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EDITORIALE QUESTO MESE

Per dettagli relativi ai vantaggi e alle agevolazioni delle tessere Amici della Cineteca e Sostenitori rimandiamo al sito 
www.cinetecadibologna.it. Tutte le tessere hanno validità annuale, da settembre 2010 ad agosto 2011. Sono acquista-
bili alla cassa del Cinema Lumière, alla Biblioteca Renzo Renzi o on-line sul sito della Cineteca. 
Per maggiori informazioni: federica.lama@comune.bologna.it

2 tessere Amici della Cineteca (Fratelli Lumière), il calendario 
2011 e il cofanetto dvd Charlie Chaplin. Le comiche Keystone. 
Con due spillette felliniane in omaggio.

Promozione valida fino al 15 gennaio 
sugli acquisti effettuati presso il Cinema Lumière o la 
Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca 
(via Azzo Gardino 65).TESSERE SOSTENITORI 

DELLA CINETECA
TESSERE AMICI 

DELLA CINETECA

Sostenitore Bianco e Nero   80 € 

Sostenitore Colore   250 € 

Tessera Amici della Cineteca   25 € 

Due Tessere Amici della Cineteca
(Fratelli Lumière)   45 €

Tre Tessere Amici della Cineteca
(Fratelli Marx)   60 €

Sostenitore 3D   500 € 

NUOvE TESSERE AMICI E SOSTENITORI 
DELLA CINETECA

CINEPANETTONI
O CINEREGALI?

Tessera Amici della Cineteca, il calendario 2011 e il cofanetto 
dvd Labirinto Fellini. Con una spilletta felliniana in omaggio.
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80 e

SABATO01
Compagni e borghesi, ignoti e marchesi
Alla cara memoria di Mario Monicelli
16.00  RISATE DI GIOIA

(Italia/1960) di Mario Monicelli (106’)  
Il capolavoro sottostimato di Monicelli. Una notte di 
capodanno a Roma, Anna Magnani con uno spiu-
mato boa di struzzo, Totò con il suo vecchio frac (e 
Ben Gazzara, compagno astuto nell’arte di arran-
giarsi). Cercano compagnia, cercano d’infilarsi in 
tavolate che li rifiutano, cercano di sopravvivere. 
Scoprono che ciascuno dei due ha solo l’altro, e non 
è un granché. Scintille d’avanspettacolo e comme-
dia esistenziale. Irresistibile, amarissimo. (pcris)
Precede clip realizzata in Piazza Maggiore nell’esta-
te 2010, Totò voce dell’Ade: Mario Monicelli ricorda 
la collaborazione con Totò.

John Huston. Riflessi in un occhio d’oro
18.00  L’UOMO DAI SETTE CAPESTRI

(The Life and Times of Judge Roy Bean, USA/1972)
di John Huston (124’) 
Tra i tanti western crepuscolari dell’epoca, questo 
apparve specialmente inclassificabile. Un Texas 
surreale soggiogato dagli occhi blu del giudice Paul 
Newman, crudi bagni di sangue e la delicatezza 
dell’intangibile (una dolce moglie chicana morta di 
parto, una venerata icona dei palcoscenici dell’Ame-
rica profonda). “Il Mito ingrandito alla dimensione 
del cielo” (Morando Morandini). Il Mito che può far 
terra bruciata della civiltà che avanza, e inchinarsi 
davanti al bel viso sfiorito di Ava Gardner: “Signora, 
è stato un onore adorarvi”. (pcris)

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

DOMENICA02
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. Natale con Charlot
16.00  TEMPI MODERNI

(Modern Times, USA/1936)
di Charlie Chaplin (87’)  
Charlot alla sua ultima apparizione. “Il film di Cha-
plin, completamente muto, appariva allora desueto e 
anacronistico. Ma il tempo, cancellando le prospetti-
ve, lo restituisce al suo classicismo e rivela chiara-
mente che al di là degli stili, l’importante è lo stile. 
E più che lo stile, il genio”. (André Bazin). Copia re-
staurata dal laboratorio L’Immagine Ritrovata. (eg)
Versione originale con traduzione in oversound.
Comico. Per tutti

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

(Despicable Me, USA/2010)
di Pierre Coffin e Chris Renaud (95’) 
Animazione. Dai 6 anni in su

Compagni e borghesi, ignoti e marchesi
Alla cara memoria di Mario Monicelli
18.00  I COMPAGNI

(Italia/1963) di Mario Monicelli (128’) 
“Monicelli si definiva socialista, e il film di cui ave-
va più sofferto il (relativo) insuccesso fu I compa-
gni, forse il suo film più suo, il film che raccontava 
le lotte operaie dell’Ottocento, un film corale ma che 
aveva al centro un bellissimo personaggio di un co-
raggioso agitatore intellettuale, perché solo dall’in-
contro tra gli intellettuali e gli oppressi, tra chi sa e 
chi soffre, è nato in passato e può ancora nascere 
un progetto efficace di rivolta” (Goffredo Fofi).
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

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

LUNEDÌ03
Film di prima visione
Per orari e informazioni consultare il sito e i quotidiani

John Huston. Riflessi in un occhio d’oro
20.00  L’ONORE DEI PRIZZI

(Prizzi’s Honor, USA/1985) di John Huston (129’) 
Si incontrano a un matrimonio al Plaza, si occhieggiano 
à la distance, si rivedono a Los Angeles, per due giorni si 
rotolano tra le lenzuola, decidono che tanto ardore meri-
ta il matrimonio, poi gli affari di Famiglia cominciano a 
mettersi male. Perché Jack Nicholson e Kathleen Turner 
sono killer rivali, e scoprono in fretta che la mafia non 
è abbastanza grande per contenerli tutti e due. Forse 
la miglior commedia nera mai prodotta a Hollywood: i 
dialoghi accarezzano e i coltelli sgozzano, mentre Huston 
orchestra uno scherzo rossiniano sul tema padrini e bravi 
ragazzi. Parodico, efferato, romantico, con una fantastica 
Anjelica, pare fatto di materia indeperibile. (pcris)

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

MARTEDÌ04
17.30  L’ONORE DEI PRIZZI (replica) 

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

MERCOLEDÌ05
Compagni e borghesi, ignoti e marchesi
Alla cara memoria di Mario Monicelli
17.30  UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO

(Italia/1977) di Mario Monicelli (122’) 
Dal romanzo d’esordio di Cerami, film gelido e tom-
bale sull’Italia degli anni Settanta. La commedia 
implode in un mondo senza luce, la Roma degli 
uffici è laida e inospitale, l’impiegato Sordi nutre 
ambizioni così mediocri che stringono il cuore, fin-
ché non precipitano nella mostruosità della vendet-
ta. ‘Pezzo unico’, ambizioso e molto elogiato, il film 
trattiene un’ambiguità non risolta. (pcris)

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

GIOVEDÌ06
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. Pixar Stories
16.00  UP

(USA/2009) di Pete Docter (96’) 
Migliaia di palloncini sollevano nel cielo la casa del 
vecchio Carl, che vuole arrivare alle Cascate Para-
diso per mantenere una promessa fatta alla moglie, 
amata per tutta una vita. A fargli compagnia, un 
piccolo esploratore avventuroso. Oscar 2010. (eg)
Animazione. Per tutti

Compagni e borghesi, ignoti e marchesi
Alla cara memoria di Mario Monicelli
17.45  GUARDIE E LADRI

(Italia/1951) di Mario Monicelli e Steno (101’) 
“Se proprio vogliamo essere precisi con le origini, 
la commedia all’italiana nasce con Guardie e ladri, 
che io e Steno girammo nel 1951” (Mario Monicelli). 
Giravano un giorno l’uno e un giorno l’altro, mai in-
sieme sul set. Il film, cui mettono mano anche Fla-
iano e Brancati, è ancora incantevole: il ladruncolo 
Totò e il brigadiere Fabrizi in fuga e all’acchiappo 
sullo sfondo di un’Italia in affannata, fiduciosa ri-
costruzione. Si suggella la sintesi tra neorealismo e 
commedia. (pcris)

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

VENERDÌ07
Compagni e borghesi, ignoti e marchesi
Alla cara memoria di Mario Monicelli
17.30  L’ARMATA BRANCALEONE

(Italia/Francia/Spagna, 1966)
di Mario Monicelli (120’) 
Monicelli ricorda: “L’ispirazione venne così: fac-
ciamo un film su un medioevo cialtrone, fatto di 
poveri, di ignoranti, di ferocia, di fango e freddo, 
insomma tutto l’opposto di quello che ci insegnano 
a scuola, Le Roman de la Rose e altre leziosità”. Di 
certo il Brancaleone da Norcia di Gassman è entrato 
a pieno titolo nel pantheon italiano degli antieroi, 
complice l’acrobatico pastiche linguistico ordito dal 
regista insieme ai fedeli Age e Scarpelli. (am)
precede
IL TESTAMENTO DI MARIO MONICELLI
(Italia/2010) di Daniele Ciprì e Franco Maresco (8’)

John Huston. Riflessi in un occhio d’oro
20.00  L’AGENTE SPECIALE MACKINTOSH

(The Mackintosh Man, USA/1973) di John Huston (105’)  

Un agente del controspionaggio inglese deve sma-
scherare una spia che s’annida tra gli scranni del 
Parlamento. Lui è Paul Newman, e questo ben di-
spone. Peccato che l’accartocciata sceneggiatura 
di Walter Hill gli faccia dire e fare cose insensate, o  
poco comprensibili. Huston, che non ama il genere,  
dirige pensando ad altro. Tiepide le scintille eroti-
che tra Newman e Dominique Sanda. (pcris) 

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

SABATO08
Cortile cinema Lumière
09.00 - 14.00  Riparte IL MERCATO DELLA TERRA

Compagni e borghesi, ignoti e marchesi
Alla cara memoria di Mario Monicelli
15.30  SPERIAMO CHE SIA FEMMINA

(Italia/1986) di Mario Monicelli (120’) 
Un gruppo smagliante di attrici internazionali, un 
casale toscano, un delizioso ronzante alveare che 
poco a poco scaccia i suoi maschi: e guarda un po’, 
pure il futuro è donna. Colori (anche emotivi, anche 
ideologici) anni Ottanta, e la trama lisa dal tempo 
lascia vedere più abilità che ispirazione: ma il con-
certo femminile è splendidamente diretto. Uno dei 
film italiani più fortunati del decennio. (pcris)

America anni Zero. Stili, generi e autori contemporanei
17.45  REVOLUTIONARY ROAD

(USA/2008) di Sam Mendes (119’)
Tra i modelli “narrativi e formali” del cinema ame-
ricano anni Zero, “uno è quello che negli Stati Uniti 
si tende a definire studio chic”, ovvero “grandi prove 
di recitazione, appartenenza al genere drammati-
co, ricorso alla trasposizione letteraria o teatrale, 
stile elegante, ben verniciato, con alti standard 
qualitativi”(Roy Menarini). Revolutionary Road sci-
vola nel canone, e vi svetta: per come fa sentire le 
crepe che strisciano sotto la patina di un’epoca, per-
ché dice quello che sarebbe accaduto ai Di Caprio e 
Winslet di Titanic se il loro romance fosse sopravvis-
suto al romance, perché ha guadagnato una nuova 
generazione di lettori al romanzo di Richard Yates, 
capolavoro dell’americana age of anxiety. (pcris)

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

DOMENICA09
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
I tesori dell’animazione giapponese
16.00  PORCO ROSSO

(Kurenai no buta, Giappone/1992) di Hayao Miyazaki (94’) 

La Lucky Red prosegue nel recupero di ‘vecchi’ titoli giap-
ponesi mai approdati nelle sale italiane. Marco Pagot, pi-
lota militare italiano che in seguito a un incidente si ritro-
va con il viso trasformato nel muso di un suino, combatte 
con il suo aereo i pirati dell’aria. Vedute aeree spettacolari, 
ennesimo capolavoro dello Studio Ghibli. (eg)
Animazione. Dagli 8 anni in su

Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. Omaggio a Tati
17.45  L’ILLUSIONISTA

(L’Illusionniste, GB-Francia/2010) di Sylvain Chomet (90’) 
 Animazione. Dagli 8 anni in su

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

Compagni e borghesi, ignoti e marchesi
Alla cara memoria di Mario Monicelli
18.00  LA GRANDE GUERRA

(Italia-Francia/1959) di Mario Monicelli (129’) 

Sordi e Gassman in trincea, vivere da imboscati e 
morire quasi da eroi. La commedia italiana affronta 
la cultura alta (Maupassant ed Emilio Lussu), la re-
torica patria, il mito militare, e trionfa. La polemica 
s’infiamma, il film “vola sulle ali d’una incontenibi-
le adesione di pubblico” (D’Agostini). Age, Scarpel-
li, Vincenzoni e Monicelli rileggono senza censure 
e senza incanti la storia nazionale, spalancano 
la commedia allo scandalo della morte – creando 
personaggi immortali. Nomination all’Oscar e Leone 
d’oro a Venezia. (pcris)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
Precede videocontributo di Mario Monicelli sul film

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

LUNEDÌ10
John Huston. Riflessi in un occhio d’oro
20.00  L’UOMO CHE VOLLE FARSI RE

(The Man Who Would Be King, USA/1975)
di John Huston (129’)  
Dal racconto di Kipling, l’avventura virile e imperiale 
che Huston cercò per anni di portare sullo schermo. 
Due ex militari e furfanti britannici progettano di 
conquistare una remota regione dell’India e di de-
predarne i tesori, arrivando a farsi passare per dèi. 
Un altro Moby Dick, con più colori e costumi e pa-
norami: origine letteraria alta, storia d’un delirio di 
onnipotenza e della sua punizione (là naturale, qui 
culturale), un solo personaggio che sopravvive per 
raccontare. Le implicazioni massoniche del racconto 
ne hanno fatto oggetto di un culto a parte. (pcris)

America anni Zero. Stili, generi e autori contemporanei
22.15  ELECTION

(USA/1999) di Alexander Payne (103’)
precede il cortometraggio 14e ARRONDISSEMENT
di Alexander Payne - ep. di PARIS JE T’AIME
(Francia-Germania/2006) 
Una teenager arrampicatrice, un professore sull’orlo 
della crisi di nervi, le elezioni al consiglio studentesco 
di una high school del Nebraska. Liquidato il luogo co-
mune della studentessa seduttrice, prende il volo una 
tragicommedia “caustica, tonificante, fluorescente, 
acuminata come un rasoio” (così la stampa ameri-
cana all’uscita), una satira sui meccanismi dell’affer-
mazione personale, della distruzione dell’avversario, 
della competizione come valore autoriferito, su quel 
che resta “d’una cosa che una volta si chiamava mo-
ralità americana” (A. Payne). Da un romanzo di Tom 
Perrotta, Payne scrive e dirige da umorista acido (in 
Sideways sarà più sentimentale). (pcris)

MARTEDÌ11
17.30  L’UOMO CHE VOLLE FARSI RE (replica) 

Da Garibaldi al ‘Caimano’
Come il cinema ha raccontato l’Italia. 1.: Il Risorgimento
20.00  SENSO

(Italia/1954) di Luchino Visconti (120’)   
Serge Daney ha così pontificato: “Ci sono dei cineasti 
che dimostrano e dei cineasti che mostrano”. Visconti 
appartiene a entrambe le categorie. Senso mostra e di-
mostra che, a proposito del Risorgimento, Gramsci ave-

va interpretato alla perfezione: non fu una rivoluzione del 
popolo. La rivolta più lancinante, semmai, è quella che 
compete all’immaginazione melodrammatica, distillata 
nei suoi imperativi più amari e sublimi. (am)
Copia restaurata da Cineteca di Bologna e CSC — 
Cineteca Nazionale
Introduce Antonio Faeti

America anni Zero. Stili, generi e autori contemporanei
22.30  PALINDROMES

(USA/2004) di Todd Solondz (110’)
Palindrome sono le parole che possono essere let-
te partendo da un capo o dall’altro (in italiano: oro, 
otto, anilina), scherzi vertiginosi della lingua, scrigni 
di possibilità. La protagonista si chiama Aviva e vuol 
restare incinta, al più presto e spesso, “per poter aver 
sempre qualcuno da amare”. È sempre e non è mai la 
stessa: ha dodici anni e otto interpreti diversi (anche 
due donne adulte e un uomo). Porta il suo incauto de-
siderio dentro famiglie middle class e famiglie estre-
me (una Sunshine Family con figli deformi). L’estetica 
distante e gelida di Solondz è un’isola a sé: magari 
alla fine, sul tema ragazzine incinte, avrete voglia di 
rivedere l’amabile Juno di Reitman, ma “non si esce 
indenni da un film di Solondz: lo avrete visto, e saprete 
che in uno strano modo anche lui vi avrà visto” (Roger 
Ebert). Inedito nelle sale italiane. (pcris)

MERCOLEDÌ12
Da Garibaldi al ‘Caimano’
Il primo cinema muto e lo Stato unitario
17.45

LA PRESA DI ROMA
(Italia/1905) di Filoteo Alberini (5’) 
I MILLE
(Italia/1912) di Alberto Degli Abbati (45’) 
I CARBONARI
(Italia/1912) della Film d’Arte Italiana (34’) 
LA LUNGA CALZA VERDE
(Italia/1961) di Roberto Gavioli (20’)   
Il primo film italiano è una celebrazione, proiettata 
all’aperto per una folla entusiasta: La presa di Roma. 
“L’Italia è fatta. Resta da fare il cinema italiano” (Miche-
le Canosa). Negli anni a seguire, l’epopea risorgimentale 
rimarrà uno dei temi praticati più volentieri dal muto ita-
liano, per spirito educativo e opportunismo spettacolare. I 
Mille mostra bene come la concordia nazionale impones-
se che nello stesso afflato si unissero indissolubilmente 
uomini del popolo ed eroi conclamati. I disegni della Lun-
ga calza verde, realizzato per il primo centenario dell’Uni-
tà d’Italia, raccontano gustosamente come all’Italia sia 
capitato di diventare indipendente. (am)
Accompagnamento musicale al piano di Marco 
Dalpane. Introduce Giovanni Lasi

John Huston. Riflessi in un occhio d’oro
20.00  LA SAGGEZZA NEL SANGUE

(Wise Blood, USA/1979) di John Huston (110’)  
Dal romanzo d’esordio di Flannery O’Connor. Un re-
duce di guerra vaga predicando una chiesa cristiana 
senza Cristo, e attira dietro di sé una folla di sban-
dati: cristologico sarà invece il suo destino, e la sua 
fine. Uno dei più raffinati adattamenti letterari di 
Huston, il più aspro e commercialmente sfortunato, 
sostenuto da uno sguardo “d’impassibilità inquie-
tante” (Jacques Lourcelles) verso quella deriva ame-
ricana del sacro che costeggia l’orrore. (pcris)

Cinema del presente
22.15  WE WANT SEX

(Made in Dagenham, GB/2010) di Nigel Cole (113’) 
Storia di straordinaria emancipazione femminile 
nella fabbrica Ford di Dagenham, nell’Essex britan-
nico. Nel 1968, mentre gli operai bevono birra nei 
pub, le operaie sottopagate organizzano uno scio-
pero esemplare e pongono le basi per la legge sulla 
parità di diritti e salari tra uomini e donne. Docu-
fiction intorno a un evento storico che ha ancora il 
grido e la forza dell’attualità. (vdd)

     GIOVEDÌ13
18.00  LA SAGGEZZA NEL SANGUE (replica) 

Uno sguardo al documentario 
20.00  UNA SCUOLA ITALIANA

(Italia/2010) di Angelo Loy e Giulio Cederna (75’) 
Roma, scuola Carlo Pisacane, ‘scuola-scandalo’ per-
ché gli alunni di origine straniera superano l’80%. 
Scuola per questo definita ghetto dalla stampa e dalla 
politica nazionale. La riflessione pedagogica di chi ci 
lavora e il disarmante calore che vi si respira la col-
locano invece dentro la migliore tradizione educativa 
italiana.
A cura di Asinitas e in collaborazione con Fonda-
zione Lettera27
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna

America anni Zero. Stili, generi e autori contemporanei
21.45  IL PETROLIERE

(There Will Be Blood, USA/2007)
di Paul Thomas Anderson (158’) 
Nel 1927 Upton Sinclair, “scrittore libertario 
americano con frequentazioni marxiste” (Claudio 
Gorlier), scrive il romanzo Petrolio!: nel punto 
esclamativo sta tutta l’enfasi avida e il rovinoso 
trionfo di un’epica capitalista. Nel 2007 Paul Thomas 
Anderson offre del romanzo un adattamento libero e 
ossessivo. Braccato da una musica implacabile 
Daniel Day Lewis trivella il suolo e i sogni americani. 
L’ultimo atto saranno ricchezza e solitudine assolute; 
e come promesso accanto al petrolio scorrerà il 
sangue, non meno nero vischioso e denso (anche di 
metafore). Racconto metafisico e politico: l’America 
moderna nasce nella violenza e nella frode – di un 
capitalismo onnivoro e di un evangelismo untuoso. 
(pcris)
Introduce Roy Menarini

VENERDÌ14
Da Garibaldi al ‘Caimano’
Come il cinema ha raccontato l’Italia. 1.: Il Risorgimento
18.00  UN GARIBALDINO IN CONVENTO

(Italia/1942) di Vittorio De Sica (90’)  
Un aitante camicia rossa ferito si rifugia in un con-
vento e riceve le cure clandestine di due fanciulle. 
Al film non manca una certa epica garibaldina e 
qualche sferzata aspramente antiborbonica, tanto 
che qualcuno sì è spinto a vedere nel libertarismo 
dei protagonisti il mascheramento di una metafora 
antifascista. Ma soprattutto è un eccellente rac-
conto sentimentale imbevuto di commedia, diretto 
da De Sica con arguzia. (am)
Introduce Antonio Faeti

John Huston. Riflessi in un occhio d’oro
20.00  CITTÀ AMARA

(Fat City, USA/1972) di John Huston (100’) 
Due personaggi, un pugile fallito e un più giovane 
collega, cercano invano d’affrancarsi da una vita mi-
serabile. Quasi nulla accade, che non siano “i vaga-
bondaggi, le conversazioni ancora più errabonde degli 
spostamenti nello spazio, come in Cassavetes e più che 
in Cassavetes” (Jacques Lourcelles). Un autentico film 
esistenzialista, da parte del regista che aveva portato 
sulle scene americane Huis Clos di Sartre. (pcris)

America anni Zero. Stili, generi e autori contemporanei
22.15  IL TRENO PER IL DARJEELING

(The Darjeeling Limited, USA/2007) di Wes Anderson (91’)
precede il cortometraggio HOTEL CHEVALIER (USA-
Francia/2007) di Wes Anderson (13’)
Hotel Chevalier: una stanza d’albergo, un cuore spez-
zato, lei che un tempo ballava come Zizi Jeanmaire, 
l’alba sugli Champs Elysées. Lei è Natalie Portman e 
la intravvediamo poi mentre beve un Bloody Mary sul 
treno per il Darjieeling, dove lui viaggia insieme ai due 
fratelli e a un lussuoso set di valigie Vuitton. Come 
sempre in Wes Anderson (l’autore più autore di questa 
stagione americana), e come nella miglior letteratura 
statunitense anni Zero, si parla di famiglie, in modo 
strambo e dislocato: dell’essere padri ed essere figli 
ed essere soli ed essere insieme ed essere altrove (im-
mersi nei colori dell’India). Wes Anderson, formidabile 
anche nei racconti mancati: quale altro destino aspet-
ta il Bill Murray che non riesce a salire sul treno nella 
meravigliosa sequenza iniziale, superato in corsa dalle 
lunghe gambe giovani di Adrien Brody? (pcris)

SABATO15
Cortile cinema Lumière
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Ospite d’onore: da Montombraro di Zocca il Presidio 
Slow Food della vacca bianca modenese

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Storia del cinema. Il comico italiano ai tempi del muto
16.00  GLI ESORDI DEL COMICO ITALIANO

Selezione di cortometraggi
(Francia-Italia/1901-1911) di autori vari (60’)

 
Tre appuntamenti dedicati ai primi sviluppi del cinema 
comico italiano. Sparizioni, sovrapposizioni e alterazioni 
ottiche dell’immagine: soluzioni che giungono da altre arti e 
altri paesi vengono metabolizzate con un gusto che soprav-
viverà anche all’avvento della comicità seriale. (eg)
Comico. Per tutti
Accompagnamento musicale al piano di Marco Dalpane

John Huston. Riflessi in un occhio d’oro
17.45  LA GUERRA DI HUSTON

(USA/1943-1946) di John Huston (146’)   
Tre i documentari commissionati dall’esercito a 
Huston, arruolato nei Signal Corps. Ma il suo non 
sarà un why we fight: sarà una trilogia, variamen-
te censurata, sulla paura e l’orrore della guerra. 
Report from the Aleutians (1943), solidarietà tra 
compagni in una base dell’aviazione nelle Aleutine; 
The Battle of San Pietro (1944), racconto feroce 
dello scontro di Montecassino (“Nessuno di questi 
uomini è ritornato”); Let There Be Light (1946), ca-

Il grande collezionista di film e amico della Cineteca, Piero Tortolina, 
ormai molto malato, cacciò le persone amate che lo assistevano al 
grido: “Andate tutti via, altrimenti vi denuncio!”. Mario Monicelli, cui 
dedichiamo l’apertura dei nostri programmi 2011, ci ha lasciati con 
un epitaffio all’altezza della sua vita: “Non andrò mai alle Maldive!”. 
Raramente la vita, la morte e l’opera di un artista sono stati così 
conseguenti. Mario ha festeggiato in Cineteca il suo novantesimo 
compleanno e spesso ci ha onorato della sua presenza, piena di 
amicizia, ironia e intelligenza. Tra le molte cose di Monicelli che 
vogliamo trattenere come insegnamento c’è il suo coraggio, l’essere 
esigenti, non lasciarsi portare dall’aria del tempo, non scegliere la 
via più comoda. 

Seguendo questi propositi presentiamo, durante Arte Fiera 2011, 
accanto a Godfrey Reggio, Marina Abramovic, e Franco Brocani, 
le origini di Cinico Tv di Ciprì e Maresco, a distanza di vent’anni, 
forse la più radicale operazione sul nostro immaginario, oggi, non 
a caso eliminata dalla programmazione televisiva. Ciprì e Maresco 
e Monicelli, pur così distanti per le loro poetiche, sono però due casi 
esemplari di come il cinema italiano ha raccontato e spesso saputo 
anticipare le trasformazioni del nostro paese. 

Iniziamo così, da gennaio, un ciclo di oltre sessanta film che ci 
racconteranno come il cinema italiano ha narrato i 150 anni della nostra storia. Film 
noti, opere dimenticate, cortometraggi, documentari, dal primo film del cinema italiano, 
La presa di Roma, nato come un progetto politico per la costruzione di un immaginario 
nazionale laico, per terminare a dicembre del 2011, con i film e i documentari sul nostro 
presente. Una relazione, quella tra i film e il paese, nella quale, spesso, il cinema ha 
anticipato le trasformazioni che si sarebbero poi realizzate. 

Una selezione di rari e bellissimi film statunitensi dell’ultimo decennio, ci porteranno 
nel cuore della creazione contemporanea, nello sguardo lucido, umanista e feroce dei 
Coen, Sam Mendes, Alexander Payne, Todd Solondz, Paul Th. Anderson, Wes Anderson, 
James Gray, Sean Penn, Daren Aronofsky, compagni di viaggio della grande avventura del 
presente. 

Auguri di buon anno a tutti! Che il 2011 ci insegni a cibarci dei frutti della creatività degli 
artisti e dei pensatori, a uscire dal ruolo passivo e alienato di consumatori per ritrovare 
quello di spettatori, di lettori, di ascoltatori, di insaziabili esploratori del passato e del 
presente, a vivere di cultura, l’unico antidoto che ci può aiutare ad uscire dalla crisi 
economica e morale che ci mortifica e tortura.

Giuseppe Bertolucci e Gian Luca Farinelli

Tamara Drewe di Ste-
phen Frears e Hereafter 

di Clint Eastwood, saran-
no programmati nel corso 

del mese di gennaio 
in Sala Scorsese e, nei 
fine settimana, in Sala 

Officinema/Mastroianni. 
Maggiori informazioni sul 

sito e sui quotidiani. 

Sconto del 20% su tutte 
le nostre pubblicazioni 
per Amici e Sostenitori 
della Cineteca

Sotto l’albero:

COMPAGNI E BORGHESI, IGNOTI E MARCHESI
ALLA CARA MEMORIA DI MARIO MONICELLI
dal 1° al 9 gennaio
Con sette film ricordiamo il cineasta e l’amico che ci ha lasciati un mese fa. Solo un promemoria di guerre 
e risate e italiani piccoli piccoli e grandi commedie e grandi speranze (d’un socialismo perduto, d’un ironi-
co gineceo). Mario Monicelli che non voleva essere chiamato maestro, che non voleva andare alle Maldive. 
Monicelli che voleva attraversare il cinema e la vita a schiena dritta e sorriso beffardo, e così ha fatto.

DA GARIBALDI AL ‘CAIMANO’. COME IL CINEMA HA 
RACCONTATO L’ITALIA. LUCI E OMBRE DELLA STO-
RIA NELLA SALA BUIA. 1.: IL RISORGIMENTO
dall’11 al 21 gennaio
La prima parte del lungo percorso che il Lumière dedicherà in questi mesi al racconto della 
Storia d’Italia si sofferma sull’atto fondativo, vale a dire il complesso periodo che ha condotto 
all’Unità. Gli sguardi retroattivi che i vari film (dall’inizio del Novecento all’inizio del Duemila) 
gettano sul periodo evidenziano quanto il Risorgimento sia un coacervo di eventi contraddit-
tori e troppo spesso rimossi.

AMERICA ANNI ZERO. STILI, GENERI E AUTORI
CONTEMPORANEI dall’8 al 27 gennaio
La tragedia nazionale, l’infelice presidenza Bush, le angosce d’un paese, la compattezza 
identitaria ritrovata e ridiscussa, le nuove famiglie, le nuove fughe, i rapporti fruttuosi con 
la letteratura coeva, life during wartimes fino alla rigenerante elezione di Obama, già messa 
a dura prova dalla crisi economica: dodici film scelti per mostrare come il cinema d’autore 
degli anni Zero (Coen e Solondz, i due Anderson e Penn, Mendes, Payne, Aronofsky, Gray) si è 
immerso nel decennio più travagliato della recente storia americana.

IL FAvOLOSO MONDO DI JEAN-PIERRE JEUNET
dal 19 al 31 gennaio
Mentre esce in Italia il suo ultimo Mic Macs, vi proponiamo i cinque  lungometraggi e una sele-
zione dei numerosi film brevi girati da Jean-Pierre Jeunet: l’evoluzione di uno stile, dalle insolite 
visioni di Delicatessen alla fortunatissima feérie postmoderna di Amélie Poulain.

JOHN HUSTON. RIFLESSI IN UN OCCHIO D’ORO
dal 1° al 24 gennaio 
In questa terza tranche della retrospettiva, maturità e ultime stagioni di John Huston: la personale 
declinazione dei generi virili (avventura nell’L’uomo che volle farsi re, western in L’uomo dai sette ca-
pestri, guerra e football in Fuga per la vittoria), i film del disincanto newhollywoodiano (Città amara, 
La saggezza nel sangue), e l’estremo incontro con l’Irlanda delle origini e con Joyce in Gente di Dublino: 
l’ultimo film di Huston sarà introdotto da Bertrand Tavernier. 

SCHERMI E LAvAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI
i sabati e le domeniche di gennaio
Tra le proposte di gennaio un appuntamento con Charlot e i suoi Tempi moderni. Per la 
storia del cinema, inizia un viaggio alla scoperta dei primi film comici italiani, con l’ac-
compagnamento al piano di Marco Dalpane. Infine, tornano sul grande schermo alcune 
tra le più celebri storie animate della Pixar. All’Antoniano, film che vengono riproposti in 
sala dopo il successo della loro prima uscita nei cinema.

ARTEFIERA
 dal 27 al 30 gennaio
In occasione di Artefiera, due appuntamenti con Cinico TV, la serie più sconvolgente della 
nostra televisone, poi il cinema sperimentale italiano di fine anni Sessanta con un focus su 
Franco Brocani e la bodyart di Marina Abramovic. Infine, un omaggio a Godfrey Reggio, dal 
mitico Koyaanisqatsi a Noqoyaqatsi.

Con il contributo di 10,00 € riceverai la spilla “Sostieni il cinema in Piazza”
e - se lo vorrai - il tuo nome sarà inserito nell’elenco  dei sostenitori e proiet-
tato sullo schermo di Piazza Maggiore.
Per sostenere il cinema in Piazza e l’attività annuale della Cineteca di Bologna:

SOSTIENI IL CINEMA IN PIAZZA

Sconto del 20% per chi acquista (on-line o direttamente in Cineteca) 
le ultime novità delle Edizioni Cineteca, i due cofanetti dvd Charlie 
Chaplin. Le comiche Keystone e Labirinto Fellini. Con una spilletta 
felliniana in omaggio.

40 e

20 e
Confezione regalo con
cofanetto dvd Rupi del vino di Ermanno Olmi 
e una bottiglia di Sassella della Valtellina della cantina Le Barbarine.

9,90 e
Calendario 2011
con foto sui set dei film di Fellini
(© Cineteca di Bologna / Reporter Associati)

Il cinema Lumière propone anche film di prima visione 
di qualità e spesso in versione originale sottotitolata, 

tutti i giorni in Sala Scorse e nei week-end in
Sala Officinema/Mastroianni.

Per orari e informazioni, consultare il sito e i quotidiani
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Senso di Luchino Visconti (Italia/1954)

LE TARIFFE DEL CINEMA LUMIèRE 

SALA SCORSESE E PRIME VISIONI
Interi  o 7,00 
Mercoledì  o 5,00 
Riduzioni
Soci FICC e Amici della Cineteca  o 5,50
AGIS (no festivi)  o 5,50
Studenti e Carta Giovani (no sabato e festivi) o 4,00
Over 60 
 o 3,50
SALA OFFICINEMA/ MASTROIANNI
Interi  o 6,00 
Riduzioni
soci FICC  o 4,50
Amici della Cineteca  o 3,50
AGIS (no festivi)  o 5,00
Studenti e Carta Giovani (no sabato e festivi) o 4,00
Over 60  o 3,50

Tessere
Tessera FICC  o 5,50 
Tessera Amici della Cineteca  o 25,00 

Schermi e Lavagne
Ragazzi fino a 17 anni, studenti universitari, anziani, pos-
sessori di Carta Giovani, soci Coop Euro o 3,00. (Ogni 6 
ingressi, il settimo è gratuito)

Convenzioni (sala Officinema/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 € 5,00.
Agevolazioni il lunedì per gli abbonati di Radio Città del Capo

Campagna FICE ‘Chi fa d’essai fa per tre’ –
 per i giovani fino ai 30 anni 
(i martedì, in entrambe le sale) € 3,00

Invalidi con accompagnatore
ingresso libero

Nota bene: per usufruire delle riduzioni è strettamente ne-
cessario presentare il relativo tesserino o titolo di riconosci-
mento; le riduzioni valgono per la programmazione ordinaria 
e non si applicano alle proiezioni durante i festival.

Direzione culturale: Cineteca di Bologna. Presidente: Giu-
seppe Bertolucci. Direttore: Gian Luca Farinelli. Consiglio 
di amministrazione: Giuseppe Bertolucci, Luca Bitterlin, 
Gian Piero Brunetta, Fabio Fefè. Grazia Verasani.
Gestione: Mostra Internazionale del Cinema Libero – Pre-
sidente Gian Paolo Testa
Direzione e cura del programma:
Andrea Morini 
Coordinamento programmazione: Luisa Ceretto, Anna Di 
Martino, Isabella Malaguti ed Elena Grippino (stagista)
Segreteria organizzativa: Erika Angiolini
Ufficio stampa: Patrizia Minghetti (responsabile), Andrea 
Ravagnan
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi è a cura di Luisa 
Ceretto, Elisa Giovannelli, Andrea Morini, in collabora-
zione con Guy Borlée, Cristina Piccinini, Tiziana Roversi, 
Massimo Sterpi, Gabriele Veggetti.

Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Enrico Magrelli, Laura Argento, Anthony Ettorre (CSC – Ci-
neteca Nazionale), Tiziana Nanni Salaborsa Ragazzi), Don 
Alessandro Caspoli (Cinema Antoniano), Luigi Virgolin, 
Beatrice Grossman (RSI - Radiotelevisione Svizzera - Lu-
gano), Francesca Pieri (Gallucci Editore), Carla Gianini, 
Sara Cortellazzo (Sottodiciotto Filmfestival), Gino Scata-
sta (Facoltà di Lingue, Università di Bologna), Kenneth 
Keller, Veronica Pye, Alessandra Nacamù, David Ellwood, 
Erik Jones (Johns Hopkins University), Bertrand Tavernier.

Cineteca Mensile
Periodico di informazione cinematografica
Direttore responsabile: Paola Cristalli
Direzione culturale: Cineteca di Bologna
Redazione: Alessandro Cavazza, Valeria Dalle Donne
Edizione on-line: Alessandro Cavazza 
Grafica e composizione: D-sign.it. Stampa: Tipografia Moderna 
Editore: Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero
Proprietà: Cineteca di Bologna (aut. Trib. n. 5243 del 14-2-1985)

I testi sono di:
Alessandro Cavazza, Paola Cristalli, Valeria Dalle Donne, Anna 
Di Martino, Elisa Giovannelli, Andrea Meneghelli

LE COLLABORAZIONI

DA GARIBALDI AL ‘CAIMANO’. COME IL CINEMA HA RAC-
CONTATO L’ITALIA. LUCI E OMBRE DELLA STORIA NELLA 
SALA BUIA. 1.: IL RISORGIMENTO
Da un’idea di Antonio Faeti
in collaborazione con Istituto Storico Parri Emilia-Romagna, 
Fondazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna, Museo del 
Risorgimento, Dipartimento di politica, istituzione e storia di 
Scienza politiche, Dipartimento di Storia, Musica Insieme Bo-
logna − Maestri d’Italia, ANPI
JOHN HUSTON. RIFLESSI IN UN OCCHIO D’ORO
in collaborazione con Torino Film Festival, John 
Hopkins University, The Paul H. Nitze School of 
Advance International Studies, The Bologna Center
IL FAVOLOSO MONDO DI JEAN-PIERRE JEUNET
in collaborazione con Sottodiciotto Filmfestival e Museo 
Nazionale del Cinema di Torino
LE LINGUE AL CINEMA
in collaborazione con Facoltà di Lingue e Letterature Stra-
niere dell’Università di Bologna
MUSICA PER FILM NELLA REPUBBLICA DI WEIMAR
in collaborazione con dipartimento di musica dell’Università 
di Bologna

IN BIBLIOTECA

Lanterna magica e film dipinto. 400 anni di cinema, di Laurent 
Mannoni e Donata Pesenti Campagnoni, Il Castoro 2010
Se il cinema così come siamo abituati a conoscerlo ha poco 
più di un secolo di vita, la pratica e l’immaginario che lo 
sorreggono affondano nel Seicento. Tra gli antenati della 
settima arte, la palma spetta alla lanterna magica, dispo-
sitivo che proietta su uno schermo immagini fisse o animate 
dipinte su una lastra di vetro.
Ce lo racconta e soprattutto ce lo mostra con abbondanza di 
esempi questo libro, pubblicato prima in francese ora anche 
in italiano, dove hanno trovato posto vetri da proiezione, film 
dipinti a mano, apparecchiature originali provenienti dalle più 
grandi collezioni del mondo, quelle del Museo Nazionale del Ci-
nema di Torino e della Cinémathèque française di Parigi.
Un percorso affascinante alla scoperta di un universo visivo af-
fastellato di panorami e vedute, racconti mitologici ed educa-
tivi, scorci di vita quotidiana, rimandi al mondo esoterico e alla 
religione, esemplari scientifici, sogni macabri, scene erotiche, 
effetti speciali. Un bagaglio visivo itinerante diviso tra scienza 
ottica e magia, tra il tentativo di ricostruire la vita e il suo mo-
vimento e l’ambizione a toccare le corde più remote dell’animo 
umano, le pulsioni più oscure. Per scoprire, insomma, che la 
nota querelle documentario vs. finzione, Lumière vs. Méliès era 
già tra noi ancora prima di nascere. (luigi virgolin)

BANDO

Si è chiusa il 30 novembre 2010 la seconda scadenza per 
l’invio delle domande di partecipazione al Bando per il so-
stegno alla produzione e allo sviluppo di opere cinematogra-
fiche promosso da Cineteca insieme al Centro per lo sviluppo 
dell’audiovisivo e l’innovazione digitale in Emilia Romagna, 
con il sostegno della Regione Emilia Romagna. Si conclude 
dunque in modo più che positivo questa prima esperienza 
della Cineteca nel sostegno alla produzione. Quaranta le 
opere complessivamente presentate per entrambe le catego-

rie, sviluppo e produzione. I progetti, anche in questo caso, 
saranno valutati da una commissione di esperti e, prima 
dell’estate, verranno resi noti i nomi dei vincitori.

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

Tutte le nostre pubblicazioni, fino al 10 
gennaio, sono in vendita scontate del 
20% per gli Amici e Sostenitori della Ci-
neteca.

CHARLIE CHAPLIN
LE COMICHE KEYSTONE
4 DVD e libro (9h 30’ + extra)
Euro 29,90
Il primissimo Charlot, ovvero 
gli esordi del massimo genio 
comico, colti finalmente nella 
loro integrità e vertiginosa 
vitalità. Un lungo lavoro di ri-
cerca e restauro condotto dalla 
Cineteca di Bologna/Progetto 

Chaplin, dal British Film Institute e dalla francese Lobster 
Films ha condotto alla realizzazione di questo DVD, che 
presenta per la prima volta in versioni restaurate i 34 film 
dapprima solo interpretati, poi anche diretti da Charlie 
Chaplin per la produzione Keystone nel 1914. 

LABIRINTO FELLINI
Un viaggio straordinario 
nel laboratorio creativo 
del maestro
2 DVD e libro (5h 40’ + extra)
Euro 19,90
Nei due dvd contenuti in questo 
cofanetto vengono presentati, rac-
colti sotto il titolo di Fellini al lavoro, 
film e materiali a lungo introvabili 

sulla magia del laboratorio creativo felliniano: Block-notes di un 
regista (Federico Fellini, 1969), Fellini (André Delvaux, 1960), 
Ciao, Federico! e Fellinikon (Gideon Bachmann, 1969). 

RUPI DEL VINO
Un film di Ermanno Olmi
DVD e libro (54’ + extra)
Euro 14,90
Dopo Terra Madre, un maestro 
del cinema italiano torna a con-
frontarsi con un paesaggio, un 
territorio, la pratica e la poesia 
di un antico lavoro dell’uomo. 
Rupi del vino racconta, in un’ora 

di immagini fluide e narrativamente dense, le vigne della 
Valtellina: la costruzione dei terrazzamenti, i tempi lunghi 
della preparazione delle viti, il raccolto che porterà alla pro-
duzione di vini pregiati.
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 Schermi e Lavagne 
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Laboratori e incontri con il cinema italiano
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 I film restaurati
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polavoro quasi salingeriano, sulle turbe mentali dei 
reduci (occultato fino al 1980). Un punto altissimo 
del cinema americano. (pcris)
Introduce David Ellwood

Cinema del presente
21.30  HEREAFTER

(USA/2010) di Clint Eastwood (129’) 
Con il suo nuovo film, Eastwood si avventura in 
un terreno che a prima vista sembra essergli poco 
congeniale: un film che costeggia il paranormale 
immergendoci nei misteri irrisolti della vita dopo la 
morte. Hereafter accosta tre storie geograficamente 
lontane, benché legate da fili destinati a intrecciar-
si, dominate dal personaggio di Matt Damon, che 
vive il suo ‘dono’ extrasensoriale come una male-
dizione. Più che un racconto sull’aldilà, è probabil-
mente una riflessione su cosa significhi vivere con 
la morte dentro. E su questo tema (penso a Mystic 
River) Eastwood si è già rivelato maestro. (am)

DOMENICA16
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. Pixar Stories
16.00  WALL-E

(USA/2008) di Andrew Stanton (98’) 
Il robottino Wall-E è rimasto solo sulla Terra da 
quando gli esseri umani si sono trasferiti nello spa-
zio per sfuggire l’ambiente ostile. Troverà il modo di 
far tornare la vita sul pianeta. Oscar 2009. (eg)
Animazione. Per tutti

Da Garibaldi al ‘Caimano’
Come il cinema ha raccontato l’Italia. 1.: Il Risorgimento
18.00  IL GATTOPARDO

(Italia-Francia/1963) di Luchino Visconti (205’)  
“Visconti passò molti anni a tentare un adattamen-
to di Proust per il grande schermo. In un certo senso 
ci riuscì con questo stupefacente arazzo cinema-
tografico in cui ogni gesto, ogni parola, la disposi-
zione di ogni oggetto in ciascuna stanza richiama 
in vita un mondo perduto. Il Gattopardo è un’epica 
del tempo, e la sua lentezza, che culmina in un 
maestoso crescendo nella lunga sequenza del gran 
ballo, è governata dai ritmi di vita dell’aristocrazia 
fondiaria siciliana”. (Martin Scorsese)
Copia restaurata dal laboratorio L’Immagine Ritrova-
ta, in associazione con Cineteca di Bologna, The Film 
Foundation, Pathé, Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, 
Twentieth Century Fox e CSC-Cineteca Nazionale

21.45  HEREAFTER (replica)

LUNEDÌ17
John Huston. Riflessi in un occhio d’oro
18.00  SOTTO IL VULCANO

(Under the Volcano, USA/1983) di John Huston (109’)  
Uno dei più grandi film di Huston, da uno dei più grandi 
romanzi in lingua inglese (di Malcolm Lowry). Seguiamo 
i passi e i torpori e i risvegli di un uomo, già viceconsole 
britannico in Messico, che ora fa una cosa sola: beve. 
Beve non per più per piacere o vizio o stordimento, beve 
perché solo così il suo corpo ancora funziona. Una mo-
glie molto bella ritorna nel riverbero dell’allucinazione o 
nella realtà (non c’è differenza). In Europa, il nazismo è 
alle porte: l’ultimo giorno dell’umanità si consuma nel 

sole di Cuernavaca e nel bruciore dolciastro del mescal. 
Huston dirige splendidamente coi piedi ben piantati per 
terra, Albert Finney spazza via il ricordo di qualsiasi altro 
ubriacone della storia del cinema. (pcris)

I lunedì di Officinema
Laboratori e incontri con il cinema italiano 
20.00  GORBACIOF

(Italia/2010) di Stefano Incerti (85’)  
Per una ‘voglia’ rossa sulla testa il protagonista 
Toni Servillo viene soprannominato Gorbaciof. Con-
tabile di un carcere con il vizio del gioco d’azzardo, 
è uno come tanti, balordi ma anche insospettabili 
personaggi di una Napoli clandestina. Il denaro gui-
da i destini di tutti: se le parole sono poche, infiniti 
i movimenti di mazzette, da una mano a un’altra, 
da una cassaforte a una borsa. In questo universo 
spietato un sogno d’amore non può che infrangersi 
contro le vetrate di un aeroporto che non vedrà mai 
nessuno prendere il volo. (vdd)
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna
Al termine, incontro con Stefano Incerti

America anni Zero. Stili, generi e autori contemporanei
22.30  PERDONA E DIMENTICA

(Life During Wartimes, USA/2009) di Todd Solondz (96’) 
Quasi un sequel di Happiness (1998). I personaggi 
sono gli stessi, dodici anni dopo, ma riconoscerli 
non sarà facile. (Come in Bret Easton Ellis, che ha 
ripreso gli eroi del romanzo d’esordio Meno di zero 
nell’ultimo Imperial Bedrooms). Stesso umore, solo 
più farsesco: famiglia ebraica, disfunzionale, para-
dossale. Da perdonare e dimenticare è la pedofilia 
di un padre che esce dal carcere e, con radicale 
cambio di prospettiva, decide che la cosa migliore 
è far sesso con Charlotte Rampling. (pcris)
Introduce Leonardo Gandini

MARTEDÌ18
John Huston. Riflessi in un occhio d’oro
18.00  FOBIA

(Phobia, USA/1980) di John Huston (90’) 
Una storia truce di sadopsichiatria, con pazienti che 
muoiono ammazzati nei modi previsti dalle loro fobie. 
L’ideuzza sembrerebbe nascere da una scheggia del 
1984 di Orwell. Produzione serie B diretta da un regi-
sta serie A: non mancano gli estimatori. (pcris)

I martedì del Cinema Ritrovato. Da Garibaldi al ‘Caimano’. 
Come il cinema ha raccontato l’Italia. 1.: Il Risorgimento
20.00  LA PATTUGLIA SPERDUTA

(Italia/1952) di Piero Nelli (97’)  
“Uno dei più bei film del dopoguerra italiano. Una 
sorta di western psicologico, con il nemico che 
non si vede mai e le brume delle risaie, una pic-
cola pattuglia che deve combattere gli austriaci, 
ma intanto sta pensando a un mondo che cambia 
più rapidamente di quanto pensino i potenti, una 
natura brulla e scarna”. (Steve Della Casa). Il film 
che Mario Martone ha dichiarato come il film risor-
gimentale più prossimo a Noi credevamo.
Edizione restaurata da CSC – Cineteca Nazionale

America anni Zero. Stili, generi e autori contemporanei
22.15  NON È UN PAESE PER VECCHI

(No Country for Old Men, USA/2007) di Ethan e Joel Coen (122’)
“Adattando un riuscito romanzo di Cormac McCar-

del Risorgimento possiamo meglio comprendere la 
Vecchia Italia nostra contemporanea. (am)

SABATO22
Cortile cinema Lumière
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Ospite d’onore: da Lizzano in Belvedere il Presidio 
Slow Food del pesce salmerino del Corno alle Scale

Biblioteca SalaBorsa Ragazzi
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Film in biblioteca
16.00  I CINQUE LIONNI: GUIZZINO, FEDERICO, 

È MIO, CORNELIO, UN PESCE È UN PESCE
(Italia/ 1975-1986) di Gianini e Lionni (27’) 
Appuntamento con le splendide animazioni di Gianini ba-
sate sulle storie illustrate di Leo Lionni. Prima della proie-
zione, lettura ad alta voce dei racconti a cui si ispirano.
Animazione. Per tutti. Ingresso libero

America anni Zero. Stili, generi e autori contemporanei
17.00  INTO THE WILD – NELLE TERRE SELVAGGE

(Into the Wild, USA/2007) di Sean Penn (148’)
“Aveva buoni voti a Emory. Un futuro d’avvocato era 
già nelle sue mani. Perché scomparve? Perché la sua 
macchina fu trovata abbandonata? Dov’era, e perché, 
perché, perché? […] Poi McCallens sparì dalle mappe 
della memoria, nell’inesorabile Alaska. Tutto era bello; 
aveva tutto ciò che aveva sempre sognato. Di un bus 
abbandonato fece la sua casa. Provò a pescare, senza 
gran successo. Visse dei frutti della terra, ma la terra 
è un sistema a tolleranza zero. Dai diari ritrovati, Penn 
ricostruisce le sue ultime settimane” (Roger Ebert). Il 
mito della wilderness, l’eco di Thoreau, la natura ma-
trigna e la storia tragica d’un inceppamento psichico. 
In immagini di purezza poderosa Sean Penn firma il 
vero film leopardiano della storia del cinema, e forse 
l’autentico capolavoro americano del decennio. (pcris)

20.15  22.40  HEREAFTER (replica)

DOMENICA23
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. Pixar Stories
16.00  TOY STORY 3 – LA GRANDE FUGA

(Toy Story 3, USA/2010) di Lee Unkrich (103’) 
Terza avventura di Woody e Buzz Lightyear. Il padroncino è 
in età di college, i vecchi giocattoli finiscono in un minac-
cioso asilo e si impone la ‘grande fuga’. Tra i personaggi 
anche un Totoro, omaggio al maestro Miyazaki. (eg)
Animazione. Per tutti

Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. Attesi ritorni
17.45  CANI & GATTI — LA VENDETTA DI KITTY

(Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore, USA/2010)
di Brad Peyton (85’) 
Avventura. Commedia. Per tutti

18.00  HEREAFTER (replica)

Cinema del presente
20.30  RCL – RIDOTTE CAPACITÀ LAVORATIVE

(Italia/2010) di Massimiliano Carboni (75’) con Paolo Rossi 
È una torrida estate a Pomigliano d’Arco e il paese 
è salito agli onori della cronaca per il referendum 

interno dei dipendenti Fiat sulle nuove modalità 
contrattuali vincolate alla produttività. Una troupe 
guidata da Paolo Rossi arriva in paese. Obiettivo: 
sopralluoghi per un film sulla classe operaia. Di-
versi incontri aiutano Paolo Rossi a capire cosa sia 
veramente accaduto a Pomigliano. (adm)
Al termine, incontro con Paolo Rossi

22.30  RCL – RIDOTTE CAPACITÀ LAVORATIVE
(replica)

LUNEDÌ24
America anni Zero. Stili, generi e autori contemporanei
18.00  THE YARDS

(USA/2000) di James Gray (115’) 
James Gray, quattro film in sedici anni (Little Odessa, 
The Yards, I padroni della notte, Two Lovers, più fortu-
nati il primo e l’ultimo), uno sguardo indipendente su 
New York: periferie umide, autunni grigi che stingono 
ogni glamour, personaggi dal passato discutibile, dal 
futuro incerto, dalla mente deragliata. C’è spesso però 
una bella ragazza a illuminare di biondo tanta fradicia 
malinconia anni Settanta: qui è Charlize Theron, divisa 
tra due uomini sullo sfondo d’una lotta familiare per 
il controllo dei trasporti metropolitani. James Caan è 
tutto sapienza mafiosa maturata ai tempi del Padrino. 
Inedito nelle sale italiane. (pcris)

John Huston. Riflessi in un occhio d’oro
20.30  Bertrand Tavernier presenta il suo volume 

Amis américains, entretiens avec les grands au-
teurs d’Hollywood (Actes Sud Editions 2008) 
a seguire
GENTE DI DUBLINO
(The Dead, USA/1987) di John Huston (83’) 
“È uno dei grandi capolavori di Huston, uno dei 
rari cineasti americani i cui ultimi film sono da 
considerarsi tra i più riusciti, i più personali, i più 
ambiziosi. Molto vecchio, Huston gira sotto flebo, 
con la maschera a ossigeno, su una sedia a rotelle. 
Nonostante la malattia, domina magistralmente 
il soggetto e procede talmente in fretta che i suoi 
attori, tutti irlandesi ad eccezione della figlia An-
jelica, temono di non riuscire a seguirlo. Ma alla 
fine il film è mirabilmente interpretato (oltre che 
magistralmente sceneggiato) con un finale la cui 
audacia ricorda quella di 2001, e riesce nel prodi-
gio di essere intimo, caloroso, metafisico. L’ultimo 
atto di un cineasta e una lezione di vita e di regia”. 
(Bertrand Tavernier)

MARTEDÌ25
Il favoloso mondo di Jean-Pierre Jeunet
17.30  UNA LUNGA DOMENICA DI PASSIONI

(Une longue dimanche de fiançailles, Francia-USA/2004)
di Jean-Pierre Jeunet (133’)  
precede
LE MANÈGE
(Francia/1980) di Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro (6’) 
Reduce dal trionfo di Amélie, Jeunet abbraccia l’ambizioso 
progetto di un film antimilitarista. Una giovane poliomeli-
tica (ancora Audrey Tautou) cerca la verità sul destino del 
fidanzato, condannato a morte durante il primo conflitto 
mondiale. Il realismo con cui è dipinta la ferocia della 
guerra è temperato dall’inconfondibile gusto grottesco e 

thy, i fratelli Coen se ne appropriano senza defe-
renza (che non sia quella narrativa) allo scopo di 
mettere in scena un attacco ‘astratto’ alla violenza 
contro la società. Disincarnato fino a diventare 
spettrale, il personaggio del killer Chigurh stritola e 
massacra tutto ciò che gli si para davanti. Tutt’in-
torno, il reduce dal Vietnam – ancora una volta 
indicata come guerra da cui tutto origina – e il 
vecchio sceriffo custode di un’America pionieristi-
ca che non è più, rischiano di venire travolti da un 
mutamento antropologico più grande di loro. I Coen 
suggeriscono che [...] sia l’intima disonestà di una 
Nazione a spalancare le porte al Male più esteso e 
inarrestabile”. (Roy Menarini)

MERCOLEDÌ19
Il favoloso mondo di Jean-Pierre Jeunet. Le lingue al cinema 
18.00  LA CITTÀ PERDUTA

(La Cité des Enfants Perdus, Francia-Germania-Spagna/1995)
di Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro (112’) 
precede
L’ÉVASION
(Francia/1978) di Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro (7’)

 
In una metropoli oscura e futuribile, costruita su paliz-
zate nell’oceano, uno scienziato rapisce i bambini per 
sottrarre i loro sogni, ma spaventandoli ottiene solo 
incubi. Colossale e utopico, è una fantasia decadente 
che  coniuga scenari post-industriali steampunk, deli-
ri fantascientifici da horror anni Cinquanta e archetipi 
fiabeschi (l’Orco in primis). Musica di Angelo Badala-
menti e costumi di Jean-Paul Gaultier. (ac)
In collaborazione con Facoltà di Lingue e Letteratu-
re Straniere dell’Università di Bologna
Introduce Gino Scatasta

Da Garibaldi al ‘Caimano’. Come il cinema ha rac-
contato l’Italia. I mercoledì del documentario 
20.30  MA CHE STORIA...

(Italia/2010) di Gianfranco Pannone (80’)
 

Viaggio nel faticoso percorso unitario italiano. Po-
tere, intellettuali e popolo: un rapporto arduo e non 
privo di cinismo, che di fatto ha impedito il formarsi 
di un sentimento nazionale condiviso. Cinegiorna-
li, documentari Luce e le parole di scrittori e poeti 
che esprimono un sentimento amaro e ironico nei 
confronti di un Paese incapace di elaborare i propri 
lutti e di guardarsi dentro. (adm)
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna
Al termine, incontro con Gianfranco Pannone

22.15  MA CHE STORIA... (replica)

GIOVEDÌ20
John Huston. Riflessi in un occhio d’oro
17.45  FUGA PER LA VITTORIA

(Escape to Victory, USA/1981) di John Huston (110’)  
Una fortunata stravaganza destinata a un pubblico 
maschile e fornito di birre. 1943, Parigi occupata: 
la partita di calcio tra la nazionale tedesca e una 
squadra di prigionieri alleati sarà l’occasione di 
una fuga in grande stile, non prima di avere scor-
nato gli avversari e l’arbitro venduto. Con Michael 
Caine, Sylvester Stallone, Max von Sydow e vecchie 

glorie del calcio, tra cui brilla Pelé. Huston fa il suo 
lavoro e guarda avanti. (pcris)
Introduce Erik Jones

Il favoloso mondo di Jean-Pierre Jeunet
20.00  DELICATESSEN

(Francia/1991) di Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro (99’) 
precede 
FOUTAISES
(Francia/1989) di Jean-Pierre Jeunet (8’) 
Il debutto sul grande schermo della coppia Jeunet-Caro 
è un feroce ed eccentrico noir postapocalittico che, in 
un mondo disumanizzato, vede scontrarsi un manipolo 
di condomini cannibali capeggiati da un macellaio 
senza scrupoli e una setta di uomini-rana vegetaria-
ni che sgusciano dalle fogne. Il pastiche visionario, 
la tipizzazione fumettistica di ambienti e personaggi 
con ampio uso di ottiche deformanti e l’umorismo dark 
molto devono alle atmosfere del Brazil di Gilliam. (ac)

America anni Zero. Stili, generi e autori contemporanei
22.15  GERRY

(USA/2002) di Gus Van Sant (103’) 
precede 
MANSION ON THE HILL
(Francia/2008) di Gus Van Sant – ep. di 8
Due amici (Matt Damon e Casey Affleck) senza 
passato e senza storia vagano sperduti in un pa-
esaggio desertico fra canyon infuocati e nuvole che 
scorrono velocemente su di un orizzonte color san-
gue. Influenzato dall’opera di Béla Tarr, Van Sant 
realizza il suo film più arditamente sperimentale 
dilatando il tempo, azzerando narrazione e psico-
logie, alla ricerca di uno stile primitivo e pittorico, 
in “uno spazio senza limiti in cui la sottile linea di 
demarcazione che separa la civiltà dalla barbarie 
evapora come il sudore sotto il sole implacabile” 
(Bérénice Reynaud) (ac)

VENERDÌ21
Da Garibaldi al ‘Caimano’
Come il cinema ha raccontato l’Italia. 1.: Il Risorgimento
17.30  1860

(Italia/1934) di Alessandro Blasetti (81’) 
“La cosa che mi rende più fiero di 1860 – dice Blasetti 
– è di avere associato il parmigiano che parla col to-
scano, col romano, col siciliano”. L’Unità d’Italia, oltre 
a essere il frutto di una campagna bellica trionfale, è 
anche una questione linguistica. Blasetti padroneggia 
una materia rutilante con misura e maestria. (am)
Introduce Michela Zegna (Fondo Blasetti) 

John Huston. Riflessi in un occhio d’oro
19.15  GENTE DI DUBLINO

(The Dead, USA/1987) di John Huston (83’) 

Da Garibaldi al ‘Caimano’
Come il cinema ha raccontato l’Italia. 1.: Il Risorgimento
21.00  NOI CREDEVAMO

(Italia/2010) di Mario Martone (160’)
Il contrasto dilaniante tra azione e disillusione, che 
il regista pone al centro di Noi credevamo, potreb-
be essere interpretato come motto che riassume 
150 anni di patriottismo all’italiana. Il film prende 
le mosse dalla decisione di tre ragazzi del Sud di 
reagire alla repressione borbonica affiliandosi alla 
Giovine Italia. Percorrendo i successi e i fallimenti 

fantasioso, con citazioni che vanno da Kubrick a Tati. (ac)
I martedì del Cinema Ritrovato
Musica per film nella Repubblica di Weimar
20.30  METROPOLIS

(Germania/1926) di Fritz Lang (148’) 
Versione restaurata da Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung. 
Accompagnamento musicale registrato basato sulla par-
titura originale di Gottfried Huppertz. In collaborazione con 
Dipartimento di Musica dell’Università di Bologna.

MERCOLEDÌ26
Biblioteca Renzo Renzi (via Azzo Gardino 65) 
17.30  Per una pedagogia della Nazione:

raccontare il Risorgimento
Intervengono: Fiorenza Tarozzi (Università di Bolo-
gna), Otello Sangiorgi (Museo del Risorgimento) e 
Gian Piero Brunetta (Università di Padova)

Le lingue al cinema
18.00  IL RESPONSABILE DELLE RISORSE UMANE 

(The Human Resources Manager, Israele-Germania-
Francia/2010) di Eran Riklis (103’)  
Dal romanzo di Yehoshua. Se nel Giardino di limoni e nella 
Sposa siriana la cifra stilistica di Riklis era l’immobilismo, 
qui tutto è in movimento (esteriore e profondamente interio-
re) per il protagonista, un “responsabile delle risorse uma-
ne” accusato di indifferenza per la morte di un’operaia in un 
attentato. Un road-movie picaresco e malinconico. (vdd)
Introduce Maurizio Ascari

Cinema del presente
20.00  IN UN MONDO MIGLIORE

(Haevnen, Danimarca-Svezia/2010) di Susanne Bier (113’)
Un’amicizia pericolosa tra due adolescenti feriti dalla 
vita nell’opulenta Danimarca e, in montaggio alter-
nato, la dura vita di un medico senza frontiere nella 
povertà violenta dell’Africa. Primo e terzo mondo non 
sono poi così lontani. E un mondo migliore, suggerisce 
la Bier (allieva di Lars von Trier), non pare esistere sul-
la terra. Candidato danese per l’Oscar 2011. (vdd)

Cinema del presente. America anni Zero
Stili, generi e autori contemporanei
22.15  AMERICAN LIFE

(Away We Go, USA-GB/2010) di Sam Mendes (98’) 
Una coppia di trentenni, innamorati e appena eccen-
trici, aspettano un bambino e attraversano molti stati 
americani cercando un posto che possa chiamarsi 
‘casa’. L’antipodo antropologico della famiglia affa-
scinante e dolorosa di Revolutionary Road: “La serena 
mancanza di ambizioni di questi personaggi li rende 
perfetti rappresentanti della Y-generation” (Village 
Voice). (pcris)

GIOVEDÌ27
Artefiera. Cinico cinema
20.00  CINICO TV VOL. 1, 1989-1992

DALLE ORIGINI ALL’APOTEOSI
Una selezione della serie più estrema e corrosiva, cupa 
ed esilarante, disfatta e disfattista, oltraggiosa e rigo-
rosa della televisione italiana. Il ritorno dell’indimenti-
cata Cinico Tv, che fu sguardo ‘abissale’ (Enrico Ghezzi) 
sull’Italia degli anni Novanta. In occasione dell’uscita 
del DVD prodotto dalle Edizioni Cineteca di Bologna.
Introduce Franco Maresco

Cinema del presente. America anni Zero
Stili, generi e autori contemporanei 
22.15  THE WRESTLER

(USA-Francia/2008) di Darren Aronofsky (109’)
Il loser Mickey Rourke risorge dalle ceneri di una car-
riera bloccata per regalarci uno straordinario ritratto di 
ex-lottatore, incapace di adattarsi al mondo reale: vita 
e ring dentro di lui coincidono, fino alla catarsi finale. 
Pedinato dal regista con macchina a spalla, l’’ariete’, 
con i suoi lunghi capelli biondi e il mosaico di tatuaggi 
sul corpo, ci fa concordare con Drieu La Rochelle: “I 
falliti, che uomini meravigliosi!”. (vdd)

VENERDÌ28
Artefiera. Cinema sperimentale italiano
18.00  UN DITTICO E UN INTERVENTO

(Italia/1968) di Massimo Bacigalupo (32’)
AGONIA o IL FICO INFRUTTUOSO (Italia/1968)
di Bernardo Bertolucci (20’, ep. di Amore e rabbia)
LSD (Italia/1968-1970) di Romano Scavolini (11’)
LIVING & GLORIOUS (Italia/1965) di Alfredo Leonardi (19’)
TRASFERIMENTO DI MODULAZIONE
(Italia/1969) di Piero Bargellini (8’)
ORGANUM MULTIPLUM(Italia/1967) di Alfredo Leonardi (17’)
HERMITAGE (Italia/1968) di Carmelo Bene (25’)
Nonostante gli sporadici tentativi di recupero, il cinema 
underground italiano degli anni Sessanta e Settanta 
resta un territorio largamente inesplorato, a dispetto 
della sua rabbiosa e talvolta gioiosa vitalità. Come per 
ogni cinema sperimentale che si rispetti, tentarne una 
descrizione è oltremodo frustrante. Non resta allora 
che invitare a rinnovarne l’esperienza. (am)
Copie provenienti da CSC – Cineteca Nazionale

Artefiera. Cinico cinema
20.00  CINICO TV VOL. 1, 1989-1992

DALLE ORIGINI ALL’APOTEOSI (replica)
Introduce Franco Maresco

Artefiera. Le immagini straordinarie di Godfrey Reggio
22.15  KOYAANISQATSI

(USA/1983) di Godfrey Reggio (80’) 
Al suo film d’esordio, primo della trilogia ‘Qatsi’, 
Reggio mette in scena un’apocalittica rappresenta-
zione della collisione fra due mondi opposti: la vita 
urbana e tecnologica e la natura. Immagini senza 
commento esaltate dalla colonna sonora jazz-rock-
sinfonico-corale firmata da Philip Glass. (ac)
ANIMA MUNDI
(USA/1991) di Godfrey Reggio (29’)  
L’antica idea platonica di una natura assimilata a un 
unico e armonico organismo vivente è qui riproposta 
attraverso una combinazione poetica di immagini e 
musica, ancora una volta composta da Philip Glass 
rielaborando sonorità etniche e tribali. (ac)
Copia restaurata in digitale da Cineteca di Bologna

SABATO29
Cortile cinema Lumière
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Ospite d’onore: da Rocca di Roffeno il Presidio Slow 
Food del suino di razza mora romagnola

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Storia del cinema. Il comico italiano ai tempi del muto

16.00  I PRIMI PERSONAGGI COMICI ITALIANI 
(Italia/1910-1916) di autori vari (70’)  
Secondo appuntamento con la comicità italiana. La pra-
tica delle comiche in serie è inaugurata nel 1909 dalla 
Itala Film che ingaggia André Deed/Cretinetti. Presto 
tutte le società contano sulla propria serie: Tontolini, 
Cocò, Kri-Kri affollano gli schermi a ritmo frenetico. (eg)
Accompagnamento musicale al piano di Marco Dalpane 
Comico. Per tutti

Artefiera. Cinema sperimentale italiano: Franco Brocani
18.00  A PROPOSITO DI S.W. HAYTER – GRAFICA E 

CINEMA (1968), È ORMAI SICURO IL MIO RITORNO A 
KNOSSOS (1967), LO SPECCHIO A FORMA DI GABBIA 
(1970), LA MASCHERA DEL MINOTAURO (1971), 
SEGNALE DA UN PIANETA IN VIA DI ESTINZIONE (1972), 
L’IPPOGRIFO (1974), SULLA POESIA (1984) 
Franco Brocani, uno dei grandi anarchici del cinema italia-
no, esordisce con una serie di densissimi e spiazzanti corti 
prodotti dalla Corona Cinematografica, oggi praticamente 
invisibili. Film che rifiutano la classificazione, portando alla 
deriva arte, letteratura, specchi, visioni, scimmie, labirinti, 
pianeti al collasso, rivoluzioni, pure provocazioni. (am)
Al termine, incontro con Franco Brocani

Artefiera. Marina Abramovic
20.00  SEVEN EASY PIECES

(USA/2007) di Babette Mangolte (95’) 
Proiettato per la prima volta in Italia, documenta sette 
performances realizzate da Marina Abramovic, esponente 
di spicco nella scena artistica internazionale, tra il 9 e 
il 15 novembre 2005 al Guggenheim Museum di New 
York. L’artista reinterpreta cinque performances storiche 
degli anni Sessanta e Settanta (di Vito Acconci, Joseph 
Beuys, Valie Export, Gina Pane, Bruce Nauman), più 
due della stessa Abramovic. Pluripremiato nel mondo, 
anche a Berlino 2007. Evento promosso da Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna, in collaborazione 
con Artefiera, Galleria Lia Rumma, Fondazione del Monte 
di Bologna e Ravenna, Illy. Ingresso libero
Introduce Renato Barilli

Artefiera. Le immagini straordinarie di Godfrey Reggio
22.15  POWAQQATSI

(USA/1988) di Godfrey Reggio (99’) 
Nel secondo capitolo della trilogia documentaria ‘Qat-
si’ protagonisti sono i popoli nativi del terzo mondo, in 
equilibrio spirituale con la natura. Registrazione della 
diversità e delle trasformazioni delle culture viste come le 
note di un’umana sinfonia globale, cui la colonna sonora 
di Glass, un mix di ritmi e strumenti classici, elettronici e 
tribali, fornisce il magistrale contrappunto. (ac)

DOMENICA30
14.00  SEVEN EASY PIECES (replica) Ingresso libero

Introduce Renato Barilli

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. Attesi ritorni
16.00  LE AVVENTURE DI SAMMY

(Belgio/2010) di Ben Stassen (85’) 
Animazione. Per tutti

Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. Attesi ritorni
17.45  WINX CLUB – MAGICA AVVENTURA

(Italia/2010) di Iginio Straffi (87’) 
Animazione. Per tutti

Il favoloso mondo Jean-Pierre Jeunet
18.00  IL FAVOLOSO MONDO DI AMÉLIE

(Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, Francia-Germania/2000) 
di Jean-Pierre Jeunet (120’) 
PAS DE REPOS POUR BILLY BRAKKO
(Francia/1984) di Jean-Pierre Jeunet (5’)
di Jean-Pierre Jeunet (122’) 
La favola dell’angelo custode con occhioni sgranati, 
basco nero e rossetto scarlatto che vaga per un’ana-
cronistica Montmartre e si occupa dell’altrui felicità è 
diventata un fenomeno di costume. Tenerezza, umori-
smo, una galleria di personaggi disegnati con tocchi 
impressionisti (l’odioso fruttivendolo, il commesso so-
gnatore, l’innamorato geloso, la barista ipocondriaca, 
e il giovanotto che colleziona frammenti di fototessere) 
sono gli ingredienti di questo fortunato “albergo del 
sorriso. Il mondo così come sarebbe piaciuto a Zavat-
tini, e a Prévert, e a Carné” (Luigi Paini). (ac)

Artefiera. Le immagini straordinarie di Godfrey Reggio
20.15  NAQOYAQATSI

(USA/2002) di Godfrey Reggio (89’) 
EVIDENCE
(USA/1995) di Godfrey Reggio (8’) 
Con immagini di repertorio modificate digitalmente, nell’ ul-
timo atto del suo poema audiovisivo Reggio si concentra sul 
più significativo evento degli ultimi cinquemila anni: la tran-
sizione dal mondo naturale alla dittatura della tecnologia, non 
più mezzo ma fine di un’esistenza sempre più virtualizzata. 
L’ipnotica colonna sonora è ancora di Philip Glass. (ac)

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

LUNEDÌ31
Il favoloso mondo di Jean-Pierre Jeunet
17.30  ALIEN: LA CLONAZIONE

(Alien: Resurrection, USA/1997)
di Jean-Pierre Jeunet (107’)  
LE BUNKER DE LA DERNIÈRE RAFALE
(Francia/1981) di Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro (26’)  
A Hollywood grazie a La città perduta, Jeunet firma un 
nuovo capitolo della celebre saga fantascientifica. Ri-
pley, riesumata tramite clonazione duecento anni dopo 
la morte, fronteggia – dentro e fuori di sé – una nuova 
minaccia aliena. L’acquosa e notturna fotografia sotto-
linea il carattere perversamente uterino del film, “una 
mostruosa fantasia prenatale” (Paolo Mereghetti). (ac)

I lunedì di Officinema
Laboratori e incontri con il cinema italiano 
20.00  IN CARNE E OSSA

(Italia/2008) di Christian Angeli (87’)  
Gruppo di famiglia in un interno borghese. Esistenze 
in bilico, tradimenti, disagi psichici, prove di forza. E 
una presenza esterna a sparigliare le carte di senti-
menti e fragili equilibri. Con Alba Rohrwacher.
Al termine, incontro con il regista e l’attore Ivan Franek

Musica per film nella Repubblica di Weimar
22.30  BERLINO, SINFONIA DI UNA GRANDE CITTÀ 

(Berlin: die Sinfonie der Grosstadt, Germania/1927)
di Walter Ruttmann (65’)  
In collaborazione con Dipartimento di Musica dell’Uni-
versità di Bologna. Copia proveniente da Deutsche 
Kinemathek. Accompagnamento musicale registrato 
basato sulla partitura originale di Edmund Meisel


