
Segue la programmazione >>>

EDITORIALE QUESTO MESE Il corto adottato
Anche nel cartellone di ottobre proponiamo a rotazione 
alcuni corti provenienti dal nostro Archivio film. I 
quattro titoli di questo mese si riallacciano al grande 
tema dei diritti umani, raccontandoci alcuni aspetti del 
complesso e spesso doloroso fenomeno dell’emigrazione 
italiana.

DONNE DI LUCANIA
(Giovanni Vento, 1962, 11’)
Abriola, in provincia di Potenza, sembra un paese 
abitato da sole donne. I maschi sono partiti, 
lontano. Mogli e madri sono figure nere e solitarie, 
che portano sulle loro spalle tutta la fatica del 
lavoro: “So ’na pecora sperduta / lu montone 
m’ha lassato / senza fuoco, senza letto / senza 
vino, senza pane”.

L’INGAGGIO
(Maurizio Lucci, 1962, 10’)
I montanari d’Abruzzo, delle Marche, dell’Umbria, 
scendono a Roma verso i primi di maggio. Da 
loro la stagione è ancora indietro mentre nella 
campagna romana c’è già il fieno da tagliare. 
Sulla piazza del Pantheon, centro di mercato 
agricolo, i falciatori sostano coi loro bagagli 
anche più di un giorno in attesa dell’ingaggio.

ITALIANI DI SVEZIA
(Gian Luigi Polidoro, 1960, 11’) 
Cosa fanno gli italiani emigrati in Svezia? Vendono 
palloncini, realizzano figurine di gesso, lavorano 
nell’industria della ceramica e della metallurgia. In 
fabbrica, non è facile distinguerli dagli altri operai. 
Ma quando vanno a ballare, tutti in comitiva, tornano 
a essere i giovanotti che si potevano incontrare di 
sera nelle campagne e nelle città italiane.

LU TEMPU DI LI PISCI SPATA
(Vittorio De Seta, 1955, 11’)
I documentari realizzati da De Seta ci mostrano con 
straordinaria potenza un’Italia del sud atavica, un 
passo prima della trasformazione irreversibile 
conosciuta dal paese del boom economico, che 
tra i suoi tanti effetti ha avuto anche quello dello 
smembramento portato dall’emigrazione. In questo 
documentario, seguiamo col fiato sospeso l’epica 
della sfida al pesce spada.

Cinenido – Visioni disturbate
Un’iniziativa rivolta a coloro che, con l’arrivo 
di un bebè, si sono allontanati dalle sale 
cinematografiche ’per non disturbare’. Tutti i 
sabati pomeriggio vengono proiettati film in prima 
visione, ma anche preziose rarità e restauri della 
Cineteca, rivolgendo una particolare attenzione 
ai neo-genitori e ai loro bambini: sono previsti 
deposito carrozzine presso le casse, fasciatoi nei 
bagni e libertà di disturbo e movimento in sala da 
parte dei bebè. 
I titoli e gli orari verranno comunicati sui 
quotidiani, sul sito della Cineteca e tramite 
newsletter.

LUNEDÌ01
I lunedì di Officinema
Laboratori e incontri con il cinema italiano
18.45  20.30  22.00  CESARE DEVE MORIRE

(Italia/2012) di Paolo e Vittorio Taviani (76’)
I fratelli Taviani spogliano il proprio cinema di qual-
siasi orpello e realizzano un sorprendente esempio di 
film militante. Negli occhi dei carcerati di Rebibbia che 
interpretano il Giulio Cesare di Shakespeare si leggono, 
non dette, tutte le vite controverse e le esistenze violente 
di un’Italia segregata. Progetto tutt’altro che retorico, 
Cesare deve morire trasforma il sovraffollamento carce-
rario in un claustrofobico teatro degli avvenimenti. (aa)
Candidato italiano all'Oscar 2012

MARTEDÌ02
Omaggio a Brillante Mendoza  

17.45  LOLA
(Francia-Filippine/2009) di B. Mendoza (110’)
Mendoza pedina zavattinianamente due anziane don-
ne che si arrabattano con coraggio per racimolare i 
soldi necessari a far fronte al crimine che ha coinvolto 
i rispettivi nipoti, l’uno la vittima, l’altro il sospetto 
assassino. Uno spaccato sottoproletario della Manila 
di oggi che fa pensare alla Roma di Umberto D. in cui 
lo squallore del paesaggio fisico e umano è a tratti 
riscattato dall’arte di arrangiarsi e da una rete di mi-
serabile eppure dignitosa solidarietà. (ac)

Anteprima
20.00  THY WOMB

(Fillippine/2012) di B. Mendoza (100’)  
C’è un lembo di terra dove la natura appare ancora 
incontaminata e selvaggia: è la zona meridionale 
delle Filippine, dove una comunità musulmana vive 
ancora su palafitte costruite sull’oceano. Mendoza 
con questo film presentato in concorso a Venezia, 
torna a praticare un cinema quasi etnografico. 
La storia di una levatrice ormai anziana e del 
marito che desidera ancora un figlio è l’occasione 
giusta per incapsulare questo brandello di finzione 
all’interno di una forma cinema che tende verso 
una presa diretta del reale. (rc)
Al termine incontro con Brillante Mendoza

Anteprima
22.30  CAPTIVE

(Francia-Filippine-Germania-GB/2012)
di B. Mendoza (120’)    
Presentato alla Berlinale 2012, Captive è certamen-
te il film a ‘grande budget’ di Mendoza. Eppure, pur 
avendo per protagonista una star come Isabelle 
Huppert e come trama un fatto realmente accadu-
to (il rapimento da parte del gruppo islamico Abu 
Sayyaf di quindici turisti), Mendoza non modifica più 
di tanto il suo approccio alla materia filmica. Se c’è 
infatti un protagonista nel film, questo è lo spazio in 
cui le figure si muovono: la foresta. È in questo spa-
zio naturale, sotto lo sguardo di animali selvaggi, 
che ogni cosa ha luogo: azione, morte, nascita. (rc)
Introduce Brillante Mendoza

In collaborazione con Terra di tutti Film Festival, 
Nomad Film e Moviemov Roma – Asian New Wave

MERCOLEDÌ03
Cinema del presente. Prima visione
18.00  20.15  22.30

THE STORY OF FILM: AN ODYSSEY
(GB/2011) di Mark Cousins (124’) 
Episodio 3: 1918-1932. I grandi registi ribelli nel 
mondo
Episodio 4: Gli anni ’30. I grandi film americani di 
genere e la brillantezza dei film europei
La stagione dell’espressionismo tedesco e dell’im-
pressionismo francese, da Caligari a La Roue, da 
Murnau a Renoir. Il genio comico americano di Cha-
plin e Keaton, il genio maledetto di von Stroheim. In 
Europa deflagrano le avanguardie, Dreyer Buñuel Ei-
senstein firmano i loro capolavori. Il sonoro conquista 
il mondo occidentale: l’età dell’oro delle comedies, 
Lubitsch, Hawks, Cukor, in una Hollywood intrisa di 
atmosfere europee: è l’alba del noir. Il Giappone vive 
gli anni d’un classicismo ancora muto.

GIOVEDÌ04
Omaggio a Michelangelo Antonioni nel centenario 
della nascita. Seconda parte: L’Italia è troppo lontana
15.45  IL DESERTO ROSSO

(Italia-Francia/1964)
di Michelangelo Antonioni (120’) 
Il primo film a colori di Antonioni. “Ho cercato di 
sfruttare ogni minima risorsa narrativa del colore 
in modo che entrasse in armonia con lo spirito di 
ogni scena, di ogni sequenza. La concordanza tra 
certi nuovi modi di utilizzare il colore nel cinema 
moderno – penso per esempio a Resnais, a Berg-
man – non è casuale. È un’esigenza che abbiamo 
sentito contemporaneamente perché è legata all’e-
spressione della realtà del nostro tempo […]. Ho 
voluto che l’erba attorno al casotto sul canale fosse 
colorata per accentuare quel senso di desolazione, 
di morte. Bisognava rendere una certa verità del 
paesaggio” (Michelangelo Antonioni).

Omaggio a Michelangelo Antonioni nel centenario 
della nascita. Seconda parte: L’Italia è troppo lontana
18.00  ZABRISKIE POINT

(Italia-USA/1970)
di Michelangelo Antonioni (110’)  
“Ho deciso di fare questa storia quando sono arrivato 
a Zabriskie Point, una località della Death Valley, nel 
deserto della California. Mi piace sapere dove è am-
bientata una storia. Devo vederla da qualche parte per 
scrivere qualcosa. Voglio un rapporto tra i personaggi 
e il luogo; non posso separarli dal loro ambiente. […] 
Il mio rapporto con l’America consiste nell’avere speri-
mentato il suo meglio e il suo peggio, e anzi io credo che 
in questo paese ci sia al livello più alto e più limpido, e 
al livello più basso e brutale, ciò che la nostra civiltà e 
la nostra generazione rappresenta e produce”. (Miche-
langelo Antonioni)

Omaggio a Michelangelo Antonioni nel centenario 
della nascita. Seconda parte: L’Italia è troppo lontana
20.15  BLOW-UP

(Italia-GB/1966) di Michelangelo Antonioni (110’)
 

“Blow-up è un film che si presta a tante interpretazioni, 
perché la problematica cui si ispira è appunto 

l’apparenza della realtà. […] L’esperienza del 
protagonista non è né sentimentale né amorosa, 
riguarda piuttosto il suo rapporto con il mondo, con le 
cose che si trova di fronte. È un fotografo. Un giorno 
fotografa due persone al parco, un elemento di realtà 
che sembra reale. E lo è. Ma la realtà ha in sé un 
carattere di libertà che è difficile spiegare. Questo film, 
forse, è come lo Zen: nel momento in cui lo si spiega lo 
si tradisce”. (Michelangelo Antonioni)

Omaggio a Brillante Mendoza
22.30  SERBIS 

(Francia-Filippine/2008) di Brillante Mendoza (90’)
  

La seconda sorprendente vita di un vecchio cinema 
filippino trasformato in sala a luci rosse ed eletto a 
domicilio da una numerosa famiglia. La macchina 
da presa rimane incollata ai personaggi muoven-
dosi incessantemente all’interno di spazi in cui la 
dissoluzione di qualsiasi morale sembra riflettersi 
nella fatiscenza dei muri e dei pavimenti. Ma non 
manca uno sguardo di umana pietà, un lampo di 
dignità per ognuno dei protagonisti. In concorso al 
Festival di Cannes 2008. (ac)

VENERDÌ05 
Omaggio a Michelangelo Antonioni nel centenario 
della nascita. Seconda parte: L’Italia è troppo lontana
18.00  ANTONIONI SU ANTONIONI 

(Italia/2008) di Carlo di Carlo (55’)
A un anno dalla scomparsa del maestro ferrarese, 
il suo erede intellettuale firma un documentario 
che raccoglie preziose interviste televisive in cui 
Antonioni racconta se stesso, la sua arte, il suo 
cinema. Prodotto dalla Cineteca di Bologna, è stato 
presentato fuori concorso nella sezione Orizzonti di 
Venezia 2008.
precede
LO SGUARDO DI MICHELANGELO
(Italia/2004) di Michelangelo Antonioni (15’)
In un magniloquente silenzio, il maestro novanta-
duenne Antonioni incontra il Mosè dell'illustre omoni-
mo Buonarroti, nella chiesa di San Pietro in Vincoli a 
Roma. I loro sguardi si incrociano: dialogano sull'im-
mortalità dell'Arte.

20.00  IL DESERTO ROSSO (replica)

Sound and Vision from Manchester
22.15  UPSIDE DOWN:

THE CREATION RECORDS STORY
(GB/2010) di Danny O’Connor (101’)   
La storia dell’inglese Creation Records e del suo 
fondatore Alan McGee. Una storia di successi e di 
eccessi. Attiva dal 1983 al 1999, la Creation Records 
è una delle case discografiche indipendenti più in-
fluenti sulla scena musicale alternativa britannica. 
Il documentario di O’Connor usa filmati d’archivio e 
interviste: allo stesso McGee e ai co-fondatori dell’e-
tichetta Joe Foster e Dick Green, alle band da loro 
prodotte (Primal Scream, The Jesus and Mary Chain, 
My Bloody Valentine e Oasis) e ai testimoni eccellenti 
del periodo, da Peter Hook (Joy Division/New Order) 
allo scrittore Irvine Welsh. (aa)
In collaborazione con Assessorato alla Cultura, Politi-
che Giovanili e Rapporti con l’Università del Comune 
di Bologna

SABATO06
Cortile della Cineteca (via Azzo Gardino 65)
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Il mercato contadino promosso da Slow Food. Più di 
venti contadini del nostro territorio vendono diret-
tamente, a prezzi equi, i loro prodotti stagionali a 
chilometro zero.

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Festival Disney
16.00  LA CARICA DEI 101 

(One Hundred and One Dalmatians, USA/1961)
di Wolfgang Reitherman, Hamilton Luske e Clyde Geronimi (79’) 

Rudy, un giovane compositore, vorrebbe trovare per 
sé e per il suo cane Pongo una compagna. Al parco 
conosce Anita, proprietaria di una splendida dalmata, 
Peggy. Nascono presto quindici cuccioli che attirano 
l’attenzione di Crudelia De Mon. Con questo classico 
senza tempo si inaugura una breve serie dedicata a 
capolavori della storia del cinema d’animazione fir-
mati Disney, recentemente ridistribuiti nelle sale.
Animazione. Per tutti

18.00  BLOW-UP (replica)

Omaggio a Michelangelo Antonioni nel centenario 
della nascita
20.15  PROFESSIONE: REPORTER

(Italia-Francia-Spagna/1974)
di Michelangelo Antonioni (126’) 
“In Professione: reporter non ho giocato con la realtà. 
L’ho guardata con lo stesso occhio con cui il protago-
nista, un reporter, guarda gli eventi di cui riferisce. 
L’oggettività è uno dei temi del film. Nel film ci sono 
due documentari. Il documentario di Locke sull’Africa 
e il mio su di lui. […] Quello dell’obiettività è sempre 
un fatto illusorio, mi pare ovvio. Soprattutto per un re-
gista d’‘attualità’ come un reporter. Non ho mai creduto 
nel cinéma-vérité, perché non vedo quale verità possa 
raggiungere. Nel momento in cui noi puntiamo il nostro 
obiettivo, c’è una scelta da parte nostra. Anche se conti-
nuiamo a girare senza staccare, o senza cambiar asse, 
che potrebbe sembrare il modo di rappresentare un 
evento nella sua attualità, c’è un senso che non è quello. 
Senza parlare del montaggio, quando basta un taglio a 
far cadere ogni illusione”. (Michelangelo Antonioni)

22.30  ZABRISKIE POINT (replica)

DOMENICA07
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Festival Disney
16.00  CENERENTOLA

(Cinderella, USA/1950) di Wilfred Jackson, Hamilton Luske e 
Clyde Geronimi (75’) 
Nella celeberrima trascrizione animata, la favola di 
Perrault è riambientata in un’immaginaria Mitteleuropa 
tardo-ottocentesca in cui I sogni son desideri, e a dar 
man forte alla sventurata ragazza bistrattata da so-
rellastre e matrigna, oltre alla fata, ci sono schiere di 
simpatici animaletti antropomorfi in puro stile Disney. 
La lezione morale resta, ma gioiosamente stemperata 
da intermezzi musicali e delicati tocchi umoristici.
Animazione. Per tutti

Cinema Antoniano (Via Guinizelli 3)
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
18.00  BIANCANEVE 

(Mirror Mirror, USA/2012) di Tarsem Singh (105’)
 

Fantastico. Dagli 8 anni in su

Omaggio a Jerzy Skolimowski
Inaugurazione della rassegna
18.00  LA RAGAZZA DEL BAGNO PUBBLICO

(Deep End, GB-Germania Ovest/1970)
di Jerzy Skolimowski (88’)  
Chiameremo questo film meraviglioso con il suo vero 
titolo, Deep End. C’è tutto quello che potreste chie-
dere a un film: buona musica (Can, Cat Stevens, e – 
perché no – Wagner), uno splendore come Jane Asher, 
una messa in scena estremamente efficace, libera, in 
cui risulta davvero palpabile la lezione dei ’nuovi ci-
nema’ sparsi ovunque nel mondo. C’è tutta l’astuzia 
di Jerzy Skolimowski nel girare gli esterni a Londra 
e gli interni a Monaco, mantenendo una dinamica 
molto swinging London. Ma è soprattutto percepibile 
la fisicità e l’isteria di un cambiamento radicale dei 
costumi sociali. (rc)
In collaborazione con Museo Nazionale del Cinema

Omaggio a Jerzy Skolimowski
20.15  ESSENTIAL KILLING

(Polonia-Norvegia-Ungheria-Irlanda/2010)
di Jerzy Skolimowski (83’)   
Nel 2009 Skolimowski è a Cannes. Vede Tetro di Fran-
cis Ford Coppola. All’uscita incrocia Vincent Gallo, 
protagonista del film. Nota una certa animalità nelle 
sue movenze. Lo ferma. Gli parla di un progetto che 
ha in lavorazione. Dopo due ore Vincent Gallo legge 
lo script e accetta di diventare il protagonista di Es-
sential Killing. “Sono di Buffalo. Sono abituato agli 
inverni rigidi. Correvo scalzo nella neve!”, confessa 
entusiasta a Skolimowski. Il film è una vera prova 
fisica. Un uomo (un medio-orientale?) con un passa-
to in Afghanistan viene braccato da militari. Fugge 
attraverso un paesaggio naturale imbiancato dalla 
neve. Quasi nessun dialogo. Solo sollecitazioni fisi-
che. Un film magnifico. (rc)
Precede una videointervista inedita a
Jerzy Skolimowski

22.15  PROFESSIONE: REPORTER (replica)

LUNEDÌ08
Riusciranno i nostri eroi. I nuovi autori del cinema 
italiano incontrano il pubblico. I lunedì di Officinema 
Laboratori e incontri con il cinema italiano
18.00  20.00  L'ESTATE DI GIACOMO

(Italia-Belgio-Francia/2011) di Alessandro Comodin (78')
 

Vincitore del Pardo d'Oro a Locarno 2011, ha ottenuto 
riconoscimenti in molti festival internazionali. “Coloro 
che l’avevano scoperto evocavano un radioso esordio 
italiano, un oggetto ibrido situato alla frontiera porosa 
che separa la fiction dal documentario (là dove il cine-
ma transalpino sembra reinventarsi dopo La bocca del 
lupo o Le quattro volte). Le voci erano fondate: L’estate 
di Giacomo è uno splendore raro il cui virtuosismo di-
screto eleva l'autore, il giovane Alessandro Comodin, 
appena trentenne, al livello delle più preziose scoperte 
contemporanee” (Romain Blondeau).

Sound and Vision from Manchester
22.15  24 HOUR PARTY PEOPLE

(GB/2002) di Michael Winterbottom (117’)
Dal punk all’elettronica passando per la ‘Madche-
ster’ degli anni Ottanta: un ventennio della scena 
musicale di Manchester raccontato attraverso la fi-
gura di Tony Wilson, creatore della Factory Records, 
memorabile etichetta indipendente che lascerà il 
segno grazie a gruppi come Joy Division, New Order, 
Happy Mondays. “Brilla di una certa ispirata follia”, 
come ha scritto Roger Ebert, “funziona così bene 
perché evoca una nostalgia genuina, non costruita. 
Comprende cosa hanno avviato i Sex Pistols e cosa 
hanno distrutto gli anni Novanta”. (aa)

MARTEDÌ09
Cinema del presente. Prima visione
18.00  20.15  22.30

THE STORY OF FILM: AN ODYSSEY
(GB/2011) di Mark Cousins (124’)  
Episodio 5: 1939-1952. La devastazione della 
guerra e un nuovo linguaggio filmico
Episodio 6: 1953-1957. Il racconto enfatico. Il ci-
nema mondiale sul punto di esplodere
Anni Quaranta e Cinquanta. L’esperienza della 
guerra modifica il linguaggio del cinema: l’Europa 
si apre al neorealismo, De Sica e Rossellini su tut-
ti, l’America si riempie di ombre nere, si chiude nel 
melodramma, si reinventa nel musical, da Siodmak 
a Sirk a Minnelli. Stagione aurea del melodramma 
indiano, seconda età dell’oro nel Giappone di Kuro-
sawa e Mizoguchi. La splendente maturità dei grandi 
americani, Ford Hitchcock Welles Wilder, e le “quattro 
alternative europee al mainstream”: Bergman, Felli-
ni, Bresson e Tati.

MERCOLEDÌ10
Omaggio a Jerzy Skolimowski
18.30  BARRIERA

(Bariera, Polonia/1966) di Jerzy Skolimowski (77’)  
Quello che possiamo intuire dai primi film di Skoli-
mowski è che questi metri di pellicola girati senza 
grandi budget, per strada, senza studios o mezzi 
professionali, insolenti quanto basta, con raccordi 
quasi incomprensibili, e farciti con uno strano hu-
mour, ritraggono i luoghi e la generazione di colui 
che manovra la macchina da presa. Questi film 
somigliano a uno schiaffo in faccia, sono fragili, 
furiosi, e sembrano sbriciolarsi tra le mani. Barriera 
ne è un perfetto esempio. (rc)

Omaggio a Jerzy Skolimowski
20.15  IL VERGINE 

(Le Départ, Belgio/1967) di Jerzy Skolimowski (93’)
  

Jean-Pierre Léaud è un giovane parrucchiere fana-
tico di automobili. Riuscirà a impadronirsi di una 
Porsche, pronto a partecipare a una gara automobili-
stica. Si sveglierà tardi, purtroppo, lasciandosi sfug-
gire l’occasione. Anche Michel Poiccard, in À bout de 
souffle, aveva una passione per le auto. Le rubava. 
Deve essere il sintomo di una generazione: auto, ve-
locità, avventure amorose, e fare film in fretta, con 
tutta l’arroganza e la vitalità dell’adolescenza. Orso 
d’Oro a Berlino. (rc)

Omaggio a Jerzy Skolimowski
22.15  L’AUSTRALIANO

(The Shout, GB/1978) di Jerzy Skolimowski (86’) 
“Lavorare su quel soggetto era come tagliare un cri-
stallo, con degli angoli, delle rifrazioni, un aspetto ca-
leidoscopico, come dei frammenti di sogno assemblati 
in una struttura molto strana che non si può afferrare 
logicamente, ma che colpisce tutti i sensi”, dice Skoli-
mowski. C’è una partita di cricket tra dottori e pazienti 
di un manicomio. Un uomo comincia a raccontare una 
storia inverosimile: anni passati tra gli aborigeni e uno 
strano rapporto instaurato con una coppia. Il grido (The 
Shout, titolo originale) è forse una delle espressioni 
primordiali dell’uomo. Ed è perfetto per questo film 
sinuoso, pericoloso, imprendibile. (rc)

GIOVEDÌ11
Omaggio a Jerzy Skolimowski
18.00  MOONLIGHTING

(GB/1982) di Jerzy Skolimowski (97’)
La leggenda vuole che Skolimowski abbia scritto que-
sto film in undici giorni e l’abbia girato a Londra in tre 
settimane. Data la sua duttilità e il suo pragmatismo, 
non stenteremmo a crederlo. Eppure, dietro a questa 
storia di tre muratori e di un caposquadra (straordi-
nario Jeremy Irons) giunti in Inghilterra per lavorare 
all’appartamento di un ricco maneggione polacco, si 
nasconde un’amarezza che ha solo trovato sfogo, su 
carta, in quegli undici giorni. È invece probabile che 
vivesse in Skolimowski da tempo (è il 1981 e il generale 
Jaruzelski è appena salito al potere in Polonia), insieme 
all’angoscia e alla rabbia che ritroviamo in questo film 
struggente. (rc)

TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL
6a edizione - dall’11 al 14 ottobre

Sito ufficiale e programma completo:

  

www.terradituttifilmfestival.org
Ingresso gratuito

VENERDÌ12 
TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL

SABATO13
Cortile della Cineteca (via Azzo Gardino 65)
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Festival Disney
16.00  CENERENTOLA

(Cinderella, USA/1950) di Wilfred Jackson, Hamilton Luske e 
Clyde Geronimi (75’)  (replica)
Animazione. Per tutti

A seguire TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL

DOMENICA14
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Festival Disney
16.00  LA CARICA DEI 101

HUMAN RIGHTS NIGHTS dal 17 al 21 ottobre
12a edizione del festival internazionale sul tema dei diritti umani. Attraverso un programma 
di cinema, arte e musica si celebra e riconosce il coraggio di individui e comunità che spesso 
rischiano la propria vita per documentare e lottare contro l’ingiustizia. Il corpo sarà il tema 
dominante di questa edizione. Corpi violati come quelli dei bambini di Kabul, corpi in guerra 
come quelli dei civili siriani, corpi reclusi in carceri e campi profughi, corpi migranti, corpi 
minacciati dall’inquinamento globale.

TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL dall’11 al 14 ottobre
Quattro giorni di cinema documentario sociale dal sud del mondo sui temi della lotta alla pover-
tà, della valorizzazione e preservazione delle risorse naturali, della sovranità alimentare, dell’a-
gricoltura sostenibile, biologica ed equo-solidale, della sostenibilità e accessibilità energetica, 
migrazione e sviluppo, tratta e traffico degli esseri umani.

GENDER BENDER dal 27 ottobre al 3 novembre 
10a edizione del festival che offre uno sguardo attento e curioso agli immaginari prodotti dalla 
cultura contemporanea legati alle nuove rappresentazioni del corpo, delle identità di genere e di 
orientamento sessuale a cavallo fra cinema, arti performative, arti visive, letteratura e musica.

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI
tutti i sabati e le domeniche di ottobre
Un ottobre tra classico e contemporaneo per i giovani spettatori. Tre pietre miliari dell’animazio-
ne Disney: La carica dei 101, Cenerentola e La Bella e la Bestia. E inoltre: l’amicizia tra un bam-
bino e una giraffa raccontata nell’avventuroso Zarafa e uno dei capolavori del maestro Miyazaki, 
Il castello nel cielo. Questo mese riprendono anche le proiezioni domenicali dell’Antoniano.

OMAGGIO A MICHELANGELO ANTONIONI
NEL CENTENARIO DELLA NASCITA
Seconda parte: L’Italia è troppo lontana dal 4 al 6 ottobre
Prosegue la retrospettiva dedicata a Michelangelo Antonioni con quattro ulteriori capolavori selezio-
nati da Dominique Païni, curatore della mostra Lo sguardo di Michelangelo. Antonioni e le arti che 
aprirà a Ferrara in primavera. Il deserto rosso, ovvero la scoperta della modernità espressiva del colo-
re, e l’Antonioni ’internazionale’: la swinging London di Blow-up, l’America lacerata di Zabriskie Point, 
l’Africa di Professione: reporter. Deserti reali e vuoti spirituali, sguardi sullo spazio, l’uomo, l’identità.

OMAGGIO A BRILLANTE MENDOZA 2 e 4 ottobre
Per Brillante Mendoza, non è pensabile separare le storie dei personaggi che filma dai luoghi che li 
contengono. Questi luoghi sono qualcosa di più di una semplice scenografia. Possiedono una storia 
ben più antica di coloro che ora li abitano. Sono luoghi naturali o architettonici di cui riusciamo a 
captare la fisicità. E la loro storia riflette a volte quella di un paese, le Filippine. Per questo sono tan-
to importanti quanto le figure che vi si muovono. Il ‘reale’ può emergere da una qualsiasi porzione di 
spazio filmato. Il 2 ottobre Brillante Mendoza sarà a Bologna per incontrare il pubblico.

PAESAGGI DELL’ANIMA
IL CINEMA DI VALERIO ZURLINI dal 22 al 31 ottobre
A trent’anni dalla morte, sei film per ricordare un grande regista italiano e il suo mondo poetico, 
profondamente personale quanto sensibile all’evoluzione psicologica del paese. I film presenta-
ti, a partire dalla sua ‘trilogia’ della riviera adriatica (Estate violenta, La ragazza con la valigia, 
La prima notte di quiete), percorrono la carriera d’un cineasta (nato a Bologna nel 1926) di forte 
vocazione letteraria, capace di creare una dialettica viva tra parola scritta e immagine, e autore 
di intense raffigurazioni del paesaggio italiano tra anni Cinquanta e Settanta.

OMAGGIO A JERZY SKOLIMOWSKI dal 7 all’11 ottobre
Che abbia girato film in Polonia, o nel resto d’Europa, o in America, c’è sempre stato, nei film di Sko-
limowski un certo umorismo caustico prima che surrealista, proprio dell’est, infrangibile. Dall’auto-
biografismo dei primi film, fino alle grandi produzioni per gli Studios, passando per Parigi, Londra, la 
Germania, questa specie di apolide non ha mai smesso di interrogare i piccoli traumi, le ossessioni, le 
follie dell’essere umano. Ogni suo film ci lascia stupefatti. Come dovrebbe accadere al cinema. 

(One Hundred and One Dalmatians, USA/1961) di Wolfgang 
Reitherman, Hamilton Luske e Clyde Geronimi (79’) 

 (replica)
Animazione. Per tutti

A seguire TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL

Cinema Antoniano (Via Guinizelli 3)
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
18.00  DIARIO DI UNA SCHIAPPA 3

VITA DA CANI 
(Diary of a Wimpy Kid: Dog Days, USA-Canada/2012)
di David Bowers (94’) 
Commedia. Dai 6 anni in su

LUNEDÌ15
I lunedì di Officinema
Laboratori e incontri con il cinema italiano
17.30  BELLA ADDORMENTATA 

(Italia/2012) di Marco Bellocchio (110’)  
Il caso di Eluana Englaro ha scatenato nel paese op-
posti partiti etici, culturali, istituzionali, fatto emergere 
contraddizioni, dilemmi morali, opportunismi politici. 
Sullo sfondo di questa vicenda Bellocchio imbastisce 
un racconto corale che mette in scena diversi punti di 
vista e reazioni. Muovendosi a lato dell’evento (Eluana 
non è mai direttamente rappresentata), con la potenza 
delle immagini e un cast eccellente, compone il lucido 
ritratto di un’Italia immobile, addormentata. (aa)

Anteprima Human Rights Nights
19.45  BELLA ADDORMENTATA 

(Italia/2012) di Marco Bellocchio (110’)  
Al termine incontro con Marco Bellocchio
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna
14 posti riservati per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@comune.bologna.it

Sound and Vision from Manchester
22.45  CONTROL

(GB-USA-Australia-Giappone/2007) di Anton Corbijn (122’)
Inghilterra, fine degli anni Settanta. Sulle orme dei suoi 
idoli David Bowie e Iggy Pop, Ian Curtis entra a far parte 
di un gruppo ma le paure e le emozioni che nutrono le 
sue canzoni lo consumano progressivamente. La vita 
’senza controllo’ del leader dei Joy Division, band-cult 
della scena post-punk britannica a cavallo fra i Settanta 
e gli Ottanta, morto suicida a soli ventitré anni. Affresco 
straordinario insieme di un’anima inquieta e tormentata 
e di una stagione irripetibile della musica e della cultura 
giovanile britannica. (ac)

MARTEDÌ16
Cinema del presente. Prima visione
18.00  20.15  22.30

THE STORY OF FILM: AN ODYSSEY
(GB/2011) di Mark Cousins (124’) 
Episodio 7: 1957-1964. La scossa del Nuovo. Forme 
moderne di cinema nell’Europa occidentale
Episodio 8: 1965-1969. Le nouvelles vagues: nuove 
ondate si propagano nel mondo
Esplode il cinema moderno. La nouvelle vague di 
Truffaut Godard Rohmer e gli altri; il New American 
Cinema Group, da Cassavetes a Warhol; l'Italia di 
Antonioni Pasolini e Bertolucci, ma anche di Sergio 

Leone. Il proletario free cinema inglese, mentre le 
nuove onde sommergono il cinema mondiale, dall'est 
europeo (il primo Polanski, Jancsó, Forman) all'Unio-
ne Sovietica di Tarkovskij e Paradžanov. Il cinema 
africano si affaccia al panorama internazionale, 
Sembène e Chahine, in America tramonta lo studio 
system e si affermano nuovi autori, Nichols Penn Ra-
felson. Voce altissima fuori dal coro, Stanley Kubrick.

MERCOLEDÌ17
17.45  LED ZEPPELIN CELEBRATION DAY:

LIVE FROM LONDON 2007 (124’) 
Il 10 dicembre 2007 i Led Zeppelin sono saliti sul palco 
della 02 Arena di Londra come headliner di un concerto 
tributo dedicato ad Ahmert Ertegun, fondatore dell’Atlan-
tic Records. Un evento straordinario, due ore di quell’in-
confondibile blues-rock che ha fatto entrare la band nella 
leggenda. Ora Nexo Digital e Warner Music Italy offrono 
in anteprima sul grande schermo lo storico concerto, in 
contemporanea mondiale, in alta definizione e con audio 
Dolby Digital 5.1 curato dalla stessa band.
Costo: 12� (10� ridotto e convenzioni).
Prevendite dal 1° ottobre alla cassa del Cinema Lumiére

Human Rights Nights. Il corpo migrante
Inaugurazione di Human Rights Nights 2012
20.00  LA PIROGUE

(Francia/2012) di Moussa Touré (87’)  
Rudimentali pescherecci sfidano le correnti 
dell’Oceano per coprire le novecento miglia che 
separano la costa senegalese dalle isole Canarie 
e dall’illusione di un futuro migliore. Storie di mi-
seria, sfruttamento, di corpi ammassati sul fondo 
di carcasse del mare. Presentato all’ultimo festival 
di Cannes, il documentario si concentra sulla figura 
del capitano di una piroga costretto suo malgrado a 
traghettare trenta disperati in cerca di fortuna. (ac)

22.30  LED ZEPPELIN CELEBRATION DAY: LIVE 
FROM LONDON 2007 (replica)

GIOVEDÌ18
Biblioteca Renzo Renzi
Human Rights Nights. Conferenza
15.00  CORPO E DIRITTI UMANI: DIALOGO SU 

BIOETICA, DIVERSITÀ SALUTE E VIOLENZA
Intervengono Stefano Canestrari, Matilde Callari 
Galli, Carla Faralli, Paola Marmocchi, Susi Pelotti, 
Angelo Stefanini. Iniziativa promossa dal Comitato 
Scientifico di Human Rights Nights
Ingresso libero

Human Rights Nights. Il corpo violato
18.00  THE PRICE OF SEX

(USA-Bulgaria-Moldavia-Turchia/2011)
di Mimi Chakarova (72’)  
Un racconto intimo e straziante sui traffici che con-
ducono decine di migliaia di donne moldave, messe 
a tacere dalla vergogna, dalla paura e dalla violen-
za, sui mercati sessuali dell’Europa occidentale e 
dell’Asia. “Volevo che lo spettatore entrasse nella 
mente di una donna vittima della tratta e si rendes-
se conto delle conseguenze del commercio della loro 
carne” (Mimi Chakarova). (ac)

FRAMING THE OTHER
(Olanda/2011) di Ilja Kok e Willem Timmers (25’)  
I rapporti fra turismo globale e gli equilibri delle 
comunità indigene, sottoposte a un vero processo 
di colonizzazione turistica. Trattati dagli stranie-
ri come curiosità esotiche, i Mursi – popolazione 
dell’Etiopia del sud – sono arrivati a mutilare 
sempre di più il loro corpo a uso e consumo delle 
macchine fotografiche. (ac)
Precede la presentazione della campagna di comu-
nicazione NoiNo: uomini contro la violenza alle donne

Human Rights Nights. Il corpo violato: Afghanistan
20.15  THE BOXING GIRLS OF KABUL

(Canada/2011) di Ariel J. Nasr (52’)  
La possibilità di praticare il pugilato, di partecipa-
re a tornei internazionali sognando una medaglia 
olimpica, rappresenta per tre ragazze di Kabul una 
rivincita dopo decenni di oscurantismo talebano. 
Ma ancora oggi il corpo femminile ’liberato’ dallo 
sport e ’scandalosamente’ esibito sul ring mette le 
tre protagoniste di questo documentario in costante 
pericolo, sotto la minaccia di rapimento e mutila-
zioni da parte degli integralisti islamici. (ac)
THE DANCING BOYS OF AFGHANISTAN
(GB/2010) di Jamie Doran (52’)  
Il ’bacha bereesh’ è un’antica pratica del sud 
dell’Afghanistan tristemente tornata in voga dopo 
la caduta del regime talebano: centinaia di bambini 
e adolescenti, attratti dalla promessa di una nuova 
vita lontano dalla miseria o letteralmente comprati 
da famiglie indigenti, vengono vestiti in abiti fem-
minili e sfruttati per l’intrattenimento e per il sesso 
dai signori della guerra, dai capi dell’esercito e dai 
ricchi faccendieri che li esibiscono come trofei. (ac)

Human Rights Nights
Il corpo in guerra: il conflitto siriano
22.15  THE SUFFERING GRASSES 

(Siria-Brasile/2012) di Iara Lee (52’)   
Quando gli elefanti vanno in guerra, è l’erba che 
soffre, recita un vecchio proverbio africano. Anche 
nella guerra civile siriana i primi a pagare le conse-
guenze sono stati i civili uccisi, maltrattati, sfollati a 
migliaia nei campi profughi. Il documentario cerca 
di inquadrare il conflitto all’interno del quadro geo-
politico mediorientale sconvolto dalla ‘primavera 
araba’. (ac)
Introduce Riccardo Noury (Amnesty International)
20 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@comune.bologna.it

VENERDÌ19 
Human Rights Nights. Notte verde. Corpo e ambiente
18.00  ORTOBELLO

(Italia/2011) di Marco Landini e Gianluca Marcon (32’) 
 

Al centro anziani Casa del Gufo va in scena il pri-
mo concorso di bellezza dedicato agli orti. Tra i 
racconti scambiati sulle panchine, emerge il rap-
porto dell’uomo con la natura, l’inesorabile scorrere 
del tempo che appassisce il primo e fa maturare 
la seconda e l’esperienza di un gruppo di anziani 
trasformata nel racconto di una memoria collettiva, 
pubblica e universale.
Introducono Marco Landini, Gianluca Marcon e al-
cuni ’ragazzi’ della Casa del Gufo

SILENT SNOW
(Olanda/2011) di Jan van den Berg e Pipaluk Knudsen-
Ostermann (80’)  
Le pianure dell’Artico sono un esempio maestoso e 
intatto di incontaminata bellezza naturale. Luoghi 
in cui solo pochissimi uomini hanno saputo adat-
tarsi e sopravvivere. Ma un assassino subdolo e 
silenzioso sta minacciando la comunità Inuit della 
Groenlandia. I residui chimici di tutto il mondo sono 
trasportati dalle correnti in questo lembo ghiacciato 
del pianeta avvelenando esseri umani e animali. (ac)

Human Rights Nights
Il corpo come strumento d’arte e resistenza 
20.00  FILMS4PEACE  

Dieci corti di alcuni dei più innovativi artisti visuali 
contemporanei intorno al tema della pace. Selezio-
nati nell’ambito di films4peace, il contest di Puma 
Peace curato Mark Coetzee.
AI WEIWEI
(Ai Weiwei: Never Sorry, USA/2012)
di Alison Klayman (90’)  
Il corpo come strumento di arte e resistenza. Sculto-
re, performer e attivista dei diritti umani, Ai Weiwei 
divenne protagonista di una vera e propria solle-
vazione internazionale nel 2011 in seguito al suo 
arresto dovuto all’opposizione al regime cinese. Un 
viaggio nell’opera di un artista che ha pagato sulla 
propria pelle la provocazione e il non allineamento 
ma anche nelle contraddizioni della Cina contem-
poranea divisa fra rincorsa neocapitalistica e ne-
gazione dei diritti e della libertà. (ac)
Al termine dialogo con Indica, Bologna Fiere e Otta-
gono su ambiente e città sostenibile

Human Rights Nights. Notte verde. Corpo e ambiente
22.30  LA TERRE OUTRAGÉE

(Francia-Germania-Polonia-Ucrania/2011)
di Michale Boganim (105’)  
1996. A dieci anni dal disastro di Chernobyl’, Pripiat, 
un villaggio sperduto nell’immensa pianura ucraina è 
divenuta una terra di nessuno insterilita dalla tem-
pesta radioattiva e pressoché disabitata, una sorta 
di museo a cielo aperto, una Pompei moderna in cui i 
turisti e gli scenziati passeggiano tra le vestigia della 
catastrofe. Anya, che nella tragedia ha perso il mari-
to, ne è diventata una guida, mentre il figlio Alexei vi 
cerca disperatamente le tracce del suo passato. (ac)
20 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@comune.bologna.it

SABATO20
Cortile della Cineteca (via Azzo Gardino 65)
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Human Rights Nights. Corpo, terra e diritti
La comunità del cibo palestinese verso Terra Madre 2012
14.45  TOMORROW’S LAND

(Italia/2011) di Nicola Zambelli e Andrea Paco Mariani (78’) 
Da dieci anni, un comitato di resistenza popolare difende, 
attraverso una complessa strategia nonviolenta, il villag-
gio palestinese di At-Tuwani, minacciato di evacuazione 
e costantemente attaccato dai coloni israeliani. Il docu-
mentario raccoglie le storie degli abitanti e ha visto la 
luce grazie a una campagna di autofinaziamento che ha 
coinvolto diverse realtà associative italiane. (ac)

Sarà, più di sempre, un mese di voci originali. Continuano, con 
una confortante risposta di pubblico, le prime visioni vo: che a 
ottobre ci portano soprattutto le performances di due attrici di 
diversa scuola come la grande Meryl Streep di Il matrimonio che 
vorrei, commedia coniugale con Tommy Lee Jones, e  la Marion 
Cotillard di Un sapore di ruggine e ossa. Ma saranno questo 
mese soprattutto i tre festival che presentiamo, Human Rights 
Nights, Terra di tutti, Gender Bender, a moltiplicare le voci, a 
farci ascoltare le lingue e le storie d’ogni parte del mondo, a 
fare della programmazione una babele vitale e creativa. 
La questione che molto ci sta a cuore dei doppiaggi e del tra-
durre/tradire ci porta anche a considerare, di passaggio, come 
mentre oggi piuttosto spesso i titoli dei film – purché america-
ni, s’intende – restano inalterati nella distribuzione italiana, 
per godere le ricadute d’un marketing globale, negli anni Ses-
santa e Settanta i rititolatori si sbizzarrissero con sconcertan-
te fantasia. Proponiamo finalmente una rassegna dedicata a 
Skolimowski, questo grande  irregolare surrealista del cinema 
moderno europeo. È l’occasione giusta per verificare che non 
meno surreali sono i titoli che attribuì ai suoi film il  mercato 
italiano: Le Départ diventa Il vergine,  The Shout è L'australia-
no, Deep End l'inverosimile La ragazza del bagno pubblico... Un 
fantastico film, Deep End, che porta addosso tutti i brividi e i 
fermenti e la musica della Londra swinging degli anni Sessan-
ta – una mitologia mai spenta (rievocata tra l'altro nel recente 
Swinging City della giornalista Valentina Agostinis, edizioni 
Feltrinelli), e il cui mood circola nel nostro programma attraverso 
un film come Blow-up, che del fenomeno fu prima testimonianza 
e internazionale rilancio, e attraverso le 'scene musicali' aperte 
dai film documentari sulla epica reunion dei Led Zeppelin e sulla 
Manchester del produttore-demiurgo Alan McGee. 
Il confine fluido (o 'poroso', come più spesso dice la critica) tra documentario e fiction è un 
altro dato cruciale del cinema oggi, e affiora spesso nei nostri programmi: questa volta per 
esempio nei film di Brillante Mendoza, cineasta filippino che riesce a raccontare scenari e 
conflitti del proprio paese con intense narrative nello spirito di un nuovo cinema-verité. 
Come sempre, il rilievo dell'innovazione contemporanea si associa al recupero del 'classico'. 
Dunque una rassegna che presenta sei film di Valerio Zurlini, a trent'anni dalla morte di 
questo regista di sottilissima modernità psicologica, troppo presto dimenticato, e la seconda 
tranche del nostro tributo a Michelangelo Antonioni. 
Concludiamo con una citazione che bene introduce un ultimo tema, riaffiorante e persistente 
in questo programma. Il tema del corpo umano, del suo dato biologico e dei suoi diritti etici.  
"Nulla sembra appartenerci in modo più intimo ed esclusivo del nostro corpo. Sede fisica 
dei diritti umani ed elemento fondamentale dell'identità personale, il corpo viene protetto in 
modo speciale dal diritto" (Stefano Canestrari). Di questo ci parla il film di Marco Bellocchio, 
Bella addormentata. Di diverso abuso del corpo ci parla anche il film di Daniele Ciprì, È stato 
il figlio. Di corpi sfruttati, sottomessi o ribelli ci parlano i film e le 'cronache' di Human Rights 
Nights. Mentre è intorno a un'idea del corpo come azione artistica complessa e potente che 
si costruisce  Bob Wilson's Life and Death of Marina Abramovic, scena dell'incontro tra la 
più acclamata art performer di oggi e Bob Wilson, leggenda del teatro d'avanguardia. Un 
incontro che, giustamente, è  il cinema a documentare.

Gian Luca Farinelli e Carlo Mazzacurati

Un sapore di ruggine e ossa di 
Jacques Audiard e Il matrimonio che 
vorrei di David Frankel (entrambi in 
lingua originale con sottotitoli italia-

ni) saranno programmati in prima 
visione nel mese di ottobre.

Maggiori informazioni su sito,
newsletter e quotidiani
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precede
GENTE DI TERRA MADRE 
(Italia/2009) di Paolo Casalis e Stefano Scarafia (16’) 

 
Un viaggio all’interno del meeting Terra Madre 
2008, organizzato a Torino da Slow Food: ottomila 
tra contadini, cuochi, pescatori, accademici, alle-
vatori e produttori di tutto il mondo si incontrano 
per discutere di cibo, ambiente, biodiversità e svi-
luppo locale.
Introduce Michele Rumiz (Slow Food Italia)
In collaborazione con Overseas, Condotte Slow Food 
di Bologna, Faenza e Brisighella e Mercato della Terra

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Festival Disney
16.00  LA BELLA E LA BESTIA

(Beauty and the Beast, USA/1991)
di Gary Trousdale e Kirk Wise (85’) 
La versione Disney della fiaba francese fa leva, come 
da tradizione, su musica e canzoni (per altrettanti 
premi Oscar) e sui caratteri di contorno: l’orologio, il 
candeliere, la teiera e il figlioletto tazzina. (eg)
Animazione. Dai 4 anni in su

Human Rights Nights. Il corpo migrante
17.45  A LIFE ON HOLD

(GB/2012) di Marc Silver e Nick Francis (7’)
  

Racconti di vite sospese e ’in attesa’ all’interno 
del campo profughi di Chouca, al confine tra 
Tunisia e Libia. C’è chi inganna il tempo giocando 
a pallavolo e c’è chi quel gioco non lo può più fare, 
come il diciassettenne Omar, mutilato mentre era 
in fuga dalla violenza di Mogadiscio.
Introduce Amnesty International
ANOTHER LIFE
(Francia/2011) di Alexandre Dereims (80’)

  
La macchina da presa segue un convoglio di gio-
vani migranti africani: le estenuanti marce nel de-
serto, l’inferno dei campi di concentramento libici, 
lo squallore delle tangenti. Le speranze che prece-
dono la partenza lasciano presto il posto all’amara 
consapevolezza di essere solo pedine nelle mani di 
mercanti di uomini e autorità corrotte. (ac)
A seguire presentazione del Premio Mutti – AMM 2013, 
dedicato al cinema migrante, promosso da Associazione 
Amici di Giana, Officina Cinema Sud-Est, Cineteca di 
Bologna, Archivio delle Memorie Migranti.
Interviene Alessandro Triulzi (Università di Napoli L'O-
rientale), Archivio delle Memorie Migranti
Ingresso libero

Human Rights Nights. Il corpo migrante
20.00  Presentazione della campagna: AMITIE 

migrazione, sviluppo, diritti umani: idee libere di 
muoversi. Introducono i promotori della campagna
a seguire
THIS IS MY STORY. OR OURS? 
(Italia-Lettonia-Spagna-Romania/2012)
di Reda Zine (30’) 
Testimonianze e racconti di vita raccolti a Bologna, 
Riga, Siviglia e Bucarest. Tra memorie, sogni, pas-
sioni, visioni di un sé presente e futuro, il documen-
tario suggerisce l’idea di un’aspirazione comune 
verso la definizione di una nuova identità europea, 
in cui l’immigrazione è una risorsa e la diversità 
culturale è una ricchezza. (ac)

AUJOURD’HUI – TEY
(Francia-Senegal/2011) di Alain Gomis (86’)

 
La morte si annuncia per vie misteriose. Ci sono culture 
più disposte all’ascolto. Quando il giovane senegalese 
Satche si sveglia nella casa materna, viene a sapere, da 
indizi che a noi restano preclusi, che quello sarà per lui il 
giorno. E il giorno passa in una lunga, aperta, popolata 
cerimonia degli addii. Alain Gomis, franco-senegalese, 
lavora intorno alla tradizione griot del racconto orale 
e lascia che un paesaggio e una civiltà riempiano lo 
sguardo del suo protagonista, cui offre solida presenza 
il poeta-attore americano Saul Williams. (pcris)

Human Rights Nights
Il corpo recluso: ghetti e prigioni
22.30  LA PLAYA D.C.

(Colombia-Brasile-Francia/2012)
di Juan Andrés Arango Garcia (90’)  
“Un giovane afro-colombiano è stato costretto ad ab-
bandonare tutto e costruirsi un nuovo cammino all’in-
terno di un ambiente ostile. È nel contempo la storia 
di un’evoluzione personale e un viaggio all’interno di 
una città che sta cambiando. Attraverso gli occhi di 
Tomás, si scopre un’eccezionale rete di luoghi creati 
dalla comunità dei neri che testimonia di come essi 
abbiano cambiato progressivamente l’identità della 
città”. (Juan Andrés Arango Garcia)
Presentato nella sezione Un Certain Regard a Cannes 2012

DOMENICA21
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Anteprima
16.00  ZARAFA 

(Francia/2012) di Rémi Bezançon e Jean-Christophe Lie (78’)

All’ombra di un baobab, un vecchio racconta ai bam-
bini che siedono intorno a lui la storia dell’amicizia tra 
Maki, un bambino di dieci anni, e Zarafa, una giraffa 
che venne regalata dal Pascià d’Egitto al Re di Fran-
cia. Ispirato a una storia vera, il film racconta dell’av-
venturoso viaggio che condusse la giraffa dal Sudan a 
Parigi tra mille peripezie e bizzarri incontri. (eg)
Animazione. Dai 6 anni in su
Versione originale con traduzione in oversound
In attesa di conferma

Cinema Antoniano (Via Guinizelli 3)
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
18.00  LORAX – IL GUARDIANO DELLA FORESTA

(Dr. Seuss’ The Lorax, USA/2012) di Chris Rena,
Chris Renaud e Kyle Balda (86’)  
Animazione. Per tutti

Human Rights Nights
Il corpo recluso: ghetti e prigioni
18.00  LORO DENTRO 

(Italia/2012) di Cristina Oddone (42’)  
Una decina di giovani detenuti raccontano la vita 
all’interno del carcere Marassi, il più grande della 
Liguria. Biografie spesso segnate dalla migrazione, 
dall’emarginazione sociale, dalla tossicodipenden-
za. Corpi segnati dal dolore e marchiati da un’espe-
rienza che spesso tende a riprodurre gli stessi mec-
canismi di separazione e confinamento dell’esterno. 
Nonostante ciò oltre i muri resistono la solidarietà, 
i legami, gli affetti. La vita continua anche dentro 

una cella sovraffollata. Realizzato dal Laboratorio 
di Sociologia Visuale dell’Università di Genova. (ac)
NOMOS
(Italia-Kenya/2012) di Andrea Gadaleta Caldarola (30’) 
Prendendo spunto dagli scritti di Giorgio Agamben, un 
viaggio fra luoghi abitati dall’‘uomo sacro’ contem-
poraneo – da uno dei più grandi campi profughi del 
mondo a una delle più grandi baraccopoli africane, 
fino a un villaggio nei dintorni di Nairobi –, dove il 
nuovo nomos del pianeta e una società radicalmente 
totalitaria stanno prendendo forma. (ac)
MACHINE MAN
(Hombre Maquina, Spagna/2011)
di Alfonso Moral e Roser Corella (14’)  
Quando il lavoro manuale massacra i corpi. A Dhaka, 
in Bangladesh, le donne raccolgono il carbone a piedi 
nudi, un uomo è in grado di muovere sacchi di peso 
doppio rispetto al proprio, mentre i ragazzi producono 
quotidianamente fino a diciottomila mattoni e 
smistano plastica per dodici ore al giorno.
Introduce Cristina Oddone

Human Rights Nights. Il corpo in guerra: Bosnia
20.00  LA TRANSUMANZA DELLA PACE, UN 

ROAD MOVIE MONTANARO ITALO/BOSNIACO
(Italia/2011) di Roberta Biagiarelli (50’)  
Un road movie che racconta il trasferimento e la conse-
gna di cinquanta manze dalla Val Rendena in Trentino 
alle famiglie di Suceska/Srebrenica (Bosnia-Orientale). 
Un’azione di solidarietà esemplare e incisiva che pren-
de avvio dalla caparbia volontà di Gianni Rigoni Stern 
di porre rimedio in modo concreto ai danni lasciati sul 
campo dalla guerra e per ripristinare le condizioni di una 
ripresa e di una prospettiva sul futuro agricolo.
Introduce Roberta Biagiarelli
Human Rights Nights. Corpo, amore e diritti umani
DO YOU REALLY LOVE ME?
(Francia-Nuova Zelanda-GB/2011)
di Alastair Cole (11’)  
Ritratto delle coppie multiculturali in Europa, filma-
to in dodici lingue in sei diversi paesi. Il linguaggio 
amoroso dei protagonisti si fonde con le parole dello 
psichiatra e poeta scozzese R.D. Laing.

Human Rights Nights. Il corpo recluso: ghetti e prigioni
22.30  TOOMELAH 

(Australia/2011) di Ivan Sen (106’)  
Toomelah è un minuscolo villaggio australiano 
in cui vive nella miseria una comunità di abori-
geni che ancora faticano a integrarsi. Fra questi 
un bambino con padre alcolista, madre assente 
e pessime compagnie che sogna di diventare un 
gangster. “Il film esplora l’intrico di problemi con 
cui la comunità si confronta: il carcere, l’abuso di 
sostanze, l’identità, l’estinzione culturale e l’educa-
zione, visti attraverso gli occhi di Daniel che vaga 
alla ricerca del suo posto nel mondo” (Ivan Sven).
Presentato nella sezione Un Certain Regard a Cannes 2011

LUNEDÌ22
Paesaggi dell’anima. Il cinema di Valerio Zurlini
18.00  ESTATE VIOLENTA

(Italia-Francia/1959) di Valerio Zurlini (104’)
La lunga estate del 1943, il governo fascista pros-
simo alla fine, la violenza nell’aria; la borghesia 
italiana sfodera il suo scomposto campionario di 
ipocrisie e volgarità. Ma come sempre, c’è chi brucia 

soprattutto per la violenza del proprio desiderio: uno 
studente in vacanza, una giovane vedova di guerra, 
sulla spiaggia di Riccione. La timidezza sensuale di 
Trintignant, gli occhi stanchi e i fianchi rotondi di Ele-
onora Rossi Drago diventano per Zurlini il punctum 
di questo suo personale Diavolo in corpo. Nonostante 
l’ambientazione storica, è un melodramma che parla 
a un’Italia psicologicamente moderna. (pcris) 

Riusciranno i nostri eroi. I nuovi autori del cinema 
italiano incontrano il pubblico. I lunedì di Officinema
Laboratori e incontri con il cinema italiano
20.00  GLI EQUILIBRISTI

(Italia/2012) di Ivano De Matteo (100’)  
Giulio ha quarant’anni e una vita apparentemen-
te tranquilla. Una casa in affitto, un posto fisso, 
un’auto acquistata a rate, una figlia ribelle ma 
simpatica e un bimbo dolce e sognatore, una mo-
glie che ama e che tradisce. Giulio viene scoperto 
e lasciato e la sua favola improvvisamente crolla. 
Ma cosa accade a una coppia che ai nostri giorni 
’osa’ separarsi? Il film ci accompagna per mano nel 
mondo di un uomo che di colpo scopre quanto sia 
labile il confine tra benessere e povertà.
Al termine incontro con Ivano De Matteo
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna

22.30  GLI EQUILIBRISTI (replica)

MARTEDÌ23
18.00  20.15  22.30

THE STORY OF FILM: AN ODYSSEY
(GB/2011) di Mark Cousins (124’) 
Episodio 9: 1967-1979. Il nuovo cinema americano
Episodio 10: 1969-1979. I registi radicali negli anni 
’70 raccontano lo stato della nazione
Esordi e fulminanti carriere dei movie brats, i ra-
gazzacci del nuovo cinema americano tra Sessanta 
e Settanta: Coppola Scorsese Bogdanovich. Altman 
e Allen geniali liberi battitori. L'Italia di Ultimo 
tango e della trilogia pasoliniana. Il nuovo cinema 
tedesco di Wenders Herzog Fassbinder. Il cinema 
inglese post free-cinema di Loach Russell Jarman. 
Oltre le new waves, il modernismo politico infiamma 
i paesi ‘terzi’: l'Africa araba, il Senegal di Mambéty, 
la Turchia di Güney. L'America stravolge i corpi e 
l'autopercezione nazionale nell’ondata horror e con 
Spielberg e Lucas inaugura il blockbuster d'autore.

MERCOLEDÌ24
Paesaggi dell’anima. Il cinema di Valerio Zurlini
17.45  LE SOLDATESSE

(Italia/1965) di Valerio Zurlini (120’) 
Gli anni sono quelli dell’occupazione italiana in 
Grecia, le soldatesse del titolo sono ragazze reclu-
tate per risollevare il morale delle truppe, la loro de-
stinazione i bordelli militari. Non è un film di guerra 
e non è una commedia (come, negli stessi tempi 
e luoghi, sarà il Mediterraneo di Salvatores), è un 
film sentimentale nella cornice di una non scontata 
rievocazione storica: Zurlini, tentato da un’estetica 
nouvelle vague in contesto ’neorealista’, esplora 
come paesaggi i visi delle protagoniste, Anna Ka-
rina, Marie Laforet, Lea Massari, Valeria Moriconi. 
Dal romanzo autobiografico di Ugo Pirro. (pcris)

Introduce Mario Dondero, fotografo di scena del film, 
in occasione della settimana di chiusura della mo-
stra Mario Dondero e la comunità del cinema.

Settimana della Corea a Bologna. Cinema del presente
20.00  22.15  PIETÀ 

(Corea del Sud/2012)
di Kim Ki-duk (104’)  
“Dopo un periodo di crisi artistica e personale, Kim 
Ki-duk ritorna e si porta a casa il Leone d’Oro. Po-
tente e sarcastico, Pietà può apparire il consueto 
apologo sadico in salsa coreana. Tutto il contrario: 
un tour de force di sopraffazioni e dolori per rag-
giungere strane forme di caritatevole umanità, che 
tuttavia giunge troppo tardi sulle vite perdute dei 
protagonisti. Finale da antologia del cinema con-
temporaneo”. (Roy Menarini)
Rassegna promossa da Comune di Bologna, in collabora-
zione con Ambasciata della Repubblica di Corea in Italia
In attesa di conferma

GIOVEDÌ25
Settimana della Corea a Bologna
18.30  LES RENAISSANCES DU CINÉMA CORÉEN

(Francia/2005) di Hubert Niogret (61’)  
Nato durante l’occupazione giapponese, il cinema 
coreano ha dovuto affrontare trent’anni di dittatura 
militare ed è rinato solo dopo il 1980. Questo suc-
cesso, sia nazionale che internazionale, è dovuto 
soprattutto all’ancoraggio all’identità coreana e 
alle sue complesse radici nella turbolenta storia 
del paese. Il documentario alterna interviste con i 
principali registi, produttori, attori e attrici del mo-
mento con numerosi estratti da film.

Cinema del presente
Anteprima
20.00  21.15  BOB WILSON’S LIFE AND 

DEATH OF MARINA ABRAMOVIC
(Italia/2012) di Giada Colagrande (57’)  
Marina Abramovic e Bob Wilson: una delle più 
originali art performer contemporanee raccon-
tata da uno degli autori più visionari del teatro 
d’avanguardia. Se a queste due grandi persona-
lità artistiche aggiungi il talento dirompente di 
Willem Dafoe e le musiche struggenti di Antony 
Hegarty, ecco uno spettacolo che è impossibile 
non documentare. Lo ha fatto Giada Colagrande 
che ha seguito la genesi dell’opera teatrale e le 
prove, restituendo la magia di questa performan-
ce in cui luci, musica, testi e movimenti si fondo-
no poeticamente intorno alla figura imponente e 
incredibilmente magnetica della Abramovic. (ac)
In attesa di conferma

22.30  PIETÀ (replica)

VENERDÌ26 
Trekking urbano
16.00  LA BOLOGNA DI PASOLINI

Eccezionalmente a partecipazione gratuita nell’am-
bito delle iniziative di Trekking urbano, la Cineteca 
propone una passeggiata per riscoprire i luoghi pa-
soliniani della città, quelli in cui il regista e scrit-
tore ha vissuto e si è formato, ma anche quelli che 

hanno rappresentato motivi d’ispirazione per la sua 
poesia e per il suo cinema.
Luogo di ritrovo: Chiesa dei Servi, Strada Maggiore 43
Numero massimo di partecipanti: 50
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. 
Sarà possibile iscriversi dall’8 ottobre online sul sito 
www.bolognawelcome.com, oppure telefonicamente ai 
numeri 051 2194040/3453, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle 14.

17.00  PIETÀ (replica)

Biblioteca Renzo Renzi 
18.30  Presentazione del catalogo della mostra 

Art (R)Evolution dedicata al videogame Assassin’s 
Creed e del libro Dezmond di Dario Compagno (Uni-
copli 2012)
In collaborazione con Archivio Videoludico

19.00  IL MOVIMENTO DEI LAVORATORI 
CRISTIANI A BOLOGNA. L’OPERA DEL SENATORE 
GIOVANNI BERSANI 
(Italia/2012) di Renato Giugliano (60’) 
Dalla società della gioventù cattolica al Parlamento 
Europeo; le lotte cooperative dell’Emilia bianca, la rifor-
ma agricola e la casa per i lavoratori, la fondazione del-
le ACLI e la formazione del MCL, la prima legge sull’ap-
prendistato e quella sulla cooperazione internazionale: 
il senatore Giovanni Bersani ha passato la sua intera 
e lunga vita al servizio degli ultimi. I primi novantotto 
anni di un grande costruttore di pace e di diritti.
Introducono Marco Benassi (direttore CEFA) e Carlo 
Costalli (presidente nazionale Movimento Cristiano 
Lavoratori)
Ingresso libero

Paesaggi dell’anima. Il cinema di Valerio Zurlini
20.30  GLI ANNI DELLE IMMAGINI PERDUTE

(Italia/2012) di Adolfo Conti (87’) 
Zurlini sapeva di essere malato e aveva dedicato gli 
ultimi mesi di vita alla scrittura del proprio testa-
mento spirituale, che uscirà postumo con il titolo Gli 
anni delle immagini perdute. Un bilancio esistenzia-
le spietato, il racconto di un mondo che cambia in 
modo irreversibile, un appello struggente in difesa 
del cinema d’autore. Il regista ripercorre gli episodi 
più importanti della propria vita, indica le ragioni del 
suo cinema, ricorda gli artisti che l’hanno formato. 
Soprattutto  denuncia i tanti film che egli scrisse e 
preparò senza riuscire a portarli a compimento. Il 
documentario raccoglie le testimonianze di amici 
e collaboratori, ripropone il repertorio di interviste e 
conversazioni del regista, nel tentativo di capire le 
cause di questo forzato e fatale ’silenzio’ produttivo.
Introducono Francesco Zurlini e Adolfo Conti

Paesaggi dell’anima. Il cinema di Valerio Zurlini
22.30  LA RAGAZZA CON LA VALIGIA

(Italia-Francia/1961) di Valerio Zurlini (113’) 
Anni Sessanta, Italia di provincia ruffiana e borghese, 
paesaggio estivo che scende verso l’Adriatico, figure di 
perfetto nitore sentimentale. “L’impossibile amore tra 
un adolescente (Jacques Perrin) e una ragazza perduta 
(Claudia Cardinale): situazioni, suoni, musiche delle 
vacanze nell’Italia del miracolo economico sono i rive-
latori della violenza e della crudeltà tanto del mondo in 
cui la giovane donna è destinata ad andare alla deri-
va, quanto delle ferree leggi della classe cui il ragazzo 
appartiene” (Antonio Costa). Zurlini trova qui la misu-

LE TARIFFE DEL CINEMA LUMIÈRE 

PRIME VISIONI*
Interi  o 7,00 
Mercoledì  o 5,00 
Riduzioni
Tessera Cinema Lumière,
Amici e sostenitori Cineteca o 5,50
AGIS (no festivi)  o 5,50
Studenti e Carta Giovani (no sabato e festivi),  
Over 60  o 4,00
* I prezzi potranno subire variazioni su richiesta dei distributori

ALTRE PROIEZIONI
Interi  o 6,00 
Riduzioni
Tessera Cinema Lumière,
Amici e sostenitori Cineteca  o 4,50
AGIS (no festivi)  o 5,00
Studenti e Carta Giovani (no sabato e festivi),
Over 60  o 4,00

TESSERE
Tessera CinemaLumière  o 10,00 
Tessera Amici della Cineteca  o 25,00 

SCHERMI E LAVAGNE
Interi  o 6,00
Riduzioni
Minori di 18 anni o 3,00
Studenti, Carta Giovani, Over 60 o 4,00
Soci Coop o 4,50
Tessera Schermi e Lavagne (minori di 18 anni) o 5,00
Con la Tessera ogni 5 ingressi, il sesto è gratuito

Student Card
Per gli studenti dell’anno in corso dell’Università di Bologna, 
10 ingressi a 20 � per la sala di Cineclub. Per richiedere la 
Student Card, manda una mail a adaf1@unibo.it con nome 
cognome e data di nascita.

Convenzioni (sala Officinema/Mastroianni)
Personale docente e non docente dell’Università di Bologna, 
dipendenti comunali, possessori Carta Più e Multi Più Feltri-
nelli, soci SAB, soci Alliance Française de Bologne, soci British 
School of Bologna, soci Associazione Culturale Italo Britannica, 
soci Associazione Culturale Italia-Austria, soci Istituto di Cul-
tura Germanica, soci Associazione Culturale Italo-Belga, soci 
Slow Food, abbonati TPer, Family Card € 5,00

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
* Dall'8 ottobre, la promozione si sposta temporaneamente al lunedì

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.

OTTOBRE 2012
ANNO XXVIII/ N. 8

 Pellicola sprovvista di visto di censura vietata 
ai minori di 18 anni

 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

 Cinefilia Ritrovata

OTTOBRE 2012
ANNO XXVIII / N. 8

Marion Cotillard in Un sapore di ruggine e ossa (2012) di Jacques Audiard

ra aurea della propria poetica, e Claudia che scende 
dalla scala avvolta nell’accappatoio, sulle note di 
Celeste Aida, è semplicemente indimenticabile. (pcris)
Copia restaurata da Cineteca di Bologna

SABATO27 
Cortile della Cineteca (via Azzo Gardino 65)
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Cinema Europa (via Pietralata 55)
Cinema, scrittura e partecipazione, tra memoria 
storica e solidarietà tra generazioni
15.00  LA NOTTE DI SAN LORENZO

(Italia/1982) di Paolo e Vittorio Taviani (105’) 
Un episodio avvenuto a San Miniato durante l’occupazio-
ne nazista (gli abitanti minacciati di morte dai nazisti e 
dai fascisti si salvano con l’esodo) rievocato dallo sguar-
do dell’infanzia che lo dilata alle dimensioni del mito e 
della leggenda omerica, in un mélange di sogno e realtà.
Rassegna promossa da Distretto Ausl Bologna
Ingresso libero

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
I tesori dell’animazione giapponese
16.00  IL CASTELLO NEL CIELO

(Tenku no shiro Rapyuta, Giappone/1986)
di Hayao Miyazaki (124’) 
Sheeta, nel tentativo di fuggire dai pirati dell'aria, cade 
da un aereo tra le braccia di Pazu, un giovane minatore 
che decide di prendersi cura di lei. Insieme partiranno 
alla ricerca di una misteriosa città fluttuante che na-
sconde immensi tesori e inimmaginabili poteri. Arrivato 
sugli schermi italiani con un quarto di secolo di ritardo, 
uno dei film più importanti di Miyazaki. (eg)
Animazione. Dai 6 anni in su

Giornata Mondiale UNESCO del Patrimonio Audiovisivo
Paesaggi dell’anima. Il cinema di Valerio Zurlini
18.00  LA RAGAZZA CON LA VALIGIA

(Italia-Francia/1961) di Valerio Zurlini (113’) (replica)

dal 27 ottobre al 3 novembre
GENDER BENDER

                   

www.genderbender.it
Il programma completo
verrà distribuito a parte

DOMENICA28
MAMbo (Via Don Minzoni 14)
Trekking urbano
16.00  UNA DOMENICA ALLA MANIFATTURA 

DELLE ARTI 
La Manifattura delle Arti, luogo ricco di storia e 
di suggestioni, antico porto fluviale, è oggi il polo 
culturale contemporaneo della città dove convivono 
MAMbo, Cineteca di Bologna, Cassero e due sedi 
universitarie. Un percorso per conoscere l’antica 
funzione industriale della zona e la specificità ar-
tistica delle sedi rinnovate. Con una visita speciale 
alla biblioteca Renzo Renzi e ai suoi archivi la pro-
iezione di foto storiche dell’area.
Partecipazione gratuita con prenotazione obbliga-
toria. Sarà possibile iscriversi dall’8 ottobre online 
sul sito www.bolognawelcome.com, oppure telefo-

nicamente ai numeri 051 2194040/3453, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9 alle 14.

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Festival Disney
16.00  LA BELLA E LA BESTIA 

(Beauty and the Beast, USA/1991)
di Gary Trousdale e Kirk Wise (85’)  (replica)
Animazione. Dai 4 anni in su

Cinema Antoniano (Via Guinizelli 3)
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
18.00  PIRATI! BRIGANTI DA STRAPAZZO 

(The Pirates – Band of Misfits, GB-USA/2012)
di Peter Lord e Jeff Newitt (88’)  
Animazione. Dai 4 anni in su

Paesaggi dell’anima. Il cinema di Valerio Zurlini
18.00  LA PRIMA NOTTE DI QUIETE

(Italia-Francia/1972) di Valerio Zurlini (1972) 
Un bel professore tenebroso che troppo ha vissuto 
e sofferto, una studentessa dal profilo puro e dalle 
notti torbide, mentre intorno tutto è Rimini e piog-
gia. A dispetto della sua traboccante letteratura 
(dove D’Annunzio batte Dostoevskij, come annotava 
Moravia), dell’ésprit decadente, dei contorni da fo-
toromanzo seventies della sua eroina, questo è uno 
dei film più belli di Zurlini: l’atmosfera ti intride 
fino alle ossa, la sceneggiatura di Enrico Medioli 
trova una sua via moderna al mélo romantico e in 
quel 1972 il cappotto di cammello di Alain Delon 
rivaleggiò, come richiamo sessuale, con quello di 
Marlon in Ultimo tango. (pcris)

Sala Cervi 
18.30  Presentazione degli Atti del Convegno Le 

fabbriche del tabacco in Italia dalle manifatture 
al patrimonio, a cura di Patrizia Chierici, Renato 
Covino, Francesco Pernice (Edizioni Celid 2011). 
Saranno presenti i curatori 
In collaborazione con Istituto per i Beni Artistici 
Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna 
Ingresso libero

20.30  22.30  GENDER BENDER

LUNEDÌ29
Settimana coreana a Bologna
18.00  THE HOUSEMAID

(Hanyo, Corea del Sud/1960) di Kim Ki-young (90’)
 

In una notte scura e tempestosa un insegnante di 
pianoforte maritato con figli soccombe alle profferte 
amorose della cameriera, la cui gravidanza e suc-
cessiva follia innescano un inarrestabile processo di 
distruzione della confuciana e borghese armonia fa-
miliare. Firmato da un padre nobile del cinema core-
ano, un melodramma fosco e claustrofobico “capace 
di scavare in profondità nell’animo umano, nei suoi 
desideri e impulsi” (Jean-Michel Frodon), un’opera 
spiazzante dominata da un gusto tutto buneliano 
per il grottesco e il necrofilo, specchio e metafora 
dell’opposizione fra antico e moderno, fra poveri e 
benestanti nella Corea di allora. (ac)
Restauro promosso da World Cinema Foundation 
realizzato presso il laboratorio L’immagine Ritrovata 
della Cineteca di Bologna

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.

RINGRAZIAMENTI
Brillante Mendoza, Fabia Bettini, Alice Marzocchi, Stefa-
no Andreucci, Lidia Genchi, Pasquale Scimeca, Roberto 
Roversi, Elena Pagnoni (Fice), Francesco Zurlini, Adolfo 
Conti, Roberto Pizzi, Marco Bellocchio, Carlo di Carlo.
I sottotitoli di Human Rights Nights sono a cura di Ila-
ria Malucelli, Laura Borgatti, Sofia Cavalcanti, Serena Di 
Pane, Elisa Cherri e Alessandra Carta 
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Il programma potrà subire variazioni per cause indipen-
denti dalla nostra volontà.

Sala Scorsese
Riusciranno i nostri eroi. I nuovi autori del cinema 
italiano incontrano il pubblico. I lunedì di Officinema
Laboratori e incontri con il cinema italiano
20.15  È STATO IL FIGLIO

(Italia/2012) di Daniele Ciprì (90’)  
Palermo. I Ciraulo conducono una vita di ordinaria 
povertà fino a quando la figlia minore viene uccisa 
in un agguato di mafia. Dopo il dolore, la famiglia si 
avvita inconsapevolmente in una giostra di assurdo 
e piccole avidità. Per mettere in scena la storia trat-
ta dal romanzo omonimo di Roberto Alajmo, Daniele 
Ciprì sceglie il registro grottesco, carica personaggi 
e situazioni di tragica comicità, con tocchi di surre-
ale e momenti di ironia straniante. (aa)
Al termine incontro con Daniele Ciprì

20.30  22.30  GENDER BENDER

MARTEDÌ30
18.00  20.15  22.30

THE STORY OF FILM: AN ODYSSEY
(GB/2011) di Mark Cousins (124’) 
Episodio 11: Gli anni ’70 e oltre. Nuovi linguaggi nel 
cinema popolare
Episodio 12: Gli anni ’80. Cinema e protesta in giro 
per il mondo
Verso gli anni Ottanta: le nuove forme popolari 
del mega-entertainment nel cinema americano 
a confronto con i nuovi autori, da Lynch a 
Spike Lee. Il neobarocco camp di Almodóvar, il 
cinema esistenziale di Terence Davies, la british 
renaissance. I microcosmi metaforici di Cronenberg. 
Età dell’oro delle cinematografie cinese (Chen 
Kaige, Zhang Yimou), taiwanese (Hou Hsiao-Hsien), 
est-europea con il polacco Kies´lowski.

20.30  22.30  GENDER BENDER

MERCOLEDÌ31
Paesaggi dell’anima. Il cinema di Valerio Zurlini
17.30  CRONACA FAMILIARE

(Italia/1962) di Valerio Zurlini (115’)
Il più celebrato film di Valerio Zurlini, vincitore 
del Leone d’Oro a Venezia, è forse tra i suoi quello 
che il tempo ha più acciaccato. Dal romanzo di 
Vasco Pratolini, la storia di due fratelli si dipana 
nei ricordi struggenti dell’uno all’indomani della 
morte dell’altro. Ci sono un bellissimo Mastroianni 
che commuove senza retorica (l’altro fratello, 
Jacques Perrin, è da subito agnello sacrificale), 
e una Firenze che Peppino Rotunno tinge di 
strani colori marcescenti. Austeramente escluso 
ogni alleggerimento e ogni ironia, è un bel film 
sopraffatto dalla sua indefettibile mestizia. (pcris)

20.30  22.30  GENDER BENDER

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza, 
Rinaldo Censi, Paola Cristalli ed Elisa Giovannelli

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 2012 ad agosto 2013. 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

TESSERA CINEMA
LUMIÈRE

STUDENT CARD

TESSERA
SCHERMI & LAVAGNE

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

1    Tessera
25 €

2    Tessere
45 €

3    Tessere
60 €

Tessera
10 €

Tessera
20 €

Tessera
5 €

100 € 500 €

MARIO DONDERO E LA COMUNITÀ DEL CINEMA
La fotografia come arte della relazione
Sala Espositiva della Cineteca (via Riva di Reno 72)
da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18
Fino al 31 ottobre – Ingresso libero

Prolungata fino al 31 ottobre la mostra dedicata a Mario Don-
dero, una delle figure più originali ed eclettiche del fotogiorna-
lismo contemporaneo, vero e proprio poeta del reportage. La 
mostra è composta da una selezione delle più belle fotografie 
che Dondero ha dedicato al cinema e ai suoi protagonisti.

IL CINEMA TRA DIRITTO E MERCATO
Master class sulla filiera cinematografica
16, 17 e 18 novembre 2012 – Cinema Lumière

Il master vuole offrire a studenti, addetti ai lavori e profes-
sionisti un’ampia offerta formativa sugli aspetti legali rela-
tivi alla filiera cinematografica, dalla preparazione del film 
alle riprese sul set, dalla stampa della copia campione alla 
distribuzione del prodotto finito in sala o sulle diverse piat-
taforme. Sceneggiatori, registi, attori, produttori, distributori, 
avvocati e professionisti del settore illustreranno i singoli 
segmenti di cui si compone la filiera cinematografica.
Info e prenotazioni: 0512194836/19 - www.cinetecadibologna.it
amministrazionecineteca@comune.bologna.it

SCHERMI E LAVAGNE
È on-line il programma delle proposte di Schermi e Lavagne per 
le scuole di ogni ordine e grado. Sono ancora aperte le iscrizioni ai 
laboratori di Officina delle immagini, rivolti a bambini e ragazzi. 
Segnaliamo in particolare Giovani Filmmakers (per ragazzi dai 
14 ai 18 anni), sette incontri per realizzare un cortometraggio che 
si terranno dal 6 novembre all’11 dicembre.
Info e prenotazioni: schermielavagne@comune.bologna.it

KEVIN CUMMINS: SOUND AND VISION FROM MANCHESTER
In occasione della mostra (dal 5 ottobre al 20 novembre) 
presso ONO arte, il Comune di Bologna ha ideato l’omonima 
rassegna dedicata a Manchester, la sua ricca scena musica-
le e la sua storia recente in collaborazione con locali storici 
come il Covo Club e il Crash che ospiteranno concerti e dj set, 
nonché Live Nation che propone il concerto di Noel Gallagher 
High Flying Birds.
Kevin Cummins, fotografo inglese i cui lavori sono presenti 
nei musei e nelle collezioni più importanti d’Europa, ha scat-
tato le foto più iconiche della scena musicale di Manchester 
(Oasis, Smiths, Joy Division, Stone Roses, Happy Mondays, 
Buzzcocks, New Order) dai primi anni Settanta a oggi.

VISIONI ITALIANE 2013 
19° Concorso nazionale per corto e mediometraggi 
20-24 febbraio 2013 

On-line il bando (scadenza 15 novembre 2012) e la scheda 
di iscrizione 
www.visionitaliane.it


