma prima di rientrare vuole ritrovare suo Cglio perso durante la deportazione.
Insieme alla sorella passerà in rassegna i gulag e i campi di lavoro in Kazakistan di quel periodo.
Giovedì 7 ottobre h. 20.30

Domenica delle Palme
(Virágvasárnap) di Imre Gyöngyössy, drammatico, 1968, 1h 21’

Dopo la I guerra mondiale in un paesino ungherese del Transdanubio due fratelli – Simon, prete
cattolico e Urénusz, insegnante – combattono in modi differenti per un mondo basato sull’ugua-
glianza. Mentre Simon cerca di ottenere la liberazione delle persone con gesti di pace e carità, Uré-
nusz ricorre alle armi. I due entrano così in conDitto. Entrambi alla Cne saranno vittime del potere.
Giovedì 14 ottobre h. 17.30

JÓB 
LÁZADÁSA
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Imre Gyöngyössy � Barna Kabay
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Due decisioni 
(Két elhatározás) di Imre Gyöngyössy, Barna Kabay, documentario, 1977, 1h 14’

L’intera famiglia di Verus, una contadina di 76 anni che vive in un piccolo villaggio arcaico un-
gherese, è stata vittima della Storia. È sopravvissuto un solo Cglio, che dopo la Rivoluzione del 1956
deve fuggire dal Paese. Il Clm segue gli avvenimenti legati a due decisioni dell’anziana donna: ri-
vedere prima di morire suo Cglio che vive a Londra e coltivare la vecchia vigna oramai appassita.
Verus riesce a procurarsi il denaro necessario al viaggio grazie a lavori manuali. 
Giovedì 28 ottobre h. 20.30

Fallo sapere ai tuoi *gli
(Add tudtul 7aidnak) di Imre Gyöngyössy, Barna Kabay, Katalin Petényi, documentario, 1985, 1h

Éva Rosenberg, un’anziana contadina, vive la sua quotidianità in pace e serenità: taglia la legna,
raccoglie il mais, alleva il bestiame, lavora nei campi, canta e prega. Veniamo a conoscere il suo
tragico destino solo nel momento in cui la telecamera che la riprende nell’atto di impastare si av-
vicinerà al tatuaggio identiCcativo sul suo braccio. Solo allora esploderà il dolore, trattenuto per
mezzo secolo, per i suoi genitori e i suoi fratelli deportati ad Auschwitz, dove tutta la sua fami-
glia trovò la morte nelle camere a gas, eccetto lei che si salvò e tornò in paese. 
Giovedì 4 novembre h. 17.30

La rivolta di Giobbe
(Jób lázadása) di Imre Gyöngyössy, Barna Kabay, drammatico, 1982, 1h 40’

Nel 1943, in un piccolo villaggio lungo il Tibisco, Giobbe e Rosa, un’anziana coppia di ebrei chassi-
dici senza Cgli, decide di contraddire la storia e adotta un bambino cristiano, Lackó, del vicino or-
fanotroCo. Lackó, in compagnia del proprio cane Dorka, va alla scoperta dei segreti della vita del
villaggio, della natura, dell’amore, della fede e della vita religiosa dei suoi genitori. Nel giro di un
anno si instaura un rapporto speciale e profondo tra la coppia di anziani e Lackó. E mentre il fa-
scismo minaccia sempre di più la vita di Giobbe e Rosa, i coniugi continuano a prendersi cura amo-
revolmente del futuro di Lackó. 
Giovedì 4 novembre h. 20.30

Frammenti di vita
(Töredék az életről) di Imre Gyöngyössy, Barna Kabay, drammatico, 1979, 1h 31’

Éva Bogár, direttrice stimata di una grande fabbrica, va in pensione e decide di iniziare una nuova
vita. Torna nel suo paesino di origine, alle proprie radici, da sua madre e dalle Cglie che ha tra-
scurato per fare carriera. Giunge però in ritardo nel paesino, dove sono già in corso i preparativi
per il funerale della madre. Éva, attraverso il dolore del lutto, si confronta con tutto ciò che ha tra-
scurato nella vita: non è mai riuscita ad esprimere i propri sentimenti per i suoi cari. 
Giovedì 14 ottobre h. 20.30

I ragazzi trasformati in cervi 
(Szarvassá vált 7úk) di Imre Gyöngyössy, drammatico, 1973, 1h 30’

Quando i nazisti occupano l’Ungheria, in una piccola prigione nel nord dell’Ungheria i prigionieri
politici si trovano di fronte a una scelta: evadere, correndo tutti i rischi che comporta tale gesto,
o rimanere per autodisciplina. Nella maggior parte dei detenuti prevale il desiderio elementare di
libertà. L’evasione si trasforma in una rivolta popolare.  
Giovedì 21 ottobre h. 17.30

Sei nudo
(Meztelen vagy) di Imre Gyöngyössy, drammatico, 1972, 1h 30’

Gera, giovane e talentuoso pittore rom percepisce il proprio habitat intellettuale nella capitale
come qualcosa di falso e se ne torna nel suo vecchio villaggio rom insieme a Lénárt, suo amico
ungherese, per aiutare lo stesso villaggio ad avere un miglior tenore di vita. All’interno del villag-
gio sono ancora molto vive le tradizioni millenarie: Gera e il suo compagno scoprono il mito, gli
antichi riti, e si confrontano anche con le sofferenze del passato, tra cui la deportazione dei Rom.
Tuttavia, la comunità del villaggio non li accoglie di buon grado. La legge rom condannerà i due
giovani che verranno riportati in vita grazie al potere mitico della madre. 
Giovedì 21 ottobre h. 20.30

L’attesa
(Várakozók) di Imre Gyöngyössy, drammatico, 1975, 1h 31’

La storia è ambientata durante la Seconda guerra mondiale presso una villa a Buda, dove una
madre attende il ritorno dei suoi Cgli dal fronte, insieme alla balia che un tempo li aveva accuditi.
Non vuole riconoscere che tutti e tre i suoi Cgli sono caduti in guerra, continua ad attenderli con
un irrazionale istinto materno. Man mano che la linea del fronte si avvicina, la donna accoglie fe-
riti e partigiani sconosciuti, come se fossero i suoi propri Cgli. 
Giovedì 28 ottobre h. 17.30
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Ingresso libero *no esaurimento posti
Dal 29.09.21 
date e orari da de*nire

Nei mercoledì di ottobre 2021, Casa del Cinema ospiterà un ciclo di incontri di carattere
divulgativo sul Cinema a Venezia. Ogni incontro – della durata indicativa di un’ora e mezzo,
comprensivi di lezione frontale e proiezione di stralci – sarà tenuto da esperti, studiosi e
professionisti del settore che avranno modo di declinare e approfondire alcuni argomenti
di carattere cinematograCco strettamente legati alla storia e alla realtà locale. Oltre ad
un doveroso excursus sul cinema di ambientazione veneziana, dal cinema delle origini alle
produzioni più recenti, verranno affrontate altre tematiche strettamente locali.

Mercoledì 29 settembre verrà proiettato Io sono Venezia (Graziano Conversano, 2020): la
storia della Serenissima Repubblica di Venezia in 100 minuti. Città perfetta per un espe-
rimento narrativo, poiché ricca di documentazione ben ordinata e importante dal punto
di vista storico, Venezia viene raccontata attraverso una selezione di suoi personaggi
storici, interpretati da attori ed attrici in costume che, con brevi monologhi scritti da au-
tori esperti, e basati su memorie, diari e altri materiali di archivio, raccontano in prima
persona la trasformazione, nel tempo, della città. Accanto a queste ricostruzioni, pun-
tualizzate e approfondite dagli interventi degli storici, sono state realizzate riprese della
Venezia contemporanea, colta in tutte le sue molteplici attività, sia di giorno sia di notte,
e riprese dedicate alle più importanti e rappresentative opere d'arte che contrassegnano
lo splendore della città nei secoli. 
Un racconto dal ritmo incalzante, in cui i ritratti dei suoi protagonisti si alternano alle im-
magini della sua inCnita bellezza e agli interventi di storici di fama internazionale. Il rac-
conto parte dalle origini di Venezia, quando la città ancora non esisteva e, sulle acque
ferme della laguna e tra le barene, ritroviamo un funzionario reale, Cassiodoro, che narra
delle popolazioni che iniziarono ad abitare la zona. Un documentario sulla storia della
Città lagunare dalle sue origini, narrata attraverso dodici personaggi chiave realmente esi-
stiti. L'ultimo personaggio che compare nel documentario è Alexandre Promio, l'operatore
dei Lumière che nel 1896 ha girato le prime immagini in movimento di Venezia.

Il Cinema a Venezia: una storia nella Storia


