
Rassegna d’autore – I film scelti da Cildo Meireles è il nuo-
vo appuntamento di HB Public dedicato ai titoli scelti dai 
protagonisti delle mostre di HangarBicocca, nell’intento di 
offrire al pubblico un ulteriore strumento di comprensio-
ne e approfondimento della loro cultura e dei loro mondi 
di riferimento. É la volta di Cildo Meireles (Rio de Janeiro, 
1948), presente in HangarBicocca con 12 tra le più impor-
tanti installazioni realizzate tra il 1970 e oggi, che fanno 
spesso uso di complesse metafore visive e sonore. 
Stanley Kubrick, Orson Welles, Luis Buñuel e Federico Fellini 
sono i celebri nomi proposti da Cildo Meireles che, prima di 
dedicarsi alla grafica e alle opere installative, studia cine-
ma senza poi intraprederne la carriera. Tra i grandi mae-
stri scelti, Cildo Meireles ammette di preferire su tutti Orson 
Welles, da lui considerato uno dei più importanti artisti del 
900 alla stregua di Marcel Duchamp e di Piero Manzoni. 
Welles è infatti annoverato in rassegna con ben due capo-

lavori universalmente riconosciuti: The Lady from Shangai 
(La Signora di Shangai) – che lo portò a uno scontro con 
la casa di produzione Columbia a causa dello “stravolgi-
mento” dell’immagine di Rita Hayworth, per la prima volta 
femme fatale dai corti capelli biondo platino – e Citizen 
Kane (noto in Italia come Quarto Potere), film d’esordio del 
regista, che rimane una delle più efficaci rappresentazioni 
dell’essenza stessa del potere. L’interesse di Meireles per le 
dinamiche politiche legate al potere emerge attraverso la 
selta del Dr. Strangelove (Il Dottor Stranamore) di Stanley 
Kubrick e de L’Age d’Or di Luis Buñuel, che, nel linguag-
gio surrealista che contraddistingue il regista, rappresenta 
una critica all’ordine costituito. Unico film italiano in pro-
gramma è Amarcord di Fellini – vincitore dell’Oscar come 
miglior film straniero – che porta invece all’attenzione del-
lo spettatore l’elemento autobiografico in un racconto po-
etico e straniante di memorie personali e collettive.

Rassegna d’autore 

Dal 3 aprile al primo maggio 2014
Il giovedì alle 21.00
Entrata libera fino a esaurimento posti

info@hangarbicocca.org
Tel +39 02 66111573

Fondazione HangarBicocca
Via Chiese, 2
20126 Milano

gio–dom 11–23
www.hangarbicocca.org          

I film scelti da Cildo Meireles

In collaborazione con



In dialetto romagnolo A m’arcòrd significa “mi ricordo”, un tito-
lo assolutamente non banale per il regista italiano che ha fatto 
della memoria personale uno dei suoi tratti distintivi per eccel-
lenza. Federico Fellini riflette sulle sue origini e sulle esperienze 
della sua infanzia attraverso l’adolescente protagonista Titta, la 
cui vicenda è ambientata in una cittadina romagnola durante gli 
anni 30 e diviene esemplificativa dei sogni, delle speranze e dei 
ricordi del nostro Paese, di cui il cinema italiano dell’epoca ben 
tratteggiava vizi e virtù. 
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Il generale dell’aviazione statunitense Ripper, deciso a salvare il 
mondo da un fantomatico “complotto comunista”, ordina di at-
taccare l’Unione Sovietica con armi nucleari mentre il Presiden-
te degli USA tenta inutilmente di rimediare a tale avventato pro-
posito. Ispirato al romanzo Red Alert di Peter George, presente 
anche tra gli sceneggiatori, il film di Stanley Kubrick rimane un 
capolavoro di satira politica nella sua lucida e ironica accusa 
nei confronti dell’imperialismo americano e della politica del-
la paura messa in atto durante il periodo della Guerra Fredda, 
condotta soprattutto dall’istrionismo di un Peter Sellers qui in-
terprete di ben tre personaggi. 

Dr. Strangelove, or: How I Learned to Stop 
Worrying and Love the Bomb
(Il Dottor Stranamore, ovvero come imparai  
a non preoccuparmi e ad amare la bomba)
 
Regia Stanley Kubrick
Interpreti Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden 
1964, Gran Bretagna, 93', bianco e nero
Lingua inglese Sottotitoli italiano
Minori accompagnati

L’Age d’Or 

Regia Luis Buñuel
Interpreti Lya Lys, Gaston Modot, Max Ernst
1930, Francia, 60', bianco e nero

Citizen Kane (Quarto Potere)

Regia Orson Welles
Interpreti Orson Welles, Joseph Cotten,  
Dorothy Comingore
1941, USA, 119', bianco e nero
Lingua inglese Sottotitoli italiano
 

Finanziato dai visconti de Noailles con il rischio di essere scomu-
nicati, il secondo fim surrealista di Luis Buñuel è proiettato per 
sei giorni a Parigi per poi essere vietato in patria addirittura fino 
al 1981. Come per il precedente Un Chien andalou (1929), anche 
in questo caso alcune idee sono di Salvador Dalí – accreditato 
come sceneggiatore nei titoli di testa – che collabora a una pel-
licola senza una vera e propria continuità narrativa, ma dotata 
di un evidente filo conduttore: la folle passione mai consumata 
dei due protagonisti, che diviene il pretesto per un attacco alle 
istituzioni borghesi di Stato, Chiesa ed esercito.

Primo lungometraggio di Orson Welles – che lo scrive, dirige, 
produce e interpreta – Citizen Kane ruota intorno alla figura del 
magnate della stampa Charles Foster Kane, la cui ultima parola 
pronuciata prima di morire è stata “Rosebud”. A partire da questo 
enigmatico particolare, un giornalista ne indaga il passato incon-
trando molte persone che hanno conosciuto Kane quali la secon-
da moglie, il maggiordomo e il miglior amico, in una sceneggia-
tura a incastro che presenta la storia da sei diversi punti di vista 
attraverso altrettanti flashback. Una pietra miliare del cinema in 
cui il venticinquenne Welles condensa, tra i tanti, temi quali l’inno-
vazione tecnologica e la vacuità del sogno americano.

Dopo aver salvato l’avvenente Elsa da un’aggressione in Central 
Park a New York, il marinaio irlandese Michael O’Hara è arruo-
lato dal marito della donna, il potente avvocato Arthur Bannis-
ter, per accompagnarli in yatch insieme a un socio d’affari a San 
Francisco, in un viaggio che si trasformerà presto in un incubo. 
Tratta dal racconto If I Die Before I Wake di Sherwood King, la 
pellicola firmata da Orson Welles, interprete dello stesso O’Hara, 
è un noir passato alla storia del cinema, tra le altre cose, per l’ep-
ilogo nel labirinto di specchi e per la presenza di una bionda Rita 
Hayworth, al tempo ancora moglie del regista, che qui impersona 
un’ambigua e insensibile dark lady.

The Lady from Shangai  
(La signora di Shangai) 

Regia Orson Welles
Interpreti Orson Welles, Rita Hayworth, Everett Sloane
1947, USA, 87', bianco e nero
Lingua inglese Sottotitoli italiano 

Amarcord 

Regia Federico Fellini
Interpreti Bruno Zanin, Pupella Maggio, Ciccio Ingrassia
1973, Italia/Francia, 127', colore
Lingua italiano


