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Il Cinema Ritrovato
Bologna, 3-10 luglio 2004

 
a cura di

Sergio Fant, Pauline de Raymond e Paolo Simoni
 
 
 
 
 

Cinema² ritorna in gran forma al Cinema Ritrovato con sette programmi di found-footage, 
rielaborazioni, compilazioni, film-saggio, esperimenti e cine-riciclaggi di ogni genere. Cercando come al 
solito una forma ibrida tra la retrospettiva e la vetrina di novità, il programma presenta quest’anno una 
selezione di film e video realizzati riutilizzando, nelle forme e nei modi più disparati, un solo ed unico altro 
film. 

Il titolo scelto per questa edizione è directorS’ cutS, dove l’enfasi maiuscola è sulle lettere finali, 
quelle che trasformano il director’s cut singolare e autoriale in un una moltiplicazione tanto di autori 
(almeno due: quello del film originale e quello del suo détournement) che di tagli: non uno, destinato a 
chiudere il film in una presunta versione definitiva, ma innumerevoli, che lo aprono a nuove instabili figure 
e strutture, liberandone segreti e fantasmi. 

Tagli che operano in/con ogni senso… 
Sulla grana dell’emulsione, sezionandola per farne emergere immagini sepolte, come i due film di 

Bill Morrison Light is Calling e The Mesmerist (quest’ultimo, con musiche di Bill Frisell, in anteprima 
internazionale) o quelli di Schmelzdahin e Brian Frye. Sulla struttura del film originale, ri-montata nei film di 
Bruce Conner, Ken Jacobs, Gustav Deutsch e Carlos Adriano, compressa in quelli di Gerard Courant o 
espansa nei lavori di Glen Fogel e David Krippendorff. Sull’inquadratura, scomposta e moltiplicata come 
nei video di Les LeVeque, Nicolas Provost o Gregg Biermann, o svuotata come nell’animazione di Tobias 
Anderson. Sul fotogramma, freneticamente sovrimpresso nei film di Siegfried Fruhauf e Peter 
Tscherkassky, perforato in quelli di Iimura-Nakanishi e Pichard-Matsuo, o solo sfocato e virato in quelli di 
Dietmar Brehm. Sul rapporto tra suono e immagine, sia ri-sonorizzando le immagini (Cane CapoVolto, 
Bryan Konefsky, Jeanne Liotta), che montando nuove “colonne visive” per voci e suoni che giungono da 
altri film, come fanno Bjørn Melhus, Michael Mazière e Girardet-Müller. 

Ma il programma, che cerchiamo costantemente di rendere il meno possibile prigioniero dei suoi 
criteri, si arricchisce quest’anno di altri esempi, eccentrici e per questo decisivi. 

Se dalla storia “ufficiale” del cinema riproponiamo il geniale Innocence Unprotected di Dusan 
Makavejev, da quella pressoché dimenticata riemergono film “orfani” come gli inconsapevolmente 
pionieristici Flicker Flashback prodotti da Richard Fleischer per la RKO negli anni ’40. Dagli archivi televisivi 
spunta uno splendido esempio di film-saggio su L’argent di Robert Bresson, firmato da Harun Farocki e 
Hartmut Bitomsky, mentre i documentari di Luciano Berriatúa su Der lezte Mann e Tartüff di Murnau sono 
tra i migliori esempi della recente produzione di “extra” destinati alle riedizioni di classici in dvd. 

Contributo infine particolarmente significativo è quello degli artisti che usano il cinema (o dovremmo 
chiamarli filmmaker che usano l’arte?) come Pierre Huyghe e Mark Lewis, in opere che indicano tanto la 
vitalità delle pratiche di rielaborazione, quanto un limite evidente: quello della sala cinematografica 
tradizionale, inadatta ad accogliere le sempre più diffuse e interessanti installazioni video e proiezioni 
multi-schermo. 

Quello che interessa cinema², a maggior ragione in questa edizione, non è solo mostrare cosa un 
film può diventare, ma soprattutto (nell’ottica di quella filologia perversa che è la nostra specialità) come 
gli stessi film originali, candidati vagamente consenzienti, sembrano aver promesso o prefigurato le 
trasformazioni di cui sono oggetto. 

Ecco perché abbiamo escluso facili parodie, improbabili travestimenti e mimetismi, che sembrano 
abusare del film originale senza essere in grado di coglierne l’essenza, senza instaurare quel rapporto di 
seduzione e rivelazione reciproca che (qui) fa la differenza. 
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directorS’ cutS .1 
sabato 3 luglio . ore 16,45 . cinema lumière – sala 2 
 
 
AT THE ACADEMY | Guy Sherwin | Gran Bretagna 1974 | 16mm | 5’ 
Film realizzato interamente con spezzoni di code Academy, quelle utilizzate per segnalare l’inizio di un film. 
Cinema² non può che aprirsi con un conto alla rovescia tutto di found-footage. 
 
LIGHT IS CALLING | Bill Morrison | USA 2003 | 35mm | 8’ | musica: Michael Gordon 
Alla presenza del regista 
Un incontro tra due personaggi di The Bells (1926) di James Young è stato ristampato e rimontato per 
accompagnare una composizione musicale di Michael Gordon. 
 
PAPILLON D’AMOUR | Nicolas Provost | Belgio 2003 | video | 4’ 
Un semplice effetto di sdoppiamento trasforma alcuni frammenti visivi di Rashomon in una pura 
meditazione metafisica su apparenza e realtà. 
 
ZENTRALE – 2. VERSION | Dietmar Brehm | Austria 2002 | 16mm | 9’ 
Figure astratte in lento movimento, nelle quali solo un occhio esperto riuscirà a riconoscere il film 
pornografico originale. 
 
2 SPELLBOUND | Les LeVeque | USA 1999 | video | 7’30” 
Rimontaggio, fotogramma per fotogramma, del thriller psicoanalitico di Hitchcock, che dai 111 minuti 
originali viene trasformato in un video dance di 7 minuti e mezzo. 
 
PRAIRE STOP, HIGHWAY 41 | J. Tobias Anderson | Svezia 2004 | video | 9’26” 
La famosa sequenza dell’aereo di Intrigo Internazionale ripresentata in un film d’animazione, dal quale sono 
però rimossi l’azione e i personaggi, per lasciare spazio unicamente a suoni e rumori. 
 
SHOT–COUNTERSHOT | Peter Tscherkassky | Austria 1987 | 16mm | 22” 
Campo–controcampo… l’idea del secolo. 
 
APOCRYPHAL MOVIE | Brian Frye | USA 2001 | 35mm | 3’ 
Trasformazione alchemica dei resti di un misterioso film low-budget del 1969. 
 
FILM/SPRICHT/VIELE/SPRACHEN | Gustav Deutsch | Austria 1995 | 35mm | 1’ 
21 frammenti di un lungometraggio. Fatto in India. Trovato a Casablanca. Rielaborato a Vienna. 
 
REMAINISCENCES | Carlos Adriano | Brasile  1997 | 35mm | 18’ 
Film sperimentale realizzato a partire da undici fotogrammi di quello che è considerato il primo film della 
storia del cinema brasiliano, girato cento anni prima, nel novembre del 1897. 
 
 
 
 

directorS’ cutS .2 
domenica 4 luglio . ore 17,15 . cinema lumière – sala 2 
 
 
AMBAR (TRAILER) | Egitto 1948 | 35mm | 3’ 
Trailer di un film egiziano che non sembra assolvere alla propria funzione… uno strano oggetto. 
 
THE MESMERIST | Bill Morrison | USA 2003 | 35mm | 16’ | musica di Bill Frisell 
Anteprima internazionale, alla presenza del regista 
Revisione diretta da Bill Morrison di The Bells (1926) di James Young, con Lionel Barrymore e Boris Karloff. 
Le musiche originali, composte da Bill Frisell, sono eseguite da Bill Frisell, Dave Holland ed Elvin Jones. 
 
STADT IN FLAMMEN | Schmelzdahin | Germania 1984 | 16mm | 5’ 
Il film si basa su spezzoni tratti da un lungometraggio canadese, la cui pellicola è stata seppellita, esposta a 
batteri e microbi e poi rifilmata alla stampatrice ottica. 
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RUNAWAY | Standish D. Lawder | USA 1969 | 16mm | 6’ 
Manipolando alcuni secondi di un vecchio cartone animato, Lawder riesce a creare una realtà visiva 
completamente nuova, diversa, che trascende la trivialità del film originale. 
 
L’ARRIVÉE | Peter Tscherkassky | Austria 1998 | 35mm | 2’9” 
Tscherkassky riparte dalle origini, dalla lumière e dai Lumière che, tanto tempo fa, filmarono l’arrivo di un 
treno. Le immagini provengono da Mayerling (1968), melodramma asburgico di Terence Young. 
 
DELLAMORTE DELLAMORTE DELLAMORE | David Matarasso | Francia 2000 | 16mm | 2’ 
Film realizzato a partire dal trailer in 35mm dell’horror Dellamorte Dellamore di Michele Soavi, rielaborato 
e rifilmato in 16mm. 
 
BLAME | David Krippendorff | Germania 2002 | video | 59” 
Le immagini del celebre numero di Rita Hayworth in Gilda elaborate e trasformate in una esplosiva 
sequenza di danza. Blame esplora i rapporti tra bellezza e distruzione, sensualità e ideologia politica. 
 
ONE FM | Paul Grant | USA 2003 | video | 8’ 
Decostruzione di un film di arti marziali cinese, mettendo in relazione le teorie di Gilles Deleuze con il 
cinema di kung-fu. 
 
A JUNKY’S CHRISTMAS | Bryan Konefsky | USA 2003 | video | 16’ 
Combinazione, con risultati sorprendenti, di due icone della cultura americana: lo scrittore William 
Burroughs che legge un suo racconto e le immagini di La vita è meravigliosa di Frank Capra (1945). 
 
AFRICA ADDIO (PLAGIUM 11) | Cane CapoVolto | Italia 1996 | video | 4’ 
Tenebrosa filiazione tra due documenti di basso profilo morale: la scena di un processo (da Africa Addio di 
Gualtiero Jacopetti, 1966) e una conversazione telefonica tra Lady D e il suo amante. 
 
COMPRESSIONS (ALPHAVILLE, À BOUT DE SOUFFLE, NIAGARA) | Gerard Courant | Francia 1995 | 
video (da super 8) | 12’ 
La compressione di Alphaville, film culto del 1965, è nata come celebrazione del 30° anniversario del 
formato super8, creato quello stesso anno. Quelle di À bout de souffle e Niagara sono concepite secondo 
lo stesso principio. 
 
 
 
 

directorS’ cutS .3 
lunedì 5 luglio . ore 18 . cinema lumière – sala 2 
 
 
INNOCENCE UNPROTECTED. A NEW EDITION OF A GOOD OLD MOVIE | Dusan Makavejev | 
Yugoslavia 1968 | 35mm | 78’ 
Alla presenza del regista 
L’Innocence Unprotected originale, considerato il primo lungometraggio in lingua serba, venne realizzato 
durante l’occupazione nazista e interpretato dal fabbro e acrobata Dragoljub Aleksic. La geniale 
rielaborazione del film ad opera di Makavejev cita lunghi spezzoni dell’originale intercalati a sequenze di 
commento dello stesso Aleksic, spezzoni di cinegiornali, e interviste con alcuni degli attori. 
 
 
 
 

directorS’ cutS .4 
mercoledì 7 luglio . ore 16,45 . cinema lumière – sala 2 
 
 
FLICKER FLASHBACK – EPISODE N.13 | USA 1948 | 16mm (da 35mm) | 10’ 
Un esempio dalla serie Flicker Flashbacks, pastiche di programmi cinematografici e film Biograph degli 
anni ’10, a cui venivano aggiunte buffe voci di commento, prodotti da Richard Fleischer per la RKO. 
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4 VERTIGO | Les LeVeque | USA 2000 | video | 9’ 
I 128 minuti di La donna che visse due volte compressi utilizzando un fotogramma ogni 2 secondi. Il 
risultato è stato poi moltiplicato, e i quattro film assemblati tra loro dando vita a un caleidoscopico 
rimontaggio.  
 
NINE PIECE ROPE | J. Tobias Anderson | Svezia 2002 | video | 2’24” 
Nodo alla gola di Hitchcock compresso, diviso in nove spezzoni, sezionato in nove frammenti e infine 
rimontato in ordine non cronologico, per spostare l’attenzione dello spettatore verso la periferia 
dell’immagine. 
 
CINEMA STUDY | Gregg Biermann | USA 2003 | video | 5’30” 
Isolando brevi sequenze e frammenti della colonna sonora di Quarto potere il film originale viene 
trasformato in un’esperienza puramente visuale e musicale.  
 
THE DOCTOR’S DREAM | Ken Jacobs | USA 1973 | 16mm | 23’ 
The Doctor’s Dream inizia con l’inquadratura che si trovava esattamente nel mezzo di The Doctor, il film 
originale, procedendo poi con continui salti in avanti e all’indietro. 
 
“L´ARGENT” VON BRESSON | Harun Farocki, Hartmut Bitomsky, Manfred Blank | Germania 1983 | video | 
30’ 
Alcuni dei redattori della rivista Filmkritik commentano e analizzano L’Argent di Bresson, in uno dei più 
interessanti esempi delle produzioni dedicate al cinema dal canale televisivo pubblico tedesco WDR. 
 
 
 
 

directorS’ cutS .5 
giovedì 8 luglio . ore 16,10 . cinema lumière – sala 2 
 
MAKING OF DER LETZTE MANN | Luciano Berriatúa | Germania 2004 | video | 40’ 
TARTÜFF, THE LOST FILM | Luciano Berriatúa | Germania 2004 | video | 33’ 
Alla presenza del regista 
Le riedizioni di Der letzte Mann e Tartüff hanno rappresentato per Berriatúa anche l’occasione di 
presentare in due film sui capolavori di Murnau la ricca documentazione raccolta durante le ricerche per i 
restauri delle pellicole, che sono stati inseriti come “bonus” nei due dvd. 
 
 
 
 

directorS’ cutS .6 
venerdì 9 luglio . ore 18,30 . cinema lumière – sala 2 
 
 
BLANCHE NEIGE LUCIE | Pierre Huyghe | Francia 1997 | video (da 35mm) | 3’29” 
Lucie Dolène, doppiatrice francese di Biancaneve, canticchia “Some Day My Prince Will Come” mentre i 
sottotitoli raccontano la sua battaglia contro la Disney per salvaguardare i diritti sullo sfruttamento della 
sua voce. 
 
PEEPING TOM | Mark Lewis | Gran Bretagna 2000 | video (da 35mm) | 5’11” 
Mark Lewis condivide il nome del protagonista di L’occhio che uccide (1959). Nella sua versione di Peeping 
Tom l’artista ricrea le scene del celebre thriller di Michael Powell, sugli stessi esterni londinesi 
dell’originale. 
 
ENDLESS OBSESSION | Glen Fogel | USA 2000 | 16mm | 5’ 
Endless Obsession rielabora sequenze di Salò di Pier Paolo Pasolini, rimontando estratti del film 
(accompagnati da una palpitante colonna sonora), concentrandosi sulla tensione erotica tra i protagonisti 
del film originale. 
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THE BEAUTIFUL ISLAND (PART 1) | David Krippendorff | USA 2002 | video | 6’58” 
Anteprima internazionale 
Video tutto costruito sulla frase che Rita Hayworth sussurra in una delle scene più intense di Gilda. La forza 
autodistruttiva dell’odio, che connota tutto il film, diventa qui spunto di riflessione sulla violenza della 
guerra. 
 
MANUAL | Christoph Girardet, Matthias Müller | Gran Bretagna 2002 | video | 10’ 
Manual combina inquadrature e sequenze da serie tv di fantascienza degli anni ’60 con una voce femminile 
tratta da un melodramma hollywoodiano degli anni ’40, creando un impatto straniante e fortemente 
emotivo. 
 
BLACKOUT | Michael Maziere | Gran Bretagna 1999 | video | 10’ 
Un dialogo sullo smarrimento tra un uomo e una donna, in cui l’urgenza della comunicazione e dell’intimità 
vengono espresse attraverso il rimontaggio delle voci dei protagonisti di un melò classico hollywoodiano. 
 
WEIT WEIT WEG | Bjørn Melhus | Germania 1995 | 16mm | 39’ 
Dorothea vive a Sasnak un’esistenza solitaria assieme all’amato cane Toto. Incuriosita dal mondo che le 
viene presentato dai programmi televisivi, cerca di fuggire oltre l’arcobaleno con l’aiuto del suo piccolo 
telefono cellulare dorato. Il film allude costantemente a Il mago di Oz (1939), utilizzando frammenti del 
sonoro originale e della versione doppiata in tedesco. 
 
 
 
 

directorS’ cutS .7 
sabato 10 luglio . ore 16,45 . cinema lumière – sala 2 
 
 
EXPOSED | Siegfried A. Fruhauf | Austria 2001 | 16mm | 9’ 
La scena in cui un uomo spia una donna che balla attraverso il buco di una serratura, ri-esposta infinite 
volte e filmata attraverso le perforazioni della pellicola stessa. 
 
PARADE (ROM 1960) | Dietmar Brehm | Austria 2001 | 16mm | 8’ 
Studio su materiale found-footage tratto da un vecchio film di rivista italiano degli anni ’60, rifilmato con un 
filtro rosso. 
 
BITTE | Yves-Marie Mahé | Francia 2001 | video (da super 8) | 4’ 
Rimontaggio di un film porno che potrebbe anche essere un ironico omaggio al cinema primitivo. 
 
WHAT MAKES DAY AND NIGHT | Jeanne Liotta | USA 1998 | 16mm | 9’ 
Un film educativo del 1950 accompagnato dalle musiche di Nino Rota racconta la nostra avventura 
esistenziale sul pianeta Terra. La quintessenza del film di viaggio. 
 
ON EYE RAPE | Takahiko Iimura, Natsuyuki Nakanishi | Giappone 1962 | 16mm | 10’ 
Documentario scientifico sul sesso delle piante e degli animali “violentato” da una perforazione inflitta al 
centro dei fotogrammi originali, tra i quali sono inoltre stati inseriti subliminali frammenti pornografici. 
 
RODÉO – PERFORATION AMERICAIN | Mayumi Matsuo, Hervé Pichard | Francia 2000 | 16mm | 3’ 
Evocazione sensuale di una famosa scena di Apocalypse Now. 
 
CROSSROADS | Bruce Conner | USA 1976 | 16mm | 36’ | musica: Patrick Gleeson, Terry Riley 
Conner utilizza per il suo film riprese governative del primo test atomico sottomarino. La stessa esplosione 
viene rivista 27 volte, trascendendo gradualmente la realtà storica, per assumere una potenza cosmica, 
universale. 
 
LE PROJECTIONNISTE (VERSION N°.3) | Olivier Fouchard | Francia 1997 | video (da super 8) | 3’ 
Il film è appena cominciato e già finisce… 
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WEB 
 

http://www.cinema2.it 
(entro breve on-line) 

 
 

DOVE 
 

Cineteca di Bologna - Cinema Lumière 
Via Azzo Gardino, 65 

Bologna 
 

Tel. 051 2195311 
 
 

INFORMAZIONI 
 

Il Cinema Ritrovato 
Tel. 051 2194814 

Cinetecamanifestazioni1@comune.bologna.it 
http://www.cinetecadibologna.it 

 
 

BIGLIETTI 
 

Abbonamento festival: Euro 50,00 
Abbonamento festival ridotto per studenti universitari e anziani: Euro 20,00 

Consente l’accesso a tutte le proiezioni del cinema Arlecchino e del cinema Lumière 
 

Biglietto per fasce orarie (mattino o pomeriggio) intero: Euro 6,00 
Riduzione soci FICC, accreditati, studenti universitari e anziani: Euro 3,00 

 
 

IN COLLABORAZIONE CON 
 

Lux, London; Light Cone, Paris; Sixpack, Wien; Montevideo/Time Based Arts, Amsterdam; 
The Film-Makers’ Cooperative, New York; Cinémathèque Française, Paris; British Film Istitute, London; 

WDR, Köln; Marian Goodman Gallery, Paris; Galerie Anita Beckers, Frankfurt; 
Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung, Wiesbaden 

 
 

GRAZIE A 
 

Tutti i registi e gli amici 
 

Anita Beckers e Andrea Wrede (Galerie Anita Beckers), Katell Jaffrès (Galerie Marian Goodman), 
Christophe Bichon e Claire Gausse (Light Cone), Gerald Weber (Sixpack), Byrony Dixon (BFI), 

Gaëlle Vidalie e Emilie Cauquy (Cinémathèque Française), Helmut Merker (WDR), 
Nico de Klerk (Nederlands Filmmuseum), Andrew Lampert (Anthology Film Archives), Mark Webber (Lux), 

Chris Dercon (Haus der Kunst München), Stéphane du Mesnildot (Cinergon) 
 
 
 
 

 

       


