
Segue la programmazione >>>

QUESTO MESE Il corto adottato

Romano ScavolInI: Il faScIno InquIeto 
della contamInazIone
Figura isolata e borderline del cinema italiano, Roma-
no Scavolini si è mosso costantemente nel corso della 
sua carriera su un terreno fertile di contaminazioni, 
tra sperimentalismo anarchico, underground, cine-
ma di genere. La sua opera più famosa, Nightmare 
(1981), grazie soprattutto al successo conseguito 
all’epoca negli USA, è ancora oggi un cult. Ma Sca-
volini è anche autore di svariati cortometraggi, che 
testimoniano la sua idea di film come opera aperta 
che si lascia volentieri incantare e corrodere da flussi 
di immagini e pensieri imprevedibili.

noi prevarremo (We Shall Overcome, 1968, 12’)
Scavolini affronta il cinema di impegno civile (il 
problema dell’integrazione razziale negli Stati Uniti, 
con i suoi corollari di violenza e ipocrisia politica) da 
una prospettiva sperimentale, attraverso un gioco 
complesso e inquieto di accostamenti fotografici. 
ecce Homo (1969, 10’)
Un fiume di disegni e fotografie che si compenetrano e 
rimbalzano gli uni sulle altre (automobili, guerre, astro-
nauti, quadri celebri, operazioni chirurgiche, computer, 
miserie umane…). Forse possiamo ipotizzare che il 
destino, nel bene e nel male, sia nelle nostre mani.
Solitudine (1966, 11’)
L’obliquità del tempo, gli inganni del reale, la con-
danna alla solitudine dell’uomo contemporaneo. Un 
film che ci trascina in una corrente di appunti visivi 
apparentemente slegati, dove la grande città for-
micola di cartelloni, muri fatiscenti, go-kart, fucili, 
seni nudi, cabine telefoniche…
nel silenzio dei sassi (1968, 11’)
Rocca Calascio, non distante da L’Aquila, scavato 
nella roccia, su un’altura a 1400 metri sul livello 
del mare, dominato da un castello feudale. Ora è un 
cimitero di case attraversato dal rumore del vento. 
Un tempo la pastorizia lo rendeva un paese fiorente. 
Ora se ne sono andati tutti.

maRtedÌ01
futuRe fIlm feStIval

Sala Scorsese
Prima visione

Sala Scorsese
Il Cinema Ritrovato al cinema
Classici restaurati in prima visione
20.15  Roma cIttÀ aPeRta

(Italia/1945) di Roberto Rossellini (100’)
Il film simbolo di una nazione, del suo popolo, dei 
suoi valori, emblema della Resistenza e di una nuova 
Italia che nasceva dal dolore della guerra. A distan-
za di quasi settant’anni, il capolavoro neorealista di 
Rossellini rimane un riferimento imprescindibile della 
cultura italiana: il film che ha rivelato al mondo il no-
stro cinema e la figura di Anna Magnani. “Se il film è 
la storia di un caseggiato, lo è in quanto quest’ultimo 
è un microcosmo che sintetizza (come un palcosceni-
co en plein air) la città intera: le nostre case già sono 
per Rossellini, nel ’45, le nostre strade, e non più degli 
interni; la vita privata, le storie d’amore, coinvolgen-
do gli altri, si svolgono alla luce del sole; e la clande-
stinità della lotta partigiana è una nuova prassi, che 
passa attraverso i tetti e non si cela nel basso delle 
cantine [...]. Rossellini, già oltre la guerra, vive nello 
spazio della modernità” (Adriano Aprà).
Restaurato nel 2013 da Fondazione Cineteca di Bolo-
gna, CSC – Cineteca Nazionale, Coproduction Office e 
Istituto Luce Cinecittà presso il laboratorio L’Immagi-
ne Ritrovata nell’ambito del Progetto Rossellini.

meRcoledÌ02
futuRe fIlm feStIval

Sala Scorsese
Prima visione

GIovedÌ03
futuRe fIlm feStIval

Sala Scorsese
Prima visione

veneRdÌ04
futuRe fIlm feStIval

Sala Scorsese
Prima visione

SaBato05
Piazzetta Pier Paolo Pasolini 5b
09.00 - 14.00  Il meRcato della teRRa
Il mercato contadino promosso da Slow Food. Oltre qua-
ranta contadini del nostro territorio vendono direttamente 
a prezzi equi i loro prodotti a chilometro zero

I mercoledì del documentario. La Scienza in Piazza
22.15  I cavalIeRI della laGuna 

(Italia/2013) di Walter Bencini (100’)  
“Racconto la vita dei pescatori di Orbetello e di come 
questi guerrieri combattano perché il pesce che arriva 
sulle nostre tavole sia sempre lo stesso: l’apporto della 
tecnologia non deve essere l’alternativa alla tradizione. 
Tornare al piccolo, al territorio, è la vera antitesi all’a-
nacronismo e alla crisi della globalizzazione. Vedere le 
loro barche muoversi lentamente sulla laguna, le loro 
reti riempirsi all’inverosimile mi fa pensare che sono la 
nostra unica ancora di salvezza contro la crisi economi-
ca, sociale e naturale” (Walter Bencini).
Introduce Walter Bencini
In collaborazione con Slow Food e Coop. La Peschereccia

www.institutfrancais-italia.com

dal 10 aprile all'11 maggio

In collaborazione con
Alliance Française Bologna e Future Film Festival

GIovedÌ10
Fantastic Mr. Carlo. In onore di Carlo Mazzacurati
18.00  medIcI con l’afRIca

(Italia/2012) di Carlo Mazzacurati (89’) 
“Il film è la storia di un gruppo di persone che si occupa 
di portare salute in Africa e del loro modo un po’ speciale 
di farlo. È venuto fuori un ritratto collettivo, credo, dove 
ciascuna individualità è fondamentale, ma dove esiste 
uno spirito comune molto forte che fa convivere tenacia, 
capacità di sacrificio con dolcezza e anche ironia. In-
fluenzato da questo loro stile ho cercato anch’io di fare un 
film ‘leggero’ per quanto sia possibile su di una materia 
comunque drammatica come la questione della salute 
nell’Africa subsahariana”. (Carlo Mazzacurati)
Introduce Ilvo diamanti (politologo, amico di Carlo 
Mazzacurati)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Sala Scorsese
Live Arts Week III
19.00  tHe JoYcean SocIetY 

(Spagna/2013) di Dora Garcia (53’) 
Xing presenta la terza edizione di Live Arts Week (Bolo-
gna, 8-13 aprile 2014), evento unico in Italia dedicato 
alle live arts, un insieme eterogeneo di performance che 
ruotano intorno alla presenza e all’esperienza percetti-
va di corpi, movimenti, suoni e visioni. Primo appunta-
mento al Lumière (la sede principale della manifesta-
zione è il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna) 
con l’artista spagnola Dora García e il suo The Joycean 
Society, opera video dedicata a un gruppo di lettura di 
Finnegans Wake di James Joyce e alla micro-società co-
stituita da studenti e ammiratori del ‘libro più difficile 
del mondo’.
Versione originale con sottotitoli in inglese
Per il programma dettagliato: www.liveartsweek.it

Inaugurazione della rassegna
Rendez-vous. Appuntamento con il nuovo cinema 
francese. In ricordo di Alain Resnais
anteprima italiana
20.00  aImeR, BoIRe et cHanteR 

(Francia/2014) di Alain Resnais (108’)  
L’omaggio in ricordo del maestro francese recente-
mente scomparso si apre con il suo ultimo lavoro, una 
commedia tratta da un’opera di Alan Ayckbourn (lo 
stesso di Smoking/No Smoking e di Cuori) e premiata 
alla Berlinale 2014. “Spumeggiante gioco di rimandi 
sentimentali fra tre coppie le cui donne hanno tutte 
un qualche legame con il misterioso (e mai in scena) 
George Riley. Seduttore e farfallone, appassionato e 
incostante a seconda di chi lo ricorda, George diventa 
così come l’hitchcockiano MacGuffin, quell’elemento 
misterioso che fa andare avanti la storia. Che Re-
snais racconta da par suo: non nascondendo mai che 
si tratta di una pièce teatrale (il fondale della scena 
è sempre fatto di teloni da cui si entra e si esce come 
su un palcoscenico), introducendo raccordi filmati 
dal vero e siparietti disegnati (dal fumettista Blutch) 
e soprattutto usando alla perfezione un cast spumeg-
giante” (Paolo Mereghetti).

Guilty Pleasures. Viaggio senza bussola nel cinema di culto
22.30  velluto Blu 

(Blue Velvet, USA/1986) di David Lynch (120’) 
Più che universi paralleli, quelli di Lynch fanno pensa-
re a mondi che sprofondano in altri mondi. Scatole che 
contengono altre scatole (e “cosa c’è nella scatola?”, 
ci si chiede in Dune. “Dolore”). Entrando (e uscendo) 
da un orecchio, Velluto blu ci porta a spasso in una 
scatola cranica. “È un mondo strano”, ci dicono. Sì, 
ma anche molto familiare, a guardarlo onestamente. 
È così strano che un delizioso pettirosso stritoli uno 
scarafaggio nel becco? (am)

veneRdÌ11
Vermeer nel cinema
18.00  tIm’S veRmeeR

(USA/2013) di Teller (80’) 
In occasione della mostra di Palazzo Fava, presentiamo 
due film che intersecano l’opera di Veermer e il cine-
ma. La questione in gioco nel documentario di Teller 
è semplice: com’è possibile che Vermeer sia riuscito 
a dipingere la sua Ragazza con l’orecchino di perla in 
modo così realistico, o fotorealistico? C’è chi sostiene 
che il pittore olandese sia riuscito a riprodurre perfino 
quei circoli di confusione che sono effetti espliciti in 
fotografia. Si è servito di una camera oscura (dibattito 
ancora aperto in ambito accademico)? Alcune risposte, 
o meglio, alcune speculazioni legate a tali domande le 
troverete in questo bel film. (rc)
Ingresso ridotto a 4,50 € presentando alla cassa il bi-
glietto d’ingresso alla mostra (riduzione valida anche 
per le proiezioni del 18 e 20 aprile ore 20).
In collaborazione con

auditorium laboratori dmS
(Piazzetta Pier Paolo Pasolini 5b)
18.00  IncontRo con SandRa ceccaRellI

Un esordio in grande stile, ancora adolescente, nel 
ruolo della figlia di Stefania Sandrelli in Segreti segre-

mat-Saleh Haroun). Così nasce Grisgris, il racconto di 
un uomo che decide di sfidare i propri limiti e di realiz-
zare il desiderio di diventare un ballerino, ma che vede 
infrangersi i propri sogni quando, per salvare il suocero, 
è costretto a lavorare per alcuni trafficanti.

domenIca13
Sala cervi
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
La Scienza in Piazza
16.00  la feBBRe dell’oRo

(USA/1925) di Charles Chaplin (96’) 
Chaplin mette in scena uno dei grandi sogni ameri-
cani, la Corsa all’Oro, declinando il paradigma dei 
bisogni primari di ogni essere umano (cibo, rifugio, 
accettazione, amore, prosperità) e facendo intrecciare 
con nuova eloquenza pathos e commedia in un’unica 
voce. “A parte tutto – a parte gli abiti buffi, i baffetti 
e gli scarponi – volevo produrre qualcosa che com-
muovesse la gente. Cercavo l’atmosfera dell’Alaska, 
con una storia d’amore dolce, poetica, eppure comica” 
(Charlie Chaplin).
Comico. Dai 4 anni in su
Didascalie originali con sottotitoli italiani
A seguire, per tutti i bambini, Merenda con Charlot 
ispirata al film.
Ingresso libero

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Fantastic Mr. Carlo. In onore di Carlo Mazzacurati
16.00  fantaStIc mR. foX

(USA/2009) di Wes Anderson (87’)  
Ed eccolo il Fantastic Mr. Fox cui ci siamo ispirati 
per dare un titolo a questo lungo ricordo di un amico. 
Un’aria di famiglia, tra il cinema di Wes Anderson e 
quello di Carlo Mazzacurati? Di sicuro non immediata: 
nel primo tutto accade sul piano inclinato d’una sofi-
sticata rarefazione, nel secondo ogni deviazione surre-
ale affonda le radici in un territorio concreto. Però più 
di un’eco risuona nella natura introversa e bizzarra di 
tanti personaggi, nel colore speciale di ogni speranza 
e ogni fallimento, in queste bande di attori complici e 
fedeli... Fantastic Mr. Fox è Wes Anderson per la prima 
volta alle prese con l’animazione – compimento natu-
rale per un mondo poetico che ha sempre sfoggiato il 
suo lato cartoon. Piccolo romanzo familiare, elegante 
racconto di formazione, serio divertissement ecologi-
sta. A Mazzacurati piaceva moltissimo. (pcris)

Fantastic Mr. Carlo. In onore di Carlo Mazzacurati
18.00  la SedIa della felIcItÀ

(Italia/2014) di Carlo Mazzacurati (94’)  
“Radicato nel Nordest, La sedia della felicità riba-
disce il territorio del cinema di Carlo Mazzacurati e 
punta su due losers approdati, chissà come e chissà 
quando, al Lido di Jesolo. [...] Un’estetista e un tatua-
tore restano invischiati in qualcosa che non avevano 
previsto e che ha a che fare con la riscoperta dei sen-
timenti e dell’amore. Con garbo surreale, la commedia 
dinamica di Mazzacurati cambia lo stile di versifica-
zione del suo cinema, sperimentando una scansione 
del racconto che pratica leggerezza e sorriso. […] Per 
intenzione, gioco e tanto amore avviene l’agnizione, 
la rivelazione dei personaggi e il riconoscimento degli 
attori che hanno fatto e frequentato il cinema di Maz-
zacurati. Giuseppe Battiston, Roberto Citran, Antonio 
Albanese, Fabrizio Bentivoglio, Silvio Orlando, Nata-

lino Balasso ‘accarezzano’ con malinconica dolcezza 
una commedia che chiede a gran voce la sospensione 
dell’incredulità. Fuori dal gruppo debuttano Valerio 
Mastandrea, paladino gentile dai tempi comici perfet-
ti, e Isabella Ragonese, nostra signora delle Dolomiti, 
piena di grazia e riservata bellezza” (Marzia Gandolfi).
Introduce Isabella Ragonese
In collaborazione con 01 Distribution
Ingresso: 8 € (7 € per Amici e Sostenitori della Cineteca 
e per gli studenti dell’Università di Bologna)

Rendez-vous
Appuntamento con il nuovo cinema francese
20.30  l’ImaGe manquante 

(Francia-Cambogia/2013) di Rithy Panh (95’)
 

Convinto che un’immagine possa riscrivere la storia, 
il regista fruga tra archivi e documenti cercando una 
fotografia scattata tra il 1975 e il 1979, periodo in cui 
in Cambogia detenevano il potere i famigerati khmer 
rossi. Convinto che lo scatto sia andato perso, non gli 
resta altro da fare che ricostruirlo. “Certe immagini 
devono sempre mancare, sempre essere sostituite 
da altre: in questo movimento c’è la vita, la lotta, la 
sofferenza e la bontà, la tristezza dei visi perduti, la 
comprensione di ciò che è stato; a volte la nobiltà e 
anche il coraggio: ma anche l’oblio” (Rithy Panh). Vin-
citore della sezione Un certain regard a Cannes 2013 
e primo film cambogiano entrato nella cinquina degli 
Oscar per il miglior film straniero.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Cinema del presente
22.15  tutto Sua madRe

(Les Garçons et Guillaume, à table!, Francia-Belgio/2013)
di Guillaume Gallienne (85’) 
È la storia d’ispirazione autobiografica, già portata in 
scena dall’autore-attore Guillaume Gallienne, di un gio-
vane (auto)convinto dalla madre della propria omoses-
sualità. “Tutto sua madre è un sapiente andirivieni fra 
la messinscena teatrale e le avventure di Guillaume in 
giro per il mondo (e per la propria coscienza in divenire). 
Da giovane va in Spagna come ‘ragazzo alla pari’, e per 
venti minuti il film diventa una farsa alla Almodóvar; 
poi i genitori, disperati, lo spediscono in un college 
inglese e l’atmosfera è a metà fra Another Country e 
un film di Ivory. E così via. Il ritmo e l’intelligenza delle 
trovate non vengono mai meno” (Alberto Crespi).

lunedÌ14
18.00  Roma cIttÀ aPeRta (replica)

Sala Scorsese
Fantastic Mr. Carlo. In onore di Carlo Mazzacurati
20.00  la PaSSIone 

(Italia/2010) di Carlo Mazzacurati (106’)  
Un regista che forse aveva talento ma certo non ha più 
fortuna, ormai sceso a ogni compromesso e gravato 
dai debiti, accetta di allestire la sacra rappresenta-
zione della Passione di Cristo di un paese toscano. 
Sarà una settimana di strani incontri, figuranti biz-
zarri, apparizioni quasi angeliche, e nello sfacelo to-
tale lo spiraglio d’un riscatto. “Io metto in scena da 
una parte questo scenario di plastica rappresentato 
dall’agente e dall’attricetta, in mezzo c’è il regista di 
Silvio Orlando, dall’altro un paese arcaico che fa cose 

Sala cervi
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
La Scienza in Piazza
15.30  I GaStRonautI 

Un pomeriggio alla scoperta dei segreti del cibo in labo-
ratorio e al cinema. Potrai immergerti in un cocktail di 
divertenti sequenze cinematografiche e partecipare alla 
creazione di un vero menù scientifico, dall’antipasto a 
base di caviale molecolare al dessert con gelatina di agar.
Dagli 8 anni in su
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria:
schermielavagne@cineteca.bologna.it 
In collaborazione con Fondazione Marino Golinelli

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Future Film Festival
anteprima italiana
16.00  tante HIlda! 

(Francia/2014) di Benoît Chieux e Jacques-Rémy Girerd (89’)
 

Capolavoro della casa di produzione Folimage, pre-
sentato ad Annecy e premiato a Cannes, il film parla 
di una bizzarra signora appassionata di piante. Zia 
Hilda conserva e cura nel suo museo tantissime spe-
cie di vegetali da tutto il mondo. Intanto arriva sul 
mercato un nuovo cereale chiamato Attilem che do-
vrebbe sfamare la popolazione mondiale: sarà davve-
ro la soluzione?
Animazione. Dagli 8 anni in su
Per la proiezione sono valide le tariffe del Future Film 
Festival

futuRe fIlm feStIval

Sala Scorsese
Prima visione

domenIca06
Sala cervi
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
La Scienza in Piazza
15.30  Wallace & GRomIt – Il mISteRo deI 

12 foRnaI aSSaSSInatI 
(GB/2008) di Nick Park (30’) 
Le due celebri creature in plastilina dello studio Aar-
dman alle prese con una serie di assassini di fornai. 
Come sfuggire al pericolo che incombe su di loro e in-
castrare il colpevole?
Animazione. Dai 6 anni in su
A seguire, Sssssfarina!, laboratorio tra arte e scienza 
in cui con mattarelli, formine e rondelle sarà possibile 
preparare una creazione personale e scoprire curiosità 
scientifiche. 
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria:
schermielavagne@cineteca.bologna.it
In collaborazione con Fondazione Marino Golinelli

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Future Film Festival
anteprima italiana
16.15  Goool!

(Argentina-Spagna/2013) di Juan José Campanella (105’)
 

Dal regista premio Oscar Juan José Campanella (Il segreto 
dei suoi occhi) un film tributo alla passione di tutti i 
ragazzini, il calcio balilla. La vita di Amadeo, abilissimo 
giocatore di biliardino, è travolta dal ritorno di Grosso, 

un giovane del paese divenuto il miglior giocatore di 
calcio del mondo. Grosso vuole la rivincita nei confronti 
di Amadeo, che anni prima lo aveva sconfitto a biliardino. 
Un aiuto inaspettato arriva ad Amadeo dai giocatori del 
suo amato calcio balilla, che magicamente prendono vita.
Animazione. Dai 6 anni in su
Per la proiezione sono valide le tariffe del Future Film 
Festival

futuRe fIlm feStIval

Sala Scorsese
Prima visione

lunedÌ07
18.00  20.15  22.15

Roma cIttÀ aPeRta (replica)

maRtedÌ08
18.00  20.15  22.15

Roma cIttÀ aPeRta (replica)

meRcoledÌ09
I mercoledì del documentario. Doc in Tour
Fare cinema a Bologna e in Emilia-Romagna
18.00  1 maPPa PeR 2

(Italia/2013) di Roberto Montanari e Danilo Caracciolo (71’)
 

Fra il 1957 e il 1958, mentre nel mondo si succedono ri-
voluzioni e colpi di stato, divampano la guerra fredda e 
la corsa allo spazio, due giovani bolognesi partono per un 
incredibile giro del mondo attraverso cinque continenti e 
trentacinque nazioni, in sella alle loro motociclette, armati 
di una mappa tascabile, una camera 16mm e una sana 
dose di incoscienza. A oltre mezzo secolo di distanza Rober-
to Montanari e Danilo Caracciolo ricostruiscono quell’av-
ventura intrecciando ricordi, racconti, musica e immagini.
Al termine incontro con Roberto montanari e
danilo caracciolo 
Doc in Tour è promosso da Regione Emilia-Romagna, 
FICE Emilia-Romagna e D.E-R

Fantastic Mr Carlo. In onore di Carlo Mazzacurati
20.00  l’amoRe RItRovato

(Italia/2004) di Carlo Mazzacurati (105’) 
Anni Trenta, belle e cadenti case sfitte sul litorale to-
scano. Paesaggi vuoti, di fascino inospitale. Pochi 
uomini in giro, c’è la guerra d’Africa. Stefano Accorsi, 
ligio impiegato di banca in trasferimento provvisorio, 
incontra Maya Sansa, un antico amore. Cedono entram-
bi quasi subito, ma lui lo fa nel modo più maschile, 
sventatamente adulterino, e senza nemmeno sognarsi 
di mettere in discussione il legittimo vincolo familiare, 
mentre per lei è passione totale, esigente, drammatica. 
Poi la guerra deflagra e travolge. Molto in filigrana c’è 
la traccia narrativa fornita da Una relazione di Carlo 
Cassola, o forse questa è solo “la storia di un uomo e di 
una donna, di un treno che corre lungo la costa tirrenica 
e dell’Italia di tanti anni fa, che nonostante tutto non 
è così diversa da quella di oggi” (Carlo Mazzacurati).
Introduce maya Sansa
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

ti di Giuseppe Bertolucci. Poi l’Accademia di Belle Arti, 
un discreto successo come illustratrice nella moda e 
nella pubblicità fino al risveglio, questa volta senza 
appello, del sacro fuoco della recitazione. Sono so-
prattutto Piergiorgio Gay e Giuseppe Piccioni (Luce dei 
miei occhi le varrà una Coppa Volpi a Venezia) a farne 
una dei volti femminili più conosciuti del cinema ita-
liano degli ultimi due decenni. Ma importanti anche le 
sue collaborazioni con Ermanno Olmi (Il mestiere delle 
armi), Cristina Comencini (Il più bel giorno della mia 
vita) e Raúl Ruiz (Klimt, al fianco di John Malkovich). 

Sala Scorsese
Live Arts Week III
19.00  JJa 

(Francia/2012) di Gaëlle Boucand (51’) 
L’inusuale ritratto di un uomo d’affari fuggito e auto-
recluso in Svizzera firmato da Gaëlle Boucand, polie-
drica artista francese che lavora principalmente con 
il documentario. Nella sua lussuosa proprietà, l’uomo 
racconta la storia del suo successo economico e le ra-
gioni del suo esilio. Procedendo per inquadrature fisse, 
dall’insoluto soliloquio ad alta voce emergono ossessio-
ni numerologiche e il rapporto col denaro, incastonati 
tra opere d’arte e mobili di lusso, nella diffrazione ca-
leidoscopica di un corpo e una voce quasi disgiunti. JJA 
mostra un’altra forma di potere – quella verbale – di un 
uomo che si rassicura col proprio discorso.
Versione originale con sottotitoli in inglese

Rendez-vous
Appuntamento con il nuovo cinema francese
anteprima italiana
20.00  JacK et la mÉcanIque du cŒuR 

(Francia-Belgio/2014)
di Mathias Malzieu e Stéphane Berla (94’) 
Adattamento animato del racconto La meccanica del 
cuore di Mathias Malzieu, scrittore e cantante, frontman 
del gruppo rock francese Dionysos, è una favola dark 
prodotta dalla EuropaCorp di Luc Besson e Virginie Silla. 
Edimburgo, 1874. Jack nasce durante il giorno più freddo 
della storia e il suo cuore congelato non batte. Per salvar-
lo, la bizzarra levatrice Madeleine – metà strega e metà 
sciamano – decide di rimpiazzare il cuore con un orologio. 
Jack rimane in vita, ma sembra destinato a non provare 
alcun tipo di emozione.

Incontri con il cinema italiano. Sandra Ceccarelli
22.00  Il ReSto della notte

(Italia/2008) di Francesco Munzi (100’) 
L’opera seconda di Munzi intreccia le vicende private 
e familiari di alcuni personaggi che si collocano agli 
estremi della società, la ricca borghesia industriale 
torinese, rappresentata dalla famiglia di Silvana 
(Sandra Ceccarelli), e il sottoproletariato urbano, 
composto in gran parte da extracomunitari. Due uni-
versi fatalmente destinati a collidere, anche se il me-
rito del regista è quello di evitare facili e moralistiche 
dicotomie, facendo del conflitto di classe e razziale 
non tanto il fulcro narrativo quanto piuttosto il motore 
sotterraneo del film. (aa)
Introduce Sandra ceccarelli
Copia proveniente da Cineteca Nazionale

SaBato12
09.00 - 14.00  Il meRcato della teRRa

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
La Scienza in Piazza
16.00  le avventuRe del toPIno deSPeReauX 

(The Tale of Despereaux, USA/2008)
di Sam Fell e Robert Stevenhagen (93’) 
Ratti e zuppe vengono banditi e sul regno di Dor in-
combono oscurità e tristezza. Solo il topino Despere-
aux, curioso, avventuroso e insaziabile lettore, riuscirà 
a salvare la principessa Pea come un vero e proprio 
cavaliere e a riportare il sole e la zuppa tanto ama-
ta dagli abitanti. Primo lungometraggio in computer 
grafica della Universal.
Animazione. Dai 6 anni in su
Ingresso gratuito per i primi 30 possessori del bigliet-
to La Scienza in Piazza che si presenteranno alla cas-
sa del cinema. Ingresso ridotto a 4,50 € per gli altri 
possessori di biglietti La Scienza in Piazza. Per tutti gli 
altri spettatori sono valide le normali tariffe Schermi 
e Lavagne.

Live Arts Week III
18.00  a SPell to WaRd of tHe daRKneSS

(GB-USA/2013) di Ben Rivers e Ben Russell (95’) 
Il primo lungometraggio nato dalla collaborazione tra i 
due filmaker Ben Rivers e Ben Russell guarda alla sto-
ria del cinema come sogno e rituale, invocando quella 
forma di magia che un tempo animava la natura ma 
che la modernità ha bandito dal mondo. Un uomo si 
muove al centro di tre diverse situazioni, ognuna delle 
quali ritrae un paesaggio e un contesto sociale diver-
si: una comune su un’isola estone, una casa isolata 
nella Finlandia del nord, e un club di Oslo in cui è in 
corso un concerto black metal. Tre scenari che “esplo-
rano dei modi possibili di essere nel mondo, nel senso 
positivo del termine, per certi versi sono delle utopie 
temporanee” (Ben Rivers).
Versione originale inglese

Fantastic Mr. Carlo. In onore di Carlo Mazzacurati
20.00  RItRattI: maRIo RIGonI SteRn

(Italia/1999) di Carlo Mazzacurati (55’)
“Mario Rigoni Stern ha vissuto questo secolo come un 
personaggio omerico, con la stessa pazienza, lo stes-
so coraggio, la stessa speranza in un disegno. I suoi 
occhi, il suo sguardo sono puri come la neve, ne hanno 
la stessa limpidezza, lo stesso candore. […] Non ha 
mai abbandonato nessuno lungo il suo cammino, che 
fossero soldati amici o nemici, o persone perdute tra 
le montagne. Se li è caricati sulle spalle e li ha ri-
portati a casa. Ciò che non ha potuto portare indietro 
ha deciso di raccontarlo, per non dimenticare” (Carlo 
Mazzacurati).
Introduce Paolo cottignola (montatore del film)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Rendez-vous
Appuntamento con il nuovo cinema francese
21.30  GRISGRIS

(Francia-Ciad/2013) di Mahamat-Saleh Haroun (101’) 

Dal regista di Daratt – La stagione del perdono, la 
ricostruzione sotto forma di favola venata di thriller 
della storia di Souleymane Démé. “Nel 2011, mentre 
mi trovavo al Fespaco Film Festival di Ouagadougou, 
sono andato a vedere uno spettacolo e ho scoperto 
Souleymane Démé, un ballerino con la gamba sinistra 
paralizzata. Quando è salito sul palco mi sono detto: 
‘Ecco l’eroe della storia che voglio raccontare’” (Maha-

arcaiche. I due mondi vengono in collisione attraverso 
il cortocircuito dell’esperienza del regista che è uno 
con una sua finezza, una sua speranza, una sua in-
tensità. Andate quasi perdute nei fallimenti. Quasi...  
[…] Nonostante la sua dimensione estrema e pica-
resca, il film cerca di riflettere sulla buona volontà e 
la passione. Per esempio, la passione di chi si mette 
insieme per fare il mio mestiere” (Carlo Mazzacurati).
Introducono Giuseppe Battiston (interprete del film) e 
cecilia valmarana (Rai Cinema)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

20.15  22.15  Roma cIttÀ aPeRta (replica)

maRtedÌ15
18.00  Roma cIttÀ aPeRta (replica)

Serata ‘Freak’. In ricordo di Roberto ‘Freak’ Antoni
20.00  fReaK Beat 

(Italia/2011) di Luca Pastore (77’) 
Freak Antoni e sua figlia Margherita partono su un 
vecchio furgone Volkswagen per rintracciare la miti-
ca registrazione di una session fra l’Equipe 84 e Jimi 
Hendrix. Un road movie psichedelico con nostalgica e 
appassionata colonna sonora, conduce padre e figlia 
attraverso la bassa padana, a incontrare veri protago-
nisti del grande beat italiano, ma soprattutto a incon-
trarsi. Due generazioni a confronto e la musica come via 
per comprendersi. Buffi e inconsapevoli, padre e figlia 
il loro tesoro l’hanno già trovato. Sarà Maurizio Vandelli 
a fornire ai due la chiave per concludere la loro ricerca.
Il film sarà preceduto da Skiantos alla camera realiz-
zato nel 1976 dai Dodo Brothers.
Introduce andrea Ruggeri

22.15  Roma cIttÀ aPeRta (replica)

meRcoledÌ16
Cinema del presente
18.00  dIe andeRe HeImat – cHRonIK eIneR 

SeHnSucHt
(Germania/2013) di Edgar Reitz (220’)  
“L’ambientazione è la solita, il villaggio di Schabbach, 
ma lo sfondo è quello della Germania rurale di metà 
Ottocento, in un periodo di fame e povertà, segnato 
dall’emigrazione verso il lontano Sud America. Reitz 
narra la storia di due fratelli di fronte al più difficile dei 
dilemmi: restare o lasciare la propria terra, con genitori 
vecchi e malati e una modernità che sembra sempre 
alle porte ma non giunge che attraverso echi lontani. 
[…] Reitz, rispetto a un terzo capitolo denso ma inter-
locutorio, sembra in questo caso avere idee chiarissime, 
e nella Germania del 1842 – senza peraltro eccedere 
in didascalismi – individua un passaggio storiografico 
epocale, tra Prussia e provincia, artigianato e progresso 
tecnologico, collettività e identità, aspirazioni personali 
e regole comunitarie” (Roy Menarini).
Al termine incontro con edgar Reitz
In collaborazione con Festival del film Locarno – L’im-
magine e la parola e Goethe-Zentrum Bologna
Tra la prima e la seconda parte piccolo rinfresco in 
collaborazione con il Centro Costa
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

GIovedÌ17
Il cinema sovietico. Seconda parte: l’epoca di Stalin
18.00  la caduta dI BeRlIno

(Padenie Berlina, URSS/1950)
di Michail Čiaureli (167’) 
Quanti sosia aveva Stalin? Ne parla da qualche par-
te André Bazin (Il mito di Stalin nel cinema sovietico). 
L’attore Michail Georgievic Gelovani ha impersonato la 
figura del leader sovietico per circa quindici anni. Qui lo 
vediamo impartire ordini, mostrando saldezza e lungi-
miranza. Lo vediamo partire per Berlino, per festeggiare 
la vittoria dopo aver contrastato l’invasione nazista, 
spronato la resistenza e innescato la reazione, fino alla 
presa della capitale del Reich. Stalin, in realtà, a Berli-
no non è mai andato. Ci avrà forse mandato il suo attore 
feticcio? Un affresco storico monumentale. (rc)

I giovedì di Officinema. Incontri con il cinema italiano
21.30  I coRPI eStRaneI

(Italia/2013) di Mirko Locatelli (101’)  
Antonio (Filippo Timi) è solo a Milano con il suo bambi-
no, Pietro, affetto da una grave malattia: sono arrivati 
al nord per cercare uno spiraglio di salvezza. Jaber, 
quindici anni, vive a Milano con un gruppo di con-
nazionali: è migrato in Europa da poco, in fuga dagli 
scontri della primavera araba. L’ospedale è una città 
nella città dove entrambi sono costretti a sostare: An-
tonio per guarire Pietro, Jaber per assistere il suo ami-
co Youssef. La malattia è l’occasione per un incontro 
tra due anime sole e impaurite, due ‘corpi estranei’ 
alle prese con il dolore. In concorso  al Festival Inter-
nazionale del Film di Roma 2013. 
Al termine incontro con mirko locatelli
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna

veneRdÌ18
Il cinema sovietico. Seconda parte: l’epoca di Stalin
17.30  le montaGne d’oRo 

(Zlatye gory, URSS/1931) di Sergej Jutkevic (132’) 
Perché avete cambiato modo di filmare negli anni 
Trenta? Quando Annette Michelson viaggia a Mosca 
per la prima volta, incontra Leonid Trauberg e Jutke-
vich. Entrambi le rispondono: il popolo non ci capiva, 
dovevamo lavorare più semplicemente, in modo da 
incontrarlo. Girato nel 1931, ma ambientato negli 
anni tra il ’12 e il ’17, alla vigilia della rivoluzione, Le 
montagne d’oro mostra questo cambio di direzione at-
traverso le vicende di un contadino che si trasferisce 
dalla campagna a San Pietroburgo. Invece di trovare 
montagne d’oro diventa un proletario. Musica di Dmi-
trij Šostakovič. (rc)

20.00  tIm’S veRmeeR (replica)

Incontri con il cinema italiano
21.30  tIR

(Italia-Croazia/2013) di Alberto Fasulo (85’) 
La vita solitaria di un camionista a bordo del suo tir 
lungo le strade d’Europa. “È un film su un paradosso: 
quello di un lavoro che ti porta a vivere lontano dalle 
persone care per cui, in fondo, stai lavorando. […] Ma 
più che fare un racconto sociologico mi interessava 
entrare sotto la pelle del mio personaggio e riprenderlo 
in un momento di crisi personale, in cui si vedesse 

The Grand Budapest Hotel
di Wes Anderson e Gigolò per caso

di John Turturro saranno programmati 
nel cartellone di aprile in lingua 

originale con sottotitoli italiani. Maggiori 
informazioni su sito, newsletter e 

quotidiani. 

FANTASTIC MR. CARLO
IN ONORE DI CARLO MAZZACURATI fino al 14 aprile
Prosegue la rassegna con cui ricordiamo e rendiamo omaggio a Carlo Mazzacurati. 
A presentare le proiezioni di tutti i suoi film e documentari abbiamo chiamato a 
raccolta la grande famiglia dei suoi amici attori e collaboratori. Vedremo in ante-
prima La sedia della felicità, l’ultimo film che Carlo ci ha lasciato, l’ultimo racconto 
della provincia italiana e della sua umanità piena di pudore. E quel Fantastic Mr. 
Fox, film molto amato da Mazzacurati, a cui ci siamo ispirati per celebrare il nostro 
Fantastic Mr. Carlo.

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA. CLASSICI
RESTAURATI IN PRIMA VISIONE dal 31 marzo al 29 aprile
Prosegue la felice avventura del Cinema Ritrovato al cinema, la distribuzione naziona-
le di grandi film restaurati promossa dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con 
Circuito Cinema. Classici di ogni tempo (e senza tempo) che tornano a essere prime 
visioni. Dopo Lubitsch, Chaplin e Renoir ritrovano il grande schermo i capolavori epocali 
e indimenticabili di due maestri che hanno innalzato la settima arte a nuove altissime 
vette: Roma città aperta di Roberto Rossellini e Hiroshima mon amour di Alain Resnais.

OMAGGIO A ROBERTO ROSSELLINI dal 20 al 24 aprile
Roma città aperta torna nelle sale di prima visione. Quale occasione migliore per 
rivisitare Rossellini, dalla ‘trilogia dalla guerra’ ai film bergmaniani, Stromboli, 
Viaggio in Italia, Europa ’51. La nostra nascita di una nazione, il realismo come 
“evidenza che supera ogni schema” (Rondolino), lo splendore del vero, le coscienze 
in crisi, il bagliore radente della modernità. Ovvero i tanti motivi per cui ancora 
oggi, mezzo e più secolo dopo, non possiamo non dirci rosselliniani.

RENDEZ-VOUS. APPUNTAMENTO CON IL NUOVO
CINEMA FRANCESE. IN RICORDO DI ALAIN RESNAIS
dal 10 aprile all’11 maggio
Rendez-vous. Appuntamento con il nuovo cinema francese porta a Bologna un as-
saggio del miglior cinema francese recente. Per l’occasione rendiamo omaggio, a un 
mese dalla scomparsa, al grande Alain Resnais. Hiroshima mon amour è di nuovo 
nelle sale, film così denso d’un emozione incorruttibile dal tempo. Quel tempo sui 
cui incastri, inganni, ritorni e molteplici giochi Resnais ha costruito le sue opere. C’è 
anche l’ultimo Aimer, boire et chanter, inedito in Italia. 

FUTURE FILM FESTIVAL dal 1  ̊al 6 aprile
Tema dominante della sedicesima edizione del festival dedicato all’animazione e alle 
nuove tecnologie sarà la città del futuro: quella da sempre immaginata dal cine-
ma, messa a confronto con i nuovi scenari pensati da architetti, urbanisti, esperti di 
smart city.  Alcuni tra i tanti protagonisti del festival: Carlos Saldanha, Hayao Miya-
zaki, Guido Manuli, Alessandro Rak, Juan José Campanella, Gianluigi Toccafondo, 
PES, Vincent Patar e Stephane Aubier, Masaaki Yuasa, Émile Bravo, Katsuhiro Otomo.

IL CINEMA SOVIETICO. SECONDA PARTE:
L’ERA DI STALIN dal 17 al 27 aprile
Com’è possibile che l’esplosione delle avanguardie, la radicale innovazione formale, 
architettonica, un nuovo progetto di vita, legato alla Rivoluzione di Ottobre, siano 
stati così presto messi da parte per lasciare spazio a una forma di realismo che gli 
stessi registi avevano contestato, considerandola un retaggio antico? Questa breve 
panoramica sui film sovietici realizzati dal 1930 certifica un cambio di rotta, descrive 
un cambiamento in atto nella società, di cui il cinema è parte integrante.

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI
tutti i sabati e le domeniche del mese
Un mese ricco di visioni e proposte per gli spettatori più piccini. Schermi e Lavagne in-
contra La Scienza in Piazza e il Future Film Festival, con esplorazioni tra arte e creatività 
e imperdibili anteprime. Il meglio dell'animazione di oggi, da Cattivissimo me 2 a The 
Lego Movie. Animazioni dall’Iran per i primi passi al cinema. Tornano La febbre dell’oro e 
i ‘mostri’, gli alieni di Ultimatum alla Terra e Il gigante di ferro.

EDITORIALE
Da questo mese la nostra Fondazione ha un nuovo 
presidente. Marco Bellocchio, un maestro del cinema 
italiano, un regista nel pieno di un’attività intensa 
e internazionalmente riconosciuta, ha accettato di 
accompagnarci e guidarci nel nostro lavoro e nelle 
sfide quotidiane. Ne siamo onorati, e siamo felici di 
una continuità che si stabilisce: ancora un cineasta 
alla guida della Cineteca, una corrente ininterrotta di 
linfa creativa che ha nutrito e nutre in profondità le 
radici di un’istituzione dedicata alla conservazione, 
alla promozione, alla difesa della cultura del 
cinema. Meglio: del cinema, dunque della cultura. 
Bellocchio è inoltre, come i presidenti-cineasti 
che l’hanno preceduto, regista poco allineato al 
panorama generale del cinema italiano, uomo che ha 
terremotato linguaggi e buone (o false) coscienze da 
I pugni in tasca (1965) a Bella addormentata (2012). 
Soprattutto in questi ultimi anni, un regista che ha 
saputo agganciare il presente in modo implacabile, 
con uno sguardo visionario o lucido, comunque senza 
sconti, sul nostro paese e le sue questioni morali. 
Sfide, dicevamo. Per esempio: riportare Roma città 
aperta sugli schermi di prima visione (a partire dal 31 
marzo) ci pare una bella sfida a un presente culturale 
sbadato e asfittico. Perché è vero che il capolavoro di 
Rossellini è un film fondativo, è vero che la corsa di 
Anna Magnani e il suo urlo disperato sono diventati 
iconici, è vero che la visione collettiva del film, una 
sera dell’anno scorso in Piazza Maggiore, produsse 
una tensione così compatta e un’emozione così 
condivisa da risultare commovente; ma Roma città 
aperta, di fatto, è un film ormai da troppo tempo ai 
margini della circolazione e dal consumo culturale, 
e il suo incontro con il pubblico contemporaneo delle sale è una scommessa. 
Alla quale crediamo sino in fondo. Intorno, una retrospettiva per ritrovare i film 
neorealisti del Rossellini anni Quaranta e quelli ‘assolutamente moderni’ dei 
Cinquanta.
C’è molto altro in questo programma, a partire dalla prima tranche di una rassegna 
dedicata ad Alain Resnais, genio aristocratico del cinema europeo, scomparso 
poche settimane fa; il suo capolavoro, Hiroshima mon amour, è la prima visione 
ritrovata di fine aprile, e avremo l’anteprima del suo ultimo film, Aimer, boire et 
chanter, premiato a Berlino; la rassegna proseguirà più consistente in maggio, ne 
riparleremo. Per adesso, vogliamo pensare a Roma città aperta, film resistenziale 
che apparve sugli schermi di un’Italia per la prima volta libera e democratica, un 
po’ come al nostro ‘spirito del ’45’: ovvero la memoria di certi valori, come indica 
Ken Loach nell’appassionato documentario The Spirit of ’45, ora un Dvd in uscita 
questo mese per le nostre Edizioni, che non devono andare perduti, dai quali è 
forse possibile ricominciare. Questo è un programma di primavera, stagione di 
ripartenze.

Gian Luca Farinelli
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obbligato a compiere una scelta non solo pratica, ma 
anche etica ed esistenziale” (Alberto Fasulo). Vincito-
re del Festival Internazionale del Film di Roma 2013.
Al termine incontro con alberto fasulo
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna

SaBato19
09.00 - 14.00  Il meRcato della teRRa

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. Attesi ritorni
16.00  cattIvISSImo me 2

(Despicable Me 2, USA/2013)
di Pierre Coffin e Chris Renaud (98’) 
L’ex cattivissimo Gru viene assoldato da un’organiz-
zazione segreta per sconfiggere un nuovo super-cat-
tivo con l’aiuto indispensabile dei fidati Minion. “La 
novità di Cattivissimo Me 2 è rappresentata proprio 
dalla centralità di queste creaturine in miniatura, dei 
villains strepitosi, dotati di un argot personale, mix 
di inglese francese italiano spagnolo e quanto altro. 
[…] È divertimento sicuro e intelligente per grandi e 
piccini” (Dario Zonta).

Il cinema underground americano
17.45  loneSome coWBoYS

(USA/1968) di Andy Warhol (110’) 
  

Il western rivisitato da Andy Warhol. Al centro del 
film, le esperienze sessuali di un gruppo di cowboy in 
una tipica ghost town. “Con possente automatismo, 
scavalcando d’un colpo le effervescenze del mood 
internazionale, Warhol entra nella cronologia del Ses-
santotto e trova, nel West ormai introvabile se non sul-
la luna che è a un passo, la più folgorata immagine 
dell’accidia urbana. Gesto geniale” (Enrico Ghezzi).
Terzo appuntamento della rassegna in collaborazione 
con Galleria de’ Foscherari. Le altre proiezioni si ter-
ranno il 9, 16 e 23 aprile alle ore 18 presso la sede 
della galleria di via Castiglione 2/b (info: 051221308, 
galleria@defoscherari.com)
Introduce vittorio Boarini

Proiezioni d’Europa
20.15  Sta PeR PIoveRe 

(Italia/2013) di Haider Rashid (91’)
Said è nato e cresciuto in Italia da genitori algerini. Studia 
e lavora come panettiere part-time. Solo quando il padre 
perde il lavoro e riceve un decreto di espulsione si accorge 
di essere un cittadino di serie B. “Il film affronta diretta-
mente il tema del diritto negato della cittadinanza ai nati 
in Italia da genitori stranieri, ma più nel profondo rappre-
senta, forse per la prima volta in un film italiano, la que-
stione dell’identità delle seconde generazioni, un tema che 
a me sta molto caro, e che ha caratterizzato il mio lavoro 
da quando ho cominciato a fare cinema” (Haider Rashid).
Introduce Haider Rashid
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponi-
bili. I coupon sono disponibili presso i servizi Europe 
Direct della Regione e del Comune di Bologna e duran-
te gli incontri ‘Conversazioni d’Europa’. Nell’ambito di 
‘Proiezioni d'Europa’, in collaborazione con Ufficio 
d’Informazione a Milano del Parlamento Europeo, 
Europe Direct Emilia-Romagna e Comune di Bologna. 

22.15  tIR (replica)

domenIca20
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. Attesi ritorni
16.00  tHe leGo movIe 

(USA/2014) di Phil Lord e Christopher Miller (100’) 
“Prima della Pixar, prima dei pixel, che sono i punti 
luminosi dell'immagine elettronica, prima del 3D e 
delle immagini generate al computer, c’erano loro. Gli 
immortali mattoncini della Lego: squadrati, elemen-
tari, coloratissimi. La negazione fatta plastica di ogni 
possibile sfumatura. E invece eccoli qua, usati per un 
film che riassume, mixa vorticosamente e supera tutti 
i film fantastici fatti dai tempi di Guerre stellari a Ma-
trix e oltre. In un’avventura assolutamente esilarante 
e dai ritmi mozzafiato”. (Fabio Ferzetti)

Inaugurazione della rassegna
Omaggio a Roberto Rossellini
18.00  vIaGGIo In ItalIa

(Italia-Francia/1954) di Roberto Rossellini (97’)
 

“Confesso la mia impotenza a definire con chiarezza 
i meriti di uno stile così nuovo da sfuggire ad ogni 
definizione. [...] Viaggio in Italia è la storia della lite 
e della riconciliazione di una coppia. Tipico soggetto 
da commedia, soggetto anche di Aurora. Rossellini 
e Murnau sono i due soli cineasti che abbiano fatto 
della natura l’elemento attivo, principale del dram-
ma. Poiché rifiutano entrambi le facili soluzioni dello 
stile psicologico, disprezzano i sottintesi e l’allusione, 
hanno avuto lo straordinario privilegio di condurci fino 
alle più segrete regioni dell’anima. Segrete, intendia-
moci: non si tratta delle zone torbide della libido, ma 
della piena luce della coscienza”. (Eric Rohmer)
Restaurato nell’ambito del Progetto Rossellini.

Vermeer nel cinema
20.00  tuttI I veRmeeR dI neW YoRK

(USA/1990) di Jon Jost (87’)  
Al Metropolitan di New York è presente un dipinto di 
Vermeer che dialoga con il grande protagonista della 
mostra bolognese di Palazzo Fava, La ragazza con l’o-
recchino di perla. Il dipinto newyorkese si intitola La 
donna con velo. È proprio lì che si sofferma un uomo, 
che passeggia per il museo insieme a una donna fran-
cese. E lì, nel museo, si sono incontrati. Probabilmente 
il film più noto di Jon Jost, figura di spessore del cinema 
indipendente americano. Echi di Antonioni e Godard. (rc)

Omaggio a Roberto Rossellini
21.45  euRoPa ’51

(Italia/1952) di Roberto Rossellini (110’) 
Il secondo film di Rossellini&Bergman. È lo scavo più 
profondo in una psiche femminile, lo sbilanciarsi oltre 
la Storia (ma a partire dalla Storia) in un’angoscia 
individuale, il film dove più tesa è l’attenzione del-
la macchina da presa al viso e ai gesti. Irene è ele-
gante, luminosa, cosmopolita, mondana, distratta. 
Il figlioletto (trascurato?) si uccide. Per lei comincia 
un misterioso movimento interiore, il progressivo 
congedo dalle superfici lucide della sua vita monda-
na, l’affrontamento di una realtà ruvida (le periferie 
incombenti, il lavoro in fabbrica, infine l’istituto psi-
chiatrico) che assume le forme pure di un’ascesi. Si 
è detto che Irene somigliasse a Simone Weil. (pcris) 
Copia proveniente da Cineteca Nazionale

lunedÌ21
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. Attesi ritorni
16.00  tHe leGo movIe 

(USA/2014) di Phil Lord e Christopher Miller (100’) 
(replica) Animazione. Dai 6 anni in su.

Il Cinema Ritrovato al cinema
Classici restaurati in prima visione
18.00  Roma cIttÀ aPeRta (replica)

(Italia/1945) di Roberto Rossellini (100’) 
In collaborazione con Comitato Provinciale della Resi-
stenza e della Lotta di Liberazione – A.N.P.I.
Introduce William michelini (A.N.P.I. Bologna)

20.15  22.15
Roma cIttÀ aPeRta (replica)

maRtedÌ22
18.00  20.15  22.15

Roma cIttÀ aPeRta (replica)

meRcoledÌ23
Il cinema sovietico. Seconda parte: l’epoca di Stalin
18.00  l’ammIRaGlIo nacHImov

(Admiral Nakhimov, URSS/1947)
di Vsevolod Pudovkin (93’) 
C’è una guerra in atto in Crimea. Non quella che mi-
naccia di esplodere ora, ma quella del 1853-1856. Il 
conflitto si innesca a causa di una disputa religiosa 
legata al controllo dei luoghi ‘sacri’ della cristianità in 
territorio ottomano. La Turchia è appoggiata da Fran-
cia, Gran Bretagna e dai piemontesi del generale La 
Marmora. La Russia attacca la Turchia. A Sebastopoli  
l’ammiraglio Nachimov dà il meglio di sé, morendo per 
la patria. Affresco stalinista, ma non troppo, e per que-
sto contestato dal PCUS insieme a Ivan il Terribile, il 
film venne rimontato, scene di battaglia aggiunte. Fino 
a meritare il Premio Stalin. (rc)

Omaggio a Roberto Rossellini
20.00  GeRmanIa anno zeRo

(Italia-Francia-Germania/1948) di Roberto Rossellini (75’)
 

“Lo scheletro in disfacimento di una città ridotta in 
macerie e polvere dalla guerra non serve a Roberto 
Rossellini soltanto per disegnare la cornice apocalit-
tica destinata a imprigionare un paese sconfitto. [...] 
Lo scheletro della città distrutta diventò quello che poi 
la macchina da presa avrebbe trascritto: la proiezione 
sullo schermo delle lacerazioni e delle ferite profonde 
lasciate, nell’animo di una creatura innocente, dalla 
guerra e dall’ideologia che l’aveva scatenata”. Così 
Carlo Lizzani, co-sceneggiatore e aiuto regista del film. 
Restauro realizzato nell’ambito del Progetto Rossellini.
In collaborazione con Comitato Provinciale della Resi-
stenza e della Lotta di Liberazione – A.N.P.I.

Omaggio a Roberto Rossellini
22.15  Il GeneRale della RoveRe

(Italia/1959) di Roberto Rossellini (138’)
La giuria di Venezia 1959 premia ex-aequo Il generale 
Della Rovere e La grande guerra, “due film diversis-
simi che, prendendola da lati diversi, raccontano la 

stessa vicenda. Una storia emblematica di italiani 
istrioni e infantili, portati a imboscarsi fra mille ‘fur-
bate’, piccole e grandi vigliaccherie, ma anche l’orgo-
glio (teatrale, se vogliamo, ma pur sempre orgoglio) 
di sapersi riscattare se messi di fronte allo specchio 
della propria miseria e alle sofferenze di altri poveri 
esseri umani. […] Rossellini si cimenta con uno dei 
pezzi forti del suo repertorio, la descrizione accurata e 
sensibilissima – condotta stilisticamente con lo stes-
so linguaggio filmico usato nei futuri film televisivi 
– del cammino verso la santità e l’eroismo. Bertone, 
uomo patetico, diventerà ciò che ha finto di essere: 
conoscerà la dignità e la gioia di essere fedele fino in 
fondo. (Giacomo Manzoli)
Copia proveniente da Cineteca Nazionale
In collaborazione con Comitato Provinciale della Resi-
stenza e della Lotta di Liberazione – A.N.P.I.

GIovedÌ24
Il cinema sovietico. Seconda parte: l’epoca di Stalin
17.30  lenIn nel 1918 

(Lenin v 1918 godu, URSS/1939)
di Michail Romm (132’) 
Il film di Michail Romm viene realizzato nel 1939 e 
inanella una serie di eventi biografici legati alla vita 
e alla carriera politica di Lenin colta in un momento 
cruciale, quello della Rivoluzione di Ottobre. Il film, 
pensato come monumento ideale e incarnazione della 
giustizia ideale ispirerà Kruscev. Il cinema costruisce 
insomma un’immagine che diventa realtà. Non una 
delle migliori. Tanto che Romm smetterà di realizzare 
film per alcuni anni, dissociandosi dai suoi film dedi-
cati a Lenin. Considerandoli idealizzazioni. (rc)

Omaggio a Roberto Rossellini
20.00  PaISÀ

(Italia/1946) di Roberto Rossellini (124’) 
Sei episodi che raccontano l’avanzata degli Alleati in 
Italia: “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 confu-
sione, tanto che alla fine non c’erano più né vincitori 
né vinti; restava soltanto l’eroismo quotidiano dell’uo-
mo che si aggrappa alla vita” (Roberto Rossellini).
Restauro realizzato nell’ambito del Progetto Rossellini.

Omaggio a Roberto Rossellini
22.15  StRomBolI teRRa dI dIo

(Italia/1950) di Roberto Rossellini (102’) 
“In uno scritto intitolato Perché ho scelto Ingrid Berg-
man, Rossellini attribuisce a Karin, protagonista di 
Stromboli, la nazionalità svedese (anziché lituana, 
come sarà nel film) e dichiara che l’attrice sente 
quanto ‘il racconto cinematografico che si accinge a 
vivere diventerà sotto molti aspetti un’avventura sua, 
un fatto personale’. Oggi sappiamo che fu lei a sce-
gliere lui, scrivendogli una lettera divenuta celebre, in 
cui gli offriva di lavorare insieme e affermava di saper 
dire ‘ti amo’ in italiano. Ma nelle parole di Rossellini – 
e nella storia di Karin, profuga straniera catapultata 
in un mondo a lei tanto distante quanto ostile – c’è 
tutto il groviglio di privato e pubblico, verità e leg-
genda, autobiografia e finzione che avvolge ciò che 
nacque dall’incontro fatidico tra il regista e l’attrice”. 
(Elena Dagrada)
Restauro realizzato nell’ambito del Progetto Rossellini.

veneRdÌ25
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Primi passi al cinema. I tesori del cinema iraniano
16.00  vento dI follIa nella fattoRIa 

Il contadino e il Robot (Keshavarz va Robot, Iran/2011) di 
Abdollah Ali-Morad (21’) / Il ritorno a casa (Bazgasht be 
khaneh, Iran/2004) di Behzad Farahat (12’) / ecco i soldi 
per il pesce (In ham pole mahi, Iran/2013) di Ali Hossein 
Khan, Morteza Ahmadvand (10’) / dolce luna (Mahe Mehra-
ban, Iran/2012) di Nazanin Sobhan-Sarbandi (7’)
Kanun, l’Istituto iraniano per lo sviluppo intellettuale 
dei bambini e dei giovani, dove Abbas Kiarostami ha 
iniziato la sua carriera, e Schermi e Lavagne presen-
tano il terzo appuntamento della rassegna ‘Primi pas-
si al cinema’, rivolta agli spettatori più piccoli. Quat-
tro corti d’animazione realizzati con tecniche diverse 
e ricchi di fantasia: un contadino avvera il sogno di 
incontrare un Robot; un riccio curioso e i suoi fratelli 
ritrovano la via di casa grazie ai suoni e alle voci della 
natura; la piccola Shokufeh non ha i soldi per acqui-
stare un pesciolino rosso in occasione del capodanno 
iraniano; la tenera amicizia tra la Luna e i bambini. 
Tutti i cortometraggi sono senza dialoghi.

Capolavori restaurati
17.00  leS enfantS du PaRadIS

(Francia/1943-44) di Marcel Carné (189’) 
Dopo averlo presentato in prima visione e pubblicato 
in Dvd, riproponiamo il capolavoro della ditta poetica 
Carné-Prévert. La Parigi ottocentesca del Boulevard 
du Crime e del popolare Théâtre des Funambules ri-
tagliati nella stoffa di cui son fatti i sogni, prima nei 
nizzardi studi della Victorine, poi alla Pathé di Parigi, 
mentre la Francia vive i suoi anni peggiori e nubi scu-
re scorrono pure sul film – Arletty, diva per sempre 
legata al meraviglioso personaggio di Garance, è la 
risaputa amante d’un ufficiale nazista. Tutto quel che 
conta prende vita illusoria, la vocazione teatrale, la 
dolcezza, il dolore, il crimine, e l’amore che è “telle-
ment simple”, eppure sempre destinato al fallimento.  
Il nuovo restauro ha accentuato il lato onirico, evane-
scente, di un’“opera pronta ad affrontare l’eternità” 
(Jacques Lourcelles). (pcris)
Restauro promosso da Pathé presso il laboratorio 
L’Immagine Ritrovata e i Laboratoires Éclair

Immagini della Resistenza e della lotta di Liberazione
20.15  quando I tedeScHI non SaPevano 

nuotaRe
(Italia/2013) di Elisabetta Sgarbi (55’) 
A parte l’ultimo episodio di Paisà e i racconti di Bas-
sani, la Resistenza nel basso ferrarese e nel Polesine 
è stata poco frequentata. La pianura, i canali hanno 
generato una specificità della Resistenza che, anche 
qui, ha avuto i suoi martiri e i suoi eroi. Dalla libe-
razione tutta ‘al femminile’ del comune di Bondeno, 
al vigliacco assassinio del giovane ferrarese Ludovico 
Ticchioni, alle migliaia di tedeschi annegati nel Po: 
episodi, memorie, ferite riaffiorano attraverso le voci 
di protagonisti e storici che da anni stanno tentando 
di ricostruire quello che accadde in quei mesi decisivi.
In collaborazione con Comitato Provinciale della Resi-
stenza e della Lotta di Liberazione – A.N.P.I.
Introduce elisabetta Sgarbi
Ingresso libero

Incontri con il cinema italiano
22.00  RaccontI d’amoRe

(Italia/2013) di Elisabetta Sgarbi (78’) 
Due partigiani, amanti, traditi da una delatrice, ripen-
sati e ricordati dalla loro figlia, molti anni dopo. Un 
fuggiasco, portato in salvo da due staffette, attraver-
so i canali del Delta. Micol Finzi Contini che ripercorre 
le vie della sua infanzia a Ferrara. Un pescatore di Pila 
che cade nella rete della sua illusione. Quattro storie 
in cui le nebbie, i canali e gli spazi d’acqua, Ferrara, 
la pianura e il fiume diventano sacche di tempo in-
contaminato, teatro di fantasmi amorosi e di desideri 
sospesi tra la vita e la morte.
Introduce elisabetta Sgarbi
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

SaBato26
09.00 - 14.00  Il meRcato della teRRa

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
The Monster Show
16.00  ultImatum alla teRRa

(The Day the Earth Stood Still, USA/1951)
di Robert Wise (92’)  
Il percorso ‘mostruoso’ di Schermi e Lavagne questo 
weekend ci presenta la figura dell’Alieno. Klaatu, at-
terrato con un disco volante a Washington insieme 
all’enorme robot Gort, fa sapere agli umani che la 
Terra verrà distrutta dalla Confederazione Galattica 
se tenteranno di estendere la guerra agli altri pianeti. 
Ma i potenti della Terra non si convincono facilmente.
Fantascienza. Dai 12 anni in su

Il cinema sovietico. Seconda parte: l’epoca di Stalin
18.00  Il maeStRo

(Učitel’, URSS/1939) di Sergej Gerasimov (85’) 
Esempio ante litteram di ‘ecosistema narrativo’ il film 
di Gerasimov prende di petto la questione del sistema 
educativo sovietico. La sceneggiatura scritta dallo 
stesso regista vinse un premio di 15.000 rubli in un 
concorso del 1939. Questo però creò una profonda e 
tesa discussione aperta a critici, docenti, alla società 
civile. C’è chi pensava che mostrare storie d’amore e 
umorismo potesse mettere a repentaglio l’eroismo so-
vietico. Risultato: dalle osservazioni esce una sceneg-
giatura riscritta totalmente. I cambiamenti vennero 
inseriti nel film, ancora in fase di ripresa. (rc)

Rendez-vous. Appuntamento con il nuovo cinema 
francese. In ricordo di Alain Resnais
20.00  vouS n’avez encoRe RIen vu

(Francia/2012) di Alain Resnais (115’)  
Alla morte del regista e drammaturgo Antoine D’Anthac, 
gli attori che hanno recitato nella sua Euridice sono con-
vocati alla lettura del testamento e invitati dal defunto 
ad assistere alla nuova messinscena della pièce da par-
te di una giovane compagnia. “Un gioco di specchi e di 
citazioni, di rimandi e di riletture, che con una freschezza 
sorprendente intrecciano teatro, letteratura e natural-
mente cinema, in una specie di film-saggio che ribadisce 
la fiducia, coltivata per tutta una vita, sulla centralità del 
ruolo del regista, le ambiguità della visione e l'amore per 
un cinema di parola” (Paolo Mereghetti). Nel cast, oltre a 
volti-simbolo del cinema di Resnais come Sabine Azéma 
e Pierre Arditi, anche Mathieu Amalric e Michel Piccoli.

Owen Wilson in The Grand Budapest Hotel (2014) di Wes Anderson

SOSTENITORI

edIzIonI cIneteca dI BoloGna

Ken loach
tHe SPIRIt of ’45
Dvd e booklet, 90’ (extra 
120’) e 48 pp. Euro 14,90

L’edizione in Dvd dell’ul-
timo film di Ken Loach, 
uscito nelle sale lo scor-
so autunno. Intrecciando 
preziosi filmati d’archivio 
alle voci dei protagonisti 
diretti e indiretti, The Spi-

rit of ’45 è una rilettura insieme realistica e utopista 
del momento in cui l’Inghilterra, che Churchill aveva 
condotto stremata ma vincitrice fuori dalla Seconda 
guerra mondiale, si dà un governo laburista mentre 
un popolo intero acclama quei valori di solidarietà e 
giustizia sociale che porteranno alla costruzione di 
un welfare state che diventerà un modello per tutto 
il mondo. Che il thatcherismo trent’anni più tardi por-
terà a brusca conclusione. Loach ne fa, come lui sa 
fare, una grande narrazione collettiva, affascinante e 
appassionata, un film politico limpido e vigoroso, che 
celebra quello spirito comunitario che Loach propone 
come orizzonte: “Era lo spirito del ’45. Forse oggi è il 
momento di ricordarsene”.

mark cousins
tHe StoRY of fIlm
I BamBInI e Il cInema
Dvd e booklet, 101’  
e 40 pp. Euro 14,90

“Adoro i momenti in cui il 
regista permette al bam-
bino di essere se stesso, 
darsi delle arie, divertirsi, 
agitarsi. In quei momenti i 
film sembrano vivi, impre-

vedibili, capricciosi”. Anche per questo, secondo Mark 
Cousins, il cinema offre un punto di vista unico e privi-
legiato per guardare al mondo dell’infanzia. Critico e re-
gista irlandese, Cousins realizza una sorta di seguito a 
tema del suo The Story of Film: An Odyssey, personalis-
sima storia del cinema mondiale on the road. Un ritratto 
dell’infanzia vivace e poetico attraverso un mosaico di 
sequenze che spaziano nel cinema di ogni tempo e na-
zione: da Il monello di Chaplin a E.T. – L’extraterrestre di 
Spielberg, dal Giappone di Yasujiro Ozu all’Iran di Jafar 
Panahi, passando per i capolavori di Bergman, Buñuel, 
Ken Loach, Tarkovskij e per altri film, spesso sconosciuti 
allo spettatore occidentale, provenienti da ogni angolo 
del mondo. Una celebrazione dell’infanzia e, allo stesso 
tempo, del cinema.

volontaRI ceRcaSI!

Per il quarto anno consecutivo la Cineteca lancia la 
campagna di ricerca volontari per Il Cinema Ritrovato, 
Sotto le stelle del cinema e per il convegno 100 anni di 
Charlot. Se desideri diventare volontario, ti chiediamo 
di scaricare e compilare il modulo disponibile sul sito 
della Cineteca e di inviarlo entro il 15 aprile.

Cinema del presente
22.15  Ida

(Polonia/2013) di Paweł Pawlikowski (80’)
“Il film dell'anno” secondo Alexander Payne. “Un pic-
colo gioiello di luce” per il “Guardian”. Polonia, 1962. 
Prossima a prendere i voti, la novizia Anna scopre di 
avere una zia ancora in vita. Si tratta di un ex pubblico 
ministero comunista, responsabile di numerose con-
danne a morte nei confronti di religiosi e colpevole di 
nascondere da sempre le sue origini ebraiche. Camera 
fissa e corpi ai margini di architetture e mascherini, 
immersi in una bicromia di luminosità abbacinante. 
“Volevo fare un film sulla storia che non venisse per-
cepito come un film storico; un film con una morale ma 
senza una lezione da impartire; una storia più simile 
alla poesia che alla prosa” (Paweł Pawlikowski).

domenIca27
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
The Monster Show
16.00  Il GIGante dI feRRo 

(The Iron Giant, USA/1999) di Brad Bird (86’) 
Qualcosa di enorme appare all’orizzonte. Un robot pre-
cipitato dalle stelle sul pianeta Terra. Così il giovane 
Hogarth trova un ‘grande’ amico e con lui un problema 
ancora più grande: come mantenere segreto un gigante 
di quindici metri, goloso di acciaio? A complicare le cose 
ci si mettono un agente governativo ficcanaso, che dà 
la caccia agli ‘invasori alieni’, e le forze militari aeree, 
marine e terrestri degli Stati Uniti, inviate per annienta-
re il gigante. Un’incredibile avventura fatta di magia, 
metallo e tante emozioni.
Animazione. Dai 6 anni in su.

18.00  Roma cIttÀ aPeRta (replica)

20.00  Ida (replica)

Il cinema sovietico. Seconda parte: l’epoca di Stalin
22.00  una GRande famIGlIa 

(Bolshaya semya, URSS/1954) di Iosif Chejfits (108’) 
Costruito sull’idea di una famiglia multi-generazionale, 
cristallizzata in un momento conviviale attorno a una 
veranda, tra bambini vocianti e immersi nei giochi 
all’aria aperta, mentre gli adulti evocano la loro armo-
nia cantando a squarciagola canzoni popolari, il film di 
Chejfits si prefiggeva il compito di dare un’immagine 
rassicurante della vita sovietica. Una grande famiglia 
insomma: figli, figlie, vecchi saggi, generazioni future. 
Armonie collettive. Volti dall’espressione popolare, vera, 
senza trucco, il film divenne una sorta di unità di misu-
ra con cui i cineasti dovevano confrontarsi. (rc)

lunedÌ28
Il Cinema Ritrovato al cinema
Classici restaurati in prima visione
18.00  20.15  22.15

HIRoSHIma mon amouR
(Francia/1959) di Alain Resnais (92’)  
“Potete immaginare Vélasquez che ha appena con-
cluso le sue Meninas mentre già Picasso intesse le 
sue mirabili variazioni? Certamente no. Ecco, accade 
qualcosa di simile. Con Hiroshima mon amour, Alain 
Resnais affranca il cinema dal XVII secolo per immer-
gerlo senza transizioni nel cuore del XX. […] Moderno, 

Hiroshima mon amour lo è anche per il suo soggetto. 
È la tragedia dell’impossibilità dell’unione e della pie-
nezza di sé. È la vittoria della segmentazione, della 
dissociazione, del frammentario. È impossibile esse-
re totalmente uno perché viviamo nell’istante e ogni 
istante ci condanna alla nascita ma anche alla morte 
di una parte di noi stessi”. (Jean Douchet)
Restaurato da Argos Films, Fondation Groupama Gan 
pour le Cinéma, Fondation Technicolor pour le Patrimoi-
ne du Cinéma, Fondazione Cineteca di Bologna, con il 
sostegno di Centre National du Cinéma et de l’Image 
Animée presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata nel 
2013. Color grading supervisionato da Renato Berta.
La proiezione delle ore 20.15 sarà introdotta da 
Renato Berta e Roberto chiesi

maRtedÌ29
18.00  20.15  22.15

HIRoSHIma mon amouR (replica)

meRcoledÌ30
I mercoledì del documentario
18.00  l’ImPoStoRe – tHe ImPoSteR 

(GB/2012) di Bart Layton (99’) 
Un giovane texano scompare senza lasciare traccia. 
Tre anni dopo un ragazzo ritrovato in Spagna sostiene 
di essere sopravvissuto a un incredibile rapimento e 
alle torture di misteriosi aguzzini. Sono la stessa per-
sona? I familiari ne sono convinti, non così un inve-
stigatore privato che porterà sulla vicenda ben altra 
luce. Basato sulle ‘gesta’ del ‘camaleonte’ Frédéric 
Bourdin, il più celebre ladro seriale di identità del 
mondo, è un thriller avvincente agganciato alla vita 
reale, sul filo del rasoio tra documentario criminale ed 
elegante mistero noir. 
In collaborazione con Feltrinelli Real Cinema

Rendez-vous. Appuntamento con il nuovo cinema 
francese. In ricordo di Alain Resnais
20.00  la vIta È un Romanzo 

(Francia/1983) di Alain Resnais (110’)  
Scritto da Jean Gruault, che aveva sceneggiato Mon 
oncle d’Amérique, scenografie e costumi di Enki Bilal, 
Bruno Nuytten alla fotografia, tre epoche e tre per-
sonaggi le cui azioni si intersecano nel castello che 
Forbek aveva iniziato a costruire prima della Grande 
Guerra. Nonostante tutto questo la felicità rimane un 
sogno al di fuori dell’orizzonte umano. Forse la felicità 
risiede semplicemente nella sua ricerca. 

Guilty Pleasures. Viaggio senza bussola nel cinema di culto
22.15  Blue movIe 

(Italia/1978) di Alberto Cavallone (81’) 
Incompreso, sbeffeggiato, estremo (anzi, a detta sua 
“anormale”), Alberto Cavallone è una scheggia impaz-
zita del cinema italiano. Blue Movie, nato per scom-
messa (completare un film praticamente dal nulla), è 
un’opera suicida. Al centro un fotografo angosciato, in-
capace di discernere tra immagini e realtà. Ma la trama 
è secondaria: il film è un grido di spregio contro buon 
gusto e ideologie, figlio bastardo del Salò di Pasolini, 
tra avanguardia e porno. Non per tutti (i gusti). (am)

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza, Rinaldo 
Censi, Paola Cristalli e Andrea Meneghelli
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 Versione originale con sottotitoli italiani
 Relatore / incontro / tavola rotonda
 Evento fuori sala
 Accompagnamento musicale dal vivo 
 Schermi e Lavagne 
 I mercoledì del documentario
 Cinefilia Ritrovata
 I lunedì di Officinema.  
Laboratori e incontri con il cinema italiano

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 (ridotti) 
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 di Bologna e Provincia, possessori 
Carta Più e MultiPiù Feltrinelli, soci Alliance Française de 
Bologne, soci Associazione Culturale Italo Britannica, soci 
Associazione Hispania, soci Istituto di Cultura Germanica, 
soci Associazione Culturale Italo-Belga, soci Slow Food, 
abbonati TPer, Family Card, Tessera dell’Istituzione Biblio-
teche di Bologna € 5,00

campagna fice ’chi fa d’essai fa per tre’
per i giovani fino ai 30 anni
Il mercoledì, 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

Il programma potrà subire variazioni per cause 
indipendenti dalla nostra volontà.

Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna 
Presidente: Marco Bellocchio
Direttore: Gian Luca Farinelli
Consiglio di amministrazione: Marco Bellocchio,
Valerio De Paolis, Alina Marazzi
Fondatore: Comune di Bologna 
Sostenitori: Production Pathé, Shivendra Singh 
Dungarpur, Gruppo Hera
Gestione: Mostra Internazionale del Cinema Libero – 
Presidente 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 e Narges 
Bajat (I tesori del cinema iraniano)
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Edgar Reitz, Anna Eigl, Carmen Werner, Clémentine De Blieck, 
Vanessa Tonnini, Angelo Sidori, Hugo Vidal-Rosset, Astrig 
Chandeze-Avakian (Europa Corp International), Sabine Agthe 
(Goethe-Zentrum Bologna), Anastasia Plazzotta (Feltrinelli 
Real Cinema), Massimo Righetti (Mariposa Distribution), 
Giusy Santoro, Elena Pagnoni (Fice), Federica Di Biagio (Cine-
città Luce), Silvia Fanti, Daniele Gasparinetti, Elena Aldegheri 
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La Cineteca di Bologna insieme a Circuito Cinema pro-
muove la distribuzione sul territorio nazionale di dieci 
classici che, al ritmo di un nuovo titolo al mese, ritrovano 
il grande schermo e l’incontro vivo con il pubblico. Capo-
lavori restaurati, riportati a uno splendore mai raggiunto 
prima e presentati in versione originale con sottotitoli 
italiani. Solo la visione collettiva davanti a un grande 
schermo può recuperare, di questi film, l’autentica bel-
lezza visiva, l’emozione dirompente, e tutto il divertimen-
to, il piacere, il brivido. Dopo il successo di Dial M for 
Murder, Il Gattopardo, Les Enfants du Paradis, Risate di 
gioia, Ninotchka, The Gold Rush – La febbre dell’oro e La 
Grande Illusion ad aprile saranno programmati Roma cit-
tà aperta di Roberto Rossellini e Hiroshima mon amour 
di Alain Resnais.
Informazioni sui film e sulle sale italiane in cui vengono 
proiettati sul sito dedicato all’iniziativa:

www.ilcinemaritrovato.it

fIlm ReStoRatIon SummeR ScHool /
fIaf SummeR ScHool
dal 28 giugno al 18 luglio
Dal 2007 la Cineteca di Bologna, in collaborazione 
con Fiaf, Ace e il Programma Media Plus dell’Unione 
Europea, promuove e ospita la Fiaf Film Restoration 
Summer School, aprendo le porte del suo laboratorio 
di restauro L’Immagine Ritrovata che vanta un’ormai 
ventennale esperienza riconosciuta a livello mondiale. 
Il percorso formativo prevede un’iniziale formazione a 
distanza, seguita da lezioni teoriche e pratica di re-
stauro presso il laboratorio con il supporto dei migliori 
professionisti del settore. On-line il bando di parteci-
pazione che scade il 14 maggio.

ScHeRmI e lavaGne − oPen daY
all’avventura. tre settimane per esplorare il mondo
Sabato 12 aprile, dalle ore 10.30
Cineteca di Bologna (via Riva di Reno 72)
Vi aspettiamo in Cineteca per presentare le attività 
dei campi estivi per i più piccoli. Tre settimane (9-
13, 16-20, 23-27 giugno) all’insegna dell’avventura 
pensate per i bambini dai 5 agli 11 anni. In collabo-
razione con ZOO, Museo della Musica e Mercato della 
Terra di Slow Food Bologna. L’estate proseguirà con 
le proiezioni e i laboratori del Cinema Ritrovato Kids 
(28 giugno-5 luglio). I bambini presenti all’Open Day 
potranno partecipare al laboratorio L’ombra che vorrei 
a cura di Clementina Mingozzi e a una merenda con i 
prodotti del Mercato della Terra.

Il PaeSaGGIo SonoRo anImato
Suoni, rumori e musiche nei cortometraggi
d’animazione
Sabato 12 aprile, ore 10-17
Cineteca di Bologna (via Riva di Reno 72)
Workshop teorico e pratico tenuto da Andrea Martigno-
ni, sound designer e storico del cinema d’animazione. 
Il costo è di € 50 con posti limitati.
Info: schermielavagne@cineteca.bologna.it
051 219532948/49

Il meStIeRe del dIRettoRe della fotoGRafIa
Seminario condotto da luca Bigazzi
28-29-30 aprile
Cineteca di Bologna (via Riva di Reno 72)
Il seminario vuole offrire una panoramica sulle moda-
lità di scrittura attraverso la luce, analizzando tutte 
le fasi di realizzazione di un film, con particolare at-
tenzione alla scelta dei supporti e all’uso delle nuove 
tecnologie oggi a disposizione. Luca Bigazzi ha ‘illu-
minato’ molto cinema italiano degli ultimi decenni, 
lavorando tra gli altri con Silvio Soldini, Mario Marto-
ne, Gianni Amelio, Carlo Mazzacurati, Paolo Sorrentino 
e molti altri.
La partecipazione è gratuita con accesso limitato. 
Per l’iscrizione inviare un curriculum dettagliato a:
visioniitaliane@cineteca.bologna.it
051 2194835/4208

Il cInema undeRGRound ameRIcano
Galleria de’ foscherari (via castiglione 2/b)

Mercoledì 9 aprile
Scorpio Rising (Kenneth Anger, 1964)
Prelude: Dog Star Man (Stan Brakhage, 1962)

Mercoledì 16 aprile
Flaming Creatures (Jack Smith, 1963)

Mercoledì 23 aprile
Twice a Man (Gregory J. Markopoulos, 1964)

Le proiezioni si svolgeranno alle ore 18. 
Informazioni: 051 221308 / galleria@defoscherari.com

 
Riapre dal 3 maggio nel Cortile della Cineteca Lortica 
garden wine, bar ristoro con prodotti a chilometro zero, 
cibi biologici, vini naturali e birre artigianali. Aperto tutti 
i giorni, anche a pranzo da mezzogiorno all’una di notte.

accRedIto 
100 €

accRedIto
80 € (ridotto 40 €)

SoStenItoRe
fantÔmaS
180 €

SoStenItoRe
clInt eaStWood
500 €

L’accredito e le tessere per la XXVIII edizione del festival Il 
Cinema Ritrovato sono acquistabili sul sito della Cineteca.

Il convegno 100 anni di Charlot (25-28 giugno 2014) riu-
nirà a Bologna i più importanti chaplinisti internazionali.
Fino al 15 aprile l'accredito e le tessere sono acquistabili 
sul sito della Cineteca con una tariffa agevolata.

accredito convegno +
Il cinema Ritrovato  140 €

accredito convegno +
Sostenitore fantômas  250 €

100
ANNI DI
CHARLOT


