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EDITORIALE QUESTO MESE GIOVEDÌ01
17.30  POLISSE

(Francia/2011) di Maïwenn Le Besco (127’)
“Teso, adrenalinico, surriscaldato. E attraversato da 
un’energia davvero non comune. È soprattutto questo 
che colpisce, vedendo Polisse: il ritmo. La tensione. La 
sensibilità a fior di pelle. La velocità travolgente e sen-
za soste con cui la giovane regista Maïwenn Le Besco 
(premio della Giuria all’ultimo Festival di Cannes) ci 
porta per mano nella vita quotidiana di un gruppo di 
agenti di Polizia della sezione Protezione Minori nella 
zona nord di Parigi. [...] Botta e risposta. Toni da refer-
to medico, ma ritmo incalzante. Nervoso. Come in un 
infinito ping-pong di scosse e soprassalti. Per più di 
due ore, con una coralità davvero sorprendente, ci im-
merge in un mondo malato e distorto mette in circolo 
un disagio vero, un malessere palpabile. E si distacca 
in modo deciso da tutti i modelli che il cinema europeo 
ha finora adottato per mettere in scena la polizia”. 
(Gianni Canova)

19.45  POLISSE (replica)
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BilBOlbul – Festival internazionale di fumetto
22.00  JOANN SFAR (DESSINS)

(Francia/2010) di Mathieu Amalric (43’)  
Un’immersione piena di humour nell’universo del 
fumettista francese Joann Sfar. Senza mai smettere 
di disegnare, l’autore di Il gatto del rabbino ci con-
duce attraverso i luoghi che fanno da sfondo alle 
sue storie, ci parla del suo lavoro e della necessità 
del disegno dal vero, della sua frustrazione per non 
arrivare all’essenza di ciò che vede e del modo in 
cui questa frustrazione nutre il suo immaginario. 
Tra le scene, la lettura di frammenti dai suoi qua-
derni, sorta di diario intimo del disegnatore e ac-
cesso ideale al suo laboratorio creativo.

VENERDÌ02 
BilBOlbul – Festival internazionale di fumetto
18.00  OMAGGIO A SACREBLEU PRODUCTIONS

a cura di Sergio Fant 
Alla presenza degli autori Mara Cerri, Magda Guidi, 
Simone Massi
Creata nel 1999 per produrre film di fiction e d’im-
presa, Sacrebleu Productions ha iniziato a occu-
parsi di cortometraggi nel 2001. Mentre le mode 
e le tecnologie invitavano a un uso sempre più 
invadente del digitale, Sacrebleu ha privilegiato il 
disegno a mano e l’animazione tradizionale. Con 
oltre cinquanta film prodotti e oltre mille selezioni 
nei principali festival internazionali, è una delle re-
altà europee più affermate nella produzione di corti 

e una delle poche impegnate nella promozione di un 
cinema d’animazione d’autore.
VIA CURIEL 8
(2011) di Mara Cerri e Magda Guidi (8’)

 
Dario ed Emma si separano senza una parola. Lei si 
rifugia nel mondo onirico dell’infanzia nella speranza 
di riallacciare questo legame spezzato. Lui si lascerà 
convincere, toccato da questa prova d’amore? Pre-
mio per il miglior corto al Festival di Torino 2011.
NUVOLE, MANI
(2009) di Simone Massi (9’)  
“Questo piccolo film parla delle mani di mio padre, 
delle nuvole di mia madre, del passaggio del tempo. E 
poi ci siamo io e il mio cane che attraversiamo i campi 
e coloriamo di giallo i fiori”. (Simone Massi)
MOI (2011) di Ines Sedan (5’)  
In un mondo rigido e regolato, un uomo deve nascon-
dere la sua omosessualità e ballare, ballare, finché 
non avrà il coraggio di affrontare quelle regole uscen-
do allo scoperto.
LÀ OÙ MEURENT LES CHIENS
(2011) di Svetlana Filipova (12’)  
Si dice che i cani non vogliono far soffrire i loro pa-
droni e che li lascino quando sentono approssimarsi 
la morte. Nessuno ha mai visto dove muoiono i cani. 
Dove vanno?
KROAK - RETOUR AUX OURS
(2008) di Julie Rembauville e Nicolas Bianco (3’)

 
KROAK - PARTIE DE PÊCHE
(2008) di Julie Rembauville e Nicolas Bianco (3’)

 
Due episodi di una serie animata sulle avventure quo-
tidiane di un inuit solitario che ogni giorno affronta il 
deserto di ghiaccio per andare a caccia e pesca.
CHIENNE D’HISTOIRE
(2010) di Serge Avédikian (15’)

 
Costantinopoli, 1910. Troppi cani randagi per le 
strade. Il governo convoca alcuni specialisti europei 
per liberarsene e decide di deportarne trentamila 
su un’isola deserta. Attraverso gli sguardi di una 
cagna e del suo carceriere, il racconto dell’esilio 
forzato e dell’agonia di questi animali destinati a 
morire di fame e di sete.
MADAGASCAR, CARNET DE VOYAGE
(2009) di Bastien Dubois (12’)  
Un diario di viaggio di un esploratore europeo alla sco-
perta del Famadihana, la tradizionale cerimonia fune-
bre della popolazione malgascia. Le pagine scorrono, i 
disegni prendono vita, come i paesaggi lussureggianti 
dell’isola, teatro di riti antichi e affascinanti.
THE GREAT RABBIT
(2012) di Atsushi Wada (7’)  
‘Il Grande’ era il nome con cui un tempo era chia-
mata la nobile, profonda e misteriosa creatura. Col 
tempo siamo progrediti, i nostri pensieri e la nostra 
coscienza sono cambiati. Eppure, cosa ce la fa an-
cora chiamare ‘Il Grande’?
20 posti riservati e gratuiti, per Amici Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@comune.bologna.it

BilBOlbul – Festival internazionale di fumetto
20.00  LE CHAT DU RABBIN

(Francia/2011) di Joann Sfar e Antoine Delesvaux (90’) 
 

Algeri, 1920. Il Rabbino Sfar si lancia in un’incredi-
bile avventura alla ricerca di una tribù nascosta e 

di una mitica città africana. Con lui un misterioso 
pittore, il suo gatto parlante, un vecchio sceicco 
arabo e un eccentrico milionario russo. Attraverso 
“il racconto dell’universalità della stupidità uma-
na”, il film affronta con salutare umorismo e una 
raffinata grafica che mischia disegno a china e 
animazione in 3D il delicato tema del dialogo fra 
le religioni.
In collaborazione con Future Film Festival

Cinema del presente. Prima visione
22.15  PARADISO AMARO

(The Descendants, USA/2011) di Alexander Payne (115’) 

The Descendants ha il doppio senso di discenden-
ti in senso dinastico e in senso di figli. Siamo alle 
Hawaii, George Clooney amministra terre d’antica 
proprietà, ragionando su vendite e sfruttamenti 
edilizi, e si definisce ‘genitore di sostegno’ per due 
ragazzine: finché un incidente non riduce la moglie 
in coma, e a lui tocca dipanare nodi familiari preve-
dibili e imprevisti. La materia è quella di un family 
drama, il contesto esotico, la coscienza ecologica 
(il titolo italiano, di curioso gusto anni Cinquanta, 
accentua il dato mélo): ma val la pena non dimenti-
care che Alexander Payne è colui che Woody Allen ha 
nominato sul campo “il più interessante autore di 
commedie oggi in circolazione”. La critica america-
na ha salutato il film come uno dei migliori dell’an-
no e la performance più riuscita e convincente della 
carriera di George Clooney. (pcris)

SABATO03
Cortile della Cineteca (via Azzo Gardino 65)
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Biblioteca Renzo Renzi 
11.00 - 17.00  
Da questo mese la biblioteca della Cineteca è aperta 
anche di sabato. Con libero accesso per tutti al consi-
stenze patrimonio librario e di riviste, all’ampia colle-
zione di vhs e dvd e, su prenotazione, alle sue straor-
dinarie collezioni fotografiche, grafiche e ai suoi fondi.

BilBOlbul – Festival internazionale di fumetto
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
15.00  I MAESTRI DELL’ANIMAZIONE RUSSA – 

SELEZIONE DI CORTOMETRAGGI
(URSS/1969-1985, 50’) 
Una panoramica sui più alti risultati raggiunti 
dall’animazione russa a cavallo fra anni Settanta e 
Ottanta, attraverso le tecniche più diverse, dal dise-
gno ai pupazzi animati in stop-motion al decoupage. 
Saremo testimoni della strana amicizia tra un vec-
chio cane da guardia e un lupo, vedremo srotolarsi 
il gomitolo magico con cui un’anziana donna costru-
isce un mondo meraviglioso, accompagneremo una 
formica nei suoi viaggi avventurosi alla scoperta 
del mondo, e saremo trascinati dai passi incantati 
di una ballerina classica che sconvolge la routine di 
passeggeri ed equipaggio di un battello. (eg)
Versione originale con traduzione in oversound
Dai 4 anni in su

BilBOlbul – Festival internazionale di fumetto
16.30  VIA CURIEL 8

(2011) di Mara Cerri e Magda Guidi (8’) 

Al termine incontro con Mara Cerri, Magda Guidi e 
Alice Rohrwacher. Interviene Goffredo Fofi
BilBOlbul dedica a Via Curiel 8 anche una mostra alla 
galleria Restarte-Contemporary Concept (2-25 marzo)

BilBOlbul – Festival internazionale di fumetto
18.30  PER FARLA FINITA CON IL CINEMA

Incontro con Blutch alla presenza di Enrico Fornaroli
Ripercorrendo le citazioni e le memorie cinemato-
grafiche di Per farla finita con il cinema, ultimo li-
bro di Blutch pubblicato in Italia da Coconino Press, 
il fumettista francese mostra e commenta le scene 
dei film che hanno segnato la sua vita e il suo per-
corso artistico.
Blutch è presente a BilBOlbul anche con la mostra 
Le Voyeur presso il Museo internazionale e bibliote-
ca della musica (2 marzo-8 aprile).

20.00  LE CHAT DU RABBIN (replica) 

Sala Cervi
BilBOlbul – Festival internazionale di fumetto
21.00  CHIEDI ALLA SCIMMIA 

Live performance di Stefano Ricci e Cristiano Pinna, 
autori del disco Chiedi alla scimmia, riproducono le at-
mosfere della loro musica fatta di ricordi, sogni, suoni 
e canzoni di “animali meravigliosi”, mescolandola con 
i disegni realizzati in diretta dallo stesso Ricci.

22.15  PARADISO AMARO (replica)

DOMENICA04
BilBOlbul – Festival internazionale di fumetto
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
15.00  LE AVVENTURE DI TIN TIN –

IL SEGRETO DELL’UNICORNO
(The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn, USA-
Nuova Zelanda-Belgio/2011) di Steven Spielberg (107’) 

Un giovane reporter acuto e appassionato, un mi-
sterioso modellino di una nave che nasconde un 
segreto, un’indagine ricca di colpi di scena che 
porterà Tin Tin in giro per il mondo alla ricerca di un 
tesoro affondato nell’Oceano. Al suo esordio nel ci-
nema d’animazione, Spielberg porta sullo schermo 
il celebre personaggio del fumettista Hergé. Il film è 
stato girato in motion capture, la tecnica già utiliz-
zata da Zemeckis per Polar Express: gli attori reali 
sono ‘digitalizzati’ in maniera da catturarne solo la 
performance e l’espressività, mentre i tratti fisici 
e le psicologie dei personaggi rimangono fedeli al 
disegno originale. Gli effetti speciali in 3D sono 
stati curati da Peter Jackson, autore della saga del 
Signore degli Anelli. (eg)
Animazione, Avventura. Dai 6 anni in su

Cinema Antoniano
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi. Attesi ritorni
17.45  IL GATTO CON GLI STIVALI

(Puss in Boots, USA/2011) di Chris Miller (90’) 
Animazione. Dai 4 anni in su

18.00  JOANN SFAR (DESSINS)
(replica) 

20.00  22.15  PARADISO AMARO
(replica)

LUNEDÌ05
Il cinema eretico di Pasolini
Inaugurazione della rassegna
17.30  BOLOGNA, PASOLINI 90 ANNI DOPO 

Esibizione della Corale Acanto diretta da
Giovanna Giovannini con canti in omaggio a
Pier Paolo Pasolini
Roberto Magnani interpreta Pasolini 
Pasolini legge Pasolini 
(Filmati di archivio) 
a seguire 
UNA DISPERATA VITALITÀ
(Italia/1998) di Laura Betti e Mario Martone (49’) 
Le più belle poesie di Pier Paolo Pasolini inter-
pretate con passione dall’attrice-musa e amica 
Laura Betti: la sua vita, il suo lavoro, i suoi dubbi 
e le sue certezze sulla società e i politici in un 
recital filmato da Mario Martone.

Il cinema eretico di Pasolini. Le maschere di Totò
20.00  UCCELLACCI E UCCELLINI

(Italia/1966) di Pier Paolo Pasolini (86’) 
Il viaggio picaresco di un padre e un figlio (la 
splendida, inattesa coppia Totò-Ninetto Davoli), 
accompagnati da un corvo parlante, lungo le 
strade dell’Italia del boom economico e della Nuo-
va Preistoria. Incontrano artisti girovaghi bidoni-
sti, ingegneri padronali, miseri contadini, fiorenti 
prostitute e dantisti dentisti. Pasolini racconta la 
crisi dell’ideologia marxista in chiave fiabesca e 
valorizza l’aggressività e la dolcezza lunare della 
maschera di Totò. (rch)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

Il cinema eretico di Pasolini. Matrici e filiazioni
22.15  TEMPI MODERNI

(Modern Times, USA/1936) di Charles Chaplin (89’) 
“Una demitizzazione-modello dell’homo technolo-
gicus, l’ha fatta Charlot in Tempi moderni, con-
trapponendosi ad esso nell’unico modo che pare 
possibile: ossia in qualità di superstite di un’u-
manità pre-industriale. Entrato in fabbrica, Char-
lot contraddiceva la tecnica (e quindi la faceva 
rientrare nel suo mondo linguistico-espressivo) in 
quanto egli, sopravvivendo da un’altra civiltà, e 
conservandone le abitudini, metteva follemente e 
comicamente in risalto l’inespressività del mondo 
della tecnica”. (Pier Paolo Pasolini)

MARTEDÌ06
Il cinema eretico di Pasolini. Matrici e filiazioni
20.00  LA PASSIONE DI GIOVANNA D’ARCO

(La Passion de Jeanne d’Arc, Francia/1928)
di Carl Theodor Dreyer (85’) 
“Se lei analizza Accattone vedrà come la Passion de 
Jeanne d’Arc di Dreyer mi abbia influenzato dando-
mi il senso del primo piano, il senso della severità 
figurativa, visiva appunto. È un film che ho visto da 
ragazzo […] e che ho sempre amato; è stato uno 
dei miei modelli figurativi cinematografici”.
(Pier Paolo Pasolini)
Copia proveniente da Danish Film Institute

Il cinema eretico di Pasolini. Mito ed eresia
22.15  IL VANGELO SECONDO MATTEO

(Italia/1964) di Pier Paolo Pasolini (137’) 
“La mia lettura del Vangelo non poteva che essere la 
lettura di un marxista, ma contemporaneamente ser-
peggiava in me il fascino dell’irrazionale, del divino, 
che domina tutto il Vangelo. Io come marxista non posso 
spiegarlo e non può spiegarlo nemmeno il marxismo. Fino 
a un certo limite della coscienza, anzi in tutta coscienza, 
è un’opera marxista: non potevo girare delle scene senza 
che ci fosse un momento di sincerità, intesa come attua-
lità. Infatti, i soldati di Erode come potevo farli? Potevo 
farli con i baffoni, i denti digrignanti, vestiti di stracci, 
come i cori dell’opera? No, non li potevo fare così. Li ho 
vestiti un po’ da fascisti e li ho immaginati come delle 
squadracce fasciste o come i fascisti che uccidevano i 
bambini slavi buttandoli in aria”. (Pier Paolo Pasolini)

MERCOLEDÌ07
18.00  LA PASSIONE DI GIOVANNA D’ARCO

(replica) 

I mercoledì del documentario
20.00  ITALY: LOVE IT, OR LEAVE IT

(Italia/2011) di Gustav Hofer e Luca Ragazzi (75’)
 

Dopo Improvvisamente l’inverno scorso, la premia-
ta coppia Hofer-Ragazzi torna a raccontare l’Italia 
di oggi percorrendola in lungo e largo a bordo di 
una vecchia Fiat 500. Esistono ancora buoni motivi 
per restare in un paese in balia del precariato, del 
carovita, della mentalità reazionaria, del baronato 
accademico, della noncuranza per i diritti umani? 
È ancora possibile re-innamorarsi dell’Italia? (ac)
Al termine incontro con Luca Ragazzi
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna

Il cinema eretico di Pasolini. Matrici e filiazioni
22.15  OSTIA

(Italia/1970) di Sergio Citti (102’) 
“La critica migliore […] ha trovato bellissimo il 
primo film di Sergio Citti, Ostia. Era infatti un film 
bellissimo: solo Rossellini era riuscito a far dei film 
così belli con altrettanta semplicità e naturalezza. 
Il diabolico era dentro il film, non nella sua forma. 
Una riuscita come quella di Ostia si spiega attraver-
so l’autenticità dell’esperienza personale rivissuta 
nell’opera: l’amore tra due fratelli, la donna che vi si 
inserisce come elemento del Male, il mondo intorno 
nudo, privo di ogni ornamento”. (Pier Paolo Pasolini)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

GIOVEDÌ08
La rabbia giovane
Il cinema indipendente americano fra i ‘60 e ‘70
Inaugurazione della rassegna
20.30  OMBRE

(Shadows, USA/1959) di John Cassavetes (81’)  
Salutato alla sua uscita come un film di cruciale 
importanza dalla rivista “Film Culture”, Shadows 
porta su di sé i segni di certo cinema americano, 
lontano da Hollywood. Il documentario urbano, la 
lezione ‘antropologica’ di Maya Deren sono state 
perfettamente digerite da Cassavetes. Su queste 
fondamenta, egli inserisce la sua passione per il 
gioco degli attori, che affinerà nei film a venire, a 
partire da Faces. Il jazz con la sua frenesia sin-
copata guida il montaggio. Visite al museo. L’e-
nigma di alcune sculture unito allo splendore im-
provviso di certi primi piani sui volti. Cinema. (rc)

La rabbia giovane
Il cinema indipendente americano fra i ‘60 e ‘70
21.45  PAT GARRETT E BILLY KID

(Pat Garrett & Billy the Kid, USA/1973)
di Sam Peckinpah (122’)  
Esistono due versioni di Pat Garrett e Billy the Kid. 
La prima, imposta dagli studios e la seconda, suc-
cessiva, che riprende le indicazioni di montaggio 
del regista, ormai defunto. Entrambe le edizioni 
hanno del miracoloso. Se esiste un film in grado 
di racchiudere in forma elegiaca una ballata per 
fuorilegge e outcast, reietti, apolidi senza patria, 
bene, è questo. E state certi che Peckinpah sapeva 
da che parte stare. Se poi le ballate le ha scritte 
Bob Dylan, cosa chiedere di più? (rc)

Rassegna a cura di Cineteca di Bologna e Palazzo 
delle Esposizioni di Roma, con il patrocinio di Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna, con il so-
stegno delle facoltà di Lingue e Scienze Politiche 
dell’Università di Bologna, Dickinson College Bolo-
gna, Johns Hopkins University, University of Califor-
nia e in collaborazione con ONO Arte Contemporanea

VENERDÌ09 
La rabbia giovane
Il cinema indipendente americano fra i ‘60 e ‘70
18.15  TRASH - I RIFIUTI DI NEW YORK

(Trash, USA/1970) di Paul Morrisey (110’)  
Lui è Joe Dallessandro: un marchettaro tossico che 
passa il tempo (che poi è quello del film) lasciandosi 
trascinare in una specie di ronde dei bassifondi. Lei 
è Holly Woodlawn: la sua fidanzata, collezionista di 
immondizia. Di lei/lui forse avrete sentito parlare in 
una canzone di Lou Reed, Walk on the Wild Side. Paul 
Morrissey è stato assistente di Andy Warhol. In realtà 
ha girato molti dei film ‘firmati’ poi da Warhol, che – 
a quanto pare – era un po’ pigro (o forse aveva molte 
altre cose a cui pensare). Trash è un film di rifiuti 
(della società). Pasolini ha curato il doppiaggio e il 
testo della versione italiana del film. (rc)

Cinema del presente. Prima visione
Proiezione in 3D
20.30  CAVE OF FORGOTTEN DREAMS

(Francia-Canada-USA-GB-Germania/2010) di Werner Herzog (90’)

Armato di una piccola videocamera assemblata per 
l’occasione e accompagnato da un gruppo di geologi, 
archeologi, storici dell’arte, Herzog penetra nelle pro-
fondità della terra e della storia, mostrandoci le pitture 
rupestri della grotta di Chauvet, le più antiche finora 
ritrovate. L’antro, un tempo luogo di culto e di cerimo-
nie, si trasforma nella caverna di Platone e il cinema nel 
luogo privilegiato per l’indagine del mito. Attraverso la 
più moderna delle tecnologie (il 3D, che qui il maestro 
tedesco ha affermato di usare per la prima e ultima vol-
ta) riprende vita la più antica e primigenia espressione 
artistica dell’essere umano. E con la sua inconfondibile 
voce suadente armata di feroce e struggente ironia, Her-
zog arriva dritto al cuore delle domande esistenziali che 
quelle immagini (e quegli uomini) ci pongono. (ac)
precede
SPELL – SUITE (Italia/2011) di Zapruder (5’)
Una forsennata partita di ping pong. Una porta che 
si apre su una chiesa. La prospettiva che improvvi-
samente si ribalta. Un gioco di stanze comunicanti 
in un corto sperimentale in 3D presentato all’ultima 
Mostra del Cinema di Venezia e realizzato da Zapruder 
filmmakers group, originale formazione forlivese che si 
muove fra arti visive performative e cinematografiche.

22.15  CAVE OF FORGOTTEN DREAMS
precede SPELL – SUITE (repliche)

SABATO10
Cortile della Cineteca (via Azzo Gardino 65)
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Biblioteca Renzo Renzi 
11.00 - 17.00  
Da questo mese la biblioteca della Cineteca è aperta 
anche di sabato.

Biblioteca SalaBorsa ragazzi
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
Film in Biblioteca
16.00  FIABE D’EUROPA

(Autori vari, 60’)  
Una selezione di cortometraggi realizzati in diversi paesi 
europei tra gli anni Sessanta e Settanta, tratti da celebri 
fiabe e leggende popolari. Un’occasione speciale per av-
vicinarsi alle culture di nazioni differenti attraverso film 
di animazione rari e preziosi, provenienti dal Fondo Co-
rona dell’Archivio Film della Cineteca di Bologna. (e.g.)
Animazione. Per tutti. Ingresso gratuito

16.00  OMBRE (replica) 

17.45  IL VANGELO SECONDO MATTEO (replica) 

20.30  22.15  CAVE OF FORGOTTEN DREAMS
precede SPELL – SUITE (repliche)

DOMENICA11
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi. Attesi ritorni
16.00  IL GATTO CON GLI STIVALI

(Puss in Boots, USA/2011) di Chris Miller (90’) 
Chi non ha amato il gatto con gli stivali che ha 
osato sfidare l’orco nel sequel di Shrek? Dalle fu-
cine della Dreamworks, un nuovo cartone animato 
che ha per protatonista un coraggioso felino dallo 

 I LUNEDÌ DI OFFICINEMA 19 e 26 marzo
La violenza e i suoi meccanismi scatenanti alla base dei due film che proponiamo questo 
mese: ispirato alla strage di Castel Volturno, La-Bas, unico film italiano in concorso alla Set-
timana della Critica a Venezia 2011, è il romanzo criminale di un giovane immigrato mentre 
Acab, action movie d’esordio di Stefano Sollima, racconta le storie di tre celerini romani che  
trovano nell’odio l’unico serbatoio emotivo per contrastare e reprimere la devianza. 

BICENTENARIO DICKENSIANO 20, 21 e 25 marzo
Gli appuntamenti con Charles Dickens riportano alla luce, questa volta, due pure gemme del 
cinema britannico: Grandi speranze e Oliver Twist, palpitanti romanzi di formazione dove il 
bianco e nero, la luce e l’ombra sono una questione morale. L’autore è David Lean, dickensia-
no talora infedele: ma nessuno come lui ha reso giustizia alle pagine del più grande narratore 
britannico. Nemmeno Polanski, di cui pure riproponiamo l’ammirevole rilettura di Oliver Twist.

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI
i sabati e le domeniche di marzo
Il Cineclub incrocia nel primo week-end del mese il festival di fumetto BilBOlbul con una selezione 
di corti d’animazione russi degli anni Settanta e Ottanta e Le avventure di Tin Tin immaginate da 
Spielberg. Ancora Hugo Cabret di Scorsese (che sarà riproposto in 3D) a ispirare la programmazione 
di due straordinari inni alla libertà dell’infanzia come I 400 colpi e l’Oliver Twist di Polanski. E infine 
la grande animazione Dreamworks con le mirabolanti peripezie del Gatto con gli stivali.

IL CINEMA ERETICO DI PASOLINI dal 5 al 26 marzo 
Da Accattone (1961) a Salò (1975), Pasolini ha sempre genialmente forzato i limiti del cinema, 
scegliendo corpi e luoghi rifiutati dalle convenzioni dell’industria dello spettacolo e sperimen-
tando nuove forme filmiche. Questa retrospettiva (arricchita da alcuni rari documenti d’archivio) 
ripropone una parte della sua opera cinematografica, seguendo alcuni itinerari particolari: dai 
film sui reietti delle borgate (Accattone, Mamma Roma, La ricotta) a quelli sul Mito e il Sacro 
(Il Vangelo secondo Matteo, Edipo Re, Teorema), dai film-laboratorio in forma di appunti alla 
Trilogia della Vita fino all’atroce inferno di Salò. Questa rassegna coincide con il novantesimo 
anniversario della nascita di Pasolini.

LA RABBIA GIOVANE. IL CINEMA INDIPENDENTE
AMERICANO FRA I ‘60 E I ‘70 dall’8 al 26 marzo
Se cercassimo un minimo comune denominatore in grado di tenere insieme questi film, lo 
troveremmo in un termine: indipendenza. Il New American Cinema con Jonas Mekas, Shirley 
Clarke, il primo Cassavetes. E poi Warhol, Jack Smith, Kenneth Anger. Ma in fondo indipen-
denti sono anche Robert Altman, Sam Peckinpah, Peter Bogdanovich. Dopotutto hanno por-
tato avanti le loro idee, pur lavorando a Hollywood. Questi film sono stati realizzati tra la fine 
degli anni Cinquanta e i primi anni Settanta. Includono rabbia giovanile e testimoniano una 
gran voglia di cambiamento. Forse le cose non sono andate com’era previsto e la rabbia è 
svanita. Restano magnifici pezzi di cinema.

BILBOLBUL – FESTIVAL INTERNAZIONALE DI FUMETTO
dal 1° al 4 marzo
La sesta edizione di BilBOlbul a cura di Hamelin Associazione Culturale propone in tutta la 
città mostre, incontri, proiezioni e laboratori dedicati al fumetto d’autore. Al Lumière, come 
di consueto, la sezione cinematografica che vedrà omaggiati due grandi fumettisti francesi, 
Blutch (protagonista di un incontro con il pubblico) e Joann Sfar di cui vedremo il recente Il 
gatto con il rabbino. Arricchiranno il programma un omaggio a Sacrebleu Productions e una 
performance live di Stefano Ricci e Cristiano Pinna.

FUTURE FILM FESTIVAL dal 28 marzo al 1° aprile
Torna al Lumière, dove cominciò la sua avventura nel 1999, il festival, che da sempre esplora 
le frontiere del cinema d’animazione e delle nuove tecnologie. Tema conduttore di questa 
quattordicesima edizione la ‘Fine del mondo’, con un concerto-evento, proiezioni e tante ini-
ziative in città. Oltre a una ricca selezione di lungometraggi inediti in concorso per il Platinum 
Grand Prize (da Arrugas ad Attack the Block) e anteprime speciali (da Lorax a Chronicle), in 
programma la sezione Future Film short dedicata ai corti, il 3D Day con la Pixar Animation 
ospite speciale, il cinema green coi 100 Autori e le novità della Motion Graphics del Brasile.

sguardo irresistibile e l’accento spagnolo, doppiato 
da Antonio Banderas, seduttore, fuorilegge, un vero 
eroe con luci e ombre. Dopo Rango, un altro baby-
western delizioso, adatto anche ai più piccoli. (lc)
Animazione. Dai 4 anni in su

Cinema Antoniano
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi. Attesi ritorni
17.45  ALVIN SUPERSTAR 3 –

SI SALVI CHI PUÒ!
(Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked, USA/2011)
di Mike Mitchell (87’)  
Animazione. Per tutti

La rabbia giovane
Il cinema indipendente americano fra i ‘60 e ‘70
18.00  L’ULTIMO SPETTACOLO

(The Last Picture Show, USA/1971)
di Peter Bogdanovich (118’)  
Anarene non esiste, ma in questo film (fotografato da 
Robert Surtees in uno splendido bianco e nero) è un luo-
go situato nel Texas degli anni Cinquanta. Il film è stato 
girato ad Archer City, il paesino dove ha vissuto Larry 
McMurtry, autore del romanzo che ha ispirato Bogdano-
vich. “Cinema della nostalgia” (Franco La Polla). In effet-
ti, nel film c’è un vecchio cinema che sta per chiudere. E 
l’ultimo film scelto in programmazione è Red River di Ho-
ward Hawks. In realtà è proprio un’era, un intero pezzo di 
America che se ne sta andando, e non solo un certo tipo 
di cinema, quello classico. Un canto funebre sulla perdita 
dell’innocenza. La guerra di Corea è alle porte. (rc)

20.30  22.15  CAVE OF FORGOTTEN DREAMS
precede SPELL - SUITE (repliche)

LUNEDÌ12
La rabbia giovane
Il cinema indipendente americano fra i ‘60 e ‘70
17.30  IL CONTATTO

(The Connection, USA/1961) di Shirley Clarke (110’)  
Shirley Clarke è morta nel 1997. Perché così in pochi si 
ricordano di lei? È stata una grande filmmaker. Per chi 
non abbia mai avuto modo di vedere un suo film, The 
Connection è l’occasione buona per fare i conti con il suo 
lavoro. Il film riprende alcuni elementi chiave di certo 
cinema girato a New York (Mekas lo chiamerà New Ame-
rican Cinema). Il soggetto è modulato come uno splen-
dido brano di free jazz. Gli attori non sono professionisti, 
ma in questo caso dei veri eroinomani che improvvisano 
davanti alla macchina da presa. Warhol, Cassavetes, 
Mekas, il Living Theatre e gli happening: Shirley Clarke 
è parte fondante di questa magnifica costellazione. (rc)

Il cinema eretico di Pasolini. Vite violente delle borgate
20.00  ACCATTONE

(Italia/1961) di Pier Paolo Pasolini (116’) 
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
precede
PASOLINI LEGGE “LE CENERI DI GRAMSCI” (10’)
estratto da Le confessioni di un poeta
(Italia/1967) di Fernaldo Di Giammatteo
“In Accattone ho voluto rappresentare la degradazio-
ne e l’umile condizione umana di un personaggio che 
vive nel fango e nella polvere delle borgate di Roma. 
Io sentivo, sapevo, che dentro questa degradazio-
ne c’era qualcosa di sacro, qualcosa di religioso in 
senso vago e generale della parola, e allora questo 

aggettivo, ‘sacro’, l’ho aggiunto con la musica. Ho 
detto, cioè, che la degradazione di Accattone è, sì, 
una degradazione, ma una degradazione in qualche 
modo sacra, e Bach mi è servito a far capire ai vasti 
pubblici queste mie intenzioni”. (Pier Paolo Pasolini)

Il cinema eretico di Pasolini. Matrici e filiazioni
22.15  LA COMMARE SECCA

(Italia/1962) di Bernardo Bertolucci (100’)
“Il soggetto di La commare secca è di Pasolini; lo 
abbiamo sceneggiato Sergio Citti e io, che allora non 
sapevo di doverlo dirigere. È stata una gara a correg-
gerci vicendevolmente: lui la mia tenerezza di fronte 
ai personaggi, io la sua antica saggezza che lo porta 
a sorriderne. Ma ancora non avevo individuato il vero 
filo conduttore, il significato di quella storia così ricca, 
varia e in fondo sfuggente. Ci sono arrivato da solo, 
per impegno poetico più che logico, quando mi hanno 
proposto di farne la regia”. (Bernardo Bertolucci)

MARTEDÌ13
La rabbia giovane
Il cinema indipendente americano fra i ‘60 e ‘70
18.00  LA RABBIA GIOVANE

(Badlands, USA/1973) di Terrence Malick (94’)  
Malick inizia a lavorare al suo primo film quando è anco-
ra studente. Anche se ispirato da un fatto realmente ac-
caduto negli anni Cinquanta, egli preferisce considerare 
Badlands un film senza tempo, simile a una fiaba. Rab-
bia giovane: due adolescenti fuggono da tutto e mettono 
a soqquadro ogni cosa. Pensate a Gun Crazy (Joseph H. 
Lewis) o a una tavola di Raymond Pettibon. Una candida 
voce off femminile ricorda i fatti accaduti. Senza enfasi. 
Sissi Spacek e Martin Sheen sono giovanissimi, Warren 
Oates è un gigante. È il film più duro e secco di Malick, 
il che non significa che non conservi un certo tono lirico. 
Fotografia superba, mozzafiato. (rc)
Introduce Francesco Cattaneo, autore del volume Ter-
rence Malick. Mitografie della modernità (ETS 2006).

Il cinema eretico di Pasolini
Il cinema in forma di laboratorio
20.00  LA RABBIA DI PASOLINI

(Italia/1963-2008) a cura di Giuseppe Bertolucci (76’)
“La rabbia è un saggio polemico e ideologico sugli av-
venimenti degli ultimi anni. Tali documenti sono presi 
da cinegiornali e montati in modo da seguire una li-
nea, cronologico-ideale, il cui significato è un atto di 
indignazione contro l’irrealtà del mondo borghese e 
la sua conseguente irresponsabilità storica. Per docu-
mentare la presenza di un mondo che, al contrario del 
mondo borghese, possiede profondamente la realtà. 
La realtà, ossia un vero amore per la tradizione che 
solo la rivoluzione può dare”. (Pier Paolo Pasolini)
20 posti riservati e gratuiti, per Amici Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@comune.bologna.it
A inizio serata
Presentazione del volume Il grande cinema italiano 
di Roy Menarini (Atlante 2012). Realizzato in collabo-
razione con Cineteca di Bologna e Cineteca Nazionale. 
Sarà presente l’autore

Il cinema eretico di Pasolini. Vite violente delle borgate
22.15  MAMMA ROMA

(Italia/1962) di Pier Paolo Pasolini (105’) 
Nell’opera letteraria di Pasolini, le madri sono spesso fe-
rali divinità incombenti sul destino dei figli. Non fa ecce-

zione mamma Roma, ex prostituta che sogna per il figlio 
adolescente Ettore, cresciuto in campagna lontano da lei, 
un avvenire conformista e piccolo-borghese. Senza ac-
corgersene, lo spinge verso l’infelicità e la morte. Uno dei 
nodi drammatici più intensi del film è il contrasto, anche 
fisico, fra la vitalità irruenta e sanguigna di una grande 
Anna Magnani e l’apatia opaca del non attore Ettore Ga-
rofolo. Dietro la tragedia di madre e figlio, il film descrive 
i primi segni della trasformazione di un paese che sta 
perdendo e corrompendo i suoi caratteri originari. (rch)

MERCOLEDÌ14
18.00   L’ULTIMO SPETTACOLO (replica) 

Il cinema eretico di Pasolini
Il cinema in forma di laboratorio
20.00  APPUNTI PER UN FILM SULL’INDIA

(Italia/1968) di Pier Paolo Pasolini (34’) 
APPUNTI PER UN’ORESTIADE AFRICANA
(Italia/1970) di Pier Paolo Pasolini (73’) 
LE MURA DI SANA’A
(Italia/1974) di Pier Paolo Pasolini (13’)  
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
Alla fine degli anni Sessanta, Pasolini sperimentò una 
nuova forma cinematografica: il film di appunti che 
rimanda a un altro film, da farsi in un’ipotesi solo te-
orica. Un film-laboratorio aperto sulle identità plurime 
e possibili (finzionale, saggistica, diaristica, musicale) 
da imprimere alla natura di un progetto cinematogra-
fico. Il poeta-regista immaginò un intero ciclo di film 
che rimase incompiuto a causa di ostacoli produttivi 
e distributivi (l’Orestiade uscì solo dopo la sua mor-
te). Le mura di Sana’a fu invece realizzato in un solo 
giorno durante le riprese del Decameron ed esprime lo 
slancio di un’utopia: salvare la bellezza arcaica della 
città yemenita rivolgendo un appello all’UNESCO. (rch)
Introduce Roberto Chiesi

La rabbia giovane
Il cinema indipendente americano fra i ‘60 e ‘70
22.15  CIAO AMERICA!

(Greetings, USA/1968) di Brian De Palma (88’) 
Ci sono vari modi per evitare di finire a combattere una 
guerra in un paese che non si conosce, neppure con 
l’ausilio di una carta geografica: il Vietnam. Questa 
commedia grottesca fa appunto i conti con tre esempi 
di razza maschile, ognuno con sue peculiarità, uniti da 
questo urgente assillo. C’è chi ama fotografare ragaz-
ze nude davanti alla finestra (al film verrà affibbiata 
una X censoria), c’è chi cerca l’anima gemella fidan-
dosi degli algoritmi di un computer, e chi è ossessiona-
to dall’affaire Kennedy. De Palma tra nouvelle vague e 
New American Cinema. De Niro è un ragazzino, qui in 
uno dei suoi primi ruoli importanti. (rc)

GIOVEDÌ15
Il cinema eretico di Pasolini. Vite violente delle borgate
18.15   LA RICOTTA

(Italia/1963) di Pier Paolo Pasolini (35’) 
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
LA SEQUENZA DEL FIORE DI CARTA
(Italia/1969) di Pier Paolo Pasolini (10’) 
UNA DISPERATA VITALITÀ
(Italia/1998) di Laura Betti e Mario Martone (49’) 
Bellissimo, paradossale episodio di RoGoPaG, La ri-

cotta racconta il calvario realmente vissuto sul set 
di un film sulla Passione di Cristo (diretto da Orson 
Welles), da una povera comparsa, Stracci, ultimo 
degli ultimi, come il giovane Riccetto che percorre 
le strade di Roma nella Sequenza del fiore di carta 
(episodio di Amore e rabbia) e ignora le tragedie 
del presente. Quasi coevo alla Ricotta, è il celebre 
poemetto Una disperata vitalità, uno dei testi inter-
pretati da Laura Betti nel suo appassionato recital 
dedicato a Pasolini e filmato da Martone. (rch)

La rabbia giovane
Il cinema indipendente americano fra i ‘60 e ‘70
20.15  LA RABBIA GIOVANE

(Badlands, USA/1973) di Terrence Malick (94’)
  

Introduce Enrico Ghezzi

Il cinema eretico di Pasolini. Mito ed eresia
22.15  TEOREMA

(Italia/1968) di Pier Paolo Pasolini (98’)  
“Teorema può veramente essere considerato come la 
sintesi rappresentativa della presenza di Pasolini, specie 
nella direzione di una poesia totale, capace di conglobare 
tutto in sé. Tutto, in questo film, traspira poesia. Se lo si 
rivede ora, a tanti anni di distanza, Teorema dà il senso 
di una strana lontananza, di un distacco, che non è per 
obsolescenza, o perdita di tempestività, ma per cristalliz-
zazione, decantazione, e oserei dire, entrando nella ‘ma-
nia’ più profonda e felice di questo film, trasformazione 
in elemento paradisiaco, sidereo”. (Andrea Zanzotto)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
Introduce Enrico Ghezzi

VENERDÌ16 
La rabbia giovane
Il cinema indipendente americano fra i ‘60 e ‘70
18.00  AMERICA, AMERICA, DOVE VAI?

(Medium Cool, USA/1969) di Haskell Wexler (111’)  
John lascia il suo lavoro in un telegiornale e la fidan-
zata. Conosce Eileen e suo figlio, da poco giunti a Chi-
cago. Si aggrega a una troupe che filma la convention 
democratica nella Chicago del 1968. Poco conosciuto 
qui in Italia, o forse semplicemente dimenticato (il tito-
lo italiano di certo non ha aiutato) è un perfetto esem-
pio di come la controcultura fosse all’epoca accettata 
e adottata dagli Studios. Prodotto dalla Paramount, il 
film narra – con una forma piuttosto documentaristica 
– gli eventi dell’epoca, in seguito cuore pulsante del 
movimento pacifista americano. (rc)
Precede una presentazione del regista realizzata 
per l’occasione, coordinata da David Ellwood

20.30  22.15  CAVE OF FORGOTTEN DREAMS
(replica)

SABATO17
Cortile della Cineteca (via Azzo Gardino 65)
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Biblioteca Renzo Renzi 
11.00 - 17.00  
Da questo mese la biblioteca della Cineteca è aperta 
anche di sabato.

È un programma, questo di marzo, che vive di confronti. Un confronto tra 
l’opera di Pasolini, celebrato nei novant’anni dalla sua nascita, e certi 
film che (anche sotterraneamente) sembrano averlo ispirato, o che da 
lui hanno preso ispirazione; un confronto tra un’idea italiana di ‘ribel-
lione’ e indipendenza, produttiva e stilistica (ancora Pasolini) e un’idea 
americana che trovò espressione nel new american cinema, negli stessi 
disgregati e fertili anni Sessanta; il vecchio e mai risolto confronto tra 
cinema e letteratura, che spesso produce materia inerte ma qualche 
volta, invece, apre la strada al capolavoro, com’è il caso dell’incontro 
tra i grandi romanzi di Charles Dickens e i film ‘vittoriani’ di David Lean. 

Ma partiamo da un altro confronto, antropologico e culturale, di quotidiana 
e desolata durezza, quello raccontato da Guido Lombardi in Là bas, un film 
che ci sta particolarmente a cuore. È un esordio, ha vinto il premio per 
la miglior opera prima all’ultimo Mostra del cinema di Venezia, e la sua 
base è un fatto di cronaca raccapricciante, la strage di lavoratori africani a 
Castel Volturno, alcuni anni fa. Una tragedia innescata da una volontà di-
mostrativa: voler segnare la proprietà d’un territorio, voler render chiaro chi 
comanda. Per il film di Lombardi, questo è l’epilogo, terribile, della storia. 
Prima c’è una storia, inventata, ricostruita, in un equilibrio senza cadute 
tra tensione narrativa e vigore documentario. Un ragazzo africano che ar-
riva pieno di speranze, i suoi incontri, il suo sguardo sul mondo nuovo. Quel 
che rende unico Là bas tra i film-testimonianza dedicati all’immigrazione, 
allo scandalo degli inferni camorristi, è la sua capacità di essere un vero, 
avvincente e persino ironico romanzo di formazione.

Romanzi di formazione sono anche i magnifici Grandi speranze e Oliver Twist, 
ovvero Charles Dickens tradotto al cinema da David Lean. Due film che ci fanno 
riflettere su un curioso paradosso: l’Inghilterra, questo paese dal rapporto così 
strano con il cinema (“Inghilterra e cinema sono entità inconciliabili”, come 
diceva Hitchcock a Truffaut), ha prodotto i più riusciti incontri tra romanzo e 
film, e ha smentito l’idea diffusa (e spesso comprovata) per cui grandi libri 
generano film mediocri. Pensiamo solo agli adattamenti letterari prodotti negli anni dalla BBC, ma certo 
in questo campo David Lean è pioniere e maestro. Il lavoro di selezione narrativa che Lean opera sui lunghi 
romanzi dickensiani è così accurato ed efficace che, tanti anni dopo, Polanski lo prenderà ancora come linea 
guida per la sua versione di Oliver Twist: guardate solo, per averne conferma, quanto somigliano, e in che 
modo identico funzionano, il cane del film di Lean e quello del film di Polanski…

E infine, Pasolini e il nuovo cinema americano. Pasolini e il ‘sacro’, in un confronto misterioso eppure pieno 
di echi con il cinema di Dreyer; Pasolini che semina tracce nel cinema dei suoi sodali, Ostia di Citti, La 
commare secca del giovane Bertolucci. Ma anche la Rabbia italiana e universale di Pasolini, giustapposta 
alla Rabbia giovane di Terrence Malick. Un viaggio nel new american cinema anni Sessanta e Settanta è un 
viaggio in una stagione di irripetibile libertà, di rivoluzioni produttive, nella lunga new wave che s’insinuò 
nel naufragio del sistema degli studios. Il cinema americano cambia pelle, la sua pelle nuova è anche la 
grana imperfetta della fotografia di quegli anni, la sua nuova pretesa di verità, la nuova intraprendenza 
economica, il suo rinnovamento stilistico. E la sua varietà, di cui offriamo un bell’assaggio: rivedere Pull 
My Daisy o L’ultimo spettacolo o Images significa addentrarsi in altrettanti mondi autoriali, ciascuno con la 
sua voce distinta, e ben poco affievolita dal tempo. 
Vogliamo ricordare, in chiusura, Franco La Polla: il maestro e il fratello maggiore che da tre anni ci manca, 
lui che più d’ogni altro, quel nuovo cinema americano, ce l’ha fatto conoscere e amare. 

Gian Luca Farinelli e Carlo Mazzacurati

Cave of Forgotten Dreams 
di Werner Herzog, in lingua 
originale con sottotitoli, e A 

Simple Life di Han Hui saranno 
programmmati in prima visione 

nel mese di marzo.
Maggiori informazioni su sito, 

newsletter e quotidiani.



SALA SCORSESE

PROGRAMMA LUMIèRE
via Azzo Gardino, 65 Bologna - tel. 051 2195311 

SALA OFFICINEMA / MASTROIANNI

MARZO
2012
ANNO XXVIII / N. 3

progetto 
sostenuto da

MENSILE

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

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)”

Chiesa dei Servi (Strada Maggiore, 43)
16.00  LA BOLOGNA DI PASOLINI

Una passeggiata per scoprire i luoghi della città che 
hanno avuto un significato particolare nella vita e 
nell’opera dello scrittore e regista.
Numero massimo di partecipanti: 50
Lunghezza e durata del percorso: 3,5 chilometri, 2 ore 
circa
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria:
anna.fiaccarini@comune.bologna.it

Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
Hugo Cabret e la storia del cinema 
16.00  I QUATTROCENTO COLPI

(Les Quatre Cents Coups, Francia/1959)
di François Truffaut (93’)  
Primo lungometraggio di Truffaut, vincitore del premio per 
la miglior regia al Festival di Cannes nel 1959, ed esordio 
del personaggio di Antoine Doinel, alter ego del cineasta, 
interpretato da un giovanissimo Jean-Pierre Léaud. La 
forza dirompente del film consiste nella freschezza e im-
mediatezza di un linguaggio cinematografico che rinnova 
i codici e lo stile, può considerarsi il manifesto della nou-
velle vague, film culto, entrato ben presto nella storia del 
cinema. Un inno alla libertà dell’infanzia. (lc)
Drammatico, Avventura. Dagli 8 anni in su

La rabbia giovane
Il cinema indipendente americano fra i ‘60 e ‘70
17.00  IMAGES

(USA/1972) di Robert Altman (101’)   
Cathryn è una scrittrice di storie per l’infanzia. Il suo 
matrimonio è in crisi. Chiusa in un cottage in Irlanda, è 
preda di visioni in cui compare un suo ex amante. Ima-
ges è uno dei film più ambiziosi e formalmente com-
plessi mai realizzati da Robert Altman. Un film libero, 
interamente costruito sull’idea di come un io colto nel-
le sue pulsioni possa frammentarsi e riflettersi in un 
imprecisato numero di scie prismatiche. Complessi di 
colpa, rimorsi, desideri di vendetta: un’intera gamma 
di emozioni irrompe nel film, attraverso il delirio della 
sua protagonista. Vilmos Szigmond dona alla fotogra-
fia toni autunnali, malinconici. (rc)
Introduce Roy Menarini

20.30  22.15  CAVE OF FORGOTTEN DREAMS
(replica)

DOMENICA18
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
Hugo Cabret e la storia del cinema
Proiezione in 3D
16.00  HUGO CABRET

(USA/2011) di Martin Scorsese (125’)
“Hugo Cabret è diverso da qualsiasi altro film Mar-
tin Scorsese abbia mai fatto, ed è probabilmente il 
più vicino al suo cuore: un’epica familiare in 3D e 
ad alto budget, e uno specchio della sua vita” (Ro-
ger Ebert). Il filo autobiografico così sintetizzato, tra 
gli altri, dal più brillante e autorevole critico ameri-
cano è forse il migliore per perdersi e ritrovarsi nella 
fantastica avventura di Hugo Cabret, nel volo visio-
nario sopra la storia del cinema, nello stupefacente 
diluvio dei suoi effetti 3D. Un ragazzino solitario 
guarda il mondo dalla stazione-antro di Montpar-
nasse, negli anni Trenta; ha per compagno un uomo 
meccanico incompiuto; se esce allo scoperto, è per 

infilarsi nelle sale cinematografiche; infine incontra 
Georges Méliès, vecchio pioniere del cinema mera-
viglioso, e da lì comincia la sua vera vita. Sotto la 
trama sottile del racconto di formazione, l’apologo 
adulto è dedicato al potere del cinema e alla sua 
fragilità (sognare e preservare per continuare a 
sognare). Un film nostalgico e progressivo. (pcris)
Avventura, Fantastico. Dagli 8 anni in su

18.30  20.30  22.15
CAVE OF FORGOTTEN DREAMS
precede SPELL - SUITE (repliche)

LUNEDÌ19
Il cinema eretico di Pasolini
Il cinema in forma di laboratorio
18.00  COMIZI D’AMORE

(Italia/1964) di Pier Paolo Pasolini (92’) 
Pasolini percorre l’Italia dal sud al nord, interrogan-
do ogni classe e tipologia d’italiano su un argomento 
(all’epoca) tabù quale la sfera sessuale. Pungolati, 
sollecitati e provocati da un intervistatore mai neu-
trale, uomini e donne di tutte le età rispondono re-
stituendo l’immagine di un’Italia intrisa di pregiudizi 
e repressioni, talvolta gretta e oscurantista, talvolta 
ansiosa di un’emancipazione ancora lontana. Come 
ospiti e commentatori illustri, partecipano anche Al-
berto Moravia, Cesare Musatti, Giuseppe Ungaretti, 
Oriana Fallaci, Adele Cambria e molti altri. (rch)
precede
APPUNTI PER UN CRITOFILM
(Italia/1967) di Maurizio Ponzi (15’) 
Pasolini parla della sua concezione del cinema 
come espressione della realtà attraverso la realtà 
stessa e la sua teoria del cinema come lingua.

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

(Italia-Francia/2011) di Stefano Sollima (90’)  
Acab, ovvero ‘All Cops Are Bastards’, un motto partito 
dal movimento skinhead inglese degli anni Settanta 
e diventato un richiamo universale alla guerriglia ur-
bana. Dopo il successo della serie televisiva Romanzo 
criminale, il figlio d’arte Sergio Sollima fa il suo esordio 
sul grande schermo in un action movie tratto dall’o-
monimo romanzo di Carlo Bonini che racconta le storia 
di tre celerini romani che solo nell’odio trovano il ser-
batoio emotivo per contrastare e reprimere la violenza 
con la quale quotidianamente si devono confrontare. 
Un eccellente film di genere che ci offre lo spaccato di 
una società governata dal rancore e priva di qualsiasi 
regola civile. (ac)
Al termine incontro con Stefano Sollima
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna e nell’am-
bito dell’iniziativa ‘Il cinema italiano contemporaneo,tra 
politica,identità e memoria’ promosso da Istituto di Studi 
Avanzati (ISA Topic), Dipartimento di Musica e Spettacolo 
dell’Università di Bologna - La Soffitta

22.15  ACAB (replica)
Introduce Stefano Sollima

MARTEDÌ20
18.00  TEOREMA (replica)

Bicentenario dickensiano. Fiera del libro per ragazzi
20.00  GRANDI SPERANZE

(Great Expectations, GB/1946) di David Lean (118’) 
 

L’incontro tra il più grande narratore britannico e il 
più classico dei cineasti inglesi produce il meglio 
che era lecito aspettarsi (lecito ma non scontato: 
Dickens è autore “contro le cui architetture narra-
tive si sono frantumati più di una buona intenzione 
e di un talento”, ci avverte Emanuela Martini). La 
sequenza iniziale, capolavoro d’ombre in senso 
luministico e psicologico, è l’avvio di un’appassio-
nante iniziazione alla vita e di una ben cadenzata 
avventura della coscienza. Un bambino, un cimite-
ro di campagna, la torreggiante apparizione d’un 
galeotto; poi anni che passano con quel nero ange-
lo custode alle spalle, la società dei ricchi e le sue 
insidie, l’amore. Pagine (tante) che sono puro pia-
cere della letteratura, dove ogni dettaglio ha una 
risonanza morale, trovano bellissima rielaborazione 
cinematografica: e c’è anche chi, nella “pura sem-
plificazione di Dickens”, ha visto prender forma “un 
apologo marxista” (Raymond Durgnat). (pcris)
Introduce Gino Scatasta

Il cinema eretico di Pasolini. Mito ed eresia
22.15  EDIPO RE

(Italia/1967) di Pier Paolo Pasolini (104’)  
È una tragedia di Sofocle reinventata alla luce di Freud, 
il primo film dove Pasolini si misura con il Mito classi-
co, per evocare, in modo visionario e onirico, la propria 
autobiografia. Con l’apporto del geniale Danilo Donati, 
il poeta-regista cala la storia di Edipo in una dimensio-
ne barbarica e allucinata, dove i paesaggi desertici del 
Marocco si contrappongono al bellissimo, dolente pro-
logo friulano (impaginato come un film muto) e all’epi-
logo atemporale a Bologna e Milano. Il cast di interpreti 
quanto mai eterogeneo – Franco Citti, Silvana Manga-
no, Carmelo Bene, Julian Beck, Alida Valli – appare in 
sorprendente armonia con la rêverie pasoliniana. (rch)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
Introduce Roberto Chiesi

MERCOLEDÌ21
17.45  GRANDI SPERANZE

(replica)

Bicentenario dickensiano. Fiera del libro per ragazzi
20.00  LE AVVENTURE DI OLIVER TWIST

(GB/1948) di David Lean (116’)  
Un’immersione a capofitto nella Londra vittoriana, go-
tica, industriale, lacrimevole e spietata, là dove Lean, 
in un’altra splendida ‘cristallizzazione’ di un romanzo di 
Dickens (a due anni da Grandi speranze), “sollecita a un 
tempo i condotti lacrimali e le ghiandole dell’adrenali-
na: percepiamo la povertà dei personaggi non solo col 
cuore ma con i muscoli, i tendini, le giunture” (Michael 
Sragow). Oliver, il faccino luminoso stagliato contro una 
città fatta di fumo, carbone e ombre, dalla clausura 
dell’orfanotrofio alla banda dei ladri bambini, è un’im-
magine indimenticabile della tenerezza dell’infanzia, 
della sua resistenza all’oltraggio adulto. Grande lavoro 
di ricostruzione scenografica, grandissima fotografia di 
Guy Greene, grandissimo Alec Guinness nei panni del 
losco Fagin, il cui posticcio naso ebreo causò al film 
parecchie grane. (pcris)
Introduce Gino Scatasta

I mercoledì del documentario
22.15  FRANCA LA PRIMA

(Italia/2011) di Sabina Guzzanti (70’) 
Tutto nasce da un’intervista in cui Franca Valeri definì 
Sabina Guzzanti la sua naturale erede. È l’inizio di una 
grande amicizia che porta la Guzzanti a conoscere più a 
fondo il lavoro e la grandezza della prima vera autrice-
attrice satirica italiana e a progettare di raccontarne 
vita e personalità, arte e mestiere, in un documentario. 
L’eccezionale incontro tra due artiste uniche, che attra-
verso l’intelligenza affilata e imprevedibile della ragion 
comica ci parlano delle contraddizioni del nostro paese, 
e ci trasmettono con energia un’idea di femminilità dia-
bolicamente spiritosa e spietata.
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna e Festival 
Internazionale del Film di Roma – Extra. L’altro cinema

GIOVEDÌ22
Il cinema eretico di Pasolini. Contro il presente
17.00  SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA

(Italia/1975) di Pier Paolo Pasolini (116’)  
Geniale ‘tradimento’ di Sade e audace dissimulazione 
storica (la Repubblica Sociale è solo un ‘cartone’ meta-
forico), l’ultimo film di Pasolini aggredisce lo spettatore 
precipitandolo in un incubo senza pietà e senza vie di 
salvezza, dove i rituali di perversioni e violenze riman-
dano surrettiziamente al presente. Mostra aberrazioni 
perpetrate secondo un regolamento da collegio infer-
nale, dove ogni etica è pervertita nel suo contrario e la 
‘soluzione finale’ pedagogica consiste nella creazione di 
una nuova umanità, indifferente e assuefatta all’orrore.
PASOLINI: ULTIMA INTERVISTA 31.10.1975
(Francia/1975) di Philippe Bouvard (9’) 
L’ultima intervista rilasciata da Pasolini alla televi-
sione (francese), dove si misura con un intervista-
tore ostile e presenta Salò. (rch)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
Introduce Marco Antonio Bazzocchi

Il grande balletto in HD al cinema
19.30  LA BAYADÈRE 

In diretta via satellite dall’Opéra di Parigi, proiezione 
in alta definizione a cura di Nexo Digital del celebre 
balletto con la coreografia originale di Marius Petipa, 
ripresa nel 1992 da Rudolf Nureyev. Con le stelle, i 
primi ballerini e il Corpo di Ballo dell’Opéra National 
de Paris e con l’Orchestra dell’Opéra National
Ingresso intero: 15 Euro; ridotto: 12 Euro (soci FICC, 
Student card); 9 Euro (Amici e Sostenitori della Cine-
teca, over 60, abbonati Fondazione Musica Insieme). 
Prevendita dal 15 marzo, con assegnazione del posto, 
alla cassa del Lumière in orari di apertura.

Il cinema eretico di Pasolini. Matrici e filiazioni
22.30  FEMMES FEMMES

(Francia/1974) di Paul Vecchiali (120’)  
“Mi è successo raramente di vedere in questi ultimi 
anni un film così bello e così commovente. […] Lo 
stile cinematografico è veramente un grande stile 
che sorprende. L’altra cosa sorprendente nel film è 
una incredibile fusione fra teatro e cinema; non so 
se stasera ho visto del teatro o ho visto del cinema. 
E questo, che potrebbe anche essere un difetto in 
un altro contesto ed in un’altra situazione, costitu-
isce invece l’incanto dell’opera che abbiamo visto 
perché questa fusione è una fusione magica”.
(Pier Paolo Pasolini)

VENERDÌ23 
18.00  AMERICA, AMERICA, DOVE VAI?

(replica) 

Il cinema eretico di Pasolini. Lo scandalo del corpo
20.00  IL DECAMERON

(Italia/1971) di Pier Paolo Pasolini (110’) 
Contro un presente di conformismo e massificazione che 
gli ispirava disgusto, Pasolini reagì rievocando il mito 
di un passato popolare, dominato dalla carnalità e da 
un eros incorrotto. Per il primo film della Trilogia della 
vita, si ispirò a nove racconti di Boccaccio, calandoli a 
Napoli e privilegiando i temi dell’erotismo, della morte e 
dell’inganno. L’umorismo beffardo e verace che percorre 
il film come un esorcismo, non cancella, infatti, una tin-
ta ferale che si insinua nel tessuto delle storie. Lo stesso 
Pasolini interpreta il proprio autoritratto nel ruolo del 
“miglior discepolo di Giotto”. (rch)

La rabbia giovane
Il cinema indipendente americano fra i ‘60 e ‘70
22.15  FLAMING CREATURES

(USA/1963) di Jack Smith (45’) 
SCORPIO RISING
(Finlandia/1964) di Kenneth Anger (28’) 
Questi due film hanno condiviso la medesima sorte 
all’uscita in sala. Sono stati attaccati e banditi per 
pubblica oscenità: Flaming Creatures e Scorpio Ri-
sing. Kenneth Anger con il suo catalogo da biker, i 
riferimenti a Brando e a Dean, uniti a un magnifico 
contrappunto sonoro composto da canzonette pop. 
Jack Smith con i suoi rifiuti della società, la mac-
china da presa che vortica in un delirio orgiastico, 
la grana della pellicola, le giunte mal fatte da arti-
giano dell’emulsione. (rc)

SABATO24
Cortile della Cineteca (via Azzo Gardino 65)
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Biblioteca Renzo Renzi 
11.00 - 17.00  
Da questo mese la biblioteca della Cineteca è aperta 
anche di sabato.

Il cinema eretico di Pasolini. Contro il presente
18.00  PASOLINI E IL CINEMA –

AL CUORE DELLA REALTÀ
(Italia/1974) di Francesco Savio (20’) estratto 
PASOLINI E...LA FORMA DELLA CITTÀ
(Italia/1974) di Paolo Brunatto (15’) 
PASOLINI PROSSIMO NOSTRO
(Italia/1975-2006) di Giuseppe Bertolucci (65’) 
Intervistato da Gideon Bachmann sul set di Salò, Pa-
solini offrì alcune preziose chiavi interpretative del 
suo film più provocatorio e complesso e ritornò sui 
temi ‘corsari’ e ‘luterani’ che stava affrontando sulle 
pagine del “Corriere della sera”. Giuseppe Bertoluc-
ci ha montato alcune sequenze dell’intervista con i 
brani di un’altra, solo audio, e con le bellissime foto 
di scena di Deborah Beer. Precede un estratto della 
pregevole intervista filmata di Savio a Pasolini del 
1974 e un cortometraggio della serie Io e..., dove il 
poeta-regista parla del degrado dell’Italia con parole 
di drammatica e inaspettata attualità. (rch)

La rabbia giovane
Il cinema indipendente americano fra i ‘60 e ‘70
20.15  STRADA A DOPPIA CORSIA

(Two-Lane Blacktop, USA/1971)
di Monte Hellman (102’)   
Deve esserci qualcosa che unisce queste facce 
inespressive, simili a certi ‘modelli’ di Bresson, a 
quella continua opera di manutenzione fatta a car-
buratori, testate d’automobile. Questo per dire che 
Two-Lane Blacktop è un film glaciale, freddo come il 
metallo e il ferro che compongono quelle parti mec-
caniche. Semplice meccanica, celibe e automatica. 
Anche se a volte le parti si surriscaldano. Gare au-
tomobilistiche clandestine, il panorama americano 
(naturale a artificiale), una lunga striscia di asfalto 
da percorrere, per giungere chissà dove. James Tay-
lor non assomiglia allo sdolcinato cantautore che 
conoscevamo. Il finale è da urlo. (rc)
Introduce Alberto Morsiani

La rabbia giovane
Il cinema indipendente americano fra i ‘60 e ‘70
22.15  CINQUE PEZZI FACILI

(Five Easy Pieces, USA/1970) di Bob Rafelson (98’)  
Jack Nicholson non ha mai più impersonato un perso-
naggio così disilluso e dolente. Da perfetto wasp, suona 
il pianoforte, ed è ritornato per dare un ultimo saluto al 
padre. Resterà poco tempo. Il tempo di andarsene: così, 
senza bagagli. Chissà per dove. Karen Black non è mai 
stata così perfetta. In realtà, tutto il film è una parata 
di figure piegate e offese da sconfitte personali, che in 
fondo sono quelle di un intero paese, l’America alla fine 
degli anni Sessanta. Tutto lo slancio utopico per una 
società migliore si è infranto, tra guerre e assassinii 
politici. Si rischia l’afasia, tanto il dolore e il rimpianto 
sono forti. Il più bel film di Rafelson. (rc)

DOMENICA25
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
Hugo Cabret e la storia del cinema
16.00  OLIVER TWIST

(USA-GB/2007) di Roman Polanski (125’) 
Dal grande classico della letteratura ottocentesca (che 
ha ispirato Brian Selznick per la scrittura e Martin Scor-
sese per la realizzazione di Hugo Cabret), un film one-
sto e ben orchestrato di fuga e sopravvivenza, con uno 
sguardo autobiografico all’infanzia del regista nel ghetto 
di Cracovia durante l’occupazione nazista della Polonia: 
“Pensavo che fosse mio dovere realizzare un film per i 
miei figli [...] E devo dire che Oliver Twist mi è sembrata la 
scelta più ovvia. Quando ero bambino adoravo i romanzi 
di Dickens e ho sempre amato quel periodo storico sia sul 
grande schermo che in letteratura”. (lv)
Avventura. Dagli 8 anni in su

Cinema Antoniano
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
Dalla pagina allo schermo
17.45  LO SCHIACCIANOCI

(The Nutcracker, GB/2009) di Andrei Konchalovsky (107’)
 

Animazione, Fantastico. Dai 6 anni in su

La rabbia giovane
Il cinema indipendente americano fra i ‘60 e ‘70
18.00  EASY RIDER

(USA/1969) di Dennis Hopper (95’)  

parlare dei propri progetti, raccontarsi ai propri colleghi e al pub-
blico. Numerose postazioni di gioco offriranno a tutti i partecipanti 
la possibilità di toccare con mano i titoli presentati. Grande novità 
dell’edizione 2012 sarà lo spazio riservato, nella mattinata di 
sabato, al Meetup italiano di Games for Change, vero e proprio 
punto di riferimento mondiale per i serious e gli educational game.

APPUNTAMENTI PASOLINIANI

LA BOLOGNA DI PASOLINI
Sabato 17 marzo, ore 16
Ritrovo davanti alla Chiesa dei Servi (Strada Maggiore, 43)
Parallelamente alla personale in programma al Lumière, in occa-
sione dei novant’anni dalla nascita, proponiamo una passeggia-
ta attraverso i luoghi della città che hanno avuto un significato 
particolare nella vita e nella formazione di Pasolini. Alcuni dei 
quali hanno ispirato i suoi versi e il suo cinema: dal Portico dei 
Servi, in cui girò alcune scene dell’Edipo Re alla Libreria Nanni 
sotto il cosiddetto Portico della Morte (“il più bel ricordo di Bo-
logna”). Il tour si concluderà nell’attuale sede del Centro Studi - 
Archivio Pier Paolo Pasolini presso la Biblioteca Renzo Renzi della 
Cineteca in cui sono conservati i documenti originali relativi ai 
suoi film: foto di scena, sceneggiature, ritagli di stampa, e rari 
documenti video, di cui saranno mostrati alcuni estratti.
Numero massimo di partecipanti: 50
Lunghezza e durata del percorso: 3,5 chilometri, 2 ore circa
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria:
anna.fiaccarini@comune.bologna.it

COMIZI D’AMORE
L’Associazione Paper Moon in collaborazione con Hamelin Asso-
ciazione Culturale e Cineteca di Bologna ha promosso e orga-
nizzato il progetto 2012: Comizi d’amore. Ricerche sul genere. 
Un percorso che vede coinvolte alcune scuole del territorio che si 
propone, come nel celebre film documentario di Pasolini, di per-
mettere a ragazzi e ragazze di confrontarsi e approfondire temi e 
vissuti intorno al processo di costruzione di genere.

SCHERMI E LAVAGNE
LABORATORI A LIBERA FREQUENZA

Per bambini e ragazzi
ANIMIAMOCI
Sabato 31 marzo dalle ore 15 alle 18 e domenica 1° aprile 
dalle ore 9.30 alle 12.30 
Due appuntamenti per giocare e sperimentare il cinema d’a-
nimazione a passo uno attraverso la realizzazione di un un 
cortometraggio. Dai 6 agli 11 anni
Euro 40 a bambino, massimo 15 partecipanti.
COMPLEANNO ANIMATO
Per festeggiare il proprio compleanno in modo creativo e diver-
tente la Cineteca propone alle famiglie una giornata all’insegna 
del grande cinema con proiezioni pensate per ogni età. 
Costo da definire in base all’attività e al numero dei partecipanti.

Per adulti
REGISTI PER CASA
Otto incontri, tra aprile e maggio, per sperimentare con la setti-
ma arte. Si comincia dall’analisi del linguaggio cinematografico 
fino alla realizzazione di un prodotto audiovisivo, attraversando-
ne tutte le fasi: dal soggetto alla sceneggiatura, dalle riprese al 
montaggio. Laboratorio condotto da Adriano Sforzi, vincitore del 
David di Donatello 2011 con il corto Jody delle Giostre. 
Euro 250 a persona, massimo 20 partecipanti.
Info: 051 2195329 - schermielavagne@comune.bologna.it

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 2011 ad agosto 2012. Sono acquistabili alla cassa del Cinema 
Lumière, presso la Biblioteca Renzo Renzi o sul sito della Cineteca

TESSERE 
SOSTENITORE 
DELLA CINETECA

TESSERE AMICI DELLA CINETECA

UNA TESSERA 
AMICI DELLA CINETECA
25,00 €

DUE TESSERE 
AMICI DELLA CINETECA 
(Fratelli Lumière) 45,00 €
Se acquisti due tessere o se vieni con un amico, 
riduzione di 2,50 € sul costo di ogni singola tessera

TRE TESSERE 
AMICI DELLA CINETECA 
(Fratelli Marx) 60,00 €
Se acquisti tre tessere o se venite in tre, riduzione 
di 5,00 € sul costo di ogni singola tessera

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  o 3,00
Ogni 6 ingressi, il settimo è gratuito

*Riduzione valida per Amici e Sostenitori della Cineteca, soci Slow 
Food e possessori Carta Più Feltrinelli 
A ogni vino, verrà abbinato un prodotto del Mercato della Terra

Abbonamento studenti 10 spettacoli
L’Università di Bologna ha sottoscritto un accordo con la 
Cineteca per offrire agli studenti abbonamenti per dieci pro-
iezioni al Cinema Lumière al prezzo scontato di 20 anziché 
30 euro, validi fino a giugno 2012. Per un massimo di 1.500 
abbonamenti concessi a richiesta e fino a esaurimento.

Convenzioni
(sala Officinema/Mastroianni)
Personale docente e non docente dell’Università di Bolo-
gna, dipendenti comunali, possessori Carta Più Feltrinelli, 
soci SAB (Aeroporto di Bologna), soci Alliance Française 
de Bologne, soci Associazione culturale italo-britannica, 
soci British School of Bologna, soci Associazione culturale 
Italia-Austria, soci Istituto di Cultura Germanica di Bo-
logna, soci Associazione culturale italo-belga, abbonati 
ATC, soci Slow Food, soci DLF   € 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 
Il martedì, in entrambe le sale  € 3,00

Invalidi con accompagnatore                   ingresso libero

MARZO 2012
ANNO XXVIII/ N. 3

 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

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

MARZO 2012
ANNO XXVIII / N. 3

Pier Paolo Pasolini durante le riprese di Sopralluoghi in Palestina per Il Vangelo secondo Matteo (1963). Foto di Angelo Novi

ABBONAMENTO STUDENTI
10 SPETTACOLI
L’Università di Bologna ha sottoscritto un accordo con 
la Cineteca per offrire agli studenti abbonamenti per 
dieci proiezioni al Cinema Lumière al prezzo scontato 
di 20 anziché 30 euro valido da gennaio a giugno 2012.
Per un massimo di 1.500 abbonamenti concessi a 
richiesta e fino ad esaurimento. Info sul portale dell' 
Ateneo sul sito della Cineteca.

Ci sono vari motivi per vedere questo film. Non solo 
perché, come viene spesso ricordato, è il più famo-
so road movie della storia del cinema. Easy Rider è 
in fondo un riuscito amalgama di vari fattori, tenuti 
in equilibrio: donne, sesso, motociclette, droga, ottima 
musica (Steppenwolf, Byrds, Bob Dylan, Jimi Hendrix 
e The Band... Phil Spector ha una piccola parte nel 
film). Insomma tutti gli ingredienti necessari affinché 
un film funzioni. Così vi risponderebbe un produttore, 
magari Roger Corman. Poi c’è anche una sottile trama 
con una morale, che trova la sua perfetta sintesi alla 
fine del film. E lascia un terribile amaro in bocca. (rc) 

20.00  CINQUE PEZZI FACILI (replica) 

La rabbia giovane
Il cinema indipendente americano fra i ‘60 e ‘70
22.15  PULL MY DAISY

(USA/1959) di Robert Frank e Alfred Leslie (30’)  
Insieme ai film di Shirley Clarke e John Cassavetes 
un perfetto esempio di improvvisazione jazz costrui-
ta su un canovaccio narrativo. La beat generation, il 
documentario urbano e l’espressionismo astratto sono 
alcuni dei riferiment. Un film autarchicamente libero. 
Di un lirismo convulso.
I FUCILI DEGLI ALBERI
(Guns of the Trees, Usa/1961) di Jonas Mekas (85’)  
Guns of the Trees è il primo film realizzato da Jonas 
Mekas. Vi prende parte il fratello Adolfas, più Ben 
Carruthers, che aveva recitato in Shadows di Cas-
savetes. È per sommi capi la storia di due coppie 
in una New York cupa, mostrata con uno sguardo 
inedito, tra strade vuote e bar con luci al neon. 
Per montarlo, Mekas ha usato la moviola di Shir-
ley Clarke. Realizzato senza sceneggiatura, il film 
è costruito su una serie di improvvisazioni, schizzi 
improvvisi piuttosto vicini all’idea di action pain-
ting in forma fimica; la narrazione, alcuni eventi, si 
compattano intorno a un testo scritto e declamato 
off da Allen Ginsberg. (rc)

LUNEDÌ26
18.00  EASY RIDER (replica) 

In collaborazione con Biografilm Festival

I lunedì di Officinema
Laboratori e incontri con il cinema italiano
20.00  LA-BAS

(Italia/2011) di Guido Lombardi (100’) 
Ispirato alla ‘strage di Castel Volturno’ in cui sei im-
migrati africani vennero trucidati da un commando di 
camorristi, la pellicola segue le tracce di Yussouf, un 
giovane che decide di chiudere i conti con suo zio Moses, 
l’uomo che lo aveva convinto a venire in Italia prometten-
dogli un futuro da onesto artigiano, ma che ne ha fatto, 
invece, un cinico spacciatore di cocaina al suo servizio. 
Ambientata nella “più africana tra le città europee” (Ro-
berto Saviano), è una storia dove fiction e verità confon-
dono i propri percorsi. Il romanzo criminale di un ragazzo 
dei nostri tempi, intrapreso e vissuto per il solo gusto 
della sopravvivenza. Unico film italiano in concorso alla 
Settimana della Critica a Venezia 2011. (ac)

Il cinema eretico di Pasolini. Lo scandalo del corpo
22.15  IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOTTE

(Italia/1974) di Pier Paolo Pasolini (129’) 

SEQUENZE TAGLIATE DI IL FIORE DELLE MILLE 
E UNA NOTTE
(Italia/1974) di Pier Paolo Pasolini (21’)  
L’ultimo film della Trilogia della vita è anche quello dove 
forse si esprime più poeticamente il senso dell’utopia pa-
soliniana, evocando una dimensione popolare e fantasti-
ca dove il sesso è vissuto con libera spregiudicatezza in 
un passato magico, violento e intatto. Le scenografie di 
Dante Ferretti, i costumi di Danilo Donati, la fotografia di 
Giuseppe Ruzzolini, contribuiscono allo splendore figura-
tivo di un film ispirato alle fiabe arabe e girato essenzial-
mente in Etiopia, Yemen, Iran e Nepal. Segue la proie-
zione del prologo originario, che mostra un’emblematica 
ribellione del giovane protagonista, Nur ed-Din, contro 
suo padre e il bellissimo epilogo, anch’esso ricco di ri-
svolti edipici, della storia della principessa Dunya. (rch)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
Introduce Marco Antonio Bazzocchi

MARTEDÌ27
Omaggio a Steve McQueen 
20.00  HUNGER

(GB/Irlanda 2008) di Steve McQueen (90’) 
Film d’esordio del video-artista inglese che con il re-
cente Shame ha calamitato d’imperio tutta l’attenzione 
della critica su di sé, Hunger è la storia dell’attivista 
dell’IRA Bobby Sands, morto nel carcere di Long Kesh nel 
1981 dopo 66 giorni di sciopero della fame nel tentativo 
di ottenere lo status di prigioniero politico. Se in Shame 
il protagonista fa del suo corpo una prigione, qui il corpo 
– sempre quello magnifico di Michael Fassbender – è il 
luogo estremo per evadere, per prendere posizione, per 
spingere oltre la soglia della fame di libertà. (lv)
In attesa di conferma

22.15  HUNGER (replica)
In attesa di conferma

14a edizione - dal 28 al 31 marzo
www.futurefilmfestival.org

Il programma verrà distribuito a parte

Testi di:
Alessandro Cavazza, Rinaldo Censi, Luisa Ceretto, 
Roberto Chiesi, Paola Cristalli, Elisa Giovannelli.

VOLONTARI CERCASI!
Dopo il successo della passata edizione, lanciamo 
anche quest’anno la campagna di ‘reclutamento’ 
volontari per il Festival Il Cinema Ritrovato 2012. 
Vuoi scoprire il dietro le quinte e partecipare all’or-
ganizzazione di un importante evento culturale inter-
nazionale, il più rilevante promosso dalla Cineteca 
nel corso dell’anno? Hai tempo fino al 15 marzo per 
rispondere al bando presente sul sito della Cineteca.

Bologna 
dal 23 al 30
giugno 
2012

Il Cinema 
Ritrovato

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.

Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna. 
Presidente: Carlo Mazzacurati. Direttore: Gian Luca Farinelli. 
Consiglio di amministrazione: Carlo Mazzacurati, Valerio 
De Paolis, Alina Marazzi.
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.
Segreteria organizzativa: Erika Angiolini
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.
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BIBLIOTECA

LA BIBLIOTECA APRE IL SABATO!
Nuovi orari di apertura dal 1° marzo

Dal 1° marzo cambiano gli orari di apertura della Biblioteca 
Renzo Renzi: sarà aperta da martedì a sabato venendo in-
contro alle esigenze di chi lavora e di chi, prima di andare al 
cinema, vuole leggere un libro o una rivista, fare una ricerca o 
prendere in prestito un film. L’apertura sarà dunque dalle ore 
13.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 11 alle 17.
La biblioteca è accessibile liberamente a tutti e non è ne-
cessario iscriversi per accedere ai servizi di consultazione. 
Vi invitiamo a scoprire l’ampia collezioni di dvd e vhs (circa 
18.000 titoli), il patrimonio librario (quasi 40.000 volumi de-
dicati al cinema e alla fotografia), le principali riviste specia-
lizzate italiane e straniere (1.100 testate).
L’archivio fotografico, consultabile su appuntamento, è co-
stituito da oltre un milione e mezzo di immagini: di queste 
circa un milione rappresentano Bologna dalla seconda metà 
dell’Ottocento fino ad oggi, mentre sono quasi mezzo milione 
le foto che documentano la storia del cinema. Su richiesta 
è anche possibile accedere alla nostra grande raccolta di 
affissi cinematografici (circa 200.000 unità), che dal mese 
di marzo sarà impreziosita dalla meravigliosa collezione e 
dalla straordinaria competenza e passione di Maurizio Ba-
roni, massimo esperto italiano di affiche cinematografiche.
Sempre in Biblioteca potrete consultare i preziosi documenti 
dell’archivio Pasolini e del Fondo Alessandro Blasetti, il cui 
inventario è da poco accessibile anche on-line. In sala let-
tura una postazione è dedicata alla consultazione del mo-
numentale archivio Chaplin, catalogato e digitalizzato dalla 
Cineteca di Bologna. 
Per maggior informazioni sui servizi e contatti:
www.cinetecadibologna.it/biblioteca

DVD IN PRESTITO PER AMICI E SOSTENITORI DELLA CINETECA
Dal 1° di marzo c’è un motivo in più per diventare Amici e 
Sostenitori della Fondazione Cineteca di Bologna. I possessori 
delle due tessere potranno infatti ottenere in prestito gratuito 
per una settimana due DVD, scegliendo fra le migliaia di ti-
toli – dal cinema delle origini a quello contemporaneo – che 
costituiscono il ricco patrimonio dell’archivio audiovisivo della 
Biblioteca Renzo Renzi, il cui catalogo (consultabile anche on-
line) è in continuo aggiornamento. Rimane sempre valida la 
formula ‘Due DVD con un biglietto’ con la quale la Cineteca 
premia i cinefili: basta infatti presentare un biglietto del Cine-
ma Lumière per ottenere due DVD in prestito gratuito. Ricordia-
mo anche che dvd e vhs possono essere visionati in sede anche 
senza appuntamento in postazioni dedicate.

*SVILUPPARTY: DIETRO LE QUINTE DEL VIDEOGIOCO*
Sabato 10 marzo, ore 10.00-18.30
Domenica 11 marzo, ore 14.00-18.30
Dopo il successo della prima edizione, ritorna anche quest’anno 
la festa degli sviluppatori indipendenti promossa dall’Archivio 
Videoludico della Cineteca di Bologna e curata da Marco Venturi. 
In attesa di FarGame 2012, due giornate dedicate alla produzione 
italiana con rappresentanti di aziende del settore, sviluppatori 
indie, appassionati e retrogamers che potranno incontrarsi per 


