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Orari
A giugno la biglietteria è aperta da lunedì a 
venerdì dalle ore 16.30 alle ore 21.30. Sabato e 
domenica dalle ore 14.30 alle ore 21.30.
A luglio e agosto la biglietteria è aperta da lunedì 
a venerdì dalle ore 17.30 alle ore 21.30. Sabato 
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Biglietto d’ingresso: € 7,00; € 5,50 con 
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Cinetessera annuale: € 6,00, valida anche per 
MIC – Museo Interattivo del Cinema e Area 
Metropolis 2.0
Spettacoli delle h 17 feriali: € 7,00; € 4,50 con 
Cinetessera o con tesserino universitario.
I biglietti possono essere acquistati in prevendita 
alla cassa di Spazio Oberdan da una settimana 
prima dell’evento nei giorni e
negli orari di apertura della biglietteria.

CONVENZIONE CON XXI Triennale
Con il biglietto della XXI Triennale (€ 15) 
ingresso gratuito a 10 film della rassegna.
Con il PASS della XXI Triennale (€ 22) ingresso 
gratuito a tutte le proiezioni della rassegna.
Possibilità di acquisto presso la biglietteria di 
Spazio Oberdan del biglietto della XXI Triennale 
(€ 15,00). 
Info: www.triennale.org

Seguici su

Cineteca Milano

@cinetecamilano

SCARICA LA NUOVA APP DELLA CINETECA:
info, news, approfondimentie photogallery 
sempre con te! 
Cerca Fondazione Cineteca Italiana su 
Googleplay e Appstore!
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LUNEDÌ 6 GIUGNO 
h 21.15 Le Corbusier (IIIII) 
Asger Jorn 
(Heinz Emigholz, 2015, 29’) – Anteprima

Il documentario mette in relazione due 
opere che a prima vista sembrano non 
avere nulla in comune: Le Corbusier (IIIII) 
Asger Jorn (Relief) e Villa Savoye, che Le 
Corbusier costruì nel 1931.

La caduta della casa Usher 
(Jean Epstein, 1928, 63’) v.o. sott. it. 
Edizione restaurata

Allan, dopo molte difficoltà, arriva alla gran-
de casa degli Usher, che tutti ritengono 
maledetta. Il giovane è un amico personale 
di Roderick Usher, che vive con la moglie 
Madeline, di salute cagionevole, e un dot-
tore. Roderick sta dipingendo un ritratto di 
Madeline, che dopo ogni posa cade in uno 
stato di prostrazione. La preoccupazione di 
Allan per le condizioni della donna cresce 
sempre di più…
Su La caduta della casa Usher accom-
pagnamento jazz dal vivo al pianoforte di 
Antonio Zambrini

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO
h 21.15 Aurora 
(F.W. Murnau, 1927, 97’) Edizione restaurata

Una coppia di campagna, con figlio 
piccolo, conduce una vita povera ma 
dignitosa finché lui non viene sedotto da 
una turista di città che tenta di convincerlo 
a sbarazzarsi della moglie. L’uomo sembra 
cedere, poi si ravvede. Finirà per salvare la 
legittima consorte da una spaventosa bufera 
scatenatasi sul lago vicino alla loro casa.

SABATO 11 GIUGNO
h 17.00 L’eclisse 
(M. Antonioni, 1962, 123’)

Terzo capitolo dell’ideale trilogia sulla 
incomunicabilità che comprende i 
precedenti L’avventura e La notte, il film 
racconta il breve incontro senza futuro 
fra una donna appena uscita da una 
relazione e un giovane e rampante agente 
di borsa. Sullo sfondo, sempre il deserto 
metropolitano di Milano.

CALENDARIO



DOMENICA 12 GIUGNO
h 17.00 Tadao Ando 
(Mathias Frick, 2013, 52’) v.o. sott. it.
Anteprima

Gli straordinari edifici, il metodo di lavoro, 
il pensiero, le fonti di ispirazione di Tadao 
Ando, uno dei più celebri architetti del 
mondo, maestro del “minimalismo”. 

Le Corbusier (IIIII) Asger Jorn 
(Heinz Emigholz, 2015, 29’) Anteprima

Replica, vedi in 6 giugno.

LUNEDÌ 13 GIUGNO
h 21.15 One Week 
(Buster Keaton, 1920, 20’) 

Edizione restaurata
In occasione del suo imminente 
matrimonio, Keaton riceve in dono da 
uno zio una casa prefabbricata. Ma un 
suo rivale in amore scambia i numeri sulle 
casse degli imballaggi. Così, a montaggio 
ultimato, ha inizio il progressivo crollo della 
impossibile costruzione.
Accompagnamento jazz dal vivo al pianoforte 
di Antonio Zambrini.

Tadao Ando 
(Mathias Frick, 2013, 52’) v.o. sott. it.)

Anteprima
Replica, vedi in 12 giugno.



MERCOLEDÌ 15 GIUGNO
h 17.00 La fonte meravigliosa 
(King Vidor, 1949, 114’)

Howard Roark è un architetto geniale, ma 
le sue idee sono troppo all’avanguardia per 
l’università in cui lavora e così viene espulso. 
Pur di non scendere a compromessi, per 
guadagnare qualche soldo, è disposto a 
lavorare come minatore. Chiamato a New 
York, vede finalmente realizzarsi il suo 
sogno di costruire un grattacielo, ma il suo 
progetto viene attaccato violentemente dal 
miliardario Wynand, marito di Dominique, 
una ragazza di cui un tempo Howard era 
innamorato…
La figura del protagonista Howard Roark è 
liberamente ispirata a quella dell’architetto 
Frank Lloyd Wright.

SABATO 18 GIUGNO
h 19.00 
L’infinita fabbrica del duomo 
(Martina Parenti, Massimo D’Anolfi, 2015, 74’)

La storia della nascita e del continuo man-
tenimento del Duomo di Milano attraver-
so i secoli. Primo atto della quadrilogia 
“Spira Mirabilis” che affronta il concetto 
di immortalità attraverso gli elementi della 
natura, L’infinita Fabbrica del Duomo rap-
presenta l’elemento della terra. Attraverso 
una prospettiva poetica e dal forte impatto 
visivo, il film segue le fasi e i lavori che la 
conservazione del Duomo richiede: questa 
straordinaria, ma costante concentrazione 
di attività è filmata alla luce della sacralità 
di un monumento che vive di tempi, ritmi, 
calendari, aspirazioni che si fondono e tra-
scendono il lavoro umano e assume così 
un nuovo valore simbolico.



DOMENICA 19 GIUGNO
h 19.00 Electric House 
(Buster Keaton, 1922, 20’) 

Edizione restaurata
A Keaton viene consegnato per errore 
un diploma da elettricista. Si adatta, 
ed è incaricato di installare una serie di 
congegni ultramoderni in una casa. Ma 
l’impianto finisce per impazzire e la casa 
precipita verso la distruzione. 
Accompagnamento dal vivo al pianoforte 
di Francesca Badalini.

I ricordi del fiume 
(Gianluca e Massimiliano De Serio, 2015, 96’)

Oltre mille persone di diversa nazionalità 
vivono tra topi e immondizia dentro 
baracche costruite con lamiere e legno. 
È il platz, una delle più grandi baraccopoli 
d’Europa, sugli argini del fiume Stura 
a Torino. Molti bambini, donne e 
anziani abitano ormai da anni in questo 
microcosmo invisibile che tra poco tempo 
non esisterà più. Entro dicembre del 2014, 
infatti, un ambizioso e delicato progetto 
ad alto impatto sociale prevede il suo 
smantellamento e il trasferimento di parte 
delle famiglie in case normali. I ricordi del 
fiume racconta la vita di questa baraccopoli 
nei suoi ultimi mesi di esistenza, tra 
lacerazioni, drammi, speranze, vita.

MARTEDÌ 21 GIUGNO
h 21.15 Gaudí – Le Mystere de la 
Sagrada Familia 
(Stefan Haupt, 2012, 90’) v.o. sott. it. Anteprima

La Sagrada Familia di Barcellona, un pro-
getto architettonico unico e affascinante 
dovuto al geniale Antoni Gaudí. La storia di 
questo edificio, iniziato nel 1882 e ancora 
in costruzione è il punto di partenza di un 
film sul mistero dell’atto creativo, sulla po-
tenza creatrice dell’uomo.



GIOVEDÌ 23 GIUGNO
h 19.00 Berlin for Sale 
(Andreas Wilcke, 2016, 82’) v.o. sott. it. 
Anteprima

Negli ultimi anni Berlino è diventata la 
città in cui andare a vivere, più di Londra 
e di New York. Comprare casa a Berlino 
è divenuto un modo per investire i propri 
soldi al sicuro dalle crisi del sistema 
bancario. Questa corsa all’acquisto ha 
mutato il volto della città, con cantieri 
sempre aperti, e creato un problema di 
relazione tra residenti “autoctoni” e nuovi 
arrivati.

SABATO 25 GIUGNO 
h 19.00 Il disprezzo 
(J.L. Godard, 1963, 105’) v.o. sott. it.
Paul Javal, uno scrittore di gialli, viene 
chiamato da un produttore americano 
per sceneggiare un film sull’Odissea 
che dovrebbe essere diretto dal celebre 
Fritz Lang. Il produttore non nasconde la 
corte assidua che fa ad Emilia, la giovane 
moglie dello scrittore. Questo provoca la 
rottura definitiva fra i due sposi e muterà 
tragicamente il corso degli eventi.
Molte location del film sono a Villa Malaparte 
(Capri), uno dei capolavori dell’architettura 
moderna, realizzata dall’architetto Adalberto 
Libera.

DOMENICA 26 GIUGNO
h 17.00 Gaudí – Le Mystere de la 
Sagrada Familia 
(Stefan Haupt, 2012, 90’) v.o. sott. it.

Anteprima 
Replica, vedi in 21 giugno.

LUNEDÌ 27 GIUGNO
h 21.15 Berlin for Sale 
(Andreas Wilcke, 2016, 82’) v.o. sott. it.

Anteprima
Replica, vedi in 23 giugno.



MERCOLEDÌ 29 GIUGNO
h 19.00 
Antologia 1 corti Ugo La Pietra 
(64’, edizioni restaurate):

La grande occasione 
(1973, 13’)

Un artista immagina la sua esposizione 
alla Triennale di Milano percorrendone gli 
immensi spazi vuoti. 

Il monumentalismo 
(1974, 10’)

Un film graffiante e ironico nei confronti 
dell’architettura tradizionale, tanto 
monumentale quanto distante dalla 
frenesia della vita di tutti i giorni.

La riappropriazione della città 
(1977, 35’)

«Abitare è essere ovunque a casa propria». 
Con queste parole si apre un film ricco di 
riflessioni sul rapporto tra l’individuo e lo 
spazio urbano.

Interventi pubblici per la città di 
Milano 
(1979, 6’)

La riconquista di uno spazio urbano 
sempre meno codificabile e comprensibile.

VENERDÌ 1 LUGLIO
h 21.00 Metropolis 
(Fritz Lang, 1927, 147’) Edizione restaurata

Anno 2026. Una gigantesca metropoli-
fabbrica vede lo scontro tra la casta dei 
privilegiati, dominata dal monopolista 
Fredersen, e una massa di schiavi-automi 
che dal sottosuolo organizzano la rivolta, 
incitati da un robot. Questi, creato e 
manovrato da uno scienziato-mago, è il 
sosia di una mite fanciulla, Maria, di cui 
Freder, il figlio del dittatore, è innamorato. 
Quando la rivolta ha luogo, la città viene 
salvata dall’inondazione proprio da Freder, 
artefice della riconciliazione tra il padre e 
il capo-operaio che manovra la Macchina 
Centrale, cuore pulsante della città 
sotterranea. 
Accompagnamento dal vivo al pianoforte 
a quattro mani di Francesca e Federica 
Badalini



SABATO 2 LUGLIO
h 18.45 Il cielo sopra Berlino 
(W. Wenders, 1987, 130’) v.o. sott. it.

Berlino, fredda, misteriosa, affascinante, 
sotto gli occhi di due angeli che, non 
visti, si aggirano per le strade della città 
osservando le commoventi debolezze degli 
esseri umani. Poi uno di loro si innamora 
di una trapezista (galeotto fu il volo…) e, 
sull’esempio di un ex angelo diventato 
uomo, decide di fare la stessa scelta.

 

MARTEDÌ 5 LUGLIO
h 21.15 Shirley – Vision of Reality 

(Gustav Deutsch, 2013, 89’) v.o. sott. it.
Anteprima
Un omaggio all’arte di Edward Hopper e 
alla vita quotidiana statunitense dagli anni 
Trenta agli anni Sessanta attraverso la 
messa in scena di tredici dei suoi dipinti 
con una protagonista femminile, Shirley, 
personaggio ispirato a Joséphine, la 
moglie di Hopper, modella unica e fredda. 
I quadri del grande artista prendono vita 
sullo schermo grazie a una straordinaria 
ricomposizione del colore, delle luci e delle 
prospettive.

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO
h 21.15 Below Sea Level 
(Gianfranco Rosi, 2008, 110’) v.o. sott. it.

In una base militare dismessa, a duecen-
tocinquanta chilometri da Los Angeles 
e quaranta metri sotto il livello del mare, 
vive una comunità di homeless, un grup-
po numeroso di senzatetto che cucinano, 
leggono, conversano, fanno l’amore, com-
pongono canzoni, coltivano passioni e il 
sogno di tornare ad essere “visibili”.

SABATO 9 LUGLIO
h 17.00 Shirley – Vision of Reality 
(Gustav Deutsch,, 2013, 89’) v.o. sott. it.

Anteprima
Replica, vedi in 5 luglio.



DOMENICA 10 LUGLIO
h 18.45 La comune 

(Thomas Vinterberg, 2016, 111’)
Danimarca, anni Settanta. Erik, un 
docente di architettura, eredita la vecchia 
casa di suo padre a Hellerup, a nord di 
Copenhagen. La dimora è molto grande, 
così sua moglie Anna, nota giornalista 
televisiva, suggerisce di invitare gli amici 
ad andare a vivere con loro, per sfuggire 
alla noia che ha cominciato a fare breccia 
nel loro rapporto. Il loro fragile equilibrio, 
però, è messo a dura prova quando Erik si 
innamora di una sua studentessa, Emma. 

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO
h 21.15 Unfinished Spaces 
(Alysa Nahmias, Benjamin Murray, 2011, 86’) 
v.o. sott. it.

Nel 1961 Fidel Castro e Che Guevara 
commissionarono a tre giovani architetti, 
Riccardo Porro, Vittorio Garatti e Roberto 
Gottardi, la creazione all’Havana delle 

Cuba’s National Art Schools. Ma il progetto 
di quella che avrebbe dovuto essere “la più 
bella scuola d’arti del mondo” non è mai 
stato ultimato. Il film ricostruisce le alterne 
vicende della scuola, arrivando fino ai giorni 
nostri, con il suo riconoscimento come 
capolavoro architettonico del periodo della 
rivoluzione e l’invito del governo cubano ai 
tre ideatori a completarlo.

GIOVEDÌ 14 LUGLIO
h 21.15 Original Copy 
(Florian Heizen-Ziob. 2015, 95’) v.o. sott. it.

Anteprima
Nel cuore di Mumbai vive Sheikh 
Rehman, l’ultimo grande pittore di poster 
cinematografici. Il suo è uno studio “alla 
vecchia maniera” – dietro lo schermo di 
un cinema Hindi. La modernizzazione ha 
ormai quasi cancellato la richiesta dei suoi 
lavori ma Sheikh non si arrende e continua a 
dipingere. Original Copy è un’ode al cinema 
e alla vita, un ritratto della magia del film.



VENERDÌ 15 LUGLIO
h 21.15 
L’uomo con la macchina da presa 
(Dziga Vertov, 1929, 70’) Edizione restaurata

Monumento del cinema costruttivista 
sovietico, un vorticoso mosaico sull’utopia 
dell’uomo-macchina e di un mondo nuovo: 
il cine-occhio di Vertov è puntato sulla vita 
quotidiana di una grande città (Odessa), in 
un giorno qualsiasi, dall’alba al tramonto, 
fra complesse ricerche formali e sofisticati, 
geniali effetti di montaggio.
Accompagnamento jazz dal vivo al 
pianoforte di Antonio Zambrini.

SABATO 16 LUGLIO
h 19.00 Below Sea Level 
(Gianfranco Rosi, 2008, 110’) v.o. sott. it.

Replica, vedi in 6 luglio.

DOMENICA 17 LUGLIO
h 17.00 Original Copy 

(Florian Heizen-Ziob. 2015, 95’) v.o. sott. it. 
Anteprima
Replica, vedi in 14 luglio.

LUNEDÌ 18 LUGLIO
h 21.15 Thais 
(Anton Giulio Bragaglia, 1917, 35’) 

Edizione restaurata
La bellissima contessa russa Thaïs Galitzy 
è una perfida seduttrice di uomini sposati, 
che trascina sull’orlo della rovina. Quando 
seduce il marito della sua migliore amica, 
essa muore cadendo da cavallo (un suici-
dio?). Presa dal rimorso, Thais finisce per 
uccidersi nella sua villa-labirinto. 
Il pittore Enrico Prampolini disegnò le sce-
nografie con un largo uso di forme geo-
metriche ipnotiche e estetizzanti, basate 
sul forte contrasto bianco/nero, tra le qua-
li sono frequenti le spirali, le losanghe, le 
scacchiere. Fonte di ispirazione furono il 
Liberty e l’arte simbolista.
Accompagnamento jazz dal vivo al piano-
forte di Antonio Zambrini.



Double Aliens 
(Ugis Olte, 2015, 56’) v.o. sott. it. Anteprima

Le mappe sono testi aperti che possono 
contenere molte storie, inclusa quella 
del viaggiatore stesso. Poi ci sono luoghi 
sospesi nel tempo dove ogni incontro 
sembra uno specchio deformante che ti 
fa guardare dentro te stesso. Questo è ciò 
che accade sull’altipiano di Javakheti nel 
sud della Georgia.

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO
h 21.15 Per troppo amore 
(Alterazioni Video, 2011, 21’)

Una soap-opera psichedelica ambientata 
nel Parco Archeologico dell’Incompiuto 
Siciliano a Giarre. A causa di un guasto 
meccanico un ectoplasma extraterrestre 
atterra su un’isola mediterranea del 

pianeta Terra. Un pastore del luogo, che ha 
perso il proprio gregge, diviene testimone 
del passaggio dell’astronave e in preda 
ad attacchi di panico corre in paese ad 
avvertire la TV locale. Nel frattempo nel 
piccolo villaggio di Giarre la vita scorre 
tranquilla, tra politica ed esercizio fisico, 
scappatelle d’amore e litigate in famiglia...

Boatman 
(Gianfranco Rosi, 1993, 55’) v.o. sott. it.

La giornata ipotetica di un barcaiolo di Be-
nares che costeggiando le sponde del Gan-
ge ci fa vivere con il suo originale umorismo 
e poesia il mistero della compresenza in uno 
stesso luogo della vita e della morte.



SABATO 23 LUGLIO
h 19.00 How Much Does Your 
Building Weigh, Mr. Foster? 
(Carlos Cercas, Norberto Lopez Amado, 
2010, 78’) v.o. sott. it.

Il documentario sulla vita e l’opera di 
Sir Norman Foster è un film sulla forza 
di volontà di un uomo che è riuscito a 
superare ogni sfida postagli dalla vita. 
Un uomo nato in una famiglia di umili 
origini nei sobborghi di Manchester che è 
arrivato a essere uno dei migliori architetti 
al mondo. La sua carriera professionale è 
costellata di opere uniche: la ricostruzione 
del Reichstag a Berlino, l’edificio Hearst 
a New York, il viadotto Millau (il ponte più 
alto sulla terra), l’aeroporto di Shangai 
(l’edificio più grande mai costruito), ma non 
solo. Il film ci racconta di un uomo capace 
di affrontare sfide ancora più grandi di 
quelle architettoniche: la tragedia per la 
scomparsa della prima moglie; il cancro e 
la sua vittoria su di esso; l’infarto in tarda 
età e il pieno recupero. 

DOMENICA 24 LUGLIO
17.00 Double Aliens 
(Ugis Olte, 2015, 56’) v.o. sott. it. Anteprima

Replica, vedi in 18 luglio.

LUNEDÌ 25 LUGLIO
h 21.15 Die neue Wohnung 
(Hans Richter, 1930, 20’)

In copia restaurata, un rarissimo documen-
tario in cui Richter mostra esempi della nuo-
va architettura razionalista degli anni Tenta, 
luminosa e funzionale, contrapposta allo sti-
le tetro e pesante di stampo ottocentesco.

Animal Normal - Conversazioni 
con Yona Friedman

(Caroline Cros, Antoine De Roux, 2007-
2014, 48’) v.o. sott. it. Anteprima
La conversazione dei due registi con Yona 
Friedman, architetto, designer e urbanista 
ungherese naturalizzato francese. L’in-
contro, arricchito da numerose sequenze 
dell’artista al lavoro e delle sue opere più 
importanti, è avvenuto nell’appartamento 
parigino di Friedman e ci permette di sco-
prire un pensiero generoso in cui l’indivi-
duo torna a essere artefice responsabile 
del miglioramento del proprio ambiente.

 



MERCOLEDÌ 27 LUGLIO
h 18.00 Per troppo amore 
(Alterazioni Video, 2011, 21’)

Boatman 
(Gianfranco Rosi, 1993, 55’) v.o. sott. it.

Repliche, vedi in 20 luglio.

SABATO 30 LUGLIO
h 19.00 Visual Acoustics - 
Julius Shulman, l’architetto 
dello sguardo 
(Eric Bricker, 2008, 83’) v.o.sott. it.

All’uomo e artista Julius Shulman (1910-
2009) è dedicato questo pluripremiato 
documentario del regista-produttore-
musicista Eric Bricker, che definisce 
Shulman con emozione e rispetto suo 
“mentore e amico”. Nelle sue splendide 
foto di architettura Shulman ha riversato 
la passione per il Modernismo e i suoi 
esponenti. Oltre che dalle immagini, è 
attraverso le sue parole e le testimonianze 
di amici e collaboratori che acquistano 
sullo schermo una emozionante evidenza 
le più innovative e audaci costruzioni del 
‘900, opere di artisti quali Richard Neutra, 
Frank Lloyd Wright, Raphael Soriano, 
Rudolf Schindler, Pierre Koenig, Mies van 
der Rohe e molti altri.



DOMENICA 31 LUGLIO
h 17.00 Eyelid 
(Francesco Mattuzzi, Renato Rinaldi, 2015, 27’)

Quella che un tempo era una semplice e 
spartana capanna di legno e lamiera, nata 
per ospitare gli alpinisti di passaggio, oggi 
è diventata una struttura all’avanguardia: 
il film segue il progetto di una stazione 
alpina che diventerà l’Eco-Hotel più alto 
del mondo, ma anche una macchina della 
visione in grado di informare lo sguardo dei 
suoi ospiti.

Animal Normal 
Conversazioni con Yona 
Friedman
(Caroline Cros, Antoine De Roux, 2007-2014, 
48’) v.o. sott. it. Anteprima

Replica, vedi in 25 luglio.

LUNEDÌ 1 AGOSTO
h 18.00 Il ventre dell’architetto 
(P. Greenaway, 1990, 118’)

Un architetto americano è invitato a Roma 
per allestire una mostra dedicata a Etienne 
Louis-Boullée, artista dell’epoca illuminista 
con una visione utopistica dell’architettura. 
Tormentato dal suo lavoro e da forti dolore al 
ventre causati da un cancro, il protagonista 
vede complicarsi anche il rapporto con la 
moglie, in attesa di un figlio.

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO
h 21.00 Playtime 
(Jacques Tati, 1964, 137’) v.o. sott. it.

Lo stress della vita moderna in una Parigi 
fredda e frenetica: mandrie di turisti, 
uffici labirintici, uomini come robot. E la 
sera tutti all’inaugurazione di un nuovo 
ristorante, trionfo di mondanità e deserto 
di intelligenza. Ma il caso, preso per mano 
da Hulot-Tati, può divertirsi a fare da 
guastafeste.



SABATO 6 AGOSTO
h 18.45 Dogville 
(Lars Von Trier, 2003, 135’)

Stati Uniti, inizio anni Trenta. Una giovane 
ed affascinante donna in fuga, Grace, 
arriva a Dogville, in un piccolo centro 
di provincia, inseguita da un gruppo di 
gangsters. Di lì a poco la sua presenza 
sconvolgerà la tranquilla esistenza della 
comunità locale. I cittadini incoraggiati da 
Tom acconsentono, infatti, a nascondere la 
donna e in cambio lei accetta di lavorare 
per loro. Ma quando gli inseguitori 
cominciano a cercarla insistentemente in 
città, gli abitanti pretendono qualcosa in 
più. Grace ha però un segreto, e presto 
Dogville si pentirà di averle girato le spalle.

DOMENICA 7 AGOSTO
h 17.00 Paris qui dort 
(René Clair, 1923, 60’) Edizione restaurata

Vista dall’alto della Tour Eiffel, Parigi 
appare trasformata in una città immobile, 
col traffico bloccato e le persone fissate 
in una maschera o in un gesto. I pochi 
sfuggiti all’incantesimo scoprono che è 
stato causato dal raggio magico di uno 
scienziato, e riescono a neutralizzarlo. La 
città si rianima, ma di un moto bizzarramente 
accelerato, o rallentato, o all’inverso.

MARTEDÌ 9 AGOSTO
h 18.00 Visual Acoustics - 
Julius Shulman, l’architetto 
dello sguardo 

(Eric Bricker, 2008, 83’) v.o.sott. it.
Replica, vedi in 30 luglio.

GIOVEDÌ 11 AGOSTO
h 18.00 Unfinished Spaces 

(Alysa Nahmias, Benjamin Murray, 2011, 
86’) v.o. sott. it.
Replica, vedi in 13 luglio.

LUNEDÌ 22 AGOSTO
h 21.15 Die neue Wohnung 
(Hans Richter, 1930, 20’)



Animal Normal – Conversazioni 
con Yona Friedman 
(Caroline Cros, Antoine De Roux, 

2007-2014, 48’) v.o. sott. it. Anteprima
Repliche, vedi in 25 luglio.

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO
h 19.00 Fuocoammare 
(Gianfranco Rosi, 2016, 107’) 

Gianfranco Rosi racconta Lampedusa 
attraverso la storia di Samuele, un 
ragazzino che va a scuola, ama tirare sassi 
con la fionda che si è costruito e andare 
a caccia di uccelli. Preferisce giocare 
sulla terraferma anche se tutto, attorno 
a lui, parla di mare e di quelle migliaia di 
donne, uomini e bambini che quel mare, 
negli ultimi vent’anni, hanno cercato di 
attraversarlo alla ricerca di una vita degna 
di questo nome trovandovi spesso, troppo 
spesso, la morte.

SABATO 27 AGOSTO
h 19.00 Gaudí – Le Mystere de la 
Sagrada Familia 
(Stefan Haupt, 2012, 90’) v.o. sott. it. 

Anteprima
Replica, vedi in 21 giugno.

DOMENICA 28 AGOSTO
h 17.00 How Much Does Your 
Building Weigh, Mr. Foster? 

(Carlos Cercas, Norberto Lopez Amado, 
2010, 78’) v.o. sott. it.
Replica, vedi in 23 luglio.

MARTEDÌ 30 AGOSTO
h 19.00 Antologia 2 corti 
Ugo La Pietra (68’, edizioni restaurate): 

Per oggi basta 
(Ugo La Pietra, 1974, 11’)

Uno dei manifesti del progetto “disequi-
librante” teorizzato dall’artista nel 1967.

Spazio reale e spazio virtuale 
(Ugo La Pietra, 1979, 20’)

Una serie di brevi interviste a Gae Aulenti, 
Bruno Munari, Virgilio Vercelloni, Aldo 
Grasso, Gillo Dorfles e molti altri artisti e 
critici sullo stato della Triennale di Milano.

La ricerca della mia identità 
(Ugo La Pietra, 1975, 7’)

Un viaggio fotografico nella propria storia 
individuale alla ricerca della propria identità.

Il disequilibrista 
(Matteo Giacomelli, 2007, 30’)

Un documentario sull’artista Ugo La Pietra 
e sul concetto di disequilibrio che informa 
molta della sua opera. Disequilibrare, 
spostare l’asse del proprio sguardo così da 
poter rileggere la realtà in modo autentico.







Trentasei titoli, tra cui otto anteprime, 
sei capolavori del muto presentati con 
accompagnamento musicale dal vivo, 
cult movies, film documentari, grandi 
classici in edizione restaurata e alcune 
rarità. Il cinema è un caleidoscopio 
della realtà capace di fotografare vite, 
luoghi, paesaggi, oppure di reinventarli, 
proiettando lo spettatore in uno spazio 
immaginario che non esiste al di fuori 
della sala. La settima arte ha inoltre 
spesso scelto di trattare l’architettura e 
i suoi protagonisti come materia stessa 
delle proprie opere, creando un corto 
circuito virtuoso in cui i due linguaggi, 
incrociandosi, elevano alla seconda 
potenza le rispettive valenze estetiche. 


