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Perugia moderna Metropolis. Infinite linee rette ne ridisegnano il profilo e convergono verso un 
punto lontano nel tempo. Alle spalle c’è Potsdam e i più antichi teatri di posa che la settima arte 
ricordi, quelli in cui il 2026 di Fritz Lang assunse le fattezze della donna-robot Maria. Siamo su 
un ponte che collega non solo i luoghi, ma pure le epoche. E oggi Potsdam è la scuola di cinema 
di Babelsberg, le cui nuove leve giocano con le sperimentazioni, cercano nuove vie espressive. 
Germania in autunno 2016 ha voluto attingere da questo brulicante scenario e la sua proposta è 
quantomai variegata: 4 anteprime nazionali, cortometraggi iperrealisti e d’animazione, incontri/
dibattiti con registi e autori, nell’intento di restituire lo sguardo in celluloide di un Paese sempre 
proiettato in avanti e capace di mostrarsi, a un tempo, critico e autoironico, rigoroso e spiazzante. 
E poi la musica. La chiave di volta per riportare in vita quanto era rimasto sepolto: la sonorizzazione 
live de Il Golem (1920) farà riecheggiare i passi del gigante d’argilla lungo le magiche vie della città 
di Praga. Germania in Autunno è l’Espressionismo tedesco che adopera le coniugazioni del Futuro 
Anteriore e si domanda, con curiosità, quale nuovo linguaggio potrà mai venirne fuori.

MArtEdì 04 ottoBrE orE 21:00

dIckE MädchEn
 
di Axel ranisch 
(GErMAnIA, 2012 - 86 MIn. - VOST)  

InGrEsso € 3,00

in apertura, “die comedy Genre: ridere
(e sorridere) delle catastrofi”
dibattito con la critica Giovannella rendi

Sven vive con la madre Edeltraut che soffre di forte
demenza. I due condividono tutto, le loro vite, 
l’appartamento, addirittura il letto. Durante 
il giorno Sven lavora in banca e Daniel bada 
alla donna, le fa il bagno, l’accompagna dal 
parrucchiere e le compra il gelato. Un giorno 
Edeltraut chiude per errore Sven sul balcone e 
esce da sola per Berlino. I due uomini iniziano
a cercarla. Un pellegrinaggio notturno che 
innescherà uno strano nuovo reciproco sentimento.

MErcolEdì 19 ottoBrE orE 21:00

dIE BlIndGänGEr
di Bernd sahling  
(GErMAnIA, 2004 - 88 MIn. - VOST)  

InGrEsso € 3,00

il regista Bernd sahling incontrerà 
il pubblico in sala

Marie e Inga, due tredicenni non vedenti, vivono 
in un istituto. Entrambe amano la musica e 
suonano nella banda del collegio. Quando 
Marie incontra Herbert, giovane emigrato dal 
Kazakistan, con l’aiuto del custode lo fa sfuggire 
alla polizia nascondendolo nella scuola. Ma il 
ragazzo ha bisogno di soldi per tornare in patria e 
i tre decidono di formare una banda di clown di 
strada in cui Herbert dovrà fingersi cieco.

MArtEdì 11 ottoBrE orE 21:00

kohlhAAs
 
di Aron lehmann 
(GErMAnIA, 2012 - 90 MIn. - VOST)  

InGrEsso € 5,00

introduce il prof. hermann dorowin 
dell’Università degli studi di Perugia

Un giovane regista e i produttori che decidono di
tagliare i fondi per il suo film. Che fare? Girare 
lo stesso! La profonda provincia bavarese è il set 
per l’adattamento cinematografico della novella 
“Michael Kohlhaas” di H. von Kleist sull’ossessiva 
(e impossibile) ricerca della giustizia terrena. Gli 
attori sono costretti a muoversi in situazioni e 
set improvvisati: mucche al posto di cavalli, alberi 
come soldati nemici. Un film sul desiderio di fare 
cinema e sulla forza dell’immaginazione.

lUnEdì 24 ottoBrE orE 21.00 

rEnn wEnn dU kAnnst
di dietrich Brüggemann 
(GErMAnIA, 2010 - 112 MIn. - VOST)  

InGrEsso € 3,00

in apertura, “A che punto è il cinema tedesco?”
dibattito con il prof. Giovanni spagnoletti, 
critico e scrittore

Ben è un ragazzo sveglio e arguto ad un passo 
dalla laurea. Mentre sta completando la sua tesi 
gli viene affiancato, come assistente, Christian, 
studente di medicina. I due giovani, così diversi 
l’uno dall’altro, stringono una sincera amicizia. 
Amicizia che sarà messa a dura prova quando 
entrambi si innamoreranno di Annika, la bella 
studentessa di musica che vive nel quartiere.

lUnEdì 17 ottoBrE orE 21:00

dEr GolEM,
wIE Er In dIE wElt kAM 
di carl Boese e Paul wegener 
(GErMAnIA, 1920 - 85 MIn. - VOST)  

InGrEsso € 10,00

sonorizzazione live del duo MU

nel XVI secolo la comunità ebraica di Praga è 
sistematicamente vittima di pogrom. 
Per proteggere il suo popolo, il rabbino Jehuda 
Löw infonde la vita in una creatura di argilla,
il Golem, mediante antichi rituali magici. 
Ma il mostro si innamora e la sua forza sfugge 
ad ogni controllo. 
Allora nel ghetto si scatena la caccia al golem: 
la creatura potrà essere nuovamente ridotta 
ad un ammasso inerte di materia 
rimuovendone il pendaglio su cui campeggia la 
scritta Aemaeth (verità).

Incontro
con Il rEGIstA  
BErnd sAhlInG
GIovEdì 20 ottoBrE 
orE 9:00

postmodernissimo cinema via del carmine 4, perugia _ 075 9664527  www.postmodernissimo.com

Perugia als moderne Metropolis. Strahlen, die 
ins Unendliche laufen, zeichnen einen neuen 

Schattenriss, der uns in eine andere Zeit projiziert. 
Im Hintergrund liegt Potsdam mit seinen 

Filmstudios, den ältesten überhaupt. Hier rief 
Fritz Lang mit seinem Meisterwerk „Metropolis“ 

das Jahr 2026 in Gestalt der Roberterfrau Maria 
ins Leben. Wir befinden uns auf einer Brücke, die 

nicht nur Orte, sondern auch Epochen verbindet. 
Heute steht Potsdam für die Filmuniversität 
Babelsberg, mit einer neuen Generation von 

Regisseuren, die mit dem Medium Film spielen 
und neue und originelle Ausdrucksweisen 
suchen. Deutschland im Herbst spiegelt 

diesen Reichtum an Kreativität mit einem 
abwechslungsreichen Programm wider: vier 

italienische Erstaufführungen, hyperrealistische 
und animierte Kurzfilme, Podiumsdiskussionen 

mit Regisseuren und Autoren.
Das Publikum erhält über das Medium Film einen 

Einblick in die Wahrnehmung eines Landes, das 
immer nach vorne schaut und dabei stets kritisch, 
autoironisch, streng und gleichzeitig überraschend 

bleibt. Die Musik spielt dabei eine entscheidende 
Rolle, indem sie lang Vergessenes wieder ans 

Licht bringt: die Vertonung des Films Der Golem 
(1920) lässt die Schritte des Riesen aus Lehm 

durch die zauberhaften Straßen von Prag wieder 
erklingen. Deutschland im Herbst ist deutscher 
Expressionismus, der versucht eine Grammatik 

der Zukunft anzuwenden und sich dabei neugierig 
fragt, welche neue Sprache daraus entstehen wird.

momento corti momento corti

momento corti

I cortI dEllA 
scUolA dI cInEMA 
BABElsBErG
konrAd wolF

MArtEdì 04 ottoBrE

FlAMInGo PrIdE 
di tomer Eshed 
(AnIMAzIOnE - 6 MIn.)

chUMP & clUMP 
di Michael herm e stephan sacher 
(AnIMAzIOnE - 10 MIn.)

MArtEdì 11 ottoBrE

hokUs PokUs 
di Anna samoylovich 
(AnIMAzIOnE - 4 MIn.)

cocoon chIld 
di sonja rohleder 
(AnIMAzIOnE - 5 MIn.)

lUnEdì 24 ottoBrE

dAs lEtztE rAd 
di olaf held 
( 6 MIn.)

hIntErlAnd 
di Jost Althoff e Jakob weyde 
(AnIMAzIOnE - 9 MIn.)
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