


OPEN DAY IN CINETECA! 
22 settembre 2019
Un’intera giornata alla scoperta della Cineteca di Bologna, della sua stagione e delle sue collezioni, con 
visite guidate agli archivi e alla cabina di proiezione e un programma di appuntamenti speciali al Cinema 
Lumière.

Ore 10 – Cinema Lumière 
Proiezione speciale di Once Upon a Time in Hollywood  (USA/2019) di Quentin Tarantino  
(v.o. con sott. italiani). Colazione a cura del Forno Brisa. 
Il film, proiettato in pellicola 35mm, è in sala dal 18 settembre e in programma tutti i giorni alle ore 
15.15 - 18.15 - 21.30. 

Ore 10.30 – Cinema Lumière            

          
Anteprima delle Domenica Matinée con ‘Domeniche marziane. Venezia classici’: 
Radiazioni BX: Distruzione uomo (USA/1957) di Jack Arnold (v.o. con sott. italiani)
Colazione a cura del Forno Brisa.              

Ore 11-13 – Cinema Lumière  INGRESSO GRATUITO

Visite guidate alla cabina di proiezione. 
Non è necessaria la prenotazione (max. 10 persone). 

Ore 16 – Cinema Lumière  INGRESSO GRATUITO  
Signore e Signori, il cinematografo! 
Open Day di Schermi e Lavagne, che festeggia la riapertura del Cineclub per bambini e ragazzi con un 
pomeriggio ricco di proiezioni e giochi dedicati al mondo del cinema, alla sua storia, al suo immaginario. 
Si comincerà in sala con una selezione di cortometraggi, tra film delle origini accompagnati al pianoforte 
da Daniele Furlati e incursioni nell’animazione contemporanea. A seguire, merenda presso Il Cameo e un 
gioco per conoscere generi, personaggi e autori della settima arte. (Dai 4 anni in su) 

Ore 17 / 18 / 19 – Biblioteca Renzo Renzi  INGRESSO GRATUITO

Tre visite guidate alle collezioni della Biblioteca Renzo Renzi e al suo ricco patrimonio archivistico. 
Prenotazione obbligatoria (max. 30 persone) entro venerdì 20 settembre: amicicineteca@cineteca.bologna.it  

Ore 17 e 18 – Palazzo d’Accursio, Sala d’Ercole (Piazza Maggiore)  INGRESSO GRATUITO  
Due visite guidate alla mostra Cent’anni di trasporto a Bologna, la prima condotta dalla curatrice Rosaria 
Gioia e la seconda dal direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli. 
Prenotazione obbligatoria (max. 30 persone) entro venerdì 20 settembre: amicicineteca@cineteca.bologna.it  

Ore 18 – Cinema Lumière 
Proiezione: Le Grand  bal (Francia/2018) di Laetitia Carton (v.o. con sott. italiani) 

Ore 20.30 – Cinema Lumière
All’interno della rassegna “Tarantino e l’anno 1970, una love story moderna”, proiezione di La vita privata 
di Sherlock Holmes (GB/1970) di Billy Wilder (v.o. con sott. italiani)

Ore 22.45 – Cinema Lumière 
All’interno della rassegna “Tarantino e l’anno 1970, una love story moderna”, proiezione di Lettera al 
Cremlino (USA/1970) di John Huston (v.o. con sott. italiani) 

Nel corso di tutta la giornata sarà possibile aderire alla campagna di tesseramento Amici e 
Sostenitori della Cineteca: per chi acquisterà una tessera quel giorno, in regalo una locandina e 
una cartolina Musidora. Per chi ha già acquistato la tessera ma ci porta un nuovo Amico, sconto del 
50% su una pubblicazione a scelta. 
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