
I LUNEDÌ DEL CINEMA
settembre/dicembre 2009

rassegna di cinema internazionale d’autore
www.lunedicinema.com

dal 14 settembre al 21 dicembre 2009 
Spettacoli ore 20.15 e 22.15

SPAZIO GLORIA Via Varesina 72 Como 031 4491080

14 settembre
  Richard Curtis I LOVE RADIO ROCK

21 settembre
Claudia Llosa IL CANTO DI PALOMA  

28 settembre
  Ed Harris APPALOOSA 

5 ottobre
  Lenny Abrahamson GARAGE 

12 ottobre
 Haile Gerima TEZA

19 ottobre
  Neil La Bute LA TERRAZZA SUL LAGO  

26 ottobre
  Dennis Gansel L'ONDA

2 novembre 
  Ursula Meier HOME 

9 novembre 
 Federico Bondi MAR NERO 

16 novembre 
  Sergei Dvortsevoy TULPAN

23 novembre 
Courtney Hunt FROZEN RIVER 

30 novembre   
Andrzej Wajda KATYN

7 dicembre 
Alan Ball NIENTE VELO PER JASIRA 

14 dicembre 
Andreas Dresen SETTIMO CIELO 

21 dicembre 
FILM DA DEFINIRE

Circolo Arci Xanadù CINEMA GLORIA
Via Varesina 72 Como - telefono 031 449 1080

info@arcixanadu.it - www.arcixanadu.it

Ingressi: Intero ! 7 - Soci Arci ! 5 - Ridotto (studenti - over 65) ! 5
 Tessera 14 "lm  ! 50

RASSEGNA DI CINEMA INTERNAZIONALE D’AUTORE 

Lunedì 14 dicembre
SETTIMO CIELO di Andreas Dresen  
(Wolke 9) 

Regia ANDREAS DRESEN Sceneggiatura ANDREAS DRESEN, COOKYE ZESCHE, LAILA 
STIELER, JORG HAUTSCHILD Fotogra!a MICHAEL HAMMON Montaggio JORG HAUTSCHILD. 
Interpreti e Personaggi URSULA WERNER Inge, HORST REHBERG Werner, HORST 
WESTPHAL Karl,  STEFFI KUNHERT Petra.
Germania 2007 - 98 minuti

Non l’aveva chiesto, è semplicemente successo. Sguardi rubati, attrazione, ma non 
sarebbe dovuto succedere.  Inge, sessantenne, sposata da 30 anni, innamorata di suo 
marito è attratta da un uomo più vecchio, Karl, già 76enne. E’ passione, sesso. Inge si sente 
improvvisamente più giovane… Il sesso è di per sé un tabù per molte persone, per questioni 
morali, culturali, religiose o di semplice pudore. Il ciclo della vita sessuale di ognuno si 
trasforma lungo l'asse dell'esistenza: dalla nascita "no alla morte. Settimo Cielo, esplora 
senza falsi pudori e senza giudizi la vita sessuale di un ultrasessantenne che si libera dai 
sensi di colpa e riscopre la passione.

Note di Andreas Dresen
Volevo raccontare una storia d’amore come se i protagonisti fossero giovani, perché mi 
sembrava che l’argomento non fosse mai stato trattato al cinema. Gli anziani normali, quelli 
con le rughe, che invecchiano con dignità e che semplicemente non rispondono più a 
quell’immagine di bellezza e gioia tipica della gioventù, non sono affatto rappresentati. A 
loro non si concedono le emozioni forti, né la sessualità.  Alle donne di questa età viene 
concessa questa consapevolezza molto meno che agli uomini e noi vogliamo che la 
protagonista prenda una decisione importante, non compromettente. Lei infatti lascia il 
marito per un uomo ancora più vecchio e prende una decisione molto sofferta. Tutti i 
comuni cliché sono ribaltati in questa storia. Alla "ne, Settimo cielo è un "lm sul sesso e 
sull’amore tra due anziani ma anche il racconto di una normalissima storia d’amore e 
sofferenza e sulla dif"coltà di sopportare la paura dell’amore. D’altro canto la vecchiaia 
rappresenta una differenza decisiva. Una cosa è lasciare o essere lasciati a 40 anni,  altro 
affare è se succede dopo 30 anni di matrimonio a 70 anni. Le conseguenze in questo caso 
sono molto più drammatiche per tutti coloro che sono coinvolti perché sono cariche di 
esperienza e vita vissuta insieme.

Andreas Dresen 
All’inizio degli anni ’80 Dresen inizia a lavorare in teatro e realizza alcuni cortometraggi. 
Studia regia al HFF “Konrad Wolf” di Potsdam-Babelsberg. Nel 1992 inizia a lavorare come 
sceneggiatore e regista di "lm per la TV. Di recente ha terminato il suo nuovo lungometrag-
gio “Whisky mit Wodka”. 

Lunedì 7 dicembre

NIENTE VELO PER JASIRA di Alan Ball 
(Towelhead) 

Regia ALAN BALL Sceneggiatura ALAN BALL, ALICIA ERIAN dal romanzo “Beduina” di 
ALICIA ERIAN Fotogra!a NEWTON THOMAS SIGEL Scenogra!a JAMES CHINLUND 
Montaggio ANDY KEIR Musica THOMAS NEWMAN. Interpreti e personaggi SUMMER 
BISHIL Jasira Maroun, AARON ECKHART Travis Vuoso, TONI COLLETTE Melina.
Stati Uniti 2008 - 124 minuti

La tredicenne Jasira viene mandata a vivere dal padre, quando la madre americana 
s'accorge dello sguardo che il suo compagno posa sul suo giovane corpo. La ragazza è nel 
pieno della "oritura sessuale e a Houston si trova a scontrarsi con le vedute ristrette del 
genitore cristiano nonché con le angherie dei compagni di scuola, che subisce per via delle 
sue origini… Alan Ball segue il viaggio interiore di una tredicenne verso la conoscenza 
della propria sessualità sullo sfondo della prima Guerra del Golfo, con la capacità di dosare 
una narrazione esplicita e una delicatezza formale, allontanando la macchina da presa 
dalla scena nei momenti di maggiore tensione erotica. Come per la sua sceneggiatura di 
“American Beauty” anche con “Niente velo per Jasira” la sessualità è la leva con la quale 
il regista scardina convenzioni sociali e drammaturgiche, imprimendo alla narrazione svolte 
impreviste e talvolta dissonanti. I segni più evidenti della ricchezza stilistica di un autore 
esordiente che ha già dato molto al cinema.

Note di Alan Ball
Di fronte all'adattamento di "Beduina" la s"da che si presentava era di individuare il miglior 
modo di descrivere il senso più reale della scoperta della sessualità di Jasira senza legarla 
necessariamente a particolari azioni o parti del corpo. Le sue fantasie erotiche sono 
ispirate a quel tipo di idea innocente di una donna nuda che corre completamente felice e 
spensierata nella sua nudità senza rendersi conto di tutte le complicazioni del sesso. Nella 
mente di Jasira c'è questo mondo magico in cui le donne sono apprezzate per essere belle 
e divertenti senza doverne pagare il prezzo.
Note di Alicia Erian
Ho accettato di lasciare che Alan adattasse il mio romanzo perché mi aveva promesso di 
fare il possibile perché l'opera risultasse divertente quanto il libro. Per me si trattava di una 
questione molto importante; senza l'umorismo il "lm sarebbe stato solamente una stucche-
vole storia di abusi. Il materiale di partenza è dark, non c'è dubbio, ma è mescolato anche 
ad un umorismo dark. È incredibile come Alan sia stato capace di condensare il romanzo in 
un "lm senza diminuire l'impatto della storia. I suoi tagli non sono stati solo indolori, ma 
anche ingegnosi.

ALAN BALL (Atlanta, Stati Uniti, 1961) 
Dopo il diploma ottenuto alla Florida State University School of Theatre, si dedica alla 
scrittura per il cinema. La sua prima sceneggiatura per il grande schermo è “American 
Beauty” (1999) diretta da Sam Mendes, vincitore dell'Oscar per la migliore sceneggiatura 
originale. “Niente velo per Jasira” è il suo primo "lm da regista.

Da settembre, presso il Cinema Gloria, aprirà la libreria Xanadù Interno 4 con 
l’obiettivo di dare nuova visibilità alla piccola e media editoria di qualità e alle 
produzioni underground, e per dare spazio ad un’idea di lettura libera e critica, 
non imposta dalla pubblicità, dalle leggi di mercato e dai grandi gruppi 
editoriali.
La libreria sarà specializzata in musica, controculture e realtà alternative, 
fumetti e illustrazioni, arti di strada, cinema, nuovi media, società e globalizza-
zione, e offrirà centinaia di titoli accuratamente selezionati dal catalogo di 
decine di editori. Convinti che la produzione editoriale non possa essere 
separata da dinamiche socio-politiche e culturali, la nostra libreria si proporrà 
anche come un vivace e quali"cato luogo di scambio culturale e di dibattito, 
con incontri con gli autori e presentazioni di libri e riviste, eventi, mostre, 
reading, proiezioni di "lm e documentari, installazioni. Sarà dunque un vero e 
prorio luogo di ritrovo, di socializzazione e di progettazione culturale.
La libreria fa parte del noto circuito Interno 4, una rete di librerie indipendenti 
e specializzate diffuse in tutta Italia creata grazie alla NdA (Nuova distribuzio-
ne Associati), la prima e più importante distribuzione editoriale di editoria di 
qualità, e l’unica realtà organizzata sul territorio nazionale dedicata principal-
mente a librai indipendenti, centri sociali, associazioni e gruppi di base. NdA 
è anche distributore nazionale per tutto il mercato editoriale, con la distribu-
zione in esclusiva di alcuni editori nelle maggiori librerie nazionali.

Xanadu

per informazioni: tel. 031 4491080   email: info@arcixanadu.it
www.arcixanadu.it - www.myspace.com/fermatacantautori
facebook: fermata cantautori 

FERMATA

CANTAUTORI

SPAZIO GLORIA

9 e 23 Ottobre 
6 e 20 Novembre 
4 Dicembre

Viale F.lli Rosselli 13  Como - telefono 031 570 445
www.unipolcomo.it

Via I° Maggio 3  Montano Lucino (CO) - telefono 031 471 688 - fax 031 471 688
www.taborelli.it

TABORELLI ANGELO s.a.s.
SOLUZIONI PER L’UFFICIO
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RASSEGNA DI CINEMA INTERNAZIONALE D’AUTORE 

Lunedì 14 dicembre
SETTIMO CIELO di Andreas Dresen  
(Wolke 9) 

Regia ANDREAS DRESEN Sceneggiatura ANDREAS DRESEN, COOKYE ZESCHE, LAILA 
STIELER, JORG HAUTSCHILD Fotogra!a MICHAEL HAMMON Montaggio JORG HAUTSCHILD. 
Interpreti e Personaggi URSULA WERNER Inge, HORST REHBERG Werner, HORST 
WESTPHAL Karl,  STEFFI KUNHERT Petra.
Germania 2007 - 98 minuti

Non l’aveva chiesto, è semplicemente successo. Sguardi rubati, attrazione, ma non 
sarebbe dovuto succedere.  Inge, sessantenne, sposata da 30 anni, innamorata di suo 
marito è attratta da un uomo più vecchio, Karl, già 76enne. E’ passione, sesso. Inge si sente 
improvvisamente più giovane… Il sesso è di per sé un tabù per molte persone, per questioni 
morali, culturali, religiose o di semplice pudore. Il ciclo della vita sessuale di ognuno si 
trasforma lungo l'asse dell'esistenza: dalla nascita "no alla morte. Settimo Cielo, esplora 
senza falsi pudori e senza giudizi la vita sessuale di un ultrasessantenne che si libera dai 
sensi di colpa e riscopre la passione.

Note di Andreas Dresen
Volevo raccontare una storia d’amore come se i protagonisti fossero giovani, perché mi 
sembrava che l’argomento non fosse mai stato trattato al cinema. Gli anziani normali, quelli 
con le rughe, che invecchiano con dignità e che semplicemente non rispondono più a 
quell’immagine di bellezza e gioia tipica della gioventù, non sono affatto rappresentati. A 
loro non si concedono le emozioni forti, né la sessualità.  Alle donne di questa età viene 
concessa questa consapevolezza molto meno che agli uomini e noi vogliamo che la 
protagonista prenda una decisione importante, non compromettente. Lei infatti lascia il 
marito per un uomo ancora più vecchio e prende una decisione molto sofferta. Tutti i 
comuni cliché sono ribaltati in questa storia. Alla "ne, Settimo cielo è un "lm sul sesso e 
sull’amore tra due anziani ma anche il racconto di una normalissima storia d’amore e 
sofferenza e sulla dif"coltà di sopportare la paura dell’amore. D’altro canto la vecchiaia 
rappresenta una differenza decisiva. Una cosa è lasciare o essere lasciati a 40 anni,  altro 
affare è se succede dopo 30 anni di matrimonio a 70 anni. Le conseguenze in questo caso 
sono molto più drammatiche per tutti coloro che sono coinvolti perché sono cariche di 
esperienza e vita vissuta insieme.

Andreas Dresen 
All’inizio degli anni ’80 Dresen inizia a lavorare in teatro e realizza alcuni cortometraggi. 
Studia regia al HFF “Konrad Wolf” di Potsdam-Babelsberg. Nel 1992 inizia a lavorare come 
sceneggiatore e regista di "lm per la TV. Di recente ha terminato il suo nuovo lungometrag-
gio “Whisky mit Wodka”. 

Lunedì 7 dicembre

NIENTE VELO PER JASIRA di Alan Ball 
(Towelhead) 

Regia ALAN BALL Sceneggiatura ALAN BALL, ALICIA ERIAN dal romanzo “Beduina” di 
ALICIA ERIAN Fotogra!a NEWTON THOMAS SIGEL Scenogra!a JAMES CHINLUND 
Montaggio ANDY KEIR Musica THOMAS NEWMAN. Interpreti e personaggi SUMMER 
BISHIL Jasira Maroun, AARON ECKHART Travis Vuoso, TONI COLLETTE Melina.
Stati Uniti 2008 - 124 minuti

La tredicenne Jasira viene mandata a vivere dal padre, quando la madre americana 
s'accorge dello sguardo che il suo compagno posa sul suo giovane corpo. La ragazza è nel 
pieno della "oritura sessuale e a Houston si trova a scontrarsi con le vedute ristrette del 
genitore cristiano nonché con le angherie dei compagni di scuola, che subisce per via delle 
sue origini… Alan Ball segue il viaggio interiore di una tredicenne verso la conoscenza 
della propria sessualità sullo sfondo della prima Guerra del Golfo, con la capacità di dosare 
una narrazione esplicita e una delicatezza formale, allontanando la macchina da presa 
dalla scena nei momenti di maggiore tensione erotica. Come per la sua sceneggiatura di 
“American Beauty” anche con “Niente velo per Jasira” la sessualità è la leva con la quale 
il regista scardina convenzioni sociali e drammaturgiche, imprimendo alla narrazione svolte 
impreviste e talvolta dissonanti. I segni più evidenti della ricchezza stilistica di un autore 
esordiente che ha già dato molto al cinema.

Note di Alan Ball
Di fronte all'adattamento di "Beduina" la s"da che si presentava era di individuare il miglior 
modo di descrivere il senso più reale della scoperta della sessualità di Jasira senza legarla 
necessariamente a particolari azioni o parti del corpo. Le sue fantasie erotiche sono 
ispirate a quel tipo di idea innocente di una donna nuda che corre completamente felice e 
spensierata nella sua nudità senza rendersi conto di tutte le complicazioni del sesso. Nella 
mente di Jasira c'è questo mondo magico in cui le donne sono apprezzate per essere belle 
e divertenti senza doverne pagare il prezzo.
Note di Alicia Erian
Ho accettato di lasciare che Alan adattasse il mio romanzo perché mi aveva promesso di 
fare il possibile perché l'opera risultasse divertente quanto il libro. Per me si trattava di una 
questione molto importante; senza l'umorismo il "lm sarebbe stato solamente una stucche-
vole storia di abusi. Il materiale di partenza è dark, non c'è dubbio, ma è mescolato anche 
ad un umorismo dark. È incredibile come Alan sia stato capace di condensare il romanzo in 
un "lm senza diminuire l'impatto della storia. I suoi tagli non sono stati solo indolori, ma 
anche ingegnosi.

ALAN BALL (Atlanta, Stati Uniti, 1961) 
Dopo il diploma ottenuto alla Florida State University School of Theatre, si dedica alla 
scrittura per il cinema. La sua prima sceneggiatura per il grande schermo è “American 
Beauty” (1999) diretta da Sam Mendes, vincitore dell'Oscar per la migliore sceneggiatura 
originale. “Niente velo per Jasira” è il suo primo "lm da regista.

Da settembre, presso il Cinema Gloria, aprirà la libreria Xanadù Interno 4 con 
l’obiettivo di dare nuova visibilità alla piccola e media editoria di qualità e alle 
produzioni underground, e per dare spazio ad un’idea di lettura libera e critica, 
non imposta dalla pubblicità, dalle leggi di mercato e dai grandi gruppi 
editoriali.
La libreria sarà specializzata in musica, controculture e realtà alternative, 
fumetti e illustrazioni, arti di strada, cinema, nuovi media, società e globalizza-
zione, e offrirà centinaia di titoli accuratamente selezionati dal catalogo di 
decine di editori. Convinti che la produzione editoriale non possa essere 
separata da dinamiche socio-politiche e culturali, la nostra libreria si proporrà 
anche come un vivace e quali"cato luogo di scambio culturale e di dibattito, 
con incontri con gli autori e presentazioni di libri e riviste, eventi, mostre, 
reading, proiezioni di "lm e documentari, installazioni. Sarà dunque un vero e 
prorio luogo di ritrovo, di socializzazione e di progettazione culturale.
La libreria fa parte del noto circuito Interno 4, una rete di librerie indipendenti 
e specializzate diffuse in tutta Italia creata grazie alla NdA (Nuova distribuzio-
ne Associati), la prima e più importante distribuzione editoriale di editoria di 
qualità, e l’unica realtà organizzata sul territorio nazionale dedicata principal-
mente a librai indipendenti, centri sociali, associazioni e gruppi di base. NdA 
è anche distributore nazionale per tutto il mercato editoriale, con la distribu-
zione in esclusiva di alcuni editori nelle maggiori librerie nazionali.
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