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C A N N E S   A   R O M A 
 

5 - 12 giugno 2008 
 
 
 
 

Quarant’anni della Quinzaine, 
gioventù del cinema 
 
 
 
 
Accademia di Francia a Roma – Villa Medici 
giovedì 5 – lunedì 9 giugno 2008 

 
 
 

 
A Roma e Milano sono 13 anni che viene realizzata la ripresa dei film della Quinzaine des 

Réalisateurs con grande successo di pubblico e di appassionati. Per i 40 anni della Quinzaine 

des Réalisateurs anche in Italia desideriamo festeggiare insieme la politica di scoperta e di 

qualità che questa sezione di Cannes ha da sempre offerto ad un pubblico fedele. Abbiamo 

scelto dieci film tra quelli proposti per i 40 anni, privilegiando le grandi scoperte, i grandi 

capolavori ed i film poco conosciuti o inediti per il pubblico italiano. 

Da Le révélateur (1968), film inedito in Italia di Philippe Garrel alla scoperta di Sean Penn 

regista con Indian Runner (1991) al primo film di Todd Haynes Safe, all’omaggio a Jim 

Jarmusch, che ha ricevuto quest’anno il Premio alla Carriera La Carozza d’oro della 

Quinzaine, con Stranger than Paradise (1984) e a Fassbinder con Le droit du plus fort (1975). 

Per la cinematografia asiatica proponiamo uno dei primi film di Kitano, inedito in Italia : Kids 
Return (1996). E La Promesse dei Fratelli Dardennes che hanno esordito alla QZ nel 1996 

prima di ricevere le due Palme d’oro per Rosetta e L’Enfant. 
Proponiamo anche un film italiano, raro e prezioso, di Carmelo Bene : Don Giovanni (1970) 

in copia restaurata dalla Cineteca Nazionale. 

In questo programma abbiamo inserito anche gli eventi speciali della Quinzaine des 

Réalisateurs: il Milestones (1975) di Robert Kramer che sarà anche l’evento speciale di 

Cannes a Roma e gli ultimi due film di Straub: Il ginocchio di Artemide del 2007 e Itinéraire 
de Jean Bricard del 2008. 

L’Accademia di Francia a Roma avrà anche il piacere di presentare le opere di due giovani 

talenti selezionati alla Quinzaine quest’anno: il primo cortometraggio di Louis Garrel e 

Monsieur Morimoto di Nicola Sornaga, borsista a Villa Medici nel 2006. 
 

 

Programma completo disponibile su http://www.agisanec.lazio.it 
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� PROGRAMMA A VILLA MEDICI 
 

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 2008 
 

Ore 10.00 Incontro (ingresso libero) 
Cannes... e poi. Presente e futuro del cinema italiano d’autore 
Intervengono Matteo Garrone, Marco Tullio Giordana, Francesco Munzi, Paolo Sorrentino, 

Christophe Leparc (Quinzaine des Réalisateurs), Jean-Christophe Berjon (Semaine de la Critique), 

Francesco Di Pace (Settimana della Critica), Giorgio Gosetti e Francesco Ranieri Martinotti. 

 

VENERDÌ 6 GIUGNO 2008 
 

Ore 20.00 Concorso Quinzaine 2008 

Mes copains di Louis Garrel 
Francia - 26’ - v.o francese 

a seguire 40 anni Quinzaine 

Le révélateur di Philippe Garrel (1968) 
Francia – 1h02 – muto 

 

Ore 22.00 40 anni Quinzaine 

Il diritto del più forte di R.W. Fassbinder (1975) 
Germania Ovest - 2h03 – v.o. con sottotitoli francesi e italiani 

 

SABATO 7 GIUGNO 2008 
 

Ore 18.00 40 anni Quinzaine 

Don Giovanni di Carmelo Bene (QZ 1970) 
Italia - 1h20 – v.o. italiana 

Copia restaurata proveniente dal Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale 

 
Ore 20.00 Evento speciale Quinzaine 2008 

Milestones di Robert Kramer e John Douglas (1975) 
USA - 3h15 - v. o. inglese con sottotitoli italiani 

 

DOMENICA 8 GIUGNO 2008 
 

Ore 18.00 Evento speciale Quinzaine 2008 

Il ginocchio di Artemide di Jean-Marie Straub 
Francia, 2007, col., 26’, v.o. italiana con sottotitoli francesi 

a seguire 
Itinéraire de Jean Bricard di Danièle Huillet e Jean-Marie Straub 
Francia, 2008, b/n, 40’, v. o. francese con sottotitoli italiani 

 

Ore 20.00 Concorso Quinzaine 2008 

Monsieur Morimoto di Nicola Sornaga 
Francia – 2h05 – v.o. francese con sottotitoli italiani 

 

LUNEDÌ 9 GIUGNO 2008 
 

Ore 20.00 40 anni Quinzaine 

Stranger Than Paradise di Jim Jarmusch (1984) 
USA - 1h37 – v.o. con sottotitoli italiani  

 

Ore 22.00 40 anni Quinzaine 

Kids Return di Takeshi Kitano (1996) 
Giappone – 1h47 – v.o. con sottotitoli italiani 
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� 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

 

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 2008 
 
Ore 10.00 Incontro (ingresso libero) 
 

CANNES... E POI, PRESENTE E FUTURO DEL CINEMA ITALIANO D’AUTORE 
 

Due premi maggiori al festival di Cannes, quattro film italiani nelle selezioni ufficiali, quattro 

“moschettieri” di un cinema indipendente che per generazione, formazione, scelte espressive e 

produttive, parla una lingua nuova. Quattro autori italiani dunque, Matteo Garrone, Marco Tullio 
Giordana, Francesco Munzi e Paolo Sorrentino, alla ribalta internazionale in un momento cruciale 

e di grande trasformazione per il nostro cinema. 

 

Le GIORNATE DEGLI AUTORI, rassegna indipendente alla Mostra del Cinema di Venezia, 

organizzano una giornata d’incontro e riflessione sul significativo ritorno del cinema italiano alla 

ribalta internazionale, un bilancio di esperienze, storie, analisi critiche all’indomani del Festival della 

Croisette, con la partecipazione dei registi, dei loro produttori e interpreti, ma aperto ad addetti ai 

lavori, appassionati, giornalisti e critici. 
 

Oltre ai registi italiani del 61° Cannes, interverranno Christophe Leparc (Coordinatore della 

Quinzaine des Réalisateurs), Jean Christophe Berjon (Delegato Generale de La Semaine de la 
Critique), Francesco Di Pace (Delegato della Settimana della Critica). A Giorgio Gosetti e 

Francesco Ranieri Martinotti il compito di introdurre la giornata. 

 

 

VENERDÌ 6 GIUGNO 2008 
 
Ore 20.00 Concorso Quinzaine 2008 

 
MES COPAINS di Louis Garrel 
Con Sylvain Creuzevault, Arthur Igual, Damien Mongin, Lolita 

Chammah, Michelle Goddet, Gilbert Begniot, Esther Garrel 

Francia - 26’ - v.o francese 
 

40 anni dopo Le Révélateur, presente alla prima edizione della 
Quinzaine, è il primo film del figlio di Philippe Garrel, Louis, e 
viene selezionato nel concorso cortometraggi alla Quinzaine 
2008. «Ci sono giorni in cui mi dico che non merito i miei amici. 
Altri in cui li osservo osservarmi e penso: “Gli altri hanno tutti 
fallito, fin dall'inizio ma noi, noi ce la faremo”. Poi mi dico: 
“Anche quest’idea invecchierà, allora veloce veloce, filmiamo-
la”.» Louis Garrel 

 

a seguire 40 anni Quinzaine 

 

LE REVELATEUR di Philippe Garrel (1968) 
Con Bernadette Laffont, Laurent Terzieff 

Francia – 1h02 – muto 
 

Girato poco dopo il maggio del 1968, il film traccia il percorso di 
iniziazione di Stanislas, un bambino di cinque anni. Lui è il 
Rivelatore che, dopo la scomparsa dei genitori, vaga da solo per 
realizzare la sua missione divina. È un’opera muta, sulla scena 
primaria: parlano le immagini (come si fa un film? E un 
bambino? E cosa fanno mamma e papà sotto le coperte?). 
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Ore 22.00 40 anni Quinzaine 

 
IL DIRITTO DEL PIÙ FORTE di R.W. Fassbinder (1975) 
Con Rainer Werner Fassbinder, Peter Chatel  

Germania Ovest - 2h03 – v.o. con sottotitoli francesi e italiani 
 

Il proletario omosessuale Franz Biberkopf, soprannominato 
“Fox, la testa parlante” (Fassbinder) vince 500mila marchi al 
lotto. Si mette con il raffinato figlio di una famiglia borghese in 
declino, Eugen, che farà in modo di depauperarlo 
progressivamente di tutto il suo denaro. Splendida parabola di 
stampo brechtiano, cinica e lucida, sui rapporti di classe, sul 
“diritto del più forte” – che è sempre quello del borghese che 
maschera il proprio utilitarismo dietro le buone maniere, il 
galateo e la cultura.  

 

 

SABATO 7 GIUGNO 2008 
 
Ore 18.00 40 anni Quinzaine 

 
DON GIOVANNI di Carmelo Bene (1970) 
Con Carmelo Bene, Lydia Mancinelli 

Italia - 1h20 – v.o. italiana 
 

Stanco delle conquiste facili, don Giovanni è attratto da una 
fanciulla in preda a una mania religiosa. Tenta inutilmente di 
sedurla offrendole oggetti sacri e assumendo addirittura le 
sembianze del crocifisso. Liberamente ispirato dal racconto “Il 
più bell’amore di Don Giovanni” dai Diaboliques di Barbey 
D’Aurevilly, il film è una divagazione parodistica, stravagante e 
barocca sul tema del grande seduttore, visto beffardamente come 
vittima delle sue vittime. 
Copia restaurata proveniente dal Centro Sperimentale di 

Cinematografia-Cineteca Nazionale 

 
 

Ore 20.00 Evento speciale Quinzaine 2008 

 

MILESTONES di Robert Kramer e John Douglas (1975) 
Con John Douglas, Mary Chapelle 

USA - 3h15 - v. o. inglese con sottotitoli italiani 
 

Fuoco, Acqua, Terra, Uomo. Milestones è una visione 
dell'America negli anni '70. Ma è anche un viaggio nel passato e 
nel futuro. Un film con molti personaggi: persone che avendo 
ricevuto in eredità il genocidio dei nativi americani e la schiavitù 
dei neri hanno studiato il passato per correggere gli errori del 
presente come il tentativo di genocidio del popolo vietnamita. 
Milestones è un mosaico alla maniera di Proust, con personaggi 
e paesaggi che si intrecciano formando la trama del film. 
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DOMENICA 8 GIUGNO 2008 
 
Ore 18.00 Evento speciale Quinzaine 2008 

 

IL GINOCCHIO DI ARTEMIDE di Jean-Marie Straub 
Con Andrea Bacci, Dario Marroncini 

Francia, 2007, col., 26’ 
 

«Il ginocchio di Artemide – girato come al solito in Italia, a Buti 
(la Monument Valley della coppia) – è l’ultima costellazione, in 
ordine di tempo, inscritta su Cesare Pavese (“La Belva” da 
Dialoghi con Leucò); il film si dibatte tra un testo scandito 
dall’ossessiva ricerca di un’impalpabile figura assente, la dea 
Artemide, materia evanescente dei sogni di Endimione, il 
desiderio di volerle appartenere definitivamente e gli agenti 
atmosferici colti in un décor naturale». Rinaldo Censi 
 

A seguire 
 

ITINERAIRE DE JEAN BRICARD di Danièle Huillet e 

Jean-Marie Straub 
Francia, 2008, b/n, 40’ 
 

Jean Bricard racconta la sua vita sulla Loira. 
«Itinéraire de Jean Bricard (…) lavora sulla comune memoria - e 
oblio - europei che scorrono lungo la Loira, dal conflitto 
mondiale alle mutazioni delle nuove economie. Il fiume, e la 
regione intorno infatti testimoniano trasformazioni epocali, 
l'occupazione tedesca, gli americani, la ricostruzione devastante 
del dopoguerra, e forse molto altro ancora». Cristina Piccino 
 

 

 

Ore 20.00 Concorso Quinzaine 2008 

 

MONSIEUR MORIMOTO di Nicola Sornaga 
Con Morimoto Kenishi, Eve Gollac, Vicky, Lola Gonzales, 

André. S Labarthe 

Francia – 2h05 – v.o. francese con sottotitoli italiani 
 

Il signor Morimoto è un giapponese in esilio a Parigi dall’età 
della pensione. È qui per realizzare il suo sogno di sempre, 
condurre una vita da pittore bohémien di Montparnasse. Un bel 
giorno, questo mistico clochard che non è mai riuscito ad 
imparare la lingua di Molière, si ritrova in strada con la sua 
ultima tela che smarrisce. Gira per Belleville come un gatto 
smarrito alla ricerca della sua tela ed incrocia altre esistenze 
alla deriva, "inguaribili sognatori" che come lui perseguono 
l'amore a tutti i costi. 
«Il cinema di poesia esiste ancora e restano ancora alcuni 
cineasti liberi che considerano la loro arte come un'avventura 
poetica. Ce n'è almeno uno e colui si chiama Nicolas Sornaga» 
Olivier Père 
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LUNEDÌ 9 GIUGNO 2008 
 
Ore 20.00 40 anni Quinzaine 

 
STRANGER THAN PARADISE di Jim Jarmusch (1984) 
Con John Lurie, Eszter Balint, Richard Edson 

USA - 1h37 – v.o. con sottotitoli italiani  
 

Il trentenne Willie, di origine ungherese ma ormai ben integrato 
a New York, ospita per qualche giorno nel suo appartamento 
Eva, una cugina sconosciuta proveniente da Budapest e di 
passaggio nella Grande Mela prima di raggiungere la zia Lotte a 
Cleveland. Nel periodo di permanenza a New York, Eva conosce 
Eddie, amico di Willie. Un anno dopo i tre ragazzi si ritrovano 
insieme in viaggio verso la Florida. 
Il film ha rivelato Jarmush al pubblico internazionale. 
 
 

Ore 22.00 40 anni Quinzaine 

 
KIDS RETURN di Takeshi Kitano (1996) 
Con Masanobu Ando, Ken Kaneko,  

Giappone – 1h47 – v.o. con sottotitoli italiani 
 

Falliti fin da ragazzi, i due amici Masuru e Shinji sognano di 
cambiare vita: il primo come yakuza, il secondo come boxeur. Ma 
dopo aver conosciuto violenze e umiliazioni, torneranno 
nell’anonimato.  
Scritto e diretto da Kitano dopo l’incidente in moto che gli è 
quasi costato la vita, il film segna un ripiegamento 
autobiografico e un intenerimento: per una volta non fa morire i 
suoi personaggi, e osserva ironico e indulgente la loro capacità 
di affrontare la vita.  
 
 

I N F O R M A Z I O N I 
 
� P r o i e z i o n i 
Film proiettati in versione originale con sottotitoli in italiano tranne Mes copains, senza sottotitoli 

 

� I n g r e s s o 
Intero: 6 euro 

Ridotto: 4 euro 

Fidelity Card: ogni 8 ingressi 2 in omaggio 
 
� I n f o  
Académie de France à Rome - Villa Medici 

Viale Trinità dei Monti, 1 - 00187 Roma 

Tel. 06/ 67 61 1 - www.villamedici.it 

Metro: Spagna – Bus: 117 / 119 – Parcheggio Ludovisi 

 
In collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale 

 

 
Le attività cinematografiche di Villa Medici  

beneficiano del sostegno di Groupama Assicurazioni   
 


