
EC CLASSIC
dodICeSImA edIZIoNeL’iniziativa EC Classic giunge in questa stagione alla dodicesima edizione, e comincia 

proponendo una serata inaugurale ad ingresso gratuito con un capolavoro come 
Roma città aperta, simbolo del neorealismo capace, in un periodo in cui si ricorda l’anni-
versario dell’Unità d’Italia, di raccontare uno squarcio tragico di storia nazionale.
A rendere ogni appuntamento un vero e proprio evento contribuiranno anche i tanti 
ospiti previsti, a partire dal regista francese Patrice Leconte, che parteciperà alla 
seconda delle due proiezioni dedicate ai suoi film. Non mancheranno poi le ormai con-
suete presentazioni di libri (sui rapporti tra cinema e musica, sul cinema asiatico) 
a cui seguiranno proiezioni di film ad hoc rispetto ai temi analizzati. Molto significati-
va la collaborazione con un importante evento culturale cittadino come il progetto 
Diritti+Umani, occasione per sensibilizzare su questi temi anche attraverso il cinema di 
un maestro contemporaneo come Ken Loach. A completare il programma due appunta-
menti con il cinema della Germania Est (capaci di rivelare il clima politico, culturale 
e sociale della DDR) e una serata speciale dedicata alla diva Marlene Dietrich, un 
appuntamento con il cinema polacco con una delle opere più importanti – dal punto di 
vista cinematografico ma anche politico – di Wajda, e un omaggio a Claude Chabrol, 
maestro del cinema francese recentemente scomparso. E ancora la possibilità di vedere i 
film presentati nella Retrospettiva della Mostra del Cinema di Venezia 2010.
Anche in questa edizione EC Classic continua così a perseguire il proprio obiettivo di sem-
pre, rinsaldando quella stretta collaborazione con i docenti e i corsi di cinema 
dell’Università di Padova che è stata alla base della sua stessa nascita: offrire pre-
ziose opportunità per scoprire o rivedere pellicole fondamentali della storia del cinema, 
arricchite da presentazioni e approfondimenti.
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Lunedì 18 ottobre proiezione inaugurale ad ingresso gratuito
 ROMA CITTÀ APERTA

Martedì 26 ottobre L’INSOLITO CASO DI M. HIRE

Venerdì 29 ottobre CONFIDENZE TROPPO INTIME

Mercoledì 3 novembre IL CONIGLIO SONO IO  

Mercoledì 10 novembre LA STRADA

Mercoledì 17 novembre L’UOMO DI MARMO - ingresso gratuito

Mercoledì 24 novembre RIFF RAFF

Mercoledì 1 dicembre serata Mostra del Cinema di Venezia
 Film dalla Retrospettiva 2010 - ingresso gratuito

Mercoledì 15 dicembre LA LEGGENDA DI PAUL E PAULA

Mercoledì 12 gennaio doc. – MARLENE 
 L’ANGELO AZZURRO

Mercoledì 19 gennaio IN THE MOOD FOR LOVE

Lunedì 24 gennaio VIOLETTE NOZIERE
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Biglietto unico singola proiezione 3 euro
Abbonamento per le 10 proiezioni a pagamento 20 euro
Abbonamento per chi è abbonato anche al Cineforum Effetto Cinema 16 euro

La disponibilità degli abbonamenti è limitata
 
Un’iniziativa organizzata da MPX, Circolo Effetto Cinema, Centro Padovano della Comunicazione Sociale 
in collaborazione con i docenti e i corsi di cinema dell’Università di Padova; e con la collaborazione di: 
Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Padova, Cineteca del Goethe Institut di Roma, Associazione Anémic 
di Firenze, Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale di Roma, Cineteca 
Lucana di Potenza, Istituto Polacco di Roma, Cineteca comunale di Bologna.
 
Le proiezioni dei film di Patrice Leconte fanno parte dell’iniziativa INCONTRI AL BO dell’Università di 
Padova. Hanno collaborato il Dipartimento di Discipline Linguistiche, Comunicative e dello Spettaco-
lo, il Dipartimento di Romanistica e l’Alliance Française.

 
La proiezione del film “Riff Raff” fa parte del progetto Diritti+Umani.
Info: www.dirittipiuumani.org
 

Durante la rassegna saranno distribuite schede e pubblicazioni con approfondimenti su autori e film
 
I programmi potrebbero subire variazioni per cause di forza maggiore

MPX – Multisala Pio X (via Bonporti 22 - zona Duomo)
Info: 049 8774325 – mpx@multisalampx.it – www.multisalampx.it
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Lunedì 18 ottobre 2010 - ore 21 - ingresso gratuito
capolavori del cinema italiano
ROMA CITTÀ APERTA (Italia 1945, 103’) di Roberto Rossellini
Nella Roma del 1943-44, le sofferte esistenze di uomini e donne che lottano contro i soprusi 
dell’occupazione nazista. Realizzato subito dopo la liberazione tra mille difficoltà produttive, 
è il capolavoro che impose il neorealismo all’attenzione del mondo. Leggendarie le interpre-
tazioni di Anna Magnani e Aldo Fabrizi, nel racconto di un pezzo tragico di storia d’Italia.
Copia proveniente dal CSC – Cineteca Nazionale

Martedì 26 ottobre 2010 - ore 21
maestri contemporanei: Patrice Leconte
L’INSOLITO CASO DI MONSIEUR HIRE (Francia 1989, 81’) di Patrice Leconte
Il signor Hire, misantropo ruvido e misterioso, passa il tempo libero a spiare dalla finestra una 
ragazza che abita nella casa di fronte, finché scorge qualcosa che non avrebbe dovuto ve-
dere. Da un romanzo di Simenon, un gioiello ormai divenuto cult, dove Leconte governa alla 
perfezione suspense, atmosfera, amour fou, emozioni, grazie anche alle musiche di Nyman. 
In collaborazione con il Cineforum Effetto Cinema.
Introducono il film il dott. Denis Brotto e la prof.ssa Anna Bettoni (Università di Padova).

Venerdì 29 ottobre 2010 - ore 21
maestri contemporanei: Patrice Leconte
CONFIDENZE TROPPO INTIME (Francia 2003, 104’) di Patrice Leconte
In una casa dai lunghi corridoi Anna sbaglia porta e, invece che da uno psicanalista, entra 
nello studio di un consulente fiscale, che non le rivela la sua identità e comincia ad ascoltare 
i suoi racconti. Un thriller “sentimentale” narrato con un ritmo da commedia, che diluisce la 
suspance e gioca sui dubbi e le attese dei personaggi e dello spettatore.
Durante la serata il regista PATRICE LECONTE sarà presente in sala.

Mercoledì 3 novembre 2010 - ore 18 e ore 21
DEFA story: il cinema della DDR
IL CONIGLIO SONO IO (DDR 1965, 110’) di Kurt Maetzig
Maria, ragazza di Berlino Est, non può continuare gli studi perché il fratello è in carcere per 
“istigazione contro lo stato”. Coltiva l’amore, ma potrà contare solo su se stessa. Vietato nel-
la DDR e visibile solo dopo il 1989, atto d’accusa contro le persecuzioni politiche in Germania 
Est e spaccato di vita, da uno dei più originali registi tedesco-orientali.
Proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano.
Introduce il film Christina Schmidt, autrice del volume Al di là del Muro - Cine-
ma e società nella Germania Est 1945-1990 (CLUEB, 2009).
Serata in collaborazione con l’Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Padova e la 
Cineteca del Goethe Institut di Roma.

Mercoledì 10 novembre 2010 - ore 21
evento speciale cinema e musica
Presentazione del volume Lo schermo sonoro. La musica per film di Roberto 
Calabretto (ed. Marsilio, 2010), con la partecipazione dell’autore e del prof. 
Antonio Costa (Università IUAV di Venezia).
a seguire
LA STRADA (Italia 1954, 104’) di Federico Fellini
L’ingenua Gelsomina è venduta a Zampanò, rozzo girovago che si esibisce nei paesini come 
forzuto. Un giorno incontrano il Matto, equilibrista filosofo. Apologo sulla condizione umana 
e picaresco on the road per l’Appennino. Straordinari Quinn e Masina. Nino Rota compose 
una delle sue migliori colonne sonore di sempre. Oscar 1957 per il miglior film straniero.
Copia proveniente dal CSC – Cineteca Nazionale

Mercoledì 17 novembre 2010 - ore 21 - ingresso gratuito
un’altra Europa: il cinema polacco 
L’UOMO DI MARMO (Polonia 1977, 164’) di Andrzej Wajda
Una giovane regista polacca vorrebbe fare un’inchiesta su un eroe del lavoro degli anni 
Cinquanta. Trova molti ostacoli politici, ma scopre una verità non ufficiale. Film lucido e ap-
passionato di Wajda, ritmato sul passo aggressivo della protagonista e capace di raccontare 
vent’anni di storia polacca. Fu molto visto in patria nonostante i sabotaggi.
Proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano.
In collaborazione con l’Istituto polacco di Roma

Mercoledì 24 novembre 2010 - ore 21
evento Diritti+Umani
RIFF RAFF (G.B. 1991, 96’) di Ken Loach
Un cantiere edile di Londra dove lavorano bianchi e neri, giovani e anziani in condizioni di 
sfruttamento e senza misure di sicurezza. Esilarante e controcorrente tragicommedia prole-
taria di Ken Loach, regista britannico impegnato e radicale, che racconta senza retorica una 
microcomunità solidale di outsider che si difende nell’Inghilterra della Thatcher.
La proiezione fa parte del progetto Diritti+Umani 2010.

Mercoledì 1 dicembre 2010 - ingresso gratuito
film dalla Retrospettiva della Mostra del Cinema di Venezia 2010
Un appuntamento speciale nel quale sarà presentata una selezione di film dalla Retrospet-
tiva della 67a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2010. L’evento è 
promosso da Regione del Veneto, Biennale di Venezia, Fice Tre Venezie, Agis Tre Venezie.
Il programma della serata verrà comunicato negli appuntamenti precedenti della rassegna.

Mercoledì 15 dicembre 2010 - ore 18 e ore 21 
DEFA story: il cinema della DDR
LA LEGGENDA DI PAUL E PAULA (DDR 1973, 105’) di Heiner Carow
Paula, che da sola sta crescendo due figli, e Paul, infelice del suo matrimonio, si conoscono in 
un locale di musica.  Nasce una storia d’amore, tra sorprese, paure e felicità. Melò con echi 
visionari, film cult a ritmo di musica, capace di riflettere sui cambiamenti degli anni settanta 
in Germania Est. Enorme successo nella DDR nonostante l’ostilità del regime.
Proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano.
Introduce il film Christina Schmidt, autrice del volume Al di là del Muro - Cine-
ma e società nella Germania Est 1945-1990 (CLUEB, 2009).
Serata in collaborazione con l’Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Padova e la 
Cineteca del Goethe Institut di Roma.

Mercoledì 12 gennaio 2011
dive del cinema tedesco: Marlene Dietrich
ore 18 - MARLENE (RFT 1983, 94’) di Maximilian Schell
Un documentario prezioso, intimo e affascinante, inedito in Italia, dove la diva Dietrich rac-
conta in prima persona la sua straordinaria carriera cinematografica (rievocata anche at-
traverso ampie sequenze dai suoi film), parlando dei registi con cui lavorò (dal pigmalione 
Sternberg a Welles, da Wilder a Lang) e rievocando i drammatici eventi della sua vita.
ore 21 - L’ANGELO AZZURRO (Germania 1930, 103’) di Joseph von Sternberg
Un anziano insegnante s’invaghisce della sciantosa Lola-Lola che si esibisce al Der blaue 
Engel, discendendo rapidamente la scala dell’abiezione. Dal romanzo di Heinrich Mann, il 
celebre capolavoro del primo cinema tedesco sonoro che trasformò in star la sconosciuta 
Dietrich, arricchendo l’immaginario collettivo di un nuovo mito di donna fatale.
Proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano.
Serata in collaborazione con l’Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Padova e la 
Cineteca del Goethe Institut di Roma.

Mercoledì 19 gennaio 2011 – ore 21
dall’Estremo Oriente: il cinema asiatico
Presentazione del volume Il cinema dell’Estremo Oriente. Cina, Corea del Sud, 
Giappone, Hong Kong, Taiwan dagli anni Ottanta ad oggi di Marco Dalla Gassa 
e Dario Tomasi (ed. UTET, 2010), con la partecipazione di Marco Dalla Gassa.
a seguire
IN THE MOOD FOR LOVE (Hong Kong-Francia 2000, 98’) di Wong Kar-wai
Hong Kong, 1962. L’impiegata Su Li-zhen e il giornalista Cho Mo-wan, vicini di casa, sospet-
tando una relazione tra i rispettivi coniugi stringono a loro volta un’amicizia amorosa. Un 
melodramma già cult, raffinato e manierista, casto e sensuale, giocato sul filo della memoria 
e con una messinscena magistrale. Uno dei recenti capolavori del cinema asiatico.

Lunedì 24 gennaio 2011 – ore 21
omaggio a Claude Chabrol
VIOLETTE NOZIERE (Francia 1978, 130’) di Claude Chabrol
Parigi, 1933: ribelle alle ambizioni familiari piccolo-borghesi, Violette prima si prostituisce 
e poi avvelena i genitori. Uno dei film più noti ed eleganti di Chabrol, che si ispira ad un 
vero fatto di cronaca e si concentra sull’analisi dei personaggi e sulla ricostruzione del clima 
dell’epoca. Premiata a Cannes l’interpretazione di Isabelle Huppert.I 
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