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Il corto adottato

GIANFRANCO MINGOZZI: LA DEAMBULAZIONE 
DELLE ESPERIENZE

“La molteplicità delle esperienze, la deambulazio-
ne picaresca dalla Sicilia al Canada, si sviluppa in 
base ad alcuni grandi motivi-chiave che ricorrono 
quasi ossessivamente, determinano l’intera poetica 
e uniscono l’intero percorso di Mingozzi. Tracce che 
conducono in apparenza in direzioni plurime e an-
titetiche in realtà si dispongono entro un tracciato 
molto coerente e coeso. Mingozzi è uno dei pochi re-
gisti italiani che riesca a fare di ogni singola imma-
gine un universo di rapporti”. (Gian Piero Brunetta)

IL SOLE CHE MUORE (1964, 10’)
Caughnawaga, riserva indiana a venti miglia da 
Montreal, Canada: gli uomini l’abbandonano alla 
ricerca di lavoro nelle grandi città degli Stati Uniti. 
Le ultime comunità indiane del Nord-America sono 
destinate in breve tempo a scomparire.

AL NOSTRO SONNO INQUIETO (1964, 11’)
L’angoscia di una donna abbandonata dal proprio 
uomo. Lei (Piera Degli Esposti) è l’unica in scena, 
rinchiusa nel proprio appartamento: nastri ascoltati 
al magnetofono, la tentazione di ingerire una man-
ciata di pillole... Il titolo riprende una citazione da 
Attila József: “E noi al nostro sonno inquieto − è caro 
il mondo − ci prepariamo”.

LE FINESTRE (1963, 10’)
L’attesa di un giovane che deve essere giudicato 
per scippo: dalle inferriate guarda il mondo fuori. In 
esergo un verso da Le ceneri di Gramsci di Pasolini: 
“Una società designata a perdersi è fatale che si 
perda; una persona mai”.

VIA DEI PIOPPONI (1962, 10’)
Non semplicemente un documentario su Ferrara: 
la via dei Piopponi è una passeggiata nell’infanzia 
dell’autore. Ad accompagnarci nel percorso, brani 
di Gabriele D’Annunzio, Dino Campana, Filippo De 
Pisis, Corrado Govoni, detti da Gastone Moschin.

GIOVEDÌ01
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
I tesori del cinema iraniano
16.00  IL COLORE DEL PARADISO

(Rang-e-khoda, Iran/1999) di Majid Majidi (90’)
 

Mohammad ha otto anni ed è cieco. Durante l’estate 
lascia l’istituto in cui studia per ritornare al villag-
gio natale, dove vivono il padre vedovo, le sorelle e la 
nonna. Il film racconta attraverso la poesia di imma-
gini, suoni e colori il difficile rapporto dell’uomo con il 
figlio che non riesce ad accettare. “La vera bellezza è 
nell’essenza delle cose piuttosto che nella loro appa-
renza visiva” (Majid Majidi).
Drammatico. Dai 10 anni in su

Il cinema sovietico
Terza parte: dal disgelo al crollo del muro
18.00  L’INFANZIA DI IVAN

(Ivanovo detstvo, URSS/1962)
di Andrej Tarkovskij (95’)  

“Il bambino è l’essere tarkovskiano per eccellenza, colui 
che sente il mondo e non lo pensa” (Antoine de Baeque). 
Tarkovskij esordisce nel lungometraggio con il racconto 
dell’infanzia eroica dell’orfano Ivan durante la Secon-
da guerra mondiale. Vinse il Leone d’oro a Venezia, ex 
aequo con Cronaca familiare di Zurlini, e proprio nel 
nostro paese fu oggetto di accesi dibattiti. In difesa del 
film, Jean-Paul Sartre: “quel piccolo morto, minuscola 
spazzatura della storia, rimane una domanda senza 
risposta che non compromette nulla ma che fa vedere 
tutto sotto una luce nuova: la Storia è tragica”.

Uno sguardo al documentario
20.00  IL TRENO VA A MOSCA

(Italia-GB/2013) di Federico Ferrone e
Michele Manzolini (70’)  
Nel 1957 Sauro Ravaglia, giovane comunista della pro-
vincia di Ravenna, parte alla volta di Mosca per par-
tecipare Festival della gioventù socialista. Il racconto 
della sua spedizione, realizzato con i filmati amatoriali 
da lui girati all’epoca (e conservati da Home Movies – 
Archivio nazionale del film di famiglia), è anche il rac-
conto di “una parabola: quella del comunismo italiano, 
forza decisiva nella ricostruzione del paese dopo la 
guerra, capace di cementare milioni di persone e di dar 
loro un’identità collettiva nel nome di un’utopia che era 
meravigliosa nella sua astrattezza […]. Eppure, con 
tutte le amarezze che sarebbero arrivate, Il treno va a 
Mosca è emozionante e commovente” (Alberto Crespi).
Al termine incontro con gli autori e Sauro Ravaglia

Il cinema sovietico
Terza parte: dal disgelo al crollo del muro
22.15  PARTITURA INCOMPIUTA PER PIANOLA 

MECCANICA
(Neokončënnaja p’esa dlja mechaničeskovo pianino, 
URSS/1976) di Nikita Mikhalkov (106’)    
Dopo il successo di Schiava d’amore, Mikhalkov realizza 
“il miglior film tratto da Čechov mai girato, che partendo 
da un testo giovanile (Platonov) lo contamina con moti-
vi tratti da altre novelle e opere cechoviane, creando un 
gran gioco d’attori, d’atmosfere, di scene, colori, musi-
che. Poi è la ricreazione fantastica, tenera e struggente 
degli anni Cinquanta, con l’incontro di due solitudini (un 
uomo e una donna) divise dalla guerra e, si intuisce, dalle 
repressioni staliniane […]. Il suo è un cinema di godi-
mento, di piacere visivo” (Giovanni Buttafava).

VENERDÌ02
Il cinema sovietico
Terza parte: dal disgelo al crollo del muro
18.00  LA STORIA DI ASJA KLJACINA, CHE AMÒ 

SENZA SPOSARSI
(Asino sčast’e − Istorija Asi Kljačinoj, URSS/1966)
di Andrej Končalovskij (92’)

 
Opera seconda di Končalovskij, proibita all’epoca 
dalla censura sovietica, narra la vita della contadina 
Asja in un kolchoz, negli anni Sessanta, mescolando 
attori professionisti e non. Incinta di un rude sfaccen-
dato, amata da un trattorista, Asja decide di tenere il 
bambino ma di non sposarsi. “Il triangolo amoroso è 
solo il pretesto per introdurci nella vita della comunità 
rurale, dove la commedia umana assume toni accesi 
e ritmi musicali. Sembra di vedere Un uomo tranquillo 
di Ford sovrapposto a La linea generale di Ejzenštejn” 
(Tullio Kezich).

Proiezioni d’Europa 
20.00  LA GENTE CHE STA BENE

(Italia/2014) di Francesco Patierno (105’)
C’è qualcuno per cui crisi, tasse e precarietà, sono solo 
un altro titolo di giornale, nemmeno dei più interessanti. 
Come il protagonista di questa commedia nera, anzi ne-
rissima, che spazia tra grottesco, umorismo e dramma. 
Vanitoso, a tratti sbruffone, spesso infantile, Umberto 
(Claudio Bisio) è sempre pronto a prendersi il centro 
della scena. Ma proprio quando un’intervista su un’im-
portante rivista economica e l’invito al più esclusivo dei 
ricevimenti sono lì a suggellare il suo personale trionfo, 
quel mondo così perfetto comincia a franargli addosso.
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. 
I coupon sono disponibili presso i servizi Europe Direct 
della Regione e del Comune di Bologna e durante gli 
incontri ‘Conversazioni d’Europa’. Nell’ambito di ‘Proie-
zioni d’Europa’, in collaborazione con Ufficio d’Informa-
zione a Milano del Parlamento Europeo, Europe Direct 
Emilia-Romagna e Comune di Bologna.

22.15  IL TRENO VA A MOSCA (replica)
Al termine incontro con Federico Ferrone e
Michele Manzolini 

SABATO03
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Il mercato contadino promosso da Slow Food. Oltre 
quaranta contadini del nostro territorio vendono di-
rettamente a prezzi equi i loro prodotti a chilometro 
zero. A partire dal 28 maggio il Mercato raddoppia: 
oltre alla tradizionale collocazione del sabato mattina, 
secondo appuntamento il mercoledì pomeriggio.

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
The Monster Show
16.00  LA NOTTE DEI MORTI VIVENTI

(Night of the Living Dead, USA/1968)
di George A. Romero (95’)  
“Quando non ci sarà più posto all’inferno, i morti 
cammineranno sulla terra”. La metafora dello zombie: 
individui spersonalizzati in un sistema sociale autori-
tario e corrotto. Un cult movie a basso costo che segnò 
una svolta nel cinema dell’orrore inaugurando una 
prolifica serie di pellicole di revenants che solo in rari 
casi riuscirono ad avvicinarsi all’intensità narrativa e 
al potere allucinatorio di questo film.
Horror. Dai 12 anni in su

Il cinema sovietico
Terza parte: dal disgelo al crollo del muro
18.15  LA LEGGENDA DELLA FORTEZZA DI SURAM

(Legenda o Suramskoj kreposti, URSS/1984)
di Sergej Paradzanov (88’)  
Figura unica nel panorama sovietico, autore di un ci-
nema poetico, figurativamente visionario (Il colore del 
melograno è il suo capolavoro), Paradzanov fu vittima 
della censura, inviso alle autorità, incarcerato. Dopo la 
tardiva riabilitazione diresse La leggenda della fortez-
za di Suram, ispirato a un’antica leggenda georgiana: 
la fortezza del titolo potrà essere salvata murando vivo 
al suo interno il più bel giovane del villaggio. “Il mo-
mento di espressione più radicale del linguaggio cine-
matografico di Paradzanov” (Daniele Dottorini).

Rendez-vous. Appuntamento con il nuovo cinema 
francese. In ricordo di Alain Resnais
20.00  PROVIDENCE

(Francia-Svizzera/1976)
di Alain Resnais (107’)  
“Tutta la memoria del mondo si chiamava un breve 
film di montaggio realizzato da Alain Resnais nel ’56. 
Potrebbe essere anche il titolo di Providence […]. 
Memoria privata e memoria storica come un’unica 
esperienza che ci riguarda tutti” (Gianni Amelio). Un 
anziano scrittore. Una notte insonne nella sua magio-
ne che si popola improvvisamente di fantasmi. Che 
cosa significa la creazione artistica? Quali i suoi mec-
canismi? Una panoramica come chiave di ingresso a 
un’altra dimensione. Un film che è un’anamorfosi. (rc)

22.15  IL TRENO VA A MOSCA
Al termine incontro con Federico Ferrone e
Michele Manzolini 

DOMENICA04
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
The Monster Show
16.00  LA SPOSA CADAVERE

(Corpse Bride, USA/2005)
di Tim Burton e Mike Johnson (77’) 
“Una favola macabra i cui personaggi sono marionet-
te animate immagine per immagine, con la procedura 
stop motion. […] In La sposa cadavere, il cineasta 
preferisce i morti ai vivi. Come un’inversione dei valori 
della rappresentazione classica: ai cadaveri vanno le 
sfumature di colore, le variazioni d’umore, la densi-
tà dei valori, mentre gli umani sembrano quasi tutti 
ghiacciati, lividi, terrificanti” (Antoine de Baecque).
Animazione. Dagli 8 anni in su
A seguire Mostruosamente scientifici, laboratorio per 
scoprire la scienza che si cela dietro agli zombie e ad 
altre mostruose creature che popolano i film. A cura 
di Tecnoscienza.
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria:
schermielavagne@cineteca.bologna.it

18.00  GIANLUCA PETRELLA. EXP AND TRICKS
Viaggio musicale nei cortometraggi dei primi 
anni del Cinema 
Ballet mécanique (Francia/1924) di Fernand Léger 
(19’) / Voyage sur Jupiter (Francia/1909) di Segundo 
de Chomón (8’) / Un chien andalou (Francia/1929) di 
Luis Buñuel (16’) / I tre desideri del diavolo
(Le Spectre rouge, Francia/1907) di Segundo de Chomón 
(9’) / Light Rhythms (GB/1930) di Oswell Blakeston 
e Francis Bruguière (6’) / Danses serpentines (3’) 
The Rounders (USA/1914) di Charles Chaplin e Fatty 
Arbuckle (13’)
Jazz e cinema hanno percorso strade comuni, che spes-
so si sono sovrapposte e influenzate, reciprocamente, 
in maniera incisiva. Exp and Tricks nasce proprio da 
un viaggio fatto indietro nel tempo. Gianluca Petrella 
è andato a ricercare le radici di questo rapporto, per 
svilupparlo in maniera sperimentale, libera e onirica. 
La musica – Petrella improvvisa con il trombone e 
un’importante strumentazione elettronica, sulla base 
di una struttura ben precisa – si accosta alle sequen-
ze filmiche in maniera del tutto compenetrante e dalle 
conseguenze quasi ipnotiche.
Ingresso: 10 € (ridotto per Amici e Sostenitori della Ci-
neteca e studenti 8 €)

Rendez-vous. Appuntamento con il nuovo cinema 
francese. In ricordo di Alain Resnais
20.30  L’ANNO SCORSO A MARIENBAD

(L’Année dernière à Marienbad, Francia/1961)
di Alain Resnais (94’)  
Nel giardino dei destini incrociati, un giardino all’i-
taliana di astratto splendore, lei e lui, X e Y, si incon-
trano, si perdono, si ritrovano, si perdono di nuovo. 
Il tourbillon de la vie secondo Resnais – gelido se 
vogliamo, ma ancora ipnotico. Che cosa accadde dav-
vero, l’anno scorso, a Marienbad? Lei e lui si erano 
già incontrati, amati, disamati? Ed erano proprio lei e 
lui? I corridoi che percorriamo sono quelli d’un albergo 
vuoto, o di una casa di cura? Passato e presente si 
sfaldano, le possibilità si moltiplicano, i discorsi si 
sovrappongono, il mistero s’infittisce. Detective story 
senza detective, storia d’amore senza amore. Seyrig, 
Albertazzi, le parole di Robbe-Grillet, piume di struzzo 
e piramidi di bosso. Moderno e rinascimentale. Sem-
pre un capolavoro. (pcris)
precede
NOTTE E NEBBIA
(Nuit et bruillard, Francia/1956)
di Alain Resnais (32’) 
Jean Cayrol, scrittore, editore, reduce da Mauthau-
sen, aveva affidato ai suoi Poèmes de la nuit et du 
brouillard il compito di descrivere l’orrore dei campi di 
concentramento. Resnais gli chiese di scrivere il testo 
del suo film, e lo avrebbe di nuovo chiamato nel 1963 
per Muriel. Il film fu boicottato sia dalla Francia che 
dalla Germania, tanto che Cayrol scrisse: “La Francia, 
strappando bruscamente le pagine della storia che 
non le piacciono, si fa complice dell’orrore”.

LUNEDÌ05
Il Cinema Ritrovato al cinema
Classici restaurati in prima visione
18.15  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, acca-
de qualcosa di simile. Con Hiroshima mon amour, 
Alain Resnais affranca il cinema dal XVII secolo per 
immergerlo 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 pienezza di sé. È la vittoria della segmen-
tazione, della dissociazione, del frammentario. È 
impossibile essere totalmente uno perché viviamo 
nell’istante e ogni istante ci condanna alla nasci-
ta 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 
Patrimoine du Cinéma, Fondazione Cineteca di Bolo-
gna, 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.

MARTEDÌ06
18.15  HIROSHIMA MON AMOUR (replica)

Sala Scorsese
Le vie dei monti
20.00  THE SUMMIT 

(Irlanda/USA) di Nick Ryan (95’)
Tra il 1° e il 2 agosto del 2008 una tragica serie di even-
ti causarono la morte di undici esperti alpinisti intorno 
alla vetta del K2. Il documentario, miscelando interviste 
ai superstiti con immagini amatoriali e professiona-
li della scalata, cerca di ricostruire la catena di fatti 
sulla quale tutt’oggi aleggiano dubbi e misteri, dovuti 
alle contraddizioni dei racconti dei protagonisti e alle 
loro oggettive difficoltà di ricordare quanto accadde in 
quella convulsa notte ad oltre ottomila metri di quota.
Ingresso libero
Le vie dei monti – rassegna di cinema e cultura di mon-
tagna – è organizzata da CAI sezione di Bologna “Mario 
Fantin” in collaborazione con Trento Film Festival

  

20.15  22.15  HIROSHIMA MON AMOUR (replica)

MERCOLEDÌ07
Rendez-vous. Appuntamento con il nuovo cinema 
francese. In ricordo di Alain Resnais
17.30  JE T’AIME, JE T’AIME

ANATOMIA DI UN SUICIDIO
(Je t’aime, je t’aime, Francia/1968)
di Alain Resnais (97’)  
Nel 1968 Resnais si ispira a Borges, più che al ‘libretto 
rosso’. Claude Ridder è un suicida mancato. Un espe-
rimento scientifico gli permette di rivivere un minuto 
della propria vita. Ma qualcosa va storto. Ennesima 
riflessione sulla struttura temporale. “La scienza di 
Resnais è sempre per definizione fantascienza, scien-
za dell’impossibile e del meraviglioso, metafora della 
grande macchina del cinema: manipolatrice del tem-
po, resuscitatrice di morti, vettrice di fosforescenze, 
concertatrice di armonie colorate” (Sergio Arecco). (rc)
precede
VAN GOGH
(Francia/1950) di Alain Resnais (20’) 
A partire dal 1946 Resnais diresse molti cortometrag-
gi, alcuni dei quali mai distribuiti e altri su commis-
sione. Ma film come Van Gogh, Gauguin, Guernica o 
Toute la mémoire du monde, sulla Bibliothèque Natio-
nale de France, restano esempi ammirevoli per intelli-
genza e intensità linguistica.

Premio Lux 2013
Anteprima
20.00  ALABAMA MONROE – UNA STORIA D’AMORE

(The Broken Circle Breakdown, Belgio/2012)
di Felix Van Groeningen (110’) 
Elise e Didier vivono una travolgente e appassionata 
storia d’amore, al ritmo della musica bluegrass, “il 
country nella versione più pura”. Lei gestisce uno 
studio di tatuaggi perché “c’è sempre qualcosa nella 
vita che valga la pena mettere sul proprio corpo”. Lui 
è da sempre innamorato dell’America, la terra delle 
infinite opportunità e soprattutto la patria della sua 
amatissima musica bluegrass. Insieme si esibiscono 
in irresistibili performance dove ogni interpretazione 
trasuda amore, complicità e passione. Ma quando a 
sei anni la loro figlia si ammala gravemente, questo 
cerchio perfetto di felicità sembra inesorabilmente 

spezzarsi. Riuscirà il loro amore a essere più forte del 
loro destino? Vincitore dell’edizione 2013 del Premio 
Lux, che sostiene il cinema europeo come efficace 
veicolo per animare il dibattito e la riflessione sull’Eu-
ropa, era nella cinquina dei candidati all’Oscar 2014 
per il miglior film straniero.
Ingresso libero
Serata promossa da Parlamento Europeo – Ufficio di 
Informazione a Milano, in collaborazione con i servizi 
Europe Direct dell’Assemblea legislativa Emilia-Ro-
magna e del Comune di Bologna e con Associazione 
culturale italo-belga “Bologna-Bruxelles A/R” 
Anteprima in collaborazione con Satine Film

  

Il cinema sovietico
Terza parte: dal disgelo al crollo del muro
22.15  VA’ E VEDI

(Idi i smotri, URSS/1985) di Elem Klimov (145’) 
“Si dice che non si possa fare un film antimilitarista 
efficace perché la guerra è per sua natura emozionan-
te. Nessuno farebbe l’errore di dirlo a proposito di Va’ 
e vedi di Elem Klimov. Questo film sovietico del 1985 
è uno dei più devastanti che siano mai stati realiz-
zati […]. Molti film russi hanno ritratto gli orrori del 
nazismo, perché Hitler era un bersaglio sicuro e un 
comodo sostituto per un’allegoria politica della situa-
zione interna. Questo film è molto più di un’allegoria. 
Raramente ho visto una descrizione più spietata della 
crudeltà umana” (Roger Ebert).

GIOVEDÌ08
Cinema del presente
17.30  A PROPOSITO DI DAVIS

(Inside Llewyn Davis, USA-Francia/2013)
di Joel ed Ethan Coen (105’)   
Una settimana nella vita di Llewyn Davis, aspirante 
cantastorie nella New York dei primi anni Sessanta. 
Una riflessione sul successo e sul fallimento, sul mo-
mento intangibile in cui l’uno si trasforma nell’altro. 
Straripante di tanta e bellissima musica suonata da 
Oscar Isaac, Justin Timberlake e Carey Mulligan. “Il 
nuovo film dei fratelli Coen è brillante nella scrittura, 
magnifico nella recitazione, superbo nella realizzazio-
ne. Una dolce, triste e divertente riflessione sul mondo 
perduto della musica folk. […] Ma in definitiva è so-
prattutto un film dei fratelli Coen, pungente come una 
tazza di caffè nero bollente” (Peter Bradshaw).
Introduce Franco Minganti

Verso Il Cinema Ritrovato 
20.00  IL CINEMA RITROVATO 2014

Presentazione del programma del festival più amato 
dai cinéphile di tutto il mondo. Gli spettatori saran-
no messi alla prova con il ‘quiz del cinefilo’. In palio 
dieci accrediti.
Introducono Gian Luca Farinelli e Roy Menarini
Ingresso libero

Il cinema di 100 anni fa
22.30  SANGUE BLEU

(Italia/1914) di Nino Oxilia (70’) 
“Si tratta in effetti del primo film scritto e program-
mato in funzione delle risorse della Bertini: una 
violenta storia d’amore e di morte, che ruota attor-

no alla principessa Elena di Montvallon, sfruttata 
dall’amante e costretta ad accettare una scrittura 
alle Folies-Bergère; il racconto culmina nella scena 
del ‘tango della morte’, eseguito dalla principessa 
umiliata sul palcoscenico del teatro e si conclude 
con il suo tentato suicidio” (Aldo Bernardini). Come 
osserva un recensore d’epoca: “La Bertini sembra 
vivere sognando e la sua è una dimensione diversa, 
onirica, si ha l’impressione che quella donna sullo 
schermo appartenga ad un mondo diverso, miste-
rioso, ineffabile, nel quale lo spettatore è introdotto 
solo per il breve tempo della proiezione”.
Accompagnamento al pianoforte di Daniele Furlati
Introduce Mariann Lewinsky

VENERDÌ09
Tutti su per terra
17.00  Inaugurazione della due giorni di proiezioni, 

musica, cucina, laboratori e incontri promossa dalle 
ong CEFA, OVERSEAS, OSVIC e dedicata al valore della 
Terra. Per il programma dettagliato: www.cefaonlus.it
Intervengono Paolo De Castro (Presidente Commis-
sione Agricoltura Parlamento Europeo), Franca Roiatti 
(giornalista di “Panorama”), Giorgio Prosdocimi Gian-
quinto (Università di Bologna), Luca Falasconi (Last 
Minute Market), Francesco Benciolini (Via Campesina 
Europa) e Jacopo Fo (in diretta via skype)
a seguire
THE LAST FARMER
(Guatemala-Burkina Faso-Indonesia-Italia/2012)
di Giuliano Girelli (90’) 
Le devastanti conseguenze del neoliberismo e della 
globalizzazione sulla piccola agricoltura contadina at-
traverso tre storie di coltivatori in Guatemala, Burkina 
Faso e Indonesia. “È stato un po’ come realizzare un 
film a chilometro zero, che evitasse per quanto possibile 
la presenza di uno sguardo esclusivamente ‘occidenta-
le’ sulle cose” (Giuliano Girelli).
Al termine incontro con Giuliano Girelli e
Antonio Onorati (Centro Internaz. Crocevia) e aperitivo 
in Piazzetta Pier Paolo Pasolini
Ingresso libero

20.00  IL TRENO VA A MOSCA (replica) 
Al termine incontro con Luisa Cigognetti (Istituto Par-
ri) e Alberto De Bernardi (Università di Bologna).
A cura di Home Movies – Archivio nazionale del film 
di famiglia

Rendez-vous. Appuntamento con il nuovo cinema 
francese. In ricordo di Alain Resnais
22.15  MELÒ 

(Mélo, Francia/1986) di Alain Resnais (112’)
 

Dalla pièce di Henri Bernstein, con tre attori in abiti 
moderni: marito, moglie, amante. La musica come 
elemento disgregatore. Le note sono trame sonore che 
seducono, avvolgono, irretiscono fino alla perdita dei 
sensi, fino alla morte. Teatralità, movimenti spiralifor-
mi, circolari: caduta nell’ipnosi. Un motivo musicale 
nasconde qualcosa di occulto: è un ritornello che na-
sconde qualcosa di fatale. (rc)

SABATO10
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Biblioteca Renzo Renzi
10.00 - 19.00  SVILUPPARTY 
Dietro le quinte del videogioco
Sabato 10 e domenica 11 maggio, l’Archivio Videolu-
dico omaggia la produzione nostrana di videogame 
con un evento dedicato alle realtà italiane di sviluppo. 
Un’occasione per scoprire aneddoti, curiosità ed espe-
rienze provenienti dai professionisti del settore.

Tutti su per terra
14.30  L’ETÀ DEL CEMENTO

(Italia/2012) di Mario Petitto (30’)
Un’inchiesta sul tema del consumo di suolo in Lom-
bardia, sulla cementificazione che divora il verde, 
sugli interessi speculativi intrecciati alla costruzione 
degli ecomostri.
CAMMINAVAMO SULLA TERRA
(Italia/2013) del Centro Internazionale Crocevia (22’)
Un’indagine sul fenomeno dell’accaparramento di ter-
re in Sardegna che denuncia le speculazioni che si na-
scondono dietro la falsa chimera della green economy. 
Al termine incontro con Pietro Porcedda (Comitato 
S’Arrieddu per Narbolia), Graziano Bullegas (Italia 
Nostra Sardegna), Luciano Ibarra (Gartencoop), 
Franca Roiatti (giornalista di “Panorama”) ed Enrico 
Masi (Università di Bologna).
Ingresso libero

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Tutti su per terra
16.30  SHADY CHOCOLATE

(Danimarca/2012) di Miki Mistrati (45’)  
Da sempre la produzione di cioccolato ha inquietanti 
connessioni con lo sfruttamento del lavoro minorile, 
in particolare in Costa d’Avorio, ma le pressioni dei 
consumatori hanno costretto l’industria del cacao ad 
accrescere il proprio impegno nella lotta al fenomeno. 
Dopo The Dark Side of Chocolate, Miki Mistrati cerca di 
scoprire se le multinazionali dicono la verità quando 
dichiarano di offrire scuole e cure mediche ai bambini.
Documentario. Dai 10 anni in su
Al termine degustazione di cioccolato e incontro con 
Claudia Moriondo (docente di alimentazione ed esperta 
di cioccolato), Giorgio dal Fiume (World Fair Trade Or-
ganization Europa) e Andrea Trevisani (Altromercato).
Ingresso libero

Tutti su per terra
18.30  PERCY SCHMEISER – DAVID VERSUS 

MONSANTO
(Germania/2009) di Bertram Verhaag (65’)
Immaginate che dei semi geneticamente modificati, 
trasportati dal vento, si impossessino del vostro orto e 
che i rappresentanti di una multinazionale suonino alla 
vostra porta per accusarvi di aver usato illegalmente i 
loro brevetti. La storia dell’agricoltore canadese Percy 
Schmeiser, divenuto simbolo della lotta contro gli OGM, 
è quella di Davide contro Golia, dove il gigante è rappre-
sentato dalla multinazionale Monsanto.
Al termine incontro con Matteo Tesini (Associazione 
Rurale Italiana), Paola Taviani (Arsial), Alessandra 
Corrado (Università della Calabria) e Antonio Onorati.
Ingresso libero

Tutti su per terra
20.45  9.70

(Colombia/2013) di Victoria Solano (42’) 
70 tonnellate di riso confiscate a un gruppo di con-
tadini colombiani e distrutte. Per volere del governo 

del loro stesso paese. Per rispettare la risoluzione 9.70 
stipulata tra Colombia e Stati Uniti nel quadro di un 
trattato commerciale che favorisce gli interessi delle 
grandi compagnie transnazionali mettendo il giogo 
all’agricoltura locale.
Introduce Victoria Solano
Ingresso libero

22.15  IL TRENO VA A MOSCA (replica)

DOMENICA11
Biblioteca Renzo Renzi
11.00 - 18.00  SVILUPPARTY 
Dietro le quinte del videogioco

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
A spasso nell’arte
16.00  L’ARTE CON MATÌ E DADÀ

(Italia/2013) di Giovanna Bo (50’)  
Da Matisse a Rembrandt, da Vermeer a Pollock: l’ap-
proccio con l’arte può essere assai stimolante e di-
vertente anche per i più piccoli se è quello ludico del 
playful learning. Come in questa pluripremiata serie 
animata (con molte propaggini crossmediali) prodot-
ta da RAI Fiction e Achto. Protagonista una bambina 
appassionata d’arte e Dadà, un bizzarro personaggio 
ovoidale in grado di viaggiare nel tempo. (ac)
Animazione. Dai 6 anni in su
Introduce Giovanna Bo
Ingresso libero
A seguire Animiamoci!, laboratorio ispirato agli epi-
sodi proiettati.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: 
schermielavagne@cineteca.bologna.it

Rendez-vous. Appuntamento con il nuovo cinema 
francese. In ricordo di Alain Resnais
18.00  MON ONCLE D’AMÉRIQUE

(Francia/1980) di Alain Resnais (126’) 
“Si può dire che si tratta di un film sul sistema nervoso 
centrale e il comportamento, ma accompagnando queste 
parole con un sorriso, perché potrebbero sembrare folle-
mente pretenziose. Io vedo il film come un esperimento 
sul piano della struttura drammatica” (Alain Resnais). 
Un anziano scrittore. Una notte insonne nella sua magio-
ne che si popola improvvisamente di fantasmi. Che cosa 
significa la creazione artistica? Quali i suoi meccanismi? 
Una panoramica come chiave di ingresso ad un’altra di-
mensione. Un film che è un’anamorfosi. (rc)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

20.15  IL TRENO VA A MOSCA (replica) 
Al termine incontro con Francesco Serra, autore della 
colonna sonora del film. A cura di Trovarobato

Il cinema sovietico
Terza parte: dal disgelo al crollo del muro
22.15  PENTIMENTO

(Pokajanie, URSS/1986) di Tengiz Abuladze (148’) 
In una città non specificata (ma dall’aria assai geor-
giana), una donna offende il ricordo del borgomastro 
disseppellendone il cadavere più volte. È l’inizio di un 
viaggio grottesco, sospeso tra Chaplin e Buñuel, che 
sferza ed esorcizza la dittatura stalinista proiettandovi 
l’ombra di Hitler. Finito nel 1984, esce solo due anni dopo 
(con Gorbaciov), diventando un caso internazionale.

LUNEDÌ12
18.15  20.15  22.15

HIROSHIMA MON AMOUR (replica)

MARTEDÌ13
18.15  20.15  22.15

HIROSHIMA MON AMOUR (replica)

14-18 maggio - www.humanrightsnights.org
Ingresso libero a tutte le proiezioni

MERCOLEDÌ14
Le neoavanguardie cinematografiche europee
17.45  WEEKEND, UN UOMO E UNA DONNA

DAL SABATO ALLA DOMENICA
(Weekend, Francia-Italia/1967) di Jean-Luc Godard (95’) 

  
Una coppia parte per passare il weekend fuori città. 
Non farà più ritorno. Film ‘trovato tra i rottami’, ‘per-
duto nel cosmo’. Un interminabile travelling riprende 
un ingorgo automobilistico da car crash. Weekend 
esce in sala lo stesso anno di Playtime. “Ognuno a 
modo suo, Playtime e Weekend mostrano l’america-
nizzazione della Francia nella sua organizzazione del 
tempo libero” (Dominique Noguez).
Introduce Vittorio Boarini

Human Rights Nights
Piazzetta Pier Paolo Pasolini
19.00  Aperitivo inaugurale

Inaugurazione delle mostre: The Oblivio Project: le mi-
noranze etniche in Europa di Stefano Marzoli a cura di 
Yulia Tikhomirova; Snapshots from the Border a cura di 
Africa e Mediterraneo; Terra e madri, Centro Asia di Lisa 
Castagna; Uno sguardo per incontrarsi di Mario Rebe-
schini; I principi della luce (Myanmar) e Studio photo 
(Mali) di Ivano Aversi, Terzo Tropico; Ethiopia di Coralie 
Maneri; Political Comics di Gianluca Costantini.

Human Rights Nights
Inaugurazione del Festival
Saluti delle autorità e dei promotori. 
a seguire
20.00  OMAR

(Palestina/2013) di Hany Abu-Assad (98’)  
Omar è abituato a evitare i proiettili della sorveglianza 
mentre attraversa il muro di separazione per andare 
a trovare il suo amore segreto Nadia. Ma la Palesti-
na non conosce né amore semplice né guerra chiara. 
Omar diventa un guerriero per la libertà che deve af-
frontare scelte difficili per la sua vita. I suoi sentimen-
ti sono lacerati tanto quanto la sua terra.
Introduce Roberto Morgantini 

Human Rights Nights
22.00  VIRAMUNDO – UN VIAGGIO MUSICALE 

CON GILBERTO GIL
(Francia-Svizzera/2013)
di Pierre-Yves Borgeaud (95’) 

Il maestro della musica brasiliana Gilberto Gil parte 
per una tournée nell’emisfero sud del pianeta: da Ba-
hia ai territori degli aborigeni australiani, dai sobbor-
ghi neri sudafricani per completare il periplo nel cuore 
dell’Amazzonia brasiliana. Attraverso i concerti e gli 
incontri si afferma la sua visione di un futuro in cui 
sia valorizzata la ricchezza della diversità culturale.

GIOVEDÌ15
09.30 - 13.00  14.00 - 16.00
Biblioteca Renzo Renzi e Cinema Lumière
LE NUOVE POVERTÀ
Conferenza su diritti negati, dignità alla vita, doveri 
e responsabilità, diritto alla cultura e cittadinanza.

Human Rights Nights
16.30  L’ECONOMIA DELLA FELICITÀ

(Paesi vari/2011) di Helena Norberg-Hodge,
Steven Gorelick e John Page (67’)
La diabolica partnership tra governi e grandi imprese 
promuove la globalizzazione e un’economia basata sul 
petrolio incurante dei cambiamenti climatici. Ma sono 
in molti ad opporsi a queste politiche, immaginando 
un’economia ecologica.
precede
L’IMPRESA (Italia/2013) di Davide Labanti (15’)

Human Rights Nights
18.00  FOOD SAVERS

(Germania/2013) di Valentin Thurn (53’) 
Nel mondo occidentale, in cui lo spreco di cibo è una 
regola sostenuta dalle ragioni del mercato, c’è ancora 
chi si batte per recuperare la considerazione per il cibo 
in prospettiva etica ed ecologica.
LITTLE LAND 
(Grecia-Francia/2013) di Nikos Dagiadas (52’)
Dall’inizio della crisi greca, un numero crescente di 
giovani disoccupati ateniesi si è trasferito in campa-
gna per dare un nuovo senso alla propria vita. Theodo-
ris ha scoperto nell’isola di Ikaria una comunità unica, 
fondata sull’autonomia e la cooperazione.
precede
BLUE MARBLE CAFE
(Svezia/2012) di Håkan Julander e Björn Engström (10’)

Human Rights Nights
20.15  IN GRAZIA DI DIO

(Italia/2014) di Edoardo Winspeare (127’)
Quattro donne si rifugiano in campagna in seguito al 
fallimento della piccola impresa a conduzione familia-
re, travolta dalla crisi economica. Il lavoro della terra e 
il baratto dei prodotti sono l’occasione per un nuovo ini-
zio, la possibilità di una nuova vita. Winspeare ritorna 
nei luoghi del Salento a lui cari con un film “sulla pos-
sibilità di essere felici, nonostante tutto” interpretato 
da attori non professionisti e realizzato con un’originale 
formula produttiva a impatto zero.

Human Rights Nights
22.30  MARE CHIUSO

(Italia/2012) di Andrea Segre e Stefano Liberti (60’)
Tra 2009 e 2010 oltre duemila migranti africani, a se-
guito degli accordi tra Gheddafi e Berlusconi, vengono 
intercettati nel Mediterraneo e respinti dalle autorità 
italiane in territorio libico, dove sono sottoposti ad abusi 
e violenze da parte della polizia locale. Lo scoppio della 

QUESTO MESE

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA. CLASSICI
RESTAURATI IN PRIMA VISIONE dal 5 al 27 maggio
Continua la distribuzione nazionale 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 Roma città aperta, altri due capolavori rivivono 
in tutto il loro splendore su grande schermo: Hiroshima mon amour di Alain Resnais, che 
segnò l’atto di nascita della nouvelle vague e una svolta epocale nella storia del cinema, 
e Chinatown di Roman Polanski, folgorante rivisitazione del genere noir.

RENDEZ-VOUS. APPUNTAMENTO CON IL NUOVO
CINEMA FRANCESE. IN RICORDO DI ALAIN RESNAIS
dal 10 aprile all’11 maggio
Prosegue, a conclusione di Rendez-vous. Appuntamento con il nuovo cinema fran-
cese, l’omaggio a questo maître à penser del cinema, all’astratto, intellettuale 
e irregolare figlio/padre della nouvelle vague, a un grande, grandissimo regista. 
Mentre Hiroshima mon amour ritrova il grande schermo, rivedremo Notte e nebbia, 
L’anno scorso a Marienbad, Mon oncle d’Amérique. Dalle sperimentazioni eleganti 
e implacabili su tempo, storia e memoria degli anni Sessanta ai primi anni d’una 
distaccata (e saggiamente folle) postmodernità.

HUMAN RIGHTS NIGHTS FESTIVAL dal 14 al 18 maggio
Torna il festival internazionale sul tema dei diritti umani. Con un ricco programma 
di film e documentari, concerti e mostre, conferenze e incontri, e un assaggio dalle 
cucine del mondo. Human Rights Nights Festival è espressione di una campagna 
permanente di sensibilizzazione sui diritti umani, le tematiche dell’ambiente e 
della diversità.

IL CINEMA SOVIETICO. TERZA PARTE: DAL DISGELO 
AL CROLLO DEL MURO dal 1° all’11 maggio
Dal Fondo Italia-URSS dell’Archivio della Cineteca di Bologna, la terza e ultima 
parte della rassegna dedicata al cinema sovietico. Una panoramica dell’autorialità 
russa nella fase post-stalinista, dal maestro Tarkovskij ai più eclettici Mikhalkov e 
Končalovskij, fino a Klimov e Paradzanov. Tra rispetto della tradizione e innovazione 
formale e tematica: il vento della modernità e delle nuove onde giunge fino al cuore 
dell’Unione Sovietica.

DIVERGENTI. FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CINEMA 
TRANSESSUALE dal 22 al 25 maggio
Settima edizione del festival dedicato ai temi del transessualismo e del transgen-
derismo. Proiezioni, dibattiti, mostre, incontri con registi e attori. Il Festival è orga-
nizzato dal MIT Movimento Identità Transessuale, associazione attiva da trent’anni 
nella difesa dei diritti di transessuali, transgender e travestiti.

UNO SGUARDO AL DOCUMENTARIO dal 1° al 31 maggio
Questo mese proponiamo due film diversi che raccontano la nostra realtà, presente 
e passata. Il treno va a Mosca di Federico Ferrone e Michele Manzolini ricostrui-
sce attraverso footage amatoriale un viaggio a Mosca nel ’57 e ciò che all’epoca 
rappresentava il comunismo in Italia. Resistenza naturale di Jonathan Nossiter è 
invece la celebrazione della viticoltura naturale italiana e al contempo della cul-
tura cinematografica.

VERSO IL CINEMA RITROVATO 8 maggio
Si aprono le porte del Paradiso dei cinefili: una serata di gustose anticipazioni 
della XXVIII edizione del festival che si terrà dal 28 giugno al 5 luglio (preceduta 
quest’anno dalla tre giorni, 25-28 giugno, dedicata al centenario di Charlot). La 
presentazione del programma e delle sezioni e l’immancabile ‘quiz cinefilo’ prece-
deranno la proiezione di un capolavoro della storica sezione ‘100 anni fa’, Sangue 
bleu di Nino Oxilia, con la diva Francesca Bertini.

EDITORIALE
Parlando di questo programma di maggio che ci pare 
percorso dal filo rosso della memoria, ci piace partire da 
un film dove quel filo è, se vogliamo, un po’ più rosso che 
altrove. Il treno va a Mosca, un film prodotto da Home 
Movies, diretto dai bravi Ferrone e Manzolini, montato 
con un’ormai più che riconosciuta perizia da Sara Fgaier, 
è il nostro ‘film adottato’ di questo mese. È la storia vera 
di un giovane militante comunista degli anni Cinquanta 
che un giorno decide di partire dalla sua Romagna e di 
raggiungere l’Unione Sovietica, armato di Super8, per 
vedere e testimoniare l’utopia, il sol dell’avvenire, “il paese 
che aveva dato la terra ai contadini”. Il treno va a Mosca 
è costruito con i suoi filmati di allora, materiale d’archivio 
antico e povero, cucito insieme dai ricordi di oggi, e risulta 
un notevole esercizio su quella parte d’Italia che è stata 
di sinistra; produce, con estrema economia di mezzi, un 
discorso limpido sulla storia italiana.
Con la memoria si confrontano anche i bellissimi 
cortometraggi di Gianfranco Mingozzi (1932-2009), alcuni 
titoli che abbiamo scelto nel nostro archivio tra la sua 
produzione anni Sessanta: la memoria sentimentale di una 
passeggiata nella Ferrara della sua infanzia, la memoria 
‘politica’ delle ultime tribù dei nativi americani, nella 
loro vita umiliata ai confini delle città canadesi. Datano 
agli stessi anni Sessanta, e spesso sono percorsi da un 
simile tono memoriale – che dà conto anche di speranze 
infrante, da cui le frequenti censure – alcuni dei titoli che 
concludono la rassegna dedicata al cinema sovietico: si 
tratta di capolavori, da L’infanzia di Ivan di Tarkovskij a 
Storia di Asja Kljacina… E capolavori sono i film di Alain 
Resnais che presentiamo questo mese, anche in questo 
caso conclusione d’una rassegna cominciata ad aprile. 
Notte e nebbia su tutti, il breve, lancinante, imprescindibile 
film sull’orrore dei campi di sterminio, il film che vuole 
ancora e sempre “incitare alla vigilanza”; e poi Hiroshima 
mon amour, prima visione ritrovata del mese, L’anno scorso a Marienbad, Providence, tutti 
dominati dagli slittamenti tra passato e presente, dalla necessità e dalle sconfitte della 
memoria…
Jonathan Nossiter ha realizzato, dopo Mondovino, un film che si chiama Natural Resistance, 
dove la memoria – di un antico modo di coltivare, di fare, di pensare la terra e i suoi prodotti 
– si fa difesa aperta di una natura oggi spesso mistificata e violata. Il film procede per libere 
associazioni tra testimonianze e immagini del presente o d’archivio, stabilendo un nesso tra 
resistenza del patrimonio culturale e del mondo contadino. Un film etico, essenziale, che 
lavora sulla memoria guardando al futuro, come dev’essere.
I festival, infine. Prepariamo il nostro Cinema Ritrovato (28 giugno-5 luglio), e ne offriamo 
in questo programma qualche anteprima. Maggio è però soprattutto il mese di Cannes, 
dove la Cineteca porta i nuovi restauri della leoniana trilogia del dollaro, ovvero i tre film 
che sconvolsero il modo di fare e pensare il western, Matrimonio all’italiana, prosecuzione 
della ricerca intorno a De Sica, e il delicatissimo lavoro fatto sul Colore del melograno di 
Paradzanov. Li vedremo tutti a Bologna, naturalmente, al Lumière o nelle serate ormai vicine 
di Piazza Maggiore.

Gian Luca Farinelli

Locke di Steven Knight e
Maps to the Stars di David Cronenberg 
saranno programmati nel cartellone di 

maggio in lingua originale con sottotitoli 
italiani. Maggiori informazioni su sito, 

newsletter e quotidiani. 
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Hiroshima mon amour (1959) di Alain Resnais

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

 Versione originale con sottotitoli italiani
 Relatore / incontro / tavola rotonda
 Evento fuori sala
 Accompagnamento musicale dal vivo 
 Cinefilia Ritrovata
 Schermi e Lavagne 
 I mercoledì del documentario
 I lunedì di Officinema.  
Laboratori e incontri con il cinema italiano

Human Rights Nights 
20.30  FATAL ASSISTANCE 

(Francia-Haiti-USA-Belgio/2013) di Raoul Peck (99’) 
Haiti, 2010: il terremoto devasta l’isola. La comunità 
internazionale si mobilita, le agenzie umanitarie e le 
ong accorrono in massa, vengono stanziati miliardi di 
dollari. Eppure, a più di due anni dalla tragedia, la 
ricostruzione è ancora un miraggio. L’atto di accusa 
del più celebre regista haitiano contro il clamoroso 
fallimento della politica degli aiuti e della coopera-
zione internazionali.

Human Rights Nights 
22.30  BLACK OUT

(GB/2012) di Eva Weber (47’) 
Ogni giorno dopo il tramonto, durante il periodo degli 
esami, centinaia di bambini di Conakry in Guinea ini-
ziano un pellegrinaggio notturno presso l’aeroporto, le 
stazioni di benzina e i quartieri ricchi della città, alla 
ricerca della luce per poter studiare. Un documenta-
rio dal forte valore metaforico, un inno al desiderio di 
imparare in uno dei paesi più poveri del continente.
precedono
CAHAYA (USA-Indonesia-Singapore/2012) di Jean Lee (10’) 
RABBIT LAND (Serbia/2013) di Nikola Majdak Jr. e Ana 
Nedeljkovic (7’) / BUTTER LAMP (Cina-Francia/2013) di 
Hu Wei (15’) / MISEDUCATION (Sudafrica/2012) di Na-
dine Cloete (5’) / ONE BILLION RISING (USA/2014) di 
Eve Ensler e Tony Stroebel (9’) / UNA CIUDAD EN UNA 
CIUDAD (Germania/2012) di Cylixe (18’)

DOMENICA18
Human Rights Nights 
14.30  MAMA (14’) / THE BLUE VIKING IN

SARAJEVO (17’) / ART INSTALLATION – SARAJEVO 
RED LINE (3’) / ANĐEO SREBRENICE / L’ANGELO 
DI SREBRENICA (6’)
(Bosnia-Herzegovina/2012) di Ado Asanovich 
MEMORIE CONDIVISE: UN VIAGGIO PER CAPIRE 
(Italia/2014) di Ado Asanovich (20’) 
Introduce Ado Asanovich

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Human Rights Nights
16.00  KHUMBA – CERCASI STRISCE

DISPERATAMENTE
(Khumba, Sudafrica/2013)
di Anthony Silverston (83’) 
Khumba è una piccola zebra nata con solo metà corpo a 
strisce. Accusata dagli altri animali di portare sfortuna 
e di essere causa della siccità, parte insieme a uno gnu 
e a uno struzzo alla ricerca di un pozzo magico. Dopo 
Zambezia, arriva dal Sudafrica un nuovo film d’anima-
zione che racconta la diversità come valore da coltivare.
Animazione. Dai 6 anni in su

Human Rights Nights 
18.00  TIGER MOUNTAIN 

(Cina/2013) di Jie Wu (60’) 
Acqua inquinata, nubi di fumo che si levano dai ca-
mini delle centrali elettriche, conversazioni su amici 
e parenti malati, funerali. È la vita quotidiana degli 
abitanti di un villaggio rurale cinese gravemente in-
quinato dall’industria del carbone in cui quasi i tre 
quarti dei decessi sono causati da cancro ai polmoni. 
Il regista li ha seguiti per oltre un anno raccogliendone 
il grido di allarme e la preoccupazione per il futuro.

precedono
MY FATHER’S TRUCK
(Germania/2013) di Mauricio Osaki (15’)
Phnom Penh Film Centre
MINISTER OF PAPAYA (7’) / BAMBOO CUTTER (7’) 
LADY STONE (7’)
(Cambogia/2013) di Roeun Narith

Human Rights Nights 
20.00  Premiazione Human Rights Nights

a seguire
ENZO AVITABILE MUSIC LIFE
(Italia/2012) di Jonathan Demme (80’)
“Stavo ascoltando un programma alla radio mentre 
guidavo sul George Washington Bridge a New York cin-
que anni fa, quando ho incontrato per la prima volta 
la musica di Enzo Avitabile e la mia vita è cambiata. 
Ero determinato a incontrarlo e due anni dopo ho avu-
to la possibilità di farlo in occasione di un viaggio a 
Napoli. Enzo Avitabile Music Life è il risultato di una 
settimana incredibile trascorsa con questo ecceziona-
le uomo di musica, di un viaggio attraverso Napoli e 
di uno speciale ritorno al suo magico luogo di nascita, 
Marianella” (Jonathan Demme).

Human Rights Nights
22.00  SALMA 

(GB-India/2013) di Kim Longinotto (90’) 
Salma è una ragazza musulmana di un piccolo vil-
laggio del sud dell’India. A tredici anni, la sua fami-
glia l’ha di fatto segregata impedendole di studiare 
e obbligandola a un matrimonio combinato. Per oltre 
venticinque anni le storie sono state la sua salvezza. 
Ha composto poesie e di nascosto è riuscita a farle 
pubblicare, diventando la più famosa poetessa Tamil.

LUNEDÌ19
18.15  20.15  22.15

HIROSHIMA MON AMOUR (replica)

MARTEDÌ20
18.15  20.15  22.15

HIROSHIMA MON AMOUR (replica)

MERCOLEDÌ21
Guilty Pleasures
Viaggio senza bussola nel cinema di culto
17.00  THE KINGDOM – IL REGNO (prima parte)

(Riget, Danimarca-Svezia/1994)
di Lars von Trier (140’) 
Il Riget (Regno), il più grande e moderno ospedale di 
Copenaghen, costruito negli anni Settanta, pare cresce-
re sui resti stratificati di un passato per niente sopito, 
ereditandone leggende e maledizioni. Non solo i muri: 
ogni cosa ‘traspira’. Universo poroso, in cui tutto si 
attrae e si respinge: horror, commedia, giallo, comica, 
realtà, riflessi, cinema, televisione, danesi e svedesi... 
Lo scopo, popolare e nobilissimo, nelle parole del regi-
sta è il seguente: “Ho concepito Il Regno come qualcosa 
che avrei guardato per distrarmi. Ho pensato che se 
divertiva me avrebbe divertito anche il pubblico”. (am)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Le vie dei monti. Doc in Tour
19.45  L’ALBERO TRA LE TRINCEE

(Italia/2014) di Alessandro Scillitani (89’) 
Dopo un lungo viaggio attraverso i luoghi della Grande 
guerra, teatri di sanguinose battaglie ora sepolti tra le 
cime delle montagne, Paolo Rumiz scrive ai suoi figli, 
ripercorrendo racconti, piccole grandi storie tramanda-
te da custodi della memoria incontrati durante il cam-
mino. “Ho percorso 600 chilometri di fronte, una linea 
infinita di pinnacoli, camminamenti e fortini, balaustre 
su un’Italia stupenda e selvaggia” (Paolo Rumiz).
Ingresso libero
Al termine incontro con Alessandro Scillitani e
Paolo Rumiz
Doc in Tour è promosso da Regione Emilia-Romagna, 
FICE Emilia-Romagna e D.E-R

Guilty Pleasures
Viaggio senza bussola nel cinema di culto
22.15  THE KINGDOM – IL REGNO (seconda parte)

(Riget, Danimarca-Svezia/1994)
di Lars von Trier (140’) 

Festival Internazionale di cinema transessuale
dal 22 al 25 maggio − www.mit-italia.it

GIOVEDÌ22
Piazzetta Pier Paolo Pasolini
Divergenti
19.00  Brindisi con D.J. set e inaugurazione della 

mostra Con gli occhi di Marcella, trent’anni di storia 
LGBTQ attraverso una delle sue indimenticate prota-
goniste, Marcella Di Folco

Divergenti
Presentazione del festival con Porpora Marcasciano 
e Luki Massa
20.00  FUORISTRADA

(Italia/2013) di Elisa Amoruso (66’)
Pino/Beatrice, meccanico, campione di rally, transes-
suale, incontra Marianna, badante rumena della ma-
dre. Si innamorano, decidono di sposarsi. “La storia di 
due esseri umani, in Italia, che compiono scelte impor-
tanti, che vanno ‘fuoristrada’, che prendono rotte diver-
se, strade sconnesse, e si ricongiungono sullo stesso 
sentiero” (Elisa Amoruso).

Divergenti
22.15  ONE ZERO ONE

(Germania/2012) di Tim Lienhard (90’)  
Introduce Tim Lienhard

VENERDÌ23
Divergenti
18.00  LOVING THE BONY LADY

(USA/2012) di Scott Elliott (7’) 
TRANSVISIBLE: THE BAMBY SALCEDO STORY
(USA/2013) di Dante Alencastre (60’) 

Divergenti
20.00  52 TUESDAYS

(Australia/2014) di Sophie Hyde (114’) 
Anteprima italiana

Divergenti
22.15  UNIQUE

(Italia/2014) di Gianni Torres (75’) 
Introduce Gianni Torres

SABATO24
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
16.00  GODZILLA

(Gojira, Giappone/1954)
di Ishirô Honda (98’)  
Il gigantesco lucertolone dalla furia distruttiva risve-
gliato dalle profondità del mare a causa dei troppi 
esperimenti nucleari fu il primo e il più famoso dei 
mostri nipponici. Evidente il richiamo all’incubo della 
bomba a meno di dieci anni da Hiroshima e Nagasaki. 
Gli effetti speciali allora all’avanguardia ne decreta-
rono un successo planetario, grazie anche alla distri-
buzione internazionale della Paramount. (ac)
Horror. Dai 12 anni in su

Divergenti
18.00  BAJO EL ÚLTIMO TECHO

(Messico/2013) di Édgar A. Romero (12’) 
VESTIDO NUEVO
(Spagna/2007) di Sergi Pérez (14’)
YOU’RE DEAD TO ME
(USA/2013) di Wu Tsang (10’)
SOMETHING IN BETWEEN
(Jotain siltä väliltä, Finlandia/2013)
di Riikka Kaihovaara (45’)

Divergenti
20.00  OPEN UP TO ME

(Kerron sinulle kaiken, Finlandia/2013)
di Simo Halinen (95’) 

Divergenti
22.15  I FANTASMI DI SAN BERILLO

(Italia/2013) di Edoardo Morabito (74’)

DOMENICA25
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
16.00  WALL-E

(USA/2008) di Andrew Stanton (98’) 
Da settecento anni gli umani hanno abbandonato la 
Terra, devastata dall’inquinamento. Rimasto solo, il 
piccolo robot Wall-E continua il lavoro per cui è stato 
programmato, compattare e stoccare i rifiuti. Il nono 
lungometraggio della Pixar rimodella in forma di favo-
la l’immaginario del cinema di fantascienza spaziale. 
Devastazione post-apocalittica e viaggi interstellari 
sono visti attraverso gli immensi occhi tondi di Wall-E, 
automa-bambino dalle movenze chapliniane. (aa)
Animazione. Dai 4 anni in su

Divergenti
18.00  DA ALEGRIA, DO MAR E DE OUTRAS COISAS

(Brasile/2012) di Ceci Alves (13’) 

LEI È MIO MARITO
(Italia/2013) di Annamaria Gallone e Gloria Aura Bortoini (50’)
Introducono Annamaria Gallone e Gloria Aura Bortoini

Divergenti
20.00  Assegnazione del Premio della Giuria

a seguire
BRUNO & EARLENE GO TO VEGAS
(GB-USA-Francia/2013) di Simon Savory (96’)

 
Introduce Simon Savory

Divergenti
22.15  VESTIDO NUEVO / LOVING THE BONY 

LADY / YOU’RE DEAD TO ME (replica)
RUE CURIOL (Francia/2013) di Julian Ballester (30’)
Anteprima italiana
A seguire Assegnazione del Premio del Pubblico

LUNEDÌ26
Il Cinema Ritrovato al cinema
Classici restaurati in prima visione
17.30  20.00  22.15  CHINATOWN

(USA/1974) di Roman Polanski (125’) 
“Una delle più felici e originali riletture contempora-
nee del detective movie di eredità chandleriana. La 
qualità dei dialoghi e della ricostruzione d’epoca, l’ac-
curata gradualità con cui viene alimentato lo spessore 
dei personaggi e dei loro anfratti psichici, l’eleganza 
visiva della messa in scena sono in realtà al servizio 
di una severa disamina di ogni mondo possibile, sen-
za appello o riscatto. […] Polanski imprime a questa 
rilettura la radicalità di uno scetticismo tipico dei suoi 
film migliori, quasi nascosto da una ricostruzione pre-
ziosa di cui tutti sono complici: John Huston (il padre 
del noir, qui nei panni di un patriarca onnipotente: la 
storia si svolge nel 1937, qualche anno prima che egli 
desse vita al genere con Il mistero del falco), Faye 
Dunaway (alla sua prova migliore), e naturalmente 
Nicholson: forse il più riuscito dei discendenti contem-
poranei di Philip Marlowe” (Mario Sesti).

MARTEDÌ27
17.30  20.00  22.15  CHINATOWN (replica)

MERCOLEDÌ28
17.00 - 21.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Le vie dei monti
20.00  CHASING ICE

(USA/2012) di Jeff Orlowski (75’)
Nel 2005 il National Geographic incaricò il fotografo 
James Balog di raccontare attraverso le immagini dei 
ghiacci artici il cambiamento climatico del pianeta. 
Alla guida di un gruppo di giovani coraggiosi, iniziò a 
raccogliere le immagini che (grazie al rivoluzionario si-
stema time-lapse in grado di comprimere anni di ripre-
se in pochi secondi) avrebbero testimoniato lo sciogli-
mento dei ghiacci e il cambiamento climatico in corso.

Uno sguardo al documentario
22.15  FUORISTRADA (replica) 

In collaborazione con Divergenti

GIOVEDÌ29
18.00  FUORISTRADA (replica)

20.00  SALA RISERVATA

VENERDÌ30
Uno sguardo al documentario
18.00  RESISTENZA NATURALE

(Natural Resistance, Italia-Francia/2014)
di Jonathan Nossiter (85’)  
Dieci anni dopo Mondovino, Jonathan Nossiter torna 
a raccontare il mondo della produzione vinicola natu-
rale, stavolta spostandosi dalla Francia all’Italia. “Il 
film racconta la sincerità (una qualità diventata radi-
cale) e il coraggio di quattro viticoltori naturali italiani 
(Elena Pantaleoni, Stefano Bellotti, Giovanna Tiezzi e 
Corrado Dottori) […]. E celebra il fatto che in Italia la 
cultura contadina è sempre andata di pari passo con 
la cultura del cinema” (Jonathan Nossiter).
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

20.00  22.15  RESISTENZA NATURALE (replica) 

SABATO31
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
16.00  SHAUN – VITA DA PECORA

(Shaun the Sheep, GB/2007) di Nick Park (30’) 
Ad accompagnarci nell’appuntamento che chiude 
la stagione 2013/2014 del Cineclub per ragazzi è la 
simpatica pecora Shaun, protagonista di una celebre 
serie della Aardman Animations, priva di dialoghi e 
adatta anche a un pubblico di piccolissimi. Dopo la 
proiezione di alcuni episodi, mostreremo alcuni dei 
lavori realizzati nel corso dei laboratori di Schermi e 
Lavagne. A seguire, merenda presso Lortica.
Animazione. Per tutti. Ingresso libero

18.00  20.00  RESISTENZA NATURALE (replica) 

Biblioteca Renzo Renzi
21.00  Presentazione del libro Cinema senza fine

(Mimesis, 2014) con il curatore Roy Menarini
A seguire cocktail

Cinema del presente
22.15  COSMOPOLIS

(Canada-Francia/2012)
di David Cronenberg (105’)   
Prodotto da Paulo Branco, mecenate del cinema d’au-
tore radicale, Cosmopolis, dall’omonimo romanzo di 
DeLillo, spiazza e inquieta. Il presente della crisi eco-
nomica si mescola con la fantascienza e la psicoana-
lisi in una ipnotica e claustrofobica ronde all’interno 
di un grembo-limousine che scivola lungo le strade di 
New York – metropoli globale che sussulta ovattata al 
di là dei vetri oscurati. (aa)
Introduce Roy Menarini

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

guerra civile apre le porte delle prigioni e sono in miglia-
ia a trovar rifugio nel campo UNHCR di Shousha in Tu-
nisia, dove i registi hanno raccolto le loro testimonianze.
Nell’ambito del progetto transnazionale PerForMigra-
tion promosso dal Progetto Cultura dell’Unione Europea
CONTAINER 158
(Italia/2013) di Stefano Liberti ed Enrico Parenti (62’)
Giuseppe si sveglia ogni giorno e inizia a cercare 
ferro con il suo furgone. Remi è un meccanico senza 
officina; Miriana sta aspettando la nascita dei suoi 
gemelli; Brenda è nata in Italia, ma senza cittadinan-
za non può trovare lavoro. Per Sasha, Diego, Marta, 
Cruis raggiungere la scuola ogni giorno è una piccola 
impresa. Container 158 raccoglie le loro storie e quelle 
di centinaia di rom del campo romano di via di Salone.

VENERDÌ16
Biblioteca Renzo Renzi
Human Rights Nights 
09.30 - 13.00  Sport per la diversità
Tavola rotonda sullo sport come strumento di integra-
zione sociale e culturale.

Sala Cervi
Human Rights Nights 
16.00  BEYOND THE SURFACE 

(USA-India/2013) di Crystal Thornburg-Homcy e
David Homcy (46’)  

Sala Cervi
Human Rights Nights 
17.00  ONE BILLION RISING

(USA/2014) di Eve Ensler e Tony Stroebel (9’) 
LE FIGLIE SONO COME LE MADRI
(Italia/2013) di Lisa Castagna (68’)
Introducono Lisa Castagna e Anna Maria Tagliavini
(Associazione Orlando)

Human Rights Nights 
18.00  KUNG-FU GRANDMA

(GB/2011) di Jeong-One Parl (27’) 
Un gruppo di anziane donne di Korogocho, slum di 
Nairobi, si organizza per proteggersi dal numero cre-
scente di aggressioni. Il film segue le ‘nonne del kung 
fu’ in un corso di autodifesa, interrogandosi sulle ra-
gioni profonde della violenza.
FC RWANDA
(Paesi Bassi/2013) di Joris Postema (57’)
A vent’anni dal genocidio che provocò quasi un milio-
ne di morti, il governo rwandese dichiara che l’etnicità 
non ha più un ruolo rilevante nel paese. Una partita di 
calcio è l’occasione per riflettere su tensioni ancora 
presenti nell’animo di una popolazione che fatica a 
trovare la via definitiva della riconciliazione.

Human Rights Nights 
Anteprima
20.00  WAR WITCH

(Canada/2012) di Kim Nguyen (90’) 
Africa subsahariana. Dopo che il suo villaggio è stato 
bruciato e i genitori uccisi, Komona è costretta a diventa-
re una bambina soldato e a subire ogni genere di violen-
za. Incontra un ragazzo dai capelli bianchi e si innamora. 
Insieme fuggono alla ricerca di un futuro migliore. Pre-
sentato alla Berlinale, dove la giovane protagonista ha 
vinto il premio come migliore attrice, era nella cinquina 
dell’Oscar 2013 per il Miglior film straniero.

Human Rights Nights 
22.00  POLINTER

(Francia-Brasile/2011) di Dafne Capella (61’) 
Stipati nella camionetta della polizia, i prigionieri 
sono trasferiti da una prigione a un’altra. Arrestati 
per piccoli crimini, sono intrappolati in un limbo buro-
cratico, ammassati in celle sovraffollate che ufficial-
mente non dovrebbero esistere. Sembra una fiction 
kafkiana, ma questa è la tragica routine di Polinter, il 
sistema penitenziario di Rio de Janeiro. 
precede 
THE BARREL
(Venezuela/2012) di Anabel Rodríguez Rios (11’)

SABATO17
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Human Rights Nights Festival
16.00  TAINÁ, UNA LEGGENDA AMAZZONICA

(Tainá – A Origem, Brasile/2013) di Rosane Svartam (88’) 
 

Tainá è un’orfana india di cinque anni che vive nella fore-
sta amazzonica. Sogna di diventare una guerriera e sco-
prire le sue vere origini. Dovrà combattere contro Jurupa-
ri, l’ancestrale nemico della sua famiglia intenzionato a 
distruggere la foresta. Lungo il percorso si fa degli amici 
inaspettati. Un film per ragazzi in grado di appassionare 
e commuovere anche i più grandi, un inno al valore delle 
differenze e al rispetto per la natura e le culture.
Avventura. Dagli 8 anni in su

Sala Cervi
Human Rights Nights 
17.00  LE NEVI DEL KILIMANGIARO

(Les Neiges du Kilimandjaro, Francia/2011)
di Robert Guédiguian (107’)
Precede L’ospite desiderato, realizzato da ASP IRI-
DeS con il contributo delle famiglie dei ragazzi e delle 
Comunità. Intervengono referenti delle istituzioni ed 
esperti dei servizi cittadini.

Human Rights Nights 
18.00  VA’ PENSIERO 

(Italia/2013) di Dagmawi Yimer (55’)
Le storie, la vita quotidiana, le emozioni di quattro se-
negalesi vittime di odio razziale (tre scampati alla furia 
omicida di Gianluca Casseri al mercato fiorentino di 
San Lorenzo nel 2011, un altro accoltellato a Milano) 
e il loro faticoso tentativo di rinascita. “Il documentario 
vuole sollevare una questione fondamentale: cosa vuol 
dire essere un immigrato oggi?” (Dagmawi Yimer).
SUI BORDI – DOVE FINISCE IL MARE
(Italia/2013) di Francesca Cogni (40’)
Un film che procede per accumulo di appunti visivi 
intorno al dramma dei migranti nel Mediterraneo e 
all’isola di Lampedusa come varco di ingresso della 
Fortezza Europa e luogo della retorica dell’invasione. 
Provando a restituire immagini e corpo a ciò che sci-
vola distrattamente nella cronaca.
precede 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
(Italia/2012) di Gabriele del Grande e Stefano Liberti (7’)
Intervengono Dagmawi Yimer, Giulio Cederna (Archi-
vio Memorie Migranti) e Laura Traversi (Associazione 
Amici di Giana).
In collaborazione con Amnesty International

LE TARIFFE DEL CINEMA LUMIèRE 

PRIME VISIONI*
Interi  € 7,00 
Mercoledì  € 5,00 
Riduzioni
Amici e Sostenitori Cineteca € 5,50
AGIS (escluso sabato e festivi)  € 6,00
Studenti e Carta Giovani (escluso sabato e festivi),  
Over 60 (escluso sabato e festivi) € 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  € 10,00 
Ridotti  € 8,00 

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

SCHERMI E LAVAGNE
Interi  € 6,00
Riduzioni
Minori di 18 anni € 3,00
Studenti, Carta Giovani, Over 60 € 4,00
Soci Coop € 4,00
Tessera Schermi e Lavagne (minori di 18 anni) € 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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Guidi (Cefa), Anastasia Plazzotta (Feltrinelli RealCinema), 
Claudia Bedogni (Satine Film), AfricanBamba, Officina Cine-
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Carcere, Sempreavanti, Kinodromo, Strabologna/UISP, Petti-
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Human Rights Nights Festival è organizzato con il sostegno 
di Cineteca di Bologna, Università di Bologna, Unicredit. Fon-
dazione del Monte e con il patrocinio del Comune di Bologna.

Tutte le proiezioni di Divergenti. Festival internazionale di 
cinema transessuale sono riservate ai maggiori di 18 anni. 
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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’ultimo 
film di Ken Loach, uscito 
nelle sale lo scorso autunno. 
Intrecciando preziosi filmati 
d’archivio alle voci dei prota-
gonisti diretti e indiretti, The 

Spirit 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 giusti-
zia sociale che porteranno alla costruzione di un welfare 
state che diventerà un modello per tutto il mondo. Che il 
thatcherismo trent’anni più tardi porterà a brusca con-
clusione. Loach ne fa 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”.
In vendita alla cassa del Lumière, presso la Biblioteca 
Renzo Renzi e, dall’8 maggio, in libreria.

LA NEOAVANGUARDIA IN EUROPA
Galleria de’ Foscherari (Via Castiglione 2/b)

Giovedì 8 maggio
La Jetée (1963) di Chris Marker / Les Statues meurent 
aussi (1953) di Alain Resnais / Fino all’ultimo respiro 
(1960) di Jean-Luc Godard

Giovedì 22 maggio 
K (1953) e Together (1955) di Lorenza Mazzetti, alla 
presenza dell’autrice / Sabato sera domenica mattina 
(1960) di Karel Reisz

Giovedì 29 maggio
Guernica (1950) di Alain Resnais / Une histoire d’eau 
(1961) di Jean-Luc Godard e François Truffaut / Ascen-
sore per il patibolo (1957) di Louis Malle

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

BIRRAI ERETICI 
Piazzetta Pier Paolo Pasolini, 23-25 maggio

Quarta edizione del festival dei Birrai Eretici, primo in 
assoluto a mettere in risalto a Bologna il movimento 
delle birre artigianali. Nove stand di spinatura, degu-
stazioni guidate, incontri e dibattiti.

 
Riapre dal 7 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.

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 l’11 maggio.

FESTA DEL CINEMA dall’8 al 15 maggio
La Cineteca di Bologna partecipa alla Festa del Cine-
ma, iniziativa promossa e sostenuta da ANEC, ANAM, 
ANICA, insieme a ACEC e FICE. Dall’8 al 15 maggio 
ingresso a tutti gli spettacoli a 3 €.

LIBERARE GLI SCHERMI, ALLARGARE IL MERCATO
Distribuzione ed esercizio: come superare la censu-
ra del mercato cinematografico italiano
Cinema Lumière, 9 maggio, ore 9-17

Il nuovo incontro Sinergie proposto da AGPCI − Associa-
zione Giovani Produttori Cinematografici Indipendenti − e 
dalla rivista “Cinema & Video International”. Liberare gli 
schermi, allargare il mercato avrà come focus il rapporto 
tra distribuzione ed esercizio nel mercato cinematografico 
italiano. Il convegno ospiterà i principali esponenti delle 
associazioni di categoria e dell’esercizio cinematografico 
nazionale per individuare percorsi nuovi e complementari 
al tradizionale circuito distributivo italiano.
In collaborazione con Cineteca di Bologna e con il pa-
trocinio di Regione Emilia-Romagna.

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.

I CAMPI ESTIVI DI SCHERMI E LAVAGNE
All’avventura. Tre settimane per esplorare il mondo
dal 9 al 13, dal 16 al 20 e dal 23 al 27 giugno

Tre settimane all’insegna dell’avventura per i bambini 
dai 5 agli 11 anni. In collaborazione con ZOO, Museo 
della Musica e Mercato della Terra di Slow Food Bolo-
gna. L’estate proseguirà con le proiezioni e i laboratori 
del Cinema Ritrovato Kids (28 giugno-5 luglio).

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 bellez-
za visiva, l’emozione dirompente, e tutto il divertimento, 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, La Grande 
Illusion e Roma città aperta a maggio saranno program-
mati Hiroshima mon amour di Alain Resnais e Chinatown 
di Roman Polanski.
Informazioni sui film e sulle sale italiane in cui vengono 
proiettati sul sito dedicato all’iniziativa:

www.ilcinemaritrovato.it

ACCREDITO 
150 €

ACCREDITO
80 € (ridotto 40 €)

SOSTENITORE
FANTÔMAS
180 €

SOSTENITORE
CLINT EASTWOOD
500 €

L’accredito e le tessere del festival 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.
L’accredito e le tessere sono acquistabili sul sito della 
Cineteca.

Accredito convegno +
Il Cinema Ritrovato  190 €

Accredito convegno +
Sostenitore Fantômas  300 €

100
ANNI DI
CHARLOT


