
L’immagine e la parola, lo spin-off del Festival del film Locarno,  
è incentrato sulla relazione fra l’immagine in movimento e la parola scritta.  
La manifestazione si compone di proiezioni, incontri, workshop e discussioni,  
e si suddivide fra eventi per il pubblico e una ricca offerta formativa.

L’immagine e la parola, the Festival del film Locarno’s spin-off event,  
focuses on the relationships between the moving image and the written word.  
With screenings, encounters, workshops and discussions, the festival is composed 
of both events for the general audience and a rich educational program.

Un evento della: L’immagine e la parola Partner:



Dopo il melodramma di successo di Douglas Sirk  
del 1954, tratto da un bestseller degli anni 
Venti, nasce Magnificent Obsession – The Love 
Affair Between Movies and Literature, una magica 
installazione artistica. L’esperto di cinema Matthias 
Brunner dedica questa opera alla storia d’amore fra 
cinema e letteratura, alla relazione fra i registi della 
Nouvelle Vague e i loro padri del cinema classico. 
Ingresso gratuito

After Douglas Sirk’s 1954 hit melodrama, based on 
a best-selling novel from the 1920s, Magnificent 
Obsession – The Love Affair Between Movies and 
Literature is now a magical art installation.
Cinema expert Matthias Brunner dedicates this work 
to the love story between film and literature, to the 
relationship between the directors of the French New 
Wave and their “fathers” in classic moviemaking.
Admission free

 Installazione 
 di Matthias Brunner 
Monte Verità Sala Balint, Ascona

Un convegno strutturato in due tavole rotonde: 
la prima in cui Richard Dindo e Paolo Benvenuti 
espongono i loro nuovi progetti, nella delicata fase 
tra scrittura e realizzazione. Una seconda in cui 
Aleksandr Sokurov approfondisce la relazione che 
intercorre tra il cinema contemporaneo e l’eredità 
culturale europea. Conversano con loro gli ex 
direttori del Festival del film Locarno.
Ingresso gratuito

A conference structured around two round tables: 
firstly Richard Dindo and Paolo Benvenuti will present 
their new projects, still at the fledgling stage between 
screenwriting and production.  
Secondly, Aleksandr Sokurov will investigate the 
complex rapport linking contemporary cinema and the 
European cultural heritage. Featuring a conversation 
with former directors of Festival del film Locarno.
Admission free

 Convegno 
 27 | 3 | 2013 
Monte Verità Auditorium, 
Ascona

Il Monte Verità ospita tre atelier con i cineasti 
Paolo Benvenuti e Paola Baroni, Richard Dindo,  
Aleksandr Sokurov. Gli incontri si rivolgono  
a un pubblico di giovani professionisti e studenti 
di cinema. 
Iscrizioni entro il 4 marzo: workshop@pardo.ch

Monte Verità will be the venue for three workshops 
with Paolo Benvenuti and Paola Baroni, Richard Dindo,  
Aleksandr Sokurov. These meetings are intended for 
an audience of young industry professionals and film 
students.
Registration until 4 March: workshop@pardo.ch

 Workshop 
 25 – 27 | 3 | 2013 
Monte Verità Auditorium, 
Ascona

Orari d’apertura | Opening hours: 22 | 3 | 2013 18.30 – 20.00 
 23 – 24 | 3 | 2013 10.00 – 11.00 
 25 – 27 | 3 | 2013 10.00 – 18.00 

Le tre proiezioni offrono un’occasione unica  
per affrontare il delicato rapporto che lega 
l’immagine in movimento e la parola scritta:  
non solo adattamenti letterari, ma anche 
l’evoluzione e l’importanza della scrittura al 
cinema, la forza della parola e l’enfasi della poesia. 
Iscrizioni per le scuole: castellinaria@bluewin.ch
Ingresso gratuito

The three screenings provide a unique opportunity 
to focus on the complex, intricate rapport between 
written word and moving image: not just film 
adaptations, but developments in and the significance 
of writing for the cinema, the impact of the word and 
the emphasis of poetry.
Registration for schools: castellinaria@bluewin.ch 
Admission free

 Matinée 
 25 – 27 | 3 | 2013 
Teatro Kursaal, Locarno
In collaborazione con



Workshop

 Il segreto di Caravaggio 
 di Paolo Benvenuti 
 e Paola Baroni 
 25 | 3 | 2013 
 10.00 – 12.00   13.00 – 15.00 

Monte Verità Auditorium, Ascona 
Su iscrizione

 Arca Russa, 
 cinema senza montaggio 
 di Aleksandr Sokurov 
 27 | 3 | 2013 
 11.30 – 13.00  

Monte Verità Auditorium, Ascona 
Su iscrizione

 Homo Faber 
 di Richard Dindo 
 26 | 3 | 2013 
 10.00 – 12.00   13.00 – 15.00 

Monte Verità Auditorium, Ascona 
Su iscrizione

Matinée

 Il cappotto 
 25 | 3 | 2013   09.30 
Teatro Kursaal, Locarno
Regia: Alberto Lattuada
Seguito da una discussione con Castellinaria
Ingresso gratuito

 Russkiy kovcheg 
  (Arca russa)  

 27 | 3 | 2013   09.30 
Teatro Kursaal, Locarno
Regia: Aleksandr Sokurov
Introdotto da Aleksandr Sokurov
Ingresso gratuito

 Cronaca familiare 
 26 | 3 | 2013   09.30 
Teatro Kursaal, Locarno
Regia: Valerio Zurlini
 Seguito da una discussione con Castellinaria
Ingresso gratuito

Convegno

 Tra la parola e l’immagine: 
 i nuovi progetti 
 di Benvenuti e Dindo 
 27 | 3 | 2013   14.30 
Monte Verità Auditorium, Ascona
Partecipanti: Paolo Benvenuti, 
Richard Dindo, Irene Bignardi, 
Freddy Buache, Moritz de Hadeln
Italiano con traduzione simultanea in inglese
Ingresso gratuito

 Il cinema contemporaneo 
 e l’eredità culturale europea: 
 un incontro possibile? 
 27 | 3 | 2013   15.30 
Monte Verità Auditorium, Ascona
Partecipanti: Aleksandr Sokurov, 
Frédéric Maire, Marco Müller, David Streiff
Italiano con traduzione simultanea in inglese
Ingresso gratuito

 Der Student von Prag 
 24 | 3 | 2013 
 19.15  Aperitivo d’apertura

 20.00  Inizio proiezione

Teatro Kursaal, Locarno
Regia: Hanns Heinz Ewers
Accompagnamento musicale 
con il pianista Joachim Bärenz
 Introdotto da Stefan Drössler
Ingresso: chf 10

Soirée

 Alì ha gli occhi azzurri 
 25 | 3 | 2013   20.30 
Teatro Kursaal, Locarno
Regia: Claudio Giovannesi
Introdotto da Claudio Giovannesi
Ingresso: chf 10
Il fi lm sarà preceduto da un aperitivo

 Faust 
 26 | 3 | 2013   20.30 
Teatro Kursaal, Locarno
Regia: Aleksandr Sokurov
Introdotto da Aleksandr Sokurov
Ingresso: chf 10
Il fi lm sarà preceduto da un aperitivo

Omaggi

 Requiem 
  Omaggio a Antonio Tabucchi  

 25 | 3 | 2013   16.30 
Teatro Kursaal, Locarno
Regia: Alain Tanner
 Seguito da una discussione 
con Bernard Comment e Roberto Ferrucci
Ingresso gratuito

 Bellas mariposas 
  Omaggio a Sergio Atzeni  

 26 | 3 | 2013   16.30 
Teatro Kursaal, Locarno
Regia: Salvatore Mereu
Seguito da una discussione 
con Salvatore Mereu e Goffredo Fofi 
Ingresso gratuito

Prezzi d’ingresso proiezioni serali:

Biglietto singolo chf 10
Abbonamento per le tre sere chf 20

I biglietti si possono acquistare alla cassa 
del Teatro Kursaal 45 minuti prima dell’inizio 
delle proiezioni oppure presso il segretariato 
del Festival del fi lm Locarno a partire 
dal 18 marzo 2013

Evening screening admission charges:

Individual ticket chf 10
Pass for all three evenings chf 20

Tickets can be purchased directly at the box 
offi ce of Teatro Kursaal 45 minutes before the 
screenings, or from the secretary’s offi ce of 
Festival del fi lm Locarno from 18 March 2013

Via Ciseri 23, ch–6601 Locarno
t +41 (0)91 756 21 21
info@pardo.ch, www.pardo.ch



Balduin, uno studente povero, è innamorato della contessa Margit: 
per conquistarla cederà alle lusinghe di un mago, donandogli la sua 
immagine riflessa allo specchio per ottenere la ricchezza. Da quel 
momento il suo doppio lo perseguiterà. Un’occasione straodinaria per 
scoprire un film perduto, ispirato a un racconto di Edgar Allan Poe.

Balduin, an impoverished student, is in love with Countess Margit: 
wishing to secure her favours he agrees to sign away his reflection in a 
mirror to a sorcerer, in return for immense wealth. Henceforward he will 
be persecuted by his double. A rare opportunity to discover a lost film, 
inspired by a tale by Edgar Allan Poe. 

Sokurov chiude la sua tetralogia sul potere mettendo in scena una 
personale versione del Faust. Una libera interpretazione dell’opera 
di Goethe che mantiene la lingua tedesca e l’idea tragica per cui la 
condizione umana consiste in un continuo errare. Capolavoro premiato 
con il Leone d’oro a Venezia nel 2011. 

Sokurov concludes his four-part series on power with his personal take 
on Faust. A free interpretation of Goethe’s drama which retains both the 
German language and the tragic idea whereby the human condition  
is but an endless wandering. A masterpiece awarded the Golden Lion  
at Venice in 2011.

Cate e Luna hanno undici anni e sono amiche del cuore: grazie al loro 
rapporto volano leggere sui tanti problemi che affliggono le famiglie 
e il quartiere fortemente disagiato in cui vivono. Tratto dall’omonimo 
libro di Sergio Atzeni, il film dà voce a una realtà estrema in cui 
l’infanzia riesce a sopravvivere.

Cate and Luna are two 11-year old girls. Thanks to their relationship as 
best friends they fly high above the many issues affecting their families 
and the deprived neighborhood in which they live. Adapted from the story 
of the same title by Sergio Atzeni, the film gives voice to the resilience of 
childhood in extreme circumstances.

Enrico e Lorenzo sono due fratelli uniti da un rapporto di amore e odio: 
la loro storia è ripercorsa dal maggiore dei due alla morte dell’altro. 
Tratto dal romanzo autobiografico di Vasco Pratolini,  
di cui ricorre il centenario dalla nascita, il film vinse il Leone d’oro  
a Venezia nel 1962.  

Brothers Enrico and Lorenzo are joined in a rapport of love and hate; the 
elder brother looks back over their lives at the death of his sibling. Adapted 
from the autobiographical novel by Vasco Pratolini – the centenary of 
whose birth falls this year – the film won the Golden Lion at Venice in 1962.

Lattuada trasferisce la vicenda del celebre racconto di Gogol dalla 
Russia alla Lombardia. Akaki Akakievic diventa Carmine De Carmine, un 
piccolo impiegato di provincia il cui unico sogno è un cappotto nuovo. 
Quando lo ottiene gli viene rubato in una gelida notte invernale. 

Lattuada switches the setting for Gogol’s celebrated tale from Russia to 
Lombardy. Akaky Akakievich becomes Carmine De Carmine, a humble 
provincial office worker whose one dream is to own a new coat.  
When he finally gets one, it is stolen from him one freezing winter night.

In un pomeriggio estivo, Paul ha un appuntamento misterioso su 
cui aleggia il fantasma del poeta portoghese Pessoa. Inizia così una 
passeggiata costellata di incontri, tra la gente del presente e le 
ombre del passato che cancella tutte le barriere del tempo. Tratto 
dall’omonimo romanzo di Antonio Tabucchi.

One summer afternoon Paul has a mysterious rendez-vous, haunted by the 
spirit of the Portuguese poet Fernando Pessoa. And so he strolls,  
beset by encounters with both the living of the present and the shadows 
of the past, wiping out all the barriers of time. From the novel of the same 
name by Antonio Tabucchi.

Un viaggiatore misterioso, accompagnato da un erudito del 
diciannovesimo secolo, si ritrova ad attraversare l’Ermitage di  
San Pietroburgo in diverse epoche storiche: il museo rivela  
le sue molteplici nature svelate da un unico piano sequenza che unisce 
il passato al presente. 

A mysterious traveller, accompanied by an erudite 19th century 
“European”, finds himself wandering through the Hermitage Museum in 
St. Petersburg in various historical periods: the multifarious nature  
of the building is revealed in a single, protracted sequence shot that blends 
past and present.

 Der Student von Prag 
 24 | 3 | 2013   20.00 
Teatro Kursaal, Locarno
Regia: Hanns Heinz Ewers
Germania • 1913 • DCP • b/n • 85’  
Film muto con intertitoli  
in tedesco e traduzione  
simultanea in italiano

 Faust 
 26 | 3 | 2013   20.30  
Teatro Kursaal, Locarno
Regia: Aleksandr Sokurov
Russia • 2011 • 35mm • colore 
140‘ • v.o. tedesco • s.t. italiano

 Bellas mariposas 
 26 | 3 | 2013   16.30  
Teatro Kursaal, Locarno
Regia: Salvatore Mereu
Italia • 2012 • DCP • colore • 100‘ 
v.o. sardo • s.t. italiano

 Cronaca familiare 
 26 | 3 | 2013   09.30  
Teatro Kursaal, Locarno
Regia: Valerio Zurlini
Italia • 1962 • 35mm • colore 
115‘ • v.o. italiano
s.t. tedesco, francese

 Il cappotto 
 25 | 3 | 2013   09.30 
Teatro Kursaal, Locarno
Regia: Alberto Lattuada
Italia • 1952 • 35mm • b/n • 107‘ 
v.o. italiano

 Requiem 
 25 | 3 | 2013   16.30  
Teatro Kursaal, Locarno
Regia: Alain Tanner
Svizzera • 1998 • 35mm • colore 
100‘ • v.o. francese, portoghese 
s.t. tedesco, francese 
Traduzione simultanea in italiano

 Russkiy kovcheg 
 (Russian Ark) 

 27 | 3 | 2013   09.30 
Teatro Kursaal, Locarno
Regia: Aleksandr Sokurov
Russia/Germania • 2002 • 35mm 
colore • 99‘ • v.o. russo
s.t. tedesco, francese

 Alì ha gli occhi azzurri 
 25 | 3 | 2013   20.30 
Teatro Kursaal, Locarno
Regia: Claudio Giovannesi
 Italia • 2012 • DCP • colore • 100’ 
v.o. italiano
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2 Prendendo le mosse dalla poesia di Pasolini, il film racconta la vita 

dell’adolescente egiziano Nader, cresciuto nella degradata periferia 
romana. L’amicizia con Stefano e l’amore per Brigitte porta il ragazzo 
a scontrarsi con la sua famiglia: la fuga sarà l’unico modo per mettere a 
fuoco la propria identità. Miglior Opera Prima al Festival di Roma.

Echoing a title by poet and filmmaker Pier Paolo Pasolini, the film tells the 
story of Nader, a youth of Egyptian origin who has grown up in Rome’s poor 
and degraded suburbs. Friendship with Stefano and love for Brigitte bring 
Nader into conflict with his family: running away will be his only chance to 
push his own identity into focus. Best First Feature at Rome Film Festival.


