
                                                            
	  

da mercoledì 18 a venerdì 20 aprile 2012 – Cinema Lumière 

FILM CHE PRODUCONO FILM 
Donne senza macchina da presa 
Rassegna a cura di Enrico Camporesi, Alessandra Chiarini, Francesco 
Duverger, Lucia Tralli 
in collaborazione con la Fondazione Cineteca di Bologna 
 

18 APRILE ore 20 
 

 Jane Belson, Odds & Ends (1959) – USA; 16mm; 4'00 
Uno dei primi film-collage della storia, Odds & Ends fu realizzato da Jane Belson (1927-2002) combinando 
scarti di pellicole di viaggi e film pubblicitari, animazioni in stop-motion e un commento sonoro dell’artista 
Henry Jacobs (una dissertazione volutamente pedante sul rapporto tra jazz e poesia). Attiva nell’eclettico 
ambiente underground di San Francisco fin dalla metà degli anni Cinquanta, Belson carica il suo film di 
uno squisito humour non-sensical. 
 Martha Colburn, Skelehellavision (2002) – USA; 16mm; 8'00 
Le inventive tecniche di animazione tipiche del lavoro di Martha Colburn danno vita a un mondo infernale 
popolato di figure sinistre e mostruose. Utilizzando scarti di pellicole porno rielaborate manualmente 
fotogramma per fotogramma attraverso  la tecnica dello scratching, il film ci  trasporta in un inferno pieno 
di desiderio, dove la carne rivela inquietanti scheletri. La colonna sonora è realizzata assemblando suoni e 
melodie sinistre provenienti da film horror. 
 Anita Thacher, Permanent Wave (1966) – USA; 16mm; 3'00 
Irriverente decostruzione animata di un film pornografico, unica nel suo genere, Permanent Wave non è 
assimilabile ad alcuna categoria del cinema sperimentale. Il movimento costante delle figure e dei primi 
piani, l’onda del titolo, sdrammatizza il tema del film originale mettendone in luce gli aspetti più gioiosi e 
giocosi. Anita Thacher vive e lavora a New York, sperimentando molti mezzi espressivi tra cui film, video, 
multimedia, fotografia, installazioni, archittettura, pittura e fotografia. 
 Naomi Uman, Removed (1999) – Messico/USA; 16mm; 7'00 
Ancora un film realizzato con scarti di pellicole pornografiche. Applicando candeggina e solvente per 
unghie, l’artista cancella fotogramma per fotogramma tutte le figure femminili, trasformandole in 
presenze fantasmatiche e silhouettes luminose, costringendo lo spettatore a interrogarsi sulla posizione 
femminile nei rapporti tra i sessi. Naomi Uman ha iniziato a realizzare film sperimentali dopo una lunga 
carriera di chef. I suoi film sono caratterizzati da tecniche artigianali e interventi manuali sulla pellicola.  
 Peggy Ahwesh, The Color of Love (1994) – USA; 16mm; 10'00Il cinema di Peggy Ahwesh 
spazia dalla fiction al documentario, dal Super8 all’animazione digitale, esplorando con humour la varietà 
delle identità di genere e culturali. In The Color of Love, l’artista si appropria di un film della controcultura 
porno degli anni Settanta, sfruttando gli effetti unici creati sulle immagini dalla decomposizione fisica della 
pellicola. Gli interventi di Ahwesh sulla velocità e la ripetizione delle immagini, uniti alla colonna sonora 
(un tango) e ai colori irreali causati dal decadimento dell’emulsione, danno vita a una celebrazione 
caleidoscopica della sessualità ben diversa da quella imposta a livello “mainstream”. 
 Peggy Ahwesh, Beirut Outtakes (2007) – USA; MiniDV; 7'30 
Composto interamente di spezzoni di pellicole recuperate in un vecchio cinema di Beirut dismesso negli 
anni Ottanta, Beirut Outtakes è un collage di «visioni sensazionali» di un Medio Oriente sconosciuto. Un 
piccolo inno alla resistenza e alla cultura popolare libanese durante la guerra civile che è anche una 
riflessione sulla colonizzazione culturale americana in altri paesi.  
 Cécile Fontaine, Home Movie (1986) – Francia; 16mm; 5'00 

Spezzoni di film di famiglia degli anni Cinquanta recuperati casualmente dall’autrice sono sottoposti alle  



	  

invasive tecniche di manipolazione tipiche del lavoro di Cécile Fontaine: gli originali sono stati rifilmati in 
truka su supporto in bianco e nero e in seguito scomposti tramite décollage e collage dell’emulsione. 
Punto focale del film sono due bambine, che osserviamo, attraverso immagini ripetutamente scomposte e 
frammentate, darsi la mano in un prato, vestite di bianco nel giorno della Prima Comunione.  
 Cécile Fontaine, Correspondance(1985) – Francia; 16mm; 3'00 
L’artista si separò giovanissima dalla sua famiglia, originaria dell’Isola di Réunion, per studiare negli Stati 
Uniti. Il padre, cineamatore, per colmare la distanza, spesso le inviava alcuni dei film di famiglia girati 
durante la sua infanzia. Fontaine, che in seguito utilizzerà questi film in molti dei suoi lavori come parte di 
narrazioni piú ampie, dedica Correspondance proprio a questa comunicazione a mezzo pellicola con il 
padre lontano, che vediamo riflesso in uno specchio con in mano la sua cinepresa. 
 Louise Bourque, Selfportrait Post Mortem (2002) – Canada; 35mm; 2'30 
Recuperati dopo essere stati seppelliti cinque anni prima nel giardino di famiglia, spezzoni dei primi film di 
Louise Bourque vengono riutilizzati dall’autrice per un singolare autoritratto. Scoprendo nel negativo del 
suo primo film immagini di una se stessa molto piú giovane, decide di realizzare Selfportrait Post Mortem. 
Dominato dalla decomposizione dell’immagine, attraverso la quale appare il volto, il film è una sorta di 
“cadavre exquis” generato dalla natura sulla pellicola.  
 Louise Bourque, Jours en fleurs (2003) – Canada; 35mm; 2'30 
Questo film é ispirato a un modo di dire, usato dalle ragazze nella zona del Canada dove l’artista è 
cresciuta, per definire il periodo mestruale: “essere nei fiori”. Le immagini di alberi in fiore in primavera 
sono sottoposte a metamorfosi “organiche” estreme. 
 Louise Bourque, L'éclat du mal (2009) – Canada; 35mm; 8'00 
Un incubo raccontato da una voce narrante: una casa che brucia, la scena di un crimine, un universo che 
collassa su stesso. La voce dell’autrice, che per alcuni anni ha tenuto un diario dei suoi incubi, ricorda: 
«Nel mio sogno c’è una guerra in corso. E’ Natale. Sto correndo e sto portando in braccio me stessa 
bambina. E’ buio nel tunnel e sto andando verso la luce, la luce del giorno».  
 
 

19 APRILE, ore 20 
 

 Abigail Child, Covert Action (1984) – USA; 16 mm; 10'00 
A dispetto del titolo, che convoca un immaginario spionistico/avventuroso, Covert Action interroga le 
pratiche della vita quotidiana tramite la riorganizzazione di un vasto archivio filmico desunto dalle fonti più 
disparate. Il risultato è, nelle parole della cineasta, «una narrazione (…) impossibile da tracciare, 
disturbante, esplosiva». Covert Action è la quinta parte della serie Is This What You Were Born For?, in 
sette episodi, realizzata tra il 1981 e il 1989.  
 Deborah Stratman, Untied (2000) – USA; 16mm; 3'00 
Untied mostra un funambolo e successivamente un uomo e una donna che lottano in continuazione. Il 
collage di found footage prosegue con un bambino che giace (morto?), un uomo che bacia una donna, 
un'altra coppia che lotta, visti attraverso lo spioncino della porta. E poi un paralume tremolante. La casa è 
una zona di guerra e il conflitto è sul terreno della differenza di genere. Deborah Stratman vive e lavora a 
Chicago. I suoi progetti riguardano spesso il rapporto tra l’essere umano e l’ambiente circostante.  
 Barbara Meter, A Winter’s Night (1989) – Olanda; 16mm; 8'00 
Nata ad Amsterdam nel 1939, Barbara Meter è stata tra i fondatori di Electric Cinema, un cineclub che fu 
molto attivo negli anni Settanta nella promozione del cinema sperimentale. A Winter’s Night è un collage 
di sequenze di vecchi film hollywoodiani. Le storie sono ormai irriconoscibili, rimane solo la lotta tra un 
uomo e una donna, mentre la musica rafforza o punteggia ironicamente le sequenze prelevate.  
 Lana Lin, I Begin to Know You (1992) – USA; 16mm; 2'50 
Un rapido collage fa scorrere sotto i nostri occhi alcune rappresentazioni della donna in ambito domestico. 
Colei che agisce nella casa-mondo è una figura femminile tanto spesso osservata quanto poco compresa. 
In questo «ready made etnografico» (Jason Simon), Lana Lin si cimenta nel suo proposito di 
«destabilizzare l’approccio passivo della spettatrice alla storia, alla memoria e al momento presente» 
 Lana Lin, Sphere: Circle: Round (1992) –  USA; 16mm; 2'00 
Collage di materiali d'archivio, di ispirazione strutturalista. 
 Lana Lin, Through the Door (1992) – USA; 16mm; 2'00  
Un finto film di viaggio composto da frammenti di pellicole ritrovate.  Una voce off femminile analizza il 
ruolo delle donne nella narratività convenzionale. Frammenti di racconti visivi e sonori si susseguono 
sconessi tra loro, ma dialogando e accentuandosi a vicenda. 
 



	  

 Hélène Richol, Rudolph Valentino s'est suicidé pour moi (1979) – Francia; 16 mm; 5'32 
Appartenente al movimento lettrista, Hélène Richol compone un assemblaggio basato sul principio del 
«cesello»: alcuni frammenti di pellicola di varia origine vengono manipolati dinamicamente cesellando 
direttamente sull'emulsione alcuni ritmi visivi (lineari o spiraliformi). La colonna sonora funge da 
contrappunto ironico: la lettura di un testo dedicato a Rodolfo Valentino si sovrappone a una composizione 
per clavicembalo del XVII secolo. 
 Frédérique Devaux, Logomagie (1997)  - Francia; 16 mm; 4'10 
Appartenente alla seconda generazione lettrista, Frédérique Devaux ha realizzato numerosi film 
applicando la tecnica del «cesello». Logomagie è il risultato di una collisione fra differenti formati (super-
8, 8mm e 16mm), condotta parallelamente a una stratificazione di materia filmica eterogenea (da residui 
di film di famiglia a segmenti di Zorro). Da questo gioco di sovrapposizioni si originano immagini 
folgoranti, che sfilano in un lampo, in una calcolata dissonanza con la colonna sonora, dall'incedere 
pacato. 
 Caroline Avery, The Living Rock (1989) – USA; 16mm; 9'55 
Artista attiva fin dagli anni Ottanta, Caroline Avery manipola i materiali filmici fotogramma per 
fotogramma, con svariate tecniche tra cui graffi, pittura e tagli. The Linvig Rock è costituito da pellicole 
preesistenti che mostrano comportamenti umani e ambienti urbani, persone al lavoro, bambini che 
giocano, strade percorse da automobili; queste immagini sono montate assieme a frammenti di pellicola 
dipinta con colori spesso terrosi. La compresenza di immagini che documentano le esistenze quotidiane 
con la sostanza tellurica evocata dagli strati di pellicola dipinta denota l’inevitabilità  di un conflitto tra 
progresso e natura umana. 
 Caroline Avery, Unnamed Film (1989) – USA; 16mm; 0'45 
Unnamed Film, della durata di soli 45 secondi, è un collage ottenuto mediante il riuso di diverse immagini 
filmiche rielaborate con interventi grafici e pittorici. Attraverso il montaggio, Caroline Avery intende dare 
visibilità a fenomeni altrimenti impercettibili. 
 Cathy Joritz, Give AIDS the Freeze (1991) – Germania; 16mm; 2'00 
Cineasta statunitense, ma attiva da lungo tempo in Germania, Cathy Joritz è nota soprattutto per la sua 
tecnica di animazione unita allo scratch della pellicola. Un film d’animazione realizzato eseguendo graffi e 
incisioni sull’emulsione della pellicola, Give AIDS the Freeze sceglie un tono giocoso e divertente per 
ricordare al pubblico la necessità di difendersi dall’AIDS. Il film è una testimonianza emblematica di 
un’epoca in cui la malattia raggiungeva tragicamente la sua massima diffusione.  
 Cathy Joritz, Negative Man (1985) – Germania; 16mm; 2'30  
Anche nel caso di Negative Man, Joritz sceglie di riservare alle immagini recuperate un trattamento ironico 
e al tempo stesso estremamente pungente. Attraverso questa pellicola, l’autrice afferma di voler 
consumare la sua vendetta nei confronti dell’«uomo negativo», incidendo commenti visivi beffardi e 
canzonatori su una serie di immagini maschili, ironizzando sulla vera natura dei dominatori. 
 Anna Thew, L.F.M.C. demolition (2004) – GB; 16 mm; 10'00 
Giugno 2000: Anna Thew filma la demolizione della sala della London Filmmaker's Cooperative, 
installandosi su una escavatrice. In sovrimpressione, sulle riprese che documentano la fine di un luogo di 
importanza storica per il cinema sperimentale, sfilano le immagini di numerosi classici dell'avanguardia, 
sovente proiettati nella sala (il Ballet mécanique di Léger-Murphy, Rose Hobart di Joseph Cornell, 
Vertov...). Artista multimediale inglese, Anna Thew spazia dalle installazioni alle performance, 
sperimentando con formati e schermi multipli.  

 

20 APRILE, ore 20 
 

Alina Marazzi, Vogliamo anche le rose (2007) – Italia/Svizzera; 35mm; 85'00 
Vogliamo anche le rose è un film complesso e stratificato, sia visivamente sia narrativamente. Racconta 
una parte importante della storia italiana, l’ascesa del movimento femminista tra la metà degli anni 
Sessanta e la fine degli anni Settanta, attraverso l’esplorazione di un repertorio vasto e variegato. Le fila 
del racconto sono affidate alle parole di Anita, Teresa e Valentina, autrici di altrettanti diari con 
testimonianze dirette dell’epoca, ora conservati presso l’archivio diaristico di Pieve Santo Stefano. Le 
immagini di film di famiglia, inchieste televisive, caroselli, fotoromanzi, pubblicità e film sperimentali (tra 
cui alcune celebri riprese effettuate dal collettivo di Alberto Grifi a Parco Lambro nel 1976) permettono di 
cogliere visivamente e intuitivamente il complesso intrecciarsi di avvenimenti, storie personali e lotte 
collettive che cambiarono la storia delle donne.  

 


