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Giunto ormai alla quarta edizione, il festival Le Città Visibili si è confermato come un appuntamento
imperdibile per tutti gli appassionati di cinema, proponendo anche quest’anno un’ampia selezione di
film, rigorosamente in pellicola, che spazia dal muto ai nostri giorni e offre un ritratto a tutto tondo di
una grande capitale europea. L’affluenza complessiva nelle sale (il Cinema Trevi, l’Auditorium del
Goethe Institut e le sale fuori Roma, il Cinema Palma di Trevignano Romano, il Lucciola di Ladispoli
e l’Astoria di Anzio) è stata di circa 2.500 presenze, registrando spesso il tutto esaurito durante gli
eventi maggiori. Il successo dell’iniziativa riguarda anche la notevole copertura stampa, con diversi
articoli sui maggiori quotidiani nazionali (La Repubblica, Corriere della Sera, Il Messaggero, il mani-
festo), su diverse guide e radio cittadine e su moltissime testate on line. Infine, Le Città Visibili ha sa-
puto coinvolgere anche quest’anno alcune tra le maggiori istituzioni e cineteche italiane e
europee, dando vita a sinergie di ampio respiro.

gli eventi della manifestazione

Inaugurazione
LA VIA SENZA GIOIA
Lunedì 14 dicembre
Auditorium del
Goethe Institut

L’inaugurazione del festival, lunedì 14 dicembre, si è svolta presso l’Auditorium del Goethe Insti-
tut, con la proiezione della copia restaurata dal München Filmmuseum e dalla Cineteca di Bologna
del capolavoro del muto La via senza gioia, di G.W. Pabst, con Greta Garbo. Il film è stato accom-
pagnato dal vivo al pianoforte dal Maestro Antonio Coppola (foto in basso), uno dei massimi esperti
mondiali del settore. La proiezione del film, in una sala gremita di circa 300 spettatori, è stata prece-
duta da un buffet di benvenuto e dal saluto dei rappresentanti di alcune delle istituzioni promotrici:
Stefano Finesi (Presidente dell’Ass. Cult. La Farfalla sul Mirino, foto centrale in alto), Silvia Tarquini
(Responsabile della Comunicazione della Cineteca Nazionale, foto centrale in alto) e Elisabeth
Ebner (Direttrice dell’Österreich Institut di Roma, foto in alto a destra)



La regista Liliana Cavani ha incontrato il pubblico del Cinema Trevi per presentare il suo Il portiere
di notte, uno dei film più discussi e controversi della storia del cinema italiano, ambientato nella
Vienna degli anni cinquanta. Nella veste di moderatore ha preso parte all’incontro Enrico Magrelli
(nella foto centrale accanto a Liliana Cavani), nuovo Conservatore della Cineteca Nazionale.

Con una filmografia che supera di poco un’ora di girato, Peter Kubelka è considerato uno dei più
importanti e influenti cineasti sperimentali del mondo. Nato a Vienna nel 1934 e protagonista della
vita della capitale austriaca fin dagli anni cinquanta, Kubelka ha presentato un’antologia della sua
opera coinvolgendo gli spettatori in una vera e propria lezione di cinema e estetica di oltre due ore.

Come ogni anno sono stati presentati al pub-
blico alcuni preziosi restauri in anteprima: Il
volo su Vienna, nel restauro curato dalla Ci-
neteca Nazionale e proiettato in anteprima
mondiale, il classico del muto austriaco Die
Pratermizzi, il rarissimo frammento del capo-
lavoro perduto di Josef von Sternberg, The
Case of Lena Smith.

Alcuni dei titoli in programma (Il terzo uomo,
Amadeus, Nordrand) sono stati proiettati con
ingresso gratuito in alcune sale fuori Roma:
Cinema Palma di Trevignano Romano, il Luc-
ciola di Ladispoli e l’Astoria di Anzio. La pro-
iezione di Amadeus al Cinema Lucciola è stata
introdotta al pubblico dalla sceneggiatrice e
docente di cinema Valentina Innocenti.

Incontro con LILIANA CAVANI
Mercoledì 16 dicembre - Cinema Trevi

Incontro con PETER KUBELKA
Giovedì 17 dicembre - Cinema Trevi

I RESTAURI
in anteprima
Cinema Trevi

Le proiezioni
speciali

FUORI ROMA





 
 

 







 
 

 
 
 







 



 
 
 

 



 
 
 

 



RASSEGNA STAMPA ON LINE 
 
 
Lancio agenzia ADNKRONOS 
http://www.adnkronos.com/IGN/News/Spettacolo/CINEMA-VIENNA-PROTAGONISTA-A-LE-
CITTA-VISIBILI-CON-KUBELKA-E-LA-CAVANI_4087432898.html 
 
Televideo RAI 
http://www.televideo.rai.it/televideo/pub/view.jsp?p=160&id=665283&idmenumain=7 
 
Internet Movie Database 
http://www.imdb.it/news/ni1288414/ 
 
Cinematografo 
http://www.cinematografo.it/cinemedia/vienna_caput_mundi/00014440_Vienna_caput_mundi.html 
 
Kataweb 
http://news.kataweb.it/le-citta-visibili-vienna-la-capitale-austriaca-in-oltre-trenta-film-562748 
 
Coming Soon 
http://www.comingsoon.it/news.asp?idNews=6693 
 
Cinecittà News 
http://news.cinecitta.com/news.asp?id=30476 
 
La Repubblica on line 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2009/12/13/pabst-lubitsch-dudivier-nei-
film-la-storia.html 
 
Libero (portale) 
http://magazine.libero.it/fotogallery/fg.phtml?from=1&id=11456414 
 
Sentieri Selvaggi 
http://www.sentieriselvaggi.it/articolo.asp?sez0=221&sez1=204&art=35033 
 
Close-Up 
http://www.close-up.it/spip.php?article5560 
 
Cinemavvenire 
http://www.cinemavvenire.it/news/le-citta-visibili-vienna 
 
Falso Movimento 
http://fmcinema.altrovideo.com/2009/12/09/rassegna/le-citta-visibili-vienna-la-capitale-austriaca-in-
oltre-trenta-film/ 
 
Celluloid Portraits 
http://www.celluloidportraits.com/evento.php?id=166 
 
Cinema Italiano 
http://www.cinemaitaliano.info/news/04406/le-citta-visibili-vienna-raccontata-in-oltre.html 
 
Info.roma 
http://www.info.roma.it/evento_dettaglio.asp?eventi=16562 
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