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EDITORIALE QUESTO MESE Il corto adottato. Raffaele Andreassi

Nella scorsa edizione del Cinema Ritrovato, abbia-
mo aperto una finestra, a nostro avviso necessaria, 
sul documentario italiano, proponendo una selezio-
ne di lavori di alcuni nomi ‘storici’. Tra i protagoni-
sti, spiccava la figura di Raffaele Andreassi: cinea-
sta rigoroso, denso, difficile da etichettare. Questo 
mese recuperiamo un quartetto di lavori che non 
riuscimmo a inserire nel programma del festival, e 
che testimoniano il felice eclettismo e la ricchezza 
espressiva di questo autore da scoprire. 

I FIDANZATI
(Raffaele Andreassi, Italia/1956, 10’)
Andreassi racconta con tocchi leggeri gli incontri di 
fidanzati per le strade e i parchi di Roma. Delicatezza e 
malinconia: “Tutto è meraviglioso. Ma per poco”. (am)

FONDO VALLE 
(Raffaele Andreassi, Italia/1956, 10’)
Il fiume Salso si incunea tra le gole rocciose, nella zona 
delle zolfatare. Alla miniera Giumentaro gli uomini sono 
annientati dal lavoro. Un film di chirurgica denuncia 
sociale e un grido trattenuto sulla fatica di vivere. (am)

LA CITTÀ CALDA 
(Raffaele Andreassi, Italia/1962, 10’)
Da un fatto di cronaca. Un uomo spia dalla fine-
stra una giovane vicina di casa che prende il sole. 
Poi muore. È “l’hobby del secolo”. Non scomodiamo 
Hitchcock. Ma è un vero gioiello. (am)

IL SILENZIO
(Raffaele Andreassi, Italia/1964, 10’)
Lo sguardo di Andreassi trasforma un cimitero d’au-
tomobili in una sorta di composizione delle atrocità, 
in dialogo con l’arte informale. Senza commento: 
solo lamiere e dolore. (am)

dal 27 febbraio al 3 marzo
www.visionitaliane.it

Il programma dettagliato è distribuito a parte

VENERDÌ01 
Premio Luca De Nigris 
09.00  Proiezione dei corti delle Scuole

secondarie di secondo grado
Ingresso libero

Lo sguardo degli autori
14.30  SCRIVERE IL REALE

La scrittura del cinema documentario dall’ideazione 
al montaggio
Partecipano Costanza Quatriglio e Gianfilippo Pedote 
Moderano Michele Mellara e Alessandro Rossi
A cura di D.E-R., in collaborazione con Assessorato 
alla cultura della Regione Emilia-Romagna e Doc/it
Ingresso libero

Visioni Doc
18.00  PIANO B

(Italia/2012) di Victoria Catherine Chan (20’)
Visioni Doc. Doc in Tour 2013
ISQAT AL NIZAM
(Italia/2012) di Antonio Martino (78’)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Fare Cinema a Bologna e in Emilia-Romagna
Omaggio a Lucio Dalla
20.00  ANNA BELLO SGUARDO

(Italia/2013) di Vito Palmieri (14’)
Visioni Italiane
CHARLOT (Italia/2012) di Claudia Brugnaletti (7’) 
SPECCHI RIFLESSI (Italia/2012) di Vincenzo Caiazzo (28’)
LA LEGGE DI JENNIFER
(Italia/2012) di Alessandro Capitani (11’) 
CARGO (Italia/2012) di Carlo Sironi (16’) 
IL CONFINE (Italia/2012) di Gianluca Zonta (8’) 

Fare cinema a Bologna e in Emilia-Romagna
22.00  MILLEUNANOTTE

(Italia/2012) di Marco Santarelli (82’) 
Introducono Marco Santarelli e il produttore Roberto Ruini
Visioni Doc
IL LIMITE (Italia/2012) di Rossella Schillaci (55’) 
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

SABATO02
Piazzetta Pier Paolo Pasolini 2/b
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Il mercato contadino promosso da Slow Food. Quaranta 
contadini del nostro territorio vendono direttamente, a 
prezzi equi, i loro prodotti stagionali a chilometro zero.

Le inchieste di Pubblicobene.it: incontro e proiezioni
09.30  BOLOGNA LONDRA IN BICI

(Italia/2012) di Caterina Monzani (15’) 
IL TEMPO DELLE ZUCCHINE, INDAGINE SUGLI 
ORTI IN CITTÀ
(Italia/2012) del Collettivo Trame Urbane (25’)
LA SUSSIDIARIETÀ AI TEMPI DELLA CRISI
(Italia/2012) di Giovanni Stinco (19’)
LA DEMOCRAZIA IMPERFETTA, VOTARE PER 
L’ACQUA PUBBLICA E VEDERE CHE NIENTE 
CAMBIA
(Italia/2012) di Giusi Marcante e Giovanni Stinco (25’)
a seguire
Incontro con il pubblico e gli autori e raccolta di nuo-
ve proposte d’inchiesta
Ingresso libero

Sala Scorsese
Lo sguardo degli autori
10.00  SCRIVERE IL REALE

La scrittura del cinema documentario dall’ideazione 
al montaggio
Partecipano Ilaria Fraioli e Vittorio Moroni
Modera Lara Rongoni
Ingresso libero

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Visioni Doc
14.30  CHE HORA È? 

(Italia/2012) di Giacomo Mondadori (52’) 

degna ma ha dovuto poi affidarsi a una distribuzione 
nazionale ‘autarchica’. Lo riproponiamo, dopo avergli 
dedicato una tenitura settimanale nel mese di febbraio, 
convinti che si si tratti di una delle più belle sorprese 
dell’anno. Nel frattempo, il film ha ottenuto il Big Screen 
Award al Festival di Rotterdam 2013.

Cinema del presente
20.00  QUARTET

(GB/2013) di Dustin Hoffman (98’) 
Dopo la lunga e gloriosa carriera d’attore, Dustin 
Hoffman passa dietro la macchina da presa adattan-
do una pièce teatrale di Ronald Harwood a sua volta 
ispirata al film del 1985 di Daniel Schmid Il bacio di 
Tosca. Lo scenario è quello della verde campagna ingle-
se: Beecham House è una casa di riposo per musicisti 
e cantanti d’opera. La serenità di Wilf, Reggie e Cissy 
è messa a dura prova dall’arrivo di Jean, pezzo man-
cante del loro storico quartetto ed ex moglie di Reggie. 
Commedia lieve sulla terza età e sul ruolo dell’arte nella 
vita, tra humour inglese e famose arie d’opera.

Cinema del presente
22.15  CIRQUE DU SOLEIL 3D: MONDI LONTANI

(Cirque Du Soleil: Worlds Away, USA/2012)
di Andrew Adamson (91’) 
Il 3D si fa per la prima volta acrobatico, un viaggio ver-
tiginoso sul filo del rasoio, in bilico tra antichi segreti da 
saltimbanchi, bellezza e pericolo, amore e morte, incubo 
e sogno. La genialità ‘titanica’ di James Cameron e la 
poesia fiabesca e visionaria di Andrew Adamson (Shrek 
e Cronache di Narnia) si fondono in questo kolossal in 
cui le mirabolanti performance degli artisti del Cirque du 
Soleil – la più importante compagnia circense del mon-
do – sono esaltate dalle più avveniristiche tecnologie di 
ripresa che trascinano lo spettore in un’esperienza visiva 
senza precedenti. (ac)

MARTEDÌ05
18.00  CIRQUE DU SOLEIL 3D: MONDI LONTANI

(replica)

I lunedì di Officinema
Laboratori e incontri con il cinema italiano
20.00  VIVA LA LIBERTÀ

(Italia/2013) di Roberto Andò (94’)  
“Il Cinema Politico Italiano sembrava da anni fini-
to nel dimenticatoio. Lo toglie adesso dalla polvere 
Roberto Andò con un film sorprendente e intrigante, 
portando sullo schermo il suo romanzo Il trono vuoto 
premiato l’anno scorso col Campiello Opera Prima. 
[…] Parla di partiti e campagne elettorali, di lot-
te interne e di potere, di sondaggi e di comizi. Ma è 
lontanissimo dall’immagine codificata che possiamo 
avere del genere: sceglie una strada più leggera e 
‘laterale’, in certi momenti quasi favolistica, da apo-
logo morale voltairiano e swiftiano più che sciasciano, 
alla ricerca di un ‘sogno possibile’ e non solo di una 
lettura critica ancorata al reale” (Paolo Mereghetti). 
Servillo, strepitoso nel doppio ruolo del politico e del 
gemello, è al centro di un cast ricco e ispiratissimo in 
cui brillano le prove di Valerio Mastandrea e di Valeria 
Bruni Tedeschi.
Al termine incontro con Roberto Andò

22.15  VIVA LA LIBERTÀ (replica)

MERCOLEDÌ06
I mercoledì del documentario. Doc in Tour 2013
18.30  CON CUORE PURO

(Italia/2012) di Lucrezia Le Moli (55’)  
Ha ancora senso riflettere sull’amore? Oggi esiste una sin-
golare forma di pudore nell’accostarsi all’argomento eppu-
re le domande che attraversano l’umano sentire sono in-
numerevoli e continue. Con cuore puro chiama a confronto 
intellettuali e poeti per farli dialogare con vecchie e nuove 
generazioni d’innamorati, tentando la via verso una possi-
bile saggezza del cuore, un traguardo capace a un tempo 
di restituire dignità al messaggio amoroso e scongiurarne 
la riduzione a ruolo di fenomeno illusorio e irrazionale.
Al termine incontro con Lucrezia Le Moli
In collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Fice 
Emilia-Romagna e D.E-R

I mercoledì del documentario
20.00  ANIJA – LA NAVE 

(Italia/2012) di Roland Sejko (80’)  
All’inizio del marzo 1991, all’orizzonte della costa adriatica 
dell’Italia meridionale, fecero la loro apparizione alcune navi 
cariche di uomini, donne e bambini che segnarono l’inizio 
del cosiddetto ‘esodo degli albanesi’. Chi erano? Da cosa 
scappavano? E dove sono oggi, vent’anni dopo? Grazie a 
preziosi materiali d’archivio, il documentario – contraria-
mente alla maggior parte dei lavori sul tema incentrati 
sull’arrivo e sull’accoglienza – si concentra soprattutto 
sulla partenza, cercando di capire le ragioni della fuga, rac-
contando per la prima volta ‘l’arrembaggio’ delle navi. (ac)
Al termine incontro con Roland Sejko, Keti Biçoku
(direttrice del giornale “L’albanese d’Italia”), Darien 
Levani e Roberto Pizzi
In collaborazione con Cinecittà Luce, FARE – Forum 
delle Associazioni Albanesi dell’Emilia-Romagna,
Associazione Tutti Insieme e Associazione USAB – 
Unione degli Studenti Albanesi di Bologna

I mercoledì del documentario. Doc in Tour 2013
22.30  VOCI IN NERO

L’EMILIA-ROMAGNA NELLE PAGINE DEL NOIR
(Italia/2012) di Riccardo Marchesini (54’)  
Una voce nella notte. È quella di uno speaker radiofo-
nico che diffonde nell’etere le pagine di romanzi noir, 
dando voce ad alcuni dei più importanti scrittori di 
genere del nostro paese. Carlo Lucarelli, Loriano Mac-
chiavelli, Grazia Verasani ed Eraldo Baldini descrivono 
le ambientazioni delle proprie storie, ritraendo un’Emi-
lia-Romagna oscura e misteriosa, in cui Bologna rivela 
tutto il fascino di una città celata e contraddittoria, che 
porta vive le ferite di una cronaca incancellabile.
Introduce Riccardo Marchesini

GIOVEDÌ07
17.30  QUARTET (replica)

Fare cinema a Bologna. Uno sguardo al documentario
20.00  GOD SAVE THE GREEN

(Italia/2013) di Alessandro Rossi e Michele Mellara (73’) 

Negli ultimi anni, dovunque nel mondo, individui e 
piccoli gruppi di persone hanno cominciato a coltivare 
ortaggi nei loro fazzoletti di terra (giardini, orti, balco-
ni, terrazze, spazi abbandonati delle città). Lo fanno 
perché esigono cibo fresco e salutare, perché vogliono 

Al termine incontro con Giorgio Pirazzoli (direttore del 
Mercato della Terra di Bologna) e gli autori
Michele Mellara e Alessandro Rossi

Cinema del presente. L’America rilegge la propria storia
21.45  ZERO DARK THIRTY

(USA/2012) di Kathryn Bigelow (157’) 
Dall’11 settembre 2001 al blitz delle forze speciali 
statunitensi ad Abbottabad il 2 maggio del 2011: die-
ci anni di caccia a Osama Bin Laden, nemico supremo 
quanto imprendibile, dieci lunghi anni di attentati, 
strategie, appostamenti, violenze. Kathryn Bigelow ri-
costruisce la complessità degli eventi con un racconto 
teso e puntuale focalizzato sulle procedure e i metodi 
d’indagine dei servizi d’intelligence. Emerge con forza 
il ritratto degli incubi e delle contraddizioni che hanno 
lacerato l’ultimo decennio dell’America contempora-
nea. Una missione, ma anche un’ossessione: quella 
dell’agente CIA Maya e del paese intero. (aa)

DOMENICA10
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. Pingu’s English
16.00  THE ADVENTURES OF ICHABOD

AND MR TOAD
(USA/1949) di Clyde Geronimi e James Algar (68’)

 
Ichabod e Mr Toad sono i protagonisti dei due episodi 
che compongono il film, ciascuno dei quali è tratto da 
un testo della letteratura anglo-americana: Il vento 
tra i salici, opera più nota del britannico Kenneth Gra-
hame, che racconta le vicende di Taddeo, un ricco e 
un po’ incauto rospo, e La leggenda di Sleepy Hollow 
di Washington Irving (a cui si ispirò anche Tim Burton 
per il suo film del 1999), racconto delle disavventu-
re di Ichabod Crane, nuovo maestro di scuola nella 
‘valle addormentata’, e del misterioso cavaliere senza 
testa. Voci narranti della versione originale sono Basil 
Rathbone e Bing Crosby. Nuovo appuntamento dedi-
cato ai più piccoli per imparare l’inglese divertendosi.
Animazione. Dai 4 anni in su
A seguire, laboratorio d’inglese a cura di Pingu’s
English. Ingresso libero
Prenotazioni: schermielavagne@cineteca.bologna.it

18.00  GOD SAVE THE GREEN (replica) 
Introduce Giovanni Cuppini (vicepresidente ANCe-
SCAO Provinciale di Bologna), insieme agli autori 
Michele Mellara e Alessandro Rossi
a seguire
ORTOBELLO
(Italia/2011) di Marco Landini e Gianluca Marcon (32’)
Al centro anziani Casa del Gufo va in scena il primo 
concorso di bellezza dedicato agli orti. Tra i racconti 
scambiati sulle panchine, emerge il rapporto dell’uo-
mo con la natura, l’inesorabile scorrere del tempo che 
appassisce il primo e fa maturare la seconda e l’espe-
rienza di un gruppo di anziani trasformata nel raccon-
to di una memoria collettiva, pubblica e universale.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Cinema Antoniano (via Guinizelli 3)
18.00  RALPH SPACCATUTTO

(Wreck-It Ralph, USA/2012) di Rich Moore (101’)
 

Animazione. Dagli 8 anni in su

Indipendenti e ribelli. Il cinema di Harmony Korine
20.00  GUMMO

(USA/1997) di Harmony Korine (89’)   
“Gummo è l’uragano Katryna ante litteram, è Re del-
la terra selvaggia in versione demoniaca, è Herzog se 
ascoltasse black metal. All’epoca suscitò riprovazione, 
specie negli Usa, dove questa versione di Un tranquillo 
weekend di paura senza turisti ha disgustato l’opinione 
pubblica. E invece il catalogo di freaks ed efferatezze 
dei brutti, sporchi e cattivi d’America colpisce e desta-
bilizza anche oggi. L’allora ventiquatrenne Korine, che 
esordiva da regista, parlava una lingua estrema, e per 
questo fu culto istantaneo”. (Roy Menarini)

21.45  ZERO DARK THIRTY (replica)

LUNEDÌ11
18.00  GUMMO (replica)

I lunedì di Officinema
Laboratori e incontri con il cinema italiano
20.00  GOD SAVE THE GREEN (replica)

 
Al termine Roy Menarini incontra gli autori Michele Mel-
lara e Alessandro Rossi, Angela Baraldi (voce narrante 
del film) e Massimo Zamboni (autore delle musiche)

Indipendenti e ribelli. Il cinema di Harmony Korine
22.15  MISTER LONELY

(USA-Francia-GB-Irlanda/2007)
di Harmony Korine (112’)   
La solitudine dei numeri secondi. Un giovane americano 
si guadagna da vivere esibendosi per le strade di Parigi 
come sosia di Michael Jackson. Con la sosia di Marilyn 
Monroe raggiunge una comunità di ‘copie’ insediata nelle 
Highlands scozzesi. Dopo otto anni dal precedente Julien 
Donkey-Boy, Korine torna a esplorare un universo umano 
ai margini, freaks dell’identità che plasmano loro stessi 
a immagine e somiglianza dei divi idolatrati. Storyline se-
condaria: una congregazione di suore guidata dal prete 
Werner Herzog mette drasticamente alla prova la propria 
fede. Visionario con echi felliniani, addolcisce i radicali-
smi stilistico-poetici delle due precedenti prove. (aa)

MARTEDÌ12
Premio Lux 2012
20.00  IO SONO LI

(Francia-Italia/2011) di Andrea Segre (100’)
Tenera storia d’amore interetnica immersa nelle nebbie e 
maree di Chioggia tra la giovane barista cinese Li e il pe-
scatore slavo Bepi, detto ‘il Poeta’. In un incontro-scontro 
di culture si risolve la prima prova di finzione del pado-
vano Andrea Segre, che viene da un corposo percorso 
documentaristico concentrato sul Veneto e sui movimenti 
migratori in Italia ed Europa. La fotografia della laguna di 
Luca Bigazzi evoca con lirismo lontani paesaggi asiatici.
Promosso dal Parlamento Europeo, il Premio Lux so-
stiene il cinema europeo come efficace veicolo per 
animare il dibattito e la riflessione sull’Europa.
Serata promossa da Parlamento Euro-
peo – Ufficio di Informazione a Milano, 
in collaborazione con i servizi Europe 
Direct dell’Assemblea legislativa Emi-
lia-Romagna e del Comune di Bologna
Ingresso libero

Fare cinema a Bologna e in Emilia-Romagna
Evento speciale
COME VOGLIO CHE SIA IL MIO FUTURO 
(Italia/2012) a cura di Maurizio Zaccaro da un progetto
di Ermanno Olmi (63’)
Documentari. Dai 10 anni in su

Il mercato dei muti musicali
14.30  THE IMMIGRANT (USA/1917)

di Charlie Chaplin (20’)
THE RINK (USA/1916) di Charlie Chaplin (30’)
EASY STREET (USA/1917) di Charlie Chaplin (19’)

 
Il Progetto Chaplin della Cineteca nel corso degli 
ultimi anni ha curato il restauro di lungometraggi e 
cortometraggi del regista, oltre alla digitalizzazione 
dei suoi documenti. È stata quindi restituita agli 
spettatori la possibilità di vedere su grande schermo 
i suoi capolavori. Questa volta l’appuntamento è con le 
avventure (e le disavventure) del vagabondo Charlot in 
tre cortometraggi che lo vedono emigrante in rotta verso 
New York, cameriere - pattinatore e insolito poliziotto.
Accompagnamento al pianoforte di Daniele Furlati

Premio Regione Emilia-Romagna. Doc in Tour 2013
16.30  ORTOBELLO

(Italia/2012) di Marco Landini e Gianluca Marcon (32’) 
Visioni Doc. Doc in Tour 2013
L’ORA BLU (Italia/2012) di Stefano Cattini (67’) 
AMORE NECESSARIO
(Italia/2011) di Alessandro Tamburini (7’)

Fare cinema a Bologna e in Emilia-Romagna
18.30  25.000 ANNI FA

(Italia/2012) di Luca Coralli (5’)
Visioni Italiane
LA PRIMA LEGGE DI NEWTON
(Italia/2012) di Piero Messina (20’) 
CRABOO (Italia/2012) di Francesco Arcuri (13’)
Gemellaggio tra Regioni / Lichter Filmfest Frankfurt 
International / Hesse
N GSCHICHTN/N ARRATIVES
(Racconti, Germania/2011) di Eva Becker (18’)
DIE ALTE FRAU
(La vecchia, Germania/2011) di Ariane Mayer (29’)
KURSDORF (Germania/2011) di Michael Schwarz (15’)

Gemellaggio tra Regioni / Festival de Contis / Aquitania
20.30  DANS LA COUR DES GRANDS

(Nel cortile dei grandi, Francia/2011)
di Annarita Zambrano (15’)
TEMPÊTE DANS UNE CHAMBRE À COUCHER
(Tempesta in una camera da letto, Francia/2012)
di Laurence Arcadias e Juliette Marchand (12’)
LA VALLÉE DES LARMES
(La valle delle lacrime, Francia/2012)
di Agathe Dronne (25’)
EVA (Francia/2012) di Frédéric Duvin (15’) 
Visioni Italiane
FARE FUOCO (Italia/2011) di Simone Massi (10’) 
L’INTRUSO (Italia/2012) di Filippo Meneghetti (19’) 
NOTTETEMPO (Italia/2012) di Gianandrea Caruso,
Giada Ceotto e Noemi Pulvirenti (13’)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Fare cinema a Bologna e in Emilia-Romagna
22.30  VAI COL LISCIO

(Italia/2012) di Pier Paolo Paganelli (12’)

Visioni Italiane
JOEY’S FACES (Italia/2012) di Marco Napoli (7’) 
FIUMANA (Italia/2012) di Julia Gromskaya (6’) 
ORIZZONTI (Italia/2011) di Sibilla Barbieri (24’) 
LA MARCHETTA (Italia/2012) di Francesco D’Ignazio (18’)
Visioni Doc
RIDING FOR JESUS (Italia/2011) di Sabrina Varani (55’) 

24.00  LA NOTTE DI VISIONI
Dj set a cura di Modo Infoshop
Ingresso libero

DOMENICA03
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Premio Luca De Nigris
15.00  PREMIAZIONI DEL CONCORSO

LUCA DE NIGRIS 
A seguire proiezione dei film vincitori
Ingresso libero

Visioni Ambientali
16.30  DUBBIO MADE IN ITALY

(Italia/2012) di Stefano De Marco e Niccolò Falsetti (1’)
LA CROCIERA DELLE BUCCE DI BANANA
(Italia/2012) di Salvo Manzone (27’)
SPAZZATOUR (Italia/2011) di Emilio Casalini (17’) 
SAKURA (Italia/2011) di Alessandra Pescetta (4’) 
ALIMENTUM (Italia/2011) di Davide Colferai (30’) 
THINK SMALL (Italia/2011) di Lucio Arisci e Federico Betta (2’)
L’ETÀ DEL CEMENTO (Italia/2012) di Mario Petitto (30’)

19.00  PREMIAZIONE DEI VINCITORI DI 
VISIONI ITALIANE 2013
a seguire proiezione dei film vincitori di Visioni Italiane 
e Visioni Doc
Visioni Acquatiche. I vincitori
IL TUFFATORE (Italia/2012) di Luca Lamaro (3’) 
IL GUSTO DEL CLORO
(Italia/2012) di Gianluca Sportelli (3’) 
UNA VACANZA DA SOGNO
(Italia/2012) di Antonio Benedetto (3’)
Ingresso libero

Fare cinema a Bologna e in Emilia-Romagna
Evento speciale
22.00  MASSIMO ZAMBONI

SPLEEN ARTICO-EMILIANO
Un viaggio nello spleen artico-padano, acquisizione re-
cente di due culture antiche. Le canzoni, le letture, la mu-
sica di Massimo Zamboni (voce e chitarra) e la tastiera e 
lo stick di Cristiano Roversi accompagnano le splendide 
immagini di Piergiorgio Casotti.
Prevendita presso la cassa del Lumière

LUNEDÌ04
Cinema indipendente italiano
18.00  BELLAS MARIPOSAS

(Italia/2012) di Salvatore Mereu (100’)
Le belle farfalle sono Cate e Luna, adolescenti che sboc-
ciano e amano e nuotano in una periferia cagliaritana 
usurata e incolore, liquidazione insolitamente ferma di 
ogni iconografia turistica o arcaico-agreste. Tratto dal 
romanzo postumo di Sergio Atzeni, prodotto da Gianluca 
Arcopinto e presentato a Venezia 2012, il film di Salva-
tore Mereu ha avuto un’accoglienza entusiasta in Sar-

cambiare in meglio il posto in cui vivono e aumentare 
la qualità della loro vita. God Save the Green raccon-
ta storie di persone che, attraverso il verde urbano, 
hanno dato un nuovo senso alla parola comunità e 
allo stesso tempo hanno cambiato in meglio il tessuto 
sociale e urbano in cui vivono.
Al termine incontro con Gian Luca Farinelli,
Michele Mellara e Alessandro Rossi
A seguire brindisi offerto da Mammut Film

Indipendenti e ribelli. Il cinema di Harmony Korine
Inaugurazione della rassegna
22.15  JULIEN DONKEY-BOY

(USA/1999) di Harmony Korine (94’)   
Dogma #6. Per la sua opera seconda da regista, 
Harmony Korine decide di aderire ai dettami estetici 
del manifesto di Lars von Trier. Camera a spalla, im-
magini a tal punto sgranate da sfiorare l’astrazione, 
frammentazione e dispersione del racconto: Julien – 
‘ragazzo asino’ del titolo – è il protagonista schizofre-
nico di un film che assembla scene di vita familiare 
surreali senza una vera e propria coesione narrativa. 
Come per Idioti del maestro von Trier, il disturbo psi-
chico dei personaggi è usato “per ottenere accenti 
marcatamente antiborghesi e controculturali” (Roy 
Menarini). (aa)

VENERDÌ08 
18.30  GOD SAVE THE GREEN (REPLICA)

Cinema indipendente italiano
20.00  NADEA E SVETA

(Italia/2012) di Maura Delpero (62’) 
Due donne moldave, a Bologna, oggi. La più giovane vive 
facendo lavori di pulizia, la più matura assiste una vecchia 
signora. Vite che trascorrono in luoghi non ostili, ma il cuo-
re è altrove: come i figli, il senso dell’esistenza, il progetto 
d’un nuovo inizio. Tutto è autentico, le facce, le storie, il 
paesaggio urbano e umano (girato tra Bologna e la Molda-
via), ma nel film lievita una così nitida tensione narrativa 
che diventa difficile (e ancor più inutile) stabilire se il ter-
ritorio nel quale ci muoviamo sia documentario o fiction. 
Premio Cipputi al Torino Film Festival 2013, è distribuito 
dalla Cineteca ed è stato un successo nella settimana di 
programmazione al cinema Lumière nel mese di febbraio.
Al termine incontro con Maura Delpero, Alla Shelestun 
e Daniela Oliva (Direttore Area Politiche della Forma-
zione e del Lavoro IRS – Istituto per la Ricerca Sociale). 
Modera Annamaria Tagliavini (Direttrice della Bibliote-
ca Italiana delle Donne di Bologna).
In collaborazione con Centro Interculturale Massimo Zonarelli

22.00  GOD SAVE THE GREEN (replica) 
Introducono Andrea Morini e Francesco Orsini
(Università di Bologna), insieme agli autori
Alessandro Rossi e Michele Mellara

SABATO09
Piazzetta Pier Paolo Pasolini 2/b
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Per tutta la mattinata Radio Città del Capo trasmet-
terà in diretta dal Mercato per presentare God Save 
the Green di Michele Mellara e Alessandro Rossi e il 
progetto ‘Orto in Mercato’ a cura di Gramigna e Slow 
Food Bologna.

14.30  GOD SAVE THE GREEN (replica)

Cinema Europa (via Pietralata, 55) 
Cinema, scrittura e partecipazione, tra memoria storica 
e solidarietà tra generazioni. Rassegna promossa da 
Ausl Bologna
15.00  LA STRATEGIA DELLA LUMACA

(Colombia/1993) di Sergio Cabrera (110’)
ingresso riservato ai Pensionati Inps ex Inpdap

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
16.00  MOONRISE KINGDOM

UNA FUGA D’AMORE
(Moonrise Kingdom, USA/2012)
di Wes Anderson (94’)   
È l’estate del 1965 sull’isola (immaginaria) di New 
Penzance, New England. Due dodicenni, Sam e Suzy, 
fuggono uno dal campo scout, l’altra dalla casa degli 
scombiccherati genitori, gettando nel panico l’intera 
comunità. Spirito d’avventura, amore fanciullesco, 
acerbe spinte alla ribellione. “Il più struggente dei 
film di Wes Anderson, quello in cui la dimensione let-
teraria e teorica si fonde definitivamente con l’anima 
umanista e compassionevole del cineasta. Il suo Tom 
Sawyer, riletto e aggiustato con sguardo postmoderno, 
conquista per tenerezza e illusione”. (Roy Menarini)
Introduzione a cura di Università di Bologna e Univer-
sity of California, Education Abroad Program, Bologna
Avventura, Fantastico. Dai 12 anni in su

Ballando, ballando
18.00  VIVA LE DONNE

(Footlight Parade, USA/1933)
di Lloyd Bacon (104’)  
Come ha scritto Franco La Polla, il cinema anni Tren-
ta del coreografo Busby Berkeley “è giocato sul tema 
della ‘ripresa’, della reazione (alla crisi)” e mette a 
confronto due mondi, “lo spettacolo e i privilegiati 
del dollaro riuscendo regolarmente a conciliarli”. In 
Viva le donne, terzo musical prodotto dalla Warner 
con Berkeley nel 1933, James Cagney è un regista 
teatrale che vuole salvare la propria compagnia, 
in difficoltà dopo l’avvento del cinema sonoro. Una 
commedia spassosa e irresistibile, con due inter-
preti in stato di grazia, Cagney e Joan Blondell (nel 
ruolo della segretaria segretamente innamorata), e 
gli straordinari numeri musicali, tra cui le fantasie 
acquatiche di By a Waterfall.

Biblioteca Renzo Renzi
20.00  CHARLESTON NIGHT

La Biblioteca Renzo Renzi torna a trasformarsi in 
una sala da ballo anni Venti. Aperitivo di benvenuto e 
workshop di charleston a cura di Francesca Romagnoli e 
Morris Vespignani della Bologna Swing Dance Society: le 
allegre note swing, il ritmo eccitante, ghette, frac, gonne 
frastagliate, collane di perle, piume, lustrini e paillettes 
daranno vita a una vera e propria danza delle luci.

Biglietto: 15 e (12 e per Amici e Sostenitori della 
Cineteca e tesserati Swing Dance Society)
Valido per proiezione, aperitivo e serata danzante. 
È gradito l’abito a tema. Sarà comunque possibile 
assistere alla proiezione secondo il normale tariffario. 
Informazioni e prenotazioni:
cinetecadirezione@cineteca.bologna.it – 051 2194826
Prevendita alla cassa del Lumière

20.00  GOD SAVE THE GREEN (replica)

22.00  GOD SAVE THE GREEN (replica) 
Introduce Gianumberto Accinelli (entomologo di Eu-
gea), insieme agli autori Michele Mellara e
Alessandro Rossi

MERCOLEDÌ13
Indipendenti e ribelli. Il cinema di Harmony Korine
18.00  KIDS 

(USA/1995) di Larry Clark (91’)  
Harmony Korine muove i suoi primi passi di enfant ter-
rible del cinema americano indipendente appena ven-
tenne, sceneggiando il controverso esordio al cinema 
del fotografo Larry Clark. Girato con uno stile docu-
mentaristico e diretto, è un ritratto crudo ed estremo 
della gioventù newyorchese di metà anni Novanta, tra 
nichilismo e paura dell’Aids. Una giornata nella vita di 
un gruppo di adolescenti tra alcol, droga, sesso, vio-
lenza, inerzia e scurrilità. Esordio sullo schermo di due 
icone dell’indie, Chloë Sevigny e Rosario Dawson. (aa)

20.00  GOD SAVE THE GREEN (replica) 
Al termine incontro con Andrea Segrè (Università di 
Bologna) e Gian Luca Farinelli, insieme agli autori 
Michele Mellara e Alessandro Rossi
A seguire brindisi offerto da Mammut Film

I mercoledì del documentario
22.00  IL CENTRO

(Italia/2012) di Stefano Consiglio e Francesco Dal Bosco (65’) 
 

Che fanno le migliaia di persone che ‘pascolano’ senza 
una meta precisa nei centri commerciali, nella topografia 
di piazze, piani, ascensori, scale mobili, ristoranti e ne-
gozi? Sono felici? I frequentatori di questo non-luogo per 
eccellenza della modernità rispondono a questi ed altri 
quesiti, ovvi e giganteschi, in un documentario che, sfug-
gendo facili sociologismi o giudizi moralistici, si interroga 
sul “problema del ‘centro’ – esistenziale, economico, po-
litico, spirituale – ovvero la sua crudele assenza e la sua 
lancinante nostalgia” (Fabio Ferzetti). (ac)
Al termine incontro con gli autori Stefano Consiglio e
Francesco Dal Bosco e con l’antropologa
Matilde Callari Galli (Università di Bologna)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

GIOVEDÌ14
Indipendenti e ribelli. Il cinema di Harmony Korine
18.00  TRASH HUMPERS

(USA-GB-Francia/2009) di Harmony Korine (78’)
  

Korine riprende le fila contorte di Gummo e Julien Don-
key-Boy e realizza un film ancora più estremo, spiazzan-
te, disturbante. Una banda di quattro freaks sociopatici 
dal volto completamente deforme e rugoso (sotto una 
delle maschere si cela lo stesso regista) si aggirano per 
le periferie degradate di una città americana compien-
do atti insensati e scioccanti. La narrazione è ridotta in 
brandelli, l’immagine è sporca, a bassissima risoluzio-
ne, con difetti e distorsioni analogiche (effetto voluto 
da Korine, che per le riprese ha utilizzato una vecchia 
videocamera vhs). Il regista lo ha definito: “un nuovo 
tipo di horror, palpabile e puro”. (aa)

20.00  KIDS (replica)

precede
UMSHINI WAM
(USA/2011) di Harmony Korine (15’) 
Il titolo (traduzione: portami la mia mitragliatrice) si ispira 
a una canzone popolare di guerra in lingua zulu. Protago-
nisti due membri del gruppo rap sudafricano Die Antwoord 
che, in costumi rosa e giallo, scorrazzano per un tipico bor-
go americano e dintorni su sedia a rotelle e armati.

Indipendenti e ribelli. Il cinema di Harmony Korine
22.15  LAST DAYS

(USA/2005) di Gus Van Sant (85’)
Non c’è nulla della tradizionale iconografia divistico-
rockettara in questa personalissima lettura degli ultimi 
giorni di vita del leader dei Nirvana Kurt Cobain; anche 
la musica è quasi assente. Il corso stilistico intrapreso da 
Van Sant con Gerry e Elephant prosegue con un lavoro di 
sottrazione attraverso l’azzeramento della narratività, la 
dilatazione temporale e l’estetica del pedinamento. Non 
rimane che un ragazzo impenetrabile che vaga per i boschi 
di Seattle e che dietro le tende della sua villa cerca di sfug-
gire ai clamori del mondo. Breve apparizione di Harmony 
Korine, già presente in Will Hunting – Genio ribelle. (ac)

VENERDÌ15 
18.00  TRASH HUMPERS (replica)

Indipendenti e ribelli. Il cinema di Harmony Korine
20.15  KEN PARK

(USA-Francia-Olanda/2002) di Larry Clark (96’) 
Dopo Kids, Larry Clark e Harmony Korine tornano a rac-
contare con crudezza l’adolescenza americana. Si unisce 
a loro Ed Lachman, che firma la fotografia. “Tre talenti 
bizzarri che hanno costruito un film impressionante e in-
tenso: Ken Park, amarissimo ritratto di cinque adolescen-
ti di Visalia, una cittadina della California non distante 
da Los Angeles. Uno di quei suburbs piccolo-borghesi 
fatti di villette unifamiliari, serate davanti al televisore e 
scuole distratte che piacciono a Larry Clark. [...] Tra tutti 
i film di Larry Clark, Ken Park è il più sofferto, misurato, 
addirittura tenero, nel vuoto disperato e nella crudeltà 
strumentale che descrive”. (Emanuela Martini)

22.15  JULIEN DONKEY-BOY (replica)

SABATO16
09.00 - 14.00  Piazzetta Pier Paolo Pasolini 2/b
IL MERCATO DELLA TERRA

Il mercato dei muti musicali
14.30  AURORA 

(Sunrise, USA/1927) di Friedrich Wilhelm Murnau (106’)
Una storia d’amore, una lotta tra luce e ombra: con questo 
film Murnau accentua il lavoro sull’illuminazione, lascia che 
sia proprio la luce a fare da contrappunto alla storia d’a-
more. La tecnica hollywoodiana gli permette pure di speri-
mentare l’uso di nuovi movimenti di macchina, che qui rag-
giungono un equilibrio perfetto tra lirismo e virtuosismo. (rc)
Accompagnamento al pianoforte di Daniele Furlati

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
16.00  EDWARD MANI DI FORBICE

(Edward Scissorhands, USA/1990) di Tim Burton (105’) 
 

“Nagisa Oshima ci mostra il processo della lotta degli uomini con 
la vita per la vita. E se questo processo è una lotta, allora anche 
i mezzi non sono sempre romantici, bensì crudeli, feriscono con 
sconfitte e delusioni. Oshima è l’unico regista che non trasforma i 
rapporti carnali in processi animaleschi, falsi. La passione è sem-
pre umana, anche quando si tratta di violenza”. Così Aleksandr 
Sokurov, in un testo scritto alcuni anni fa. Parole che ci sembrano 
illuminare bene, con la giusta luce cruda, l’opera del primo grande 
cineasta giapponese ‘moderno’ che abbiamo conosciuto, il più tra-
sgressivo, il più radicale, e allo stesso tempo, della sua stagione, 
il più aperto al confronto culturale con l’Occidente. Oshima, che 
ricordiamo a poche settimane dalla scomparsa, è stato regista di 
cammini inattesi, l’autore di una nouvelle vague che aggredisce 
politicamente e scardina i linguaggi, il suo è un cinema che ri-
chiede uno spettatore attivo, cinema pervaso da una folle ener-
gia, anche sessuale, dove la “passione umana” è sempre il filtro 
attraverso cui leggere la violenza, sociale o privata (le sue storie 
di amanti omicidi, stupratori e serial killer…). In un’epoca anco-
ra pre-globalizzata, Oshima è anche il primo regista orientale che 
sente il desiderio di infrangere un orizzonte culturale e di speri-
mentarsi su un terreno più ampio, a partire da tutto il Bataille che 
intride L’impero dei sensi fino a una produzione completamente 
francese come Max mon amour, su sceneggiatura di Jean Claude 
Carrière e con Charlotte Rampling protagonista. Due dei suoi film 
peraltro più ‘scandalosi’ e più tormentati dalla censura, che fin da 
Racconto crudele della giovinezza cerca di bloccare o normalizzare 
il cinema libero e feroce di Nagisa Oshima.
Altra crudeltà è quella all’opera nei film di Harmony Korine, ex cat-
tivo ragazzo del cinema americano con ormai diciott’anni di car-
riera borderline alle spalle, forse invecchiato, forse anche un poco 
sopravvalutato (con ‘sopravvalutatori’ di gran nome, da Herzog a 
Godard, da Bernardo Bertolucci a Gus Van Sant), certamente anche 
lui non normalizzato, se il suo ultimo Spring Breakers ha nuova-
mente spaccato critica e pubblico all’ultima Mostra di Venezia. Lo 
presentiamo in versione originale, nella nostra programmazione di 
prima visione, in contemporanea con la rassegna che propone i 
film diretti e quelli sceneggiati da Korine, a partire dal cult anni 
Novanta Kids di Larry Clark.
E infine cinema italiano, con due titoli a cui teniamo molto. In pri-
ma visione, il nuovo film di Giorgio Diritti, a tre anni dal grande 
esito di L’uomo che verrà. Un giorno devi andare (titolo che ha 
infine sostituito quello del progetto originario, Vanità) è ancora 
un film indipendente e profondamente personale, sia pure dentro 
canoni produttivi che sono quelli del cinema d’autore europeo. 
Il film conduce Jasmine Trinca, abitata da un doloroso travaglio 
personale, dal Trentino all’Amazzonia, in un viaggio tra gli in-
dios che è ricerca e fuga dall’oppressione del vuoto interiore.  
C’è un viaggio anche all’origine di God Save the Green, il film do-
cumentario di Michele Mellara e Alessandro Rossi che il Lumière propone in una tenitura setti-
manale (la pratica che affettuosamente chiamiamo ‘adotta un film’, e che vuole rispondere ai 
restringimenti sempre più ciechi del mercato verso il cinema indipendente). Un lungo viaggio 
per testimoniare e interrogare la resistenza ‘politica’ del vegetale, del naturale, del suolo fertile in 
un globo sempre più (e peggio) urbanizzato. Nel 2007, per la prima volta nella storia dell’umanità, 
la popolazione mondiale che vive nei centri urbani ha superato quella che vive nelle campagne. 
Non a caso, proprio ora prende forma un largo movimento internazionale che esprime nostalgia 
per la terra coltivata e la volontà di recuperarne presenza e valore nei contesti urbani (dalla spet-
tacolare High Line di Manhattan ai minuscoli orti idroponici). God Save the Green (che da metà 
mese troverete anche in libreria, Dvd + booklet, Edizioni Cineteca di Bologna) è un film battagliero, 
rigenerante e verde. Un buon annuncio per la primavera. Buone visioni. 

Gian Luca Farinelli e Carlo Mazzacurati

Spring Breakers di Harmony 
Korine, Gli amanti passeggeri 

di Pedro Almodóvar (entrambi in 
lingua originale con sottotitoli ita-
liani) e Un giorno devi andare di 
Giorgio Diritti saranno program-

mati in prima visione nel mese di 
marzo. Maggiori informazioni sul 

sito, newsletter e quotidiani.

GOD SAVE THE GREEN dal 7 al 13 marzo
Come lo scorso mese, proponiamo in tenitura (e pubblichiamo in cofanetto dvd) un film indi-
pendente italiano: l’ultimo documentario dei due autori di La febbre del fare, Michele Mellara 
e Alessandro Rossi. Il film tocca un tema cruciale della società odierna: il verde urbano. Dal 
2007, per la prima volta nella storia, le persone che popolano le città del nostro pianeta hanno 
superato quelle insediate nelle campagne. Eppure nelle ferite delle metropoli, tra i grattacieli, 
negli slum fatiscenti, tra il cemento e l’asfalto, riemerge prepotente il bisogno degli uomini di 
immergere le mani nelle zolle di terra. Viaggiando dal Nord al Sud del mondo, God Save the 
Green racconta storie di persone che attraverso il verde hanno ridefinito la propria esistenza.

I MERCOLEDÌ DEL DOCUMENTARIO
6, 13, 21 e 27 marzo
Sembra quasi fuori moda parlare oggi dell’amore: ci prova Con cuore puro di Lucrezia Le 
Moli, mettendo a confronto poeti e intellettuali con vecchie e nuove generazioni d’innamo-
rati. La contemporaneità è inscritta nei luoghi: Il centro di Stefano Consiglio e Francesco 
Dal Bosco indaga il significato assunto oggi dai centri commerciali. L’America, la sua sto-
ria, le sue contraddizioni: Mea maxima culpa di Alex Gibney affronta il tema della pedofilia 
in seno alla Chiesa cattolica americana; Oliver Stone rilegge con sguardo critico la storia 
del proprio paese dal dopoguerra a oggi; Noam Chomsky ci consegna una riflessione sul 
mondo globale.

CINECLUB PER RAGAZZI
tutti i sabati e le domeniche di marzo
Proposte varie per i piccoli cinefili. Cinema d’autore americano, con Moonrise Kingdom di 
Wes Anderson e il gotico-malinconico Edward mani di forbice di Tim Burton, e francese, 
con il capolavoro di Truffaut Il ragazzo selvaggio. Dalla Svezia, paese ospite d’onore 
del Bologna Children’s Book Fair, arrivano Prinsessa – Starring Maja e una selezione 
dei migliori cortometraggi degli ultimi anni. L’animazione si intreccia con la letteratura 
nel delizioso Ernest & Celestine sceneggiato da Daniel Pennac e nei due episodi di The 
Adventures of Ichabod and Mr Toad, nuovo appuntamento per imparare l’inglese con 
Pingu’s English. Animata anche la ‘fiaba d’inverno’ Le 5 leggende.

OMAGGIO A NAGISA OSHIMA dal 17 al 24 marzo
L’esordio alla regia di Nagisa Oshima, verso la fine degli anni Cinquanta, avviene all’inter-
no di un Giappone ancora piuttosto tradizionalista, uscito sconfitto dalla Seconda guerra 
mondiale, colpito dall’atomica. Oshima filma la giovane generazione nata a ridosso di que-
sti fatti. Mostra la loro sete di rivolta, il rifiuto della tradizione degli usi e costumi del paese, 
della politica dominante. Una rivolta anche nei confronti del vecchio cinema giapponese. 
Questo è anche un po’ il ritratto di Oshima, che ricordiamo dopo la recente scomparsa: 
un uomo che non si è mai piegato, mettendo sempre in discussione l’esistente. Con rara 
intensità e partecipazione.

INDIPENDENTI E RIBELLI
IL CINEMA DI HARMONY KORINE dal 7 al 15 marzo
In occasione dell’uscita in sala del suo ultimo Spring Breakers, un omaggio al bad guy del cine-
ma indipendente americano. Harmony Korine esordisce nel 1995, giovanissimo, con la sceneg-
giatura di Kids di Larry Clark, provocatorio ritratto di adolescenti americani. Due anni più tardi 
dirige il controverso Gummo. Di film in film il suo cinema si conferma lucidamente estremo, 
stilisticamente spiazzante, antinarrativo. Una galleria di atrocità, di freaks grotteschi, di psico-
logie borderline e di adolescenti sistematicamente dediti all’eccesso, sullo sfondo di un’America 
periferica e marginale. Suoi numi tutelari (e sostenitori della prima ora): Van Sant e Herzog.

VISIONI ITALIANE dal 27 febbraio al 3 marzo
Diciannovesima edizione della manifestazione dedicata al cinema nazionale con compe-
tizioni di corto e mediometraggi, fiction e documentari, e anteprime di film indipendenti. 
Visioni Italiane offre la possibilità al cinema italiano di vario formato, spesso invisibile, di 
incontrare un pubblico in sala. Uno sguardo alla produzione bolognese ed emiliano-roma-
gnola, incontri e discussioni sul cinema indipendente arricchiscono la programmazione.
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EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

GOD SAVE THE GREEN
di Michele Mellara e
Alessandro Rossi
DVD e libro
Dal Marocco al Brasile, dal Kenya 
alla Germania e all’Italia: storie di 
persone che, attraverso il verde 
urbano, hanno cambiato in meglio 
il tessuto sociale e cittadino. Dal 
2007 il numero di persone che vive 

nelle città ha superato quello di chi abita le campagne. 
Eppure, proprio oggi, riemerge prepotente il bisogno degli 
uomini di immergere le mani nella terra. Esistono orti sui 
tetti di grattacieli e palazzi, giardini negli slum, campi 
coltivati ai margini delle periferie disagiate e impoverite, 
orti nei sacchi di juta e nelle bottiglie di plastica riciclate. 
God Save the Green racconta alcune di queste esperienze. 
Tra gli extra del Dvd, una guida all’orto idroponico, ovvero 
come realizzare una coltivazione ‘fuorisuolo’, e il racconto 
di un’esperienza di orto urbano a Bologna. Il Dvd è accom-
pagnato da un booklet con scritti, tra gli altri, di Andrea 
Segrè, Alberto Crespi e Massimo Zamboni.
In vendita in Cineteca e su Cinestore. Da metà marzo in libreria

CINICO TV
Volume secondo 1993-1996
di Daniele Ciprì e Franco Maresco
2 DVD e libro
Il ‘ritorno di Cinico Tv ’, con il primo 
Dvd proposto dalle Edizioni Cineteca 
di Bologna nel marzo 2011, ha su-
scitato, nei lettori/spettatori come 
nei media, un interesse immediato e 
caloroso: a riprova del fatto che, in 

questi tempi difficili e paradossali per la vita pubblica italia-
na, lo sguardo ‘abissale’ (diverso, irriducibile, umanissimo e 
spietato) di Ciprì e Maresco è sembrato ancora una volta, e 
ancora di più, significativo e necessario. Arriva ora il secondo 
Dvd della serie, dove sono stati raccolti i filmati realizzati 
dal 1993 al 1996. L’estetica di Ciprì e Maresco non cambia, 
restano il bianco e nero ricercato e cupo, resta quella Paler-
mo di periferie colte come in un dopostoria o un fuoritempo, 
restano i personaggi che il pubblico, in quegli anni, aveva 
già imparato ad amare o aborrire. Qualcosa però si precisa, 
si accentua, il mondo intorno sembra farsi più sordido e in-
tollerabile – mentre l’Italia assiste alla fine della sua ‘prima 
repubblica’ e avanza la prima era Berlusconi. Imperdibili gli 
extra: quindici corti e cinque documentari girati da Ciprì e 
Maresco tra il 1990 e il 1996. Nel booklet saggi di Nicola La-
gioia, Gianni Canova, Giona A. Nazzaro, Umberto Cantone e 
una serie di interviste inedite.
In vendita in Cineteca e su Cinestore. Da fine marzo in libreria

SABATO IN BIBLIOTECA

Film e videogiochi per i più piccoli
La Biblioteca Renzo Renzi offre un nuovo servizio gratuito 
rivolto ai bambini e ai loro genitori. Tutti i sabati, dalle 11 
alle 13, in occasione del Mercato della Terra, gli archivi Video 
e Videoludico mettono a disposizione una selezione di film e 
videogiochi. Nelle salette dedicate, seguiti da personale spe-
cializzato, i ragazzi potranno visionare i migliori film d’ani-
mazione e giocare con le console presenti. Per i bambini fino 
ai sette anni è richiesta la presenza dei genitori. Prenotazione 
obbligatoria: 051 2195322 –geri@cineteca.bologna.it

Un giorno devi andare (2013) di Giorgio Diritti 

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 4,00
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 e per la sala di Cineclub. Per richiedere la 
Student Card, manda una mail a adas1@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, Tessera dell’Istituzione 
Biblioteche di Bologna € 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

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.

 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

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 collaborazione 
con Martina Angeli, Guy Borlée, Marcella Natale, Cristina 
Piccinini, Tiziana Roversi, Massimo Sterpi, Gabriele Veggetti.

Tariffe BilBOlbul
Intero: 5 e; Ridotto per Amici e Sostenitori della Cineteca 
e Amici del festival BilBOlbul: 4,50 e

Ringraziamenti: Edo Chieregato, Alessandra Montecchi, Ales-
sio Trabacchini, Sergio Fant, Emilio Varrà, Vittorio Giardino, 
Lorenzo Mattotti, Jason, Giulia Salvadori, Laura Argento (Ci-
neteca Nazionale-Fondazione CSC), Daniele Del Pozzo, Marco 
Pollastri (Centro Antartide), Germano Maccioni, Sara Pesce

CINETECA MENSILE
Periodico di informazione cinematografica
Direttore responsabile: Paola Cristalli
Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna
Redazione: Alice Autelitano, Alessandro Cavazza
Edizione on-line: Alessandro Cavazza 
Grafica e composizione: D-sign.it. Stampa: Tipografia Moderna 
Editore: Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero
Proprietà: Fondazione Cineteca di Bologna (aut. Trib. n. 5243 del 
14-2-1985)
Distribuzione: Fare mondi di Piazza Grande cooperativa sociale

La Cineteca si riserva il diritto di sospendere la validità di 
tessere e convenzioni per determinate proiezioni.

Il programma potrà subire variazioni per cause indipen-
denti dalla nostra volontà.

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

Tim Burton rilegge il mito di Frankestein nel film che 
segna l’inizio della fortunato sodalizio con Johnny Depp. 
Edward è la creatura tecnoumana generata da uno 
scienziato pazzo (l’ottantenne Vincent Price). Accolto 
da una famiglia-tipo americana, diventa vittima dell’o-
stilità dei vicini a causa della sua diversità. Una favola 
romantica e crudele sull’impossibilità di essere normale 
che esalta il talento visivo e scenografico del regista. (ac)
Fantastico. Dagli 8 anni in su

Cinema del presente. L’America rilegge la propria storia
18.00  LINCOLN

(USA/2012) di Steven Spielberg (150’)  
Le travagliate vicende politiche che accompagnarono la 
ratifica del tredicesimo emendamento a favore dell’abo-
lizione della schiavitù. La storia americana riverbera fino 
all’oggi: Spielberg racconta le fasi terminali della guerra 
civile e della presidenza Lincoln, celebrando la politica 
come necessario compromesso per il raggiungimento 
del bene supremo, a scapito di risultati immediati e a 
costo di sacrifici umani e ideali. Un film che “vive di una 
tensione interna tra il suo dovere di raccontare una storia 
terrena e complessa e, come succede spesso con le pelli-
cole di Spielberg, la voglia di rompere le catene e librarsi 
in alto verso il regno celeste del mito” (Anthony Lane). 
Un dramma d’interni, dai cromatismi desaturati, fonda-
to sulla parola e sui corpi. Al centro, Abraham Lincoln, 
politico e uomo, nel ritratto pensoso, ironico e risoluto 
conferito dalla statura attoriale di Daniel Day-Lewis. (aa)

21.30  LINCOLN (replica)

DOMENICA17
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
16.00  ERNEST & CELESTINE

(Francia/2012) di Stéphane Aubier, Vincent Patar e 
Benjamin Renner (79’) 
All’origine di questo delizioso film d’animazione, pre-
sentato alla Quinzaine des Realisateurs di Cannes 
2012, ci sono i libri disegnati da Gabrielle Vincent 
tradotti in molti paesi del mondo. Gli stessi che Daniel 
Pennac, autore della sceneggiatura, leggeva negli 
anni Ottanta a sua figlia. L’incontro ‘impossibile’ tra 
una topolina aspirante pittrice del ‘mondo di sotto’ e 
un orso del ‘mondo di sopra’ è un poetico invito alla 
tolleranza e all’abbattimento di tutti i pregiudizi. (ac)
Animazione. Dai 4 anni in su

Cinema Antoniano (via Guinizelli 3)
18.00  LE AVVENTURE DI FIOCCO DI NEVE

(Copito de nieve, Spagna/2011) di Andres G. Schaer (90’)
 

Animazione. Dai 4 anni in su

Omaggio a Nagisa Oshima

Inaugurazione della rassegna
18.00  L’IMPERO DEI SENSI

Edizione integrale
(Ai no Korida, Giappone/1976)
di Nagisa Oshima (109’)   
Nel 1972 Oshima si trova in Francia per promuovere 
il film Sorellina d’estate. Incontra il produttore Ana-
tole Dauman. L’incontro sfocia in una co-produzione 
con la Francia per realizzare un film ispirato a un 
fatto di cronaca avvenuto in Giappone nel 1936: la 
storia di Sada e Kichi. Affascinato dalla pornografia, 

Oshima filma tutto in interni, in Giappone, spedendo 
la pellicola in Francia per lo sviluppo del negativo, 
evitando in questo modo la censura del suo paese. 
La storia è nota: amour fou. Passione e morte. Qui 
nella versione integrale. (rc)

20.15  L’IMPERO DELLA PASSIONE
(Ai no borei, Giappone/1976)
di Nagisa Oshima (104’)   
È ancora Anatole Dauman a co-produrre L’impero 
della passione, insieme alla Oshima Productions. A 
differenza del precedente, qui a farla da padrone è 
l’ambientazione en plein air. La natura non è solo lo 
sfondo dell’azione, ma il contrappunto alla violenta 
storia d’amore che il film ci mostra. Aria, vento, ter-
ra, ogni elemento sembra contribuire alla visualiz-
zazione di questa inarrestabile passione infernale, 
segnata da continui squilibri e segni di follia. Una 
storia di fantasmi, anche, ambientata nel 1895: 
l’anno della nascita del cinema. (rc)

22.30  IL CIMITERO DEL SOLE
(Taiyo no hakaba, Giappone/1960)
di Nagisa Oshima (87’)  
Nel 1960 Oshima gira furiosamente tre film: Rac-
conto crudele della giovinezza, Il cimitero del sole 
e Notte e nebbia del Giappone. Sono tre capolavo-
ri. Sono film che rendono perfettamente l’aria dei 
tempi. La storia di Il cimitero del sole è ambientata 
nei sobborghi di Osaka, e ruota intorno a un affare 
criminale: l’apertura e la gestione di una serie di 
ambulatori in cui straccioni e senzatetto vanno per 
racimolare qualche soldo donando il loro sangue. 
Scontri tra bande rivali, tradimenti e doppi giochi. 
Violenza nichilista e senso di ebbrezza. Il Giappone 
in fiamme. (rc)

LUNEDÌ18
L’America rilegge la propria storia
17.00  Abraham Lincoln tra realtà storica e rap-

presentazione cinematografica
Introduzione al film di Steven Spielberg dell’americani-
sta Tiziano Bonazzi (Università di Bologna)
Ingresso libero

17.45  20.45  LINCOLN (replica)

MARTEDÌ19
18.00  L’IMPERO DELLA PASSIONE (replica)

L’opera al cinema. Il grande repertorio del Teatro alla Scala
20.00  CARMEN di Georges Bizet

Il debutto operistico della regista Emma Dante è di 
quelli che non si dimenticano: prima del Teatro alla 
Scala nel 2009, con una delle opere più amate dal pub-
blico, la Carmen diretta da Daniel Barenboim. Prota-
gonista Anita Rachvelishvili, mentre i due eterni rivali, 
Don José ed Escamillo, sono due star del firmamento 
operistico come Jonas Kaufmann ed Erwin Schrott. (ar)

MERCOLEDÌ20
18.00  HABEMUS PAPAM 

(Italia-Francia/2011) di Nanni Moretti (104’)

L’attualità quasi profetica di Habemus Papam è bal-
zata alle cronache dopo l’inaspettato annuncio della 
rinuncia al pontificato di Benedetto XVI. Immediata-
mente, a chi aveva visto il film, è tornata alla mente 
l’immagine del papa mite e umanissimo interpretato da 
Michel Piccoli. Il pontefice di Moretti si ritraeva all’avvio 
del mandato, titubante, prima di apparire in pubblico ai 
fedeli, vittima di una sofferta e dolorosa crisi interiore. 
Ma le risonanze restano forti. Sarà interessante riveder-
lo dopo gli eventi che hanno scosso l’opinione pubblica 
mondiale e le fondamenta della Chiesa.

I mercoledì del documentario
20.00  MEA MAXIMA CULPA

(USA/2012) di Alex Gibney (107’)  
Il regista premio Oscar Alex Gibney firma una scottante 
inchiesta su alcuni dei più scioccanti casi di pedofilia 
degli ultimi anni. Protagonisti quattro uomini vittime da 
bambini di gravi abusi in un istituto religioso per non 
udenti di Milwaukee, capaci da adulti di denunciare l’ac-
caduto. Attraverso una grande quantità di interviste e di 
documenti inediti, Gibney realizza una delle più complete 
e sconvolgenti requisitorie contro l’omertà della Chiesa 
cattolica, coinvolgendo i piani alti della curia romana. (ac)
In collaborazione con Feltrinelli Real Cinema e
Biografilm Festival

22.15  MEA MAXIMA CULPA (replica)

GIOVEDÌ21
18.30  IL CIMITERO DEL SOLE (replica)

Omaggio a Nagisa Oshima
20.15  MAX AMORE MIO

(Max mon amour, Francia-USA/1986)
di Nagisa Oshima (92’) 
Negli anni Ottanta Oshima gira solo due film. Furyo e 
questo Max mon amour, una produzione francese. Lavora 
al soggetto e alla sceneggiatura insieme a Jean-Claude 
Carrière. La fotografia è di Raoul Coutard. La presenza di 
Carrière e la produzione di Serge Silberman ci autorizzano 
a considerare il film come una sorta di omaggio buñue-
liano. La storia infatti ruota intorno ai vizi e alle strane 
vicende di una famiglia francese dell’alta borghesia. Il 
marito scopre che la moglie si è innamorata di uno scim-
panzé. Ricambiata. Max appunto. (rc)

22.00  L’IMPERO DEI SENSI – Edizione integrale 
(replica)
Al termine incontro con le psicoterapeute Stefania 
Artioli e Roberta Biolcati (Società Italiana di 
Psicodramma analitico)

VENERDÌ22 
Omaggio a Nagisa Oshima
18.00  NOTTE E NEBBIA DEL GIAPPONE

(Nihon no yoru to kiri, Giappone/1960)
di Nagisa Oshima (107’)  
È una diagnosi in forma filmica. La diagnosi, anzi, l’a-
namnesi di un paese e della sua storia recente, legata 
al patto di sicurezza militare nippo-americano che apre 
gli anni Sessanta. È un film politico, che mette in primo 
piano la carica rivoluzionaria di Oshima. Si apre con 
una scena di matrimonio tra un militante, studente 
negli anni Cinquanta, ora ricercato dalla polizia, e una 

studentessa di dieci anni più giovane. Film dialettico 
e corale: tutti gli invitati partecipano a una specie di 
analisi politica collettiva. Per i giovani rivoluzionari la 
‘vecchia’ sinistra ha ormai fatto il suo tempo. (rc)

Omaggio a Nagisa Oshima
20.00  RACCONTO CRUDELE DELLA 

GIOVINEZZA
(Seishun zankoku monogatari, Giappone/1960)
di Nagisa Oshima (100’)  
Il valore di questo film è insindacabile, indiscutibile. To-
gliete il saluto a chi sosterrà il contrario. Il suo impatto 
è stato simile se non addirittura maggiore di quello di À 
bout de souffle di Jean-Luc Godard. È un film che tutti 
dovrebbero aver visto almeno una volta nella loro vita. È 
un film che mostra in ogni inquadratura la rabbia di un 
uomo e come questa rabbia si rispecchi perfettamente 
in quella dei due giovani protagonisti. È un film rabbio-
so, sarcastico, distruttore, abbagliante. È una vertigine 
cromatica in cinemascope, formato adatto per filmare i 
funerali, certo, ma del cinema di papà. Capolavoro. (rc)

Omaggio a Nagisa Oshima
22.00  FURYO – MERRY CHRISTMAS

MR. LAWRENCE
(GB-Giappone/1983) di Nagisa Oshima (124’)

 
Ci sono David Bowie, Tom Conti, Takeshi Kitano e Ryui-
chi Sakamoto... il casting sembra surreale. Invece no, il 
film esiste ed è magnifico. Prodotto da Jeremy Thomas è 
l’ennesima produzione internazionale di Oshima. Giava 
1942. In un campo di prigionieri di guerra la tensione 
sale a causa di una sentenza di condanna a morte tra-
mite hara-kiri comminata a una guardia coreana accu-
sata di aver violentato un prigioniero olandese. Questo 
atto di violenza è, come spesso in Oshima, una cruciale 
forma di incontro, in grado di svelare, far emergere at-
triti, desideri, ricordi sepolti. (rc)
Al termine incontro con lo psicoterapeuta Roberto Pani 
(Società Italiana di Psicodramma analitico)

SABATO23
09.00 - 14.00  Piazzetta Pier Paolo Pasolini 2/b
IL MERCATO DELLA TERRA

Il mercato dei muti musicali
14.30  OMBRE 

(Schatten,Germania/1923) di Arthur Robison (59’)
Durante una cena di gala un illusionista allieta i con-
vitati con dei giochi d’ombre. Quando dalle silhouette 
di carta decide di passare alle persone in carne   e 
ossa la tragedia della gelosia divampa sanguinosa. In 
questo capolavoro espressionista ispirato dal pittore 
Albin Grau “la splendida fotografia di Fritz Arno Wa-
gner che alterna luci ed ombre in un ellittico gioco di 
chiaroscuri, la stilizzata recitazione degli attori, il rit-
mo ieratico imposto dalla regia, creano come un bal-
letto silente, una metaforica pantomima punteggiata 
dalle ombre proiettate sui muri”. (Vittorio Martinelli)
Accompagnamento al pianoforte di Daniele Furlati

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Bologna Children’s Book Fair
16.00  PRINSESSA – STARRING MAJA

(Svezia-Irlanda/2009) di Teresa Fabik (91’)
 

Maja è una ragazzina dalla taglia extralarge che fa-

tica a farsi accettare dai compagni di scuola ma che 
sogna di diventare attrice. L’incontro con Erika, filma-
ker a sua volta ambiziosa e insoddisfatta, offrirà a en-
trambe la possibilità di un riscatto. Pellicola ironica e 
commovente sulla difficoltà del crescere e dedicata “a 
tutti quelli che almeno una volta nella vita avrebbero 
voluto essere al centro dell’attenzione pur sapendo di 
essere sempre fuori posto” (Teresa Fabik)
In collaborazione con Svenska Filminstitutet
Commedia. Dai 12 anni in su

Ritrovo presso la Chiesa dei Servi (Strada Maggiore 43)
16.00  LA BOLOGNA DI PASOLINI

Una passeggiata di due ore circa 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. Con-
clusione nell’attuale sede del Centro Studi – Archivio 
Pier Paolo Pasolini presso la Biblioteca Renzo Renzi 
della Cineteca in cui sono conservati i documenti ori-
ginali relativi ai suoi film. 
Costo: 5 € (3 € per Amici e Sostenitori della Cineteca)
Prenotazione obbligatoria entro il 21 marzo:
monia.malaguti@cineteca.bologna.it – 051 2195328

Uno sguardo al documentario
18.00  PAROLE IN GIOCO. LORENZO ENRIQUES

(Italia/2012) di Luigi Faccini (52’) 
“Ero incuriosito da questo uomo, capiente e distaccato, 
borghese e aristocratico a un tempo. Mi chiesi su quale 
zattera parentale avesse navigato i suoi mari. Gli chiesi 
che mi raccontasse la saga di cui era il distillato”. Lu-
igi Faccini costruisce, fra le mura sontuose della sua 
Xanadu nella maliosa Lucchesia collinare, il ritratto di 
un fisico divenuto editore, dal 1978 responsabile delle 
opere di consultazione della Zanichelli. E con lui di una 
famiglia che tanta parte ha avuto nello sviluppo cultu-
rale della nostra città e dell’intero paese. (ac)
Al termine incontro con Lorenzo Enriques e Luigi Faccini
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna

Cinema del presente
20.15  RE DELLA TERRA SELVAGGIA

(Beasts of the Southern Wild, USA/2012)
di Benh Zeitlin (91’)  
Un piccolo film indipendente, opera prima di un regista 
trentenne, diventa un caso internazionale, ottenendo 
riconoscimenti a festival come Sundance e Cannes, 
oltre a quattro candidature nelle principali categorie 
dei prossimi Oscar. È imminente un uragano e sulla 
‘Grande Vasca’, zona paludosa nel sud della Louisi-
ana, incombe il pericolo di una inondazione. Camera 
in spalla, Zeitlin gioca la carta del realismo magico 
per raccontare la storia della piccola Hushpuppy, che 
vive con il padre malato in una baracca, immersa in 
una mistica e mai stucchevole armonia con la natura 
selvaggia e brutale che la circonda. L’uragano Katryna 
non è mai nominato ma è sempre presente. (aa)
In attesa di conferma

22.15  RE DELLA TERRA SELVAGGIA (replica)

DOMENICA24
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Bologna Children’s Book Fair
16.00  SELEZIONE DI CORTOMETRAGGI SVEDESI

Astons Presenter (Svezia/2012) di Lotte e Uzi Geffenblad (9’) 
I Am Round (Svezia/2011) di Mario Adamson (14’)
Spot and Splodge in the Snowstorm
(Svezia/2008) di Lotte e Uzi Geffenblad (8’)
Meatballs and Catching Anger
(Svezia/2012) di Johan Hagelbäck (5’)
The Missing Meatballs (Svezia/2011) di Johan Hagelbäck (5’)
Trucks and Meatballs (Svezia/2011) di Johan Hagelbäck (5’)
Anche il Cineclub per ragazzi rende omaggio alla Svezia, 
ospite d’onore del Bologna Children’s Book Fair 2013, con 
un programma che raccoglie alcuni dei migliori corti d’a-
nimazione degli ultimi anni. Vedremo tre episodi firmati 
da Johan Hagelbäck di una celebre serie televisiva con 
protagonista una famiglia di polpette. Un personaggio 
tondo in un mondo dominato da quadrati è invece il pro-
tagonista di I Am Round, apologo sul rispetto di ogni di-
versità, mentre in Aston’s Presents un simpatico cagno-
lino spende il suo tempo impacchettando qualsiasi cosa 
trovi sulla sua strada in attesa del suo compleanno. (ac)
Versione originale con traduzione in oversound
Animazione. Per tutti

18.15  20.15  RE DELLA TERRA SELVAGGIA 
(replica)

Omaggio a Nagisa Oshima
22.00  TABÙ – GOHATTO

(Gohatto, Giappone/1999) di Nagisa Oshima (100’) 
Kyoto, per Oshima, è il luogo par excellence, evocatore 
di ricordi familiari, come egli ha mostrato nel magnifico 
Kyoto, My Mother’s Place. Ma è anche il luogo in cui filma 
la folle storia di un samurai destinato a sconvolgere i ri-
tuali e gli schemi gerarchici della vita militare nipponica, 
nel 1865. Un magnifico angelo della morte, dall’aspetto 
androgino, attira l’attenzione dell’intera compagnia. C’è 
che si innamora perdutamente di lui. Chi ordisce assas-
sinii. I suoi gesti sono secchi, quasi impalpabili, simili a 
quelli di un fantasma. Gohatto è tutto questo: la perfetta 
materializzazione del fantasma del desiderio. (rc)
Al termine incontro con gli psicoterapeuti Fabio 
Bruno e Chiara Zaniboni (Società Italiana di 
Psicodramma analitico)

LUNEDÌ25
18.00  NOTTE E NEBBIA DEL GIAPPONE (replica)

Cinema del presente
20.00  GANGSTER SQUAD

(USA/2013) di Ruben Fleischer (113’) 
Un cast stellare (da Sean Penn a Nick Nolte, da Ryan 
Gosling a Emma Stone) per una delle storie malavitose 
più note tra le tante portate sul grande schermo: quella 
di Mickey Cohen, newyorkese alla conquista di Los Ange-
les, città dove volano senza tregua le pistolettate della 
vera e propria guerra tra poliziotti e criminali di Gangster 
Squad. Tratto dai racconti di Paul Lieberman Tales from 
the Gangster Squad, pubblicati sul “Los Angeles Times”.
In attesa di conferma

22.15  GANGSTER SQUAD (replica)

MARTEDÌ26
Cinema e avanguardie
17.30  ENTR’ACTE (Francia/1924) di René Clair (22’)

UN CHIEN ANDALOU (Francia/1929) di Luis Buñuel (16’)

ANÉMIC CINÉMA (Francia/1926) di Marcel Duchamp (7’)
BALLET MÉCANIQUE (Francia/1924) di Fernand Léger (19’)
Precede la presentazione del volume Il cinema e le 
avanguardie storiche (Ogni uomo è tutti gli uomini 
Edizioni, 2012).
Intervengono l’autore Vittorio Boarini e Sandro Toni
“Al cinema come fenomeno innovatore e addirittura 
rivoluzionario nell’assetto tradizionale delle arti guar-
darono con grande interesse alcuni fra i maggiori arti-
sti d’avanguardia degli anni Venti. Se Anémic Cinema 
e Entr’acte, con la loro radicale messa in discussione 
dei valori estetici tradizionali e dell’odiata cultura 
borghese, possono essere considerati fra i massimi 
risultati della poetica dadaista, in Un chien andalou 
troviamo senza dubbio la più esaustiva realizzazione 
del verbo surrealista, attraverso il libero accostamen-
to di immagini e sequenze sulle ali dell’inconscio. Ai 
margini di entrambi i movimenti la radicale sperimen-
tazione di Ballet mécanique, escursione sul grande 
schermo del pittore cubista Léger”. (Vittorio Boarini)

Cinema del presente
19.30  LES MISÉRABLES

(GB/2012) di Tom Hooper (158’) 
Dai reali ai miserabili: dopo Il discorso del re, Tom Hooper 
adatta per il grande schermo il musical teatrale del 1980 
tratto da Victor Hugo. Un imponente melodramma che 
incornicia le vicende di Jean Valjean, Javert, Fantine, Co-
sette e Marius sullo sfondo della Parigi d’inizio Ottocento. 
Messinscena monumentale, accurata ricostruzione d’e-
poca di scenografie e costumi, dominio incontrastato del 
canto che, salvo brevi recitativi, occupa quasi integral-
mente la pellicola. Tutti, comprese le star hollywoodiane 
Hugh Jackman, Russell Crowe e Anne Hathaway, hanno 
registrato le proprie voci in presa diretta.
In attesa di conferma

22.30  LES MISÉRABLES (replica)

MERCOLEDÌ27
18.00  FURYO – MERRY CHRISTMAS MR. 

LAWRENCE
(replica)

I mercoledì del documentario
L’America rilegge la propria storia 
20.00  OLIVER STONE’S UNTOLD HISTORY OF 

THE UNITED STATES
Prima puntata La seconda guerra mondiale e la
formazione dell’impero americano
(USA/2012) di Oliver Stone (60’)  
“Sono cresciuto nella paura del comunismo, convinto 
che noi fossimo i buoni. Poi ho cominciato a viaggiare 
per il mondo e ho capito che non era così”. Il più po-
liticamente scorretto e fieramente ‘antiamericano’ dei 
cineasti a stelle e strisce guarda con il suo inconfon-
dibile spirito critico ai principali eventi che hanno mo-
dellato la complessa storia americana nel Ventesimo 
secolo in una serie tv in dieci puntate. In questo primo 
episodio Stone analizza la radici dell’imperialismo 
americano, gli accordi di Yalta come fondamento del 
nuovo panorama geopolitico postbellico e della guerra 
fredda, con il progressivo processo di demonizzazione 
dei Sovietici. (ac)
Introduce David Ellwood (Johns Hopkins University)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

I mercoledì del documentario
L’America rilegge la propria storia
22.00  NOAM CHOMSKY’S LECTURE:

WHO OWNS THE WORLD? RESISTANCE AND 
WAYS FORWARD
(USA/2012, 60’)
La Cina, la primavera araba, il riscaldamento globale, 
la proliferazione nucleare, la minaccia militare israelia-
na e americana sull’Iran, e perfino una riflessione sulla 
crisi dei missili di Cuba mezzo secolo dopo. In questa 
conferenza tenuta alla University of Massachusetts nel 
settembre del 2012 il più celebre filosofo radicale ame-
ricano affronta temi ‘scomodi’ troppo spesso ignorati 
dai media e dal dibattito pubblico nazionale.
a seguire
OLIVER STONE’S UNTOLD HISTORY OF THE 
UNITED STATES
Decima puntata Bush & Obama. Gli anni del terrorismo
(USA/2012) di Oliver Stone (60’) 
Nell’episodio conclusivo della sua appassionata ‘contro-
storia’ degli Stati Uniti, Stone racconta l’America alla 
prese con le sfide del nuovo millennio: lo shock dell’11 
settembre e la furiosa reazione imperialista di Bush e so-
dali, fino alla svolta obamiana. E si chiede, parafrasando 
Gorbaciov dall’introduzione del volume che accompagna 
la serie “se gli Stati Uniti sceglieranno di continuare a 
essere i poliziotti mondiali della pax americana, origine di 
molte disgrazie, o di essere partner degli altri stati nella 
ricerca di un futuro più sicuro, equo e sostenibile”. (ac)

GIOVEDÌ28
Prima visione
18.00  GLI AMANTI PASSEGGERI

(Los amantes pasajeros, Spagna/2013) di Pedro Almódovar
E che siano di buon augurio i cammei delle star lan-
ciate da Pedro Almodóvar, da Penélope Cruz ad Anto-
nio Banderas, per Hugo Silva, Miguel Ángel Silvestre e 
Blanca Suárez, popolarissimi in patria e qui in cerca di 
un’affermazione di respiro europeo. Un Almodóvar che 
chiude tutti in un aereo, ribaltando i contorni di una tra 
le più classiche location ‘catastrofiche’, per un ritorno 
alla commedia in stile Donne sull’orlo di una crisi di 
nervi, dopo il gelido melodramma La pelle che abito.

Sala Scorsese
Prima visione
20.30  UN GIORNO DEVI ANDARE

(Italia/2013) di Giorgio Diritti (110’) 
Giorgio Diritti sceglie il volto di Jasmine Trinca e la 
lontananza esotica dell’Amazzonia per raccontare 
il viaggio – reale e metaforico – della giovane Au-
gusta. “La contraddizione con l’Occidente, con il nos-
tro concetto dominante di felicità, è forte: abbiamo 
conquistato molto, per certi versi abbiamo – pos-
sediamo – tutto, eppure non è così scontato essere 
appagati e saper condividere con gli altri non solo la 
quotidianità, ma anche la nostra interiorità, spesso 
assoggettata a ritmi di vita innaturali, dove l’esterno 
è fortemente invadente” (Giorgio Diritti).

20.15  22.30  GLI AMANTI PASSEGGERI (replica)

VENERDÌ29 
18.00  20.15  22.30

GLI AMANTI PASSEGGERI (replica)

SABATO30
09.00 - 14.00  Piazzetta Pier Paolo Pasolini 2/b
IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi 
16.00  IL RAGAZZO SELVAGGIO

(L’Enfant sauvage, Francia/1970)
di François Truffaut (85’)  
Dedicato a Jean-Pierre Léaud. La storia vera e sette-
centesca di Victor de l’Aveyron, ragazzo trovato nei 
boschi dal dottor Itard (lo stesso Truffaut), diven-
ta con archetipica limpidezza storia d’un rapporto 
medico-paziente, maestro-allievo, padre-figlio. Anche 
un sobrio, cupo, commovente film sul linguaggio e la 
scrittura, il loro scacco e la loro forza magica. (pcris)
Dai 10 anni in su

18.00  20.15  22.30
GLI AMANTI PASSEGGERI (replica)

DOMENICA31
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Fiabe d’inverno
16.00  LE 5 LEGGENDE 

(Rise of the Guardians, USA/2012)
di Peter Ramsey e William Hoyce (97’) 
Jack Frost (lo spirito della neve), Nord (un simpatico Babbo 
Natale), Calmoniglio (un coniglietto esperto di arti marzia-
li), Dentolina (la bellissima fata dei dentini, metà umana 
e metà colibrì) e Sandman (il guardiano dei sogni) sono 
i protagonisti di questa divertente e commovente favola 
d’animazione targata Dreamworks. Insieme si coalizzeran-
no per combattere Pitch, il terribile Uomo Nero che sta ra-
pidamente facendo cadere il mondo nell’oscurità, privan-
do i bambini di immaginazione, desideri e speranze. (ac)
Animazione. Dai 6 anni in su

Cinema Antoniano (via Guinizelli 3)
18.00  ERNEST & CELESTINE

(Francia/2012) di Stephane Aubier, Vincent Patar e 
Benjamin Renner (79’)  
Animazione. Dai 4 anni in su

18.00  20.15  22.30
GLI AMANTI PASSEGGERI (replica)

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza, Rinaldo 
Censi e Andrea Meneghelli

CINENIDO - VISIONI DISTURBATE

Cinenido - Visioni disturbate è un’iniziativa rivolta a 
coloro che, con l’arrivo di un bebè, si sono allonta-
nati dalle sale cinematografiche ‘per non disturba-
re’. Tutti i sabati pomeriggio da settembre a maggio 
al Lumière, film in prima visione, ma anche preziose 
rarità e restauri della Cineteca, rivolgendo una par-
ticolare 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 scelti vengono co-
municati settimanalmente tramite newsletter e sito.

IN MOSTRA

LO SGUARDO DI MICHELANGELO 
ANTONIONI E LE ARTI
Palazzo dei Diamanti, Ferrara
dal 13 marzo al 9 giugno 2013
Testimone tra i più lucidi del No-
vecento, con i suoi film Michelan-
gelo Antonioni ha sondato l’animo 
umano con sguardo innovatore, 
radiografando le inquietudini del 
mondo contemporaneo senza mai 

abbandonare eleganza e seduzione. Ideata e realizzata da 
Ferrara Arte e dalle Gallerie d’Arte Moderna e Contempo-
ranea - Museo Michelangelo Antonioni, in collaborazio-
ne con la Cineteca di Bologna, la mostra, la prima mai 
dedicata al cineasta italiano, ne ripercorre la parabola 
creativa alla luce del suo rapporto con le arti figurative, 
con le quali strinse un intenso e fecondo rapporto. In un 
allestimento di grande fascino, il prezioso patrimonio di 
dipinti, oggetti e documenti relativi alla vita e al lavoro di 
Antonioni, verrà accostato a opere di grandi protagonisti 
del Novecento come Rothko, Pollock, De Chirico, Morandi, 
Burri e Vedova, offrendo un inedito e suggestivo dialogo 
tra film e pittura, letteratura e fotografia.
Ingresso ridotto (8,50 e) per Amici e Sostenitori della Ci-
neteca. Info: www.palazzodiamanti.it

TUTTI DE SICA – fino al 28 aprile
Museo dell'Ara Pacis, Roma
A cura della Cineteca di Bologna
Uno sguardo a trecentosessanta 
gradi intorno a una delle figure 
chiave del cinema e della cultura del 
Novecento italiano. Un percorso affa-
scinante ed eterogeneo tra manifesti 
(più di venti originali), fotografie (ol-
tre duecento pezzi unici, sul set e fuo-

ri dal set), filmati, oggetti di culto (dalla carrellata di costumi 
originali, alla bicicletta più famosa della storia del cinema, fino 
agli Oscar vinti). Un itinerario alla scoperta del De Sica regista 
e attore, certamente, ma anche cantante e uomo di spettacolo, 
così come di quello privato. I tre figli, Emi, Manuel e Christian, 
hanno dato un contributo fondamentale a questo allestimento.

Marco Paschetta - Mamut
GIOTTO E I LEPIDOTTERI
Mamut è una collana spagnola di libri a fumetti per bambini. 
Questa mostra fa conoscere il percorso di uno dei progetti più 
interessanti dell’editoria a fumetti per bambini attraverso i la-
vori di Marco Paschetta, che espone le tavole del Bruco Giotto e 
di Grot, troll dispettoso che si innamora di una fata dei boschi.

UN FUOCO DENTRO
Cosa accadrebbe se qualcuno ci offrisse la possibilità di realiz-
zare il nostro desiderio più profondo, di esprimere la passione che 
ci brucia dentro? Da qui partono i racconti delle ventuno classi di 
Bologna e Modena che hanno partecipato alla sesta edizione del 
concorso di fumetto organizzato da Hamelin. La mostra presenta 
le tavole di tutte le classi partecipanti al concorso.

fino al 29 marzo – Sala Espositiva della Cineteca
(via Riva di Reno 72)
Ingresso libero

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

100 € 500 €

TESSERE SOSTENITORE 
DELLA CINETECA

TESSERE AMICI
DELLA CINETECA

3 Tessere
60 €

TESSERA CINEMA
LUMIèRE

10 €

STUDENT CARD

20 €

TESSERA
SCHERMI & LAVAGNE

5 €

2 Tessere
45 €

1 Tessera
25 €


