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23 Ogni tre mesi il Centro Audiovisivi della Provincia Autonoma di 
Bolzano mette a disposizione questa brochure contenente

Proposte
Un’occasione per conoscere e imparare ad amare il grande cinema. 
Ogni mese viene proposto un tema diverso per suggerire attraverso 
la cinematografia d’autore spunti di riflessione e valorizzare il 
patrimonio della Mediateca del Centro Audiovisivi di Bolzano.

Novità
La raccolta cinematografica è in costante aggiornamento e 
comprende film, documentari e libri a partire dalle origini della storia 
del cinema fino a oggi. Ogni mese si arricchisce di ulteriori film di 
qualità che vengono messi a disposizione di tutti i cittadini interessati.

Ricorrenze
La ricorrenza della data di nascita di alcune delle più famose attrici, 
dei più rinomati attori e dei più grandi registi della storia del cinema 
è un’occasione per ricordare i capolavori che hanno realizzato. Un 
invito a rivedere, scoprire e riscoprire le loro opere nella Mediateca.

Film dalle origini ad oggi
Novità
pagina 12

Lampi di genio
Proposte
pagina 4

Jim Carrey - Drew Barrymore
Ricorrenze
pagina 18
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Lampi di genio

1988    L’Uomo della pioggia • BARRY LEVINSON
 Una favola hollywoodiana                       
1991    Il mio piccolo genio • JODIE FOSTER
 Un ritratto sentito di quotidianità               
1992    Morte di un matematico napoletano • MARIO MARTONE
 Persona non catalogabile 
1997    Matilda Sei Mitica • DANNY DE VITO
 Basta fare la brava bambina  
2001     I Tenenbaum • WES ANDERSON
 Ritratto di famiglia nostalgico e surreale 
2001     A Beautiful Mind • RON HOWARD
 Malattia e trionfo del matematico americano                                                      
2007     La musica nel cuore • KIRSTEN SHERIDAN
 Una storia d’amore tra favola e realtà
2007    La pittrice bambina • AMIR BAR-LEV
 La sua arte paragonata a Picasso         
2008    Il curioso caso di Benjamin Button • DAVID FINCHER
 La vita che va all’indietro
2011    Bobby Fischer Against The World • LIZ GARBUS
 Contro gli abissi dell’anima    
2014     The Imitation Game • MORTEN TYLDUM
 La storia di una mente straordinaria
2014     Lo straordinario viaggio di T.S.Spivet • JEAN-PIERRE JEUNET
 Un’ America dimenticata 
2014    La teoria del tutto • JAMES MARSH
 La storia di Jane e Stephen Hawking                               
2015    L’Uomo che vide l’Infinito • MATTHEW BROWN
 Il genio compie una rivoluzione
2015    Tomorrowland • BRAD BIRD
 Il mondo di domani. Contro il pessimismo distopico  
2016    Miss Peregrine. La casa dei ragazzi speciali  • TIM BURTON 
 Film sull’infanzia eterna
2016    Genius • MICHAEL GRANDAGE
 Genialità a confronto. L’agente editoriale Max Perkins
2017    Gifted • MARC WEBB
 Un’immersione nel dilemma delle diversità
2017    Wonder • STEPHEN CHBOSKY
	 Un	film	di	tolleranza	e	l’eroismo	del	cuore	
1918    Lontano da qui • SARA COLANGELO
 Una storia capace di parlare di poesia                                       

Proposte
1-
2.
20
22
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Il regista Amir Bar-Lev indaga sul controverso 
caso di Marla Olmstead, una bambina che a soli 
4 anni raggiunge il successo come pittrice ven-
dendo quadri per un totale di 300.000 dollari e 
conquistando i media e i critici d’arte, che la pa-
ragonano a Picasso e a Jackson Pollock. Ma im-
provvisamente il sogno si infrange. Durante una 
trasmissione televisiva viene insinuato il dubbio 
che il vero autore dei dipinti sia il padre di Marla. 
Nel giro di poche ore l’intera famiglia viene mes-
sa sotto accusa. Marla è davvero una bambina 
prodigio o è la vittima innocente di una truffa 
colossale? Il documentario tenta di indagare su 
questo quesito ma anche di approfondire il tema 
cosa sia arte e cosa non lo sia e da quali elementi 
questo dipenda. Il regista solleva il dubbio se sia 
giusto o meno rubare alla bambina la sua infanzia 
facendola diventare una star.

REGIA
Wes Anderson

ATTORI
Gene Hackman
Anjelica Huston
Ben Stiller
Gwyneth Paltrow
Luke Wilson

REGIA
Amir Bar-Lev 

ATTORI
Amir Bar-Lev
Anthony Brunelli
Elizabeth Cohen
Michael Kimmelman

USA  
2001
COMMEDIA 
DRAMMATICA
109 min
COLORE 
SONORO

USA, GB  
2007
DOCUMENTARIO
81 min
COLORE
SONORO 

I Tenenbaum
Ritratto di famiglia nostalgico e surreale

La pittrice bambina
La sua arte paragonata a Picasso

Royal ed Etheline Tenenbaum, newyorkesi dell’up-
per class, hanno avuto tre figli. Tre bambini pro-
digio. Chas, piccolo genio della finanza, Richie, 
giovane campione di tennis, Margot, drammatur-
ga di successo. Dopo anni di separazione i tre 
fratelli adulti si ritrovano a fare un tuffo nel passa-
to della grande e colorata casa d’infanzia tra vec-
chi giochi in scatola e vinili impolverati. Tutto in 
questo bizzarro universo sembra rimasto com’e-
ra. L’occasione per la loro riunione è il ritorno del 
padre Royal, probabilmente gravemente malato. 
Strutturato in capitoli dall’andamento descrittivo 
legati tra loro da un’eloquente voce narrante, la 
terza dolceamara opera di Anderson esalta at-
mosfere eleganti, nostalgiche e surreali creando 
un mosaico di personaggi demodé. Il tutto viene 
supportato da musiche dei Velvet Underground, 
Paul Simon e Nico.
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Gli scacchi sono la palestra della mente, diceva 
Lenin, un altro appassionato di quelle sessanta-
quattro caselle su cui Bobby Fischer ha bruciato 
tutta la sua vita, dal paradiso della fama all’infer-
no della vergogna. La pellicola racconta la storia 
di un bambino prodigio diventato uomo di fronte 
ad una scacchiera, una superstar otto volte con-
secutive campione americano, bandiera degli 
Usa negli anni roventi della Guerra Fredda e infi-
ne nemico pubblico, senza passaporto, dignità e 
diritti. Genio, febbre e follia di un mondo che per-
deva sé stesso prima ancora dei propri simboli. 
Perché contro gli abissi dell’anima non ci sono 
contromosse. Il dvd è accompagnato da un libro 
a cura di Giacomo Mondadori contenente diversi 
contributi da vari autori che rievocano suggesti-
vamente la Zeitgeist di quegli anni. 

Miss Peregrine. La casa dei ragazzi speciali                                                                                                                                         
Film sull’infanzia eterna                                                                                                

REGIA
Liz Garbus
ATTORI
Bobby Fischer
Boris Vasil’evic
Henry Kissinger
Gary Kasparov

REGIA
Tim Burton  

ATTORI
Eva Green
Asa Butterfield
Samuel L. Jackson
Judi Dench 

USA. GB. ISLANDA
2011
DOCUMENTARIO 
90 min
COLORE 
SONORO 

USA
2016
AVVENTURA/FANTASY
127 min
COLORE 
SONORO 

Bobby Fischer Against The World                                                                                                         
Contro gli abissi dell’anima

Jacob ha sedici anni ed è timido e impaccia-
to. Vive dal nonno e quando egli viene ucciso 
dal suo peggiore incubo va alla ricerca di Miss 
Peregrin che secondo il vecchio dirige un orfa-
notrofio che accoglie ragazzi con doni speciali. 
Essi vengono perseguitati da dei mostri che se 
ne vogliono impossessare e così si nascondono 
presso la casa di Miss Peregrine che si trova in 
un loop temporale. Invisibili o più leggeri dell’a-
ria, dotati di una forza pazzesca o di una bocca 
vorace, pieni di fuoco o di api, i ragazzi letterari 
di Ransom Riggs forniscono il materiale giusto 
al regista Tim Burton per creare un mondo do-
minato dall’infanzia eterna, affollato da ragazzini 
straordinari e lunari. Il film propone una realtà 
onirica che ci conquista e Jacob cresce diverso, 
pieno dell’unica luce che possiamo sperare di 
ricevere, il bagliore dello stupore e la volontà di 
crederci. 
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Università di Cambridge 1963. Stephen è un pro-
mettente laureando in Fisica appassionato di co-
smologia. Jane studia Lettere con specializzazio-
ne in francese e spagnolo. Si incontrano ad una 
festa scolastica ed è colpo di fulmine, nonché 
l’inizio di una storia d’amore destinata a durare 
nel tempo, ma anche a mutare con il tempo. Il 
tempo infatti è il tema preferito di Stephen che 
di cognome fa Hawking e che lascerà il segno 
nella storia della Scienza. James Marsh, regista 
premio Oscar, sceglie una narrazione molto con-
venzionale per narrare una storia eccezionale. Ciò 
che eleva l’opera sono le interpretazioni dei due 
attori, Felicity Jones, pugno di ferro in guanto di 
velluto, e Eddie Redmayne, che riesce attraverso 
lo sguardo a rendere tutta la dolcezza del per-
sonaggio e a far cogliere il trionfo della natura 
umana contro ogni logica.

Il film narra la storia di Frank Adler che dedica la 
propria vita a crescere la sua vivace nipotina Mary, 
figlia della sorella appena scomparsa e bambina 
prodigio. La vita felice di Frank e Mary viene però 
minacciata, quando le capacità matematiche del-
la bambina catturano l’attenzione dell’invadente 
nonna che ha dei piani ben diversi per la nipotina 
e la vorrebbe far eccellere negli studi a discapito 
della sua infanzia. Per Frank il compito di proteg-
gerla diventa molto difficile. Il regista Marc Webb 
si immerge con il suo protagonista nel dilemma 
di chi si trova di fronte ad una situazione consi-
derata non normale. Nel corso del film si ride, si 
piange, si pensa alle difficoltà del genio e si riflette 
sulla necessità di essere bambini nel senso pieno 
del termine per poter essere degli adulti geniali e 
caratterialmente compiuti.

REGIA
James Marsh 

ATTORI
Eddie Redmayne
Felicity Jones
Charlie Cox
Emily Watson

REGIA
Marc Webb

ATTORI
Chris Evans
Mckenna Grace
Lindsay Duncan
Octavia Spencer

GB
2014
BIOGRAFICO/DRAMMATICO
118 min
COLORE
SONORO 

USA  
2017
DRAMMATICO
101 min
COLORE
SONORO
 

La teoria del tutto   
La storia di Jane e Stephen Hawking

Gifted                                                                                                   
Un’immersione nel dilemma della diversità                                                                                               
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1937 L’amore è novità • TAY GARNETT

1958 Birra ghiacciata ad Alessandria • J. LEE THOMPSON

1996 Blood & Wine • BOB RAFELSON

2006 Fair Play • LIONEL BAILLIU

2006 Slevin - Patto criminale • PAUL McGUIGAN

2009 After.Life  • AGNIESZKA WOJTOWICZ-VOSLOO

2011 Crazy, Stupid, Love • JOHN REQUA, GLENN FICARRA

2014 Il libro della vita • JORGE R. GUTIERREZ

2015 Cobain: Montafe of Heck • BRETT MORGEN

2016 Paradise Beach - Dentro L’incubo • JAUME COLLET-SERRA

2018 Boy Erased - Vite cancellate • JOEL EDGERTON

2018 Doppio sospetto • OLIVIER MASSET-DEPASSE

2019 Dio è donna e si chiama Petrunya • TEONA STRUGAR MITEVSKA

2019 La casa delle stelle • JUAN JOSÉ CAMPANELLA

2019 Midway • ROLAND EMMERICH

2020 7 ore per farti innamorare • GIAMPAOLO MORELLI

2020 Cosa sarà • FRANCESCO BRUNI

2020 Figli • GIUSEPPE BONITO

2020 Nomadland • CHLOÉ ZHAO

2020 The Nest - L’inganno • SEAN DURKIN

Film dalle origini ad oggi
Novità

1-
2.
20
22
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Ogni anno nella città di Stip si svolge una festa 
religiosa durante la quale una croce viene lancia-
ta nel fiume. Per tradizione solo gli uomini della 
comunità partecipano alla competizione per recu-
perare la croce e avere giovamento della buona 
sorte che il possesso dell’oggetto sacro porta per 
un intero anno. Petrunya è una giovane donna di 
32 anni, laureata in storia, in sovrappeso e disoc-
cupata, che vive ancora con i genitori subendo le 
umiliazioni della madre. Petrunya trovandosi lì per 
caso, di ritorno da un umiliante colloquio di lavoro, 
partecipa in modo istintivo e impulsivo alla com-
petizione riuscendo inaspettatamente a vincere 
la concorrenza maschile e quindi a recuperare la 
croce prima di tutti. La tradizione religiosa risulta, 
però, violata e nessuno tra i partecipanti alla com-
petizione ha intenzione di lasciare l’oggetto sacro 
nelle mani di una donna. Il film trae ispirazione da 
un fatto realmente accaduto nel 2014.   

Empire, stato del Nevada. Nel 1988 la fabbrica 
presso cui Fern e suo marito Bo hanno lavorato 
tutta la vita ha chiuso i battenti, lasciando i dipen-
denti letteralmente per strada. Anche Bo se ne è 
andato, dopo una lunga malattia, e ora il mondo 
di Fern si divide fra un garage in cui sono rinchiu-
se tutte le cose del marito e un van che la donna 
ha riempito di tutto ciò che ha ancora per lei un 
significato materico. Vive di lavoretti saltuari poi-
ché non ha diritto ai sussidi statali e non ha l’età 
per riciclarsi in un Paese in crisi, e si sposta di po-
steggio in posteggio, cercando di tenere insieme 
il puzzle scomposto della propria vita. Fern non è 
nomade per scelta, ma entra a far parte di quella 
Nomadland del titolo che sono diventati gli Stati 
Uniti a cominciare dalla fine degli anni Ottanta, 
generando un vagabondaggio speculare e con-
trario allo spirito di frontiera degli inizi, ma che in 
qualche modo ne contiene ancora il respiro.

REGIA
Teona Strugar 
Mitevska

ATTORI
Zorica Nusheva
Labina Mitevska
Simeon Moni Damevski
Suad Begovski

REGIA
Chloé Zhao 

ATTORI
Frances McDormand
David Strathairn
Linda May
Charlene Swankie

MK
2019
DRAMMATICO
100 min
COLORE 
SONORO

USA
2020
DRAMMATICO
108 min
COLORE 
SONORO

Dio è donna e si chiama Petrunya 
Gospod postoi, imeto i’ e Petrunija

Nomadland
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Nicola e Sara hanno scoperto a loro spese uno 
dei segreti meglio custoditi della contemporaneità; 
fare il secondo figlio, nell’Italia della natalità zero e 
della precarietà come regola di vita, rischia di in-
nescare una bomba ad orologeria, e aprire il varco 
ad una serie di incognite spesso difficili da gestire. 
La relazione fra Nicola e Sara, teoricamente imper-
niata su una divisione dei compiti 50/50, fa sentire 
ognuno di loro non riconosciuto nei suoi sforzi e 
gravato dal 200% delle incombenze familiari. Che 
fare allora quando tutto quello che vorresti è sal-
tare fuori dalla finestra di casa tua e abbandonare 
il campo? Il duplice obiettivo è quello di far uscire 
dall’isolamento queste coppie in trincea, che pro-
babilmente si ritengono le uniche a non farcela a 
gestire la propria quotidianità, e di denunciare la 
mancanza di empatia e di sostegno dello Stato e 
delle istituzioni nei loro confronti.

Un gruppetto di ragazzini si annoia alla sola idea 
di mettere piede in un museo. Li prende in carico, 
però, una guida speciale, che ha in serbo qualcosa 
per loro. Con voce suadente, la donna li conduce 
dentro la storia dei festeggiamenti messicani legati 
al giorno dei morti, in un viaggio attraverso tre re-
gni sovrapposti. Protagonista della storia nella sto-
ria è Manolo Sanchez, ultimo erede di una famiglia 
di toreri che desidera però fare il musicista ed è 
innamorato dall’infanzia della bella Maria, figlia del 
generale Posada di San Angel. Anche il prode Jo-
aquin è innamorato di Maria, e la loro amichevole 
rivalità diventa oggetto niente meno che di una 
scommessa tra la Morte e il suo oscuro consorte, 
Xibalba. Creando una grandiosa mitologia in mon-
di visivamente spettacolari mai visti prima, il film 
condensa la visione e la poetica sia del regista che 
del produttore, e attraversa vari generi: avventura, 
azione, commedia, storia d’amore e musical.

REGIA
Giuseppe Bonito
 
ATTORI
Paola Cortellesi
Valerio Mastandrea
Stefano Fresi
Valerio Aprea

REGIA
Jorge R. Gutierrez

ATTORI (voci)
Channing Tatum
Gabriel Iglesias
Ron Perlman
Anjelah Johnson-Reyes 

ITA
2020
COMMEDIA
97 min
COLORE 
SONORO

USA
2014
ANIMAZIONE
95 min
COLORE 
SONORO

FigliIl libro della vita
The Book of Life 
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1982  E.T. L’Extraterrestre • STEVEN SPIELBERG

1995  Batman Forever • JOEL SCHUMACHER

1996  Tutti dicono I Love You • WOODY ALLEN 

2002 Confessioni di una mente pericolosa • GEORGE CLOONEY

2004  50 volte il primo bacio • PETER SEGAL

2005  L’amore in gioco • PETER, BOBBY FARRELLY  

2007  Scrivimi una canzone • MARC LAWRENCE

2007  Le regole del gioco • CURTIS HANSON

2009  La verità è che non gli piaci abbastanza • KEN KWAPIS

2014 Insieme per forza • FRANK CORACI

1994  Ace Ventura. L’Acchiappanimali • TOM SHADYAC 

1996  Il rompiscatole • BEN STILLER

1998  The Truman Show • PETER WEIR

2000  Il Grinch • RON HOWARD

2001  Io, Me e Irene • BOBBY e PETER FARRELLY

2003  Una settimana da Dio • TOM SHADYAC

2004  Lemony Snicket • BRAD SILBERLING

2009  A Christmas Carol • ROBERT ZEMECKIS

2011 I pinguini di Mr. Popper • MARK WATERS

2018  Kidding. Il fantastico mondo di Mr. Pickle • AUTORI VARI

Jim Carrey
Newmarket, 17 gennaio 1962 
ATTORE STATUNITENSE

Drew Barrymore 
Culver City, 22 febbraio 1975
ATTRICE STATUNITENSE

Jim Carrey
Drew Barrymore 

Ricorrenze
1-
2.
20
22
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La pellicola narra la storia di Bruce Nolan, un 
giornalista televisivo di Buffalo che racconta le 
grandi storie della gente comune, ma che malgra-
do la popolarità di cui gode e l’amore della sua 
ragazza Grace non è affatto contento della sua 
vita. Alla fine di una giornata no, Bruce si scaglia 
contro Dio, e Dio gli risponde. Gli appare infatti 
in veste umana e se ne va in vacanza passan-
dogli i suoi poteri e sfidandolo a svolgere il suo 
incarico meglio di quanto non faccia lui. Da qui in 
poi Bruce deve affrontare mille peripezie, anche 
perché capisce che neanche Dio può intervenire 
sul libero arbitro dell’essere umano. Una comme-
dia brillante, dal ritmo giusto che può insegnare 
tanto sulla vita e sull’amore. L’elemento comico 
viene legato a quello ironico ed anche al roman-
tico, senza esagerare mai. Jim Carrey è in ottima 
forma e mostra tutto il suo talento.

Lindsay è una donna d’affari di successo. Un 
giorno incontra Ben, un affascinante e divertente 
insegnante di liceo, e tra loro scocca il colpo di 
fulmine. Nonostante conducano vite agli antipo-
di, la loro relazione sembra perfetta. Tutto va a 
gonfie vele fino a quando non inizia la stagione 
di Baseball e Lindsay si vede costretta ad entrare 
in competizione con la vera passione di Ben. I 
Boston Red Sox. Il film è la trasposizione cinema-
tografica del romanzo dell’inglese Nick Hornby, 
e il calcio viene sostituito dal baseball. I fratelli 
Farrely, autori di commedie come Tutti pazzi per 
Mary, non dimenticano la giusta dose di ironia 
narrandoci una storia d’amore per nulla banale. 
Drew Barrymore nei panni di una donna arrivata 
che sa quello che vuole sta molto bene vicino a 
Jimmy Fallon che ci propone un trentenne affetto 
dalla sindrome di Peter Pan.   

REGIA
Tom Shadyac

ATTORI
Jim Carrey
Jennifer Aniston
Morgan Freeman
Philip Baker Hall

REGIA
Peter Farrelly, 
Bobby Farrelly

ATTORI
Drew Barrymore
Jimmy Fallon
Jason Spevack
Jack Kehler

USA
2003
COMMEDIA
101 min
COLORE
SONORO

USA
2005
COMMEDIA
ROMANTICA
99 min
COLORE
SONORO 

Una settimana da Dio
Cosa faresti se potessi essere Dio per una settimana

L’amore in gioco
Non c’è un’altra donna tra loro, ma un’intera squadra di Baseball
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Prestito mediateca: 0471 303396/97
Prestito interbibliotecario: 0471 303398
E-mail: prestito-audiovisivi@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/arte-cultura/film-media
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Centro
Audiovisivi
Bolzano

Il Centro Audiovisivi di Bolzano promuove e diffonde la cultura audiovisiva, 
cinematografica e multimediale. La Mediateca è un punto di riferimento per 
tutti i cittadini appassionati di cinema e coloro che intendono avvicinarsi 
a questa forma d’arte o approfondire la conoscenza delle arti e nuovi 
media, della storia e cultura del territorio attraverso il linguaggio filmico e 
le nuove tecnologie. Una struttura moderna e accogliente con personale 
qualificato che fornisce informazioni e offre consulenza per orientarsi nel 
vasto panorama del film d’autore. 

Tutti i cittadini interessati possono prendere in prestito gratuitamente 
i film e i documentari citati in questa rassegna e scegliere tra molti 
altri titoli disponibili nella Mediateca del Centro Audiovisivi in Via 
Cappuccini 28 a Bolzano. Una raccolta in costante aggiornamento di 
opere a partire dalle origini del cinema fino ad oggi.

Sezione cinema
Sezione arte e nuovi media

Sezione Alto Adige
Biblioteca del cinema

Colonne sonore

Modalità di prestito
Il prestito è gratuito
Possono essere presi in prestito
5 film e 5 colonne sonore per 7 giorni
5 libri per 30 giorni

15.000 film
1.000 documentari
1.500 documentari
1.500 pubblicazioni
1.000 cd musicali

Orario di apertura al pubblico
Continuato da lunedì a venerdì 9:00-18:00
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