
Segue la programmazione >>>

EDITORIALE QUESTO MESE Sala Scorsese
In prima visione dal 1° al 19 maggio
ANGÈLE E TONY
(Angèle et Tony, Francia/2010) di Alix Delaporte (85') 
Un uomo e una donna, un amore che nasce im-
pervio sullo sfondo d’un paesaggio malinconico: 
come dire, la quintessenza del cinema francese, 
“di quello che guarda all’eredità di Pialat e Varda 
come a un modello cui ancora ispirarsi” (Noel Me-
gahey). Nell’opera prima di Alix Delaporte lei è mol-
to bella, ha un passato stropicciato e un figlio da 
ritrovare, lui è un pescatore corpulento e silenzioso. 
L’orizzonte, anche sociale, è quello della bassa 
Normandia, e àncora al reale il destino del roman-
ce. Con grande piacere ritroviamo Clotilde Hesme, 
sirena imbronciata di Les Amants reguliers. (pcris)

DOMENICA01
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi. Attesi ritorni
16.00  RANGO

(USA/2011) di Gore Verbinski (107’) 
Da camaleonte da appartamento a eroe del West. In 
seguito a un incidente stradale, Rango si ritrova nel-
lo sconfinato deserto del Nevada. Al suo esordio nel 
cinema di animazione, l'autore della saga dei Pirati 
dei Caraibi conferisce il suo touch fatto di citazioni, 
maniacale cura degli ambienti ed eccellenti effetti 
speciali, curati dalla Industrial Light&Magic di Lucas. 
Strepitoso successo di pubblico e critica. (eg)
Animazione. Dai 10 anni in su

Cinema Antoniano (via Guinizelli 3)
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
Dalla pagina allo schermo
17.45  I FANTASTICI VIAGGI DI GULLIVER

(Gulliver’s Travels, USA/2010) di Rob Letterman (85’) 
Fantastico. Dai 6 anni in su

Il cinema secondo Bergman
18.00  UNA LEZIONE D'AMORE

(En lektion i Kärlek, Svezia/1954) di Ingmar Bergman (96’) 
Le film rose de B., come lo chiamò Jacques Siclier. Un 
marito e una moglie, quindici anni di matrimonio e in-
fedeltà, l’amore che da sorriso è diventato sbadiglio, un 
viaggio in treno dove gli equivoci spumeggiano e i ricordi 
feriscono, ma alla fine una mano scivola ancora nell’al-
tra. Tutto si tiene e si trasforma: il marivaudage, Cukor, 
Hawks e Wilder, Stiller ed Erotikon. Gunnar Björnstrand, 
medico seduttore, porta il basco di Bergman. Una legge-
rezza irripetuta, una lezione di stile. Non perdetelo. (pcris)

20.00  22.15  Film di prima visione
Per orari e informazioni consultare il sito e i quotidiani

LUNEDÌ02
18.00  UNA LEZIONE D'AMORE (replica)  

I lunedì di Officinema
Laboratori e incontri con il cinema italiano
20.00  LE STELLE INQUIETE

(Italia-Francia/2010) di Emanuela Piovano (87’)
 

Ispirato a un episodio della vita della filosofa-
operaia Simone Weil, intellettuale atipica e tormen-
tata a cavallo fra marxismo e cristianesimo. Film 

‘sperimentale’, attento ai dettagli, storici e non, 
che rivendica la necessità, l’efficacia del racconto 
essenziale, povero. “Duro, seppur luminoso, come 
la vita di Simone Weil” (Emanuela Piovano). (vdd) 
Al termine incontro con Emanuela Piovano, Davide 
Turrini e Raffaella Lamberti
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna

I lunedì di Officinema
Laboratori e incontri con il cinema italiano
22.15  LA FEBBRE DEL FARE

(Italia/2010) di Michele Mellara e Alessandro Rossi 
Fare politica a Bologna, dal 1945 al 1980. Una 
storia per voci e rare immagini d'archivio della città 
ideale della sinistra italiana: storie di cittadini e di 
governo, di un 'prospero paradosso' e di un'utopia 
che sembrò realizzarsi, fino all'incontro con nuove 
generazioni e nuovi linguaggi. (ac)

MARTEDÌ03
Il cinema secondo Bergman
18.00  PRIGIONE

(Fängelse, Svezia/1949) di Ingmar Bergman (98’)  
Un film sul cinema, come saranno Il volto e Persona. 
Un regista alle prese con un film che non si farà: den-
tro e fuori oppressione, disamore, alcolismo, l’infelicità 
dell’inverno. D’altra parte, il film da fare avrebbe come 
argomento il diavolo, probabilmente. “Per me, l’inferno 
è sempre stato un luogo estremamente suggestivo. E 
non l’ho mai collocato altro che sulla terra”. Primo film 
con soggetto e sceneggiatura firmati da B. (pcris)

20.00  L’AMOUR FOU
(Francia/2010) di Pierre Thoretton (98') 
"Se Coco Chanel ha liberato la donna, Yves Saint Lau-
rent le ha dato il potere". Il regista-fotografo Pierre Tho-
retton fa rivivere l'arte del maestro dell'haute couture. 
Un film dai toni lunari e umbratili, in cui si svela una 
personalità complessa e fragile, che segnerà il contem-
poraneo come un grande pittore o architetto.
Anteprima in collaborazione con BIM Distribuzione, 
Christies e Feltrinelli Real Cinema
Introduce Lorenzo Sassoli de Bianchi

Il cinema secondo Bergman
22.15  L’ORA DEL LUPO

(Vargtimmen, Svezia/1969) di Ingmar Bergman (90’)  
Quasi un horror (e di quelli che fanno davvero paura). 
Sullo scoglio battuto dal vento un artista è roso dai 
dubbi sul proprio talento, si lascia possedere da demo-
ni bambini, imprigiona e trascina la moglie fin oltre il 
proprio delirio. B. ha lasciato intendere che si trattasse 
di un autoritratto allucinato, in chiave esorcistica. Il 
Kubrick di Shining ha riconosciuto il suo debito. (pcris)

MERCOLEDÌ04
Da Garibaldi al Caimano. Come il cinema ha raccon-
tato l’Italia. Luci e ombre della storia nella sala buia 
5. La transizione
18.00  SCIUSCIÀ

(Italia/1946) di Vittorio De Sica (105’)  
L'odissea di due bambini lustrascarpe che, nella 
Roma del dopoguerra, vengono accusati di furto e 
rinchiusi in riformatorio. L'infanzia rubata e umiliata 
secondo De Sica e Zavattini che trovarono accenti di 

audace realismo nella descrizione del riformatorio, 
gestito da ex fascisti. Ignorato dal pubblico in Italia, 
vinse l'Oscar per il miglior film straniero. (rc)
Copia proveniente da CSC-Cineteca Nazionale

I mercoledì del documentario. Docintour 2011
20.15  RAUNCH GIRL

(Italia/2011) di Giangiacomo De Stefano (54’)
 

Clara ha poco più di vent'anni e dopo un'esperienza di 
porno-modella sul web vuole creare un proprio sito ed 
entrare da imprenditrice nel grande mercato globale 
del sesso in rete. Riflessione sui rapidi cambiamenti 
dell'autorappresentazione e dei desideri femminili e 
sulla mercificazione del corpo. (adm)
Al termine incontro con Giangiacomo De Stefano, Ales-
sandro Borrelli (produttore) e Alessandro Bignami, au-
tore del volume Il documentario (Editori Laterza, 2011)

I mercoledì del documentario. Docintour 2011
22.15  EL SICARIO – ROOM 164

(USA-Francia/2010) di Gianfranco Rosi (83')  
La confessione di un ex narcotrafficante messicano, cru-
dele torturatore e assassino addestrato dall’FBI. Dettagli 
raccapriccianti di una vita da criminale diventato improv-
visamente ‘servitore di Dio’. Un pugno nello stomaco. (vdd)
precede
JODY DELLE GIOSTRE
(Italia/2010) di Adriano Sforzi (13’) 
La storia di un piccolo grande giostraio capace di inse-
gnare il valore di una sconfitta.
David di Donatello 2011 come miglior cortometraggio

GIOVEDÌ05
Palazzo Pepoli (via Castiglione 7)
15.00  Apertura della mostra

ROBERTO BENIGNI NICOLETTA BRASCHI
BOB E NICO
5 maggio – 6 agosto 2011

Il cinema secondo Bergman
18.00  LA VERGOGNA

(Skammen, Svezia/1968) di Ingmar Bergman (103’) 
Un capolavoro che si fa strada attraverso le cadute e 
la sofferta imperfezione. In un luogo e tempo appena 
al di là del reale (1968, da qualche parte tra Fårö e il 
Vietnam) una donna e due uomini vivono reclusi in una 
bolla sentimentale e intellettuale, la guerra li lambisce 
e stravolge, le ustioni saranno irrimediabili. Cadaveri 
galleggiano sull’acqua, ma B. s’incanta a filmare il corpo 
meraviglioso di Liv Ullmann appena uscito dal sonno. Il 
film nerissimo d’un uomo provvisoriamente felice. (pcris)
precede
DANIEL
(Svezia/1967) di Ingmar Bergman (11’) 
Episodio del film su commissione Stimulantia: ovvero 
gli stimoli vitali, le cose per cui vale la pena vivere. 
Bergman sceglie Daniel, figlio suo e della pianista 
Käbi Laretei, filmato in 16mm da quando gonfia il 
ventre della madre fino all'età di tre anni. La poetica 
del volto, l'anima (di padre) messa a nudo, l'inter-
rogazione a Dio. Bergman puro, solo più rilassato. 
(pcris)

Roberto Benigni Nicoletta Braschi. Bob e Nico
20.00  DAUNBAILÒ 

(Dawn by Law, USA/1986) di Jim Jarmusch (104')  

Tre uomini a zonzo tra le paludi della Louisiana: 
sono evasi dal carcere e vagano in cerca di non si 
sa che, forse solo d'una buona colazione, due di-
sincantati losers e uno spiritato turista italiano che 
si getterà a capofitto nel suo american dream. Una 
piccola bottega di visioni e citazioni dove trovano 
posto tocchi di gangster movie e di film carcerario, 
il blues e il pulp, Robert Frost e l'esilarante angloto-
scano di Benigni, al suo esordio americano. (pcris)
precede
UN FANTASMA episodio di Mystery Train
(A ghost, USA/1989) di Jim Jarmusch (29')  
“Nicoletta Braschi è un'attrice di rara spontaneità (e, per 
una volta, la parola non è superflua), assai imprevedibile. 
Una spontaneità che si ritrova in un tono meno allegro in 
Mystery Train dove incarna un'italiana persa nelle strade 
di Memphis (ha lasciato la bara del marito in aeroporto): 
Braschi le ha conferito il suo carattere lunare ma qui, la 
'dolce follia' del Piccolo diavolo è sostituita da un décala-
ge molto sottile”. (Nicolas Saada)

Libertà per Jafar Panahi
22.15  OFFSIDE

(Iran/2006) di Jafar Panahi (93’)
Dopo Il cerchio il regista iraniano continua la sua ana-
lisi della condizione femminile. Il tono, seppur amaro, 
qui vira sulla commedia nel raccontare il tentativo 
di alcune donne travestite da uomini di entrare allo 
stadio per assistere a una partita della nazionale. 
Gran Premio della Giuria al Festival di Berlino. Come 
le protagoniste del suo ultimo lungometraggio, confi-
nate e guardate a vista in un recinto, per aver aderito 
ai movimenti di protesta contro il regime, Panahi sta 
scontando una condanna a sei anni di reclusione, oltre 
al divieto di dirigere, scrivere e produrre film. (vdd)
precede
THE ACCORDION
(Iran/2010) di Jafar Panahi (7’)
L’ultimo lavoro di Panahi prima dell’assurda con-
danna imposta dal regime iraniano, realizzato con 
il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Fondazione 
Solares e Cineteca di Bologna.

VENERDÌ06
17.45  LA VERGOGNA (replica)  

DANIEL (replica)  

Cinema del presente. Omaggio a Jean-Stéphane Bron
20.00  CLEVELAND VERSUS WALL STREET

(Francia-Svizzera/2010) di Jean-Stéphane Bron (98’)
   

Crisi finanziaria americana 2008: una pattuglia di 
avvocati di Cleveland lancia una class action contro 
ventuno banche, ritenute responsabili dei dissesti im-
mobiliari che hanno portato allo sfratto di migliaia di 
famiglie. Il racconto di un processo che avrebbe dovuto 
aver luogo, ma che Wall Street ha impedito con tutti i 
mezzi a sua disposizione. (lb)
Introducono Jean-Stéphane Bron e Carla Faralli 
(Università di Bologna)
Venti posti riservati e gratuiti per Amici e Soste-
nitori della Cineteca
Prenotazioni: federica.lama@comune.bologna.it

Roberto Benigni Nicoletta Braschi. Bob e Nico
22.15  OVOSODO

(Italia/1997) di Paolo Virzì (103’)  

Virzì racconta Ovosodo, il quartiere dov'è nato. “Una 
testa che sembra senza capelli, ma dentro è piena del-
la saggezza umana dei portuali, delle onde del mare, 
dall'Ardenza all'Ovosodo” (Roberto Benigni). Ovosodo 
è anche il soprannome del giovane Piero Mansani che 
vive una rocambolesca educazione sentimentale. Fra i 
personaggi che costellano le sue avventure, c'è la vul-
nerabile professoressa Giovanna (Nicoletta Braschi), 
che rimarrà bruciata dalla vita. (rc)

SABATO07
Cortile del Cinema Lumière
09.00 - 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.
Giornata degli orti, in collaborazione con Orti Urbani

Roberto Benigni Nicoletta Braschi. Bob e Nico
16.00  IL MOSTRO

(Italia-Francia/1994) di Roberto Benigni (118')  
“Se si intitola Il mostro, non significa che sia un 
film sul mostro di Firenze. Pacciani non c'entra as-
solutamente niente. Questa è una commedia senza 
nessun riferimento alla cronaca. E poi non è che se 
faccio un film intitolato Il bischero dev'essere per 
forza un film su Berlusconi” (Roberto Benigni). Ter-
zo film nato dal sodalizio con Vincenzo Cerami sce-
neggiatore, inanella spassose gag visive, spesso 
basate sul crescendo (calamitoso) degli equivoci e 
sul perfetto affiatamento della coppia Benigni-Bra-
schi, personaggi da cartoon alla Tom & Jerry. (rc)
Roberto Benigni su la Lega Nord e Star Trek (3')

Roberto Benigni Nicoletta Braschi. Bob e Nico
18.00  TUTTOBENIGNI

(Italia/1983-1986) di Giuseppe Bertolucci (87') 
Girato nel 1983, seguendo varie esibizioni estive del 
comico toscano, è uno scatenato, irresistibile monologo 
sulla Prima Repubblica, su temi religiosi e corporali irrisi 
ed esaltati con anarchica vitalità. Bertolucci mostra il 
suo mattatore anche nell'intimità del dietro le quinte e 
mentre si abbandona a una moscacieca nel suo paese 
d'origine. Destinato alla Rai, non fu mai trasmesso a 
causa delle battute al vetriolo su Craxi e compagnia. (rc)
Roberto Benigni canta “Sono Silvio Berlusconi” (6')
Introduce Giuseppe Bertolucci

Cinema del presente. Omaggio a Jean-Stéphane Bron
20.00  MAIS IM BUNDESHUUS: LE GÉNIE 

HELVÉTIQUE
(Svizzera/2003) di Jean-Stéphane Bron (90’)   
Quando la cronaca e i corridoi della politica trovano 
la scansione ritmica di un vero thriller. Succede quasi 
come in una fiction nelle viscere del Palazzo Federale 
a Berna, fuori dalla porta dell’aula in cui si rinchiude 
una commissione parlamentare incaricata di ela-
borare una controversa legge su genetica e rapporti 
con l’agricoltura. Nelle pause tra una seduta e l’altra, 
vengono catturati aneddoti, testimonianze, confidenze 
che ci sprofondano in un gorgo di intrighi, strategie e 
pressioni economiche, trasformando la vicenda in una 
favola universale sulle dinamiche del potere. (lb)
Introducono Jean-Stéphane Bron e Andrea Segrè
Venti posti riservati e gratuiti per Amici e Soste-
nitori della Cineteca
Prenotazioni: federica.lama@comune.bologna.it

Roberto Benigni Nicoletta Braschi. Bob e Nico
22.15  CHIEDO ASILO

(Italia/1979) di Marco Ferreri (110’)  
“L'idea di Chiedo asilo è venuta a Ferreri durante un 
viaggio aereo. Lesse questa notizia buffa: per errore 
di un impiegato del Ministero dell'Istruzione che aveva 
scritto 'maestri' invece che 'maestre', asili e presunte 
scuole materne sarebbero stati aperti anche agli in-
segnanti […] era tanto tempo che Ferreri pensava di 
fare una storia di bambini, magari perché li odia un 
pochino, proprio come me”. (Roberto Benigni)
Introduce Giancarlo Basili, scenografo della mostra 
Bob e Nico che esordì sul set di Chiedo asilo
Copia proveniente da CSC-Cineteca Nazionale

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

DOMENICA08
Roberto Benigni Nicoletta Braschi. Bob e Nico
16.00  LA VITA È BELLA

(Italia/1997) di Roberto Benigni (131’)
“È una favola reale. La storia di questa famiglia ebrai-
ca è vera, ma ho costruito un campo di sterminio che è 
un'idea di campo, l'antro del male, e l'Italia dell'Impero 
che è tutta un luccichìo, tutta inventata. […] Non po-
tevo fare niente che ripetesse ciò che è già stato fatto 
e mostrasse realisticamente ciò che non ho nemmeno il 
coraggio di dire” (Roberto Benigni).
Roberto Benigni racconta i motivi autobiografici 
di La vita è bella (2')
Nicoletta Braschi e la lavorazione di La vita è bella (2')

Sala Scorsese
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi. Attesi ritorni
16.00  GNOMEO & GIULIETTA

(Gnomeo & Juliet, GB-USA/2011) di Kelly Asbury (84’) 
Dalla regista di Shrek 2 e Spirit, l'originale rilettura 
firmata Disney del capolavoro scespiriano. L'ossesio-
ne per il giardino del Signor Capuleti e della Signora 
Montecchi, dà il via a una serie di reazioni a catena: in 
loro assenza le aree verdi si popolano di buffi gnomi di 
plastica che ricalcano i caratteri dei rissosi proprietari. 
Colonna sonora a tutto pop con musiche di Lady Gaga, 
Nelly Furtado ed Elton John. (eg)
Animazione. Dai 4 anni in su

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

(USA/2011) di Gore Verbinski (107’) 
Animazione. Dai 10 anni in su

Roberto Benigni Nicoletta Braschi. Bob e Nico
18.00  ANTOLOGIA DELLE PRIME 

PARTECIPAZIONI TELEVISIVE DI ROBERTO BENIGNI
Onda libera (1976-1977) di Beppe Recchia, Vita 
da Cioni (1978) di Giuseppe Bertolucci e L'altra 
domenica (1978-1979) di Renzo Arbore e Salvatore 
Baldacci (100')
Il primo Benigni, dal teatro (dove aveva creato con Giu-
seppe Bertolucci la maschera di Cioni Mario) alla tele-
visione, sovvertita con due trasmissioni (Onda libera e 
Vita da Cioni) di anarchica e dirompente energia e con 
un estroso programma domenicale di Renzo Arbore. Se 
nei programmi tv su Cioni (oggi inimmaginabili) Be-
nigni recita monologhi carichi di aggressività verbale 

e corporale, negli interventi come improbabile critico 
cinematografico, in duetto con Arbore, esprime un 
candore surreale da grande clown. (rc)

Cinema del presente - Omaggio a Jean-Stéphane Bron
20.00  LA BONNE CONDUITE – CINQ 

HISTOIRES D’AUTO-ÉCOLE
(Svizzera/1999) di Jean-Stéphane Bron (54’)  
Cinque storie schiacciate all’interno dell’abitacolo 
di una macchina di scuola-guida e frizionate, tra 
campo e controcampo, dal doppio sguardo di un 
maestro e un allievo. Cinque coppie, unite dal me-
desimo percorso per l’ottenimento della patente di 
guida, ma separate da condizione sociale, naziona-
lità e a volte anche colore della pelle. Adottando il 
tono di una commedia drammatica, questa serie di 
incontri al volante diventa lo specchietto privilegia-
to in cui si riflettono le contraddizioni di un’intera 
società. (lb) 
CONNU DE NOS SERVICES
(Svizzera/1997) di Jean-Stéphane Bron (64’)  
Claude Moret riscopre il diario della propria giovinezza 
attraverso le dettagliate schedature che i servizi segreti 
svizzeri, negli anni attorno al ‘68, gli dedicarono con estre-
ma solerzia. Fra humour e rivendicazioni, un confronto 
fatto di sguardi incrociati tra la generazione che voleva 
cambiare il mondo e quella che ha cercato di impedirglie-
lo, usando tutti i metodi di sorveglianza. (lb)

Roberto Benigni Nicoletta Braschi. Bob e Nico
22.15  LA VOCE DELLA LUNA

(Italia-Francia/1990) di Federico Fellini (122’)  
Due folli lunatici, un vecchio (Paolo Villaggio) e un 
giovane (Roberto Benigni), immersi nel caos di 
un'Italia abbruttita e involgarita, dominata dalla 
televisione. Fellini si ispira molto liberamente a un 
romanzo di Ermanno Cavazzoni per raccontare il pre-
sente della penisola dal punto di vista di emarginati 
e di sognatori. Il suo Benigni è quasi una variante di 
Gelsomina, trasognato e candido, con la fisionomia 
che ricorda un po' Leopardi e un po' il Barrault di Les 
Enfants du Paradis di Carné. (rc)

LUNEDÌ09
Il cinema secondo Bergman
17.15  L’IMMAGINE ALLO SPECCHIO

(Ansikte mot ansikte, Svezia/1976)
di Ingmar Bergman (114’)  
Da una commissione di Dino De Laurentiis, un Bergman 
più premeditato che ispirato. La protagonista è una psi-
chiatra che motivi non chiari conducono sull’orlo della 
frana mentale, mentre la trama del presente si sfalda 
lasciando dilagare le memorie e gli incubi. (pcris)

Da Garibaldi al Caimano. Come il cinema ha raccon-
tato l’Italia. Luci e ombre della storia nella sala buia 
5. La transizione
19.30  SALVATORE GIULIANO

(Italia/1961) di Francesco Rosi (125’)  
Adottando una forma di magistrale mélange fra fin-
zione e documentario d'inchiesta, Rosi indaga sulle 
vicende che condussero nel luglio del 1950 alla mi-
steriosa morte del bandito Giuliano (che s'intravede 
appena nel film) come un veicolo per denunciare i 
legami fra mafia e potere economico e politico. Solo 
dopo il film fu costituita la Commissione d'inchie-
sta sulla mafia. (rc)

I lunedì di Officinema
Laboratori e incontri con il cinema italiano
21.45  QUESTO MONDO È PER TE

(Italia/2010) di Francesco Falaschi (82’)  
Racconto di formazione esistenziale, sentimentale, 
professionale. Protagonista un giovane aspirante 
scrittore che si ispira a John Fante e Luciano Bian-
ciardi. La vita non può dunque essere che agra per 
lui, ricco di idee ma povero di mezzi, tra lavori precari 
ed esperienze non proprio gratificanti. Film a basso 
budget, nato dal laboratorio della scuola di cinema di 
Grosseto diretta dallo stesso Falaschi. (vdd)
Al termine incontro con Francesco Falaschi e
l’attore protagonista Matteo Petrini
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna

MARTEDÌ10
Il cinema secondo Bergman
18.00  DOPO LA PROVA

(Efter repetitionen, Svezia/1984) di Ingmar Bergman (70’) 
 

Sulle assi di un palcoscenico, tra pochi oggetti di 
scena, parlano il grande regista al crepuscolo e 
la debuttante. Irrompe (fantasma, o forse no) una 
vecchia amante attrice. Il fascino e la condanna 
della recita, i sogni e il Sogno di Strindberg, il 
tempo spietato, le parti in commedia, la prevedibile 
insensatezza dell’amore. Settanta minuti di cinema 
fisico e concreto in cui non si fa altro che parlare. 
Loro sono Erland Josephson, Lena Olin, Ingrid Thulin. 
E non si smetterebbe mai di ascoltarli. (pcris) 
precede
KARIN’S FACE
(Karins ansikte, Svezia/1986) di Ingmar Bergman (14’)

 
Breve film che Bergman dedica alla madre, di cui rico-
struisce la storia decifrandone le espressioni del volto 
in una serie di fotografie in bianco e nero. Un vivido 
tassello della genealogia familiare bergmaniana. (rc)
In apertura
Presentazione del volume Bergman Il genio (Edi-
tori Riuniti university press/2010) alla presenza 
dell’autore Aldo Garzia e di Vittorio Boarini, a cura 
di La società di lettura

Verso il Cinema Ritrovato
20.00  IL GABINETTO DEL DOTTOR CALIGARI

(Das Kabinett Des Dr. Caligari, Germania/1920)
di Robert Wiene (78') 
"Una radicale esperienza nel regno della visione, una 
negazione forte della tradizionale impressione di real-
tà". La storia dell'imbonitore Werner Krauss e del son-
nambulo Conrad Veidt è una fantasmagoria allucinata 
che ci chiama a percorsi sghembi, a notturne angosce, a 
metafore politiche (la Germania di Weimar) sfumate nel 
fantastico. Film emblema e apripista dell'espressioni-
smo tedesco, solo i colori originali, ritrovati dal restauro, 
lo rendono esperienza davvero indimenticabile. (pcris)
Accompagnamento musicale di Marco Dalpane

Cinema e psicanalisi. Amore e odio: insoliti sospetti
21.45  LA RAGAZZA DEL LAGO

(Italia/2007) di Andrea Molaioli (95’) 
L'esordio eccellente di Andrea Molaioli trasporta il 
romanzo di Karim Fossum dai fiordi della Norvegia 
ai paesaggi lacustri del Friuli. Un noir ambienta-
to in provincia, dove quello che conta non è tanto 

Bob e Nico
Qui comincia l’avventura! Tre mesi di spettacoli, proiezioni, incontri e 
una grande mostra accolta a Palazzo Pepoli, un luogo dimenticato, di 
grande fascino che, dopo un complesso intervento di restauro, è desti-
nato a diventare il Museo della Città. Una mostra, nata per scopi benefici 
(il sostegno all’Irst di Meldola, centro di ricerca nella lotta contro i tumori) 
che cercherà, attraverso oggetti, scenografie, ma soprattutto proiezioni, 
di restituire l’unicità di due percorsi artistici, quelli di Nicoletta Braschi 
e Roberto Benigni, tra comicità e momenti alti, poesia e satira politica. 
Un luogo che per secoli è stato dimora della famiglia Pepoli, che torna a 
vibrare, affrescato da alcune delle sequenze più divertenti e potenti del 
nostro cinema (e della nostra storia recente).

Cannes
Maggio significa anche Cannes. Ancora una volta la Cineteca sarà nella 
selezione ufficiale con cinque titoli. Ne citiamo alcuni: per la World Cinema 
Foundation di Martin Scorsese abbiamo restaurato La legge della frontie-
ra, primo film sceneggiato, nel 1966 da Yilmaz Güney, il grande regista 
turco che fu arrestato e perseguitato a lungo dal regime del suo paese. 
Assieme a Cinecittà Luce annunceremo l’avvio del progetto Rossellini che 
finalmente consentirà di vedere dieci opere restaurate, iniziando con uno 
dei suoi film più sorprendenti e meno noti, La macchina ammazzacattivi; 
e poi il restauro di Il conformista, primo grande successo internazionale di 
Bernardo Bertolucci, che riceverà il premio alla carriera a Cannes: assie-
me a Minerva Rarovideo, che ne detiene i diritti, abbiamo deciso di farlo 
riuscire nelle sale italiane. Ci è sembrato un bel modo per festeggiare un 
film che fa i conti con la nostra storia e per annunciare la venticinquesima 
edizione del nostro Cinema Ritrovato.

Vari percorsi
… e poi la terza e ultima parte della retrospettiva Bergman, con la par-
tecipazione di una delle protagoniste di Fanny e Alexander, Ewa Fröling, 
l'omaggio a uno dei più discussi e premiati registi contemporanei, il co-
reano Park Chan-wook, noto in Italia soprattutto per la sua trilogia della 
vendetta di cui mostreremo anche l’ultimo lavoro, interamente realizzato 
con un Iphone, la terza edizione di Divergenti, quest’anno dedicata a Mar-
cella Di Folco, che esplorerà la produzione recente e del passato intorno 
ai temi del transgenderismo e del transessualismo, la quinta edizione di 
Cinema e psicoanalisi, la seconda edizione di Far Game, l'unico festival 
italiano dedicato ai videogiochi.

I documentari italiani e Jean-Stéphane Bron
Il programma di maggio è ricco di appuntamenti dedicati al documentario. Non c’è dubbio che in questi 
ultimi due decenni, mentre l’universo televisivo, tranne poche eccezioni, ha deciso di raccontare un ‘paese 
che non c’è’, una nuova generazione di cineasti (molti della nostra regione) ha saputo raccontare, attraver-
so i documentari, le emergenze e le realtà del paese. Accanto ai vari lavori italiani abbiamo invitato uno dei 
maggiori documentaristi contemporanei, lo svizzero Jean-Stéphane Bron. I suoi cinque film sono dei gioielli 
sul nostro presente. Film che partono da storie apparentemente piccole, locali, ma che nel loro sviluppo 
divengono metafore universali, sguardi nuovi sulla realtà che circonda ognuno di noi.

Pasolini
A proposito di poesia e di poeti, dal 26 maggio la nostra sala espositiva di via Riva di Reno accoglierà una 
mostra di fotografie, L’Oriente di Pasolini, Immagini di Roberto Villa scattate sul set del 'Fiore delle Mille e 
una notte'. Circa duecento scatti che ci restituiscono le immagini di Pasolini sul set, ma soprattutto il suo 
lavoro antropologico alla ricerca di luoghi e volti di un altro mondo.

Un augurio
Maggio sarà anche il mese nel quale Bologna ritroverà il suo Sindaco. Un auspicio: che conosca la città e 
creda intimamente nel valore della Cultura. Se c’è una dimensione che rappresenta l’identità del nostro 
territorio quella è la Cultura; se da nove secoli Bologna ospita una grande Università aperta al mondo è 
perché, nei momenti alti della sua storia, ha creduto nella forza ideale, sociale ed economica della Cultura. 
Se Bologna vuole essere all’altezza del suo passato, guardare con lucidità al suo futuro, tornare a essere 
un simbolo europeo, deve ripartire da grandi, urgenti, progetti culturali.

Giuseppe Bertolucci e Gian Luca Farinelli

Angèle e Tony di Alix Delaporte 
e L'albero della vita di Terrence 

Malick in lingua originale con 
sottotitoli italiani saranno pro-

grammati nel corso del mese di 
maggio in Sala Scorsese e, nei 

fine settimana, in sala Officine-
ma/Mastroianni.

Maggiori informazioni sul sito e 
sui quotidiani

ROBERTO BENIGNI NICOLETTA BRASCHI
BOB E NICO dal 5 al 30 maggio
In concomitanza con la grande mostra allestita a Palazzo Pepoli, una rassegna dedicata al genio 
comico di Roberto Benigni e alla grazia di Nicoletta Braschi. Rivedremo le prime, trasgressive prove 
televisive e gli esordi cinematografici di Benigni, diretto da Bertolucci, Ferreri e Citti, la Braschi 
surreale di Jarmusch e quella drammatica di Francesca Comencini, per poi riassaporare il più for-
tunato film nato dal loro sodalizio, La vita è bella.

IL CINEMA SECONDO BERGMAN dal 1° al 26 maggio
Capitolo finale. Venti titoli (anche documentari, backstage, film di famiglia) percorsi da un'idea 
ricorrente, un'esplorazione tortuosa, una figura retorica: coppia, matrimonio, famiglia, volti perduti 
o palpitanti di una madre e di un figlio, "sorelle in una stanza rossa", mogli e mariti tra passione e 
strazio, tra fenomenologia e autobiografia, le sublimi Scene e la soffocante meravigliosa ridondan-
za di Fanny e Alexander. E le visioni di Fårö, etnografia spirituale.

DA GARIBALDI AL CAIMANO. COME IL CINEMA HA 
RACCONTATO L’ITALIA. LUCI E OMBRE DELLA STO-
RIA NELLA SALA BUIA. 5. LA TRANSIZIONE
dal 4 al 30 maggio
L'Italia che ha resistito, che ha tradito, che ha combattuto ora deve ricostruire. Il cinema (De Sica e 
De Santis, Rosi e Risi, Zampa e De Seta) racconta le città e la campagna, le cooperative emiliane e 
le solfatare siciliane, il lavoro e le armi. Un aggettivo s'impone, difficile: difficili gli anni, difficile la 
vita, nella transizione dal dopoguerra al boom. 

OMAGGIO A JEAN-STÉPHANE BRON 6, 7 e 8 maggio
Nella bolla finanziaria Usa come nella stanze della politica svizzera o in un’auto di scuola-guida: 
da una parte, il materiale vivo attinto dalla realtà, dall’altra, la sua manipolazione dentro universi 
narrativi che chiamano in causa i codici della finzione. È su questo crinale felicemente permeabile 
che si muovono i racconti documentaristici di Jean-Stéphane Bron, regista svizzero quarantenne 
che si è profilato come autore di punta della nuova cinematografia europea. 

SANGUE HI-TECH. IL CINEMA DI PARK CHAN-WOOK
dall'11 al 19 maggio
Affermatosi in Occidente con la sua ‘trilogia della vendetta’, Park Chan-wook è uno dei protagonisti 
della nouvelle vague del cinema coreano. Esaltato dalla critica, conteso dai festival, con il suo cine-
ma ‘eccessivo’, traboccante di violenza e di stile, giocosamente a cavallo dei generi, ha incantato e 
scandalizzato, divertito e terrorizzato, commosso e inorridito.

I LUNEDÌ DI OFFICINEMA. LABORATORI E INCONTRI 
CON IL CINEMA ITALIANO 2, 9, 16 e 30 maggio
Quattro film di giovani autori che incontreranno il pubblico in sala: Le stelle inquiete di Ema-
nuela Piovano, su un episodio della tormentata vita di Simone Weil, Questo mondo è per te, 
racconto di formazione firmato da Francesco Falaschi, La fine è il mio inizio, dall'omonimo 
romanzo-confessione di Tiziano Terzani. Infine, dalla televisione al grande schermo, Boris. 

DIVERGENTI. FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CINEMA 
TRANSESSUALE dal 20 al 22 maggio
Quarta edizione del festival dedicato al tema del transessualismo e transgenderismo. Proiezioni, 
dibattiti, incontri con registi e attori, mostre, performance.

FAR GAME 2011 27 e 28 maggio
Seconda edizione del festival dedicato ai videogiochi e al loro rapporto con gli altri media. Due 
giornate di incontri, laboratori ed eventi speciali, con aree espositive e di gioco.

ricomporre l'ordine frantumato da un delitto, ma 
piuttosto indagare nelle psicologie disturbate degli 
abitanti. Toni Servillo, sempre straordinario, è nei 
panni di un commissario vagamente simenoniano. 
Premiato con dieci David di Donatello. (vdd)
Introducono Cristina Berti Ceroni e Luisa Masina

MERCOLEDÌ11
Da Garibaldi al Caimano. Come il cinema ha raccon-
tato l’Italia. Luci e ombre della storia nella sala buia 
5. La transizione
18.00  CACCIA TRAGICA

(Italia/1947) di Giuseppe De Santis (90’)  
Nel dopoguerra, il denaro di una cooperativa agri-
cola della Bassa Padana viene rapinato da una 
banda che fugge a bordo di un'ambulanza militare 
dopo aver preso in ostaggio una sposina. Si scate-
na una caccia cruenta. Il clima caotico e violento 
dell'immediato dopo guerra è raccontato da De 
Santis contaminando estrosamente gli stilemi del 
noir con quelli del dramma sociale e politico. (rc)
Copia proveniente da CSC-Cineteca Nazionale

I mercoledì del documentario. Docintour 2011
20.00  È STATO MORTO UN RAGAZZO

(Italia/2010) di Filippo Vendemmiati (94') 
Settembre 2005. Un ragazzo di Ferrara viene fermato dalla 
polizia. Arrestato, morirà in circostanze misteriose poche 
ore dopo. Filippo Vendemmiati, giornalista Rai, segue per 
anni questo 'oscuro' fatto di cronaca, scrivendone poi 
un libro e girando questo appassionato documentario 
che ripercorre la storia di Federico Aldrovandi, fino al 
riconoscimento del pesante coinvolgimento delle forze 
dell'ordine. (vdd)
David di Donatello 2011 come miglior documentario
Venti posti riservati e gratuiti per Amici e Soste-
nitori della Cineteca
Prenotazioni: federica.lama@comune.bologna.it

Sangue hi-tech. il cinema di Park Chan-wook
21.45  OLD BOY

(Oldboy, Corea del Sud/2003) di Park Chan-wook (120’)  
Quindici anni di confino in una stanza con il solo confor-
to di uno schermo tv e un'ingiusta accusa di uxoricidio. 
Quanto basta per scatenare una cieca e sanguinosa 
sete di vendetta. Una tragedia elisabettiana costellata 
di atrocità s'impasta con memorabili pennellate di hu-
mour nero e uno stile visivo ispirato all'estetica manga. 
"Il film che avrei voluto fare", parola di Tarantino. (ac)
precede
NIGHT FISHING
(Paranmanjang, Corea del Sud/2011) di Park Chan-wook (30’) 

 
“Il cinema al tempo del telefonino” (Roger Odin). Un hor-
ror-fantasy già diventato cult realizzato in dieci giorni con 
due iphone in simultanea e una troupe ridotta all'osso.
Orso d’oro come miglior corto al Festival di Berlino 2011

GIOVEDÌ12
Il cinema secondo Bergman
20.15  SUSSURRI E GRIDA

(Viskningar och rop, Svezia/1973)
di Ingmar Bergman (91’)  
“La prima immagine ritornava sempre: la stanza rossa 
con le donne vestite di bianco. Succede che alcune im-

magini ritornino in modo ostinato, senza che io sappia 
che cosa vogliono da me. Poi scompaiono, ritornano di 
nuovo e sembrano sempre le stesse. Quattro donne vesti-
te di bianco in una stanza rossa. Si muovevano, si sus-
surravano qualcosa l'un l'altra, con atteggiamento molto 
misterioso. […] Tutti i miei film possono essere pensati 
in bianco e nero, eccetto Sussurri e grida. C'è scritto 
anche nella sceneggiatura, io ho sempre immaginato il 
rosso come l'interno dell'anima” (Ingmar Bergman).

Sangue hi-tech. il cinema di Park Chan-wook
22.15  JSA-JOINT SECURITY AREA

(Gongdong gyeongbi guyeok JSA, Corea del Sud/2000)
di Park Chan-wook (110’)  
Un misterioso doppio omicidio scuote la sottile lin-
gua di terra demilitarizzata che da oltre mezzo secolo 
divide le due Coree. Le indagini di una commissione 
neutrale faranno emergere insospettabili verità. “Un 
thriller giudiziario-militare, che è contemporanea-
mente un film sull’amicizia, sulle contraddizioni di 
un popolo diviso in due, e un invito a superare dette 
divisioni” (Pietro Liberati). Cast stellare, maniacale 
cura di ambienti e scenografie e uno straordinario 
successo al box-office, snodo cruciale per l'afferma-
zione internazionale della nouvelle vague coreana.

VENERDÌ13
Da Garibaldi al Caimano. Come il cinema ha raccon-
tato l’Italia. Luci e ombre della storia nella sala buia 
5. La transizione. Verso il Cinema Ritrovato
17.45  ANNI DIFFICILI

(Italia/1947) di Luigi Zampa (113’)  
Da Il vecchio con gli stivali di Brancati, “la storia di 
un povero cristo di impiegato comunale, costretto a 
fare la tessera del fascio per non perdere il posto, la 
storia della sua famiglia, del figlio in guerra, di lui 
che dopo la guerra viene epurato proprio da un ge-
rarca che ha trovato subito il modo di restare a galla, 
di cambiare bandiera velocemente” (Luigi Zampa).
Introduce lo storico Mirco Dondi

Sala Scorsese
Il cinema secondo Bergman
18.00  SINFONIA D’AUTUNNO

(Höstsonaten, Francia-Germania-Svezia/1978)
di Ingmar Bergman (99')   
Vite private, teatro psicoanalitico, una madre maestosa 
e una figlia fragile nel vecchio gioco (molto gridato) dei 
risentimenti e dei rimorsi. Soprattutto, è il luogo in cui 
Bergman (lui) incontra Bergman (lei), e mentre scorrono 
le immagini d’un film deprimente e sovreccitato non 
puoi che dirti: troppo tardi. E magari chiederti: come 
sarebbe cambiata la storia del cinema se quella lettera 
famosa che si chiudeva con “ti amo” Ingrid, invece che 
a Roberto, l’avesse scritta a Ingmar? (pcris)
Introduce l'attrice Vanda Monaco Westerstahl

Verso il Cinema Ritrovato
20.00  IL CONFORMISTA

(Italia/1970) di Bernardo Bertolucci (116’)
Dal romanzo di Moravia, nel 1938 un uomo (il bravissimo 
e inquietante Trintignant) accetta di fare da sicario per 
conto della polizia segreta fascista e sopprime a Parigi il 
proprio mentore, un intellettuale antifascista. Il ritratto 
di un conformista borghese, represso e ambiguo, 
coincide con l’immagine di un’italianità prona a ogni 
compromesso e a qualsiasi tradimento. (rc)

Copia restaurata da Cineteca di Bologna in collaborazione 
con Minerva Rarovideo con il sostegno di Sky, in occasione 
del conferimento della Palma d'Oro alla carriera a Bernardo 
Bertolucci al festival di Cannes 2011, dove il restauro sarà 
presentato in anteprima mondiale giovedì 12 maggio.
Venti posti riservati e gratuiti per Amici e Soste-
nitori della Cineteca
Prenotazioni: federica.lama@comune.bologna.it

Sangue hi-tech. il cinema di Park Chan-wook
22.15  THIRST

(Bakjwi, Corea del Sud/2009) di Park Chan-wook (133’)
 

L'inesauribile filone vampiresco non poteva non conta-
giare il sanguinolento Park che nel suo ultimo film dise-
gna le avventure di un prete-Dracula che accompagna 
lo spettatore in un vortice di raccapricciante violenza fi-
sica e morale che fa del primo piano, del contatto ravvi-
cinato di corpi e secrezioni l'elemento visivo dominante. 
Miscelando giocosamente generi e topos, un film “bla-
sfemo e comico, commovente e oltraggioso, splatter e 
fiabesco, demente e incantevole” (Natalia Aspesi).
Gran Premio della Giuria a Cannes 2009

SABATO14
Cortile del Cinema Lumière
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Ospiti i produttori della comunità del cibo di Reggio Emilia

Il cinema secondo Bergman
16.30  ERLAND JOSEPHSON

IMMAGINI DI UN ATTORE  
Montaggio di interviste a uno dei più celebri inter-
preti del cinema e del teatro di Bergman.
Introduce Vanda Monaco Westerstahl
Ingresso libero

Il cinema secondo Bergman
17.30  L’ADULTERA

(Beröringen, Svezia-USA/1971) di Ingmar Bergman (106') 
 

Se n’è sempre parlato male: Bergman kitsch, lelou-
chiano, e via svillaneggiando. Dimenticare tutto, e 
provare a rivederlo. É l’incontro impossibile, ma mol-
to interessante, tra B. e il new american cinema: Bibi 
Andersson offre ironia imbronciata e morbide nudità 
al suo diario di casalinga inquieta, divisa tra il ma-
rito Max von Sydow e lo studente archeologo Elliott 
Gould in una Svezia fiorita e midcult. La v.o., dove 
ognuno parla la sua lingua, fa la differenza. (pcris)

20.00  22.30  IL CONFORMISTA (replica)

DOMENICA15
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
Dalla pagina allo schermo
16.00  NAT E IL SEGRETO DI ELEONORA

(Le Secret d'Éléonore, Italia-Francia/2009)
di Dominique Monféry (75') 
Nat riceve in eredità la preziosa biblioteca di fiabe di nonna 
Eleonora. Per salvare i suoi personaggi preferiti dovrà deci-
frare una misteriora formula. Un film sull'importanza della 
lettura, impreziosito dalle raffinate animazioni ispirate alle 
illustrazioni acquerellate di Rébecca Dautremer. (eg)
Animazione. Per tutti

Cinema Antoniano (via Guinizelli 3)
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi. Attesi ritorni
17.45  GNOMEO & GIULIETTA

(Gnomeo & Juliet, GB-USA/2011) di Kelly Asbury (84’) 
Animazione. Dai 4 anni in su

18.00  20.15  22.30  IL CONFORMISTA (replica)

LUNEDÌ16
Il cinema secondo Bergman
17.45  L'UOVO DEL SERPENTE

(The Serpent's Egg, Germania-USA/1977)
di Ingmar Bergman (120’)  
Il serpente del titolo è il nazismo, ancora in embrio-
ne nella Germania degli anni Venti, dove Hitler ha 
fallito il suo putsch ma non tarderà a conquistare il 
potere. Seguendo le angosciose vicende di Abel Ro-
senberg, artista di circo ebreo, Bergman evoca una 
Berlino da incubo, oppressa dalla precarietà eco-
nomica e funestata dalle ombre ammonitrici che si 
condensano nella figura dello scienziato Vergerus, 
ancora una volta nome sinonimo del Male. (rc)

I lunedì di Officinema
Laboratori e incontri con il cinema italiano
20.00  LA FINE È IL MIO INIZIO

(Das Ende ist mein Anfang, Germania-Italia/2010)
di Jo Baier (98’) 
La ‘fine’ della vita del giornalista-scrittore Tiziano 
Terzani (Bruno Ganz) rappresenta per il figlio (Elio 
Germano) e per le future generazioni l‘inizio’ di una 
nuova vita e consapevolezza di sé, attraverso il tra-
mandarsi dell’esperienza. Un film delicato, racchiuso 
tra silenzi e parole, che rievoca una vita avventurosa. 
Dal romanzo-confessione di Tiziano Terzani. (vdd)

Sangue hi-tech. il cinema di Park Chan-wook
22.15  I’M A CYBORG BUT THAT’S OK

(Saibogujiman kwenchana, Corea del Sud/2006)
di Park Chan-wook (105’)   
Dopo la consacrazione a icona del cinema contem-
poraneo con la trilogia della vendetta, il regista di 
Old Boy abbraccia i toni del surreale per raccontarci, 
attraverso la prospettiva straniante di una ragazza 
convinta di essere una cyborg, il mondo a rovescia di 
un manicomio che "assomiglia a un giardino di infan-
zia, dove le ossessioni dei bambini possono, talvolta, 
non coincidere con la visione del mondo pretesa dagli 
adulti" (Park Chan-wook). (ac)
Precede la presentazione del volume Oltre la vendetta. 
Il cinema di Park Chan-wook (Il foglio letterario, 2011) 
di Michelangelo Pasini. Sarà presente l'autore.

MARTEDÌ17
Il cinema secondo Bergman
17.30  UN MONDO DI MARIONETTE

(Aus dem Leben der Marionetten, Germania-Svezia/1980)
di Ingmar Bergman (104’)  
Prologo, epilogo e frantumi di follia d’un borghese 
qualunque, assassino d’una prostituta che porta il 
nome della moglie. Al delitto s’intreccia l’indagine 
psichiatrica. Autoprodotto, girato in Germania, fo-
tografato da Sven Nykvist in un bianco e nero che 
denuda anime scheletrite. Difeso da B. contro la 
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Campagna FICE ‘Chi fa d’essai fa per tre’ –
 per i giovani fino ai 30 anni 
Il martedì, in entrambe le sale  € 3,00

Invalidi con accompagnatore
ingresso libero

Nota bene: per usufruire delle riduzioni è necessario pre-
sentare il relativo tesserino o titolo di riconoscimento; le 
riduzioni valgono per la programmazione ordinaria e non si 
applicano alle proiezioni durante i festival.
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Direzione e cura del programma: Andrea Morini 
Coordinamento programmazione: Luisa Ceretto, Anna Di 
Martino, Ariadna González, 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
Jon Wengstrom (Swedish Film Institute), Lars Hedenstedt 
(Swedish Institute), Ruth Jacoby, Ann-Louice Dahlgren 
(Ambasciata di Svezia a Roma), Katinka Farago, Jan Holm-
berg, Anna Hakansson (Bergman Foundation), Wanda Mo-
naco Westerstahl, Peter Von Bagh, Ewa Fröling, Luki Massa 
e Porpora Marcasciano (Festival Divergenti), Luisa Marchini 
(La società di lettura), Aldo Garzia, Vittorio Boarini, Enrico 
Magrelli, Laura Argento, Juan F. Del Valle (CSC-Cineteca 
Nazionale), Hanna Bruhin e Marcel Müller (Swiss Film), Lee 
Bjun-hoo e Sungji Oh (Korean Film Archive), Wonjo Jeong 
(Moho Film), Kim Nak-jung (Ambasciata della Repubblica 
di Corea in Italia), Anna De Benedetto (Comune di Milano) 
Luigi Rossini, Mirco Dondi, Stefania Piccinelli, Jonathan 
Ferramola, Roberto Pizzi, Riccardo Marchesini, Davide Bar-
letti, Luca Vendruscolo

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)

CINEMA LUMIèRE - via Azzo Gardino, 65 Bologna - tel. 051 2195311 - www.cinetecadibologna.it

MAGGIO 2011
ANNO XXVII/ N. 5

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

 Riservato soci FICC
 Versione originale con sottotitoli italiani
 Relatore / incontro / tavola rotonda
 Evento fuori sala
 Accompagnamento musicale dal vivo 
 Schermi e Lavagne 
 I lunedì di Officinema.  
Laboratori e incontri con il cinema italiano

 I mercoledì del documentario
 I film restaurati
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Per variazioni di indirizzo o altre questioni relative alla 
spedizione di Cineteca:
0512194826 - federica.lama@comune.bologna.it

bocciatura del pubblico: “Accetto critiche solo sulla 
forma, duramente annodata”. (pcris)

Roberto Benigni Nicoletta Braschi. Bob e Nico
19.45  NON CI RESTA CHE PIANGERE

(Italia/1987) di Roberto Benigni e Massimo Troisi (107’)  
Canovaccio che si presta a infinite variazioni, il 
viaggio nel tempo diviene qui un pretesto ludico per 
calare Benigni & Troisi nella Toscana del Quattro-
cento. Film senza regia, sgangherato, gioiosamente 
improvvisato a partire da un copione scritto dai due 
protagonisti con Giuseppe Bertolucci, Non ci resta 
che piangere ha una freschezza e un'energia umo-
ristica che deriva dalla perfetta sintonia dei due 
protagonisti, che giocano a farsi i dispetti come 
nipotini di Totò e Peppino. (rc)
Copia proveniente da CSC-Cineteca Nazionale
Roberto Benigni e Massimo Troisi intervistati da 
Lello Bersani (4')
Venti posti riservati e gratuiti per Amici e Soste-
nitori della Cineteca
Prenotazioni: federica.lama@comune.bologna.it

Cinema e psicoanalisi. Amore e odio: insoliti sospetti
21.45  TRADIMENTI

(Betrayal, GB/1983) di David Hugh Jones (95’) 
Lui (Robert, editore), Lei (Emma, sua moglie), l'Altro 
(agente letterario). Da una pièce di Harold Pinter da 
lui stesso sceneggiata, un diario al contrario co-
struito in flashback che scava in tre vite tormentate 
(luminose le interpretazioni di Jeremy Irons, Patricia 
Hodge e Ben Kingsley), tra egoismi, sotterfugi amo-
rosi, ipocrisie umane e professionali. (ac)
Introducono Paola Golinelli e Chiara Rosso

MERCOLEDÌ18
Il cinema secondo Bergman
17.15  SCENE DA UN MATRIMONIO

(Scener ur ett äktenskap, Svezia/1973)
di Ingmar Bergman (168')   
“Le sei scene sono gli episodi che compongono la 
storia coniugale e la separazione tra Marianne e 
Johan. [...] Di inferno, a proposito della vita ma-
trimoniale, aveva già parlato August Strindberg. 
Bergman riattualizza quella riflessione calandola 
nella vita di una coppia contemporanea. E nel film 
c’è più autobiografia di quanto non si immagini, dal 
momento che nel periodo d’incubazione di Scene da 
un matrimonio Liv Ullmann e Ingmar Bergman sta-
vano separandosi, dopo alcuni anni di amore since-
ro” (Aldo Garzia). Versione abregé per il cinema (e 
qualcosa si perde) d’un serial televisivo di successo 
planetario. (pcris)

I mercoledì del documentario. Docintour 2011
20.30  BUIO IN SALA

(Italia/2011) di Riccardo Marchesini (64’)  
Dal 2000 in Italia hanno abbassato le saracinesche 
616 sale cinematografiche. Il racconto di com’è 
cambiato il modo di vivere il cinema, di come te-
levisioni commerciali, nuove tecnologie e multisala 
abbiano trasformato le nostre abitudini e mutato le 
nostre città. Testimonianze di Pupi Avati, Ivano Mare-
scotti, Gianni Morandi, Samuele Bersani. (ac)
Al termine incontro con Riccardo Marchesini,
Ivano Marescotti e alcuni protagonisti del film
Serata a inviti. Info: giostra@giostrafilm.it

Sangue hi-tech. il cinema di Park Chan-wook
22.15  LADY VENDETTA

(Chinjeolhan geumjassi, Corea del Sud/2005)
di Park Chan-wook (112’)
Ingiustamente accusata dell'omicidio di un bambino, 
una ragazza da vergine innocente si trasforma nell'im-
placabile regista del massacro di coloro che l'hanno 
incastrata. Nell'atto conclusivo della sua celebrata 
'trilogia della vendetta', quest'ultima diventa gesto 
morale e collettivo: “Avevo bisogno di una rabbia più 
dolce, un odio più elegante, una violenza delicata; vo-
levo che la vendetta fosse un atto di redenzione per 
salvare la propria anima”. (Park Chan-wook). (ac)

GIOVEDÌ19
Omaggio a Nanni Moretti
17.45  LA MESSA È FINITA

(Italia/1985) di Nanni Moretti (94’)
Venticinque anni prima del papa “con problemi di fede”, 
c’era stato Don Giulio, la cui fede intransigente e il cui 
anelito morale si arrendevano di fronte all’incurabile 
tragicomica infelicità di ogni essere umano. Ancora tra i 
due o tre film più belli di Moretti, bilanciamento perfetto 
di concretezza stilistica, punti di fuga surreali, autentico 
impatto emotivo: “l’inclinazione a una classicità prima 
insospettabile” (Paolo D’Agostini). (pcris)

Il cinema secondo Bergman
19.45  IL FLAUTO MAGICO

(Trollflöjten, Svezia/1975) di Ingmar Bergman (135')  
Rispetto all'opera di Mozart, “Bergman taglia: 'di-
grassa' il racconto, lo ristruttura un po', lo conduce 
verso una storia di conquista e lotta; accentua e 
sviluppa dei fili conduttori […]; ai personaggi offre 
alcune motivazioni psicologiche. Soprattutto sceglie 
di rendere i dialoghi, anche cantati, più udibili pos-
sibile. […] Distanziazione? Non c'è dubbio. Questa 
piccola scena barocca richiama un gioco di mac-
chine, di scenografie, di effetti sonori e luministici 
che appartiene al teatro più teatrale e Bergman vi 
si abbandona gioiosamente” (Jacques Aumont).

Sangue hi-tech. il cinema di Park Chan-wook
22.15  TRIO

(Saminjo, Corea del Sud/1997) di Park Chan-wook (100’) 
 

Al suo secondo lungometraggio Park vira sui toni 
della black comedy a sfondo sociale seguendo le 
tragicomiche peripezie di un terzetto di improbabili 
losers (un sassofonista di un malfamato nightclub, 
un cinico perdigiorno e una cameriera che voleva 
fare la suora) alle prese con rapine, pericolosi gan-
gster e inseguimenti polizieschi. Un action film irre-
sistibilmente b-movie style che gioca coi generi ma 
anche una corrosiva satira della violenza pubblica 
e domestica nella Corea dei primi Novanta.
NIGHT FISHING (replica)  

VENERDÌ20
Da Garibaldi al Caimano. Come il cinema ha raccon-
tato l’Italia. Luci e ombre della storia nella sala buia 
5. La transizione. Verso il Cinema Ritrovato
18.00  IL MONDO PERDUTO

Dieci documentari di Vittorio De Seta
di Vittorio De Seta (1954-59)  

Dalle ‘surfatare’ alla pesca dei ‘pisci spata’, dai pa-
stori di Orgosolo alla danza feroce e arcaica dei tonna-
roti. De Seta, “antropologo che si esprime con la voce 
di un poeta” (Martin Scorsese), ci dona una preziosa 
testimonianza di riti, usanze e saperi ormai scomparsi, 
minacciati da uno sviluppo senza progresso. (ac)

Festival Divergenti
20.00  Inaugurazione

Intervengono Porpora Marcasciano e Luki Massa (MIT)
A seguire, omaggio a Marcella di Folco
GLEN O GLENDA
(Glen or Glenda, USA/1953) di Edward D. Wood Jr. (65')

 
Film transgender ante-litteram e opera prima par-
zialmente autobiografica del regista che Tim Burton 
avrebbe celebrato come l'autore “dei più brutti film 
del mondo”. Docu-drama su due casi di ambiguità 
sessuale, un presunto eterosessuale che si traveste in 
segreto (interpretato dallo stesso Wood) e un ex marine 
che decide di cambiare sesso. (ac)
DEAR DAD LOVE MARIA
(USA/2009) di Vincent Mascoli (5’)  
Ingresso libero

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

SABATO21
Cortile del Cinema Lumière
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Giornata sulla pastorizia, in collaborazione con la 
Fondazione Villa Ghigi 

Festival Divergenti
18.00  ÅNGRARNA – REGRETTERS

(Svezia/2010) Marcus Lindeen (58')  
Due sessantenni parlano della loro doppia transizione 
(da uomo a donna e di nuovo a uomo) mostrando foto 
personali e vecchi filmati e discutendo dei condiziona-
menti con cui la società ha influito sulle loro scelte.
precedono
MAKE A MATE (USA/2009) di Jennifer Jordan Day (4') 
SEÑORITA (Filippine/2009) di Vincent Sandoval (15') 
LA VISITA (Cile/2010) di Mauricio Cutto López (15') 

Festival Divergenti
20.00  GUN HILL ROAD

(USA/2011) di Rashaad Ernesto Green (88’)  
Dopo tre anni di carcere Enrique, uomo tutto d'un 
pezzo cresciuto nella dura legge del Bronx, cerca di 
riavvicinare una moglie ormai estranea e un figlio 
adolescente che cerca di realizzarsi come transgen-
der. Selezionato al Sundance Film Festival 2011.
precedono
REMEMBER ME IN RED (USA/2010) Hector Ceballos (16') 
T4-2 (USA/2009) di Shellie Citron e Allegra Hirschman (4')

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

DOMENICA22
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
16.00  HOP

(USA/2011) di Tim Hill (95’) 

Babbo Natale in versione pasquale: al posto delle 
renne, un esercito di pulcini si prodiga per consegna-
re in giro per il mondo invitanti uova di cioccolata e 
gustosi dolci. Dal regista di Alvin Superstar e Gar-
field, una commedia per metà animata e per metà 
'dal vero'. Tra gli interpreti Mel Brooks. (eg)
Animazione, Fantastico. Per tutti.

17.45  IL FLAUTO MAGICO (replica)  

Festival Divergenti
20.00  GUERRILLER@S

(Spagna/2010) di Montse Pujantell (54')  
Riflessioni sull'identità di genere, un approccio alla 
costruzione e al 'controllo strategico’, partendo da 
un gruppo molto eterogeneo di militanti impegnati 
nelle lotte transgender e transessuali. Premio mi-
glior documentario al Festival Internacional de Cine 
lésbico, gai y transexual di Madrid.
ÁNGEL
(Francia/2011) di Sebastiano d’Ayala Valva (62’)  
Da ex pugile a prostituta transessuale la distanza è 
grande come quella tra Parigi, la città in cui vive e 
dove tutti la conoscono come 'Mujeron', e l'Ecuador, la 
terra natia del protagonista di questo documentario. Il 
ritorno in Sudamerica è all'origine di scontri, incom-
prensioni e pregiudizi da parte di familiari ed amici.

Roberto Benigni Nicoletta Braschi. Bob e Nico
22.30  TU MI TURBI

(Italia/1983) di Roberto Benigni (85’)  
“Il filo conduttore è Dio. Non ho voluto dare significati 
a priori. Semmai ci sono dei generi di comicità, ogni 
episodio è il tentativo di affrontare un diverso genere 
comico. Il primo è quello dove sono forse più riconosci-
bile, inizia in maniera un po' iconoclasta, poi c'è un 
po' di tenerezza. […] Il secondo è il più strano, un po' 
surreale: io ho perso l'Angelo custode e lo cerco dap-
pertutto. […] Il terzo è un episodio alla Totò […] E il 
quarto è quello più moderno, fatto solo con due per-
sonaggi, due soldati che devono restare immobili alla 
guardia del Milite Ignoto” (Roberto Benigni).
Copia proveniente da CSC-Cineteca Nazionale
Roberto Benigni presenta il suo esordio come regista (5')

LUNEDÌ23
Il cinema secondo Bergman
18.00  FÅRÖ-DOKUMENT 1969

(Svezia/1969) di Ingmar Bergman (88')  
Nel 1960 Bergman si innamorò dell'isola di Fårö, nel 
Baltico. Acquistò numerosi ettari, vi fece costruire 
una grande magione in pietra e legno, eleggendola 
a dimora definitiva e vi girò molti film. Le dedicò 
questo documentario per la televisione, inedito in 
Italia, dove alterna interviste in bianco e nero alla 
popolazione locale a sequenze a colori sul paesag-
gio naturale (il mare, le rocce della costa, la spet-
trale boscaglia), non senza un appello al governo 
perché incrementi le possibilità di lavoro sull'isola. 
Un luogo-chiave per capire Bergman. (rc)

Il cinema secondo Bergman
20.00  FANNY E ALEXANDER

(Fanny och Alexander, Svezia-Francia-Germania Ovest/1982) 
di Ingmar Bergman (188’)   
Un sadico patrigno in abiti talari, una dolce madre suc-
cube e soprattutto l'assenza di confini fra immagina-

zione e realtà: nel capolavoro della maturità, Bergman 
evoca il mondo dell'infanzia come una fiaba crudele e 
visionaria, con respiro da grande narratore e un magico 
tessuto figurativo. Nella narrazione si insinuano anche 
echi del suo cinema precedente. (rc)
Introduce la protagonista Ewa Fröling

MARTEDÌ24
Il cinema secondo Bergman
18.00  DOKUMENT FANNY OCH ALEXANDER

(Svezia/1986) di Ingmar Bergman (110’)  
Raramente le filmografie bergmaniane menzionano 
questo affascinante film sulla lavorazione del ca-
polavoro Fanny & Alexander, un diario per immagini 
(inedito in Italia) che mostra il metodo del maestro 
con gli attori, il suo senso del dettaglio e dell'azione, 
la sua concentrazione e il dominio del set, la com-
plicità con Sven Nykvist, ma anche l'ironia con cui 
talvolta allevia la tensione delle riprese che, nel caso 
di questo film-summa, fu particolarmente acuta. (rc)

Roberto Benigni Nicoletta Braschi. Bob e Nico
20.00  MI PIACE LAVORARE (MOBBING)

(Italia/2004) di Francesca Comencini (89’)  
Quando l'azienda dov'è impiegata viene assorbita da 
una multinazionale, per Anna inizia una via crucis di 
mortificazioni, umiliazioni e violenze psicologiche che 
la spingeranno ad una rivolta emblematica. Prodotto 
con il sostegno della CGIL, un film che racconta con 
lucidità e tensione una storia di abusi ordinari in un 
presente disumanizzato e indifferente. La migliore in-
terpretazione di Nicoletta Braschi. (rc)
Copia proveniente da CSC-Cineteca Nazionale

Cinema e psicoanalisi. Amore e odio: insoliti sospetti
21.45  LE MELE DI ADAMO

(Adams æbler, Danimarca/2005)
di Anders Thomas Jensen (94’) 
Una torta di mele diviene l’oscuro oggetto di un 
desiderio luminoso e salvifico per un pastore pro-
testante duramente provato dalla vita e per un 
neonazista appena uscito dal carcere. Una black-
comedy grottesca e surreale sulle ragioni del bene 
e del male, sulla ricerca della verità nella fede e 
nell'amore, tra dubbi metafisici e continui riferi-
menti biblici. (ac)
Introducono Walter Bruno e Sabrina Mosca

MERCOLEDÌ25
16.45  FANNY E ALEXANDER (replica)  

I mercoledì del documentario
20.00  COOPERANTI

(Italia/2010) di Renato Giugliano (74’)  
Dalle vecchie cooperative comuniste a quelle nuove pro-
mosse dalle ONG. A vent'anni dal crollo della dittatura, 
un modello di sviluppo possibile per la nuova Albania, 
alle prese con la ricostruzione e la modernità di fronte 
alle sfide della dilagante disoccupazione e del massic-
cio esodo di profughi kossovari. 
Al termine incontro con Renato Giugliano, Andrea To-
lomelli e Roberto Pizzi, produttore esecutivo del film.
Il documentario è patrocinato dalla Cineteca di Bologna 
col sostegno di Bologna FilmCommission, Regione di 
Elbasan, Ministero Albanese del Lavoro e Affari Sociali

I mercoledì del documentario. GVC: 40 anni di coope-
razione allo sviluppo. Racconti dall’America Latina
22.15  ALPAQUEROS

(Italia-Perù/2011) di Miko Meloni (20’) 
Viaggio fra i verdi altopiani del Perù meridionale, 
dove gli alpaqueros, lontani dal progresso e della 
civiltà, producono la loro lana raffinatissima.
MACAUBA. APPUNTI DI LOTTE ED ENERGIA
(Italia-Brasile/2011) di Antonio Martino (30’)
Dopo anni di lotte per ottenere diritti sindacali e un 
pezzo di terra da coltivare, i piccoli agricoltori brasiliani 
possono oggi entrare nel mercato globale dell’energia, 
producendo biocarburanti tratti dalla macauba nel ri-
spetto del 'trilemma' cibo-energia-ambiente.
Introducono Gianluca Borghi, direttore generale GVC, 
Andrea Zani, responsabile progetti GVC America Latina 
e gli autori Miko Meloni e Antonio Martino
In collaborazione con la Regione Emilia-Romagna
Ingresso gratuito

GIOVEDÌ26
Sala espositiva della Cineteca (via Riva di Reno 72)
Inaugurazione della mostra
L'ORIENTE DI PASOLINI – IL FIORE DELLE 
MILLE E UNA NOTTE NELLE FOTOGRAFIE DI 
ROBERTO VILLA
Intervengono Roberto Villa, Peter Kammerer, 
Marco Antonio Bazzocchi (Università di Bolo-
gna), Beatrice Banfi (segretaria di edizione del 
film e collaboratrice di Pasolini), Gian Luca
Farinelli e Roberto Chiesi

Sala Scorsese
Il cinema secondo Bergman
18.00  FÅRÖ, LA MIA ISOLA

(Fårödokument 1979, Svezia/1979)
di Ingmar Bergman (103')  
Diversamente dal primo film dedicato all'isola, che 
aveva un carattere di documento sociale, questo se-
condo è un inno poetico, tinto di nostalgia “davanti 
alla scomparsa del vecchio mondo ancestrale, agre-
ste, cui sapevano adattarsi gli esseri e gli elementi. 
Ma senza concessioni e senza dare degli isolani una 
visione alla Rousseau. […] I nemici principali sono i 
turisti. Orde stupide “che lavorano alla distruzione del 
paesaggio” (Jacques Aumont). (rc)

Schermi e Lavagne
18.00  20.00  

Presentazioni dei 14 corti realizzati quest'anno nel la-
boratorio didattico di cinema d'animazione di Schermi e 
Lavagne, condotto da Tiziana Passarini.
Ingresso gratuito

In occasione della mostra ‘L'Oriente di Pasolini’
22.15  IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOTTE

(Italia-Francia/1974) di Pier Paolo Pasolini (130')  
Nella sua interpretazione delle celebri fiabe arabe, 
Pasolini riuscì a fondere il realismo e l'esaltazione 
di una sessualità priva di inibizioni e affrancata dal 
cattolicesimo, con la dimensione visionaria, secondo 
l'idea che “la verità non sta in un solo sogno, ma in 
molti sogni”. Girato in Persia, Yemen, Nepal ed Eritrea, 
il film inanella sei storie racchiuse all'interno di una 
settima in una magistrale struttura di scatole cinesi 
ed echi narrativi interni. (rc)
Copia proveniente da CSC-Cineteca Nazionale

VENERDÌ27
FAR GAME
Le frontiere del videogioco tra industria,
utenti e ricerca
27 e 28 maggio
A cura dell’Archivio Videoludico della Cineteca
Info sul sito della Cineteca

16.00 - 22.15  FAR GAME

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

SABATO28
Cortile del Cinema Lumière
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

16.00 - 20.00  FAR GAME

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

DOMENICA29
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi. Attesi ritorni
16.00  RIO

(Usa-Canada-Brasile/2011) di Carlos Saldahna (96’) 
Blu, un raro esemplare di pappagallo, decide di lasciare 
la sua gabbia nel Minnesota per Rio de Janeiro, dove 
farà i conti con le proprie paure. Dal creatore di L’era 
glaciale un road movie animato in computer graphic a 
ritmo di musiche e danze latine. (eg)
Animazione. Dai 6 anni in su

18.00  20.00  22.15  Film di prima visione
Per orari e informazioni consultare il sito e i quotidiani

LUNEDÌ30
Da Garibaldi al Caimano. Come il cinema ha raccon-
tato l’Italia. Luci e ombre della storia nella sala buia 
5. La transizione
18.00  LA STRADA

(Italia/1954) di Federico Fellini (115')  
Le province povere e le campagne degli anni Cin-
quanta attraversate da due saltimbanchi girovaghi, 
il brutale Zampanò e la povera Gelsomina, che l'uomo 
sfrutta come sguattera e clown. L'incontro con un fu-
nambolo, il Matto, avrà conseguenze tragiche. Fellini 
racconta con passione una storia di marginalità, con-
trapponendo due figure maschili antitetiche e dietro 
la solitudine di Gelsomina, lascia intravedere l'Italia 
arcaica ante industrializzazione. (rc)
Copia proveniente da CSC-Cineteca Nazionale

I lunedì di Officinema
Laboratori e incontri con il cinema italiano
20.00  BORIS – IL FILM

(Italia/2011) di Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre, Luca 
Vendruscolo (108’)  
Sull'onda del successo della dissacrante serie televisiva, 
una feroce quanto lucida parodia del cinema e dei suoi 
mestieri, dagli sceneggiatori nullafacenti, alle attrici ne-

LE COLLABORAZIONI

DA GARIBALDI AL 'CAIMANO'. COME IL CINEMA HA RACCON-
TATO L'ITALIA. LUCI E OMBRE DELLA STORIA NELLA SALA 
BUIA. 5. LA TRANSIZIONE
Da un'idea di Antonio Faeti. In collaborazione con Istituto Stori-
co Parri Emilia-Romagna, Fondazione Istituto Gramsci Emilia-
Romagna, Museo del Risorgimento, Dipartimento di Politica, 
Istituzione e Storia di Scienze politiche, Dipartimento di Storia, 
Anpi, Musica Insieme Bologna – Maestri d'Italia
IL CINEMA SECONDO BERGMAN 
rassegna organizzata da Cineteca di Bologna e Museo del Cinema 
di Torino, con il supporto di Swedish Institute e Svensk Filmindu-
stri, in collaborazione con Svenka Filminstitutet, Ingmar Bergman 
Foundation, Ambasciata di Svezia in Italia, Stiftung Deutsche Ki-
nemathek, AICCRE, Festival Internazionale del Cinema di Berlino e 
con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.
OMAGGIO A JEAN-STÉPHANE BRON
In collaborazione con Swiss Films, a cura di Lorenzo Buccella
SANGUE HI-TECH. IL CINEMA DI PARK CHAN-WOOK
In collaborazioe con Associazione Circuito Cinema Modena, Centro 
Espressioni Cinematografiche Udine, Comune di Milano – Asses-
sorato alla Cultura – Milano Cinema, Korean Film Archive, Korea 
FilmFest Firenze, Ambasciata della Repubblica di Corea in Italia
DIVERGENTI. FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CINEMA TRANS
Evento realizzato dal M.I.T. Movimento Identità Transessuale, 
con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna – Assessorato 
alla Cultura, Provincia di Bologna, Comune di Bologna, Dot-
torato di Ricerca di Studi di Genere Università di Napoli Fede-
rico II, CGIL Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con 
Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli di Roma.
CINEMA E PSICOANALISI. AMORE E ODIO: INSOLITI SOSPETTI
rassegna promossa da Centro Psicoanalitico di Bologna 
“Glauco Carloni”

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

CINICO TV
di Daniele Ciprì e Franco Maresco
volume primo 1989-1992
DVD + booklet (64 pp.)
Euro 19,90
In libreria e su Cinestore

Per la prima volta in edizione Dvd, la mi-
tica serie di Raitre che ha rivoluzionato la televisione italiana. Ri-
torna lo sguardo abissale di Ciprì e Maresco su Palermo, l'Italia, 
l'umanità: comicità esilarante e cupa, terre desolate, personaggi 
troppo umani, il degrado e il sublime. Tra eredità pasoliniana e 
anticipazioni del nostro presente, l'invenzione di un linguaggio e 
l'invenzione di un mondo. 
Questo primo dvd che contiene i filmati realizzati dal 1989 
al 1992 (l'uscita del secondo è prevista per la fine dell'anno)
ripropone una selezione degli episodi più memorabili, alcuni 
dei quali inediti. Negli extra testimionanze di Piero Chiam-
bretti, Tatti Sanguineti, Antonio Ingroia, Franco Scaldati, 
Enrico Ghezzi; nel booklet due conversazioni inedite con Ciprì 
e Maresco, saggi di Enrico Ghezzi ed Emiliano Morreale, uno 
storico testo di Alberto Farassino, interviste a Fofi e Guglielmi, 
antologia critica e dizionario dei personaggi. 

20 Maggio ore 19 – Roma, Libreria del Cinema 
Presentazione del cofanetto dvd Inferno
(Edizioni Cineteca di Bologna, 2011) 
Interverranno: Guido Barbieri, Marco Gazzano,Giulio Latini e 
i compositori di Edison Studio Mauro Cardi, Luigi Ceccarelli, 
Fabio Cifariello Ciardi e Alessandro Cipriani

Una mostra curata da Giuseppe Bertolucci
Allestimenti di Giancarlo Basili
Palazzo Pepoli (via Castiglione 8)
5 maggio – 6 agosto 2011
martedì-venerdì, ore 14-22; sabato e domenica, ore 11-22

Roberto Benigni e Nicoletta Braschi ci portano per mano nella 
rivisitazione del loro passato, remoto e più recente, avvalendosi 
di tutti i materiali disponibili: filmati, video, foto, testi, locandine, 
oggetti di scena, costumi. Una ventina di situazioni espositive, 
ideate dallo scenografo Giancarlo Basili, compongono non una 
pedante ricostruzione cronologica, ma delle illuminazioni (delle 
'estreme sintesi') su alcuni dei momenti e degli aspetti più si-
gnificativi di una pratica creativa totalmente condivisa. Infatti, 
se l’icona Benigni ha conquistato un prestigio e una popolarità 
assolutamente unici nel panorama italiano e internazionale, è 
altrettanto vero che Nicoletta non è solo la coprotagonista im-
mancabile di tutti i film di Roberto, ma è anche la sua musa 
ispiratrice e, contemporaneamente, la sua produttrice, oltre che, 
da molti anni, la sua compagna: insomma, una figura assolu-
tamente fondamentale nella vita e nella carriera della nostra 
star comica più amata. Come pure condivise sono le motivazioni 
prima di tutto morali (e affettive) che hanno spinto Nicoletta e 
Roberto a proporre alla Cineteca di Bologna di organizzare que-
sto evento, il cui profitto economico sarà tutto devoluto a favore 
dell’IRST, importante istituto di ricerca sui tumori sito a Meldola, 
vicino a Forlì.
La mostra viene realizzata grazie al prezioso sostegno della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, che ha messo a 
disposizione un luogo magico come Palazzo Pepoli: lo splendido 
edificio nel pieno centro di Bologna, destinato dalla Fondazione 
a sede del Museo della Città che verrà inaugurato nell’autunno 
del 2011. L’allestimento di Bob e Nico è dunque anche il primo 
incontro di un evento espositivo con le architetture restaurate del 
Palazzo, una sorta di ‘ridefinizione decorativa virtuale’: soffitti e 
pareti coperti da proiezioni di immagini, soprattutto in movimen-
to, frammenti audiovisivi (cinematografici e televisivi) attraverso 
i quali realizzare la nostra narrazione-esposizione, tenendo conto 
della partitura di spazi spesso circoscritti da stucchi e cornici. La 
mostra sceglie dunque di ri-abitare questa dimora storica con le 
presenze di due icone del nostro mondo artistico.

La mostra è realizzata con il sostegno del Comune di Bologna, Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Emilia-Romagna, 
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna. Main sponsor: Gruppo 
Hera. Sponsor: Unipol, Conad, Granarolo, Aeroporto di Bologna, 
Porsche-Centro Porsche di Bologna. Sponsor tecnici: iGuzzini, Freak 
Andò. Si ringrazia Arena del Sole – Nuova Scena – Teatro Stabile di 
Bologna. In collaborazione con: Emilia-Romagna terra con l’anima, 
RaiTeche e Auser.

IN MOSTRA

L'ORIENTE DI PASOLINI
IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOTTE 
NELLE FOTOGRAFIE
DI ROBERTO VILLA

a cura di Associazione Fondo Pier 
Paolo Pasolini
Inaugurazione
martedì 26 maggio, ore 18 

La lavorazione del penultimo film di Pier Paolo Pasolini, Il fiore 
delle Mille e una notte (1973), fu un'avventura che durò sei 
mesi e attraversò paesi oggi divenuti di arduo accesso per gli 
occidentali (come l'Iran e lo Yemen). Fra coloro che accompa-
gnarono Pasolini in quell'impresa, c'era un fotografo di talento, 
Roberto Villa, che documentò il viaggio in una serie di fotogra-
fie bellissime e in larga parte inedite. Le sue immagini mostra-
no non solo le riprese di alcune sequenze del film, ma anche i 
volti e i corpi della popolazione locale e gli ambienti magici e 
realistici dove il poeta-regista ha calato la sua versione del-
le Mille e una notte. Lo sguardo di Villa (che ha donato il suo 
prezioso archivio alla Cineteca) è riuscito a catturare l'identità 
di quei mondi arcaici e remoti e l'emozione che provocano, in 
perfetta sintonia con l'antropologia pasoliniana.

Cinque nuovi percorsi fotografici proposti questo mese su
Cinestore, il servizio di consultazione e vendita on-line di foto, 
film e edizioni della Cineteca.
Il lavoro in Manifattura... prima delle Arti
Quando nei locali ora occupati dalla Cineteca lavoravano 
‘tabacchine’ e macellai. Festeggiamo il 1° maggio con le foto 
di Nino Comaschi, Studio Foto Camera ed Enrico Pasquali. 
Sul set del Conformista
In occasione della Palma d’Oro alla carriera a Bernardo Bertoluc-
ci, gli scatti di Angelo Novi sulle scene del Conformista, mentre il 
film ritorna a nuova vita grazie al restauro della Cineteca.
Bologna nel dopoguerra
La ricostruzione della città che rinasce sulle macerie della 
Seconda guerra nelle foto di Nino Comaschi, Studio Foto Ca-
mera ed Enrico Pasquali.
Quando i giocattoli erano di legno 
Mentre al Lumière Far Game ci indica le nuove frontiere vi-
deoludiche, riscopriamo i giochi d’antan attraverso le foto di 
Nino Comaschi e Aldo Ferrari.
Comici a Bologna 
Totò, Macario e Renato Rascel. Aspettando Benigni, mostri 
sacri della risata immortalati sotto le Due Torri da Nino Co-
maschi e Aldo Ferrari.

Venti nuovi video questo mese su Cinestore. Da segnalare una 
serie dedicata a libri e biblioteche e Rileggendo Pinocchio su 
grandi illustratori che hanno reinterpretato la favola di Collodi.
cinestore.cinetecadibologna.it

∫ Ritrovati & Restaurati
∫ I cinefili preferiscono Howard Hawks: muti e primi sonori

∫ Conrad Veidt, da Caligari a Casablanca
∫ Nel cuore del Novecento: il Socialismo, tra paura e utopia

∫ Alla ricerca del colore dei film
∫ Cento anni fa: Film del 1911

∫ Alice Guy: omaggio a una pioniera del cinema
∫ Boris Barnet: Visioni poetiche del quotidiano

∫ Incontri con autori, storici e esperti di restauro, mostre, proiezioni 
all’aperto con musica dal vivo… 

DIVENTA SOSTENITORE DEL FESTIVAL

170,00 €

∫ SOSTENITORE
Thief of Bagdad

250,00 €

∫ SOSTENITORE
Les Enfants
du Paradis

500,00 €

∫ SOSTENITORE
La dolce vita

vrotiche, ai direttori della fotografia ‘grandi artisti’. (vdd)
Al termine incontro con Giacomo Ciarrapico, Luca 
Vendruscolo e l’attore Alessandro Tiberi

Roberto Benigni Nicoletta Braschi. Bob e Nico
22.15  IL PICCOLO DIAVOLO

(Italia/1988) di Roberto Benigni (111’)  
“Se Il piccolo diavolo fosse solo questo – un film comico 
riuscito –, Benigni avrebbe già adempiuto al suo con-
tratto. Ma, nella sua ultima mezz'ora, il film conquista 
un'altra dimensione. […] E qui, arrivato a Palermo, il 
film raggiunge un'autentica forma di grazia, poetica, 
un po' felliniana […]. Quel diavolo di attore di Benigni 
era entrato nella pelle di un personaggio (nel corpo di 
Giuditta, la donna che, da buon piccolo diavolo, aveva 
posseduto); ne esce abitato (dalla voce della diavolessa 
Nicoletta Braschi)” (Hervé Le Roux).
Benigni 'esorcizza' con Pippo Baudo il bacio di
Andreotti a Totò Riina (3')

MARTEDÌ31
Da Garibaldi al Caimano. Come il cinema ha raccon-
tato l’Italia. Luci e ombre della storia nella sala buia 
5. La transizione
17.30  UNA VITA DIFFICILE

(Italia/1961) di Dino Risi (118’)  
“Biografia sociale del popolo italiano” (Jaques Lourcel-
les), dalla Resistenza agli anni del boom, nelle forme 
d’una commedia superba per tenuta narrativa e vigore 
dei personaggi. L’arcitaliano Sordi (partigiano pigro, gior-
nalista incorruttibile, scrittore disoccupato, servo dei po-
tenti e autore di uno dei più memorabili scatti d’orgoglio 
del cinema tutto), grazie a Risi e Sonego, racconta la tra-
gicommedia d’un paese come mai nessun altro. (pcris)
Copia proveniente da CSC-Cineteca Nazionale

Docintour 2011
20.00  ROCKMAN

(Italia/2011) di Mattia Epifani (56’)  
Piero Longo, in arte ‘MilitantP’ è il fondatore dello storico 
gruppo musicale dei Sud Sound System. Il racconto della 
sua storia turbolenta e affascinante si fonde con le voci dei 
protagonisti della scena reggae pugliese anni Novanta e 
con significative immagini d’archivio.
Introducono Mattia Epifani, Pier Tosi e Tommaso Manfredi, 
sceneggiatore e autore del volume Dai Caraibi al Salento

Cinema e psicoanalisi. Amore e odio: insoliti sospetti
21.45  IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI

(El secreto de sus ojos, Argentina/2009)
di Juan José Campanella (129’) 
Un vecchio caso irrisolto di stupro e omicidio nell'Ar-
gentina della giunta militare. Un'ossessione per un 
pubblico ministero in pensione che decide di farne un 
romanzo riaprendo polverosi archivi e laceranti memo-
rie. Un thriller dalle implicazioni legali che si intreccia 
con la storia e la politica, ma soprattutto un’opera 
sentimentale sull’amore impossibile, sull’impotenza 
dell’uomo di fronte alla morte, sulla profondità delle 
trepidazioni dell’anima. (ac)
Introducono Franco Gazzoletti e Pierluigi Grosoli

Testi di:
Lorenzo Buccella, Alessandro Cavazza, Roberto Chiesi, 
Paola Cristalli, Valeria Dalle Donne, Anna Di Martino, 
Elisa Giovannelli, Andrea Meneghelli.

Sostieni il cinema in Piazza e l’attività annuale della Cine-
teca. 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 proietta-
to sullo schermo di Piazza Maggiore

SOSTIENI IL CINEMA IN PIAZZA

Che cosa rende Il Cinema Ritrovato così bello? Quale il comune 
denominatore tra gli storici del cinema, gli specialisti del restauro, gli 
archivisti e la folla di bolognesi che, ogni sera, si unisce a loro davanti al 
grande magnifico schermo di Piazza Maggiore? La semplice risposta 
è: l’amore per il cinema... Mentre pensiamo ai principali obiettivi del 
nostro lavoro, ecco che s’accende una parola magica: piacere. Il 
piacere che emana da tutto ciò che mostriamo 
Peter von Bagh


