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“Un grande genio, che le nostre piovose e miserabili pianure padane 
non possono ignorare. Consiglio a tutti la visione di Le armonie di 
Werkmeister, la storia della balena imbalsamata che ha ispirato la 
scrittura della canzone Goliath, che molto vi dirà sulla rotazione dei 
pianeti e sul silenzio finale dell’ordine della dittatura. Questo e molti 
altri lentissimi capolavori metafisici... lunghi silenzi, solitudini, fango 
e umidità: Béla Tarr.” (Vinicio Capossela)

La Cineteca di Bologna ha il piacere di accogliere il cineasta 
ungherese Béla Tarr, tanto noto agli specialisti quanto poco 
conosciuto al grande pubblico. I suoi primi film, degli anni 
Settanta, ricordano Fassbinder e Cassavetes, due autori 
censurati nell’Ungheria comunista, che il giovane Tarr non poteva 
conoscere. In trent’anni ha realizzato nove lungometraggi (ma 
Sátántangó dura sette ore!), creando un’opera sulla dignità umana, 
plasticamente unica, audace, personale, misteriosa che genera una 
nuova realtà, parallela e siderale. Vera ossessione per i produttori, 
ha vinto al Festival di Berlino 2011 l’Orso d’argento con Il cavallo di 
Torino. Béla Tarr è anche il fondatore della Film Factory, la scuola di 
cinema attiva a Sarajevo dal 2012. Di questa esperienza il regista 
parlerà nel primo dei due incontri col pubblico in programma.

Mercoledì 29 gennaio

22.00  L’UOMO DI LONDRA
(A Londoni férfi, Francia-Germania-Ungheria/2007) di Béla Tarr (139’)
“Béla Tarr ha definito L’uomo di Londra un film noir. ‘Simile a quelli 
realizzati in Francia’, mi ha detto. Di certo, l’inquadratura che apre il 
film nella nebbia e nel tenebroso fronte del porto ricorda Quai des 
brumes. Ma qui l’azione è sottile, mantenuta a distanza, i moventi 
restano opachi: 10% di storia, 90% di atmosfera. La macchina 
da presa costeggia il fronte del porto con la stessa austera 
lentezza che troviamo in Perdizione, Sátántangó e Le armonie di 
Werckmeister, inghiottendo la trama di Simenon nel modo fluido 
che Tarr ha di vedere, la scansione di ogni minimo spostamento 
delle superfici e della prospettiva”. (David Bordwell)

Giovedì 30 gennaio

18.00  INCONTRO CON BÉLA TARR:
INVENTARE E INSEGNARE IL CINEMA
In collaborazione con CIMES e Dipartimento delle Arti visive, 
performative e mediali dell’Università di Bologna. Ingresso libero.

Giovedì 30 gennaio
20.30  IL CAVALLO DI TORINO

(A Torinói ló, Ungheria-Francia-Germania-Svizzera-USA/2011) di Béla Tarr (146’)
A Torino, il 3 gennaio 1889, Friedrich Nietzsche esce da casa. Un 
cocchiere è alle prese con un cavallo. Malgrado le sue esortazioni 
ripetute, il cavallo rifiuta di muoversi. Il cocchiere perde la pazienza 
e imbraccia la frusta. Nietzsche mette fine al comportamento 
brutale dell’uomo. Si lancia verso la carrozza e abbraccia il cavallo 
singhiozzando. Viene riportato a casa. Resterà steso sul divano 
per due giorni, immobile e muto, prima di pronunciare le sue 
ultime parole famose e vivere i successivi dieci anni nel silenzio e 
nella demenza. Non sappiamo cosa sia accaduto al cavallo. È ciò 
che racconta questo magnifico film. Con le parole del regista: “Il 
cocchiere Ohlsdorfer e sua figlia vivono da reclusi nella loro fattoria. 
La ripetizione dei movimenti, il ciclo delle stagioni e le ore del 
giorno dettano loro un ritmo e una routine cui sono inesorabilmente 
soggetti. Il film mostra la mortalità alla quale siamo condannati, con 
questo profondo dolore che noi tutti proviamo”.
Al termine incontro con Béla Tarr

Venerdì 31 gennaio
19.45  LE ARMONIE DI WERCKMEISTER

(Werckmeister harmóniák, Ungheria-Italia-Germania-Francia/2000) di Béla Tarr (145’)
C’è qualcosa di più inquietante della carcassa esposta di una balena? 
“Le armonie di Werckmeister è un film che può fare ammattire quelli 
che non riescono a entrarvi dentro, e risulta invece incantevole per 
coloro che vi riescono. ‘Una specie di sogno’ l’ha definito Jim Jarmusch. 
Ma può anche risultare ossessionante come un incubo; sinistro, stipato 
di silenzio e tristezza, con la strisciante sensazione che il male stia 
penetrando all’interno di quel tetro villaggio. Filmato in bianco e nero, i 
movimenti della macchina da presa sono così imponenti che sembrano 
fluttuare lungo le trentanove inquadrature che compongono il film” 
(Roger Ebert).

Tutti i film sono in versione originale
con sottotitoli italiani.
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