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EDITORIALE QUESTO MESE

RITORNO AI CLASSICI
FELLINI DALL’ITALIA ALLA LUNA fino a luglio
Da 8½ Fellini accentua la dimensione visionaria e onirica del suo cinema, per evocare l'inti-
mità segreta dell'io e i fenomeni che stanno trasformando la società italiana. Le invenzioni 
autobiografi che costituiscono anche una chiave per raccontare il divenire della penisola fi no al 
degrado televisivo di Ginger e Fred.

RITORNO AI CLASSICI. JEAN-LUC GODARD: 
COMPOSITORE DI CINEMA fino a luglio 
Continuano le lucide rifl essioni di Godard sul video, la televisione e la pubblicità. Entriamo 
poi negli anni Ottanta e Novanta, costellati da grandi fi lm: Prénom Carmen, Nouvelle vague, 
Allemagne 90 neuf zéro. Arriva infi ne a compimento il lungo lavoro sulla storia e il cinema: 
Histoire(s) du cinéma.

CON I MIEI OCCHI, IL CINEMA DI GIORGIO DIRITTI 
1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 17 e 31 maggio 
In attesa e nella speranza di un giusto riconoscimento ai David di Donatello (dove L’uomo che 
verrà corre con sedici candidature), un omaggio al cinema di Giorgio Diritti, dai corti e medio-
metraggi degli esordi al documentario Piàzzati, sul commercio di bambini-lavoratori durante la 
seconda guerra mondiale, fi no a Il vento fa il suo giro che, grazie al passaparola, ha conquista-
to il pubblico delle sale e ‘fatto il giro’ dei principali festival ottenendo premi e riconoscimenti.

Per la tribù dei vecchi e dei nuovi cinéphiles, maggio è il mese del ‘miracolo’ di Cannes, dove i fi lm delle Majors e le 
missioni impossibili dei più geniali e spericolati autori (e produttori) indipendenti si contendono i grandi schermi della 
Croisette, unico luogo al mondo dove il cinema industriale e il cinema d’arte convivono, si rispettano e si spiano, in una 
silenziosa, inesauribile sinergia che dura dal 1895.  Da quindici anni la Cineteca è presente in questo festival con un 
numero crescente di fi lm restaurati, a dimostrazione della qualità del nostro lavoro e della stima internazionale di cui 
Bologna gode da tempo.

Quest’anno ci presenteremo a Cannes con un’offerta particolarmente ric-
ca e preziosa: il frammento ritrovato e ricostruito di un corto di Rossellini, che 
si credeva perduto e una nuova versione restaurata di Il Gattopardo, con uno 
splendore e una defi nizione che restituiscono appieno il lavoro di Visconti e dei 
suoi collaboratori: sulla luce, sul colore, sulle stoffe, sugli oggetti, sui muri, sui 
cieli della Sicilia “inventati dal vero” da  Tomasi di Lampedusa e materializzati 
nelle immagini di un fi lm che, ad ogni visione, ci appare come sempre nuovo.

Accanto a Rossellini e Visconti quattro grandi, fragili, fi lm dimenticati, 
Titas ekti nadir naamn (A River Called Titas, 1973) opera del più maledetto 
cineasta indiano, Ritwick Ghatak; Két lány az utcán (Two Girls on the Street, 
1939) relizzato da André De Toth, quando ancora lavorava in Ungheria; Mest 
(Revenge) realizzato in Kazakistan, nel 1987, da Ermek Shinarbaev, uno dei 
fi lm più personali e poetici della fase fi nale dell’impero sovietico e The Eloquent 
Peasant (1969, Shakavi el Flash el Fasi) cortometraggio di Shadi Abdel Salam, 
di cui l’anno passato, restaurammo uno dei monumenti del cinema egiziano, 
La mummia. Quattro interventi complessi, per il lavoro di reperimento dei ma-
teriali da cui generare un restauro attendibile, ma anche perché rappresentano 
epoche, culture, universi artistici lontani e molto personali che solo restauri 
consapevoli possono riconoscere e consentire di leggere nelle loro peculiarità. 
Da Cannes questi fi lm arriveranno a Bologna per Il Cinema Ritrovato. Da Can-
nes arriverà invece al Lumière, a giugno, Socialisme, ultima opera di Godard, 
considerata, da chi ha avuto la fortuna di vederla, come un nuovo sconvolgente 
tassello della sua ricerca. 

Nel programma di maggio, dedicato dal Lumiere a Godard, segnaliamo, ol-
tre ai fi lm e al concerto di John Zorn, Essencial Cinéma, anche la presentazione 
della prima edizione italiana del DVD delle Histoire(s) du Cinéma, dove Godard 
ricostruisce, collega episodi, a volte marginali, in realtà determinanti dello svi-
luppo storico del cinema, lavorando sulla pittura, sulla poesia, sui suoni che 
hanno nutrito la nostra cultura occidentale.

Prosegue poi la programmazione di Fellini: dall’Italia alla luna, con la bel-
lissima mostra ospitata al MAMbo, proiezioni ed incontri. Ne segnaliamo due, 
apparentemente molto lontani, che bene danno l’idea dell’estrema ricchezza 
e complessità della sua opera: quello con Ermanno Olmi che frequentò molto 
Fellini tra le fi ne degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta; e l’intervista con 
Marcella Di Folco, fi gura ‘storica’ del movimento trans italiano, che interpretò 
per Fellini ben sette personaggi in altrettanti fi lm; tra questi il Principe che si 
sente dire da Magali Noel, la famosa parola: “Gradisca…”.

Dopo oltre tre mesi di programmazione di L’uomo che verrà, maggio ci por-
terà una prima retrospettiva del cineasta che più si è affermato quest’anno, 
Giorgio Diritti; e speriamo anche che gli porti in dono alcuni dei sedici David, 
per i quali è candidato il suo ultimo fi lm.

E ancora, Far Games, sulle frontiere tra cinema e videogiochi; Divergenti, 
sui fi lm a tematica transessuale; e la seconda parte di Crossover, rassegna 
dedicata ai fi lm di registi non europei, prodotti dal vecchio continente.

Nella programmazione di prima visione due autori che sono già dei clas-
sici, se pur di due diverse stagioni: l’ultimo Resnais, da Cannes 2009 e, dalla 
selezione uffi ciale 2010, l’ultimo Kiarostami, salutato da chi l’ha visto, come il 
ritorno di Abbas alla poesia e alla forza dei suoi fi lm più riusciti: entrambi 
naturalmente in versione originale con sottotitoli, per quanti pensano (per 
fortuna siamo sempre di più!) che il cinema non sia solo immagine.

Intanto... Il Cinema Ritrovato e le proiezioni in Piazza Maggiore si 
avvicinano, giorno dopo giorno. Per i fedeli della cinefi lia petroniana (e in-
ternazionale) il rito più sacro. Ma, come vedete, le pratiche preparatorie (e 
propiziatorie) non sono niente male. Buona visione e buon ascolto.

Giuseppe Bertolucci e Gian Luca Farinelli

SABATO01
Questo sabato il Mercato della Terra riposa

Prima visione. Con i miei occhi, il cinema di Giorgio Diritti
15.30  17.45  20.15  22.30

L’UOMO CHE VERRÀ
(Italia/2009) di Giorgio Diritti (113’)

DOMENICA02
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. Hayao Miyazaki, 
Isao Takahata e i tesori dell’animazione giapponese
16.00  IL CASTELLO ERRANTE DI HOWL

(Hauru no ugoku shiro, Giappone/2004)
di Hayao Miyazaki (119’) 
Sophie viene trasformata dalla Strega delle Lande in 
un’anziana signora. Nel viaggio che intraprende per 
liberarsi dal malefi cio, si imbatte nel castello semo-
vente in cui abita il mago Howl. Ennesimo capolavoro 
del maestro dell’animazione giapponese, ancora una 
volta attento alle tematiche ambientali.
Animazione. Dagli 8 anni in su
A seguire, i bambini potranno partecipare al labo-
ratorio gratuito ‘Il volo di Miyazaki’, a cura di Tecno-
scienza, presso la Biblioteca Renzo Renzi.

Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. Attesi ritorni
17.45  CUCCIOLI – IL CODICE DI MARCO POLO 

(Italia/2010) di Sergio Manfi o (94’)  
Creato a partire dalla serie televisiva di RaiFiction, 
il fi lm è ambientato a Venezia e racconta le vicende 
di cuccioli di diverse specie che uniscono le proprie 
forze per contrastare i malvagi intenti della perfi da 
Maga Cornacchia. L’animazione a colori vivaci e la 
colonna sonora rendono il fi lm coinvolgente anche 
per i più piccoli. Animazione. Per tutti

Cinema del presente. Crossover
Nuove frontiere del cinema europeo
18.00  MAL DIÁ PARA PESCAR 

(Uruguay-Spagna/2009) di Álvaro Brechner (100’)  
Da un racconto dell’italo-uruguaiano Juan Carlos 
Onetti, le picaresche avventure di una strana cop-
pia di itineranti cialtroni, un impresario truffaldino 
e un gigantesco ex campione di wrestling che si 
commuove solo sulle note di Lili Marlene. Alla sua 
opera prima Brechner, regista ‘transculturale’ per 
autodefi nizione, riesce felicemente a coniugare toni 
da realismo magico e ambientazioni western, arie 
d’opera e tarantella napoletana. Una comicità – 
come per Tarantino e i Coen – che passa attraverso 
l’ibridazione e la citazione. 
In concorso nella sezione ‘Semaine de la Critique’ 
a Cannes 2009

Prima visione. Con i miei occhi, il cinema di Giorgio Diritti
20.15  22.30  L’UOMO CHE VERRÀ

(Italia/2009) di Giorgio Diritti (113’)

LUNEDÌ03
I lunedì di Offi cinema. Laboratori e incontri con il 
cinema italiano. In collaborazione con Fice Emilia-
Romagna

19.30  LA BOCCA DEL LUPO
(Italia/2009) di Pietro Marcello (76’) 
Vincitore del Torino Film Festival, il regista ci rac-
conta una grande storia d’amore che sembra scrit-
ta da Fabrizio De André. “Ho provato a raccontare 
il presente attorno a me, mentre la nostalgia del 
Novecento è rappresentata attraverso i repertori, 
fi lmini amatoriali e non, realizzati da genovesi di 
lunga generazione”. (Pietro Marcello)

Sala Cervi (via Azzo Gardino, 65)
Ritorno ai classici. Jean-Luc Godard: compositore di 
cinema. Recherche et video
20.30  6 FOIS 2 – SUR ET SOUS LA 

COMMUNICATION / 5A. NOUS TROIS / 5B. RENÉ 
(Francia/1976) di Jean-Luc Godard e Anne-Marie Miéville 
(100’)  
Nona parte: un carcerato scrive una lettera 
all’amante “con un terzo tra loro”. Decima: il ma-
tematico René Thom espone la sua teoria delle 
catastrofi .
6 FOIS 2 – SUR ET SOUS LA COMMUNICATION 
/ 6A. AVANT ET APRÈS / 6B. JACQUELINE ET 
LUDOVIC
(Francia/1976) di Jean-Luc Godard e Anne-Marie Miéville 
(100’)  
Undicesima parte: un collaboratore della trasmis-
sione tenta di sintetizzare il senso delle puntate 
precedenti e ripete anche i commenti autocritici di 
Godard. Dodicesima: Godard intervista due pazienti 
di un ospedale psichiatrico.
Ingresso libero

21.00  LA BOCCA DEL LUPO (replica)

Con i miei occhi, il cinema di Giorgio Diritti
I lunedì di Offi cinema
22.15  IL VENTO FA IL SUO GIRO

(Italia/2005) di Giorgio Diritti (110’)
Sullo sfondo dei paesaggi aspri e mozzafi ato dell’Al-
ta Valle Maira, nel cuneese, si svolge una vicenda 
che ruota attorno ai temi della diversità, visti sia 
come occasioni di crescita e scambio che come iso-
lamento, sconfi tta e ‘guerra’. Parlato in tre lingue 
(italiano, francese e occitano), uscito nelle sale con 
due anni di ritardo, è poi diventato un clamoroso 
caso cinematografi co.

MARTEDÌ04
Cinema del presente. Crossover
Nuove frontiere del cinema europeo
18.00  O ESTADO DO MUNDO

(Portogallo-Francia-Cina-India-Tailandia-Brasile/2007)
di Vicente Ferraz, Ayisha Abraham, Wang Bing, Pedro Costa, 
Chantal Akerman, Apichatpong Weerasethakul (105’)  

Dal Mekong alla baia di Guaranaba in Brasile, dal-
le montagne del Nepal all’isola di Copoverde, fi no 
alla moderna Cina post-industriale. Sei registi, 
sei sguardi sullo stato del mondo. Il loro incontro 
crea un nuovo spazio per una rifl essione e una ri-
cognizione dinamica e radicale, per interrogare il 
futuro. Presentato alla ‘Quinzaine de realisateurs’ 
di Cannes 2007.

Cinema del presente. Crossover
Nuove frontiere del cinema europeo

20.00  SHIRIN
(Iran/2008) di Abbas Kiarostami (92’)  
Oltre cento attrici iraniane e una star francese (Ju-
liette Binoche) sono le mute spettatrici della versio-
ne cinematografi ca di un poema amoroso persiano 
del Dodicesimo secolo. Trionfo del fuori campo, in 
questo fi lm-saggio sui limiti della visione e sulla 
natura della spettatorialità, Kiarostami aggiorna 
nel buio di una sala il mito platonico della caverna, 
lasciando perennemente ai margini dell’inquadra-
tura le immagini sullo schermo, evocate esclusiva-
mente dalle emozioni e dalle impercettibili reazioni 
captate dalla mdp sui volti del pubblico. Fuori con-
corso alla Mostra di Venezia 2008.

Jean-Luc Godard: compositore di cinema
Retour au cinéma
22.00  PRÉNOM CARMEN

(Francia/1983) di Jean-Luc Godard (85’)   
“Tutti conoscono la storia di Carmen, mentre nes-
suno sa che cosa Carmen e Joseph si sono detti tra 
loro, cosa hanno mangiato, come hanno dormito, 
come hanno fatto l’amore. Si sa come comincia e 
come va a fi nire”. (Jean-Luc Godard). Una rapina, 
un vecchio zio un po’ suonato. Una donna e un uomo 
(e una pistola). I quartetti per archi di Beethoven. 
Le onde del mare. Una mano sul televisore sulle 
note di Ruby’s Arms di Tom Waits.
Copia proveniente da La Cinémathèque de Toulou-
se
Introduce Sandro Toni

MERCOLEDÌ05
Cinema del presente
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna
18.00  ARIA

(Italia/2009) di Valerio D’Annunzio (92’)
Un pianista dotato di una spiccata sensibilità arti-
stica, ha lottato a lungo con la sua duplice natura: 
uomo nel corpo, ma donna nell’anima. Nella sua 
vita giungerà però il momento di rischiare tutto pur 
di seguire ciò che l’istinto gli impone. Interpretato 
da Roberto Herlitzka, musiche di Giovanni Allevi.
Interviene Giovanni Allevi

I mercoledì del documentario. Doc in tour 2010
20.15  LA FEBBRE DEL FARE.

BOLOGNA 1945-1980 
(Italia/2010) di Michele Mellara e Alessandro Rossi (83’) 

Fare politica a Bologna dal 1945 al 1980. L’inven-
zione, concepita da ex-partigiani, antifascisti di 
diversa estrazione, di una città possibile: vivibile, 
vivace, benestante e solidale. Il fi lm procede ora 
per evocazioni, ora puntualizzando storicamente 
momenti cruciali della vita politica, sociale e cul-
turale della città.
Prodotto da Cineteca di Bologna e da Mammut Film, con 
il sostegno dell’Archivio Storico del Comune di Bologna.
Al termine, incontro con Michele Mellara, Alessan-
dro Rossi e lo scrittore Loriano Macchiavelli

I mercoledì del documentario. Doc in tour 2010
22.15  PIOMBO FUSO

(Italia/2009) di Stefano Savona (82’)
Da Gaza non si esce e non si entra. È il 6 gennaio 2009, 
l’undicesimo giorno dell’attacco israeliano contro la 

Striscia di Gaza. Il documentario mostra ciò che quella 
videocamera ha potuto fi lmare al di là di quel confi ne: 
semplice racconto per immagini della vita quotidiana 
a Gaza durante gli ultimi drammatici giorni dell’opera-
zione ‘piombo fuso’. Premio speciale della giuria nella 
sezione Cineasti del presente a Locarno 2009.

GIOVEDÌ06
Ritorno ai classici. Fellini. Dall’Italia alla luna
19.30  GIULIETTA DEGLI SPIRITI

(Italia/1965) di Federico Fellini (129’)  
Fellini sul set di Giulietta degli spiriti (1965, 3’)
Sottovalutato all’epoca, il sesto fi lm felliniano inter-
pretato da Giulietta Masina è una rutilante favola 
onirica sulla liberazione di una casalinga dalla di-
pendenza da un marito fedifrago e dagli asfi ssianti 
condizionamenti dell’educazione e della famiglia 
cattolica. I cromatismi smaglianti sono ispirati ai 
fumetti di Rubino e le geniali scenografi e e costumi 
portano la fi rma di Piero Gherardi. Fra gli spettri e le 
visioni che assediano Giulietta, incombe anche una 
minacciosa televisione.
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
Introduce Antonio Faeti, docente e scrittore

Jean-Luc Godard: compositore di cinema
Retour au cinéma
22.15  DÉTECTIVE

(Francia/1986) di Jean-Luc Godard (99’) 
 

Un altro poliziesco ‘decostruito’. “Di polar non ne ho 
mai fatti. Non ci ho minimamente pensato. All’epoca 
di Made in USA potevo pensarci, qui assolutamente 
no. ‘Polar’ è una parola che può dire un produttore. 
Détective è piuttosto un fi lm di genere, un fi lm d’at-
mosfera come si diceva prima della guerra” (Jean-
Luc Godard). Pugili, boss della malavita, ispettori 
di polizia piuttosto comici. Piloti d’aereo e coppie in 
crisi. Il set è un grande albergo parigino. Padroni e 
servi: un tono da règle du jeu. 
Copia proveniente da La Cinémathèque de Toulouse

VENERDÌ07
Cinema del presente. Crossover
Nuove frontiere del cinema europeo
17.30  VISAGES

(Taiwan-Francia-Belgio-Olanda/2009) di Tsai Ming-Liang 
(137’)  
Un regista taiwanese si accinge a girare nelle sale 
del Louvre una rivisitazione del mito di Salomé. Il 
più cinéphile fra i cineasti del far east costruisce su 
questa fragile trama il suo gioco di specchi meta-
cinematografi co, affi ancando il suo attore-feticcio 
(Lee Kang Sheng) a una top-model come Laetitia 
Casta, e a tre monumenti del cinema francese 
(Jean-Pierre Léaud, Fanny Ardant e Jean Moreau in 
chiaro omaggio a Truffaut). “Un fi lm di fantasmi, 
sospeso nella memoria, nella morte, nella passione 
per il cinema stesso”. (Cristina Piccino)
In concorso al Festival di Cannes 2009.

Fellini. Dall’Italia alla luna
19.45  GINGER E FRED

(Italia-Francia-RFT/1986) di Federico Fellini (126’)  
Fellini, Marcello Mastroianni e Giulietta Masina 

presentano Ginger e Fred a Roma (1986, 5’)
“L’abnorme, il mostruoso, il delirante, l’alienato, 
l’eccezionale riproposto dalla TV come il quotidia-
no più ovvio, normale, familiare, consueto; e, al 
contrario, la banalità, l’insignifi cante, l’informale, 
il collettivo, l’indifferenziato, presentato con solen-
nità, squilli di tromba, rifl ettori, coreografi e e ritmi 
da cerimonia sacra. […] Tutto è di seconda mano, 
tutto è rifl esso, tutto allude, è la saga dell’appros-
simativo. Mi sembrava anche questo un aspetto da 
sottolineare per tentare di raccontare che cos’è la 
televisione e quale sia la sua operazione profonda-
mente anticulturale”. (Federico Fellini)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
Introduce Piergiorgio Giacchè, antropologo

Prima visione
Con i miei occhi, il cinema di Giorgio Diritti
22.30  L’UOMO CHE VERRÀ

(Italia/2009) di Giorgio Diritti (113’)

SABATO08
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

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Omaggio a Fellini: il circo
16.00  STANLIO E OLLIO EROI DEL CIRCO

(The Chimp, USA/1932) di James Parrott (25’) 
a seguire
CORTI AL CIRCO
Selezione di cortometraggi (50’) 
Ancora il circo, luogo d’elezione del cinema fellinia-
no, protagonista al Cineclub. Proponiamo una sele-
zione di corti di epoche e paesi diversi. Da Stanlio e 
Ollio a Paperino, passando per arroganti prestigia-
tori e magiche marionette.
Versione originale con traduzione in oversound.
Comico. Animazione. Per tutti

Prima visione
Con i miei occhi, il cinema di Giorgio Diritti
17.45  20.15  22.30  L’UOMO CHE VERRÀ

(Italia/2009) di Giorgio Diritti (113’)

DOMENICA09
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Appuntamento speciale con la scienza
16.00  LE BOLLE DI SAPONE E FIORE DEL VENTO

Spettacolo a cura di Michele Emmer (60’) 
a seguire
FLATLANDIA
(Italia/1987) di Michele Emmer (25’) 
Emmer è autore di numerosi fi lm sul rapporto tra ma-
tematica e arte. Realizzato animando oggetti reali, 
narra la storia di un quadrato che vive in un mondo 
bidimensionale governato da rigide regole geometri-
che. L’incontro con una sfera cambierà le cose.
Animazione. Dai 6 anni in su
Prima del fi lm Michele Emmer accompagnerà i 
bambini alla scoperta dei segreti delle bolle di sa-

pone e della sua fi aba Fiore del vento in uno spetta-
colo presso la Biblioteca Renzo Renzi.

Prima visione. Con i miei occhi, il cinema di Giorgio Diritti
17.45  L’UOMO CHE VERRÀ

(Italia/2009) di Giorgio Diritti (113’)

Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. Attesi ritorni
17.45  L’INCREDIBILE VIAGGIO DELLA TARTARUGA

(Turtle: the Incredible Journey, GB-Austria-Germania/2008) 
di Nick Stringer (80’)  
Oceano Atlantico. Da milioni di anni si ripete il 
viaggio meraviglioso delle tartarughe marine, che 
dalle spiagge della Florida percorrono l’immenso 
spazio blu per giungere all’Artico, e poi ritornare 
alle calde acque dei Caraibi.
Documentario. Per tutti

20.15  22.30  L’UOMO CHE VERRÀ (replica)

LUNEDÌ10
I lunedì di Offi cinema
18.45  YO PUEDO, YO VALGO, VO VOY A PER-

DER EL MIEDO! 
(Io posso, io valgo, io sto perdendo la paura!, Italia-
Guatemala-Messico/2010) di Syusy Blady (35’)  

in collaborazione con 
Storia di un gruppo di tessitrici maya del Guatemala, 
sopravvissute all’operazione di pulizia etnica attuata 
negli anni Ottanta dal governo golpista. Seguendo 
idealmente il percorso di un fi lo di cotone, dalla ma-
teria prima al prodotto fi nito, il fi lm getta uno sguar-
do d’insieme sulla storia del pueblo maya da prima 
della Conquista ai nostri giorni.
Al termine, incontro con Syusy Blady, Doña Victo-
riana SipacMactzul e Lorenzo Boccagni
Segue nel cortile aperitivo equo e solidale organizzato 
dalla coop. Ex Aequo

20.00  LA BOCCA DEL LUPO (replica)

Sala Cervi (via Riva di Reno, 72)
Jean-Luc Godard: compositore di cinema
Recherche et video
20.30  FRANCE TOUR DÉTOUR DEUX ENFANTS 

(1-2-3-4-5-6)
(Francia/1977-78) di Jean-Luc Godard (180’)   

Due bambini vengono intervistati dal giornalista Ro-
bert Linard (lo stesso Godard), sempre fuori campo. 
Due presentatori introducono e chiudono le puntate.
Ingresso libero

Con i miei occhi, il cinema di Giorgio Diritti
Doc in tour 2010
21.30  PIAZZÀTI

(Maimàas Fitàas, Italia/2009) di Giorgio Diritti (53’)
Dopo Il vento fa il suo giro, Diritti affronta in que-
sto documentario il poco esplorato tema dell’affi tto 
dei bambini-lavoratori durante la seconda guerra 
mondiale. Il contratto era stipulato fra la famiglia 
d’origine e quella ospitante, in occasione delle fi ere 
che si svolgevano sulle Alpi. Uno storico di Barce-
lonette ci conduce attraverso il paese, indicando la 
piazza dove si teneva il ‘mercato’.

22.30  IL VENTO FA IL SUO GIRO (replica)

MARTEDÌ11
17.00  MAMbo (via Don Minzoni, 14)  

Fellini. Dall’Italia alla luna
Il mistero Fellini
Dialogo con Ermanno Olmi
Ingresso libero

Jean-Luc Godard: compositore di cinema
Retour au cinéma
18.00  SOIGNE TA DROITE

(Francia-Svizzera/1988) di Jean-Luc Godard (82’)  
Un cineasta simile all’idiota, al principe caro a Dosto-
evskij, interpretato dallo stesso Godard. Calembour e 
allusioni. Qualcosa di molto prossimo ai fi lm di Jerry 
Lewis. Le prove dei Rita Mitsouko. “Ho terminato con i 
miei fi lm sul cinema [...] Questa volta parlo della pro-
iezione e mi sembra che, a parte Buster Keaton, nessu-
no ne abbia mai parlato. L’apparecchio di proiezione, 
la cabina, l’essere umano che si proietta al mondo”. 
(Jean-Luc Godard)
PETITES NOTES A PROPOS DU FILM ‘JE VOUS 
SALUE, MARIE’
(Svizzera/1983) di Jean-Luc Godard (25’)  
Work in progress, sorta di taccuino di lavorazione 
per Je vous salue, Marie. Prove d’attore (Myriem 
Roussel legge testi, sperimenta posture). Musica 
(Bach e Schumann), citazioni da Duras e Freud. 
Copie provenienti da La Cinémathèque de Toulouse

18.00  Libreria Feltrinelli (piazza Ravegnana, 1) 
Presentazione del DVD La febbre del fare. Bologna 
1945-1980 di Michele Mellara e Alessandro Rossi 
(Edizioni Cineteca di Bologna, 2010). Intervengono gli 
autori, Guido Fanti e Luca Alessandrini (Istituto Parri)

Cinema del presente
20.00  I SIMPSON – IL FILM

(The Simpsons Movie, USA/2007) di David Silverman (87’) 

La cittadina di Springfi eld, in seguito all’ennesima 
malefatta di Homer, viene coperta da una cupola 
trasparente indistruttibile. Il primo fi lm sulla più 
popolare famiglia televisiva ha vinto la scommessa 
di portare sul grande schermo una storia nata per 
la tv vent’anni fa, mettendo alla berlina paure, vizi 
e dogmi della società contemporanea.
Al termine, incontro con la cartoonist Silvia Pompei, 
che ha collaborato alla realizzazione del fi lm.

I martedì del Cinema Ritrovato
Film restaurati, autori e generi da svelare
22.30  TOUTE LA MÉMOIRE DU MONDE

(Francia/1956) di Alain Resnais (21’)   
Magnifi co fi lm dedicato alla vecchia sede della Bi-
bliothèque Nationale de Paris. La biblioteca è un 
mondo. “Cosa succede dopo che uno ha compilato 
la scheda con la richiesta e l’ha posta sul tavolo 
dell’impiegato, fi no al momento in cui il libro ti viene 
consegnato?”. È ciò che si è chiesto Alain Resnais. 
“E così in un certo senso ho messo la macchina da 
presa su un carrello e ho seguito il percorso della 
scheda. Il cammino, il travelling, è quello che fa un 
impiegato tipo”. Travelling, spazi mentali e reali.

L’ANNO SCORSO A MARIENBAD
(L’Année dernière à Marienbad, Francia/1961)
di Alain Resnais (94’)   
Il giardino dei sentieri che si biforcano, in un labi-
rinto di indecidibili possibilità intellettuali e sen-
timentali: lui e lei s’incontrarono davvero, l’anno 
scorso, a Marienbad? L’albergo è un albergo, o una 
casa di cura? Lui è Orfeo, è l’Es, è la Morte? O sono 
tutti fantasmi? Il pensiero naufraga, oggi come 
allora, tra le statue e le siepi d’un meraviglioso 
giardino all’italiana, in un superbo fi lm “aperto a 
ogni mito”. Resnais e Robbe Grillet in magico (dis)
accordo. (Paola Cristalli)

MERCOLEDÌ12
16.00  MAMbo (via Don Minzoni, 14)  

Fellini. Dall’Italia alla luna. Progetti non realizzati
Franco Zabagli (Gabinetto Viesseux) e Roberto 
Chiesi parlano di Viaggio con Anita con gli autori di 
un documentario dedicato a questo progetto.
Ingresso libero

I mercoledì del documentario
18.45  LA PAURA 

(Italia-Francia/2009) di Pippo Delbono (62’) 
“Nel gennaio 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 diventato un viaggio attra-
verso 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, andrebbe-
ro persi”. (Pippo Delbono)
Nuova versione trasferita in 35mm e prodotta dalla 
Cineteca di Bologna

I mercoledì del documentario. Doc in tour 2010
20.15  LA FEBBRE DEL FARE. 

BOLOGNA 1945-1980
(Italia/2010) di Michele Mellara e Alessandro Rossi (83’) 

Al termine, presentazione del DVD del fi lm edito da 
Cineteca di Bologna e incontro con Michele Mellara, 
Alessandro Rossi, Gian Luca Farinelli e Vincenzo Ba-
gnoli.

Sala Cervi (via Riva di Reno, 72)
Jean-Luc Godard: compositore di cinema
Recherche et video
20.30  FRANCE TOUR DÉTOUR DEUX ENFANTS 

(7-8-9-10-11-12)
(Francia/1977-78) di Jean-Luc Godard (180’)   

Due bambini vengono intervistati dal giornalista 
Robert Linard (lo stesso Godard), sempre fuori 
campo. Un presentatore e una presentatrice intro-
ducono e chiudono le puntate.
Ingresso libero

22.15  LA FEBBRE DEL FARE. 
BOLOGNA 1945-1980 (replica)

GIOVEDÌ13
18.00  MAMbo (via Don Minzoni, 14)  

Fellini. Dall’Italia alla luna. Fellini e l’Eur
Episodi della serie televisiva Io e... diretti da 
Luciano Emmer
Interviene Sergio Bettini, architetto
Ingresso libero

Jean-Luc Godard: compositore di cinema
Les histoire(s) du cinéma e dintorni
18.00  LES ENFANTS JOUENT À LA RUSSIE

(USA-Svizzera/1993) di Jean-Luc Godard (60’)  
Concepito come capitolo sul cinema russo da inse-
rire all’interno delle Histoire(s). “Godard fa due fi lm 
in uno: il primo è una fi nzione, grottesca e beffarda, 
su un’idea comunque geniale, l’altro è un saggio 
storico-critico ricchissimo di rifl essioni sul cinema, 
sulla natura dell’immagine, sui suoi rapporti con la 
letteratura e sui rapporti tra l’occidente e la cultura 
russa”. (Alberto Farassino) 
Copia proveniente da La Cinémathèque de Toulouse
Retour au cinéma
PUISSANCE DE LA PAROLE
(Francia/1988) di Jean-Luc Godard (25’)  
Fare oscillare le immagini (effetto fl icker). Un testo 
di Edgar Allan Poe e di James Cain (Il postino suona 
sempre due volte). Una committenza di France Tele-
com diventa un magnifi co poema cosmologico.

Jean-Luc Godard: compositore di cinema
Les histoire(s) du cinéma e dintorni
20.00  ALLEMAGNE 90 NEUF ZÉRO

(Francia/1991) di Jean-Luc Godard (62’)  
Dopo la caduta del muro di Berlino le spie occiden-
tali non hanno più lavoro. Il vecchio Lemmy Caution 
lascia dunque la Germania Est. Il suo è un viaggio 
costellato e popolato da fantasmi. “Ero sempre sta-
to vagamente attirato dalla Germania dell’Est e mi 
chiedevo che cosa succedesse in quel paese, dove 
non ero mai stato. [...] Quando è caduto il muro – 
è così che si dice – è diventato immediatamente 
un fi lm sull’Est, la parte orientale della Germania”. 
(Jean-Luc Godard) 
Copia proveniente da La Cinémathèque de Toulouse

Cinema del presente
21.45  BASTARDI SENZA GLORIA 

(Inglorious Basterds, USA-Germania/2009) di Quentin 
Tarantino (160’) 
Tra citazioni cinefi le, mescolamento di generi e di lin-
gue, si snoda il racconto di un attentato (anzi due, che 
si rafforzano a vicenda) ai più alti vertici del regime 
nazista nella Francia occupata. La storia può essere 
riscritta, anche se solo al cinema, anzi ‘in un cinema’ 
e Tarantino non poteva trovare luogo più adatto.

VENERDÌ14
Jean-Luc Godard: compositore di cinema
Retour au cinéma
18.00  SOFT AND HARD – CONVERSATION 

BETWEEN TWO FRIENDS ON HARD SUBJECT
(GB-Svizzera/1985) di Jean-Luc Godard e Anne-Marie 
Miéville (48’)  
Video commissionato da Channel 4, diretto da Go-
dard e Anne-Marie Miéville. “Ulteriore episodio di 

cinema inteso come lavoro a due (lavoro + amore: 
amare lavorare, lavorare o adoperarsi per amare). 
[...] Godard ha sicuramente introiettato John Ford 
e la ‘Famiglia’ che il maestro ha raccolto attorno 
a sé, ma anche il ‘territorio’ fordiano (Monument 
Valley). Godard costituirà la propria famiglia e il 
proprio ‘territorio’ a Rolle, dove girerà la maggior 
parte dei suoi fi lm”. (Suzanne Liandrat-Guigues e 
Jean-Louis Leutrat)
MEETING W.A. – JEAN-LUC GODARD MEETS 
WOODY ALLEN
(Svizzera/1986) di Jean-Luc Godard (26’)  
Due monologhi, più che un dialogo. “Si tratta di uno 
strano saggio video tentato dall’immagine fi ssa. Ne 
sono testimonianza i quadri di Hopper che si insi-
nuano nel tessuto del fi lm”. (Thierry Jousse)
ARMIDE
(GB/1986) di Jean-Luc Godard (12’)
Episodio del fi lm collettivo Aria 
Godard lavora sull’aria di un’opera lirica, Armide di 
Jean-Baptiste Lully, Spostando la scena in una pale-
stra per culturisti. Saggio sul concetto di sguardo.
CLOSED JEANS
(Francia/1987-1988) di Jean-Luc Godard (17 clip da 30’’) 

Clip pubblicitari per Marithé e François Girbaud. 
“Godard prende in giro il desiderio d’arte e di nobi-
litazione culturale dei suoi committenti. I quali non 
domandavano di meglio che farsi strapazzare dal 
maestro pagato a peso d’oro”. (Jean-Marc Lalanne)

SABATO15
Cortile del cinema Lumière
9.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Ospite d’onore: il suino di razza mora romagnola, 
presidio Slow Food

16.00  MAMbo (via Don Minzoni, 14) 
Fellini. Dall’Italia alla luna
Giorgio Morandi in ‘La dolce vita’
Presentazione dei volumi di Mauro Aprile Zanetti La 
natura morta de ‘La dolce vita’. Un misterioso Mo-
randi nella rete dello sguardo di Fellini, Bloc-notes 
Edition, Istituto Italiano di Cultura, New York City 
2008 e Fellinicittà, a cura di Jean-Max Méjean, Ed. 
La Transparence 2008.
Incontro con Marco A. Bazzocchi e Mauro Aprile 
Zanetti. Ingresso libero

Film di prima visione 
Per orari e info consultare il sito e i quotidiani

DOMENICA16
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. Attesi ritorni
16.00  I SIMPSON – IL FILM

(The Simpsons Movie, USA/2007) di David Silverman (87’) 
 

Animazione. Dagli 8 anni in su
Al termine, incontro con la cartoonist Silvia Pompei, 
che ha collaborato alla realizzazione del fi lm.

Film di prima visione 
Per orari e info consultare il sito e i quotidiani

Jean-Luc Godard: compositore di cinema
Retour au cinéma
20.30  JE VOUS SALUE, MARIE

(Svizzera-Francia-GB/1984) di Jean-Luc Godard (72’)  
 

“Cerca di far coesistere continuamente due ‘luci’, 
una fredda e una calda, la scienza e la religione, la 
matematica e il mistero. Come 2001, fi lm che viene 
in mente anche per certe immagini ‘fantascientifi che’, 
che Godard ottiene alla sua maniera, usando quanto 
di ‘spazio’ è fi lmabile dalla terra: cieli, lune, soli, ‘pia-
netizzati’ in grandi sfere rossastre. [...] La storia quo-
tidiana di Maria e Giuseppe partecipa sia del mondo 
‘spaziale’ che di quello terrestre”. (Alberto Farassino)
Al termine, incontro con la protagonista Myriem Roussel

Film di prima visione 
Per orari e info consultare il sito e i quotidiani

LUNEDÌ17
I lunedì di Offi cinema
18.00  LA BOCCA DEL LUPO (replica) 

Con i miei occhi, il cinema di Giorgio Diritti
I lunedì di Offi cinema
20.30  CAPPELLO DA MARINAIO

(Italia/1990) di Giorgio Diritti (10’)
Selezionato in concorso a numerosi festival interna-
zionali, tra cui Clermont-Ferrand.

CON I MIEI OCCHI
(Italia/2002) di Giorgio Diritti (52’)
Un viaggio lungo il Rio delle Amazzoni fi no alla ca-
pitale Manaus. Protagonista, lo sguardo di un gio-
vane indio, partito alla ricerca del fratello, fuggito 
da una scuola di missionari cattolici.

Con i miei occhi, il cinema di Giorgio Diritti
I lunedì di Offi cinema
22.15  IL VENTO FA IL SUO GIRO (replica) 

Teatro Arena del Sole (via Indipendenza, 44) 
Jean-Luc Godard: compositore di cinema
21.30  JOHN ZORN – ESSENTIAL CINEMA

ELECTRIC MASADA
Musiche dal vivo sui fi lm: Rose Hobart di Joseph 
Cornell, Oz: The Tin Woodman’s Dreams di Harry 
Smith, Aleph di Wallace Berman, Ritual in Transfi -
gured Time di Maya Deren, College #36 di Joseph 
Cornell, NIKE ad Sport di Jean-Luc Godard 
Prima italiana
Prezzi dei biglietti (compresa la prevendita):
platea: euro 27; palchi e barcacce di 1° e 2°: euro 22; 
galleria e barcacce di 3°: euro 16

MARTEDÌ18
Jean-Luc Godard: compositore di cinema
Retour au cinéma
17.30  KING LEAR

(USA/1987) di Jean-Luc Godard (95’)   
Budget di un milione di dollari. Shakespeare centrifu-
gato, decentrato sul lago Lemano. “Abbiamo perfi no 
pensato a Nixon per interpretare Re Lear, gli abbiamo 
proposto 200.000 dollari per un giorno di riprese. Era 
interessato perché aveva bisogno di soldi in quel mo-

mento. Avrei fatto con lui un’intervista a proposito 
del potere, come lo si conquista, come rende pazzi, 
come lo si perde”. (Jean-Luc Godard)
Copia proveniente da La Cinémathèque de Toulouse
LE DERNIER MOT
(Francia/1988) di Jean-Luc Godard (13’)   
Episodio della serie francese Les français vu par... 
commissionata dal quotidiano Le Figaro. Fine della 
guerra nell’alta Savoia. Una fucilazione. L’ultima 
sigaretta. Citazioni iconografi che (Beato Angelico).
Introduce Roberto Chiesi

Jean-Luc Godard: compositore di cinema
Les histoire(s) du cinéma e dintorni
20.00  HISTOIRE(S) DU CINÉMA - 1A. TOUTES 

LES HISTOIRES
(Francia/1988) di Jean-Luc Godard (50’)  

 
Dedicata a Marie Meerson e Monica Tegelar. Lo sto-
rico e i suoi strumenti di lavoro: una macchina da 
scrivere e una tavola di montaggio. Dire Hollywood 
(la fabbrica dei sogni). Le utopie sovietiche.
Precede la presentazione della versione italiana del 
doppio DVD Histoire(s) du cinéma di Jean-Luc Go-
dard, Edizioni Cineteca di Bologna 2010.
Introducono Goffredo Fofi , il critico Cyril Neyrat e 
Rinaldo Censi, curatore del DVD

Fellini. Dall’Italia alla luna
21.45  FELLINI SATYRICON

(Italia/1969) di Federico Fellini (128’)  
Fellini presenta il fi lm alla Mostra di Venezia (1969, 2’)
Fellini reinventa il romanzo di Petronio per evocare 
un viaggio picaresco nella Roma antica e decaden-
te, trasfi gurata nei meandri di un labirinto onirico 
dove si susseguono omicidi, insidie, suicidi, orge 
trasognate, affabulazioni e tradimenti. Il passato 
diviene un continente sconosciuto, rappresentato con 
potenza visionaria e continue invenzioni fi gurative. 
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
Introduce Gian Luca Grassigli, archeologo

MERCOLEDÌ19
16.00  MAMbo (via Don Minzoni, 14)   

Fellini. Dall’Italia alla luna. Fellini ci guarda
NE PARLANO DUE PSICOANALISTI 
Incontro con Alberto Spadoni e Gino Zucchini
Introduce Vittorio Boarini
Ingresso libero

Jean-Luc Godard: compositore di cinema
Les histoire(s) du cinéma e dintorni
17.30  HISTOIRE(S) DU CINÉMA - 1B. UNE 

HISTOIRE SEULE 
(Francia/1988)di Jean-Luc Godard (41’)   
In un tessuto di citazioni che vanno da Heidegger a 
Janis Joplin, Godard evoca la solitudine dello storico 
(se stesso), l’invenzione dei Lumière, la morte dell’im-
magine, la sua resurrezione e le fanciulle in fi ore.
Copie provenienti da La Cinémathèque de Toulouse.
HISTOIRE(S) DU CINÉMA - 2A. SEUL LE CINEMA
(Francia-Svizzera/1994) di Jean-Luc Godard (26’)   
Ciò che solo il cinema ha potuto. Una lunga con-
versazione tra Godard e il critico Serge Daney. So-
vrimpressioni, strati di immagini. Citazioni: Welles, 
Rivette, Murnau.

L’uomo che verrà di Giorgio Diritti, 
Gli amori folli di Alain Resnais e 
Copia conforme di Abbas Kiaro-
stami saranno programmati, in 

prima visione, nel corso del mese 
di maggio, in lingua originale con 

sottotitoli italiani, in sala Scorsese e 
in sala Offi cinema/Mastroianni (nei 
fi ne settimana). Maggiori informa-

zioni sul sito e sui quotidiani. 

DIVERGENTI – Festival internazionale di cinema trans – 
3ª edizione dal 19 al 23 maggio 
Dedicato al tema del transessualismo e transgenderismo. Proiezioni, dibattiti, incontri con 
registi e attori, mostre, performance.

FAR GAME
Le frontiere del videogioco tra industria, utenti e ricerca 
28 e 29 maggio
Approfondimento dedicato al videogioco a cura dell’Archivio Videoludico della Cineteca: un 
momento di confronto tra mondo accademico, industria e pubblico. Un convegno sulle nuove 
frontiere del medium videoludico e sui suoi contatti con l’immaginario cinematografi co.

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI 
tutti i sabati e le domeniche di maggio
Prosegue l’omaggio al tema felliniano del circo, l’animazione giapponese di Miyazaki, 
insieme al fi lm sui Simpson e a un appuntamento speciale con la ‘scienza’ delle bolle di 
sapone: Flatlandia e, rifl essione e spettacolo teatrale di Michele Emmer.

I LUNEDÌ DI OFFICINEMA. LABORATORI E INCONTRI 
CON IL CINEMA ITALIANO 3, 10, 17 e 24 maggio
La bocca del lupo di Pietro Marcello, straordinario ritratto di Genova tra ieri e oggi, il 
diario di viaggio di Syusy Blady tra Messico e Guatemala e La prima cosa bella di Paolo 
Virzì che torna a raccontare la sua Livorno.

I MERCOLEDÌ DEL DOCUMENTARIO 5, 12 e 26 maggio
In occasione della pubblicazione del DVD, edito dalla Cineteca, La febbre del fare di 
Mellara e Rossi ritorna sugli schermi del Lumière, insieme alle drammatiche immagini 
dell’operazione ‘piombo fuso’ nella striscia di Gaza di Stefano Savona.
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toritratto a Dicembre. Storie di regole e di eccezioni.
Introduce Sergio Toffetti

VENERDÌ28
10.00 - 22.15  FAR GAME
Le frontiere del videogioco tra industria, utenti 
e ricerca
A cura dell’Archivio Videoludico della Cineteca
info: www.cinetecadibologna.it

Sala Scorsese
Fellini. Dall’Italia alla luna. ‘Il libro dei sogni’ e il 
viaggio onirico di ‘La città delle donne’
17.30  LA CITTÀ DELLE DONNE

(Italia-Francia/1980) di Federico Fellini (138’)  
Mastroianni trascinato in un lungo viaggio-sogno 
dove si ritrovano gli echi di un presente divenuto 
minaccioso e irriconoscibile. L’ironia di Fellini in-
veste non tanto il femminismo e le rivendicazioni 
dell’identità femminile ma il maschilismo italia-
no, deriso nelle sue componenti di immaturità e 
gallismo, incarnate da Sante Katzone, una feroce 
variante parodistica di Casanova. Da antologia le 
sequenze delle visioni di fantasmi erotici e dell’ar-
chivio ‘sonoro’ delle favolose conquiste di Katzone.
Intervengono Marco A. Bazzocchi e Roberto Chiesi

Film di prima visione 
Per orari e info consultare il sito e i quotidiani

SABATO29
Cortile del cinema Lumière
9.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Lezione di cucina al mercato: si fa la spesa, si cuci-
na, si mangia e se vuoi inviti un ospite a pranzo!
Info e prenotazioni: cucina.mercato@slowfoodbolo-
gna.it – 335 7977983

10.00 - 20.00  FAR GAME
Le frontiere del videogioco tra industria, utenti 
e ricerca
A cura dell’Archivio Videoludico della Cineteca
info: www.cinetecadibologna.it

18.00  MAMbo (via Don Minzoni, 14)  
Fellini. Dall’Italia alla luna. Fellini e i suoi assistenti
Incontro con Gianfranco Angelucci, Norma Giac-
chero e Fiammetta Profi li
Ingresso libero 

Fellini. Dall’Italia alla luna
20.00  E IL CASANOVA DI FELLINI?

(Italia/1975) di Liliana Betti e Gianfranco Angelucci (72’)  

Poco prima delle riprese del Casanova, due fedeli 
collaboratori di Fellini (Liliana Betti e Gianfranco 
Angelucci) realizzarono questo ‘speciale’ televisivo 
sulla scia dei ‘falsi’ documentari del Maestro. Olim-
pia Carlisi intervista Piero Chiara, Tonino Guerra e 
altri scrittori, giornalisti e personaggi pittoreschi 
sul mito del seduttore. Fellini realizza alcuni ma-
gnifi ci (falsi) provini a Alain Cuny, Gassman, Ma-
stroianni, Sordi e Tognazzi.
Al termine, incontro con Olimpia Carlisi e Gerald Morin

Film di prima visione 
Per orari e info consultare il sito e i quotidiani

Il progetto Schermi e Lavagne partecipa alle ini-
ziative per Bologna Città Educativa organizzate dal 
Settore Istruzione del Comune di Bologna
info: www.cinetecadibologna.it

DOMENICA30
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Nel paese delle meraviglie
16.00  ALICE IN WONDERLAND

(USA/2010) di Tim Burton (108’) 
Nato dal genio visivo di Tim Burton, il fi lm propone 
un’interessante rilettura di uno tra i personaggi più 
amati della storia della letteratura mondiale: sono 
passati tredici anni da quando Alice sognò il Pae-
se delle meraviglie per la prima volta. I parenti le 
hanno ora combinato un ricco matrimonio, ma alla 
sua festa di fi danzamento Alice vede un coniglio in 
doppiopetto che corre via, lo segue nella sua tana e 
fi nisce di nuovo in quel mondo che aveva immagi-
nato fi n da piccola. 
Fantastico. Dai 6 anni in su

Fellini. Dall’Italia alla luna
18.00  LA TIVÙ DI FELLINI

(Italia/1985-1992) a cura di Tatti Sanguineti (27’)  
Gli spot e i frammenti di talk show, telefi lm, video-
clip, giochi a premi, inchieste, televendite ecc, che 
appaiono nei teleschermi di Ginger e Fred, furono 
ideati e realizzati da Fellini per irridere le trasmis-
sioni televisive berlusconiane degli anni Ottanta. 
Nel 1992 il Maestro affi dò a Tatti Sanguineti questi 
falsi programmi tv (compreso qualche inedito) per 
inanellarli uno dopo l’altro in un concentrato paro-
distico dell’orrore e dell’idiozia televisiva.
Introduce Tatti Sanguineti

Film di prima visione 
Per orari e info consultare il sito e i quotidiani

Jean-Luc Godard: compositore di cinema
Les histoire(s) du cinéma e dintorni
22.30  HÉLAS POUR MOI

(Francia-Svizzera/1994) di Jean-Luc Godard (84’) 
 

Depardieu dopo Delon alla corte di JLG. Una va-
riazione sul tema di Anfi trione. Depardieu divinità 
catapultata sulla terra (e nel fi lm). Hélas pour moi 
è un trattato sulla luce, sulla sua origine e la sua 
diffrazione. “Mi sono impegnato a scrivere ‘il’ dio 
nel signifi cato greco. Non è un fi lm religioso. È forse 
un fi lm sull’ombra di Dio. Una presenza al di sopra 
o al di sotto di noi, qualcosa che gli uomini hanno 
bisogno di inventare”. (Jean-Luc Godard)
Copia proveniente da La Cinémathèque de Toulouse 
Introduce Roberto Chiesi

LUNEDÌ31
17.45  LA PAURA (replica)

(Italia-Francia/2009) di Pippo Delbono (62’)
19.00  Presentazione del volume ‘La dolce vita’  

raccontata dagli Archivi Rizzoli, a cura di Domenico 
Monetti e Giuseppe Ricci, Fondazione Fellini e CSC - 
Cineteca Nazionale, 2010. Intervengono i curatori
Ingresso libero

I lunedì di Offi cinema
20.00  LA PRIMA COSA BELLA

(Italia/2009) di Paolo Virzì (116’) 
Virzì conferma di essere l’erede naturale della ‘com-
media all’italiana’, qui anche simbolicamente rap-
presentata da una matura e straordinaria Stefania 
Sandrelli. Sorta di ‘amarcord’ per il regista livornese, 
La prima cosa bella riesce a restare in equilibrio tra 
ironia e malinconia, raggiungendo una cifra stilistica 
colma di sentimenti e spoglia di sentimentalismi.

Con i miei occhi, il cinema di Giorgio Diritti
I lunedì di Offi cinema
22.15  IL VENTO FA IL SUO GIRO (replica) 

I TESTI SONO DI:
Alessandro Cavazza (Crossover. Nuove frontiere del 
cinema europeo), Rinaldo Censi (Jean-Luc Godard: 
compositore di cinema), Roberto Chiesi (Fellini. 
Dall’Italia alla luna), Valeria Dalle Donne (I lunedì 
di Offi cinema, Con i miei occhi, il cinema di Giorgio 
Diritti), Anna Di Martino (I mercoledì del documen-
tario), Elisa Giovannelli (Schermi e Lavagne)

HISTOIRE(S) DU CINÉMA - 2B. FATALE BEAUTE
(Francia-Svizzera/1994) di Jean-Luc Godard (27’)  
“Il cinema non è un’arte né una tecnica: un miste-
ro”. Come la bellezza fatale delle dive: Ava Gardner, 
Lauren Bacall, Hedy Lamarr. Sabine Azéma inter-
preta un testo fi losofi co sulla bellezza.

DIVERGENTI
Festival internazionale di cinema trans – 3ª edizione

dal 19 al 23 maggio
Dedicato al tema del transessualismo e 

transgenderismo. Proiezioni, dibattiti, incontri con 
registi e attori, mostre, performance.

Info: www.cinetecadibologna.it

Divergenti. Festival internazionale di cinema trans
20.00  FELLINIANA 

(Italia/2010) di Luki Massa e Simone Cangelosi (25’) 
Intervista a Marcella Di Folco che ha chiacchierato  
con diversi personaggi di fi lm di Fellini, da Satyri-
con a Ginger e Fred.

22.15  Divergenti. Festival internazionale di cinema trans

GIOVEDÌ20
Jean-Luc Godard: compositore di cinema
Les histoire(s) du cinéma e dintorni
18.00  HISTOIRE(S) DU CINÉMA - 3A. LA 

MONNAIE DE L’ABSOLUT
(Francia/1995) di Jean-Luc Godard (26’)  
Dedicato a Gianni Amico e James Agee. La guerra in 
Jugoslavia. La CNN e i lampi di Bagdad. Il cinema 
italiano del dopoguerra. La morte e i ‘campi’. Quello 
che il cinema non ha saputo evitare.
HISTOIRE(S) DU CINÉMA - 3B. UNE VAGUE 
NOUVELLE
(Francia/1995) di Jean-Luc Godard (26’)  
Godard rievoca la fi gura di Henri Langlois, fondatore 
della Cinémathèque française e la nascita della nou-
velle vague: “Ciò che volevamo, era il diritto di fi lma-
re dei ragazzi e delle ragazze in un mondo reale”.
DE L’ORIGINE DU XXI SIÈCLE
(Svizzera-Francia/2000) di Jean-Luc Godard (17’)  
Proiettato a Cannes nel 2000. Il Novecento come 
secolo funestato da morte e guerre. Immagini di 
violenza, pornografi a, ancora i campi di sterminio. 
Il corridoio percorso dal piccolo Danny in Shining. 
Copie provenienti da La Cinémathèque de Toulouse

20.00  22.15  Divergenti. Festival internazionale di 
cinema trans

VENERDÌ21
Jean-Luc Godard: compositore di cinema
Les histoire(s) du cinéma e dintorni
18.00  HISTOIRE(S) DU CINÉMA – 4A. LE 

CONTRÔLE DE L’UNIVERS
(Francia/1998) di Jean-Luc Godard (27’)  
Dedicato ad Alfred Hitchcock, genio creatore e tycoon 
hollywoodiano, che ebbe il potere di dominare il mondo: 
“è il solo poeta maledetto che abbia avuto successo”.
HISTOIRE(S) DU CINÉMA – 4B. LES SIGNES 
PARMI NOUS
(Francia/1998) di Jean-Luc Godard (38’)  
Epilogo delle Histoire(s): i segni – senza spiegazio-

ne – sono quelli disseminati dal cinema. Godard 
ritorna sul ruolo dell’artista e sul proprio caso, 
identifi candosi con un personaggio di Borges.
MÉTAMORPHOJEAN
(Francia/1990) di Jean-Luc Godard (cinque clip da 20’’ a 
30’’ ciascuno)  
Il mare, un temporale in arrivo, una donna segue 
un uomo. Terza serie di sport per Marithé e François 
Girbaud, girato proprio con “innegabile potenza 
plastica”. (Jean-Marc Lalanne)
ESPOIR/MICROCOSMOS. LE MONDE COMME IL 
NE VA PAS
(Francia/1996) di Jean-Luc Godard (4’)  
Due ‘esercizi di montaggio’ per un programma di 
France 2. Nel primo, un estratto di Microcosmos è 
accostato a L’Espoir di Malraux. Nel secondo Go-
dard legge Chesterton sulla fotografi a di una ra-
gazza in Algeria.
Après les histoire(s)
PRIÈRES POUR REFUSNIKS 1 ET 2
(Francia/2004) di Jean-Luc Godard (10’)  
Film-lettere dedicati a militari israeliani imprigio-
nati perché rifi utatisi di fare il servizio militare in 
territorio palestinese. Nel primo Godard sovrappone 
un brano di Les Carabiniers a una canzone di Léo 
Ferré. Nel secondo ‘decostruisce’ la stella di David.

20.00  22.15  Divergenti. Festival internazionale di 
cinema trans

SABATO22
Cortile del cinema Lumière
9.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Ospite d’onore: il pesce salmerino del Corno alle 
Scale, presidio Slow Food
Lezione di cucina al mercato: si fa la spesa, si cuci-
na, si mangia e se vuoi inviti un ospite a pranzo!
Info e prenotazioni: cucina.mercato@slowfoodbolo-
gna.it – 335 7977983

Schermi e Lavagne. Storia del cinema per ragazzi 
Omaggio a Fellini: il circo
16.00  I CLOWNS

(Italia-Francia-RFT/1970) di Federico Fellini (93’) 
 

Fellini presenta I clowns a Venezia (1970, 2’)
Fellini e Visconti alla Mostra di Venezia (1970, 2’)
Uno splendido ‘falso’ documentario su un’arte e un 
mondo in via di estinzione, che inanella con leg-
gerezza divagatoria alcuni ritratti di grandi clown 
italiani e francesi della tradizione e fantasiose 
ricostruzioni dei loro spettacoli. Il fi lm si apre su 
un prologo autobiografi co dove le maschere clow-
nesche sono ritrovate nei folli, nei vitelloni, negli 
ubriaconi e in altre fi gure riemerse dall’infanzia, 
per chiudersi su un pirotecnico funerale circense di 
grande impatto visionario.
Introduce Nando Orfei

Jean-Luc Godard: compositore di cinema
Retour au cinéma
18.15  GRANDEUR ET DECADENCE D’UN PETIT 

COMMERCE DE CINÉMA
(Francia-Svizzera/1986) di Jean-Luc Godard (91’)  

Altra commissione per una serie televisiva (Série 

noire). La storia della ‘caduta’ di una piccola socie-
tà di produzione. “Bisognava partire da un roman-
zo, allora sono partito da un autore che mi piaceva, 
Chase. E il romanzo è rimasto indietro, siamo arri-
vati da un’altra parte... Io non so che cos’è un polar 
classico. I grandi romanzi di série noir sono quelli 
dove c’è un tizio che ha dei guai e cerca di uscirne 
in un certo clima. Da questo punto di vista è com-
pletamente rispettato”. (Jean-Luc Godard)
ON S’EST TOUS DEFILÉ
(Francia/1988) di Jean-Luc Godard (13’) 

Sfi lata di moda di Marithé e François Girbaud. 
“Questo breve video è uno dei saggi più esemplari 
tra quelli in cui Godard si è mosso contro le im-
magini, a partire da uno sfi lare che è già lì, nella 
realtà”. (Dominique Païni)

20.00  22.15  Divergenti. Festival internazionale di 
cinema trans

DOMENICA23
16.00  MAMbo (via Don Minzoni, 14)  

Fellini. Dall’Italia alla luna. Fellini e Dario Zanelli
Ne parlano Roberto Chiesi, Paola Cristalli e Clau-
dio G. Fava in videoconferenza
Ingresso libero

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Dalla pagina allo schermo
16.00  IL PICCOLO NICOLAS E I SUOI GENITORI

(Le petit Nicolas, Francia/2009) di Laurent Tirard (90’) 

Nicolas crede che in seguito alla nascita del fratel-
lino verrà abbandonato dai suoi genitori in mezzo al 
bosco. Adattamento dal celebre fumetto nato dalla 
penna di René Goscinny (autore di Asterix) e am-
bientato in un’irreale Francia degli anni Cinquanta. 
Citazioni da Zero in condotta, I 400 colpi e La guerra 
dei bottoni.
Commedia. Per tutti
Fellini. Dall’Italia alla luna. Fellini e la censura
Fellini e il colore
18.00  LE TENTAZIONI DEL DOTTOR ANTONIO

(Italia-Francia/1962) di Federico Fellini (35’) 
Episodio del fi lm collettivo Boccaccio ’70 
Una gigantesca Anita Ekberg, divinità pagana del 
sesso e (quasi) parodia di King Kong, sconvolge i 
meschini moralismi del represso dottor Antonio 
Mazzuolo (uno strepitoso Peppino De Filippo). Con 
questa fulminante satira contro la sessuofobia 
dell’Italia bigotta, Fellini si affrancò defi nitivamen-
te dall’etichetta di ‘cineasta cattolico’ e si prese 
una rivincita sui beghini e i censori che lo avevano 
attaccato per La dolce vita.
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
Roberto Chiesi presenta un intervento di Fellini 
contro la censura (1961) e altri fi lmati d’archivio.
precede
presentazione del volume di Tullio Kezich Federico 
Fellini. Il libro dei fi lm (Rizzoli, 2009)
Intervengono Vittorio Boarini e Alessandra Levantesi

20.00  22.15  Divergenti. Festival internazionale di 
cinema trans

LUNEDÌ24
Fellini. Dall’Italia alla luna
18.00  TOBY DAMMIT

(Italia-Francia/1968) di Federico Fellini (40’) 
Episodio del fi lm collettivo Tre passi nel delirio 
Fellini dirige la sequenza western poi tagliata dal 
fi lm (1967, 3’)
Fellini in città (Italia/1968) di Maurizio Ponzi (20’)
Dal racconto di Poe Non scommettete la testa col 
diavolo, Fellini derivò solo lo spunto del titolo per 
immaginare un attore inglese tormentato, che a 
Roma si misura con la giungla triviale del cinema 
e della televisione ma è pericolosamente tentato 
da una misteriosa bambina demoniaca. Diviso in 
due parti – la festa del cinema, raffi gurata con sar-
casmo tagliente, e la convulsa fuga di Dammit in 
Ferrari nelle strade notturne – il fi lm è costellato di 
effetti illusionistici quasi subliminali che creano un 
clima allucinato.
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
È prevista la presenza di Milena Vukotic

I lunedì di Offi cinema
20.00  LA BOCCA DEL LUPO (replica) 

Con i miei occhi, il cinema di Giorgio Diritti
21.15  QUASI UN ANNO

(Italia 1991) di Giorgio Diritti (71’)
Film per la televisione, prodotto da Ipotesi Cinema 
e Rai1

I lunedì di Offi cinema
22.30  IL VENTO FA IL SUO GIRO (replica) 

MARTEDÌ25
Jean-Luc Godard: compositore di cinema. Les 
histoire(s) du cinéma e dintorni
17.00  LE RAPPORT DARTY

(Francia-Svizzera/1989) di Jean-Luc Godard e Anne-Marie 
Miéville (50’)  
I proprietari dei grandi magazzini Darty commissio-
nano a Godard e Miéville un fi lm inchiesta. Chi sia-
mo? “Le rapport Darty somiglia più alla corrispon-
denza dei fratelli Marx con la Warner Bros., che non 
a un trattato di antropologia”. (Thierry Jousse)
L’ENFANCE DE L’ART
(Belgio-Svizzera/1990) di Jean-Luc Godard e Anne-Marie 
Miéville (9’)  - Episodio di How Are the Kids? 
“Queste immagini di guerra, di donna e di infan-
zia sono letteralmente abitate da altre immagini di 
donne e bambini nella guerra, quelle di Paisà. [...]
Rossellini è onnipresente in questo fi lm veramente 
generoso”. (Alain Bergala)
Copie provenienti da La Cinémathèque de Toulouse
POUR THOMAS WAINGGAI
(episodio della serie televisiva Contre l’oubli, Francia/1991) 
di Jean-Luc Godard e Anne-Marie Miéville (3’)  
Il fi lm mostra André Rousselet (fondatore di Canal +) 
scrivere al presidente indonesiano Suharto per do-
mandare la liberazione di Thomas Wainggai, le cui 
immagini dell’arresto scorrono in video.
PARISIENNE PEOPLE
(Svizzera/1992) di Jean-Luc Godard (35’’)  
Godard gran fumatore. Pubblicità per le sigarette 

Parisienne People. Piedi di persone che camminano 
o fanno lo slalom tra scatole di sigarette all’interno 
del metro di Parigi.

Fellini. Dall’Italia alla luna
19.45  E LA NAVE VA

(Italia-Francia/1983) di Federico Fellini (128’)  
Conferenza-stampa per l’inizio della lavorazione 
di E la nave va (1982, 3’)
Fellini parla del fi lm (1983, 7’)
“Orlando, il protagonista, sopravvive in quanto la 
sua buona fede di testimone, di registrare il bene 
e il male, il giusto e l’ingiusto, di registrare la vita 
così com’è, è proprio l’atteggiamento di chi prende 
nutrimento anche dall’aspetto mostruoso della vita, 
anche dall’aspetto deforme, anche dall’aspetto ani-
malesco, e lui dice infatti che il latte di rinoceronte 
è buonissimo”. (Federico Fellini)
Copia proveniente da Cineteca di Bologna
Introduce Marco Tutino, compositore e sovrinten-
dente del Teatro Comunale di Bologna

I martedì del Cinema Ritrovato
22.15  DIRECTED BY 

(USA/2006) di Peter Bogdanovich (108’)   
Una nuova versione del classico Directed by John 
Ford in cui il regista, rispetto alla prima versione del 
1971, presentata in una leggendaria proiezione alla 
Mostra di Venezia e poi praticamente scomparsa per 
questioni di diritti – ha aggiunto tredici minuti di 
nuovi materiali fra cui interviste a Clint Eastwood, 
Walter Hill, Martin Scorsese e Steven Spielberg.
In attesa dell’omaggio che Il Cinema Ritrovato dedi-
cherà a John Ford.

MERCOLEDÌ26
Jean-Luc Godard: compositore di cinema
Les histoire(s) du cinéma e dintorni
18.00  MOMENTS CHOISIS DES HISTOIRE(S)

(Francia/1999) di Jean-Luc Godard (80’) 
 

Come afferma il titolo, si tratta della scelta di 
alcuni momenti estratti dal fl usso convulso delle 
Histoire(s) du cinéma. Un compendio di storia del 
cinema. Una condensazione di colori, forme, suoni. 
“In questa forma depurata, dal montaggio forte-
mente vivifi cato, incroci, ipotesi e accorciamenti 
diventano ancora più netti. Delle immagini dei pro-
pri fi lm, dei fi lm degli altri, dei quadri, ecc. Godard 
ha fatto un magma bruciante in cui ci si perde con 
piacere folle”. (Olivier Joyard)
Copia proveniente da La Cinémathèque de Toulouse

I mercoledì del documentario. Doc in tour 2010
20.00  L’ISOLA DEI SORDOBIMBI

(Italia/2009) di Stefano Cattini (80’)  
Il documentario racconta diffi coltà e sfi de affrontate 
quotidianamente dai bambini sordi di una scuola 
della provincia di Modena per imparare a parlare e 
a relazionarsi con i bambini udenti.
Candidato al David di Donatello come miglior docu-
mentario. In collaborazione con Associazione Centro 
Documentazione Handicap di Bologna.
Proiezione accessibile ai non udenti e ai non vedenti
Ingresso libero
Al termine, incontro con Stefano Cattini

22.30  LA FEBBRE DEL FARE
BOLOGNA 1945-1980 (replica)

GIOVEDÌ27
Jean-Luc Godard: compositore di cinema.
Les histoire(s) du cinéma e dintorni
17.15  2X50 ANS DE CINÉMA FRANÇAIS

(GB-Francia/1995) di Jean-Luc Godard e Anne-Marie 
Miéville (50’)  
Un viaggio lungo la storia del cinema e della critica 
francese (Langlois, Truffaut, Daney), in un dialogo 
con Michel Piccoli. Un contributo polemico al cen-
tenario della storia del cinema. “Sappiamo dove si 
colloca la fi liazione simbolica di Godard: nella prima 
fi la di poltrone della Cinémathèque Française, in rue 
de Messine, nella fascinazione dell’attesa e dello 
schermo bianco. Chi potrà meravigliarsi dell’ultima 
inquadratura?”. (Laurent Roth)
Copia proveniente da La Cinémathèque de Toulouse
THE OLD PLACE
(Svizzera-USA/1998) di Jean-Luc Godard e Anne-Marie 
Miéville (46’)  
Commissione del MOMA di New York. Glossa del-
le sue Histoire(s). “Godard attribuisce al cinema 
il compito che Benjamin assegnava allo storico: 
quello di salvare dall’oblio le immagini e gli uomini 
vittime della storia. In ogni immagine, scrive Ben-
jamin, citato da Godard/Miéville, ‘il passato entra 
in risonanza, il tempo di un lampo, con il presente, 
per formare una costellazione’. In The Old Place, la 
traversata della tripla storia del XX secolo, dell’arte 
e del cinema, diventa viaggio nelle stelle e il museo 
un planetario”. (Cyril Neyrat)

Fellini. Dall’Italia alla luna
19.30  8½

(Italia/1963) di Federico Fellini (138’)  
Fellini presenta 8½ (1963, 2’)
Intervista a Fellini dopo l’Oscar (1964, 2’)
Arrivato al suo ottavo fi lm e mezzo, Fellini realizza 
un potente autoritratto, privo di reticenze, spec-
chiandosi in un regista sorpreso da un’improvvisa 
crisi creativa, invaso dalle visioni fantasmatiche 
del passato e in balia dei rimorsi derivanti dalla 
sua contraddittoria vita privata. Uscì nello stesso 
anno di due altri grandi fi lm di cinema nel cinema 
– La ricotta di Pasolini e Il disprezzo di Godard –, e 
divenne uno degli emblemi del cinema moderno.
Introduce Emiliano Morreale
Priorità d’ingresso e biglietto omaggio, fi no ad esauri-
mento dei posti disponibili, per i possessori della tes-
sera Amici della Cineteca, fi no a 15’ prima dell’inizio.

Jean-Luc Godard: compositore di cinema. Après les 
histoire(s)
22.30  NOTRE MUSIQUE

(Francia/2004) di Jean-Luc Godard (80’)  
Un trittico dantesco con “Sarajevo come metafo-
ra dell’Europa”, che reca “tracce del confl itto fra 
Israele e Palestina”. Ma il Paradiso è sorvegliato da 
marines statunitensi.
Les histoire(s) du cinéma e dintorni
JE VOUS SALUE, SARAJEVO
(Svizzera/1993) di Jean-Luc Godard (3’)   
“Due minuti folgoranti che risuonano come uno spa-
ro, un bagliore nella notte”. (Jean-Baptiste Morain). 
Anticipo di un passaggio che ritroveremo nel suo au-

LE TARIFFE 
DEL CINEMA LUMIÈRE 

SALA SCORSESE E PRIME VISIONI
Interi   7,00 
Mercoledì   5,00 
Riduzioni:
soci FICC e Amici della Cineteca   5,50
AGIS (no festivi)   5,50
Studenti e Carta Giovani  4,00
(no sabato e festivi)
Over 60   3,50

SALA OFFICINEMA/ MASTROIANNI
Interi   6,00 
Riduzioni:
soci FICC   4,50
Amici della Cineteca   3,50
AGIS (no festivi)   5,00
Studenti e Carta Giovani (no sabato e festivi)  4,00
Over 60   3,50

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

CONVENZIONI (sala Offi cinema/Mastroianni)
Personale docente e non docente dell’Università di Bolo-
gna, Dipendenti Comunali, Possessori Carta Più Feltrinel-
li, 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 Bo-
logna, soci Associazione culturale italo-belga, abbonati 
ATC, soci Slow Food Euro 5,00

CAMPAGNA FICE ‘CHI FA D’ESSAI FA PER TRE’ – PER I 
GIOVANI FINO AI 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 ne-
cessario presentare il relativo tesserino o titolo di riconosci-
mento; le riduzioni valgono per la programmazione ordina-
ria e non si applicano alle proiezioni durante i festival.

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

 Riservato soci FICC e Amici della Cineteca

 Versione originale con sottotitoli italiani

 Relatore / incontro / tavola rotonda

 Evento fuori sala

 Accompagnamento musicale dal vivo

 Schermi e Lavagne 

 I lunedì di Offi cinema. Laboratori e incontri 
con il cinema italiano.

 I mercoledì del documentario

 I martedì del Cinema Ritrovato. 
Film restaurati, autori e generi da svelare

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.
La rivista Cineteca verrà spedita a domicilio 
ai soli possessori della tessera FICC 2010.

TESSERA AMICI DELLA CINETECA

Costo: 25 Euro, validità annuale
Questi i vantaggi per i possessori della tessera:
- abbonamento gratuito al mensile Cineteca con spe-

dizione a domicilio;
- in omaggio: il catalogo del festival ‘Il Cinema Ritro-

vato’, 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 riti-
rare 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 posses-
sore della tessera;

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

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

- un manifesto o una locandina a scelta tra quelli del-
le principali manifestazioni della Cineteca.

La tessera è acquistabile alla cassa del Lumière o 
tramite bollettino utilizzando il conto corrente postale 
n. 40715989 intestato a Cineteca di Bologna – Servi-
zio tesoreria – via Riva Reno, 72 – 40122 Bologna. 

Rimane comunque la possibilità di acquistare la sola 
tessera FICC annuale, al costo di 5,50 Euro.

all’edilizia popolare. Interessi originati spesso dalle numero-
se committenze pubbliche che riceve a partire dai primi anni 
Cinquanta: dalla Camera del Lavoro (per la quale segue av-
venimenti politici e manifestazioni sindacali), dalla Provincia 
di Bologna e dall’Uffi cio tecnico del Comune di Bologna (per i 
quali documenta cantieri, opere pubbliche e monumenti). Tutti 
i materiali dell’Archivio Pasquali sono attualmente conservati 
presso l’Archivio fotografi co della Cineteca di Bologna e sono 
parte integrante del Progetto Alfabeto fotografi co di Bologna. 
Il Fondo Enrico Pasquali, che si compone di 525.000 fotografi e 
tra negativi su vetro e pellicola e positivi a colori e bianco e 
nero, è consultabile presso la Biblioteca Renzo Renzi, previo 
appuntamento.

EDIZIONI CINETECA DI 
BOLOGNA

LA FEBBRE DEL FARE
BOLOGNA 1945-1980
di Michele Mellara e Alessandro Rossi
DVD + booklet – Euro 14,90

Fare politica a Bologna, dal 1945 al 1980. Una storia per voci 
e immagini d’archivio della città ideale della sinistra italiana. 
Interviste ai protagonisti di quella stagione, ma soprattutto 
straordinari materiali inediti ritraggono la memoria di Bolo-
gna, restituendoci una visione complessa ed emozionante 
della storia della ‘capitale del PCI italiano’. E mostrano lo 
sfi brarsi del modello, nei tumultuosi anni Settanta, messo 
alla prova di nuove generazioni e nuovi linguaggi. Prodotto da 
Cineteca di Bologna e Mammut Film, La febbre del fare nasce 
dal progetto ‘Storia amministrativa del Comune di Bologna’, 
gestito dall’Archivio Storico del Comune di Bologna.
In vendita nelle librerie e nelle edicole di Bologna

HISTOIRE(S) DU CINÉMA
di Jean-Luc Godard
2 DVD + booklet – Euro 19,90
Prima edizione italiana di una delle opere 
fondamentali e più suggestive mai apparse 
intorno all’arte del cinema, oggetto di culto 
cinefi lo e critico. Un lungo, straordinario mo-

nologo interiore accompagna lo scorrere  delle immagini, il corso 
incessante della storia (delle storie) del cinema. Sono immagini 
d’ogni epoca e d’ogni paese che si intrecciano e si inseguono, 
in un’opera poderosa che è un saggio sul cinema condotto con 
gli strumenti stessi del cinema, un’autobiografi a amorosa, un 
gesto critico, un esperimento di libera associazione.

IN MOSTRA

FELLINI. DALL’ITALIA ALLA LUNA
MAMbo (via Don Minzoni, 14) 
fi no al 25 luglio 2010
da martedì a domenica: ore 10.00-18.30
giovedì: ore 10.00-22.00 / lunedì: chiusura

Prosegue la grande mostra Fellini. Dall’Italia alla luna che 
espone rari materiali (fotografi e, disegni, riviste d’epoca, ci-
negiornali), e si arricchisce, rispetto a quella allestita a Parigi, 
di una sezione inedita dedicata ai suoni, al doppiaggio e alla 
musica che Fellini adottò sempre in modo profondamente 
innovativo e originale. L’esposizione al MAMbo e le proiezioni 
sono strettamente correlate e per questo per tutto il periodo 
della manifestazione MAMbo e Cineteca propongono una serie 
di agevolazioni. Info: www.cinetecadibologna.it
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Toulouse), Olivia Colbeau-Justin (Gaumont-Pathé Archives), Luca 
Giommi, Michele Mellara, Alessandro Rossi, Loriano Macchiavelli, 
Vincenzo Bagnoli, Stefano Cattini, Elena Pagnoni, Sara Bovoli, Da-
vide Zanza, Valeria La Pietra, Sandro Toni, Rinaldo Censi, Roberto 
Chiesi, Sylvie Marot, Muriel Delamarzelle (Marithé François Gir-
baud), Myriem Roussel, Vanessa Lepoutre (Amnesty International 
Francia), Stefano Gariglio, Isabelle Thomas, Olivier Delacroix (Story 
Box press), Luki Massa.

ANTICIPAZIONI GIUGNO

IL CINEMA RITROVATO sabato 26 giugno – sabato 3 luglio 
Per otto giorni Piazza Maggiore, il cinema Arlecchino, il Lumiè-
re saranno mappa magica del cinema, punti d’arrivo d’una 
variegata caccia al tesoro. Il tesoro potrà essere, sullo schermo 
della Piazza notturna, l’appena restaurato Gattopardo, o il fi -
nalmente ricostruito Metropolis, una serata con le splendide, 
ipnotiche vedute Lumière, il John Ford di 3 Bad Men, o Singin’ 
in the Rain di Donen-Kelly. Sarà proprio Stanley Donen l’ospite 
d’onore di questa edizione, e sul grande schermo dell’Arlecchi-
no sarà possibile godersi fi no in fondo la superba concezione 
coreografi ca che sottende ogni suo fi lm. Al cuore della pro-
grammazione, nelle due sale Lumière, un maestro del cinema 
americano come John Ford, in una grande retrospettiva che ne 
recupera l’intera produzione muta e gli esordi nel sonoro. Al 
cinema italiano degli anni diffi cili del dopoguerra è dedicata 
una sezione che proporrà i fi lm che meglio rappresentarono 
quella stagione controversa, da Roma città libera a Caccia 
tragica. E ancora: il cinema di cent’anni fa (anno 1910), un 
omaggio a Robert Florey, dossier su Godard, Fellini e Pasolini. 
Tariffe agevolata per i possessori della tessera Amici della Ci-
neteca (www.cinetecadibologna.it). 
Come anticipazione del Cinema Ritrovato, il 25 maggio proiezio-
ne di Directed by, documentario di Bogdanovich su John Ford.
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LE COLLABORAZIONI 

JEAN-LUC GODARD: COMPOSITORE DI CINEMA
Integrale delle opere e concerti promossa da Cineteca, 
AngelicA Festival, Assessorato alla Cultura della Regione 
Emilia-Romagna, con il sostegno di Fondazione Cassa di 
Risparmio in Bologna, Fondazione del Monte di Bologna 
e Ravenna, in collaborazione con Alliance Française Bo-
logna, Ambasciata di Francia, Museo Nazionale del Ci-
nema di Torino, , Département 
Cinéma – Culture France, grazie alla partecipazione di 
Gaumont-Pathé Archives, Studio Canal-Tamasa Distri-
bution, Ciné Classic, INA, Centre Pompidou, “Lo sguardo 
dei maestri”- CEC Udine.
FELLINI. DALL’ITALIA ALLA LUNA
Mostra e retrospettiva cinematografi ca coprodotte da 
Cineteca di Bologna, CSC - Cineteca Nazionale, MAM-
bo, Fondazione Fellini e NBC Photographic. In collabo-
razione con Fondazione Carisbo, MiBAC-Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali. Main sponsor: Gruppo Hera
CROSSOVER. NUOVE FRONTIERE DEL CINEMA
EUROPEO
Rassegna in collaborazione con Associazione Circuito 
Cinema – Sala Truffaut di Modena, Museo Nazionale 
del Cinema, Cassa di Risparmio di Modena e Società 
Umanitaria/Cineteca Sarda.
DIVERGENTI. FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CINEMA 
TRANS
Evento realizzato dal M.I.T. Movimento-Identità-Tran-
sessuale, con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna 
– Assessorato alla Cultura, Provincia di Bologna, 
Comune di Bologna, Dottorato di Ricerca di Studi di 
Genere Università di Napoli Federico II, CGIL Regione 
Emilia-Romagna, in collaborazione con Circolo di cul-
tura omosessuale Mario Mieli di Roma.
DOC IN TOUR 2010 - Documentari in Emilia-Romagna
Iniziativa promossa da Regione Emilia-Romagna, Fice 
Emilia-Romagna, D.E-R, Fronte del Pubblico.

IN RASSEGNA

L’archivio Pasquali. Uno scrigno di storia cittadina
Ultimo lavoro della coppia Mellara-Rossi, il documentario 
La febbre del fare, racconta il fare politica a Bologna ne-
gli anni compresi dal dopoguerra al 1977. Oltre a utiliz-
zare signifi cative immagini di repertorio, il fi lm è il risul-
tato di un eccellente lavoro di ricerca che si è avvalso di 
un ricchissimo materiale iconografi co proveniente sia da 
archivi privati che da archivi pubblici cittadini con il pre-
zioso contributo dell’Archivio fotografi co della Cineteca 
di Bologna, che conserva, oltre un milione di documenti 
relativi alla nostra città, compresa l’intera produzione di 
alcuni fotografi , singoli scatti, piccoli fondi, album ‘fa-
miliari’, cartoline e stereoscopie. Spicca per rilevanza ed 
entità, soprattutto per l’intervallo temporale illustrato da 
Rossi e Mellara, la produzione di Enrico Pasquali (1923-
2004). Cronista dell’epoca attivo a Bologna dal 1955, 
egli racconta per immagini gli anni della ricostruzione, 
del boom economico e dei fermenti politici e sociali della 
città. Dall’originario interesse verso la vita delle classi 
povere della campagna bolognese, il suo obiettivo si 
allarga poi all’attività di piccole e medie imprese locali, 
delle cooperative edili, ma anche allo sviluppo dei nuovi 
servizi sociali: dall’assistenza all’infanzia e alle famiglie 
con le scuole materne locali, ai nuovi servizi sanitari e 

CINEMA GALLIERA (via Matteotti, 25)

Martedì 4, ore 20.30
Proiezioni d’Europa. 
I RACCONTI DELL’ETÀ DELL’ORO (Amintiri din 
Epoca de Aur, Romania-Francia/2009) di Cristian Mun-
giu, Hanno Höfer, Constantin Popescu, Ioana Uricaru e 
Razvan Marculescu (100’) – Palma d’Oro a Cannes 2009

Martedì 11, ore 20.30
Proiezioni d’Europa
THE MILLIONAIRE (Slumgod Millionaire, GB-
USA/2008) di Danny Boyle (120’)
Vincitore del David di Donatello 2009 come miglior fi lm 
dell’Unione Europea

Martedì 18, ore 20.30
Proiezioni d’Europa
TUTTA LA VITA DAVANTI (Italia/2008) di Paolo Virzì 
(117’) – Migliore fi lm italiano 2008

‘Proiezioni d’Europa’ è la sezione cinematografi ca della 
rassegna di eventi ‘Conversazioni d’Europa’, promossa 
dai servizi di informazione europea Europe Direct dell’As-
semblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e del 
Comune di Bologna, in collaborazione con l’Università di 
Bologna – Cirdce. Con il suo ricco calendario di incontri, 
proiezioni e presentazione di libri, l’iniziativa si inserisce 
nell’ambito dell’anno europeo della lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale.


