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EDITORIALE QUESTO MESE Il corto adottato

ENZO D’AMBROSIO, DOCUMENTARISTA DA SCOPRIRE
Il nome di Enzo D’Ambrosio è strettamente legato a 
quelli di Bud Spencer e Terence Hill: fu lui infatti a pro-
durre i primi film della celebre coppia, Dio perdona... io 
no! e I quattro dell’Ave Maria. Molto meno noti sono però 
i suoi lavori da regista. Prima di diventare un produttore 
di successo, D’Ambrosio diresse nel giro di pochi anni 
(dal 1960 al 1965) un vasto numero di documentari, 
attenti tanto ai problemi sociali quanto all’aneddoto 
gustoso. Questo mese ne proponiamo quattro a rotazio-
ne dai nostri archivi. (Claudia Giordani)

Da mille anni (Italia/1961, 8’)
Da secoli a Carrara si estrae il marmo dai fianchi 
delle montagne, in una continua lotta tra uomo e 
ambiente. Aiutati solo da qualche gru per spostare i 
massi, gli operai devono contare sulla propria abilità 
per estrarre e portare a valle gli enormi blocchi di pie-
tra che daranno vita a preziose opere d’arte.
I sogni dei Musiù (Italia/1961, 10’)
Li chiamano ‘Musiù’. Sono gli emigranti che dai paesini 
della Campania raggiungono il Venezuela in cerca di 
fortuna. Sognano sempre di tornare in patria e quando 
questo accade geografia e toponomastica dei luoghi 
natii si arricchiscono di influenze sudamericane.
Bellante (Italia/1962, 9’)
Bellante passa le giornate in cerca di cose belle da 
rubare. Sogna di diventare un gangster ‘all’america-
na’, in realtà è solo un ladruncolo di periferia che se 
ne torna a casa puntualmente a mani vuote.
Ogni domenica (Italia/1962, 10’)
I calciatori della Cavese, che durante la settimana 
sono semplici manovali, fabbri e decoratori, la do-
menica diventano gli idoli di tutto il paese. E quando 
il campionato va male il consiglio comunale delibera 
all’unanimità l’acquisto di un professionista in grado 
di risollevare le sorti della squadra. 

GIOVEDÌ05
Sala Scorsese – fino all’11 settembre
Prima visione
INFANZIA CLANDESTINA
(Infancia clandestina, Spagna-Argentina-Brasile/2012)
di Benjamín Ávila (112’) 
Argentina 1979. Juan, dodici anni, ritorna a Buenos 
Aires con la famiglia dopo un lungo esilio sotto falsa 
identità. I suoi genitori sono membri dell’organizza-
zione Montoneros, in lotta contro la giunta militare 
al potere. Per gli amici e per Maria, della quale è 
innamorato, Juan si chiama Ernesto. Non deve di-
menticarlo, il minimo errore potrebbe essere fatale 
per tutta la sua famiglia. Un storia di clandestinità, 
di militanza, d’amore. Presentato alla Quinzaine des 
Réalisateurs di Cannes 2012.

I restauri della Cineteca a Venezia 2013
20.00  VAGHE STELLE DELL’ORSA

(Italia/1965) di Luchino Visconti (100’)
“Questo film è un giallo diverso dal consueto. Si è par-
lato di una Elettra moderna, ma citerò un’altra tragedia 
classica: l’Edipo re, uno tra i primi gialli mai scritti, 
in cui il colpevole è il personaggio meno sospettabile. 
[...] Così nel mio film ci sono dei morti e dei presunti 
responsabili, ma non è detto chi siano i veri colpevoli e 
le vere vittime. [...] Ho scelto il tema dell’incesto perché 
è l’ultimo tabù della società contemporanea. L’incesto 
di Vaghe stelle dell’Orsa nasce proprio dall’ambiente 
in cui i due ragazzi crescono, è un mezzo esasperato 
e drammatico per unirsi contro la disgregazione della 
famiglia e la solitudine”. (Luchino Visconti)
Restauro promosso da Sony Pictures Entertainment, 
Archivio Storico delle Arti Contemporanee di Venezia e 
Cineteca di Bologna.

Cinema del presente
22.15  HOLY MOTORS 

(Francia-Germania/2012) di Leos Carax (110’)
 

È l’ultimo film realizzato da Carax, dopo anni di silenzio. 
Acclamato ovunque come l’esempio più evidente di un 
cinema d’autore originale e spiazzante. Da molti consi-
derato il vertice della sua filmografia. Un uomo (Monsieur 
Oscar) si sposta su una limousine (come in Cosmopolis 
di Cronenberg) e mette in atto una serie di cambi di ruolo 
(di camuffamenti) che spostano il film, gli fanno pren-
dere strade impensate. Film che riflette sul cinema, la 
sua storia e la sua mutazione. La vita è una forma di 
rappresentazione. Momento ‘musical’ super kitsch. (rc)

VENERDÌ06
Cinema del presente
20.00  NO – I GIORNI DELL’ARCOBALENO

(No, Cile-Francia-USA/2012) di Pablo Larraín (118’)
Il film rievoca uno degli snodi fondamentali della storia 
cilena: il referendum indetto da Augusto Pinochet nel 
1988 per estendere di altri otto anni la sua permanenza 
al potere, e che invece porterà alla caduta del regime, 
aprendo la strada verso la democrazia. Larraín segue i 
passi della campagna per il no, condotta da un giovane 
e intraprendente pubblicitario. Con pochi mezzi e l’o-
biettivo di cambiare il paese. Vincitore della Quinzaine 
des Réalizateurs di Cannes 2012.

22.15  HOLY MOTORS (replica)

SABATO07 
Ritrovati!
18.30  FEAR AND DESIRE

(USA/2013) di Stanley Kubrick (60’)  

rubriche musicali e culturali. Attraverso il racconto di Ja-
der Jacobelli, il film ripercorre la storia della prima radio 
dell’Italia libera, la prima ad aver annunciato al mondo 
la fine della seconda guerra mondiale.
LA RISIERA DI SAN SABBA. 1943-1945 
(Italia/2013) di Monica Giordani (23’)
Attraverso il contributo di studiosi e immagini inedite, 
la storia della Risiera di San Sabba, tristemente nota 
come l’unico campo di sterminio in Italia durante il 
secondo conflitto mondiale.
GENOVA 2001. PROCESSI DI MEMORIA 
(Italia/2013) di Claudia Capelli, Barbara Conserva, Chiara 
Donati, Eddy Olmo Denegri, Toni Rovatti (52’) 
Dopo un decennio di battaglie legali, all’esigenza di una 
verità giudiziaria che rendesse giustizia alle vittime dei 
soprusi legati ai fatti del G8, si è affiancata un’altra 
posta in gioco altrettanto importante: la tutela e la tra-
smissione della memoria. Memoria di ciò che è stato il 
Genoa Social Forum e delle istanze di cui si faceva por-
tatore; memoria delle cariche indiscriminate che hanno 
travolto i cortei e memoria delle violenze che hanno 
sconvolto le strade di Genova nell’estate del 2001. Il 
documentario si propone di indagare questi aspetti at-
traverso interviste ad alcuni protagonisti di quei giorni.
Al termine incontro con gli autori e con il professor 
Mirco Dondi (Università di Bologna)

I mercoledì del documentario. L’altro 11 settembre
20.15  INTERVISTA A SALVADOR ALLENDE:

LA FORZA E LA RAGIONE
(Italia/1971)
di Roberto Rossellini ed Emidio Greco (37’) 
Correva l’anno 1971. A pochi mesi dal suo trionfo 
elettorale, il presidente Allende, già oggetto di una 
violenta campagna mediatica orchestrata dalla Cia 
e dai conservatori cileni, desidera far conoscere al 
mondo i veri contenuti del suo progetto, la via cilena 
e democratica al socialismo. Rossellini coglie al volo 
l’opportunità girando questo documentario-intervista 
(che la Rai mandò in onda solo dopo il golpe del ’73), 
in cui mostra la sua inesauribile curiosità per i movi-
menti politici e sociali del tempo.
Restauro realizzato nell’ambito del Progetto Rossel-
lini, iniziativa promossa da Istituto Luce Cinecittà, 
Cineteca di Bologna, CSC – Cineteca Nazionale e Co-
production Office
SALVADOR ALLENDE
(Belgio-Cile-Francia-Germania-Spagna-Messico/2004)
di Patricio Guzmán (100’)
“Ricordo l’11 settembre 1973, un giorno tetro in cui l’A-
merica istigò un colpo di stato per rovesciare la rivolu-
zione pacifica e democratica che era stata costruita nel 
mio lontano paese, il Cile, attraverso l’eliminazione del 
suo Presidente della Repubblica. Non dimenticherò mai 
la brutalità della dittatura che allora fu messa al potere 
per più di diciassette anni di sofferenza, morte, esilio 
e di soppressione della memoria" (Patricio Guzmán). Il 
documentario ripercorre la vita del presidente cileno, 
dall’infanzia a Valparaíso fino al suicidio seguito al col-
po di stato, avvalendosi di documenti d’archivio, album 
fotografici e interviste. (ac)

I mercoledì del documentario
22.40  SEARCHING FOR SUGAR MAN 

(Svezia-GB/2012) di Malik Bendjelloul (86’)  
Ci sono storie che valgono più di un premio Oscar. È il 
caso di Sixto Rodriguez, il più insolito successo nella 
storia della musica. Lo scoprono in un bar di Detroit, 
alla fine degli anni Sessanta, due produttori convinti 

d’aver trovato il profeta di una generazione. Avevano 
ragione, ma il pubblico non se ne accorge: il primo disco 
di Rodriguez è un capolavoro, ma anche un fiasco. Negli 
USA. Ma nel Sud Africa dell’Apartheid, dove arriva clan-
destinamente, Rodriguez diventa una leggenda, la sua 
musica la colonna sonora di una generazione in lotta. 
All’insaputa dell’autore, che si ritira dalle scene. Fin-
ché, trent’anni dopo, due fan decidono di mettersi sulle 
sue tracce, scoprire che fine ha fatto e cosa è andato 
storto. Oscar 2013 per il miglior documentario.

 GIOVEDÌ12
Sala Scorsese – dal 12 settembre
Prima visione
THE SPIRIT OF ’45 
(GB/2013) di Ken Loach (94’) 
Il 1945 fu un anno cruciale nella storia della Gran 
Bretagna. Il senso di unità e di coesione maturato 
negli anni bui della guerra indusse gli inglesi a im-
maginare una società migliore. Questo documentario 
vuole illustrare e celebrare quel periodo e quello spi-
rito comunitario senza precedenti. Utilizzando filmati 
tratti dagli archivi regionali e nazionali, registrazioni 
sonore e interviste d’epoca, Ken Loach tesse un rac-
conto ricco di contenuti politici e sociali. “La Seconda 
guerra mondiale è stata una lotta, forse la più im-
portante lotta collettiva che la Gran Bretagna abbia 
mai vissuto. [...] Eravamo tutti decisi a non permet-
tere mai più che le nostre vite venissero sfregiate da 
povertà e disoccupazione e dall’ascesa del fascismo. 
Avevamo vinto la guerra tutti insieme e tutti insieme 
avremmo potuto conquistare la pace. […] Era un’i-
dea nobile, popolare e acclamata dalla maggioranza 
della popolazione. Era lo spirito del 1945. Forse oggi è 
il momento di ricordarsene” (Ken Loach).

Prima visione
20.00  MOOD INDIGO – LA SCHIUMA DEI GIORNI

(L’Écume des jours, Francia/2013)
di Michel Gondry (125’) 
L’universo trasognato e poetico di Michel Gondry in-
contra quello surreal-sentimentale del romanzo di 
Boris Vian La schiuma dei giorni, storia struggente 
di un amore assoluto, quello tra Colin e Chloé (in-
terpretati nel film dai due gioiellini francesi Romain 
Duris e Audrey Tautou), segnato da una rarissima 
malattia: nei polmoni della giovane cresce infatti 
una ninfea. L’adattamento rispetta spirito e trama 
del romanzo ma è l’occasione per l’autore di Se mi 
lasci ti cancello, L’arte del sogno e Be Kind Rewind, 
per proseguire la ricerca e l’invenzione visiva che 
da sempre caratterizza le sue regie, non solo cine-
matografiche.

22.15  MOOD INDIGO – LA SCHIUMA DEI GIORNI 
(replica) 

LUNEDÌ16
Cinema del presente
17.30  IL FONDAMENTALISTA RILUTTANTE

(The Reluctant Fundamentalist, USA-GB-Qatar/2012)
di Mira Nair (130’)
Un giovane professore pachistano con un passato di bril-
lante analista finanziario a Manhattan e un giornalista 
americano conversano in una sala da té di Lahore, mentre 
in città imperversano le manifestazioni studentesche. Adat-
tando l’omonimo romanzo di Mohin Hamid, la regista di 
Moonsoon Wedding ci guida in un viaggio ricco di tensione 
e colpi di scena tra New York, Lahore e Istanbul, esplorando 
i pregiudizi all’indomani dell’11 settembre, in un mondo in 
cui alienazione e sospetto la fanno da padrone. “Un dialogo 
vero tra identità e percezione, e su questioni relative all’io 
diviso nell’era della globalizzazione” (Mira Nair). (ac)

Cinema del presente
20.00  TO THE WONDER 

(USA/2012) di Terrence Malick (112’)  
“To the Wonder continua – e anzi estremizza – l’idea di 
cinema ormai abbacinante di Malick. Considerare i suoi 
film ’non narrativi’ equivale a prendere un granchio co-
lossale. Caso mai, è il modo che Malick ha ormai scelto 
per narrare che spiazza e intriga. Non i momenti essen-
ziali, i nessi di causa ed effetto, le spiegazioni e i nodi 
scorsoi dell’esistenza, bensì gli istanti casuali, i momen-
ti di passaggio, i segmenti intimi di una vita altrimenti 
fatta di incombenze e atti pratici. […] Qui, in uno strano 
universo cinematografico dove il melodramma alla Del-
mer Daves incontra i documentari di Frederick Wiseman, 
nasce un cinema contemporaneo nuovo e imprevedibile, 
molecolare e disincarnato, fallibile ma irresistibile, in-
somma un cinema di poesia”. (Roy Menarini)

22.15  IL FONDAMENTALISTA RILUTTANTE 
(replica)

MARTEDÌ17
I restauri della Cineteca a Venezia 2013 
20.00  PAISÀ

(Italia/1946) di Roberto Rossellini (124’) 
Sei episodi che raccontano l’avanzata degli Alleati in Ita-
lia: “Due mondi entravano in contatto, ognuno con la sua 
psicologia e la sua struttura mentale: i vincitori e i vinti. Da 
quel contatto nasceva una grande confusione, tanto che 
alla fine non c’erano più né vincitori né vinti; restava sol-
tanto l’eroismo quotidiano dell’uomo che si aggrappa alla 
vita” (Roberto Rossellini).
Restauro realizzato nell’ambito del Progetto Rossellini, 
iniziativa promossa da Istituto Luce Cinecittà, Cineteca di 
Bologna, CSC – Cineteca Nazionale e Coproduction Office.

22.15  TO THE WONDER (replica)

MERCOLEDÌ18
I mercoledì del documentario.
18.00  FEDELE ALLA LINEA

(Italia/2013) di Germano Maccioni (74’) 
"Ritrarre un poeta contemporaneo, raccontarne la com-
plessità. Fedele alla linea è un film in forma di dialogo, 
forte di un’alchimia che permette di scorgere prospet-
tive inusuali sulla persona e sul suo mondo. Quella 
forza del passato invocata da Pasolini si manifesta in 
Giovanni Lindo Ferretti nell’uso della lingua, nel rap-
porto con la tradizione, nel cristianesimo e nella ricerca 
incessante di una religiosità del vivere, o nella capacità 
di saper vedere in un rudere o in un antico ciottolato 
anni di potenza generatrice" (Germano Maccioni).

19.30  21.00  FEDELE ALLA LINEA (replica)

22.30  SEARCHING FOR SUGAR MAN (replica)

GIOVEDÌ19

I restauri della Cineteca a Venezia 2013 
20.00  PANE E CIOCCOLATA

(Italia/1973) di Franco Brusati (110’)
Torna sullo schermo, grazie al restauro promosso da 
Cineteca di Bologna, CSC – Cineteca Nazionale e 
Lucky Red, la commedia di Franco Brusati dedicata 
all’emigrazione italiana in Svizzera. Protagonista è il 
cameriere interpretato da Nino Manfredi, “onesto la-
voratore ma oppresso da un acuto, ossessivo senso 
di inferiorità, del resto confermato dal disprezzo che 
gli dimostrano gli abitanti del paese che lo ospita. 
Questo senso di inferiorità porterà Garofolo a ossige-
narsi i capelli e a parlare tedesco per nascondere a 
se stesso e agli altri la sua origine mediterranea; e, 
alla fine, a restare in Svizzera nonostante il disprezzo 
degli svizzeri e la nostalgia dell’Italia. Si tratta di un 
film angoscioso che tuttavia coinvolge il pubblico per 
il sincero rapporto sadomasochistico che il regista ha 
felicemente creato con il proprio protagonista” (Alber-
to Moravia). Vinse l’Orso d’Argento a Berlino e il David 
di Donatello per il miglior film e il migliore interprete.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

22.15  FEDELE ALLA LINEA (replica)

VENERDÌ20
17.45  PAISÀ (replica)

I restauri della Cineteca. Artelibro
20.00  MA L’AMOR MIO NON MUORE!

(Italia/1913) di Mario Caserini (80’) 

Esordio al lungometraggio di Kubrick, girato con die-
cimila dollari prestati da uno zio farmacista, il film – 
successivamente ripudiato dall’autore stesso che con 
eccesso di autocritica lo liquidò come “amatoriale, 
balbettante [...] una bizzarria completamente inetta: 
noioso e pretenzioso” – è ritornato in sala dopo oltre 
mezzo secolo di oblio grazie al restauro della Library of 
Congress, in collaborazione con Kino Lorber (ma già 
nel 1989 ne fu proiettata quasi clandestinamente una 
copia al Cinema Ritrovato). Storia di quattro soldati 
finiti per errore dietro le linee nemiche, affronta con 
prospettiva esistenzialista ossessioni tipicamente ku-
brikiane come la guerra, la follia e il doppio, succes-
sivamente approfonditi in Orizzonti di gloria, Il dottor 
Stranamore e Full Metal Jacket. (ac)

20.00  HOLY MOTORS (replica)

22.15  FEAR AND DESIRE (replica)

DOMENICA08
16.15  FEAR AND DESIRE (replica)

17.45  HOLY MOTORS (replica) 

20.00  NO – I GIORNI DELL’ARCOBALENO (replica)

22.15  HOLY MOTORS (replica)
 

LUNEDÌ09
Piazzetta Pier Paolo Pasolini
17.30  IL MERCATO DELLA TERRA

Ultimo appuntamento estivo per il mercato contadino 
promosso da Slow Food. Oltre quaranta contadini del 
nostro territorio vendono direttamente a prezzi equi i 
loro prodotti a chilometro zero.
A partire dal 14 settembre il Mercato tornerà nella sua 
tradizionale collocazione del sabato mattina.

17.45  NO – I GIORNI DELL’ARCOBALENO (replica)

I lunedì di Officinema. Cinema del presente
20.00  SALVO

(Italia-Francia/2013)
di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza (104’) 
L’incontro tra un killer della mafia e la sorella di una 
delle sue vittime, cieca dalla nascita. Il racconto di un 
miracolo, in un mondo dove i miracoli non accadono. 
Premiato alla Settimana Internazionale della Critica di 
Cannes 2013, Salvo è il lungometraggio d’esordio di 
una coppia di sceneggiatori palermitani, che proprio 
nelle assolate periferie del capoluogo siciliano, fotogra-
fate da Daniele Ciprì, fa implodere l’azione: “abbiamo 
articolato la storia all’interno della forma drammatur-
gica classica, giocando con alcuni generi riconoscibili: 
con il noir prima di tutto; con la storia d’amore; con la 
commedia nera, attraverso la coppia di piccolo borghe-
si, complici della latitanza del protagonista, guardiani 
e carcerieri del loro mondo angusto e grottesco; infine, 
aiutati dai paesaggi epici e desertici dell’entroterra si-
ciliano, anche con il western all’italiana”. Prodotto da 
Massimo Cristaldi e Fabrizio Mosca.

22.15  SALVO (replica)

MARTEDÌ10
I restauri della Cineteca a Venezia 2013
20.00  LA PROPRIETÀ NON È PIÙ UN FURTO

(Italia-Francia/1973) di Elio Petri (126’)
Grottesco nello stile e apocalittico nei toni, è il ritratto 
cupo e pessimista di una società edificata sul profitto, 
la prevaricazione e l’invidia di classe. “Elio disse che 
avrebbe voluto fare un film sulla proprietà, sul ruolo 
nella società moderna del proprietario. Lo intrigavano i 
ladri che con il loro agire rendono evidente il piacere del 
possesso” (Ugo Pirro). Il ladro è il ’marxista-mandraki-
sta’ Total, impiegato di banca che odia il denaro e intra-
prende una personale battaglia contro la ’religione del-
la proprietà’. Suo bersaglio è il ricco e volgare macellaio 
interpretato da un mefistofelico Ugo Tognazzi, “simbolo 
della proprietà, della ricchezza accumulata rubando 
sul peso, evadendo le tasse, rendendo la sua amante 
una cosa. Total di lui vuole tutto, non per sostituirlo nel 
possesso delle cose, ma per sfregiare il piacere della 
proprietà così assoluto nel macellaio”.
Restauro promosso da Cineteca di Bologna, Museo 
Nazionale del Cinema di Torino e Titanus.
In collaborazione con Rai Cinema

Ritrovati!
22.15  VOGLIAMO VIVERE! 

(To Be or Not To Be, USA/1942)
di Ernst Lubitsch (99’)  
“Se conosco l’attore polacco Joseph Tura? Oh sì, ricor-
do, l’ho visto una sera; trattava Shakespeare come noi 
trattiamo la Polonia”, afferma il colonnello Sig. Rumann 
nel cuore d’una Varsavia devastata dalla guerra; e più 
tardi la primattrice Carole Lombard, decisa a indossare 
il suo abito di lamé scollato sulla schiena per interpre-
tare la prigioniera d’un lager: “Così risalteranno meglio 
le frustate”. La leggerezza di Lubitsch si fa scandalosa 
incrociando la tragedia vera e la suprema finzione co-
mica: la critica dell’epoca trovò più assimilabile l’altra 
grande farsa antinazista del tempo, Il grande dittatore. 
All’umanismo pacifista di Chaplin, Lubitsch oppone una 
radicale fede nel teatro e nel gioco dell’illusione. (pcris)
Riportato con successo nelle sale italiane da Teodora 
Film in versione restaurata e rimasterizzata. 

MERCOLEDÌ11
I mercoledì del documentario
Master di Comunicazione Storica
18.00  RADIO BRADA. NASCITA E DIFFUSIONE 

DELLA RADIOFONIA IN SARDEGNA
(Italia/2013) di Gianni Frongia (17’)  
All’indomani dell’armistizio dell’8 settembre, un gruppo 
di ufficiali diede vita in Sardegna a Radio Brada, un’e-
mittente costruita riassembrando vecchie apparecchia-
ture militari con una programmazione di notizie e piccole 

VENERDÌ13
18.00  SEARCHING FOR SUGAR MAN (replica) 

20.00   MOOD INDIGO – LA SCHIUMA DEI GIORNI 
(replica) 

22.15  MOOD INDIGO – LA SCHIUMA DEI GIORNI 
(replica)

SABATO14 
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

I film del Mercato
Made in Manifattura – Open Day in the District of Arts
14.30  LE TERRE DEL MANGIRÒ

(Italia/2011) di Marco Ruggeri e Fabrizio Monari (60’)
Tutti gli anni, la prima domenica di luglio, il Forno 
Calzolari organizza il Mangirò, una passeggiata at-
traverso i boschi che parte dal centro di Monghidoro 
per concludersi nella frazione di Ca’ de Marchi, dopo 
avere toccato diversi borghi della zona. A ogni tappa, 
uno chef o un produttore propongono ai partecipanti 
un piatto o una specialità.
In occasione di Made in Manifattura, un open day che 
mette in rete i tanti attori del distretto della Manifat-
tura delle Arti, cuore pulsante della cultura e del com-
mercio bolognese. Una giornata ricca di percorsi d’in-
trattenimento tra arte, musica, cibo, storia e cultura.
Prima della proiezione il Forno Calzolari offrirà al pub-
blico un assaggio dolce e salato.
Ingresso libero

Partenza dalla Biblioteca Renzo Renzi (Piazzetta Pasolini 3/b)
16.00  ACqUE SEGRETE

E MANIFATTURE RITROVATE
I luoghi in cui ha sede la Cineteca di Bologna sono edi-
fici che raccontano una parte importante della storia 
della città. L’ex Manifattura Tabacchi, in via Riva di 
Reno, sorge agli inizi dell’Ottocento e impiega fino a 
novecento operai nel 1886. L’ex Macello è costruito nel 
1883 in stretta relazione con lo sviluppo del mercato 
del bestiame in via dello Scalo. Oggi questi luoghi ac-
colgono uno dei più importanti poli culturali della città. 
La visita guidata ne ripercorrerà la storia descrivendo le 
istituzioni e le collezioni che attualmente vi sono ospitate.
Costo: 5 E (3 E per Amici e Sostenitori della Cineteca)
Info e prenotazioni: elena.correra@cineteca.bologna.it

17.45  20.00  
MOOD INDIGO – LA SCHIUMA DEI GIORNI (replica)

22.15   MOOD INDIGO – LA SCHIUMA DEI GIORNI 
(replica) 

DOMENICA15
Open Day – Schermi e Lavagne 
In occasione della riapertura del Cineclub per ragaz-
zi, Schermi e Lavagne organizza un pomeriggio di 
proiezioni, laboratori e giochi dedicato ai mostri del 
cinema per bambini e ragazzi e alla presentazione 
delle attività didattiche 2013-2014.

Piazzetta Pier Paolo Pasolini
14.30  UN’ANIMAZIONE MOSTRUOSA

Laboratorio di animazione in stop motion in cui i 
bambini si divertiranno con Frankenstein, il Vam-
piro e l’Uomo lupo. Per gli adulti visita guidata agli 
archivi della Biblioteca Renzo Renzi.
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria:
schermielavagne@cineteca.bologna.it

Cineclub per ragazzi
16.00  MONSTERS & CO. 3D

(Monsters, Inc., USA/2001)
di Pete Docter, David Silverman, Lee Unkrich (92’)
Un’occasione imperdibile per rivivere in tre dimensio-
ni le avventure spaventosamente divertenti dei mostri 
di professione in forza alla Monsters, Inc. Mai le or-
rende creature che popolano gli incubi notturni di tut-
ti i bambini hanno avuto forme e colori più incantevoli 
e attraenti di quelli di Mike e Sulley, verde tondissimo 
monoculare il primo, gigante dal folto pelo viola-blu il 
secondo. Sono passati più di dieci anni, ma il quarto 
lungometraggio della Pixar resta uno tra i più brillanti 
e visivamente inventivi di sempre, capace di far ride-
re e commuovere il pubblico di ogni età.
Animazione. Dai 6 anni in su
Ingresso ridotto a 3 € per tutti
Precede una selezione dei lavori realizzati durante i 
laboratori 2012/2013 di Schermi e Lavagne e duran-
te 5 giorni per un cartoon.

Piazzetta Pier Paolo Pasolini
18.00  CACCIA AL MOSTRO

Caccia al tesoro e Cinequiz per giocare e scoprire 
il fantastico mondo dei mostri e del cinema horror.
Ingresso libero

17.45  MOOD INDIGO – LA SCHIUMA DEI GIORNI 
(replica)

20.00  MOOD INDIGO – LA SCHIUMA DEI GIORNI 
(replica) 

22.15  MOOD INDIGO – LA SCHIUMA DEI GIORNI 
(replica)

Le origini del diva-film italiano: il primo film inter-
pretato da Lyda Borelli. Star che dal teatro passa allo 
schermo, Borelli sarà la diva più espressiva ed elegan-
te, immagine che risplende di fascino decadente tra 
D'Annunzio, Oscar Wilde e i preraffaelliti. Il suo film 
d'esordio è un melodramma d'amore e morte, un tuffo 
nell'immaginario, nella cultura, nei costumi dell'epoca. 
In occasione della decima edizione di Artelibro (Bolo-
gna, 19-22 settembre), dedicata al tema Musica per gli 
occhi. Collezionismo all’Opera, proponiamo il film nella 
versione appena restaurata da Cineteca di Bologna, 
Museo Nazionale del Cinema di Torino e Fondazione 
Cineteca Italiana, con musiche registrate tratte dal 
repertorio operistico e incise nei primi del Novecento.
A seguire, presentazione del Dvd edito dalla Cineteca di 
Bologna alla presenza della curatrice Mariann Lewinsky
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

22.30  INVITO IN CINETECA
In occasione dei 25 anni della Magna Charta Uni-
versitatum e nell’ambito del network ’Città creati-
ve’, promosso dall’Unesco, invitiamo il pubblico, in 
particolare quello internazionale, a questo program-
ma di film da noi restaurati, arrichito da una sele-
zione di corti d’autore dedicati al cinema.

BOLOGNA MONUMENTALE (Italia/1912, 5’) 
Documentario ’turistico’ con alcune fra le immagi-
ni in movimento più antiche della nostra città. Da 
Porta Galliera a Porta Saragozza, con passaggio di 
carrozze e omnibus; i portici, il fiume Reno e il Ca-
nale delle Moline, con ruote di mulini e lavandare. 
E poi Piazza Maggiore, il cortile di Palazzo Re Enzo, 
L’Arena del Sole e San Francesco.
LES BORDS DE LA TAMISE D’OXFORD
À WINDSOR (Sul Tamigi, Francia/1914, 6’)
Lungo le argentate acque del Tamigi che scorre pla-
cido fra rive basse e alberate. La macchina da presa 
lo percorre attraverso ridenti villaggi fino all’ombra 
maestosa del castello di Windsor.
KID’S AUTO RACES AT VENICE 
(USA/1914) di Henry Lehrman (7’)
Una comica di enorme importanza: per la prima 
volta Chaplin appare sul grande schermo con la 
maschera di Charlot, il Vagabondo, qui nei panni di 
buffo ’disturbatore’ di un’annuale gara di macchine 
per bambini in California.
THE IMMIGRANT (L’emigrante, USA/1917)
di Charlie Chaplin (21’)
Uno dei più potenti ritratti dell’immigrazione del se-
colo scorso, nonché l’opera forse più vicina alla sto-
ria personale del suo autore. Relazioni autobiografi-
che a parte, è soprattutto l’opera che, all’interno del 
canone chapliniano, declina al meglio l’identità del 
suo personaggio: eternamente fuori posto, emargi-
nato, escluso, colui che vede e pensa il mondo in 
maniera diversa. In poco più di venti minuti, con 
mano ferma e un passo più trattenuto rispetto ai 
titoli precedenti, Chaplin trova il punto di equilibrio 
perfetto tra lirismo, umanesimo, polemica sociale e 
un’irresistibile vis comica. (Cecilia Cenciarelli)
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati
CHACUN SON CINÉMA OU CE PETIT COUP AU 
CŒUR qUAND LA LUMIÈRE S’ÉTEINT ET qUE 
LE FILM COMMENCE (Francia/2007)
Film a episodi concepito e prodotto da Gilles Jacob 
per festeggiare i sessant'anni del Festival di Cannes 
e dedicato alla memoria di Fellini. I grandi maestri 

del cinema contemporaneo (fra gli altri, Raymond 
Depardon, Nanni Moretti, Zhang Yimou, Wong Kar-
wai, Abbas Kiarostami, Walter Salles, Chen Kaige, 
Ken Loach) si misurano intorno al tema del cinema 
inteso come luogo fisico della visione. (ac)
Ingresso libero

SABATO21
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Sala Scorsese
I film del Mercato. Human Rights Nights
World Peace Day – Giornata Mondiale della Pace
14.30  FILMS4PEACE 

In occasione della Giornata Mondiale per la Pace, una col-
lezione di cortometraggi a tema firmati da sette tra i più 
innovativi artisti contemporanei (Rob Carter, Wilmer Wil-
son IV, Athi-Patra Ruga, Zanele Muholi, Anthony Goicolea, 
Assume Vivid Astro Focus). I film, liberi da diritti, saranno 
proiettati in contemporanea in tutto il mondo.
Introduce Giulia Grassilli, direttore artistico Human 
Rights Nights
a seguire
COME VINSI LA GUERRA
(The General, USA/1926)
di Clyde Bruckman e Buster Keaton (77’) 
La comica poesia delle rotaie. Un treno che si chiama 
The General lanciato a gran velocità nei maestosi pa-
esaggi americani, e al comando (contromano) un mac-
chinista che ama il suo treno quasi quanto la fidanzata 
Annabelle. Siamo negli anni della guerra di Secessione, i 
generali veri fumano sigari e pianificano gli scontri mor-
tali; sulla locomotiva, intanto, Buster mette un perno, 
toglie un perno, e il mondo si allontana. Accolto fred-
damente dal pubblico dell’epoca, poi considerato tra i 
capolavori di Keaton e del cinema tutto, girato dal vero 
(nelle foreste dell’Oregon), tra incendi veri e simulati, 
ponti e dighe costruiti e distrutti, senza modellini, senza 
risparmio di denaro e di rischio. E per chiudere, uno dei 
più deliziosi baci finali mai visti sullo schermo. (pcris)
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
16.00  EPIC – IL MONDO SEGRETO

(Epic, USA/2013) di Chris Wedge (102’) 
Una stupefacente foresta è la cornice di questa favo-
la ecologista di formazione che narra della battaglia 
tra le forze del bene, che mantengono in vita il mondo 
naturale, e quelle del male intenzionate a distruggerlo. 
Protagonista un’adolescente che si unisce a un’élite di 
guerrieri in lotta per salvare il proprio mondo. Dall’au-
tore della fortunatissima quadrilogia dell’Era glaciale, 
un film che intreccia spettacolari scene di battaglie, 
divertimento e romanticismo.
Animazione. Dagli 8 anni in su

I RESTAURI DELLA CINETECA A VENEZIA 2013 
dal 5 al 20 settembre
Dopo l’anteprima veneziana arrivano al Lumière quattro grandi film italiani restaurati 
dalla Cineteca di Bologna: l’Italia nei mesi drammatici della fine della Seconda guerra 
mondiale raccontata dalla nuova espressività neorealista (Paisà di Rosselini); le vicis-
situdini della famiglia borghese (Vaghe stelle dell’Orsa di Visconti); la solitudine e la 
tenacia dei nostri emigranti in cerca di fortuna in Svizzera (Pane e cioccolata di Brusati); 
la trasfigurazione grottesca dell’ossessione per il denaro (La proprietà non è più un furto 
di Petri).

IL CINEMA RITROVATO... AL CINEMA 
CLASSICI RESTAURATI IN PRIMA VISIONE 
dal 23 settembre
Classici del cinema che ritrovano il grande schermo e l’incontro vivo con il pubblico di una 
sala cinematografica. Capolavori di ogni tempo (e senza tempo) che tornano a essere prime 
visioni. A partire da settembre 2013 fino a giugno 2014, la Cineteca di Bologna promuove 
insieme al Circuito Cinema la distribuzione sull’intero territorio nazionale di una serie di 
dieci grandi film restaurati. Partiamo questo mese con Il delitto perfetto di Hitchcock in 3D.

GUILTY PLEASURES
VIAGGIO SENZA BUSSOLA NEL CINEMA DI CULTO
26 e 27 settembre
A partire da questo mese dedicheremo alcune proiezioni al cinema di culto. Terreno mi-
nato, di difficile definizione, dove nelle scelte c’è il rischio di sbagliare sempre. Il culto, 
al tempo stesso, è un rito collettivo e un desiderio privato. Come è scritto nella prefazione 
del recente 100 Film Cults del BFI, “dipende da una complessa ambiguità tra celebra-
zione pubblica e riuscita (o cattiva riuscita) del film”. L’ampiezza e l’inafferrabilità del 
fenomeno emerge già dai titoli in programma questo mese: Nuovo Punk Story e Akira.

Eccoci alla nuova stagione cinematografica 2013-14! Si preannuncia come 
un’annata felice per la messe di buoni film in arrivo, e forse decisiva per la 
sopravvivenza del cinema di qualità e delle sale d’essai che devono cercare, 
in ogni modo, di uscire dall’angolo soffocante in cui si trovano, dopo anni bui 
nei quali hanno perso pubblico e hanno visto innalzarsi l’età degli spettatori. 
Nonostante l’assenza di un progetto nazionale di rilancio, molte cose stanno 
avvenendo. Gli esercenti stanno reagendo con coraggio, nuovi distributori si 
sono affacciati sul mercato, la multiprogrammazione, anche delle sale com-
merciali, è oggi una realtà concreta; Venezia, il più antico festival del mondo 
festeggia il suo settantesimo compleanno e ha un programma molto innovati-
vo, in cui, forse per la prima volta, i nuovi nomi superano di gran lunga quelli 
degli autori affermati.
La Fondazione Cineteca di Bologna si presenta ai nastri di partenza con molte 
novità. La prima è la più ‘folle’. In Italia il cinema del passato, a differenza di 
tutta Europa, non ha mai avuto diritto di vita in sala. Lo si può vedere in po-
che cineteche italiane o nei pochissimi cineclub sopravvissuti. Confortati dai 
successi bolognesi, abbiamo creduto che i tempi fossero maturi per compiere 
un passo importante, quello di aprire una stabile attività di distribuzione per i 
film restaurati. Dieci titoli, dal muto ai primi Settanta, da Chaplin a Polanski, 
da Renoir a Rossellini, da Lubitsch a Resnais. Cominciando da un film appa-
rentemente ‘noto’, Il delitto perfetto (Dial M for Murder) che, proiettato nella 
sua versione originale in 3D, sarà un esempio formidabile di Cinema Ritrovato 
al cinema. È una sfida, il cui risultato è tutt’altro che scontato e siamo grati 
al Circuito Cinema, realtà di sale d’essai dei centri storici italiani, di aver cre-
duto nella nostra proposta e di averla fatta propria, consentendo a dieci film 
restaurati in digitale di essere visti durante tutta la stagione in una trentina 
di schermi italiani.
Accanto a una rassegna che cerca di riaffermare il valore del cinema classico 
e della sua condizione di visione originale, abbiamo immaginato un percorso 
tra anticlassici per eccellenza, i film di culto che hanno spaccato la critica e 
deliziato un’ampia parte di pubblico, in cui genio e cattivo gusto sono presenti 
in dosi eccessive. Andrea Meneghelli ha scelto diciotto film sorprendenti (due 
ogni mese) tra gli oltre quarantamila titoli del nostro archivio. Abbiamo intito-
lato la rassegna Guilty pleasures, letteralmente piaceri colpevoli, più precisa-
mente piaceri proibiti, quei film che pur non essendo perfetti, anzi proprio per-
ché non lo sono, ci fanno scoprire qualcosa di profondo e inatteso nelle nostre 
categorie estetiche. Si comincia con un cult della trasgressione, Nuovo 
punk Stories di John Waters e si prosegue con Akira di Katsushiro Oto-
mo, uno dei più importanti film del cinema giapponese di animazione.
Molte le conferme nella programmazione del Lumière. Proseguono gli 
appuntamenti di Officinema, dedicati al cinema italiano, i Mercole-
dì del documentario e il sabato e la domenica dedicati al Cineclub 
per ragazzi, con una significativa novità. Accanto alla consueta pro-
grammazione del meglio della stagione dei film per ragazzi, ogni mese 
presenteremo una coppia di film dedicati al tema dei mostri, abbi-
nando all’archetipo, alla prima apparizione cinematografica, più re-
centi apparizioni ‘mostruose’. Sarà, per i giovani spettatori un viaggio 
sorprendente nell’immaginario, attraverso figure straordinarie, che hanno meravigliato noi e i nostri 
genitori. Da Dracula a Frankenstein, dall’Uomo lupo a Godzilla, un percorso per superare le paure e 
ritrovare il significato originario della parola monstrum, che è il mostrarsi improvviso di qualcosa di 
straordinario, che viola la natura e che è un ammonimento per gli esseri umani. 
I programma di settembre è molto altro ancora, i nostri nuovi restauri presentati a Venezia, l’omaggio 
a Friedkin, le testimonianze cinematografiche del quarantesimo anniversario della morte di Salvador 
Allende, ma anche L’ultimo imperatore in 3D, Gondry che si misura con Boris Vian, il nuovo Ken Loach 
che dice qualcosa di sinistra, il Visconti di Vaghe stelle dell’Orsa, il Kubrick del primo film poi rinne-
gato… ed è solo il primo mese della nuova stagione!

Gian Luca Farinelli e Carlo Mazzacurati

Infanzia clandestina di Benjamín 
Ávila, The Spirit of '45 di Ken 
Loach (in lingua originale con 

sottotitoli), Mood Indigo di Michel 
Gondry (in italiano e in lingua 

originale con sottotitoli) e Blind 
Ring di Sofia Coppola (in lingua 

originale con sottotitoli), saranno 
programmati nel cartellone di 

settembre. Maggiori informazioni 
sul sito, newsletter e quotidiani. 

OMAGGIO A WILLIAM FRIEDKIN 
dal 21 al 25 settembre
Ci piace pensare a William Friedkin come a un uomo comune, una persona che per vive-
re realizza film. Leone d’Oro alla carriera a Venezia 2013, Friedkin sembra somigliare a 
figure del passato: qualcuno a cui interessi semplicemente raccontare storie, sedurre o 
spaventare lo spettatore, più che indorare visioni del mondo, intrattenere sulla morale o 
proporsi come moralizzatore e fautore di un cinema di impegno. Insomma, una figura rara 
oggigiorno. Per questo vale ancora la pena mostrare i suoi film. A volte un sano brivido e un 
salto sulla poltrona ci toccano più di qualunque monito civile.

I MERCOLEDÌ DEL DOCUMENTARIO
11, 18 e 25 settembre
Un cartellone all’insegna delle diverse declinazioni del documentario: il biopic con Searching for 
Sugar Man, Oscar 2013 sul più insolito successo della storia della musica, Salvador Allende di 
Guzmán (accompagnato dalla celebre videointervista di Rossellini), con cui ricordiamo l’altro 
11 settembre, e Fedele alla linea, ritratto di Giovanni Lindo Ferretti; la storia è invece al centro 
del programma di lavori realizzati nell’ambito del Master di Comunicazione Storica e di Lisola, 
racconto di una piccola grande esperienza tra solidarietà e utopia. Infine tra naturalismo e am-
bientalismo critico con Un mondo in pericolo, quello minacciato dalla moria delle api.

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI
i sabati e le domeniche di settembre
Schermi e Lavagne festeggia la riapertura del Cineclub con un Open Day (15 settem-
bre) di proiezioni, laboratori, presentazione delle attività didattiche 2013-2014 e giochi 
intorno al tema dei mostri. E proprio i mostri inaugureranno e chiuderanno la program-
mazione del Cineclub di questo mese con Monsters & Co. 3D e l’attesissimo Monsters 
University. In mezzo la grande animazione contemporanea con la favola ecologista  Epic 
– Il mondo segreto e quella d’antan con il classico disneyano Gli aristogatti. 
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Omaggio a William Friedkin
Inaugurazione della rassegna 

18.00  VIVERE E MORIRE A LOS ANGELES
(To Live and Die in L.A., USA/1985)
di William Friedkin (116’) 
Quando Friedkin gira questo film non è esattamente 
al vertice della sua carriera. Viene da due magnifici 
flop, Sorcerer e Cruising. Si arrabatta lavorando in 
televisione quando gli capita tra le mani un libro di 
Gerald Patievich, To Live and Die in L.A. Rielabora il 
testo con lo stesso scrittore e realizza un film a bas-
sissimo budget. Una specie di splendido B-movie. 
Periferie, snodi di superstrade, rovine industriali: 
desolazione ovunque. Un film incalzante, duro e 
senza compromessi. (rc)

20.00  L’ESORCISTA – EXTENDED VERSION 
DIRECTOR’S CUT
(The Exorcist, USA/1973)
di William Friedkin (119’) 
Il film è del 1973 ed è stato un successo planetario, 
in grado di spaventare e turbare intere generazioni 
di spettatori (si contano anche casi di isteria du-
rante la visione del film). Diviene così famoso da 
innescare ovviamente sue parodie (Riposseduta, 
Bob Logan, 1990). Nel 2000 la casa di produzione, 
seguendo una voga del periodo, inserisce undici 
minuti in più: un finale meno ambiguo (avallato da 
Friedkin), una parte più estesa dell’incipit in Medio 
Oriente e la famosa scena della camminata ’a ra-
gno’ di Regan lungo le scale della casa. Resta uno 
dei film più paurosi di tutti i tempi. (rc)

22.15  KILLER JOE
(USA/2011) di William Friedkin (102’) 
Periferia suburbana del Texas, tra roulotte, cani rab-
biosi e pollo fritto. Una famiglia che definire disfun-
zionale è un complimento. Un piccolo spacciatore 
progetta di uccidere la madre per intascare l’assi-
curazione sulla vita. Lo aiutano il padre, la matri-
gna e la sorella – Cenerentola sonnambula offerta 
come caparra al prezzolato Killer Joe. Un capolavoro 
dark tra esplosioni di ironia e di violenza. (aa)

DOMENICA22
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
16.00  LE AVVENTURE DI ZARAFA

GIRAFFA GIRAMONDO
(Zarafa, Francia-Belgio/2012)
di Rémy 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. Per tutti

Omaggio a William Friedkin
18.00  IL BRACCIO VIOLENTO DELLA LEGGE

(The French Connection, USA/1971)
di William Friedkin (103’)  
È il film che dona piena visibilità e notorietà a William 
Friedkin. Un film poliziesco moderno e convulso, molto 
realistico, girato e montato magistralmente. Trafficanti 
di droga e poliziotti poco raccomandabili. Il traffican-
te marsigliese Alain Charnier ha il volto sornione di 
Fernando Rey. Gira voce che sia stato ingaggiato per 
errore: Friedkin aveva chiesto di scritturare un attore 
visto in Bella di giorno, ma pensava a Francisco Rabal. 
Mai errore si è rivelato così produttivo. Gene Hackman 
in uno dei suoi ruoli più importanti e riusciti. (rc)

Omaggio a William Friedkin
20.00  JADE

(USA/1995) di William Friedkin (96’)  
Con Jade Friedkin ritorna a frequentare atmosfere 
morbose, malate. Realizza un noir tutto giocato sulla 
pulsione scopica, a cui non sono estranee perversio-
ni sessuali e morte (sceneggiatura di Joe Eszterhas). 
Collezionisti di peli pubici (ma senza ‘Libri dei pen-
sieri’ alla Monteiro), squartamenti, prostitute: Linda 
Fiorentino è una magnifica dark lady contemporanea. 
David Caruso è il detective incaricato di sbrogliare la 
matassa, prima del successo di CSI: Miami. Girato 
mirabilmente: tra movimenti di macchina sinuosi 
negli interni e furiosi all’esterno (vedi la magnifica 
scena dell’inseguimento a Chinatown). (rc)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

22.15  VIVERE E MORIRE A LOS ANGELES (replica)

LUNEDÌ23

Il Cinema Ritrovato al cinema
Classici restaurati in prima visione 
18.15  DIAL M FOR MURDER 

(Il delitto perfetto, USA/1954)
di Alfred Hitchcock (105’)  
“Film di circostanza, girato da Hitchcock per chiu-
dere un contratto e reputato minore a causa della 
sua apparente assenza di ambizioni. Nelle sue con-
versazioni con Truffaut, Hitchcock stesso conferma 
il giudizio. Eppure si tratta di una delle opere più 
splendide e significative del maestro della suspen-
se. Per nove decimi, l’azione è rinchiusa in un’unica 
scenografia, come il precedente Rope e il seguente 
Rear Window. Tale vincolo fornisce a Hitchcock un 
elemento di unità e di logica, nonché uno stimolo 
al virtuosismo. Dial M for Murder fu girato in 3D. La 

tridimensionalità non è qui altro che un immenso 
e giubilante pleonasmo, perché anche nella versio-
ne ‘piatta’ la messa in scena di Hitchcock, quando 
esplora lo spazio ristretto concessogli dall’unico 
ambiente in cui si svolge quasi interamente il film, 
possiede una straordinaria profondità. […] Più di 
qualsiasi altro suo film, Dial M for Murder pone la 
questione del virtuosismo hitchcockiano. Serve a 
esprimere il vero tema del film o a nasconderlo? Am-
bedue, si potrebbe rispondere” (Jacques Lourcelles).

Costo: 9 e (7 e ridotto)
Sono sospese tutte le altre riduzioni

20.15  22.15
DIAL M FOR MURDER  (replica)

MARTEDÌ24
18.15  20.15  22.15

DIAL M FOR MURDER  (replica)

MERCOLEDÌ25
Omaggio a William Friedkin
18.00  BUG – LA PARANOIA È CONTAGIOSA 

(Bug, USA/2006) di William Friedkin (102’)
 

Una delle sceneggiature horror più sottili e inquietanti 
degli ultimi anni: paranoia, follia, senso di persecu-
zione, violenza fisica e mentale. Sullo sfondo, la guer-
ra e le ossessioni che essa trascina con sé. Una donna 
(Ashley Judd al suo meglio) cerca di dimenticare il 
suo ex marito e la scomparsa del figlio. Uno scono-
sciuto entra nella sua vita. Sarà solo l’inizio di una 
deriva inarrestabile e vertiginosa. Cos’è un ‘Bug’? Un 
animaletto o un sofisticato strumento che permette 
di spiare: una cimice. Così ci si ritrova all’interno di 
una stanza arredata con carta moschicida e alluminio 
scintillante, riflettente. Una specie di opera d’arte ma-
cabra per una storia che mette i brividi. (rc)

I mercoledì del documentario
20.00  LISOLA 

(Italia/2013) di Matteo Parisini (86’)
 

Gli ideali e le utopie dei padri raccontati dai figli. Li-
sola è il nome di una comune nata a Sasso Marconi 
negli anni Settanta, una grande casa in cui qua-
ranta persone, credenti e non, decisero di convivere 
in autosufficienza per “costruire alternative” a base 
di cultura, solidarietà e dialogo. Matteo Parisini, al 
suo primo lungometraggio, è uno dei cinque ‘figli’ ora 
trentenni di “quel matrimonio collettivo” che hanno 
voluto raccontare e far raccontare ai protagonisti 
quella vicenda per “capire cosa c’era stato alle radici 

dell’esperienza scelta dai miei genitori e dai loro com-
pagni di avventura. Come avevano sviluppato questa 
idea di libertà”. (ac)
Al termine incontro con Matteo Parisini

I mercoledì del documentario
22.00  UN MONDO IN PERICOLO

(More Than Honey, Svizzera-Germania-Austria/2010)
di Markus Imhoof (95’)  
“Se l’ape scomparisse dalla faccia della terra, all’uo-
mo non resterebbero che quattro anni di vita”. L’at-
tribuzione ad Albert Einstein di questa celebre sen-
tenza catastrofista è probabilmente un falso storico. 
Tuttavia la sindrome dello spopolamento degli alveari 
è un fatto da tempo acclarato su cui gli scienziati 
continuano a interrogarsi. Ma dalle conseguenze po-
tenzialmente devastanti per l’intero equilibrio ecosi-
stemico. Grazie a un lavoro di ricerca quinquennale, 
Markus Imhoof ci guida alla scoperta di questo straor-
dinario insetto allevato da secoli dall’uomo, dalla cui 
impollinazione dipendono più di un terzo delle nostre 
derrate alimentari. Un documentario dalle immagini 
spettacolari che va al di là del semplice allarmismo 
mediatico, raccontandoci della vita sul nostro pia-
neta, dello zelo e dell’avidità, dei super organismi e 
dell’intelligenza collettiva. (ac)
Introducono alcuni apicoltori locali e Giorgio Pirazzo-
li, direttore del Mercato della Terra di Bologna

GIOVEDÌ26
Piazzetta Pier Paolo Pasolini
19.30  “TI SCRIVO DALLE NUVOLE” CALLAS 

PASOLINI UN AMORE IN POESIA E MUSICA
Performance per voce, sax e panchina
Di Ilaria Mancino, Guglielmo Pagnozzi e Antonella Tandi 
con la partecipazione di Yuri Dini. Testi di Pier Paolo Pa-
solini e Maria Callas
Ti scrivo dalle nuvole che sono così soffici… L’incipit 
di una lettera che Maria Callas scrive a Pasolini è il fil 
rouge di un’indagine poetica e musicale sulla relazione 
tra Pasolini e la Diva dell’opera lirica. Una storia nata 
all’ombra del mito, sul set di Medea. Poesie, lettere, mu-
sica restituiscono i frammenti di conversazioni intense, 
di risate per cose banali, delle estasi e quotidianità di 
cui sono fatte anche le vite degli artisti. Il percorso ruo-
ta attorno alla 5 P = Panchina Per Pier Paolo Pasolini, 
opera dell’artista Antonella Tandi. Concepita come un 
oggetto urbano che raccoglie esperienze e sentimenti dei 
passanti, si trasforma in un altare arcaico e immacolato 
al quale, come in un rito collettivo, vengono evocate le 
essenze poetiche di questi due giganti del Novecento.
Ingresso libero

20.00  MEDEA  
(Italia-Francia-RFT/1969) di Pier Paolo Pasolini (118’)
Nella visione pasoliniana, la Medea di Euripide 

diviene un emblema del Terzo Mondo ingannato e 
sfruttato dalla razionalità pragmatica dell’Occidente 
(Giasone). Le sequenze del sacrificio umano, girate in 
Turchia, sono fra le più alte e crudeli del cinema di 
Pasolini. Maria Callas nel suo unico ruolo cinemato-
grafico, è una dea lunare della vendetta. (rch)

Guilty Pleasures
Viaggio senza bussola nel cinema di culto
Inaugurazione della rassegna
22.00  NUOVO PUNK STORY

(Desperate Livings, USA/1977) di John Waters (87’) 
Paladino incontrastato della trasgressione e del cat-
tivissimo gusto al cinema (ma “c’è un buon cattivo 
gusto e un cattivo cattivo gusto”, scriveva nella sua 
autobiografia), insignito del titolo di ‘re del trash’, 
John Waters è autore di film cult come Pink Flamingos, 
Polyester, Hairspray, o questo Desperate Living, suo 
primo lungometraggio senza l’icona-feticcio Divine. La 
‘vita disperata’ del titolo originale è quella della ca-
salinga Peggy e della sua domestica Grizelda. In fuga 
dopo aver ucciso il marito di Peggy, esiliano volontaria-
mente a Mortville, città-rifugio per criminali governata 
dalla perfida Carlotta. È solo l’inizio di una commedia 
grottesca in cui orrido e fiabesco vanno a braccetto, 
una parata irriverente di folli personaggi. (aa)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

VENERDÌ27
18.00  L’ESORCISTA – EXTENDED VERSION

DIRECTOR’S CUT (replica)

Cinema del presente
20.15  qUANDO MENO TE LO ASPETTI

(Au bout du conte, Francia/2013)
di Agnès Jaoui (112’) 
Agnès Jaoui, attrice e sceneggiatrice francese giunta 
alla regia nel 2000 con il fortunato Il gusto degli al-
tri, dirige la sua quarta commedia, scritta e recitata 
in coppia con Jean-Pierre Bacri. “Volevamo esplorare 
le questioni legate alle credenze comuni, a partire 
dalle favole. Ci siamo divertiti a giocherellare con 
tutti i tipi di fede o di credenze, dalle chiacchiere e 
le superstizioni fino alle reminiscenze delle favole che 
restano impresse nelle persone, anche inconsapevol-
mente. L’amore è la cosa in cui la gente crede di più, 
è una favola che può essere vissuta nel quotidiano 
praticamente da tutti. Allora abbiamo immaginato dei 
personaggi che avessero aspetti presi in prestito dalle 
favole” (Agnès Jaoui).

Guilty Pleasures
Viaggio senza bussola nel cinema di culto
22.15  AKIRA

(Giappone/1989) di Katsuhiro Otomo (124’) 

Katsuhiro Otomo scrive e dirige adattando il suo 
manga omonimo e realizza uno dei più importanti 
lungometraggi anime di sempre, un kolossal ad altis-
simo budget, acclamato capolavoro dell’immaginario 
cyberpunk anni Ottanta, emblematico del binomio 
carne/metallo, della visionarietà fantascientifica del 
genere. Akira è la raffigurazione distopica e apoca-
littica di un futuro prossimo successivo alla Terza 
guerra mondiale. Scenario dell’azione è Neo-Tokyo, 
metropoli post-atomica sull’orlo del baratro sociale, 
soffocata dal caos e dalla violenza, attraversata da 
orde di ribelli, bande di motociclisti rivali, militari 
senza scrupoli che usano gli esseri umani come cavie 
per i lori esperimenti, mutanti dai poteri telecinetici 
ingovernabili. Un film culto del cinema d’animazione 
giapponese. (aa)

SABATO28
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
16.00  GLI ARISTOGATTI

(The Aristocats, USA/1970) di Wolfgang Reitherman (100’)

Nel cuore di Parigi, una gentile ed eccentrica miliona-
ria decide di lasciare tutti i beni a Duchessa, la sua 
aristocratica gatta e ai suoi tre adorabili micetti. Ri-
sate e avventure si susseguono mentre l’avido e mal-
destro cameriere cerca di disfarsi di tutta la scomoda 
cucciolata. Toccherà al gattone scavezzacollo Romeo 
e alla sua band di jazzisti salvare i piccoli in perico-
lo. Un irresistibile classico Disney tornato sul grande 
schermo dopo oltre quarant’anni in una nuova e spet-
tacolare edizione digitale.
Animazione. Per tutti

Capolavori restaurati
18.00  L’ULTIMO IMPERATORE 3D

(Italia/1987) di Bernardo Bertolucci (160’)
“Sono sedotto dalle nuove tecnologie, mi hanno rida-
to la spinta a sperimentare, a rimettermi sul cinema 
dopo oltre dieci anni di pausa” (Bernardo Bertolucci). 
Il restauro e il riadattamento tridimensionale del film 
originale (uno dei più premiati della storia del cinema 
con nove Oscar e una pioggia di Golden Globe, David 
di Donatello e Nastri d’Argento) è durato oltre un anno 
con un investimento di oltre due milioni di dollari. 
Una versione che consentirà di cogliere il meticoloso 
e raffinatissimo lavoro di ricostruzione che Bertolucci 
e Storaro fecero degli ultimi anni del Celeste Impero: 
“questo film rappresenta la mia madeleine proustiana 
perché mi ricorda i lontani anni in cui fu realizzato, la 
Cina, il successo mondiale. Ma il tempo, come affer-
ma Sant’Agostino, viene dal passato che non esiste 
più, attraversa il presente che è imprendibile e si pro-
ietta nel futuro che ancora non esiste”. (ac)

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA 
Cinemalibero è una nuova collana di Dvd delle Edizioni Ci-
neteca di Bologna: rarità del passato in versioni restaurate, 
film indipendenti del cinema contemporaneo, la storia del 
documentario e la più interessante nonfiction del presente. 
Uno spazio per il cinema che con più forza, in ogni tempo, 
ha imposto la propria libertà dalle convenzioni estetiche e 
produttive. Cinemalibero perché siamo convinti che la libertà 
sia oggi una delle questioni cruciali della vita culturale e col-
lettiva. In un formato agile, con un booklet snello ma denso di 
materiali originali, a un prezzo contenuto. I primi quattro Dvd 
della serie saranno in vendita in libreria, in Cineteca e online 
su Cinestore a partire dal 26 settembre.

FORMATO RIDOTTO
Libere riscritture
del cinema amatoriale
a cura di Home Movies
Dvd e booklet, 70’, 32 pp. 
9,90 e

Primo titolo della serie, è un film collettivo curato dall’ar-
chivio Home Movies, che da dieci anni ricerca e raccoglie 
i film amatoriali e familiari girati su pellicola 8mm e Su-
per8 (appunto, il formato ridotto), soprattutto negli anni 
Cinquanta e Settanta. Selezioni di queste immagini fragili, 
frammentarie, profondamente evocative sono state sotto-
poste allo sguardo di cinque narratori italiani, Ermanno 
Cavazzoni, Enrico Brizzi, Emidio Clementi, Wu Ming 2 e Ugo 
Cornia, che da lì sono partiti per scrivere cinque ‘raccon-
ti’ originali. Le loro stesse voci recitano i testi sui cinque 
episodi del film, costruiti attraverso un delicato montaggio 
di materiali a tema: il mare dell’estate e dell’inverno sulle 
coste adriatiche anni Sessanta, un amore che nasce e si 
spegne scalando l’Appennino emiliano, la domenica allo 
stadio, le feste dell’Unità, lo struggimento della libertà 
sulle nuove autostrade... Il risultato è un film senza pre-
cedenti, viva sperimentazione tra cinema e letteratura. Nel 
booklet, le versioni integrali e inedite dei cinque ‘racconti’.

MA L’AMOR MIO
NON MUORE!
di Mario Caserini
Dvd e booklet, 90’, 24 pp. 
9,90 e

Un melodramma d’amore, tradimento e morte, un tuffo 
delizioso nell’immaginario, nella cultura, nella moda li-
berty italiana. Nasceva nel 1913 il fenomeno italiano del 
diva-film, genere che per una manciata d’anni avrebbe 
mandato in delirio le platee italiane ed europee. Di tutte le 
dive Lyda Borelli è la più languida e seduttiva, la più liberty 
e decadente, la più iconica ed elegante, la più pittorica e 
internazionale, tra D’Annunzio Oscar Wilde e i preraffaelliti. 
Rarissimo, a lungo conosciuto in copie frammentarie, que-
sto suo esordio dal titolo poi proverbiale – Ma l’amor mio 
non muore! – viene per la prima volta proposto al pubblico 
di oggi nella versione appena restaurata a cura di Cineteca 
di Bologna, Museo del Cinema di Torino e Fondazione Cine-
teca Italiana nei bellissimi colori originali. Il Dvd, curato 
da Mariann Lewinsky, è accompagnato da un booklet con 
saggi sull’iconografia borelliana (Ivo Blom) e sulla storia e 
il restauro del film (Stella Dagna).

I FILM DI LUIGI DI GIANNI
Dvd e booklet, 200’ e 16 pp. 
9,90 e

Dopo il restauro dei documentari di De Seta, arrivano per la 
prima volta in Dvd i film di un altro maestro internazionale 
del cinema etnografico. Luigi Di Gianni, una carriera iniziata 
negli anni Cinquanta e ancor oggi attiva, è uno dei più grandi 
documentaristi italiani. È autore di oltre sessanta lavori, a 
partire da quel Magia lucana che, nel 1958, si avvalse della 
consulenza scientifica del celebre antropologo Ernesto de 
Martino. E uno straordinario impatto antropologico marca da 
allora tutti i film di Di Gianni, che esplorano in particolare 
l’intreccio tra ritualità pagana e cattolicesimo nell’Italia del 
Sud, la fatica e la dignità del lavoro, la fragilità dell’uomo 
soggiogato dalla forza degli eventi. Finalmente restaurati e 
riproposti all’attenzione del pubblico, i film di Luigi Di Gianni 
sono insieme la scoperta di una spiccata personalità d’auto-
re e spettacolare testimonianza di un’Italia misterica, dram-
matica, dimenticata, le cui tracce antiche ancora vibrano in 
certe zone profonde della nostra vita culturale. 

L’ETÀ DI MEZZO
L’intervallo, Cadenza d’inganno. A scuola
Tre film di Leonardo Di Costanzo
Dvd e booklet, 90’, 75’, 60’ e 16 pp.
9,90 e

Talento del cinema del reale europeo, Leonardo Di Costanzo 
ha messo al centro del suo lavoro la città di Napoli, me-
tropoli mediterranea, luogo delle contraddizioni del con-
temporaneo, nelle cui periferie si intrecciano le vite e le 
esperienze di adolescenti troppo spesso costretti a crescere 
in fretta. A scuola racconta un anno di una scuola media 
della periferia napoletana. Definito da Goffredo Fofi “il mi-
glior film mai realizzato in Italia sulla scuola”, documenta 
la fatica e l’impegno di chi cerca di trasmettere conoscenza 
là dove l’istruzione sembra aver perso ogni valore. Cadenza 
d’inganno vorrebbe raccontare l’adolescenza nei quartieri 
spagnoli di Napoli: ma il dodicenne protagonista decide di 
non continuare le riprese e il film si ferma. Otto anni dopo, 
chiama il regista e lo invita al proprio matrimonio, per fini-
re il film. L’intervallo è l’esordio di Di Costanzo nel cinema 
narrativo, anche se lo sguardo resta ancorato al reale. Un 
ragazzo e una ragazza rinchiusi in un edificio abbandonato 
di un quartiere popolare. Lei è prigioniera, lui è obbligato 
dal capoclan di zona a fare da carceriere. Tra le mura di 
quel luogo isolato e spaventoso, trovano il modo di riaccen-
dere i propri sogni.

Dal 26 settembre al 26 ottobre sconto del 15% per chi ac-
quista una delle prime quattro uscite della collana Cinema-
libero su Cinestore.
cinestore.cinetecadibologna.it

LE EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA AD ARTELIBRO

Dal 7 al 22 settembre, in occasione di Artelibro, festival del 
libro d’arte (Bologna, 19-22 settembre), tutte le pubblica-
zioni delle Edizioni Cineteca di Bologna saranno disponibili 
presso la Libreria dell’Arte in Piazza Nettuno, in collaborazio-
ne con Librerie.coop.

Dial M for Murder (Il delitto perfetto, 1954) di Alfred Hitchcock
Manifesto di Giuliano Nistri (Archivio Maurizio Baroni / Cineteca di Bologna)

Dial M for Murder, La grande illusion, Hiroshima mon 
amour, Ninotchka, Roma città aperta... Sono solo alcuni 
dei classici che ritroveranno il grande schermo e l’incon-
tro vivo con il pubblico di una sala cinematografica. Ca-
polavori di ogni tempo (e senza tempo) che torneranno a 
essere prime visioni. E di prime visioni si tratterà, a pieno 
titolo, per le generazioni di oggi: perché è solo la visione 
collettiva davanti a un grande schermo che può recupe-
rare, di questi film, l’autentica bellezza visiva, l’emozione 
dirompente, e tutto il divertimento, il piacere, il brivido.

A partire da settembre 2013, la Cineteca di Bologna pro-
muove insieme al Circuito Cinema la distribuzione di una 
serie di dieci grandi film nelle sale del Circuito Cinema 
diffuse sull’intero territorio nazionale. Si tratta, in tutti 
i casi, di film restaurati, riportati a uno splendore e a 
una nitidezza visiva mai raggiunti prima. I film saranno 
presentati in versione originale con sottotitoli italiani. Per 
molti spettatori si tratterà quindi del primo ascolto delle 
vere voci di Jean Gabin, Greta Garbo, Emmanuelle Riva...

Basta aver assistito una sola volta alla proiezione di un 
grande film restaurato in un festival o rassegna interna-
zionale (Il Cinema Ritrovato o le serate bolognesi di Piaz-
za Maggiore, ma non solo) per rendersi conto di quanto 
l’esperienza risulti coinvolgente per un ampio pubblico. 
Le visioni televisive (peraltro sempre più rare!) o su Dvd 
(peraltro di qualità spesso modesta) vengono spazzate 
via dalla presenza viva delle immagini su un vero scher-
mo. Non avevamo mai visto davvero la corsa disperata di 
Anna Magnani dietro la camionetta in Roma città aperta, 
o il braccio di Grace Kelly che annaspa verso di noi nel 
formidabile 3D ritrovato della nuova versione del Delitto 
perfetto. Non avevamo davvero “mai visto niente, a Hi-
roshima...”
L’iniziativa prende il via a settembre 2013 con Dial M for 
Murder e proseguirà al ritmo di un nuovo titolo ogni mese.

21.00  L’ULTIMO IMPERATORE 3D (replica)

DOMENICA29 
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
16.00  MONSTERS UNIVERSITY

(USA/2013) di Dan Scanlon (104’) 
Cosa facevano Mike e Sulley prima di lavorare alla Mon-
sters, Inc.? Hanno studiato alla Monsters University per 
diventare quei ‘terribili’ spaventatori di bambini che 
abbiamo conosciuto nel primo capitolo della serie. Dopo 
il terzo Toy Story e il secondo Cars, la Pixar ha deciso 
di riportare sullo schermo anche i protagonisti di Mon-
sters & Co., questa volta con un prequel, che compie un 
tuffo all’indietro nel passato dei due mostri più amati 
di sempre, per raccontarci del loro incontro-scontro ne-
gli anni del college, tra esami, confraternite e gare alle 
‘Spaventiadi’.
Animazione. Dai 6 anni in su

18.00  21.00
L’ULTIMO IMPERATORE 3D (replica)

LUNEDÌ30
18.15  20.15  22.15

DIAL M FOR MURDER  (replica) 

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza, Rinaldo 
Censi

5 GIORNI PER UN CARTOON
Laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni
Dal 2 al 6 settembre, e dal 9 al 13 settembre, ore 9-13
Cineteca di Bologna (via Riva di Reno, 72)

Un laboratorio per avvicinarsi alle tecniche del cinema 
d’animazione e realizzare, nel corso di 5 giorni, un 
cortometraggio in stop motion. Dopo una prima fase 
di apprendimento del linguaggio specifico attraverso 
l’esempio dei più grandi autori, si passerà alla produzione 
percorrendo tutte le tappe esecutive: dalla sceneggiatura 
alla costruzione dei personaggi, dalle riprese al montaggio.
Costo: 100 € a bambino

CINEMA LUMIèRE - Piazzetta Pier Paolo Pasolini, 2b Bologna - tel. 051 2195311 - www.cinetecadibologna.it

 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

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

LE TARIFFE DEL CINEMA LUMIèRE 

PRIME VISIONI*
Interi  o 7,00 
Mercoledì  o 5,00 
Riduzioni
Amici e Sostenitori Cineteca o 5,50
AGIS (escluso sabato e festivi)  o 6,00
Studenti e Carta Giovani (escluso sabato e festivi),  
Over 60 (escluso sabato e festivi) o 4,00
* I prezzi potranno aumentare a 8,00 o (interi) e 6,00 o (ridot-
ti) o subire variazioni su richiesta dei distributori
Proiezioni in 3d
Interi  o 10,00 
Ridotti  o 8,00 

CINECLUB
Interi  o 6,00 
Riduzioni
Tessera Cineclub, Amici e Sostenitori Cineteca o 4,50
AGIS (escluso sabato e festivi)  o 5,00
Studenti e Carta Giovani (escluso sabato e festivi),
Over 60 (escluso sabato e festivi) o 4,00

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
Ogni cinque ingressi, il sesto è gratuito

Student Card
Per gli studenti dell’anno in corso dell’Università di Bolo-
gna, 10 ingressi a 20 e per le proiezioni di Cineclub. Per 
richiedere la Student Card è necessario inviare 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 Fel-
trinelli, soci Alliance Française de Bologne, soci Associazio-
ne Culturale Italo Britannica, soci Associazione Culturale 
Italia-Austria, soci Istituto di Cultura Germanica, soci As-
sociazione 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 un titolo di riconoscimento; le riduzioni valgono 
per la programmazione ordinaria e non durante i festival

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

Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna 
Presidente: Carlo Mazzacurati. Direttore: Gian Luca Farinelli 
Consiglio di amministrazione: Carlo Mazzacurati, Valerio 
De Paolis, Alina Marazzi
Fondatore: Comune di Bologna 
Sostenitori: Production Pathé, Shivendra Singh Dungar-
pur, Gruppo Hera
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 Guy Borlée, Cristina Piccinini, Tiziana Roversi, Massimo 
Sterpi, Gabriele Veggetti
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Il programma potrà subire variazioni per cause indipen-
denti dalla nostra volontà.
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Iscrizioni online: www.visionitaliane.it
Il bando scade il 15 novembre 2013
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