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C i n e m a t o g r a f i c a
 

M u l t i m e d i a l e
 

A b r u z z e s e
 

Gli scopi: 
- diffondere la cultura cinematografica e audiovisiva; 
 

- favorire, ampliandola, la fruizione delle molte attività multimediali esistenti e    
  promuoverne di nuove;  
 

- avviare attività produttive cinematografiche e audiovisive di soggetto  
  abruzzese. 

 

La quota associativa per l'anno 2006 è di 6 euro 
 

Le iscrizioni all'Associazione si possono effettuare nei cinema (in occasione di 
Rassegne cinematografiche) e presso i "Punto di Tesseramento A.C.M.A." 
 

 Cooperativa Sociale A.S.S.O. Piazza Caduti del Mare 5, Pescara  085 6 18 99 
(tutti i giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 19.30) 
Per sapere l'ubicazione esatta collegati ad internet e visita la pagina: 
http://www.assocooperativa.it/dovesiamo.htm 
 

 Videoteca Buona Visione  
Via della Liberazione n° 10, Chieti  0871 40. 30. 40. 
 

 Videoteca Kaos 
Corso Ovidio SULMONA (Aq) 

 

Quali sono le convenzioni realizzate a favore degli associati ACMA ? 
 

Con l’iscrizione usufruirete di una riduzione sul biglietto di ingresso nei Cinema di 
Pescara Multisala Massimo, S. Andrea, L'Altrocinema  
Chieti Supercinema  
Popoli Cineteatro Comunale 
Sulmona Cinema-Teatro Pacifico 
Avezzano Multiplex Astra;  
Lanciano Multisala Maestoso; Multiplex Giometti 
Roseto degli Abruzzi Multisala Odeon 
e presso numerosi esercizi commerciali. L’elenco completo ed aggiornato alla 
pagina www.webacma.it/convenzioni/convenzioni.htm 
 

Nel sito, raggiungibile all'indirizzo w w w . w e b a c m a . i t  troverete, oltre a tutte le 
informazioni sulle attività e sui progetti della Associazione, notizie su avvenimenti 
regionali e nazionali del settore. 
 

Sono sempre gradite segnalazioni e notizie, eventualmente da inserire nel sito, da 
parte dei soci.  
 

Inviate le vostre comunicazioni alla E-mail: webmaster@webacma.it 
 

Tutte le informazioni nel sito: www.webacma.it 
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Sito Web: w w w . w e b a c m a . i t  
 

E-mail: i n f o @ w e b a c m a . i t  
 
 

Casella postale n° 45 - 65100 PESCARA 

 
Una grande associazione multimediale per l'area metropolitana abruzzese 

 
Il Teatro Auditorium - Supercinema e l’A.C.M.A. presentano 

LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 
 

  
presso il Teatro Auditorium Supercinema di Chieti 

Via Spaventa, 30 Chieti - Tel. 0871 40 14 60 
 

una rassegna cinematografica con appuntamenti riservati ai film di qualità esclusi  
dai circuiti commerciali, con particolare riferimento al cinema italiano ed europeo. 

 

La Rassegna prosegue con le seguenti proiezioni:  
 

FEBBRAIO 2006 
 

giovedì 9 L’ARCO di Kim Ki-duk 
 

giovedì 23 Il silenzio dell'allodola di David Ballerini  
Sarà presente il Regista 

 
  
 

Ingresso € 4,00; soci A.C.M.A. € 3,00 

nei giorni di Rassegna sarà allestito un Punto Tesseramento 
 

 

 

giovedì 9 febbraio L’ARCO di Kim Ki-duk 
orario proiezioni: 18.00 - 20.30 - 22.30 

Titolo originale: HWAL; Anno: 2005 
Regia e Produzione: Kim Ki-duk film 
Origine: Corea del Sud; Durata: 90'; Genere: Drammatico 
Interpreti: Han Yeo-Reum (la ragazzina), Jeong Sung-           
Hwan (l’uomo), Seo Ji-Seok (lo studente) 
Soggetto e Sceneggiatura: Kim Ki-duk 
Fotografia: Jang Seung-Baek 
Musiche: Kang Eun-Il 
Montaggio: Kim Ki-duk  
Scenografia: Chung Sol Art  
Costumi: Kim Kyung-Mi  

Un vecchio vive su un battello con una ragazza, che il vecchio tiene lontano da tutto e da 
tutti: la sposerà non appena la ragazza compirà 17 anni. I pescatori che vengono a 
contatto con la singolare coppia notano la bellezza della ragazza, sempre strettamente 
sorvegliata dal suo protettore. Ma i sogli di sposare la ragazza si trasformeranno per il 
vecchio in ossessione, quando la sua promessa sposa mostra interesse per un ragazzo 
di città...   



Trama: Un uomo porta a vivere con sé una bambina di sei anni, sola al mondo. I due 
trascorrono la loro esistenza a bordo di un peschereccio in mare aperto. Gli unici ospiti 
sono gli appassionati di pesca a cui l'uomo, di tanto in tanto, affitta l'imbarcazione per 
qualche giorno. Nel tempo, l'uomo, innamorato della bambina, decide che la sposerà il 
giorno del suo diciassettesimo compleanno. A rompere l'armonia però arriva uno studente. 
Tra i due giovani inizia una tenera amicizia e, commosso, il ragazzo decide di liberarla e 
portarla via dalla sua gabbia dorata che è l'imbarcazione. Ma non ha fatto i conti con 
l'amore, la gelosia e la testardaggine del vecchio e con l'arco con cui lui la difende dagli 
assalti e con cui predice il futuro... 
 

Critica: Kim Ki-Duk riesce ad essere un autore di successo in occidente per il suo modo di 
proporre storie, così diverso da quasi tutto il panorama cinematografico occidentale, per 
diventare quasi un regista col quale confrontarsi inevitabilmente. "L’arco" porta in mare 
aperto una storia di sentimento e passione tra un vecchio pescatore sessantenne e una 
giovane. Lei era una bambina di sei anni quando, senza più nessuno ad accudirla, era stata 
portata sull’imbarcazione. Entrambi adesso vivono sulla barca di lui, ancora più vecchia, se 
possibile, del vecchio, che vorrebbe sposarla al compimento del diciassettesimo anno. 
L’arco del titolo è quello che lui usa per tirare frecce per diletto, ma anche per intimorire e 
cacciare dal suo barcone un gruppo di giovani venuti fin lì per dilettarsi nella pesca con la 
canna, ed è un arma che ama particolarmente, e lascia parlare proprio quell’arco e le sue 
frecce al posto delle parole, per tenere alla larga chi non gli aggrada, per ribadire la sua 
concezione di un piccolo mondo da proteggere da qualsiasi minaccia esterna, per farci 
della musica suonando la corda dell’arco e un tamburello a far da cassa armonica, per fare 
predizioni per il futuro insieme alle frecce e all’altalena, in un gioco molto pericoloso ma dai 
risvolti eccitanti, e per comunicare col mondo esterno. 
Il vecchio la lava, la protegge, l’accudisce, ma praticamente la segrega, non facendola mai 
scendere dal barcone e infatti a causa di una certa rapacità di lui, i due vivono praticamente 
isolati. Naturalmente per quanto questi continui a vigilare sulla ragazza, questa non è molto 
propensa a farsi tenere con delle briglie troppo strette e non è indifferente alla proposte di 
alcuni coetanei, per i quali si sente molto più attratta. Oltretutto anche chi passa di lì, 
principalmente pescatori, ma anche gente comune nei pochi momenti di attracco della 
barca per rifornimenti, avanza molti dubbi e perplessità sulla liceità di tutta la faccenda, 
soprattutto per la differenza di età tra i due. Ed è proprio la presenza di un giovane rivale 
che spinge il vecchio a trasformare i suoi sentimenti, passando dall’amore a fobie, 
ossessioni, voglia di suicidio, minacce di omicidio o per lo meno di gravi lesioni nei confronti 
dei tipo e di tutto il resto della giovane marmaglia che gira intorno a quella che ormai 
considera una proprietà privata. Comunque per quanto faccia e per quanto usi l’arco per 
dissuadere il giovane pretendente, alla fine scopre che l’arco di fatto non ha alcun potere 
dissuasivo nei confronti del giovane pretendente. 
Come al solito il cinema di Kim Ki-duk è fatto di pochi elementi. A questo procedere molto 
tranquillo e minimalista del film, si oppone nel finale l’esplosione di colori dei vestiti da 
cerimonia dei due, dove finalmente di scopre che potrebbe quasi essere pronti per una 
cerimonia matrimoniale, se solo lei lo volesse. E’ un film intriso di fantasmi del passato e di 
richiami sessuali, con tutti quei giovanotti che ronzano intorno a quella ragazza che col suo 
atteggiamento sembra provocare, e naturalmente con vecchio che continua ad allontanarli 
per cercare di ribadire la sua esclusiva su quel territorio di caccia. Il ritmo del racconto non 
possiede tutta l’aurea tipica del miglior Kim Ki-duk, che al contrario qui appare essere 
piuttosto in tono minore, quasi a voler inseguire un suo pubblico ormai consolidato. Con 
questo dodicesimo film, Kim Ki-duk ribadisce gli argomenti che predilige e con i ritmi che gli 
appartengono, mettendo crudelmente a confronto il vivere giovane e quello anziano, 
buttandola sul disincanto e sull’amarezza, delegando quasi tutto ai silenzi e concedendo 
pochissimi dialoghi, anche se qualche battuta aggiunta non avrebbe guastato l’economia 
generale della vicenda. Al solito l’acqua costituisce un basilare elemento narrativo, qui unito 

ad una diffusa sensualità, soprattutto determinata dalla protagonista femminile, che si era 
fatta conoscere per il precedente La samaritana, Orso d’Argento quale premio per la Miglior 
Regia al 54° festival Internazionale del Film di Berlino. 
Maurizio Ferrari 
 

 

Kim Ki-Duk nasce nel 1960 a Bonghwa, nella provincia del 
Kyonshang della Corea del Nord; compiuti i nove anni si 
trasferisce a Seul con la sua famiglia, dove frequenta un 
istituto professionale per l’inserimento nel settore agricolo. 
Finita la scuola dell’obbligo a 17 anni viene assunto come 
operaio in fabbrica ma non vi resta molto; appena 
ventenne si arruola in Marina per un periodo di cinque 
anni, conoscendo il contatto con la vita militare. In questo 
momento è colto da una crisi religiosa: la sua strada 

incrocia quella di una chiesa per non vedenti, con l’intenzione di diventare predicatore. Nel 
1990 abbandona la Corea e si trasferisce a Parigi; coltiva la sua passione per la pittura (ma 
non ho mai avuto un’esposizione ufficiale), si mantiene vendendo i suoi quadri, si avvicina 
lentamente al cinema. Seppur privo di preparazione accademica muove i primi passi come 
sceneggiatore; nel 1993 il testo di A PAINTER AND A CRIMINAL CONDEMNED TO DEATH 
gli vale il premio dell’Educational Institute of Screenwriting. Il debutto alla regia nel 1996 è 
con CROCODILE, ma il successo internazionale arriva soltanto nel 2000: l’opera quarta 
SEOM – L’ISOLA partecipa al Festival di Venezia destando un discreto scalpore. Il suo primo 
film uscito nelle sale italiane è PRIMAVERA, ESTATE, AUTUNNO, INVERNO... E ANCORA 
PRIMAVERA, con notevoli risultati al botteghino nonostante la firma d’autore, seguito da 
FERRO 3, vincitore del Premio speciale per la Regia (Leone d’Argento) a Venezia 2004; si 
attende la prossima uscita di SAMARIA, in concorso a Berlino 2004. Attualmente Kim Ki-Duk 
sta curando la post-produzione del dodicesimo film, THE BOW, che potrebbe essere 
presentato al Festival di Cannes. Contrassegnato da un particolare furore artistico, il regista 
negli ultimi anni per la stesura dei suoi lavori ha raramente superato il mese di riprese.  
 
Filmografia: 
1996 CROCODILE (Ageo) 
1997 WILD ANIMALS (Yasaeng dongmul bohoguyeog) 
1998 BIRDCAGE INN (Paran daemun) 
2000 L’ISOLA (Seom) 
2000 REAL FICTION (Shilje sanghwang) 
2001 ADDRESS UNKNOWN - INDIRIZZO SCONOSCIUTO (Suchwiin 
pulmyeong) 
2001 BAD GUY (Nappun namja) 
2002 THE COAST GUARD (Haeanseon) 
2003 PRIMAVERA, ESTATE, AUTUNNO, INVERNO... E ANCORA 
PRIMAVERA (Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom) 
2004 SAMARITAN GIRL (Samaria) 
2004 FERRO 3 – LA CASA VUOTA (Bin jip) 
2005 THE BOW (Hwal) 
 
Ricordiamo che per i soci A.C.M.A. l’ingresso per la Rassegna è di € 3,00 
Inoltre presso il Supercinema di Chieti, per i soci A.C.M.A., il biglietto d’ingresso è 
fissato a € 3,00 (domenica compresa). 
 
 
 


