
BOOGIE NIGHT
Sabato 12 gennaio 2013
Cineteca di Bologna, Piazzetta Pier Paolo Pasolini 2b



BOOGIE NIGHT
Dopo il successo di Dancing cheek to cheek,
una nuova serata cinefilo-danzante

18.00  UN GIORNO A NEW YORK
(On the Town, USA/1949) di Stanley Donen e Gene 
Kelly (98’)
“New York New York/ what a wonderful town/ 
the Bronx is up/ and the Battery is down”. 
Il glorioso musical di Donen e Kelly è tutto 
così, ritmo semplice, fantasia elementare, 
l’energia a colori della città che sale. Pietra 
miliare perché primo musical girato in veri 
esterni, vorticoso grand tour architettonico in 
ventiquattro ore, assorbe tutto lo spirito di un 
luogo, di un’epoca, di un tempo musicale. I tre 
marinai Sinatra, Kelly e Mushin si stagliano 
bianchi contro l’azzurro del cielo e l’acciaio 
scintillante dei grattacieli, cercano e trovano 
le loro ragazze, e intanto, naturalmente, 
cantano e ballano tutto ciò che un mondo in 
euforica uscita dalla guerra mette nelle loro 
gole e nei loro piedi: tutto il tip tap e lo swing e 
il boogie e il woogie e chissà cos’altro ancora. 
Tutto scritto da Comden&Green e orchestrato 
da Leonard Bernstein.

20.00  LET’S BOOGIE
La Biblioteca Renzo Renzi si immerge 
nell’atmosfera colorata degli anni ’50 
trasformandosi nuovamente in un’accogliente 
sala da ballo:  degustazione e workshop di 
boogie woogie per principianti a cura di Alice 
Formignani (gruppo Flying Boppers, Millennium 
di Ferrara) e Cristian Giangiordano (Azucar 
Club, Forlì), e poi via libera alle danze tra note 
boogie, swing e rock’n’roll.

Biglietto: 15 € (12 € per Amici e Sostenitori 
della Cineteca, tesserati Flying Boppers, 
Azucar Club e Bologna Swing Dance Society)
Valido per proiezione, buffet e la serata 
danzante
È gradito l’abito a tema

Sarà comunque possibile assistere alla 
proiezione secondo il normale tariffario

CINEMA LUMIÈRE e BIBLIOTECA RENZO RENZI
Piazzetta Pier Paolo Pasolini, 2b - ingresso via Azzo Gardino, 65 Bologna
Informazioni e prenotazioni: cinetecadirezione@cineteca.bologna.it – 051 2194826
Prevendita alla cassa del Lumière a partire da mercoledì 2 gennaio
www.cinetecadibologna.it
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