
I cinefili preferiscono 
Howard Hawks:
muti e primi sonori
È l’unico regista che ha realizzato, per quasi ogni 
genere cinematografico, un capolavoro. Dopo 
Frank Capra e John Ford, una grande retrospettiva 
ci riporterà, in copie spettacolari, gli esordi e alcuni 
capolavori della maturità di Howard Hawks. Pre-
senteremo tutti i sei film muti sopravvissuti e molti 
sonori degli anni Trenta, dal primo The Dawn Patrol 
del 1930, attraverso film rari e pietre miliari come Scarface, Shame of a Nation e Twentieth 
Century. E ancora, alcuni classici che hanno segnato l’apice dei loro generi, come Gli uomini 
preferiscono le bionde o Il grande sonno. Scoperto come ‘auteur’ dalla critica francese, la 
sua opera ha nutrito l’età d’oro del cinema hollywoodiano.

Conrad Veidt, da Caligari
a Casablanca
Uno dei più stupefacenti e complessi attori della 
storia del cinema, formatosi alla scuola di Max Rei-
nahrdt, ha incarnato, dal sonnambulo Cesare del 
Gabinetto del dottor Caligari, gran parte delle demo-
niache creature del cinema espressionista, aiutato 
anche da un fisico molto particolare che ricorda i 
personaggi disegnati da Egon Schiele. Pur moren-
do appena cinquantenne, riesce ad abbandonare la 
Germania nazista, diventare cittadino inglese, interpretare a Londra alcuni grandi film diretti da 
Berthold Viertel e Michael Powell, approdare negli Stati Uniti ed essere, nel suo penultimo film, 
il nazista più elegante e cattivo dello schermo, il maggiore Strasser di Casablanca.

Albert Capellani
un cinema di grandeur
Un vero e proprio evento per il festival, che riscopre 
il primo grande regista e le sue opere più importanti. 
Più di venti titoli ripercorrono le tre fasi della sua produ-
zione: i Pathé realizzati prima del 1910, i monumentali 
capolavori del naturalismo, tra cui i nuovi restauri di 
Germinal e Quatrevingt-Treize, e poi rari titoli dalla pro-
duzione americana, come Camille e Feast of Life. Per 
l’occasione le Edizioni Cineteca di Bologna presentano 
un cofanetto dvd con dodici film Pathé restaurati.

Alla ricerca 
del colore nel film
Da tre anni Il Cinema Ritrovato insegue la chimera 
di ogni cinéphile, ritrovare ‘i veri’ colori dei film del 
passato, l’autentica emozione della visione. Il pro-
gramma di quest’anno spazierà dal muto al sonoro 
con alcuni titoli famosi, film come La caduta degli 
Dei di Visconti, French Cancan di Renoir, Kes di 
Loach, l’Agfacolor e molte altre scoperte. Ma for-
se l’esperienza più sorprendente sarà vedere i film 
pochoir dell’inizio del Novecento restaurati con le nuove tecnologie digitali e scoprire come, 
durante tutta l’epoca muta, dal Voyage dans la Lune di Méliès del 1902, al Romeo e Giulietta 
sulla neve di Lubitsch del 1920, passando per i primi sistemi bicolori e per il Kinemacolor, il 
cinema è sempre stato coloratissimo.

Boris Barnet, visioni 
poetiche del quotidiano
L’omaggio dedicato a Boris Barnet ci farà attraver-
sare il cinema sovietico dai suoi primi anni rivolu-
zionari fino agli anni Sessanta. Un cineasta pres-
soché ignorato dall’ufficialità, che oggi possiamo 
riscoprire come uno dei più innovativi e sorpren-
denti, per la sua immediatezza narrativa capace di 
conciliare lirismo, ironia, leggerezza e drammaticità 
in un continuo dialogo tra gioco e realtà.

Tributo a Elia Kazan
Il Cinema Ritrovato propone in Piazza Maggiore il 
restauro di  America America, struggente grido au-
tobiografico che ancora risuona come omaggio agli 
emigrati di tutto il mondo. Il protagonista del film, 
Stathis Giallelis e Fatih Akin, grande regista migrante 
contemporaneo, presenteranno il film. A Elia Kazan 
le Edizioni Cineteca di Bologna dedicano la prima 
edizione europea in DVD del documentario di Martin 
Scorsese e Kent Jones A Letter to Elia, pubblicato 
insieme alla traduzione italiana della densa raccolta di scritti, appunti e corrispondenze Kazan on 
Directing. L’omaggio a Kazan proseguirà dopo la fine del Cinema Ritrovato in Piazza Maggiore.

Maurice Tourneur
Cineasta francese, emigrato negli USA, realizza nella 
seconda metà degli anni Dieci e all’inizio dei Venti, 
alcuni dei grandi capolavori del cinema americano. 
Da riscoprire la prima produzione sonora seguita al 
ritorno in Francia, restaurata dalla Fondation Jérôme 
Seydoux-Pathé e presentata a Bologna in prima 
assoluta: il mediometraggio L’Obsession, i crime-
movie Accusée levez-vous, Au nom de la loi, Justin 
de Marseille e la comicità di Les Gaités de l’escadron 
con Raimu, Fernandel e Jean Gabin.

Eric Rohmer 
documentarista
Otto documentari realizzati tra il 1964 e il 1968 per 
il Ministero dell’educazione nazionale francese sono 
recentemente tornati alla luce e ci faranno scoprire 
l’esordio ‘didattico’ di un grande maestro recente-
mente scomparso. Diane Baratier, direttrice della 
fotografia di Rohmer e quest’anno nostra ospite, ci 
accompagnerà alla visione. 

Evento speciale
Anteprima The Artist
In collaborazione con BIM distribuzione presentiamo 
in anteprima italiana il film che ha sorpreso e sedotto 
spettatori e critica all’ultimo festival di Cannes: un 
meraviglioso falso d’autore, una commedia muta su 
un divo della dorata Hollywood degli anni Trenta rea-
lizzata oggi che ci dice, una volta di più, che i creatori 
contemporanei guardano alla storia del cinema con 
attenzione come nutriente fonte di ispirazione.

Il paradiso dei cinefili
Nel cuore del Novecento
Il socialismo tra paura e utopia
Socialismo: una parola che ha tenuto insieme le più 
grandi speranze, ma anche illusioni, paure e scon-
fitte. Accanto a un pugno di film immortali che nel 
socialismo hanno espresso una fede quasi selvaggia 
(da La Vie est à nous di Renoir e Native Land di Hur-
witz), proponiamo contro-immagini altrettanto po-
tenti, dal cupo GPU di Karl Ritter al dittico anticomu-
nista Noi vivi – Addio, Kira di Goffredo Alessandrini.

Ridere civilmente
Il cinema di Luigi Zampa
Uno dei pochi registi capaci di dare vita a un vero ci-
nema popolare, anticipando e attraversando tanti filo-
ni, dalla commedia all’italiana al cinema di denuncia. 
Nei film scritti con Brancati (Anni difficili, Anni facili, 
L’arte di arrangiarsi), e nei più ‘arrabbiati’ L’onorevole 
Angelina e Processo alla città, riscopriamo un’intel-
ligenza civile in grado di raccontare il nostro paese 
senza sconti, con un divertimento amaro e spietato.

Cento anni fa: i film del 1911
Viviamo all’inizio di un secolo, forse anche per questo 
nei film di un secolo fa c‘è molto da scoprire: il boom 
di un genere che avrebbe avuto molta fortuna, il giallo, 
ma anche opere che sono lo specchio dell’attualità di 
oggi – dalla guerra in Libia del 1911 alle catastrofi pro-
vocate dall’uomo: in passato le miniere con le loro tan-
te vittime, oggi il petrolio che inquina il mare e il disastro 
di Fukushima. 65 film 10 programmi, una passeggiata 
unica in un mondo ancora immerso nell’Ottocento ma 
già attraversato dai grandi mutamenti del Novecento.

Alice Guy: omaggio a una 
pioniera del cinema
La prima donna regista, responsabile della realizza-
zione di oltre mille film, una cineasta in prima linea 
nelle trasformazioni tecnologiche, industriali e cultu-
rali che hanno fatto del cinema la nuova forma popo-
lare di intrattenimento di massa. Ne ripercorreremo la 
carriera, a cavallo fra due secoli e due continenti, dal-
la Parigi belle époque dei Lumière e della Gaumont, 
all’America della nascente industria della celluloide.

Ritrovati e Restaurati
Lo choc estetico che si ripete da molti anni, i capolavori 
del cinema muto accompagnati da nuove partiture suo-
nate dall’Orchestra del Teatro Comunale, proiettati sul 
grande schermo di Piazza Maggiore: Le Voyage dans la 
Lune di Méliès, Nosferatu di Murnau, Il Fantasma dell’O-
pera di Rupert Julian con Lon Chaney. Sul più magico 
dei nostri schermi scorreranno le mille e una fantasie del 
Ladro di Bagdad di Michael Powell con Conrad Veidt, il 
feroce capolavoro della giovinezza di Martin Scorsese, Taxi Driver e America America di Elia Kazan. 
Poi “il più grande film francese di sempre”: Les Enfants du Paradis di Marcel Carné, ma anche il primo 
film della coppia Carné-Prevert, Il porto delle nebbie. Il più raro dei film di Rossellini, La macchina am-
mazzacattivi, il primo film di Elio Petri, L’assassino, Il conformista di Bertolucci, La dolce vita e Chroni-
que d’un été di Jean Rouch ed Edgar Morin. Tra i muti Upstream di John Ford e Gransfolken di Mauritz 
Stiller, due film protofemministi, Shoes di Lois Weber e Real Adventure di King Vidor

La macchina del tempo



LUOGHI
CINEMA LUMIÈRE - BIBLIOTECA RENZO RENZI 
Via Azzo Gardino, 65 – 051 2195311 
CINEMA ARLECCHINO 
Via delle Lame, 57 - 051 522175 
CINEMA JOLLY 
Via Marconi, 14 - 051 224605 
PIAZZA MAGGIORE 

TARIFFE
ACCREDITO 
70,00 € Intero 
35,00 € Ridotto * 
Valido dal 25 giugno al 2 luglio 
Acquistabili on-line sul sito della Cineteca fino a giovedì 23 giugno.
Dal 24 giugno solo alla cassa del Cinema Lumière

BIGLIETTO GIORNALIERO
10,00 € Intero - 6,00 € Ridotto * 

BIGLIETTO PER FASCE ORARIE 
dalle ore 9 alle 13: 4,00 € Intero - 3,00 € Ridotto * 
dalle ore 14 alle 20: 6,00 € Intero - 4,00 € Ridotto * 
Acquistabile alle casse dei cinema del Festival 

* Sostenitori Bianco e Nero della Cineteca, studenti universitari (su presentazione tesserino), tesserati 
Arci e Biblioteca Salaborsa, dipendenti del Comune di Bologna, soci Co.ta.bo., over 60

www.cinetecadibologna.it
facebook.com/CinetecaBologna

SOSTENITORE
Thief of Bagdad
170,00 �

SOSTENITORE
Les Enfants du Paradis 
250,00 �

SOSTENITORE
La dolce vita
500,00 �

DIVENTARE SOSTENITORI DEL FESTIVAL

Mostra BOBeNICO
Un percorso nella vicenda artistica di 
Roberto Benigni e Nicoletta Braschi, ma 
anche un’emozionante messa in scena 
degli ultimi trentacinque anni dell’Italia. 
Ideata da Giuseppe Bertolucci con le 
scenografie di Giancarlo Basili, rimarrà 
allestita fino al 6 agosto.
Palazzo Pepoli (via Castiglione 8)

Mostra ‘L’Oriente di 
Pasolini’
Il fiore delle Mille e una notte 
nelle fotografie di Roberto Villa
L’avventurosa lavorazione del penultimo 
film di Pier Paolo Pasolini, attraverso 
le fotografie, in larga parte inedite, di 
Roberto Villa. Nelle sue immagini non 
solo le riprese di alcune sequenze del 
film, ma anche i volti e i corpi della 
popolazione locale e gli ambienti magici 
e realistici dove il poeta-regista ha calato 
la sua versione delle Mille e una notte.

Sala espositiva della Cineteca di Bologna
(via Riva di Reno 72)

Incontri
Il Cinema Ritrovato è anche uno straordinario luogo di incontri per una comunità internazionale 
di cinephiles. Tra gli incontri sono previsti quello con il recente premio Oscar Kevin Brownlow, 
con Fatih Akin, un grande regista migrante, con Charlotte Rampling e Stathis Giallelis, interpreti 
di La caduta degli Dei e di America America, con il sociologo francese Edgar Morin, con il di-
rettore del Festival di Cannes Thierry Frémaux, con Bernardo Bertolucci, con i maggiori critici 
e storici cinematografici del mondo, Jean Douchet, Jonathan Rosenbaum, David Bordwell, Ian 
Christie, Goffredo Fofi, Paolo Mereghetti, Naum Kleiman, con gli autori dei principali restauri.

Seminari
Gli archivi filmici e il loro pubblico nel “Secondo Secolo” del cinema – Rischi e benefici della 
transizione al digitale. Promosso da European Film Gateway. (30 giugno - 1° luglio)
Il cinema alla conquista dell’attenzione - Educazione e creatività: seminario di formazione in 
inglese, francese e italiano per esercenti cinematografici, promosso da Europa Cinemas e dal 
progetto Schermi e Lavagne della Cineteca. (25-28 giugno)

Fiera dell’editoria cinematografica
Libri, dvd, antiquariato e vintage – dal 25 giugno al 2 luglio
Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca

Il Cinema Ritrovato DVD Awards 
Ottava edizione del premio che intende dare visibilità e incentivare i dvd di qualità realizzati in tutto 
il mondo nel settore dell’home entertainment. 

Mercato della Terra e punto di ristoro Il Rovescio
Il mercato contadino promosso da Slow Food sarà aperto ogni lunedì sera, dalle ore 17.30 alle 
21.30, a partire dal 20 giugno. Oltre venti contadini del nostro territorio vendono direttamente, 
a prezzi equi, i loro prodotti stagionali a chilometro zero. Nel cortile del Cinema Lumière, in 
collaborazione con il Mercato della Terra, il punto di ristoro gestito dal Rovescio, storico locale 
di via Pietralata. Colazioni, aperitivi e sostanziosi stuzzichini preparati utilizzando principalmente i 
prodotti stagionali del Mercato.

Non solo film


