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Perché il primo piano più triste della storia 
del cinema mi ha reso terribilmente felice 
(Clio Canino)

Perché rivedremo noi stessi, il nostro 
divenire, la nostra esistenza nel suo continuo 
e costante farsi e disfarsi. (Caos Caso)

Perché siamo stati tutti Fanny e Alexander! 
(Maurizio Loddo)

Perché i suoi silenzi (sussurrati), fanno 
gridare l’anima (Dunkel Cosmo)

Perché “il volto umano: nessuno lo ritrae così 
da vicino come Bergman”
(Nicola Curzio citando Truffaut)

Selezionati fra i partecipanti al concorso lanciato
sulla pagina FaceBook della Cineteca di Bologna

(ALTRI) 5 BUONI MOTIVI
PER VEDERE O RIVEDERE
I FILM DI INGMAR BERGMAN



APRILE
VENERDÌ 1
20.00  UN’ESTATE D’AMORE

(Sommarlek, Svezia/1951) di Ingmar Bergman (96’) 
“Se Bergman si sottrae totalmente alle insidie del 
barocco, è evidentemente per un senso della car-
ne che respinge al puro spiritualismo tutto il resto 
del cinema. Più la mdp si avvicina, più si espan-
de l’ambiguità, più l’apparenza è pura apparenza. 
La sua luce è perlopiù quella del crepuscolo: l’ora 
incerta in cui il sì può diventare no, quando tutto 
sembra possibile, senza che si possa mai sperare di 
uscire dal ciclo fatale delle giornate”.
(Jacques Rivette)

SABATO 2
20.15  IL VOLTO

(Ansiktet, Svezia/1958) di Ingmar Bergman (101’) 
“Al di là delle differenze che ovviamente esisto-
no fra un nordico come Bergman e un latino la-
tino come me, c’erano, e credo ci siano ancora, 
molte affinità fra noi. Bergman mi sembrava un 
fratello maggiore, più serio, forse più infelice, o 
forse meno, perché l’infelicità in lui mi pare come 
raggelata in un implacabile dibattito coi suoi fan-
tasmi. Il volto mi sembra il più bello, il più vero, 
il più profondo. Forse perché affronta temi che 
sento congeniali, perché ha per protagonisti degli 
attori girovaghi, come i miei amatissimi clowns”. 
(Federico Fellini)

DOMENICA 3
18.00  COME IN UNO SPECCHIO

(Såsom i en spegel, Svezia/1961) di Ingmar Bergman (89’)
“In Come in uno specchio è ancora la rivolta che 
domina. Contro l’assenza del padre, contro il si-
lenzio di Dio. Non ci sono più illusioni, la fede è 
scomparsa, ma non è ancora possibile rassegnar-

visi e questo strazio non può che condurre alla 
follia. Dio è nascosto ma è ancora là, e quando 
lo si invoca malgrado tutto, si rivela in una forma 
distorta, ‘come in uno specchio’. L’autore si batte, 
ma la tentazione è vicina a cedere ai vecchi demo-
ni, che vagano pronti a prendere il sopravvento”. 
(Olivier Assayas)

MARTEDÌ 5
18.00  UN’ESTATE D’AMORE (replica) 

MERCOLEDÌ 6
20.00  COME IN UNO SPECCHIO (replica) 

GIOVEDÌ 7
18.00  LA FONTANA DELLA VERGINE

(Jungfrukällan, Svezia/1960) di Ingmar Bergman (88’) 
Tratto da una ballata svedese del quattordicesimo 
secolo, racconta un crudele episodio di violenza 
– una ragazza stuprata da due bruti – che genera 
la vendetta del padre, a sua volta assassino di un 
innocente, in un clima dove convivono paganesimo 
e cristianesimo. Animato da una febbrile tensione 
narrativa, è l’unico film dove si assista a una risposta 
di Dio alle angosce umane. Un miracolo che Berg-
man, in rispetto alla leggenda, rende magicamente 
palpitante.

VENERDÌ 8
20.00  IL POSTO DELLE FRAGOLE

(Smulltronstället, Svezia/ 1957) di Ingmar Bergman (91’) 
Un vecchio professore (il grande attore e regista 
Victor Sjöström) si confronta con l’aridità della pro-
pria esistenza durante un viaggio che si inoltra in un 
labirinto mentale, dove la dimensione onirica illumi-
na le immagini della memoria. I piani del sogno e 
del passato si insinuano nel presente con magistrale 
fluidità e libertà narrativa, in un capolavoro che costi-
tuisce anche uno dei film più pacificati e trasparenti 
di Bergman. 

SABATO 9
18.00  IL POSTO DELLE FRAGOLE (replica) 

DOMENICA 10
18.00  LUCI D’INVERNO

(Nattvardsgästerna, Svezia/1963)
di Ingmar Bergman (80’) 
“Tutto aveva molto a che vedere con mio padre. Ho 
cercato di capire le difficoltà che aveva avuto nel 
corso della sua vita. Per me era giunto il momento 
di sbarazzarmi di tutta quella confusione religiosa 
e di essere onesto con me stesso. Il film ha avuto 
svariate forme e ha subìto diverse metamorfosi. È 
stato un combattimento, quando si è una vecchia 
puttana è difficile togliersi tutto il trucco di dosso. 
Ma era necessario, e dovevo farlo”. 
(Ingmar Bergman)

LUNEDÌ 11
18.30  LUCI D’INVERNO (replica) 

MARTEDÌ 12
20.00  IL SETTIMO SIGILLO

(Det sjunde inseglet, Svezia/1957) di Ingmar Bergman (96’) 
“Il settimo sigillo è sempre stato il mio film pre-
ferito. Se io dovessi descriverne la storia e tenta-
re di persuadere un amico a vederlo con me, fino 
a dove dovrei spingermi? ‘Bene’, direi, ‘si svolge 
nella Svezia medievale flagellata dalla peste, ed 
esplora i limiti della fede e della ragione, ispiran-
dosi a concetti della filosofia danese e tedesca’. 
Ora, questa non è precisamente l’idea che ci si fa 
del divertimento, eppure il tutto è trattato con tale 
immaginazione, stile e senso della suspense che 
davanti a questo film ci si sente come un bambi-
no di fronte a una favola straziante e avvincente al 
tempo stesso”. (Woody Allen)
Al termine, conversazione tra Katinka Faragó, segre-
taria di edizione del Settimo sigillo, e Peter von Bagh, 
direttore del Cinema Ritrovato.

GIOVEDÌ 14
22.15  IL SETTIMO SIGILLO (replica) 

VENERDÌ 15
20.00  L’OCCHIO DEL DIAVOLO

(Djävulens öga, Svezia/1960) di Ingmar Bergman (87’) 
“La verginità di una giovane è come un orzaiolo 
nell’occhio del diavolo”. È un proverbio irlandese 
che ispira una divertente commedia, dove Sata-
na invia sulla terra Don Giovanni per sedurre una 
virtuosa ragazza prima del matrimonio. Fra gio-
chi di maschere e musiche scarlattiane, Bergman 
ripercorre, stavolta con umorismo e leggerezza, i 
grandi temi metafisici del suo cinema.

SABATO 16
18.00  ALLE SOGLIE DELLA VITA

(Nära livet, Svezia/1958) di Ingmar Bergman (85’) 
“È una meditazione sulla nascita. Al contrario di 
Il settimo sigillo, Alle soglie della vita è realizza-
to con estrema semplicità. Lo sfondo è sempre 
secondario rispetto alle tre eroine, proprio come 
la regia di Bergman si è messa in secondo piano 
rispetto alla sceneggiatura di Ulla Isaksson. Eva 
Dahlbeck, Ingrid Thulin e soprattutto Bibi Anders-
son sono notevoli per precisione e sentimento. Non 
c’è accompagnamento musicale in questo film, i 
cui elementi vanno tutti nel senso della purezza”. 
(François Truffaut)

DOMENICA 17
18.00  A PROPOSITO DI TUTTE 

QUESTE... SIGNORE
(För att inte tala om alla dessa kvinnor, Svezia/1963)
di Ingmar Bergman (80’) 
“Satira? Mistificazione? Farsa? C’è senza dubbio 
tutto ciò nel film di Bergman; e dell’altro ancora 
in questo mélange di generi, temi, ossessioni e 
giochi bergmaniani. Ma, a dire il vero, il gioco è 
ancora più complesso perché è innanzitutto la sa-

tira di un satiro egli stesso mistificatore. Quando 
si ritrae se stessi bisogna più o meno collocarsi (e 
collocare la propria opera) davanti ad uno spec-
chio che è il progetto dell’opera. Il film stesso è 
costruito a specchio, ed è con malizioso piacere 
che Bergman assegna al suo svolgimento un’aria 
anticronologica”. 
(Jean-Louis Comolli e François Weyergans)

MARTEDÌ 19
18.00  PERSONA

(Svezia/1966) di Ingmar Bergman (85’) 
“Qualche volta ho detto che Persona mi ha salvato 
la vita. Non è un’esagerazione. Se non ce l’avessi 
fatta, probabilmente sarei stato distrutto. Fu impor-
tantissimo: per la prima volta non mi preoccupai se 
il risultato avrebbe avuto un significato generale o no. 
Oggi sento che con Persona – e più tardi con Sussurri 
e grida – sono giunto al massimo a cui posso arrivare, 
e che in tutta libertà tocco segreti senza parole, che 
solo la cinematografia può mettere in risalto”. 
(Ingmar Bergman)

20.15  IL SILENZIO
(Tystnaden, Svezia/ 1963) di Ingmar Bergman (95’) 
Due sorelle (Ingrid Thulin e Gunnel Lindblom) e il 
figlioletto della seconda, sono in viaggio in una città 
straniera, dove si parla una lingua incomprensibile. 
Cupo teatro espressionistico di accuse, rancori, in una 
dimensione allucinata dove campeggiano i volti, ma 
anche la contrapposizione fra il corpo frigido e soffe-
rente di Ester e quello sensuale e avido di Anna.

VENERDÌ 22
18.00  PERSONA (replica) 

MARTEDÌ 26
18.00  PASSIONE

(En passion, Svezia/1969) di Ingmar Bergman (101’) 
Ancora girato nella desolazione dell’isola di Fårö, 
è un film scarno ed essenziale, dal taglio quasi I film sono in versione originale con sottotitoli italiani
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Testi di Roberto Chiesi

sperimentale (gli attori intervengono a commen-
tare i propri personaggi). Bergman confronta le 
solitudini di due uomini e due donne (lo straordi-
nario quartetto Liv Ullman, Max von Sydow, Bibi 
Andersson e Erland Josephson), e le drammatiche 
difficoltà della convivenza che li coinvolgono. 

GIOVEDÌ 28
18.00  PASSIONE (replica) 

SABATO 30
16.00  IL RITO

(Riten, Svezia/1969) di Ingmar Bergman (72’)
Primo film realizzato per la televisione, è un impla-
cabile gioco al massacro dove tre attori sono inquisiti 
da un giudice per oscenità. In un crescendo di umi-
liazioni, rappresentano lo spettacolo davanti a lui, 
un rituale che fa emergere le angosce del magistrato 
e lo uccide. Una nuova, vertiginosa, messa a nudo 
dell’artista e la raffinata ‘vendetta’ di Bergman con-
tro i censori.

La rassegna proseguirà nel mese di maggio


