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MARTEDI’ 14 GIUGNO: “LE LACRIME AMARE DI PETRA
VON KANT” (Die bitteren Tränen der Petra von Kant)
Germania 1972 - Colore, 125'
con Margit Carstensen, Hanna Schygulla, Katrin Schaake
Petra è una famosa stilista che vive con la sua assistente Marlene, la quale accetta i
maltrattamenti e la severità della donna. Tuttavia, quando un'amica fa conoscere la
giovane e bella Karin a Petra, quest'ultima se ne innamora profondamente.

LUNEDI’ 20 GIUGNO: “L’AMORE E’ PIU’ FREDDO DELLA
MORTE” (Liebe ist kälter als der Tod) Germania 1969 - Bianco e nero, 89'
con Ulli Lommel, Hanna Schygulla, Katrin Schaake
Franz Walsch è un piccolo ruffiano che vorrebbe entrare nel grande racket, ma rifiuta di
affiliarsi a un sindacato del crimine e continua a lavorare per proprio conto.
L'organizzazione gli mette alle calcagna Bruno...

MARTEDI’ 21 GIUGNO: “LA PAURA MANGIA L’ANIMA”
(Angst essen Seele auf) Germania 1973 - Colore, 94'
con Brigitte Mira,El Hedi ben Salem, Barbara Valentin
Emmi, una sessantenne vedova e con figli sposati, incontra una sera in un bar Alì, un
marocchino immigrato per lavoro in Germania. Nasce tra i due un bizzarro ménage.

LUNEDI’ 27 GIUGNO: “EFFI BRIEST”(Fontane Effi Briest)
Germania 1974 - Bianco e nero, 141'
con Hanna Schygulla , Wolfgang Schenk, Herbert Steinmetz,
Dal grande classico letterario di Theodor Fontane: il non più giovane barone von
Instetten chiede la mano della giovane Effi Briest, figlia di borghesi. I Briest
acconsentono alle nozze per il bene della figlia. Inizialmente, il matrimonio sembra
funzionare, ma la tragedia è dietro l'angolo.

40 ANNI SENZA R.W. FASSBINDER
Nel 40° anniversario della morte di Rainer Werner Fassbinder
(Monaco 10 giugno 1982), un omaggio al grande autore tedesco:
cinque film in edizione restaurata dalla R. W. Fassbinder Foundation e il
documentario inedito in Italia “Fassbinder” di A. Hendel (2015), per una
lettura più completa e intima del regista che alla sua morte, a soli 37 anni,
aveva girato 44 film e numerose serie televisive e, con il suo Antiteater, aveva
rivoluzionato il teatro.

Da martedì 14 giugno a martedì 5 luglio

UNICO SPETTACOLO ORE 21.00

versione originale sottotitolata in italiano

MARTEDI’ 28 GIUGNO: “IL MATRIMONIO DI MARIA
BRAUN”
(Die Ehe der Maria Braun) Germania 1978 - Colore, 121'
con Hanna Schygulla, Klaus Lowitsch, Ivan Desny
Maria si sposa nel 1943 e il marito parte subito per il fronte, dove viene dato per
disperso. Per sopravvivere nella Germania sconfitta, Maria inizia una relazione con un
soldato americano…

MARTEDI’ 5 LUGLIO : “FASSBINDER” (Fassbinder)
di Annekatrin Hendel ; Biografico, Germania 2015 Colore/Bianco e nero, 96'
La vita del regista, dai tempi dell’antiteater alla morte. La Hendel parla con gli attori
più importanti del suo cinema e i colleghi di quel periodo: Hanna Schygulla, musa e
interprete di tanti film, Irm Hermann, Harry Baer, Margit Carstensen, e Juliane Lorenz,
ultima compagna di Fassbinder oggi a capo della Fondazione a lui
dedicata. Alle
interviste in parte inedite, come l’ultima rilasciata un giorno prima della sua
scomparsa, in cui Rainer Werner descrive il suo approccio verso l’antiteater, la
politica, il cinema, i rapporti tra le persone, si alternano scene tratte dai suoi film.

