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 Questo ritratto neorealista di grande 
 bellezza estetica mostra la disperazione 

di un emigrato italiano in Belgio. Paul 
Meyer realizza il primo fi lm sul declino 
economico della Vallonia e la chiusura 
delle miniere: l’establishment belga 
glielo farà pagare molto caro. Nel 1960, 
il fi lm vinse il Premio della Critica 
al primo festival di Porretta Terme, 
dove Cesare Zavattini si congratulò 
pubblicamente con il cineasta, premiato 
da una giuria composta da Visconti, De 
Sica, De Sanctis e Rossellini.

 Copia restaurata da Cinémathèque 
Royale de Belgique

 Introduce  Guy Borlée

03 MERCOLEDÌ 
Copia carbone

18.00 DÉJÀ S’ENVOLE LA FLEUR MAIGRE
 (replica)

 Introduce  Guy Borlée
 Ingresso gratuito per gli studenti 

dell’Università di Bologna, su 
presentazione del tesserino o del libretto 
universitario

Tariffa Associazioni Senza 
Fini di Lucro: “Poste Italiane s.p.a.
Spedizione in Abbonamento Postale 
D.L. 353/2003 
(conv. in L. 27702/2004 no 46) 
art. 1, comma 2, DCB (Bologna)”

progetto sostenuto da

SALA OFFICINEMA / MASTROIANNI

SALA SCORSESE prime visioni d’essai

PROGRAMMA LUMIÈRE
via Azzo Gardino, 65 Bologna - tel. 051 2195311
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Febbraio 2010, mese di grandi trasformazioni 
nel programma dei Lumière. Iniziamo dalla sala 
di prima visione: grazie al successo decretato 
dagli spettatori della sala Scorsese, che hanno 
premiato le prime visioni in versione originale, sarà 
possibile, accanto alla programmazione di L’uomo 
che verrà, vedere nei fi ne settimana della sala 
Mastroianni Concerto, il bellissimo fi lm dell’autore 
di Train de vie e il nuovo Clint Eastwood, Invictus. 
Accoglieremo un ospite che inseguiamo da anni: 
James Ellroy, uno dei grandi narratori americani 
contemporanei, prestigioso ispiratore di fi lm come 
L.A. Confi dential. Accanto a Schermi e Lavagne, 
appuntamento ormai di culto per bambini e 
genitori, alle 16 di tutte le domenica pomeriggio 
e un sabato sì e uno no, nascono tre nuovi 
appuntamenti stabili che ci accompagneranno per 
tutto il 2010: ogni lunedì Offi cinema, laboratori e 
incontri con il cinema italiano, ogni due martedì Il 
Cinema Ritrovato, fi lm, autori e generi da svelare, 
ogni due mercoledì, Uno sguardo al documentario. 
Film sacrifi cati o espunti dal mercato, opere che 
diffi cilmente potreste vedere in sala, monumenti 
consacrati della storia del cinema, ma anche 
piccoli fi lm di oggi, che ci hanno sorpreso per il loro 
stile e i loro contenuti. I tagli al nostro bilancio ci 
impediscono di organizzare quest’anno Offi cinema 
festival e la sezione dedicata alle scuole europee di 
cinema. Ci sarà invece Visioni italiane, realizzato 
con un budget mignon, con le sue diverse sezioni 
dedicate al cinema indipendente italiano e ai 
fi lm, sempre più interessanti, realizzati sul nostro 

Uno sguardo al documentario. In 
collaborazione con Fice Emilia-Romagna 
e D.E-R

20.15 EVA E ADAMO (Italia/2009)
di Vittorio Moroni (77’)

 Di cosa parliamo quando parliamo 
 d’amore? Tre coppie, tre donne: Deborah, 

19 anni, Veronica 36, Erika 76. Per 
ciascuna di loro, in modi diversi, vivere 
questa relazione signifi ca affrontare una 
sfi da: con se stesse, i propri bisogni, 
la propria idea di libertà, i pregiudizi. 
Il documentario di Moroni racconta 
con tocco delicato le storie dei vari 
personaggi che si intersecano e si 
alternano. Lo sguardo, discreto e a volte 
persino complice, mira a scandagliare 
le dinamiche di coppia, le ragioni 
dell’amore e le reciproche compensazioni 
di carenze esistenziali e affettive. 

 Al termine, incontro con
Marco Piccarreda, sceneggiatore e 
montatore del fi lm 

22.15 EVA E ADAMO (replica)

04 GIOVEDÌ 
Cinema del presente. Omaggio a James 
Ellroy

16.30 L.A. CONFIDENTIAL (USA/1997)
di Curtis Hanson (138’)

V. O. S. IT. Dal romanzo di James Ellroy, che 
 restituiva una torbida Los Angeles 

anni Quaranta all’incrocio tra mean 
streets e fasti del mito, un noir non 
meno memorabile. Poliziotti, cadaveri, 
solitudine, corruzione, false stelle di 
Hollywood che brillano e si spengono 
nell’ombra dei bordelli. Atmosfera 
d’epoca densa come il fumo delle 
Camel, intreccio complicato ed 
esatto, personaggi, abiti, amanti 
senza domani. Se c’è un debito, è una 
cert’aria di Chinatown (Paola Cristalli).

Cinema del presente. Appuntamento 
Amici della Cineteca

19.00 James Ellroy presenta il suo ultimo
 romanzo, Il sangue è randagio 

(Mondadori, 2010). Interviene con 
l’autore Carlo Lucarelli. 

 In collaborazione con Librerie.Coop
 Trenta posti saranno riservati ai 

possessori della tessera Amici della 
Cineteca, fi no a 15’ prima dell’inizio, 
telefonando allo 051 2194826 o scrivendo 
a cinetecadirezione@comune.bologna.it, 
entro le ore 16 del giorno stesso

 Nuovo Cinema Nosadella - Sala Scalo
 (via L. Berti, 2/7)

Ritorno ai classici. Jean-Luc Godard: 
compositore di cinema
In collaborazione con AngelicA Festival

21.30 Inaugurazione della rassegna

 WILLIAM PARKER DOUBLE QUARTET
 Alphaville Suite

SALA OFFICINEMA / MASTROIANNI

FEBBRAIO 2010

dal 9 al 14 FEBBRAIO

dal 04 all’08 FEBBRAIO

dall’01 al 04 FEBBRAIO

RITORNO AI CLASSICI. JEAN-LUC GODARD: COMPOSITORE DI 
CINEMA da febbraio a luglio 
Compositore di cinema, e mai regista nel senso tradizionale, Jean-Luc Godard ha rivoluzionato il 
linguaggio e l’estetica della settima arte,  sperimentando in tutti i formati e supporti le relazioni 
fra le immagini e fra queste e i suoni, sovvertendo la sintassi della narrazione fi lmica. Questa ret-
rospettiva integrale, la prima che sia mai stata realizzata, è un viaggio nel continente di un’opera 
che annovera oltre cento titoli. Si apre con i fi lm leggendari della nouvelle vague: Fino all’ultimo 
respiro, Questa è la mia vita, Agente Lemmy Caution, missione Alphaville (accompagnato da un 
concerto di una delle fi gure di spicco della scena musicale newyorkese, William Parker Double 
Quartet) e  altri, che hanno cambiato il modo di fare e vedere il cinema. Verranno presentati 
anche fi lm mai distribuiti in Italia, rari e inediti cortometraggi e alcuni dei fi lm che Godard aveva 
recensito con passione sulle pagine dei “Cahiers du cinéma”. Le retrospettiva, curata da Jean 
Douchet, è suddivisa in otto capitoli. In questo mese: La critica. Cinéma & Politique, I corto-
metraggi prima di “À bout de souffl e”,  Da “À bout de souffl e” fi no alle porte del ’68. 

VISIONI ITALIANE 16ª edizione dal 24 al 28 febbraio
Manifestazione dedicata al cinema nazionale con competizioni di corto e mediometraggi, 
documentari e visioni di nuovi fi lm indipendenti. Da anni prosegue la propria attività per dare la 
possibilità al cinema italiano di vario formato, spesso invisibile, di incontrare il pubblico in sala.

OFFICINEMA. LABORATORI E INCONTRI CON IL CINEMA 
ITALIANO 1, 8, 15 e 22 febbraio
Giovani autori italiani, alcuni alle prese con la loro opera prima. Da Alessandro Angelini con Alza 
la testa interpretato da Sergio Castellitto, a Susanna Nicchiarelli che guarda agli anni della 
guerra fredda con Cosmonauta, a Claudio Noce che in Good morning, Aman affronta il rapporto 
tra due solitudini, fi no alla piccola malavita raccontata da Alessandro Di Robilant in Marpiccolo. 

MENSILE

 Musiche dal vivo sulle immagini del
  fi lm Alphaville, di Jean-Luc Godard, 

1965 - Ospite Cristina Zavalloni
 Prima assoluta  
 “Ad Alphaville poesia, arte e idea di 

amore sono illegali. Le persone sono 
condannate a morte se piangono. 
La maggior parte dei progetti che 
coinvolgono la musica e il cinema 
riguardano i fi lm muti e Alphaville 
aveva già una bellissima colonna 
sonora, composta da un grande 
compositore come Paul Misraki. La mia 
intenzione non era quella di scrivere 
una colonna sonora migliore, ma di 
lasciarmi andare all’ispirazione per 
crearne una alternativa, che potesse 
vivere sia senza, sia assieme al fi lm. 
Ho scelto alcune sequenze, ripetendole 
in loop per esaltare gli aspetti visivi 
della città godardiana di Alphaville. 
Il fi lm ora dovrebbe contare sul suo 
movimento e sul suo ritmo. La musica 
è una miscela di passaggi scritti e 
improvvisati. Otto musicisti che si 
fondono assieme come fossero uno solo, 
senza per questo rinunciare alla propria 
individualità. È chiaro che le macchine 
hanno avuto il sopravvento e l’amore 
attende il nostro arrivo sotto forma di 
una Ford Galaxy” (William Parker).

 Prevendita: cinema Lumière (orario 
apertura cassa). Euro 10,00

La fi nestra sul mercato
21.45 A SINGLE MAN (USA/2009)

di Tom Ford (101’)
V. O. S. IT. L’inatteso e assai riuscito debutto alla 
 regia dello stilista Tom Ford, il texano 

dagli occhi profondi che rilanciò la maison 
Gucci. Anni Sessanta: da un romanzo di 
Christopher Isherwood, un giorno nella vita 
(forse l’ultimo) di un  englishman in LA, 
professore di letteratura, elegantissimo, 
riservatissimo, omosessuale e col cuore 
straziato, perché il suo uomo è morto. 
Colin Firth, performance già variamente 
premiata, è uno dei pochi attori per cui 
oggi valga la pena uscire di casa (Paola 
Cristalli).  

05 VENERDÌ 
Ritorno ai classici. Jean-Luc Godard: 
compositore di cinema. I cortometraggi 
prima di “À bout de souffl e”

17.30 OPÉRATION BÉTON (Svizzera/1954)
di Jean-Luc Godard (20’) *

V. O. S. IT. Il primo cortometraggio di Godard è 
 “senza dubbio l’unico fi lm di genere 

che abbia mai realizzato rispettandone 
le leggi. […] Godard sembra assai più 
affascinato dalle macchine e dal loro 
funzionamento che non dagli uomini 
che le servono” (Alain Bergala).

V. O. S. IT. Jean-Luc Godard: compositore di
cinema. La critica. Cinéma & Politique
FORTY GUNS (Quaranta pistole, 
USA/1957) di Samuel Fuller (79’) *

 “Con La casa di bambù è il fi lm migliore  
del suo autore. Ogni scena, ogni piano di 

questo brutale e selvaggio western girato 
in cinemascope bianco e nero in meno 
di dieci giorni, nonostante un intrigo 
incomprensibile, è di una grandissima 
ricchezza inventiva e abbonda di idee 
registiche la cui audacia fa pensare 
alle follie di Abel Gance o di Stroheim, 
quando non puramente e semplicemente 
a Murnau” (Jean-Luc Godard)

Jean-Luc Godard: compositore di 
cinema. Da “À bout de souffl e” fi no alle 
porte del ’68

19.45 MONTPARNASSE-LEVALLOIS
(episodio di Paris vu par.., Francia/ 

V. O. S. IT. 1965) di Jean-Luc Godard (18’) *
 Una ragazza ama un uomo a

 Montparnasse e un altro a Levallois e 
crede di avere scambiato gli indirizzi 
delle lettere a loro inviate. Da un 
racconto di Giraudoux, narrato da 
Belmondo in La donna è donna, poi 
ripreso da Rohmer in Racconto d’inverno, 
un aneddoto vivace e dai colori accesi.

V. O. S. IT. AGENTE LEMMY CAUTION,
MISSIONE ALPHAVILLE 

 (Alphaville, une étrange avventure de 
Lemmy Caution, Francia/1965)

 di Jean-Luc Godard (98’) *
 Godard evoca l’immagine del futuro 

– ossia l’Utopia in nero di Alphaville, 
metropoli alienata e disumana, dominata 
dal cervello elettronico Alpha 2000, che 
ha cancellato le facoltà di pensare e 
ricordare – negli spazi gelidi e asettici 
del presente (la Parigi del 1965). Il 
viaggio di Eddie Constantine negli inferi 
della tecnocrazia riecheggia i comics, il 
cinema di Lang e Murnau, la poesia di 
Éluard e soprattutto l’Orfeo di Cocteau.

 Introduce Goffredo Fofi 

La fi nestra sul mercato
22.15 IL CONCERTO (Le Concert, Francia-

Italia-Romania-Belgio)
V. O. S. IT. di Radu Mihaileanu (120’)
 Se nel precedente Train de vie Mihaileanu 

aveva cambiato identità ai gitani 
trasformandoli ‘in altro’ per sfuggire ai 
nazisti, qui, in piena dittatura sovietica, 
sono i componenti di un’orchestra ad 
essere trasformati in musicisti uffi ciali 
del Bol’šoj per suonare Cajkovskij a 
Parigi e recuperare una passione per la 
musica umiliata dal regime. Politica, 
sentimenti e dolori si fondono in un sogno 
meravigliosamente diretto, tra dramma e 
commedia. 

 Prima visione, versione originale con 
sottotitoli per godere del vero sonoro del fi lm

06 SABATO 
9.00-14.00

IL MERCATO DELLA TERRA
 Più di venti contadini del nostro 

territorio vendono direttamente, a 
prezzi equi, i loro prodotti stagionali a 
‘chilometro zero’.

 Ospite d’onore: la vacca bianca 
Modenese, presidio Slow Food

09 MARTEDÌ 
17.45 MONTPARNASSE-LEVALLOIS

(replica) *

AGENTE LEMMY CAUTION: 
MISSIONE ALPHAVILLE (replica) *

Jean-Luc Godard: compositore di 
cinema. Da “À bout de souffl e” fi no alle 
porte del ’68

20.00 LE PETIT SOLDAT (Francia/1963)
di Jean-Luc Godard (88’) *

V. O. S. IT. In piena guerra d’Algeria, un antieroe
 oscilla fra OAS e FLN, fra impegno 

 e cinismo, ma si lascia coinvolgere
 dai sentimenti. Al suo secondo 

lungometraggio, Godard adotta la forma 
del fl ashback per raccontare un (falso) 
fi lm di spionaggio intriso di disillusione 
esistenziale e nostalgia per gli ideali 
perduti. Il fi lm fu proibito dalla censura 
francese fi no al 1963.

 Introduce Jean Douchet, critico e 
curatore della retrospettiva

Jean-Luc Godard: compositore di 
cinema. I cortometraggi prima di “À 
bout de souffl e” 

22.15 UNE FEMME COQUETTE
(Francia/1955) di Jean-Luc Godard 

V. O. S. IT. (10’) *
 “Ispirato ad una novella di Maupassant, 

questo breve racconto sull’infedeltà di 
una giovane donna concilia una solida 
struttura narrativa […] e il semplice 
desiderio di seguire le deambulazioni 
urbane di una graziosa ragazza. È 
anche la prima apparizione del tema 
fondamentale della prostituzione” 
(Patrice Blouin).

V. O. S. IT. Jean-Luc Godard: compositore di 
cinema. La critica. Cinéma & Politique

 I 400 COLPI (Les quatre cents coups,
Francia/1959) di François Truffaut (99’) *

 “Con I 400 colpi François Truffaut entra 
nel cinema francese moderno come nel 
collegio della nostra infanzia. Ragazzi 
umiliati di Bernanos. Ragazzi al potere di 
Vitrac. Ragazzi terribili di Melville-Cocteau. 
E ragazzi di Vigo, ragazzi di Rossellini, 
insomma ragazzi di Truffaut, espressione 
che passerà dopo l’uscita del fi lm nel 
linguaggio comune. Si dirà presto i ragazzi di 
Truffaut come si dice i lancieri del Bengala, 
i guastafeste, i re della mafi a, gli assi del 
volante, o anche per dirla in due parole i 
drogati del cinema” (Jean-Luc Godard).

 Introduce Jean Douchet

10 MERCOLEDÌ 
17.30 UNE FEMME COQUETTE (replica) *

LE PETIT SOLDAT (replica) *

Jean-Luc Godard: compositore di 
cinema. I cortometraggi prima di “À 
bout de souffl e”

20.00 UNE HISTOIRE D’EAU (Francia/1961)
di Jean-Luc Godard e François Truffaut 

V. O. S. IT. (18’) *

 Truffaut e Godard fi lmarono un 
itinerario improvvisato di Jean-Claude 
Brialy e Caroline Dim nel paesaggio 
inondato dell’Île-de-France. Poi, in 
moviola, Godard trasformò il girato in 
un vivace gioco di digressioni, giochi 
di parole e citazioni con un montaggio 
allegramente spregiudicato.

V. O. S. IT. Jean-Luc Godard: compositore di
cinema. La critica. Cinéma & Politique
RAPINA A MANO ARMATA (The Killing,
USA/1956) di Stanley Kubrick (85’) *

 “Produzione indipendente, Rapina 
a mano armata è stato girato 
rapidamente e con pochi mezzi. Se la 
sceneggiatura non è particolarmente 
originale [...] e neanche il fi nale [...], 
bisogna di contro lodare l’ingegnosità 
dell’adattamento che, adottando 
sistematicamente la decronologia 
delle azioni, riesce ad interessarci ad 
un intrigo che non esce dai sentieri 
battuti” (Jean-Luc Godard)

Jean-Luc Godard: compositore di 
cinema. La critica. Cinéma & Politique

22.15 UN’ESTATE D’AMORE (Sommarlek,
Svezia/1951) di Ingmar Bergman (97’) *

 “Ingmar Bergman è il cineasta dell’istante. 
Ognuno dei suoi fi lm nasce da una 
rifl essione dei protagonisti sul presente, 
approfondisce tale rifl essione attraverso 
una sorta di frantumazione della durata. 
[...] Un fi lm di Ingmar Bergman è, per così 
dire, un ventiquattresimo di secondo che 
si trasforma e si dilata per un’ora e mezzo. 
È il mondo fra due battiti di palpebre, la 
tristezza fra due battiti di cuore, la gioia di 
vivere fra due battiti di mani” (Jean-Luc 
Godard).

11 GIOVEDÌ 
Jean-Luc Godard: compositore di 
cinema. Da “À bout de souffl e” fi no alle 
porte del ’68

20.00 LA DONNA È DONNA (Une Femme est
une femme, Francia-Italia/1961)

V. O. S. IT. di Jean-Luc Godard (85’) * 
 Primo fi lm di Godard a colori e in 

cinemascope, “deriva da una frase 
di Chaplin: ‘La tragedia è la vita in 
primi piani; la commedia è la vita in 
campi totali’. Mi sono detto: farò una 
commedia in primi piani; così il fi lm 
sarà tragicomico. [...] Il fi lm non è una 
commedia musicale. È l’idea della 
commedia musicale. Ho esitato molto 
prima di fare scene veramente musicali. 
Alla fi ne ho preferito suggerire l’idea 
che i personaggi cantino utilizzando la 
musica, ma continuando a farli parlare 
normalmente” (Jean-Luc Godard).

Jean-Luc Godard: compositore di 
cinema. I cortometraggi prima di “À 
bout de souffl e”

21.45 CHARLOTTE ET VERONIQUE, OU
TOUS LES GARÇONS S’APPELLENT 

V. O. S. IT. PATRICK (Francia/1957)
di Jean-Luc Godard (21’) *

 Su una sceneggiatura di Rohmer, 
che Godard modifi cò ampiamente, 
un balletto di seduzioni mancate fra 
un bugiardo intraprendente (Jean-
Claude Brialy) e due amiche, che 
corteggia contemporaneamente tra 
Saint-Germain-des-Prés, i giardini di 
Luxembourg e il quartiere latino.

V. O. S. IT. Jean-Luc Godard: compositore di 
cinema. La critica. Cinéma & Politique
TEMPO DI VIVERE (A Time to Love and 
a Time to Die, USA/1958)
di Douglas Sirk (132’) *

 “Non ho mai creduto tanto alla 
Germania in guerra quanto vedendo 
questo fi lm americano girato in tempo 
di pace. […] Sirk sa farci vedere le 
cose così da vicino che le tocchiamo, 
le respiriamo. Il volto di un morto 
congelato sotto la neve del fronte russo, 
le bottiglie di vino, un appartamento 
tutto nuovo in una città in rovina, ci 
crediamo come se fosse stata una 
Caméfl ex da cinegiornale a fi lmarli e 
non una grossa camera cinemascope 
maneggiata da chi bisogna proprio 
chiamare maestro” (Jean-Luc Godard).

12 VENERDÌ 
Jean-Luc Godard: compositore di 
cinema. I cortometraggi prima di “À 
bout de souffl e”

17.45 CHARLOTTE ET SON JULES (Francia/
1960) di Jean-Luc Godard (13’) *

V. O. S. IT. Omaggio a Cocteau, è una divertita 
 variante di Le Bel indifférent con i 

ruoli invertiti: è Belmondo (doppiato 
da Godard) a lanciarsi in un monologo 
per trattenere la bella Anne Colette, 
ritornata da lui soltanto per riprendersi 
lo spazzolino da denti.

V. O. S. IT. Jean-Luc Godard: compositore di
cinema. La critica. Cinéma & Politique
LETTERA DA UNA SCONOSCIUTA 
(Letter from an Unknown Woman, 
USA/1948) di Max Ophuls (86’) *

 “L’arte di Ophuls consiste qui, secondo 
un’ottica molto femminile, nel mettere 
in evidenza il peso dell’istante, il 
desiderio della donna innamorata 
che assegna ad ogni minuto d’amore 
un’intensità appassionata. Sognatrice, 
tenera, perduta nella sua passione, 
Joan Fontaine non vive che secondo e 
per l’amore in questa Vienna imperiale 
dove tutto sembra scenografi a” (Louis 
Marcorelles). Godard ha sempre amato 
particolarmente il cinema di Ophuls, 
ne ha inserito  i titoli fra i suoi preferiti 
nelle scelte dei Cahiers e poi lo ha 
citato nelle Histoire(s) du cinéma.

20.00 IL CONCERTO (replica)

Jean-Luc Godard: compositore di 
cinema. Da “À bout de souffl e” fi no alle 
porte del ’68

22.15 UNE HISTOIRE D’EAU (replica) *

V. O. S. IT. QUESTA È LA MIA VITA (Vivre sa
vie, Francia/1962) di Jean-Luc Godard 
(80’) *

 Dodici quadri come stazioni della 
tragedia di Nana che scivola nella 
prostituzione e poi trova una morte 
violenta e rubata. Sul volto di Anna 
Karina in lacrime mentre guarda La 
Passion di Jeanne d’Arc di Dreyer, si 
rifl ette la fragilità di un’eroina sperduta 
nella crudeltà e nell’indifferenza 
metropolitana. Indimenticabile il ballo 
solitario improvvisato da Nana intorno 
al biliardo. Presentato alla Mostra 
di Venezia del 1962, vinse il Premio 
speciale della giuria.

13 SABATO 
9.00-14.00

IL MERCATO DELLA TERRA
 Prodotti di stagione a ‘chilometro zero’. 

Ospite d’onore: il formaggio Raviggiolo, 
presidio Slow Food

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. 
Storia del cinema. Dal libro al fi lm

16.00 BLACK STALLION (The Black
Stallion, USA/1979) di Carroll Ballard 

 (118’)
 Il piccolo Alec, in sella a Black Stallion, 

intende battere in gara i cavalli più 
veloci del mondo. Dal romanzo di Walter 
Farley del 1941, questo fi lm dal respiro 
epico è diretto da un ex documentarista, 
che è riuscito a risolvere le numerose 
diffi coltà legate in particolare alla 
scelta del protagonista, un cavallo che 
avrebbe dovuto nuotare in mare aperto, 
combattere con un cobra, galoppare il più 
velocemente possibile... Vincitore di  un 
Oscar, per il miglior montaggio sonoro.

 Avventura. Dai 6 anni in su

18.15 QUESTA È LA MIA VITA (replica) *

20.00 IL CONCERTO (replica)

22.40 IL CONCERTO (replica)

14 DOMENICA 
Schermi e Lavagne. Cineclub per 
ragazzi. Attesi ritorni

16.00 LA PRINCIPESSA E IL RANOCCHIO
 (The Princess and the Frog, USA/2009) 

 di Ron Clements e John Musker (97’)
 Gli animatori della Disney tornano ai 

disegni realizzati a mano per raccontare 
questa storia romantica ambientata a 
New Orleans, patria del jazz, negli anni 
a cavallo della prima guerra mondiale. 
La bellissima Tiana viene scambiata dal 
principe Naveen per una principessa: 
solo lei potrà spezzare il terribile 
incantesimo che l’ha trasformato 
in ranocchio... Una favola musicale 
delicata, ricca di ritmo e di ironia.

 Animazione. Per tutti

18.00 IL CONCERTO (replica)

MENSILE

territorio. Ma l’evento che inizia questo mese, e 
proseguirà fi no a luglio, sarà un’impresa crediamo 
unica in ambito europeo: la mai tentata, la 
rassegna integrale delle centoquaranta opere di 
Jean-Luc Godard,  nell’anno del suo ottantesimo 
compleanno. Grazie all’Assessorato alla Cultura 
della Regione Emilia Romagna, alla Fondazione 
Carisbo, al Museo del Cinema Torino e in 
collaborazione con AngelicA Festival, che allestirà 
due concerti, uno a febbraio con William Parker 
e il suo doppio quartetto e l’altro a maggio con 
John Zorn, potremo seguire la  programmazione, in 
otto parti, ideata da uno dei fondatori dei Cahiers 
du cinéma serie gialla, Jean Douchet. Lasciamo 
la parola a Jacques Mandelbaum, critico di Le 
Monde che, nell’introdurre la sua monografi a così 
ha scritto: “Per questo cineasta che ha posto 
così in alto la vocazione del cinema, da farci 
ad un tempo sognare e pensare diversamente 
il mondo, vale pertanto l’adorazione redentrice 
o l’invettiva blasfema che hanno fi nito per 
determinare l’accoglienza dei suoi fi lm, col 
rischio dell’indifferenza crescente di fronte non 
solo alla sua opera, ma di questa modernità 
cinematografi ca che incarna, come nessun altro, 
forse, il destino storico. Senza dubbio si deve 
imputare l’ambivalenza di questa accoglienza 
alla rivoluzione perpetua alla quale Jean-Luc 
Godard sottomette la sua opera, moltiplicando i 
cambi di toni, di metodo e di estetica, entrando 
a questo titolo nella categoria dei creatori le cui 
metamorfosi sono così numerose, e la ricerca così 
prolifi ca, che sfi dano qualsiasi interpretazione 
univoca. Avremo in questo modo conosciuto 
il dandy ironico e superdotato, il militante 

COMUNE DI BOLOGNA
Settore Cultura e 

Rapporti con l'Università

01 LUNEDÌ 
Offi cinema. Laboratori e incontri con il 
cinema italiano. In collaborazione con 
Fice Emilia-Romagna

20.15 ALZA LA TESTA (Italia/2009)
di Alessandro Angelini (86’)

 Mero, interpretato da Sergio Castellitto,
 fa l’operaio in un cantiere nautico. È un 

uomo ruvido e, benché lavori sulle navi, 
non ha mai viaggiato, ha paura di tutto 
ciò che è diverso da sé. Ha un fi glio, 
Lorenzo, che ha cresciuto in completa 
solitudine da quando la sua compagna 
li ha lasciati. Lo ha educato nel mito 
della boxe, incitandolo ad alzare sempre 
la testa, sul ring come nella vita. 

 Al termine, incontro con
Alessandro Angelini

22.15 ALZA LA TESTA (replica)
 Introduce Alessandro Angelini

02 MARTEDÌ 
Il Cinema Ritrovato. Film restaurati, 
autori e generi da svelare

20.15 NOSFERATU IL VAMPIRO (Nosferatu.
Eine Symphonie des Grauens, Germania/

 1922) di Friedrich W. Murnau (63’) *
 “Nosferatu è prima di tutto un poema 

metafi sico nel quale le forze della morte 
mostrano la vocazione – una vocazione 
inesorabile – ad attirare a sé, aspirare, 
assorbire le forze della vita, senza che 
nella descrizione di questa lotta intervenga 
alcun manicheismo moralista... Uno dei 
cinque-sei fi lm capitali della storia del 
cinema” (Jacques Lourcelles), fi lm unico e 
tuttavia capostipite d’una popolosa genìa, 
dai morbosi noir di Val Lewton giù giù fi no a 
Edward Cullen.

 Copia restaurata da Cineteca di Bologna
 Accompagnamento al piano

di Marco Dalpane

Il Cinema Ritrovato. Film restaurati, 
autori e generi da svelare. Copia carbone
In collaborazione con Fice Emilia-
Romagna e D.E-R

22.15 DÉJÀ S’ENVOLE LA FLEUR MAIGRE
(Già vola il fi ore magro, Belgio/1960)

V. O. S. IT. di Paul Meyer (91’) *

www.cinetecadibologna.it

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI
i sabati e le domeniche di febbraio
Tra Lumière e Antoniano, animazione americana (Up, La principessa e il ranocchio) e giap-
ponese (Astro Boy e Laputa – Castello nel cielo di Miyazaki), Planet 51, progetto Dream Works 
ma realizzato da tecnici europei. Per la storia del cinema per ragazzi: Black Stallion, dal 
romanzo di Walter Farley e il ritorno di Fantasia, uno dei più grandi capolavori Disney.

IL CINEMA RITROVATO, FILM RESTAURATI, AUTORI E GENERI 
DA SVELARE 2 e 16 febbraio
Un grande classico dell’espressionismo tedesco, Nosferatu di Murnau, con 
l’accompagnamento musicale al piano di Marco Dalpane e, dopo la meraviglia della proiezione 
estiva in piazza Maggiore, riproponiamo lo straordinario fi lm di Powell e Pressburger, Scarpette 
rosse, ispirato alla crudele favola di Andersen, restaurato da Martin Scorsese.

UNO SGUARDO AL DOCUMENTARIO 3 e 17 febbraio
Vittorio Moroni con Eva e Adamo rivolge lo sguardo a tre particolari storie d’amore che si 
intersecano e si alternano, mentre Gianfranco Firriolo documenta la lavorazione dell’ultimo 
album di Vinicio Capossela, Da solo, realizzando un fi lm on the road tra personaggi fantastici 
e quotidiani. 

FOTOGRAFIA AL CINEMA 17 febbraio
L’archivio fotografi co della Cineteca dedica il suo appuntamento mensile a Mario Dondero, padre 
del fotogiornalismo che, tra Parigi e il resto del mondo, ha raccontato storie di gente comune, 
ritratto i più grandi intellettuali europei e immortalato set fotografi ci. A lui è dedicato il prossimo 
numero di RVM, nuovo magazine quadrimestrale di fotografi a documentaria. Verrà proiettato il 
fi lm Mario Dondero, fotoreporter gauchiste per sempre, di Anna Vinci (Raisat Extra).

Jean-Luc Godard: compositore di 
cinema. Da “À bout de souffl e” fi no alle 
porte del ’68

18.00 FINO ALL’ULTIMO RESPIRO (À bout
de souffl e, Francia/1960)

V. O. S. IT. di Jean-Luc Godard (90’) *
 “Mi dicevo, c’è già stato Bresson, 

 adesso c’è Hiroshima mon amour, 
si chiude un certo genere di cinema, 
forse è fi nito, mettiamo la parola fi ne, 
facciamo vedere che tutto è permesso. 
Quello che desideravo fare, era partire 
da una storia convenzionale e rifare, 
ma in maniera diversa, tutto il cinema 
che era già stato fatto. Volevo anche 
dare l’impressione di scoprire o sentire 
i procedimenti del cinema per la prima 
volta” (Jean-Luc Godard).

 Videolettera di Bernardo Bertolucci
 Introduce Giuseppe Bertolucci

20.10 IL CONCERTO (replica)

22.40 IL CONCERTO (replica)

07 DOMENICA 
Schermi e Lavagne. Cineclub per 
ragazzi. Attesi ritorni

16.00 UP (USA/2009) di Pete Docter (96’)
 Migliaia di palloncini sollevano nel cielo

 la casa di Carl Friedricksen, che sogna 
di arrivare in Sudamerica volando per 
mantenere una vecchia promessa fatta 
alla moglie prima che morisse. A fargli 
compagnia, un piccolo esploratore 
con la passione per l’avventura... 
Capolavoro della Disney-Pixar, 
presentato al Festival di Cannes 2009.

 Animazione. Per tutti

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)
Schermi e Lavagne. Cineclub per 
ragazzi. Attesi ritorni

17.45 ASTRO BOY (Hong Kong-USA-
Giappone/2009) di David Bowers (94’)

 Già protagonista del manga di
 Osamu Tezuka e dell’omonima serie 

 televisiva, Astro Boy è un robot creato
 da uno scienziato per eguagliare le 

sembianze di suo fi glio, scomparso 
prematuramente. Il piccolo robot 
è dotato di super poteri che gli 
permetteranno di difendere Metro City 
da un grave pericolo...

 Per tutti

 Jean-Luc Godard: compositore di 
cinema. La critica. Cinéma & Politique

18.00 VITTORIA AMARA (Bitter Victory,
USA/1957) di Nicholas Ray (102’) *

V. O. S. IT. “Nicholas Ray ci costringe a guardare 
 come reale ciò che non guardavamo 

neppure come irreale, che non 
guardavamo affatto. [...] Vittoria amara 
non è il rifl esso della vita, è la vita 
stessa fatta fi lm, vista da dietro lo 
specchio in cui il cinema la capta. È 
nello stesso tempo il più diretto e il più 
segreto dei fi lm, il più sottile e il più 
grossolano. Non è cinema, è meglio del 
cinema” (Jean-Luc Godard).

20.00 IL CONCERTO (replica)

22.15 IL CONCERTO (replica)

08 LUNEDÌ 
 Sala Scorsese

Copia carbone. Offi cinema. Laboratori 
e incontri con il cinema italiano. In 
collaborazione con Fice Emilia-Romagna

18.00 ZOLFARA (Italia/1947) di Ugo Saitta
(11’) *

 Le condizioni di lavoro disumane degli 
 zolfatari siciliani. Anche la lavorazione 

dello zolfo in superfi cie viene 
documentata con altrettanta forza.

SURFARARA (Italia/1955)
di Vittorio De Seta (11’) *

 Nelle zone desolate della Sicilia centrale, 
si trovano miniere di zolfo, quasi 
invisibili dall’esterno. La macchina da 
presa segue i minatori avviarsi verso i 
pozzi ad attendere che i compagni del 
turno di notte risalgano in superfi cie.

 Copia restaurata da Cineteca di 
Bologna

DALLO ZOLFO AL CARBONE
 (Italia/2008) di Luca Vullo (53’) *
 Documentario che illustra l’iniziativa 

del patto italo-belga nell’immediato 
dopoguerra che consentì a molti siciliani 
di poter lavorare all’estero per sfamare 
la propria famiglia e all’Italia di ottenere 
carbone a basso costo per innestare la 
ripresa industriale nazionale.

 Al termine, incontro con Luca Vullo 
 Ingresso gratuito per gli studenti 

dell’Università di Bologna, su 
presentazione del tesserino o del libretto 
universitario

Le lingue al cinema. In collaborazione 
con Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere - Università di Bologna

18.00 FINO ALL’ULTIMO RESPIRO
  (À Bout de souffl e, Francia/1960)
V. O. S. IT. di Jean-Luc Godard (90’) * (replica)

 Introduce Silvia Albertazzi

Offi cinema. Laboratori e incontri con il 
cinema italiano. In collaborazione con 
Fice Emilia-Romagna

20.30 COSMONAUTA (Italia/2009)
di Susanna Nicchiarelli (85’)

 “Astronauta se è americano. Ma se 
è sovietico si dice cosmonauta”. 
Un quartiere popolare di Roma, una 
periferica sezione del Pci, gli anni 
sono quelli della guerra fredda e della 
conquista dello spazio, gara non solo 
simbolica tra russi e americani. Il tutto 
raccontato attraverso lo sguardo acuto 
e disincantato di una ragazzina che 
si rifi uta di fare la comunione perché 
‘comunista’. Opera prima, presentata 
con successo alla Mostra di Venezia.

22.15 COSMONAUTA (replica)

VERSIONE ORIGINALE SOTTOTITOLATA

RELATORE / INCONTRO / TAVOLA ROTONDA

PER BAMBINI E RAGAZZI

EVENTO FUORI LUMIÈRE

ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE

V. O. S. IT.

CAMPAGNA ABBONAMENTI. NOVITÀ 2010
A partire dal 2010 la Cineteca, in collaborazione 
con l’Ente Mostra Cinema Libero, propone al 
costo di 25 Euro la tessera annuale Amici della 
Cineteca che andrà a sostituire la vecchia 
tessera Speciale FICC. Abbiamo introdotto questa 
novità perché desideriamo offrire qualcosa in 
più ai nostri affezionati tesserati: omaggi, tariffe 
agevolate, sconti sulle pubblicazioni, priorità 
d’ingresso (l’elenco dettagliato delle opportunità 
sul retro di questo numero).
La rivista Cineteca verrà spedita a domicilio 
ai soli possessori della tessera FICC 2010.

Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg in Fino all’ultimo respiro
(À bout de souffl e, Francia/1960) di Jean-Luc Godard

rivoluzionario, l’artigiano videomaker, il grande 
sacerdote dei misteri cinematografi ci, il moralista 
che si ammanta nell’opacità dei suoi aforismi, e 
più recentemente il profeta malinconico che si è 
ritirato dal mondo.  ‘Più luce! Plus de Lumière’: è 
proprio a questa parola a doppio senso, attribuita 
a Goethe sul suo letto di morte, che Godard 
stesso fa sua, per giustifi care ad un tempo la 
predestinazione poetica e fi losofi ca del cinema e 
la sua invenzione da parte dei Fratelli (Lumière) 
che portano lo stesso nome. Di fatto, Godard, dopo 
Dreyer, è proprio colui che ha cercato di penetrare, 
con maggior acutezza, seguendo la strada maestra 
di un cinema che si sostituisce su questo terreno 
alla pittura, la lotta immemore e feconda tra 
l’ombra e la luce. La sua opera, come la sua vita, 
testimonia di questa aspirazione”.

Giuseppe Bertolucci e Gian Luca Farinelli



Ermanno Olmi
Terra Madre
DVD e booklet – euro 18,90
Ed. Feltrinelli Real Cinema

Terra Madre di Ermanno Olmi, prodotto dalla 
Cineteca di Bologna e scelto come fi lm di apertura 
di Slow Food on Film 2009, è ora fi nalmente 
disponibile in DVD, pubblicato da Feltrinelli Real 
Cinema. Terra Madre è un poema fi lmico che diventa 
progetto e proposta: si può consumare diversamente 
e cercare di convivere con la nostra madre terra. Due 
extra di eccezionale valore: un’intervista inedita a 
Vandana Shiva nella sua fattoria in India, realizzata 
da Maurizio Zaccaro, e una conversazione tra Carlo 
Petrini ed Ermanno Olmi.

Germano 
Maccioni
Lo stato di 
eccezione. 
Processo 
per Monte 
Sole 62 
anni dopo
DVD e 
booklet 
euro 14,90

In 
occasione 
dell’uscita 
del fi lm 
di Giorgio 
Diritti, 

L’uomo che verrà, storia di vita contadina con al 
centro l’eccidio di Monte Sole, viene ristampato 
questo straordinario DVD.
Le verità a lungo negate su uno degli episodi 
più atroci della storia italiana, la strage di 
Marzabotto dell’autunno 1944.
Un film e un libro per documentare, con rigore 
e passione civile, il processo che tra 2006 
e 2007 condusse a una storica sentenza 
di colpevolezza, dopo anni di silenzio e 
di occultamento di fascicoli e ‘prove’ nel 
cosiddetto “armadio della vergogna”.
Il documentario, presentato e premiato in 
numerosi festival, costituisce uno sconvolgente 
monito a futura memoria.

dal 20 al 28 FEBBRAIO

dal 15 al 20 FEBBRAIO

CINETECA MENSILE
Periodico di informazione cinematografi ca.
Direttore responsabile: Paola Cristalli.
Direzione culturale: Cineteca di Bologna.
Redazione: Alessandro Cavazza, Valeria Dalle Donne.
Hanno collabborato a questo numero: Elena Geri e 
Paolo Tamburini (In biblioteca), Andrea Meneghelli 
(In Archivio). Edizione on-line: Alessandro Cavazza. 
Grafi ca: D-sign.it. Composizione e stampa: Linosprint – 
Tipografi a Moderna. Editore: Ente Mostra Internazionale 
del Cinema Libero. Proprietà: Cineteca di Bologna (aut. 
Trib. N. 5243 del 14-2-1985). Presidente: Giuseppe 
Bertolucci. Direttore: Gian Luca Farinelli. Consiglio 
d’amministrazione: Giuseppe Bertolucci, Luca Bitterlin, 
Gian Piero Brunetta, Fabio Fefè, Grazia Verasani.

Appuntamento Amici della Cineteca
20.15 IL CONCERTO (replica)
 Priorità d’ingresso e biglietto 

omaggio, fi no ad esaurimento dei 
posti disponibili, per i possessori della 
tessera Amici della Cineteca, fi no a 15’ 
prima dell’inizio.

22.40 IL CONCERTO (replica)

15 LUNEDÌ 
Offi cinema. Laboratori e incontri con il 
cinema italiano. In collaborazione con 
Fice Emilia-Romagna

20.00 GOOD MORNIG, AMAN (Italia/2009)
di Claudio Noce (105’)

 Sullo sfondo della Roma umbertina e
 multietnica di Piazza Vittorio, un ex-

pugile depresso (Valerio Mastrandrea, 
anche produttore del fi lm) e un ragazzo 
di origine somala, bullo e sognatore, 
si ritrovano a riempire la vita e la 
solitudine dell’altro. Inquadrature 
strettissime e mobili da cinema verité 
si fondono a slanci onirici in una 
promettente opera prima all’insegna 
del politicamente scorretto (Alessandro 
Cavazza).

 Al termine, incontro con Claudio Noce

 Biblioteca Renzo Renzi
 (via Azzo Gardino, 65)

A tavola con l’Emilia Romagna
Degustazioni e istruzioni per l’uso 
presentate da VITO

20.30 Omaggio alla tagliatella
 Nuova sfi da culinaria per Vito e suo 

papà, che si cimenteranno nella 
elaborazione pratico/teorica del più 
famoso piatto della tradizione culinaria 
bolognese: la tagliatella. Tre gustose 
versioni preparate in collaborazione con 
le rezdore del Centro Anziani Costa. 

 In abbinamento: vino Sangiovese
 Costo a persona Euro 20,00
 Prenotazione e informazioni:

elisa.giovannetti@comune.bologna.it
Tel. 333 8793477

22.15 GOOD MORNIG, AMAN (replica)

16 MARTEDÌ 
Il Cinema Ritrovato. Film, restauri, autori 
e generi da svelare

20.00 SCARPETTE ROSSE (The Red Shoes,
GB/1948) di Michael Powell ed Emeric 

V. O. S. IT. Pressburger (133’) *
 La favola crudele della ragazza che 

danzò la propria vita fi no a morirne, 
ispirata a Powell e Pressburger da un 
racconto di Andersen e forgiata dai 
colori irripetibili di Jack Cardiff. “I rossi 
accesi e i blu cupi, i gialli sgargianti 
e i neri profondi, i primi piani dei 
volti estatici o torturati, o le due cose 

assieme... un vortice di luci, suoni e 
colori che si rincorrono nella mia mente 
dalla prima volta che vidi il fi lm” 
(Martin Scorsese). 

 Copia restaurata da UCLA Film and 
Television Archive in collaborazione con 
BFI, The Film Foundation, ITV Global 
Entertainment Ltd. e Janus Films, con 
il supporto di Hollywood Foreign Press 
Association e di Louis B. Mayer Foundation.

22.30 SCARPETTE ROSSE (replica) *

17 MERCOLEDÌ 
Fotografi a al cinema. Uno sguardo al 
documentario

18.00 Presentazione del magazine RVM
  – RearViewMirror

 Cento pagine, 16x24 centimetri, una 
 copertina fronte-retro che avvolge 

 l’intera rivista nell’orizzonte di un 
 unico scatto: RearViewMirror, edito 

da Postcart, è il nuovo magazine 
quadrimestrale dedicato alla 
fotografi a documentaria. Disponibile 
in abbonamento, nelle librerie e nelle 
principali edicole.

 Obiettivo di RVM è il reportage 
fotogiornalistico: il prossimo numero 
dedicherà la sezione Archivio segreto a 
Mario Dondero. 

MARIO DONDERO fotografo sui set...
 Una delle più originali fi gure del 

fotogiornalismo contemporaneo e 
“cantore della vita della gente”, racconta 
la sua esperienza professionale e umana 
ma anche i suoi rapporti con il mondo 
del cinema, a contatto sui set con attori, 
registi e tecnici. 

 Uno spirito libero e poetico con il dono 
dell’attento osservatore, Dondero 
coinvolge nei suoi racconti come un 
ipnotico narratore.

I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA 
VITA. MARIO DONDERO. 
Fotoreporter gauchiste per sempre 
(Italia/2006) di Anna Vinci (50’)

 Una ‘prova di autobiografi a’ tratta 
dall’originale serie di RaiSat Extra 
(ideata da Luigi Mattucci e realizzata 
con Anna Vinci e Lorenza Foschini), 
dedicata a undici personaggi della 
storia intellettuale italiana. Il ritratto 
di un protagonista, della vita culturale 
del nostro Paese, curioso, appassionato, 
vitale, ironico, vagabondo: dalla 
Milano del Bar Giamaica alla Parigi 
della Sorbona in rivolta, dall’Algeria 
anticolonialista alla Roma di Piazza 
del Popolo, un fotografo che ha 
documentato le contraddizioni, le 
inquietudini e le semplici felicità degli 
anni Cinquanta e Sessanta.

 Saranno presenti Mario Dondero, Anna Vinci 
con Irene Alison e Luca La Vopa di RVM

 Accompagnamento al pianoforte del 
cantautore Vincenzo Scruci

Uno sguardo al documentario. In 
collaborazione con Fice Emilia-Romagna 
e D.E-R

20.15 LA FACCIA DELLA TERRA (Italia-USA/
 2009) di Gianfranco Firriolo (55’)

 Un viaggio fi sico e interiore lungo le
 storie che fanno da contraltare alla 

scrittura e alla lavorazione del più 
recente album di Vinicio Capossela, Da 
solo. Un fi lm on the road alla scoperta 
di stagioni scomparse, strumenti 
inconsistenti, personaggi fantastici e 
quotidiani, storie di vita che evocano 
suggestioni e pagine che diventano 
canzoni in carne e ossa. Un brulicare 
di storie e di vita che affi orano sulla 
faccia della terra come su quella dell’io 
narrante, deturpandone i lineamenti e 
intrecciandoli per sempre a quelli dei 
suoi personaggi.

 Introducono Gianfranco Firriolo e 
Vinicio Capossela

22.15 LA FACCIA DELLA TERRA (replica)

18 GIOVEDÌ 
Jean-Luc Godard: compositore di 
cinema. La critica: Cinéma & Politique

20.15 MONTPARNASSE (Montparnasse 19,
Francia-Italia/1958) di Jacques Becker 

V. O. S. IT. (108’) *
 “Montparnasse 19 è un fi lm vertiginoso. 

E, in defi nitiva, un’impresa, che 
non mancava di vigliaccheria in 
partenza, non manca all’arrivo di un 
certo coraggio.  Montparnasse 19 è 
il fi lm della paura. In questo senso 
lo si potrebbe sottolineare: il mistero 
del cineasta. Infatti incorporando 
suo malgrado il proprio smarrimento 
nello spirito sbandato di Modigliani, 
Jacques Becker ci fa entrare in 
maniera maldestra, certo, ma quanto 
commovente, nel segreto della 
creazione” (Jean-Luc Godard).

Jean-Luc Godard: compositore di 
cinema. Da “À bout de souffl e” fi no alle 
porte del ’68

22.15 LA PARESSE (Italia-Francia/1962) 
 di Jean-Luc Godard (15’) * - Episodio di 
V. O. S. IT.. Les Sept Péchés Capitaux 
 Godard devitalizza Eddie Constantine, 

divo dei polizieschi francesi degli 
anni Cinquanta, spogliandolo della 
sua proverbiale energia e anticipando 
le fi gure segnate dalla fatica e dalla 
malinconia che ricorreranno nel suo 
cinema dagli anni Novanta in poi.

V. O. S. IT. IL NUOVO MONDO (Italia-Francia/1963)
 di Jean-Luc Godard (20’) *- Episodio di 

Ro.Go.Pa.G.
 Quasi una prova generale di Alphaville, 

con i luoghi del presente fi lmati in un 
clima apocalittico e dominato dall’ansia 
dell’esplosione atomica, in cui si 
smarriscono i sentimenti. Per la prima 
volta, Godard ricorre, per la musica, a 
uno dei Quartetti di Beethoven.

Schermi e Lavagne. Cineclub 
per ragazzi. Storia del cinema 
Appuntamento speciale

16.00 FANTASIA (USA/1940)
di James Algar, Samuel Armstrong,

 Ford Beebe, Norman Ferguson,
Jim Handley, T. Hee, Wilfred Jackson, 
Hamilton Luske, Bill Roberts,
Paul Satterfi eld (120’)

 Uno dei più celebri capolavori Disney. 
Gli otto episodi che compongono 
Fantasia sono originali interpretazioni 
visive di brani di musica classica 
eseguiti dalla Philadelphia Orchestra 
diretta dal Maestro Leopold 
Stokowski. Alcuni personaggi del film 
sono passati alla storia del cinema 
di animazione, dall’Apprendista 
stregone – Mickey Mouse, che si 
muove sulle note di Paul Dukas, agli 
ippopotami che ballano la Danza delle 
ore di Ponchielli. 

 Animazione. Per tutti

Jean-Luc Godard: compositore di 
cinema. La critica. Cinéma & Politique

18.00 LA CASA SULLA PIAZZA TRUBNAJIA
 (Dom na Trubnoj, URSS/1928)
V. O. S. IT. di Boris Barnet (63’) *
 Una casa sulla piazza Trubnaja è 

abitata da piccolo-borghesi arricchiti. 
Si assiste ai loro traffi ci e intrallazzi 
meschini. Il parrucchiere Golikov 
sceglie come cameriera una giovane 
paesana ingenua, che lui e sua 
moglie sfrutteranno senza ritegno. 
Finché accadrà un imprevisto. La 
sceneggiatura passò anche attraverso 
le mani di Viktor Šklovskij. Godard 
riteneva Barnet un cineasta di stile 
“inimitabile che morirà solo con il 
cinema”.

 Accompagnamento al piano
 di Marco Dalpane

20.00 IL CONCERTO (replica)

22.15 IL CONCERTO (replica)

21 DOMENICA 
Schermi e Lavagne. Cineclub per 
ragazzi. Hayao Miyazaki, Isao Takahata e 
i tesori dell’animazione giapponese

16.00 LAPUTA – CASTELLO NEL CIELO
 (Tenkû no shiro Rapyuta, Giappone/ 

 1986) di Hayao Miyazaki (124’)
 Primo lungometraggio prodotto dal 

celebre Studio Ghibli. Il dodicenne 
Pazu, insieme alla misteriosa Sheeta, 
una ragazza caduta dal cielo, 
vivranno emozionanti avventure 
alla ricerca del “castello nel cielo”, 
appartenente a una civiltà ormai 
scomparsa. ‘Laputa’ è il nome 
dell’isola volante descritta in I viaggi 
di Gulliver di Jonathan Swift.

 Versione originale con traduzione 
simultanea in oversound

 Animazione. Dai 6 anni in su

V. O. S. IT. LES CARABINIERS (Francia-Italia/ 
1963) di Jean-Luc Godard (75’) *

 La guerra denudata di ogni alone 
romanzesco e spettacolare e ridotta 
a un nudo apologo tra Brecht e 
Jarry dove agiscono la viltà, la 
sopraffazione, la brutalità e l’inganno. 
Girato in uno scabro bianco e nero nel 
terrain vague della periferia parigina, 
allinea didascalie provenienti da un 
libro sugli archivi della Gestapo e da 
dispacci rivolti da Himmler ai suoi 
subordinati. Da antologia la sequenza 
delle cartoline che diventano atti di 
proprietà.

19 VENERDÌ 
Le lingue al cinema. In collaborazione 
con Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere - Università di Bologna

17.45 IL CONCERTO (Le Concert, Francia-
Italia-Romania-Belgio)

V. O. S. IT. di Radu Mihaileanu (120’) (replica)
 Introduce Gabriella Imposti

20.00 IL CONCERTO (replica)

Jean-Luc Godard: compositore di 
cinema. Da “À bout de souffl e” fi no alle 
porte del ’68

22.15 LE GRAND ESCROC (Francia-Italia-
Giappone/1963) di Jean-Luc Godard 

V. O. S. IT. (25’) * - Episodio tagliato di Les plus
belles escroqueries du monde 

 “È un episodio che mi piace molto 
anche se non è uscito. [...] È la storia 
di una reporter di cinema verità che 
intervista un tale che è un truffatore, 
ma un truffatore originale perché dà dei 
soldi falsi ai poveri. In defi nitiva i due 
sono quasi identici perché sia lui che la 
cineasta sono dei ladri”. Inedito in Italia 
(Jean-Luc Godard).

V. O. S. IT. IL DISPREZZO (Le Mépris, Francia-
Italia/1963) di Jean-Luc Godard (103’) *

 Il romanzo di Moravia diviene il pretesto 
per uno dei fi lm più lineari e narrativi di 
Godard, dove il paesaggio mediterraneo 
e marino offre un sontuoso contrasto 
alla volgarità del milieu cinematografi co 
e all’amarezza della fi ne di una coppia. 
Accanto a Brigitte Bardot, Michel Piccoli 
e Jack Palance, Fritz Lang interpreta 
se stesso, un aristocratico regista che 
gira L’Odissea. Per l’edizione italiana, il 
produttore Carlo Ponti  ne fece tagliare 
venti minuti.

20 SABATO 
9.00-14.00

IL MERCATO DELLA TERRA
 Prodotti di stagione a ‘chilometro zero’. 
 Ospite d’onore: il pesce salmerino del 

Corno alle Scale, presidio Slow Food

28 DOMENICA 
Schermi e Lavagne

15.00 Premio Luca De Nigris

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)
Schermi e Lavagne. Cineclub per 
ragazzi. Dal libro al fi lm

17.45 NEL PAESE DELLE CREATURE
SELVAGGE (Where the Wild Things Are, 

 USA/2009) di Spike Jonze (101’)
 Tratto dall’amatissimo libro illustrato 

 per ragazzi di Maurice Sendak. Il piccolo 
Max, scappato di casa, si ritrova in 
un altro mondo dove fa conoscenza 
con enormi creature pelose, ognuna 
dotata di un cuore capace di sentimenti 
umanissimi, nel bene e nel male. 
Il fi lm è stato girato negli immensi 
spazi australiani, alla luce magica del 
tramonto.

 Animazione. Dagli 8 anni in su

Visioni italiane. Offi cinema. Laboratori e 
incontri con il cinema italiano

20.30 LA PAURA (Italia-Francia/2009)
di Pippo Delbono (66’)

 “Nel gennaio del 2008, a Parigi, il 
 Forum des images mi ha fatto una 

proposta singolare: un telefonino con 
videocamera e una raccomandazione: 
“Fai quello che vuoi”. Non avrei mai 
immaginato che si potesse fare un 
fi lm con un oggetto così minuscolo. 
Mi sono insinuato nei miei sogni più 
oscuri e in quelli del mio paese. La 
paura è divenuto un viaggio attraverso 
un presente deformato da questo 
sentimento. Il telefono fi lmante 
abbatte i muri tra me e quanti si 
invitano nel fi lm, aprendo così a 
momenti emotivi particolari che, senza 
questo strumento, andrebbero persi” 
(Pippo Delbono).

 Al termine, incontro con Pippo Delbono

LE TARIFFE DEL CINEMA LUMIÈRE 
BIGLIETTI SINGOLI
Scorsese e prime visioni
 Interi Euro 7,00
 Mercoledì Euro 5,00 
 Ridotti:
 Soci FICC e Amici
 della Cineteca Euro 5,50
 AGIS (no festivi) Euro 5,50
 Studenti e Carta Giovani
 (no sabato e festivi) Euro 4,00
 Over 60 Euro 3,50

Offi cinema/Mastroianni
 Interi Euro 6,00 
 Ridotti 

Soci FICC Euro 4,50
 Amici della Cineteca Euro 3,50
 AGIS (no festivi) Euro 5,00
 Studenti e Carta Giovani Euro 4,00
 Over 60 Euro 3,50

TESSERE
 Tessera FICC Euro 5,50 
 Tessera Amici della Cineteca Euro 25,00 

CONVENZIONI (sala Offi cinema/Mastroianni, ad 
esclusione delle prime visioni)
Personale docente e non docente dell’Università di 
Bologna, Dipendenti Comunali, Possessori Carta 
Più Feltrinelli, soci SAB (Aeroporto di Bologna), soci 
Alliance Française de Bologne, soci Associazione 
culturale italo-britannica, soci British School of 
Bologna, soci Associazione culturale Italia-Austria, 
soci Istituto di Cultura Germanica di Bologna, soci 
Associazione culturale italo-belga, abbonati ATC, soci 
Slow Food: Euro 5,00

TESSERA AMICI
DELLA CINETECA 

Costo: 25 Euro, validità annuale

Questi vantaggi per i possessori della tessera:

- abbonamento gratuito al mensile Cineteca 
con spedizione a domicilio;

- in omaggio: il catalogo del festival ‘Il 
Cinema Ritrovato’, un cofanetto dvd di un 
fi lm restaurato dalla Cineteca, la collezione 
completa delle cartoline dei fi lm proiettati 
in estate in Piazza Maggiore. Da ritirare alla 
cassa del Lumière. Spedizione a domicilio ai 
soli residenti fuori provincia;

- un ingresso gratuito al mese per una 
proiezione in sala Offi cinema/Mastroianni, a 
scelta del possessore della tessera;

- possibilità di prenotare il posto a sedere per 
gli incontri con gli ospiti della Cineteca, fi no 
ad esaurimento dei posti disponibili;

- sconto del 20% sulle pubblicazioni edite 
dalla Cineteca, acquistate alla cassa del 
Lumière;

- un manifesto o una locandina a scelta tra 
quelli delle prinipali manifestazioni della 
Cineteca.

La tessera è acquistabile alla cassa del 
Lumière. Rimane comunque la possibilità di 
acquistare la sola tessera FICC annuale, al 
costo di 5,50 Euro.

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)
Schermi e Lavagne. Cineclub per 
ragazzi. Attesi ritorni

17.45 PLANET 51 (Spagna-GB/ 2009)
di Jorge Blanco, Javier Abad

 e Marcos Martinez (91’)
 Ironica rilettura del fi lone 

 fantascientifi co degli invasori provenienti 
dallo spazio, Planet 51 capovolge la 
storia dal punto di vista degli alieni, 
che vengono invasi da abitanti del 
Pianeta Terra. Il progetto del fi lm è della 
DreamWorks, ma è stato realizzato 
interamente da maestranze europee.

 Animazione. Per tutti

Jean-Luc Godard: compositore di 
cinema. La critica: Cinéma & Politique

18.00 HOLLYWOOD O MORTE (Hollywood or
Bust, USA/1956) di Frank Tashlin (95’) *

V. O. S. IT. “Sul tema dell’itinerario, caro a Howard 
 Hawks, Tashlin si abbandona a un’orgia 

di trovate poetiche dove il fascino e 
la strampaleria si alternano con una 
felicità d’espressione costante. [...] In 
sintesi. Frank Tashlin non ha rinnovato 
la commedia americana. Ha fatto di 
meglio. [...] Invece di rinnovare, Frank 
Tashlin ha creato” (Jean-Luc Godard).

20.00 IL CONCERTO (replica)

22.15 IL CONCERTO (replica)

22 LUNEDÌ 
 Sala Scorsese
17.30 LE GRAND ESCROC (replica) *

IL DISPREZZO (replica) *

Offi cinema. Laboratori e incontri con il 
cinema italiano

20.15 MARPICCOLO (Italia/2009)
di Alessandro Di Robilant (87’)

 Nella Taranto avvelenata dall’Ilva e 
dalla malavita, un ragazzino cresciuto a 
pane e piccoli lavoretti per i boss cerca 
di sfuggire al destino di criminalità per 
lui già scritto. Dal romanzo Stupido del 
bolognese Cotti un melodramma sociale 
con tinte di favola nera illuminato dalla 
performance del debuttante giostraio 
Giulio Beranek (Alessandro Cavazza). 

22.15 MARPICCOLO (replica)

23 MARTEDÌ 
18.00 MONTPARNASSE (replica)*

LA PARESSE (replica)*

IL NUOVO MONDO (replica)*

La fi nestra sul mercato. In collaborazione 
con Human Rights Nights e WB Italia

21.00 INVICTUS (USA/2009)
di Clint Eastwood (133’)

Per maggiori informazioni anche sugli 
spettacoli di prima visione e per iscriverti 
alla newsletter settimanale, consultare 
WWW.CINETECADIBOLOGNA.IT

I TESTI SONO DI: 
Guy Borlée (Copia carbone), Luisa Ceretto 
ed Elisa Giovannetti (Schermi e Lavagne. 
Cineclub per ragazzi), Roberto Chiesi (Ritorno 
ai classici. Jean-Luc Godard: compositore di 
cinema), Paola Cristalli (Il Cinema Ritrovato. 
Film restaurati, autori e generi da svelare), 
Valeria Dalle Donne (La fi nestra sul mercato), 
Anna Di Martino (Offi cinema. Laboratori e 
incontri con il cinema italiano e Uno sguardo al 
documentario). 

LE COLLABORAZIONI DI 
FEBBRAIO
RITORNO AI CLASSICI. JEAN-LUC GODARD: 
COMPOSITORE DI CINEMA 
integrale delle opere e concerti promossa 
da Cineteca di Bologna, AngelicA Festival, 
Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-
Romagna, Museo Nazionale del Cinema di 
Torino. Con il sostegno di Fondazione Cassa di 
Risparmio in Bologna, Fondazione del Monte 
di Bologna e Ravenna. In collaborazione con 

, Gaumont-Pathé 
Archives, Studio Canal-Tamasa Distribution, 
Ministère des Affaires Etrangères, Ciné Classic, 
INA, con il supporto di Centre Pompidou, “Lo 
sguardo dei maestri” –  CEC Udine, Ambasciata 
di Francia, Alliance Française Bologna. 

VISIONI ITALIANE – 16° Concorso nazionale per 
corto e mediometraggi
manifestazione promossa da Cineteca di Bologna, 
Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero, con 
il contributo del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali / Dipartimento dello Spettacolo e in 
collaborazione con Kodak, Arpa/Emilia-Romagna, 
Doc.it, D.E-R, Fice, Regione Emilia-Romagna, 
Film Commission Bologna, Ermitage, Crossing 
Tv, Associazione Gli Amici di Luca, Schermi e 
Lavagne, US

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA
da febbraio in libreria

Parole 
dipinte. 
Il cinema 
sull’arte 
di Luciano 
Emmer a 
cura di Paola 
Scremin
DVD e 
booklet euro 
19,90

I due DVD 
presentano, 
in prima 
edizione 
italiana, 

un’ampia selezione dei fi lm sull’arte realizzati 
da Luciano Emmer (1918-2009). I fi lm d’arte di 
Luciano Emmer esplorano i mondi fi gurativi di 
Giotto, Bosch, Carpaccio, Leonardo, Michelangelo 
e Picasso. Tra gli extra, conversazioni sul cinema 
d’arte con Luciano Emmer e un’intervista di Paola 
Scremin al musicista Roman Vlad. Il booklet – 
edizione bilingue italiano e francese – ripercorre 
l’intera attività del regista nel cinema d’arte. Con 
uno scritto di Adriano Aprà. Prima edizione DVD di 
un patrimonio prezioso per la storia dell’arte e del 
cinema italiano. 

IN BIBLIOTECA
Stanley Kubrick’s Napoleon: The Greatest Movie 
Never Made
La Biblioteca Renzo Renzi è lieta di annunciare 
l’acquisto della sontuosa pubblicazione, in 
edizione limitata di sole 1000 copie, dedicata al 
Napoleon di Kubrick.
Stanley Kubrick’s Napoleon: The Greatest 
Movie Never Made è il titolo di un’opera fuori 
misura: dieci libri con migliaia di foto di 
location, annotazioni, bibliografi e storiche, la 
sceneggiatura, le note di produzione, tutta la 
corrispondenza e i suoi appunti. Per scrivere la 
sceneggiatura del fi lm Stanley Kubrick impiegò 
due anni di ricerche spasmodiche; con l’aiuto 
di una dozzina di assistenti inviati in diverse 
località europee, il regista si ritrovò con un 
numero incredibile di materiale: 15.000 foto di 
luoghi napoleonici e 17.000 diapositive di ciò che 
poteva rappresentare l’immaginario dell’epoca, 
il lavoro sul fi lm mai fatto durò quattro anni dal 
1967 al 1971. Grazie agli Archivi Kubrick e a 
Taschen possiamo capire la cura minuziosa del 
particolare, la precisione della fedeltà storica 
che il regista avrebbe voluto rappresentare 
nel Napoleon: dalle carte riprendono vita le 
scene delle famose battaglie per le quali erano 
previste almeno 50.000 comparse. “Mi aspetto 
di fare il miglior fi lm che abbia mai fatto” scrive 
Kubrick in una nota dei suoi taccuini. A noi 
rimane la possibilità di immaginarlo attraverso 

la consultazione delle foto, dell’apparato 
iconografi co, dei costumi presenti nella 
monumentale opera.

SCAFFALE DVD

Ford at Fox di John Ford
Il cofanetto raccoglie ventiquattro dei cinquanta 
fi lm che Ford ha realizzato per la Fox. Oltre ai 
capolavori più conosciuti, riproposti in versione 
restaurata e con una cura particolare alla 
ricostruzione fi lologica, sono stati selezionati 
alcuni lavori estremamente rari. Il cuore del 
progetto è rappresentato dal primo fi lm di Ford 
per la Fox, Just Pals (1920), che mostra già il suo 
innato e impeccabile senso della composizione e la 
capacità di muoversi fl uidamente ed invisibilmente 
di sequenza in sequenza, calcolando ogni 
angolo ed ogni taglio. Ford riesce a dare forma 
all’opera senza che il pubblico possa porre alcuna 
attenzione ai virtuosismi della tecnica. Tra i titoli 
riproposti,  oltre a My Darling Clementine (1946) 
anche Steamboat Round the Bend (1935), Young 
Mr. Lincoln (1939), The Grapes of Wrath (1940), 
How Green Was My Valley (1941) e What Price Glory 
(1952), per citarne alcuni. Il cofanetto contiene, 
inoltre, un libro che raccoglie fotografi e e manifesti 
dei fi lm e il documentario di Nick Redman 
Becoming John Ford incentrato sul rapporto tra il 
regista e il boss della Fox, Darryl F. Zanuck.
A John Ford verrà dedicata un’ampia sezione 
di ‘Il Cinema Ritrovato 2010’ e la traduzione 
del monumentale volume di Joseph McBride, 
Searching for John Ford: A Life.

ANTICIPAZIONI MARZO
Jacques Audiard
a questo importante cineasta francese, 
specializzato in noir ‘psicologici’, verrà dedicato 
un omaggio in occasione della prima visione 
in sala Scorsese del suo ultimo successo, Un 
prophète, sulla dura vita cerceraria di un giovane 
analfabeta. Tra i fi lm in rassegna, Sulle mie 
labbra e Tutti i battiti del mio cuore.

Federico Fellini
integrale delle opere e mostra fotografi ca al 
MAMbo, a cura di Sam Stourdzé.
Dal 25 marzo al 30 luglio

UN FONDO PER LE PRODUZIONI
Il progetto ‘Distretto della multimedialità’ 
sviluppa l’iniziativa già attivata nel 2008 da 
Regione e Comune con la Cineteca, entrando 
così a far parte della rete per l’alta tecnologia 
dell’Emilia-Romagna, promossa dalla Regione. 
L’obiettivo è supportare le imprese del comparto 
ad affrontare le sfi de del mercato, mettono a 
disposizione le competenze e le risorse necessarie 
per fornire servizi di informazione, formazione, 
promozione e consulenza. Le risorse disponibili 
sul progetto triennale saranno 1.080.000 Euro, di 
cui circa il 50% destinato al fondo di sostegno 
e il restante 50% ripartito egualmente per 
l’avvio del centro per lo sviluppo dell’audiovisivo 
e l’innovazione digitale, e la promozione del 
distretto della multimedialità. Il programma 
attiverà anche un fondo per opere prime e 
seconde, riguardante lo sviluppo di progetti 
cinematografi ci e la produzione di opere di 
giovani autori. L’ammontare delle risorse erogate 
tra il 2010 e il 2011 sarà di 420.000 euro: il 20% 
destinato allo sviluppo di progetti cinematografi ci 
e il restante 80% alla produzione .
Sono previste due scadenze per la presentazione 
delle domande: il 30 aprile 2010 e il 31 agosto 
2010. Tutti i materiali sono scaricabili e 
visionabili sul sito della Cineteca di Bologna nella 
sezione “Produrre” .

PAROLE DIPINTE
IL CINEMA SULL’ARTE DI LUCIANO EMMER

FILMS SUR L’ART DE LUCIANO EMMER
A cura di / edité par PAOLA SCREMIN

IL CINEMA RITROVATO

Un film documentario di Ermanno Olmi

DVD
+

LIBRO
ORTOLANI
DI CIVILTÀ

LIBRI IN RASSEGNA
“Scrivere era fare film”: tra gli autori della 
nouvelle vague Jean-Luc Godard è stato 
senza dubbio il più sperimentale e critico: la 
riflessione teorica sul cinema, fin dai ruggenti 
anni di militanza sulle pagine dei Cahiers, ha 
fatto sempre da controcampo alla sua opera 
di regista. Si è servito di volta in volta della 
recensione, della lettera, della divagazione, 
della conferenza, dell’intervista, della polemica 
o del saggio per chiarire a se stesso e agli altri 
il senso della sua direzione e della sua ricerca 
cinematografica. “Godard critico – scrive 
Adriano Aprà nell’introduzione a Il cinema è il 
cinema (Aldo Garzanti Editore, 1971) – è un 
cineasta in fieri, così come Godard-cineasta è 
un critico in fieri; scrivere film sulle pagine dei 
Cahiers o filmare critiche su pellicola Eastman 
è il segno di un medesimo atteggiamento 
di fronte al cinema: le parole proliferano in 
immagini e suoni”. Sfogliare le pagine dei 
due monumentali tomi di Jean-Luc Godard 
par Jean-Luc Godard (usciti rispettivamente 
nel 1985 e nel 1998 per le edizioni dei 
Cahiers du cinéma) in cui Alain Bergala ha 
aggiornato e integrato l’originale edizione di 
scritti godardiani pubblicati da Belfond nel 
1968, è infatti una vertiginosa esperienza 
per gli occhi e per la mente: vi sono raccolti 
tutti gli scritti critici del maestro apparsi sui 
Cahiers e su Arts negli anni Cinquanta, prima 

di Fino all’ultimo respiro, una ricca antologia 
di interviste, sceneggiature e documenti di 
lavoro inediti fondamentali per comprendere la 
genesi di capolavori come Il disprezzo, Prénom 
Carmen o Je vous salue Marie, un originale 
“foto-romanzo biografico”, fino alle lettere, 
le prefazioni, le dichiarazioni pubbliche e 
alcuni inediti che rivelano il lato più umano 
del regista, ma anche dell’intellettuale che 
volentieri si fa “avvocato tenace delle cause 
predilette”. Testi in cui, come sottolinea  
Orazio Leogrande nell’introduzione di Due o 
tre cose che so di me (Minimum Fax, 2007) 
che traduce in italiano una selezione di 
questo monumentale corpus,  “capita spesso 
di ascoltare, come nei suoi film,  parole che 
agiscono diversamente dal solito, che non 
spiegano ma cortocircuitano, che non leggono 
il mondo ma lo vedono”. 
“Noi siamo i primi cineasti a sapere che esiste 
Griffi th”, rivendicava orgogliosamente il 
giovane Godard, cinéphile cresciuto alla corte 
di Langlois e dei tesori della Cinémathèque. La 
rifl essione sulla storia (del cinema e del suo 
tempo) ha da sempre accompagnato l’attività 
di Godard critico e cineasta. Ma è soprattutto 
dagli anni Ottanta che “la continua oscillazione 
fra storia e storie, fra la fi nzione del raccontare 
e la documentazione di fatti reali, e anche fra 
la storia personale e quella collettiva” (Alberto 
Farassino, Jean-Luc Godard/2, Il Castoro, 1996) 
trovano la loro illustrazione e teorizzazione 
completa nelle Histoires du cinéma. Un grande 
progetto che ha all’origine alcune lezioni tenute 
dal regista a Montreal nel 1978 e poi pubblicate 

in Introduzione alla vera storia del cinema 
(Editori riuniti, 1982): una serie di “viaggi” in 
cui, in modo del tutto libero e asistematico, 
Godard presenta e commenta un suo fi lm 
insieme ad alcuni classici del passato, da La 
passione di Giovanna d’Arco a Germania anno 
zero, intessendo relazioni secondo criteri che 
non hanno nulla di geografi co, cronologico o 
produttivo, ma solo squisitamente estetici. 
Lezioni che erano state concepite come 
“sopralluoghi e sceneggiatura per un fi lm” che 
vedrà la luce solo dieci anni più tardi con la 
realizzazione del primo episodio delle Histoire(s) 
di cinéma, poi confl uite nei quattro volumi 
pubblicati da Gallimard (2001): epoche, episodi, 
personaggi, autori, fotogrammi e citazioni 
si sovrappongono in “una memoria, libera 
e personale, che procede per accostamenti 
estemporanei di parole e concetti, per analogie 
e rimandi emotivi, echi e rime visive” (Alberto 
Farassino, cit.).
E ancora intorno alla storia e “all’archelogia del 
fi lm e alla memoria del secolo” è incentrato il 
volume-conversazione Cinema (Berg, 2005) fra 
Godard e Youssuef Ishaghpour: dopo Chaplin e 
Pol Pot, Marilyn Monroe, Hitler, Stalin e Mae West, 
Mao e i Fratelli Marx, ci dice Godard, il cinema 
e la storia sono strettamente interconnessi. Con 
arguzia e mai sopito gusto per il paradosso ci 
parla di teoria e tecnica del cinema, di ritmo, 
di come il cinema “arte che pensa” possa “far 
risorgere il passato”  perché “solo il cinema può 
narrare la sua storia”.

alessandro cavazza

CAMPAGNA FICE ‘CHI FA D’ESSAI FA PER TRE’ - PER I 
GIOVANI FINO A 30 ANNI
i martedì, in entrambe le sale Euro 3,00

SCHERMI E LAVAGNE
Ragazzi fi no a 17 anni, studenti universitari, anziani, 
possessori di Carta Giovani, soci Coop: Euro 3,00. 

(ogni 6 ingressi, il settimo è gratuito)

INVALIDI CON ACCOMPAGNATORE ingresso libero
Nota bene: per accedere alle riduzioni è strettamente 
necessario presentare il relativo tesserino o titolo 
di riconoscimento; le riduzioni valgono per la 
programmazione ordinaria e non si applicano alle 
proiezioni durante i festival.
Le proiezioni dei fi lm contrassegnati nel programma con 
un * sono riservate ai soci della Federazione Italiana 
Circoli del Cinema (FICC) e ai possessori della tessera 
Amici della Cineteca.
Le tessere hanno validità annuale. In vendita alla cassa.
Direzione culturale: Cineteca del Comune di Bologna
Gestione: Mostra Internazionale del Cinema Libero 
– Presidente Gian Paolo Testa
Direzione e cura del programma:
Andrea Morini 
Coordinamento programmazione: Luisa Ceretto, Anna 
Di Martino, Isabella Malaguti e con la collaborazione di 
Gabriella Cavazza
Segreteria organizzativa: Erika Angiolini
Uffi cio stampa: Patrizia Minghetti (responsabile), Andrea 
Ravagnan
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi è a cura di 
Luisa Ceretto, Elisa Giovannelli, Andrea Morini, in 
collaborazione con Guy Borlée, Cristina Piccinini, Tiziana 
Roversi, Massimo Sterpi, Gabriele Veggetti.

Copia carbone è a cura di Michele Canosa in 
collaborazione con Guy Borlée e Simone Ciani
Fotografi a al cinema è a cura di Rosaria Gioia e 
Giuseppe De Mattia

Si ringraziano per la preziosa collaborazione
Tiziana Nanni (Biblioteca Sala Borsa Ragazzi), Don 
Alessandro Caspoli (Cinema Antoniano), Marina Timoteo, 
Elena Pagnoni (FICE Emilia-Romagna), Andrea Meneghelli, 
Hughes Sheeren, Gabrielle Claes, Simone Ciani, Giulia 
Bonassi, Jean-Luc Godard, Jean Douchet, Sylvie Pras 
(Centre Pompidou), Christophe Gauthier (Cinémathèque 
de Toulouse), Olivia Colbeau-Justine (Gaumont-Pathé 
Archives), Laurence Bierme (CinéClassic), Christine Hovard 
(MAE), Laurence Berbou (Tamase), Sarah Lucas (Pathé 
International), Mario Dondero, Luigi Mattucci, Anna Vinci, 
Marco Giudici (Raisat), Irene Alison (RVM), Gianmaria De 
Gasperis (RVM), Luca La Vopa (RVM), Alessandro Angelini, 
Stefano Mancini, Claudio Noce, Luca Bernini (La Cupa srl), 
Vinicio Capossela, Gianfranco Firriolo, Elena Pagnoni (Fice 
Emilia-Romagna), Enza Negroni (D.E-R).

V. O. S. IT. 1995. Il neoeletto presidente Mandela
 (uno strepitoso Morgan Freeman) 

incoraggia la squadra di rugby del 
Sudafrica a cercare la vittoria nel 
campionato mondiale, consapevole 
dell’importanza del linguaggio dello 
sport per riunire un paese ancora 
tragicamente lacerato dall’eredità 
dell’apartheid. Ennesimo, memorabile 
capolavoro del nonno Clint che, con il 
suo incedere classico, utilizza l’epica 
dello sport per raccontarci un’altra 
storia di riscatto (attraverso la nobiltà 
del perdono e della riconciliazione 
contro l’ottusitàdella vendetta), 
insieme di un uomo-simbolo e 
di un’intera nazione (Alessandro 
Cavazza).

 Anteprima
 Prevedita dal 15 al 22 febbraio (cassa 

del Lumière in orari apertura sala)

DAL 24 AL 28 FEBBRAIO
VISIONI ITALIANE

Visioni Italiane (16a edizione)
Concorso per corto e mediometraggi di fi ction

Visioni Doc
Concorso per documentari

Visioni Ambientali
Film legati al tema dell’ambiente

Fare cinema a Bologna
Panoramica sulle recenti produzioni locali.
Prima nazionale del fi lm La febbre del fare

di Michele Mellara e Alessandro Rossi,
dedicato alla storia politica di Bologna

Premio Luca De Nigris (12a edizione)
Concorso per video realizzati

dalle scuole primarie (mercoledì 24),
secondarie di primo grado (giovedì 25)

e secondarie di secondo grado (venerdì 26)
della Regione Emilia-Romagna

Il fi lm è promosso (2a edizione)
Concorso per la realizzazione di manifesti 

cinematografi ci riservato alle scuole d’arte 
dell’Emilia-Romagna e abbinato

al Premio Luca De Nigris

Il documentario italiano:
lo sguardo degli autori

Convegno sulla ridefi nizione del ruolo 
del documentario in Italia, organizzato 

dall’Associazione Documentaristi
Emilia-Romagna (D.E-R),

in collaborazione con doc.it

27 SABATO 
9.00-14.00

IL MERCATO DELLA TERRA
 Prodotti di stagione a ‘chilometro zero’. 
 Ospite d’onore: il suino di razza mora 

romagnola, presidio Slow Food
PER I NOSTRI LETTORI
Per variazioni di indirizzo o altre questioni relative 
alla spedizione di Cineteca: 
0512194826 - cinetecadirezione@comune.bologna.it

Parcheggio ‘Riva Reno – Manifattura delle Arti’
Agevolazioni per gli spettatori del Lumière
Anche per il mese di febbraio proponiamo 
agli spettatori del Lumière una particolare 
agevolazione per l’utilizzo del parcheggio ‘Riva 
Reno’ ubicato in prossimità del cinema (via del 
Rondone angolo Azzo Gardino). A ogni coppia 
di spettatori che acquista un biglietto intero 
vengono date in omaggio 2 ore di parcheggio, 
mentre a ogni coppia di spettatori che acquista 
un biglietto ridotto viene data in omaggio 1 ora 
di parcheggio. Per usufruire dello sconto occorre 
presentare alla cassa del Lumière il tagliando 
del parcheggio per la vidimazione.

dal 27 al 28 FEBBRAIO

IN ARCHIVIO
Gino Bramieri sbatte la testa su una panchina. Lo 
raggiunge un amico, cui Bramieri confi da la sua 
disavventura: non ha i soldi per pagare l’affi tto, 
e la padrona di casa, invece di concedergli una 
dilazione, prima gli ha sbattuto in testa la scopa, 
e ora si è comprata un aspirapolvere che rischia 
di fare molto più male. Su consiglio dell’amico, 
Bramieri si reca dalla padrona travestito da donna 
per implorare pietà, ma questa lo rassicura: ora 
non ci sono più problemi, visto che è arrivato il 
Signor Pietro con i gettone del concorso Idrolitina. 
Quello che abbiamo appena raccontato è un 
carosello di una deliziosa serie girata negli anni 
Cinquanta, che vede Bramieri alle prese con un 
problema da gastrite, costretto a travestirsi (da 
pugile di colore, da giovane monello, da allibratore 
ecc. ) per ottenere improbabili soluzioni, e infi ne 
sollevato dall’arrivo dei gettoni d’oro. Lo stesso 
prodotto è al centro di una seconda serie, che vede 
protagonista Aurelio Fierro, che sogna di andare 
alle Hawaii, di acquistare un edicola, o di diventare 
un famoso cantante, si risveglia puntualmente 
alla cruda realtà, ma vede comunque soddisfatti 
i propri desideri grazie all’arrivo del Signor 
Pietro. Di entrambe le serie sono stati ritrovati 
fortunosamente una quindicina di episodi in 
pellicola 35mm (positivi e negativi): stavano 
abbandonati in un casolare diroccato nei dintorni 
di Bologna. Come siano arrivati lì, nessuno ne è 
al corrente. 
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