
Segue la programmazione >>>

QUESTO MESE
Il corto adottato

VISIONI ITALIANE
In occasione della 20a edizione di Visioni Italiane, 
proponiamo in rotazione nel cartellone di marzo al-
cuni cortometraggi presentati al festival.
Animo resistente (Italia/2013) di Simone Massi (4’)
Secchi (Italia/2013) di Edo Natoli (12’)
A passo d’uomo (Italia/2013) di Giovanni Aloi (14’)
Transumanza (Italia/2013) di Salvatore Mereu (6’)
Traveling (Italia/2013) di Andrea Cairoli (12’)

www.visionitaliane.it
Il programma dettagliato è distribuito a parte

SABATO01
Piazzetta Pier Paolo Pasolini
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Il mercato contadino promosso da Slow Food. Oltre 
quaranta contadini del nostro territorio vendono diret-
tamente a prezzi equi i loro prodotti a chilometro zero.

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Visioni Ambientali
15.00  BANDA RICICLANTE 

(Italia/2013) di Davide Rizzo (52’) 
La realizzazione di un progetto di formazione nelle 
scuole sul tema del riuso e riciclo dei materiali, della 
raccolta differenziata e delle energie sostenibili. 
Documentario. Dai 6 anni in su
precede
MISSIONE NATURA 
(Italia/2013) di Guglielmo Bianchi e Luana Mastria (5’)
Animazione che affronta i temi dell’inquinamento 
dell’aria, della terra e dell’acqua.

Biblioteca Renzo Renzi
Error Day. Giornata mondiale dell’errore 
Prima edizione, 28 febbraio-2 marzo
Per il programma dettagliato: www.errorday.it

16.00  IL RE È FUSO.
LA FESTA DELLE PAROLE SBAGLIATE
Intervengono Clelia Sedda (direttrice artistica di 
Error Day), Claudio Tugnoli (Università di Trento), 
Lorenzo Enriques (Zanichelli editore), Ermanno 
Cavazzoni (scrittore e sceneggiatore), Alessandra 
Berardi (poetessa e umorista), Gian Luca Farinelli 
(Cineteca di Bologna). Segue rinfresco.

20.00  Musica giusta. Per chi balla sbagliato
Un musicista e un fumettista in incognito, dj per caos.

Ingresso libero

Visioni Doc
20.15  CORPI IN BILICO

(Italia/2013) di Autori Vari (80’)
Da un’idea di Giorgio Diritti e Fredo Valla 
Uno spaccato del lavoro giovanile attraverso i racconti 
di chi ha scelto di non arrendersi, per trovare una stra-
da e dare un senso compiuto alla propria vita.
Al termine incontro con gli autori

Visioni Italiane
00.00  20 ANNI DI VISIONI

Proiezioni di corti premiati nella storia del festival 
Ingresso libero

                  Visioni Vintage Party
Misspia Vintage DJ

DOMENICA02
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi 
15.00  PREMIAZIONI LUCA DE NIGRIS

Promosso dall’associazione Gli amici di Luca, il Premio 
è rivolto alle scuole primarie e secondarie dell’Emilia-
Romagna. A seguire proiezione dei film vincitori.
Con il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale
Ingresso libero

Visioni Italiane
18.30  PREMIAZIONI VISIONI ITALIANE

A seguire proiezione dei film vincitori di Visioni Italia-
ne, Visioni Doc e Visioni Acquatiche.
Ingresso libero

Visioni Italiane. Evento speciale
21.30  A SCUOLA 

(Italia/2003) di Leonardo Di Costanzo (60’)  
“Non voglio un film sui bambini, l’ennesimo film sui 
bambini di Napoli, vorrei raccontare gli insegnanti, 
che giorno per giorno stanno sulla linea del fronte a 
sperimentare strategie e comportamenti”. 
Presentazione del Dvd L’età di mezzo (Edizioni Cine-
teca di Bologna, 2014), con Leonardo Di Costanzo, 
Alice Rohrwacher e Gian Luca Farinelli
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca 
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

LUNEDÌ03
Il Cinema Ritrovato al cinema 
Classici restaurati in prima visione
17.45  20.00  22.15  

LA GRANDE ILLUSION
(La grande illusione, Francia/1937) 
di Jean Renoir (130’) 
“Se dovessi scegliere un film per i posteri, sceglierei 
La grande illusione” (Orson Welles). Prima guerra mon-
diale. Il capitano Boëldieu è catturato dal comandante 
Rauffenstein. Fra i due nemici nasce un rapporto fatto 
di rispetto e di senso dell’onore. La Grande guerra e le 
sue illusioni spezzate nel capolavoro pacifista di Jean 
Renoir. “Attraverso il ritratto di uomini che compiono il 
loro dovere, secondo le leggi della società, nel quadro 
delle istituzioni stabilite, credo di aver portato il mio 
umile contributo alla pace del mondo” (Jean Renoir). 
“È il realismo ad aver mantenuto La grande illusione 
eternamente giovane. Realismo ulteriormente sottoli-
neato dall’uso di lingue differenti. Ben prima del ne-

21.45  FELICE CHI È DIVERSO (replica)

VENERDÌ07
Auditorium Laboratori DMS (Piazzetta Pasolini 5b)
16.30  INCONTRO CON NERI MARCORÈ

Irresistibile imitatore, attore dalla chiave comica sot-
tile e unica, esordisce sul piccolo schermo nei primi 
anni Novanta, accanto ai fratelli Guzzanti e a Serena 
Dandini, ma è il cinema a rivelare la sua cifra malin-
conica, a partire dal primo ruolo da protagonista nel 
Cuore altrove di Pupi Avati. La sua poliedrica attività 
di performer include anche il teatro e la musica, la 
conduzione di programmi radiofonici e televisivi. 
In collaborazione con CIMES – Dipartimento di Arti 
visive, performative e mediali – Università di Bologna

Incontri con il cinema italiano. Neri Marcorè
18.15  …NON CI POSSO CREDERE

(Tous les soleils, Francia/2011) di Philippe Claudel (105’) 
 

Italiano, vedovo, insegnante di musica a Strasburgo, 
Alessandro (Stefano Accorsi) vive con la figlia quin-
dicenne, alle prese con i primi amori, e con il fratello 
Luigi (Neri Marcorè), un anarchico un po’ folle che cer-
ca di ottenere lo status di rifugiato politico da quando 
Berlusconi governa l’Italia. Philippe Claudel, regista 
e sceneggiatore, guarda alla tradizione della comme-
dia all’italiana e offre a Neri Marcorè, alla sua prima 
esperienza nel cinema francese, un ruolo comico che 
trae ispirazione dai Vitelloni di Fellini.
Introduce Neri Marcorè

20.15  FELICE CHI È DIVERSO (replica)

Omaggio a Steve McQueen
22.30  HUNGER

(GB-Irlanda/2008) di Steve McQueen (90’) 
Film d’esordio del video-artista inglese che con Sha-
me e il recente 12 anni schiavo ha calamitato d’impe-
rio tutta l’attenzione della critica su di sé, Hunger è la 
storia dell’attivista dell’IRA Bobby Sands, morto nel 
carcere di Long Kesh nel 1981 dopo sessantasei giorni 
di sciopero della fame nel tentativo di ottenere lo sta-
tus di prigioniero politico. Se in Shame il protagonista 
fa del suo corpo una prigione, qui il corpo – sempre 
quello magnifico di Michael Fassbender – è il luogo 
estremo per evadere, per prendere posizione, per spin-
gere oltre la soglia della fame di libertà. 

SABATO08
Piazzetta Pier Paolo Pasolini
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. Attesi ritorni
16.00  PORCO ROSSO

(Kurenai no buta, Giappone/1982)
di Hayao Miyazaki (94’) 
Capolavoro di Miyazaki – che qui celebra la passione per 
il volo, elemento ricorrente in molti suoi film – uscito nelle 
sale italiane con quasi vent’anni di ritardo. Marco Pagot è 
un pilota italiano che in seguito a un incidente durante la 
Prima guerra mondiale si ritrova con il viso trasformato nel 
muso di un suino e combatte con il suo aereo rosso i pirati 
dell’aria. Spettacolari vedute aeree, tra l’Istria e Milano. (eg)
Animazione. Dagli 8 anni in su

Precede (ore 14.30) il laboratorio Si alza il vento, a cura 
di Tecnoscienza. Costo: 5 €. Iscrizione obbligatoria:
schermielavagne@cineteca.bologna.it

Omaggio a Jean Renoir
Inaugurazione della rassegna
17.45  LA REGOLA DEL GIOCO

(La Règle du jeu, Francia/1939) di Jean Renoir (110’) 
  

“L’insuccesso de La Règle du jeu mi depresse così 
tanto che decisi sia di rinunciare al cinema, sia di 
abbandonare la Francia”, ricorda Renoir.  Quando 
nel 1939 viene proiettato in prima visione al cinema 
Colisée, è come se uno tsunami si fosse abbattuto 
su Parigi. Com’è possibile che un film demolito, ta-
gliato di quindici minuti, accusato di scoraggiare i 
francesi alla vigilia del secondo conflitto bellico, di 
cui è andato perduto il negativo, ritirato dalle sale, 
sia divenuto in seguito uno dei capisaldi della storia 
del cinema, e della cinefilia? Andate a vedere questo 
gioiello. Lo capirete da soli. (rc)
In collaborazione con Museo Nazionale del Cinema

Biblioteca Renzo Renzi
19.30  WORLD CARNIVAL PARTY

IL MONDO E LE SUE MASCHERE     
Il carnevale è una festa che unisce molti popoli del mon-
do con un infinito numero di maschere che riuniremo 
nella nostra festa. Musica dal vivo, Dj set, visuals, calici 
di vino, buffet internazionale e, a seguire, After Party al 
Cassero. Dress code: rigorosamente in maschera!
Ingresso: 25 €. Posti limitati con prenotazione obbli-
gatoria. Per informazioni e prevendita: 
320 180 3373 / 349 872 1949 
organizzazione@humanrightsnights.org

19.45  FELICE CHI È DIVERSO (replica)

Capolavori restaurati
21.30  LES ENFANTS DU PARADIS

(Francia, 1943-44) di Marcel Carné (189’) 
Una pietra miliare, il capolavoro della ditta poetica 
Carné-Prévert, il monumento del cinema francese; e un 
film vibrante di un’identità intima, segreta, disperata. 
La Parigi ottocentesca del Boulevard du Crime e del 
popolare Théâtre des Funambules ritagliati 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. Tutto quel che conta prende vita 
illusoria, la vocazione teatrale, la dolcezza, il dolore, 
il crimine, e l’amore che è “tellement simple”, eppure 
sempre destinato al fallimento. Il nuovo restauro, con 
tutti i suoi grigi e qualche luccicanza, ha accentuato 
il lato onirico, evanescente, di un’ “opera pronta ad af-
frontare l’eternità” (Jacques Lourcelles). (pcris)
Restauro promosso da Pathé presso il laboratorio 
L’Immagine Ritrovata e i Laboratoires Éclair

DOMENICA09
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Il cinema iraniano e i suoi tesori
16.00  IL PALLONCINO BIANCO 

(Badkonak-e sefid, Iran/1994) di Jafar Panahi (85’) 
Le peregrinazioni di una bambina per le strade di 
Teheran alla ricerca di un pesciolino rosso. Una rac-
conto morale messo in scena in tempo reale con per-
sonaggi presi dalla vita che fa “aprire gli occhi anche 

Biblioteca Renzo Renzi
18.30  Presentazione del libro Le nove vite di Va-

lentina Cortese (Edizioni ETS, 2013). Ne discuteranno 
l’autore Alfredo Baldi e Gian Piero Brunetta (Università 
di Padova). Sarà inoltre proiettato un breve montaggio 
di alcune tra le migliori interpretazioni della Cortese.
Ingresso libero

Fantastic Mr. Carlo. In onore di Carlo Mazzacurati
20.00  IL PRETE BELLO 

(Italia/1989) di Carlo Mazzacurati (93’)  
Opera seconda carica d’attese, Il prete bello deluse 
molti: l’insuccesso servì a riportare rapidamente Maz-
zacurati nel cuore della propria ispirazione, della propria 
motivazione, del proprio stile (Un’altra vita, il film che 
segue, è tra i suoi più struggenti e compiuti). Lo scarto 
tra ambizioni e mezzi c’è e sarebbe sciocco negarlo: però 
anche in questo racconto d’epoca tratto da Parise (Italia 
fascista, vigilia della guerra) sui travagli di due adole-
scenti e d’un prete tentato dalle sirene della carne e del 
regime, si respira a tratti l’aria che rende così riconosci-
bile il cinema di Mazzacurati, lo sperdimento di perso-
naggi fragili su sfondi ostili, il lavoro di messa a fuoco 
sul bordo delle cose, e l’amore per la scrittura. (pcris)
Introduce Valerio De Paolis (produttore del film)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Omaggio a Jean Renoir
22.15  BOUDU SALVATO DALLE ACQUE

(Boudu sauvé des eaux, Francia/1932) 
di Jean Renoir (90’)   
Un film dominato da un corpo, quello massiccio e lieve 
del geniale Michel Simon, alias il clochard Boudu, che 
ha la catastrofica vitalità di un bambino unita ad ap-
petiti sessuali senza inibizioni. Salvato dalla morte per 
annegamento dal libraio Lestingois e ospitato nella sua 
casa accogliente sul Lungosenna, lo ricambia sconvol-
gendo il tranquillo corso della sua vita. Il suo rapporto 
con le cose e con le regole dell’educazione è ispirato alla 
più beata e animalesca indifferenza; il suo ambiente 
naturale sono le strade di Parigi filmate dal vero. (rch)

VENERDÌ14
18.15  LA REGOLA DEL GIOCO (replica)

Processo alla nazione. Giuseppe Fava, trent’anni dopo
20.30  PALERMO ODER WOLFSBURG

(RFT/1980) di Werner Schroeter (173’)  
Cosceneggiato da Giuseppe Fava, è la storia di Nicola, 
siciliano diciottenne emigrato in Germania per lavo-
rare alla Volkswagen. Diviso anche fotograficamente 
in due parti (nella prima, ambientata in Sicilia, a do-
minare sono i colori del sole, nella seconda il grigiore 
industriale della capitale dell’’auto del popolo’ ), il 
film racconta la durezza dell’emigrazione in un paese 
ostile, la difficoltà di adattamento a regole nuove, l’a-
more che può trasformarsi in violenza. (ac)
precede
Prima che vi uccidano. Giuseppe Fava, idea di un’isola
Incontro con Claudio Fava (vice presidente Commis-
sione Parlamentare Antimafia), Riccardo Orioles, 
Salvo Ognibene (giornalisti), Alessandro Gallo (au-
tore teatrale e scrittore), Giuseppe Spina (regista e 
direttore di Nomadica).
In collaborazione con Nomadica, Caracò Editore e I 
Siciliani Giovani

SABATO15
Piazzetta Pier Paolo Pasolini
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi 
The Monster Show
16.00  IL DOTTOR JEKYLL E MR. HYDE

(Dr. Jekyll and Mr. Hyde, USA/1941) di Victor Fleming (114’) 
 

Una delle più celebri e fastose trascrizioni sul grande 
schermo del classico di Robert L. Stevenson. Come 
nella precedente versione di Mamoulian, al ‘mostruoso’ 
Jekyll/Hyde (Spencer Tracy) si affiancano due presenze 
femminili  (Ingrid Bergman nei sorprendenti panni di 
una prostituta e Lana Turner) assenti nel libro, con una 
lettura marcatamente psicologica che enfatizza l’ipo-
crisia e la repressione dell’epoca vittoriana.
Fantastico. Dai 12 anni in su

Fantastic Mr. Carlo. In onore di Carlo Mazzacurati
18.00  LA LINGUA DEL SANTO 

(Italia/2000) di Carlo Mazzacurati (110’)  
Nella vita non glien’è andata dritta una: come ultima 
chance trafugano la reliquia dalla Basilica di Sant’Anto-
nio. Si ritroveranno a trattare il riscatto con un industriale 
dei salumi. “Ho cercato di raccontare una certa area del 
Nord di questo paese con una storia che contenesse la 
struttura di Don Chisciotte e Sancho Panza.  I due rappre-
sentano la marginalità, una condizione opposta a quella 
che è generale in questo territorio, il Nordest italiano. Se 
ci sono riuscito, ho raccontato due cose: da una parte un 
mondo piccolo e limitato, al quale io appartengo e dal 
quale sento di provenire, una generazione che non è riu-
scita a fare quasi niente, che ha parlato molto, in giro per i 
bar, che ha sperato e un po’ vaneggiato, che ha raccontato 
un sacco di balle agli altri e a se stessa, ma che per me 
rappresenta un punto di riferimento affettivo: che, forse 
inutilmente, si oppone. Dall’altra c’è il tempo presente, 
l’oggi con la sua nitidezza, la stagione del benessere dif-
fuso: ma anche che cosa si è dovuto pagare per arrivarci, 
che cosa è andato perduto” (Carlo Mazzacurati).
Introducono Fabrizio Bentivoglio (interprete del film) e 
Alessandro Pesci (direttore della fotografia del film)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Fantastic Mr. Carlo. In onore di Carlo Mazzacurati
21.00  IL GRANDE LEBOWSKI

(The Big Lebowski, USA/1998) 
di Joel e Ethan Coen (117’) 
Il grande Jeffrey ‘Dude’ Lebowski, un reduce di giuste bat-
taglie. Un eroe dei nostri (altri) tempi. Molto di più: un’icona 
di stile, con le sue camicie hawaiane, i bermuda, i sandali, 
e quella stazza debordante e filosofica (come non pensare 
a Mr. Carlo?), la malinconica coscienza di trovarsi sempre 
altrove rispetto al senso delle cose (che comunque non 
esiste). Lebowski è un Marlowe post-hippy, cinico quanto 
basta a salvarsi la vita, fedele ai propri principi etici ed 
estetici, incline a certi sogni lisergici. (pcris)

DOMENICA16
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
The Monster Show
16.00  CORALINE E LA PORTA MAGICA

(Coraline, USA/2009) di Henry Selick (89’) 

orealismo, Renoir fonda il suo film sull’autenticità dei 
rapporti umani attraverso il linguaggio” (André Bazin).
Restaurato da Studiocanal e Cinémathèque de Toulou-
se presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata nel 2011. 

MARTEDÌ04
Uno sguardo al documentario
18.30  QUEEN OF THE SUN – WHAT ARE THE 

BEES TELLING US
(USA/2010) di Taggart Siegel (83’) 
“Se l’ape scomparisse dalla faccia della terra, 
all’uomo non resterebbero che quattro anni di 
vita”. L’attribuzione ad Albert Eistein di questa 
celebre sentenza catastrofista è probabilmente 
un falso storico. Tuttavia la sindrome dello spo-
polamento degli alveari e la moria delle api è un 
fatto da tempo acclarato e dalle conseguenze po-
tenzialmente devastanti per l’intero equilibrio eco-
sistemico. In questo appassionante documentario 
apicoltori, scienziati e filosofi evidenziano rischi, 
responsabilità e possibili soluzioni per affermare 
una rinnovata cultura di equilibrio con la natura.
Ingresso libero 

Biblioteca Renzo Renzi 
18.30 - 22.30  Alla scoperta delle api attraverso i 
racconti, i profumi e gli aromi dei mieli presenta-
ti da apicoltori di tutto il mondo. Evento promosso 
da Conapi e Unaapi, in occasione del 3° simposio 
mondiale dell’apicoltura biologica (Castel San Pietro 
Terme, 4-7 marzo, www.apibio.org). Ingresso libero 
Aperitivo con formaggi, mieli, pane e vini a cura dei 
produttori del Mercato della Terra di Bologna (10 €)

Il Cinema Ritrovato al cinema 
Classici restaurati in prima visione
20.00  22.15  LA GRANDE ILLUSION (replica)

(La grande illusione, Francia/1937)
di Jean Renoir (130’) 

MERCOLEDÌ05
Cinema e pittura
17.45  LA RAGAZZA CON L’ORECCHINO DI PERLA

(Girl with a Pearl Earring, GB-Lussemburgo/2003) 
di Peter Webber (100’)
In occasione della mostra di Palazzo Fava, proponia-
mo il film tratto dal romanzo omonimo di Tracy Cheva-
lier, a sua volta ispirato dal dipinto. La giovane Griet, 
umile serva nella casa dell’artista, ne diviene musa, 
ispiratrice, amante, e modella per il celebre dipinto.
Ingresso ridotto a 4,50 € presentando alla cassa il bi-
glietto d’ingresso alla mostra (riduzione valida anche 
per le proiezioni del film del 19 e 26 marzo).
In collaborazione con 

Uno sguardo al documentario
20.00  FELICE CHI È DIVERSO

(Italia/2014) di Gianni Amelio (97’) 

Presentato in anteprima all’ultima Berlinale, il docu-
mentario di Amelio è un “partecipe contributo contro la 
discriminazione omosessuale che prende il titolo da un 
verso di Sandro Penna, scegliendo di dare la parola qua-
si esclusivamente a gay in età matura. [...] Da una parte 
ci sono le sofferenze e le paure per le discriminazioni 
subite, [...] dall’altra c’è la voglia di rivendicare i propri 
percorsi erotici, senza moralismi o falsi pudori, come fa 
con orgoglio Paolo Poli (uno dei pochi nomi noti ad ap-
parire). Ne esce un quadro di cui l’Italia non può certo 
andar orgogliosa, tra silenzi, compromessi e lacerazioni, 
che l’ultimo intervistato, un giovane adolescente, dimo-
stra non essere per niente superati” (Paolo Mereghetti).
Al termine incontro con Gianni Amelio
In collaborazione con Istituto Luce Cinecittà

Uno sguardo al documentario
22.30  STOP THE POUNDING HEART

(USA-Italia-Belgio/2013) di Roberto Minervini (101’)  
 

Sara è cresciuta in una famiglia di allevatori di capre. 
Come i suoi undici fratelli e sorelle ha studiato in casa 
seguendo rigidamente i precetti della Bibbia, prepa-
randosi a diventare una donna devota. L’incontro con 
un giovane cowboy di rodeo metterà in discussione il 
solo modo di vivere che abbia mai conosciuto. Ultimo 
capitolo di una ‘trilogia del Texas’ interamente girata 
con attori non professionisti nei loro ambienti reali, 
luci naturali e una troupe ridotta all’osso, il film offre 
un ritratto sorprendente dell’America contemporanea 
e delle sue tante comunità isolate. (ac)

GIOVEDÌ06
L’emigrazione delle avanguardie europee in America
17.45  DREAMS THAT MONEY CAN BUY

(USA/1947) di Hans Richter (99’)  
Regista e pittore tedesco, Richter dirige il primo lungo-
metraggio d’avanguardia statunitense. Narrazione speri-
mentale sul tema del sogno, “può essere meglio descritto 
come una mescolanza di immagine, sogno e psichiatria” 
(William E.B. Verrone). Le surreali sequenze oniriche sono 
ideate da artisti d’eccellenza: Man Ray, Max Ernst, Mar-
cel Duchamp, Fernand Léger, Alexander Calder e lo stesso 
Richter. La rassegna proseguirà tutti i giovedì di marzo 
alle ore 18 presso la Galleria de’ Foscherari (Via Casti-
glione 2/b; info: 051221308, galleria@defoscherari.com).
Introduce Vittorio Boarini
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Uno sguardo al documentario
I giovedì di Officinema. Incontri con il cinema italiano
Fare cinema a Bologna e in Emilia-Romagna
20.00  STOLICA

(Italia-Bosnia-USA/2012)
di Elisabetta Lodoli (65’)  
Stolica (‘sedia’ in bosniaco, croato e serbo) intreccia le 
storie di uomini e donne, anziani e giovani, vissuti su 
differenti sponde durante la guerra in Jugoslavia. “Il 
documentario nasce da un’inchiesta di alcuni sociologi, 
politologi extraeuropei sul tema della ‘trasformazione 
dei conflitti’. Stolica rappresenta per me innanzitutto 
un’esperienza umana di grande profondità e un primo 
passo per un’indagine sulla ridefinizione dei concetti di 
identità nazionale e cittadinanza” (Elisabetta Lodoli).
Introduce Elisabetta Lodoli
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna

su quello che non è bello vedere” (Adriano Aprà). Con 
questo film la Cineteca intende esprimere ancora una 
volta la sua vicinanza a Jafar Panahi, vittima dal 
2010 di un’assurda e ingiustificabile privazione di 
libertà da parte del regime iraniano. 
Commedia. Dai 10 anni in su

Omaggio a Jean Renoir
17.45  IL DELITTO DEL SIGNOR LANGE

(Le Crime de Monsieur Lange, Francia/1935) 
di Jean Renoir (82’)  
Una favola sociale, scritta da Renoir e Prévert, in cui si 
esalta la forza creativa del lavoro collettivo. “Monsieur 
Lange è, di tutti i film di Renoir, il più spontaneo, il più 
denso di miracoli nella recitazione e nella tecnica di ri-
presa, il più carico di verità e di pura bellezza, un film 
che diremmo toccato dalla grazia” (François Truffaut).
UNE PARTIE DE CAMPAGNE
(Francia/1946) di Jean Renoir (40’)  
Dal racconto omonimo di Maupassant. “La scena d’a-
more nell’isola è uno dei momenti più atroci e più belli 
del cinema mondiale. Deve la sua folgorante efficacia 
ad alcuni gesti e a uno sguardo di Sylvia Bataille di 
un realismo commovente e straziante” (André Bazin). 
Film incompiuto e montato dieci anni dopo dalla mo-
glie del regista.

20.30  FELICE CHI È DIVERSO (replica)

Omaggio a Steve McQueen
22.15  SHAME 

(GB/2011) di Steve McQueen (99’)  
Storia di un vizio, di un’ossessione, di un’ordinaria 
follia: a Manhattan, un giovane uomo cerca e pratica 
sesso, comunque e dovunque. Occhieggia prede nel-
le metropolitane, chiama a casa le escort, faute de 
mieux abusa abbondantemente di se stesso. Senza 
censure, la disperazione d’una dipendenza e la voluttà 
dell’appagamento compulsivo. Michael Fassbender, 
che già aveva interpretato i dolori (erotici) del giovane 
Jung per Cronenberg, trionfa nel corpo a corpo (nudo) 
con il suo non facile personaggio. (pcris)

LUNEDÌ10
17.45  20.00  22.15  

LA GRANDE ILLUSION (replica)

MARTEDÌ11
17.45  20.00  22.15  

LA GRANDE ILLUSION (replica)

MERCOLEDÌ12
Fantastic Mr. Carlo. In onore di Carlo Mazzacurati
Inaugurazione della rassegna

18.00  CRUMB
(USA/1994) di Terry Zwigoff (119’)  
La non prolifica carriera di regista di Terry Zwigoff 
(cinque film diretti tra il 1985 e il 2006) è indisso-
lubilmente legata al fumetto. Se Ghost World e Art 
School Confidential sono tratti da comics di Daniel 
Clowes, anche cosceneggiatore, il suo secondo 
documentario è dedicato all’amico Robert Crumb, 

firma leggendaria del fumetto underground statu-
nitense, padre dell’irriverente Fritz the Cat. Ritratto 
di un artista geniale e bizzarro e della sua famiglia 
altrettanto stravagante.
Introduce Matteo Codignola (editor di Adelphi, 
amico di Carlo Mazzacurati)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

21.00  NOTTE ITALIANA 
(Italia/1987) di Carlo Mazzacurati (93’)  
Così scriveva Alberto Farassino nel 1987, da Venezia, 
commentando l’esordio alla regia di Carlo Mazzacu-
rati, trentenne padovano presentato dall’altrettanto 
esordiente Sacher Film di Moretti e Barbagallo: “È 
un film senza errori, che dà più di quel che promette, 
piccolo ma ben confezionato e nel senso migliore del 
termine. Mazzacurati non va a citazioni e ricalchi. Il 
suo protagonista – un avvocato padovano interpre-
tato con garbo e ironia da Marco Messeri – non è, 
finalmente, un cinefilo ma è proprio un cinofilo, ha 
un bellissimo cagnone bianco che deve portare in 
pensione quando viene incaricato di fare una perizia 
su certi terreni del delta del Po destinati a essere 
inclusi in un parco naturale. […] Una delle qualità 
del film è di non rincorrere subito la sua trama, e di 
prendere invece tempo a farci conoscere bene i suoi 
personaggi e ambienti. Più che una storia, seguia-
mo allusioni, elementi ricorrenti […]. Poi il film di-
venta un giallo con delitti, appunto, molto italiani”. 
Il pubblico amerà davvero il film, Mazzacurati già 
percorre sicuro la sua strada d’autore: storie minute 
e vivide, sommessi détour esistenziali, personaggi 
sperduti su ingannevoli orizzonti di provincia. Prima 
della proiezione verranno mostrate una sequenza di 
Giorno maledetto (1955) di John Sturges, al quale 
si ispira Notte italiana, e una di Chinatown (1974) 
di Roman Polanski, con cui l’esordio di Mazzacurati 
condivide il tema della città corrotta.
Introducono Marina Mazzacurati, Franco Bernini 
(sceneggiatore del film), Angelo Barbagallo e 
Marco Messeri
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

GIOVEDÌ13
Omaggio a Jean Renoir
18.00  LA CAGNA 

(La Chienne, Francia/1931) 
di Jean Renoir (100’)   
Ci sono vari aspetti strabilianti, all’interno di questo 
film crudele, implacabile, attraversato da una peren-
ne sensazione di malessere, di morte. Il primo è legato 
all’interpretazione di Michel Simon, che all’epoca del 
film ha compiuto trentasei anni, ma appare come una 
specie di fossile, come se interi lustri si fossero ab-
battuti su questo corpo invecchiato troppo in fretta. Il 
secondo è la sua voce: spezzata, quasi stridula, dalla 
grana quasi sfarinata, come quella di una vecchina. Il 
terzo è lo strato caliginoso dell’immagine. Tutto sem-
bra perennemente sull’orlo di sfaldarsi. Lang ne farà 
un remake in America. (rc)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Coraline si è da poco trasferita con la sua famiglia in 
una nuova casa; tutto è ancora da esplorare e i suoi 
genitori sono troppo occupati per dedicarsi a lei. Sco-
pre una porticina che la introduce in un magico mondo 
parallelo in cui tutto è spettacolare e desiderabile. O 
almeno così sembra. Avventura tinta d’orrore, si avvi-
cina piacevolmente alle tinte di The Nightmare Before 
Christmas. Le avventure di Coraline, novella Alice nel 
paese delle meraviglie, raccontano le difficoltà e la 
solitudine dell’infanzia.
Animazione. Dagli 8 anni in su

Fantastic Mr. Carlo. In onore di Carlo Mazzacurati
18.00  UN’ALTRA VITA

(Italia/1992) di Carlo Mazzacurati (95’) 
La traversata ‘fuori orario’ di Roma, dal borghese 
centro umbertino alla livida periferia del Tuscolano 
e di Tor Bella Monaca, diventa per il timido dentista 
Silvio Orlando, alla ricerca di una bella russa di cui 
è innamorato, un viaggio nella notte di un degrado 
materiale e morale, di un ambiente malavitoso domi-
nato da nuovi e loschi ricchi, in cui lo sfruttamento 
della prostituzione s’intreccia col mercato dei visti e 
dell’emigrazione clandestina. “Vorrei che questo film 
spingesse qualche spettatore a guardarsi di più intor-
no, a riconoscere quanto e come, oggi, tante persone 
stiano cercando di sopravvivere” (Carlo Mazzacurati).
Introduce Doriana Leondeff (sceneggiatrice)

Omaggio a Jean Renoir
20.15  LA CARROZZA D’ORO

(La Carrosse d’or, Italia-Francia/1953) 
di Jean Renoir (102’) 
Nel 1952, dopo la rottura tra i produttori Francesco 
Alliata e Renzo Avanzo e Luchino Visconti, Renoir ac-
cetta la proposta di girare un film tratto da Mérimée, 
in Italia. Affascinato dal lavoro di Anna Magnani con 
autori come Rossellini e Visconti, Renoir decide che 
sarà lei la protagonista del film. Commedia, comme-
dia dell’arte, ronda amorosa: La carrozza d’oro è un 
film profondamente impregnato di teatro, quel teatro 
che è la vita. Come filmare, come rendere cinemato-
grafica una pièce teatrale? Ecco una delle domande a 
cui il film risponde. E la lingua italiana: ogni timbro, 
ogni intonazione esplode nel suo splendore. Ci voleva 
un francese per cogliere questo aspetto. (rc)

Omaggio a Jean Renoir
22.15  IL FIUME

(The River, Francia-India-USA/1951) 
di Jean Renoir (99’)  
Nell’India coloniale, il Gange scorre solcando fram-
menti di vita, gli amori adolescenti di miss Harriet, 
l’ombra della morte, la prima cognizione del dolore, 
il sentimento acerbo di una sovranità spirituale della 
natura. Scriveva André Bazin all’uscita del film: “Re-
noir è fedele a Renoir, ma il pagano qui è divenuto 
un mistico”. Il fiume è anche un film a colori d’inar-
rivabile bellezza (fotografo è Claude Renoir, figlio di 
Jean, nipote di Auguste): occorre abbandonarsi alla 
sua cadenza sensuale, l’esperienza sarà totalmente 
ripagante. (pcris)

LUNEDÌ17
17.45  20.00  22.15  

LA GRANDE ILLUSION (replica)

MARTEDÌ18
17.45  20.00  22.15  

LA GRANDE ILLUSION (replica)

MERCOLEDÌ19
17.45  LA RAGAZZA CON L’ORECCHINO 

DI PERLA (replica)

Il cinema sovietico. Prima Parte: cinema muto e 
Rivoluzione. Aspettando Il Cinema Ritrovato
Inaugurazione della rassegna 
20.00  LA CORAZZATA POTËMKIN

(Bronenosec Potëmkin, URSS/1925) 
di Sergej M. Ejzenštejn (70’) 
Nato su commissione per celebrare la rivoluzione 
del 1905, il film solleva immediati entusiasmi inter-
nazionali. “La Potëmkin non è di quelle navi che si 
possano affondare con dei siluri. Ha levato l’ancora 
per sempre. Naviga. La sua scia contiene tutto” (Ro-
bert Desnos). Tenendo ferma la potenza delle idee e 
della loro forma cinematografica, possiamo osare: il 
Potëmkin è anche un film di straordinario intratte-
nimento. (am)
Restaurato da Deutsche Kinemathek – Museum für 
Film und Fernsehen. 
precede
LA FEBBRE DEGLI SCACCHI
(Šachmatnaja gorjačka, URSS/1925) 
di Vsevolod Pudovkin (28’) 
Un uomo corpulento, seduto in galleria, munito di 
una fisarmonica, compie un gesto sgraziato di fronte 
a un’azione che forse non comprende o non accetta. 
Allunga il braccio, ma invece di posarlo sul bracciolo, 
lo posiziona sulla spalla di una giovane ragazza, che 
lo osserva piuttosto scandalizzata. È una mossa di 
seduzione? O una goffaggine? Davanti a loro non c’è 
un film, ma la tavola di una scacchiera. 1925. Mosca. 
Torneo internazionale di scacchi. Febbre collettiva. (rc)
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati
Le copie in rassegna provengono dal Fondo Italia-
URSS dell’Archivio della Cineteca di Bologna

Uno sguardo al documentario
22.30  THE SQUARE: INSIDE THE REVOLUTION

(Egitto-USA/2013) di Jane Noujaim (105’) 
Dal 2011, anno della caduta di Mubarak, fino al gol-
pe militare che ha deposto il presidente Mohamed 
Morsi nell’estate del 2013.  Tre anni di rivoluzione in 
Piazza Tahrir, cuore pulsante di una speranza collet-
tiva, raccontati da questo sconvolgente documentario 
candidato all’Oscar: dai colorati sit-in di protesta agli 
scontri con la polizia, l’occhio silenzioso di Jehane 
Noujaim segue cinque manifestanti mentre a loro vol-
ta testimoniano, videocamera alla mano, le utopie e le 
atrocità di un popolo in lotta. (ac)

GIOVEDÌ20
Il cinema sovietico. Prima parte: cinema muto e 
rivoluzione. Aspettando Il Cinema Ritrovato
18.00  IL VILLAGGIO DEL PECCATO

(Baby Rjazanskie, URSS/1927) di Ol’ga Preobraženskaja e 
Ivan Pravov (82’)  

FANTASTIC MR. CARLO. IN ONORE DI 
CARLO MAZZACURATI dal 12 al 30 marzo
Fantastic Mr. Carlo (giocando con il titolo di uno dei suoi film preferiti, Fantastic Mr. 
Fox di Wes Anderson) è Carlo Mazzacurati, per due anni presidente della Cineteca di 
Bologna, per venticinque regista tra i più importanti e singolari del cinema italia-
no. A un mese dalla prematura scomparsa, vogliamo ricordarlo con i film di diverse 
stagioni, dal bellissimo esordio con Notte italiana a un sommesso capolavoro come 
La giusta distanza. Accanto ai suoi, presentiamo tre dei film che Mazzacurati, nel 
corso delle sue tante, colte, leggere, appassionate conversazioni sul cinema, ave-
va dichiarato di amare di più, per gusto cinefilo o per segrete consonanze con la 
propria poetica.

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA. CLASSICI 
RESTAURATI IN PRIMA VISIONE dal 3 al 31 marzo
Continua la distribuzione nazionale di grandi film restaurati promossa da Cineteca 
di Bologna in collaborazione con Circuito Cinema. Classici di ogni tempo (e senza 
tempo) che tornano a essere prime visioni. Questo mese ritrovano il grande scher-
mo i capolavori di due maestri del cinema: La Grande illusion di Jean Renoir, inno 
pacifista sullo sfondo della Grande guerra, e Roma città aperta di Roberto Rosselli-
ni, film simbolo dell’Italia del secondo dopoguerra e del neorealismo.

OMAGGIO A JEAN RENOIR dall’8 al 21 marzo
A volte vale la pena ritornare all’abc del cinema. Niente di meglio di Jean Renoir per 
farlo. Ogni suo film è un saggio di regia, di messa in scena, di recitazione, di cap-
tazione della realtà. “Renoir contiene tutto il cinema”, scriveva Eric Rohmer. Ma che 
cos’è il cinema? A questa domanda, Renoir risponde: “È un’arte il cinema? Che im-
portanza ha? è la mia risposta. Che si faccia del cinema o del giardinaggio, è la stes-
sa cosa. […] L’arte non è un mestiere, è la maniera in cui si esercita un mestiere”.

IL CINEMA SOVIETICO. PRIMA PARTE: CINEMA MUTO 
E RIVOLUZIONE. ASPETTANDO IL CINEMA RITROVATO 
dal 19 al 30 marzo
Dal Fondo Italia-URSS dell’Archivio della Cineteca di Bologna, la prima parte di 
una rassegna dedicata al cinema sovietico. Del grande periodo muto vedremo i 
capolavori dell’avanguardia (Ejzenštejn, Pudovkin, Trauberg-Kozincev), il melo-
dramma di Preobraženskaja-Pravov Il villaggio del peccato, la prima commedia 
sovietica La sigaraia del Mossel’prom e il cinema del quotidiano di Barnet.

BRASILE CINEMA dal 22 al 29 marzo
La Cineteca rende omaggio al paese ospite d’onore della Fiera del Libro per Ragazzi 
2014 con un excursus nel migliore cinema brasiliano di oggi. Quattro opere prime 
premiate nei più importanti festival latino-americani: dal grottesco Trabalhar can-
sa al thriller O lobo atrás da porta, dal dolente autobiografismo di Elena alla poesia 
di Sudoeste. Oltre a due proposte per i più piccoli, celebriamo – a cinquant’anni 
di distanza – il cinema nôvo con Il dio nero e il diavolo biondo di Glauber Rocha.

UNO SGUARDO AL DOCUMENTARIO dal 5 al 26 marzo
Un maestro del cinema italiano si confronta con il documentario e la questione omosessuale 
in Italia: Gianni Amelio sarà al Lumière per presentare il suo Felice chi è diverso. Impegno 
politico e analisi sociale si fondono anche in The Square, racconto della rivoluzione egiziana 
dal cuore pulsante di Piazza Tahir, e Stolica, indagine su lacerazioni e ridefinizioni identitarie 
nei Balcani del dopoguerra. E poi il biopic Il coraggio dei Boxel, omaggio all’inventore e co-
struttore bolognese Paolo Pasquini, geniale e romantico precursore della mobilità sostenibile.

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI 
tutti i sabati e le domeniche del mese
Molte proposte per i piccoli spettatori, a partire dai temi ambientali di Visioni Italiane. The 
Monster Show sceglie gli ‘orrori’ del doppio con il classico Il dottor Jekyll e Mr. Hyde e il 
mondo parallelo di Coraline e la porta magica. Primi passi al cinema con Miniscule – La 
vita privata degli insetti. E ancora, i giapponesi Porco rosso e Arietty e l’iraniano Il pallon-
cino bianco. Omaggio al Brasile con Prima che il mondo finisca e Il bambino e il mondo.

EDITORIALE

Tutti i film di Mazzacurati, compresi i 
suoi cinque documentari, tra marzo e 
aprile. È il nostro modo, il più naturale, 
il solo possibile, di ricordare e rendere 
omaggio al nostro Fantastic Mr. Carlo, 
che ci ha lasciati un mese fa, dopo due 
anni alla presidenza della Cineteca di 
Bologna, dopo una vita troppo breve ma 
una presenza nel cinema italiano incisiva 
e inconfondibile. Una rassegna curata 
insieme alla moglie Marina e alla famiglia 
più larga e affettuosa di Carlo, composta 
dai suoi amici attori, sceneggiatori, 
produttori (ogni film presentato da uno 
o più di loro): tutti negli anni hanno 
incrociato le loro strade con quella 
di Mazzacurati e hanno dato vita a un 
paesaggio umano di amabili sconfitti, 
spazzati via dalle evoluzioni brutali della 
storia italiana (soprattutto la storia di una 
parte d’Italia, quel Veneto padano che 
per Mazzacurati è straordinario punto 
d’osservazione esistenziale e sociale). 
Personaggi che spesso hanno costituito 
la prova più felice dei loro interpreti, 
Bentivoglio, Albanese, Messeri, Orlando, 
Battiston, e nei quali risuona la corda di 
una fanciullezza d’animo che si dispiega 
in modo definitivo nell’ultimo film, La sedia 
della felicità, atteso nelle sale il prossimo 
aprile.
Il tema della fanciullezza ci riporta alla presentazione del film di 
Mark Cousins The Story of Film. I bambini e il cinema, che sta per 
diventare un Dvd pubblicato dalle nostre Edizioni: dove con libertà 
d’ispirazione e associazione si ripercorre una storia dell’infanzia 
nel cinema, attraverso un ricco repertorio di citazioni che ricorre 
spesso a film non occidentali, meno noti, imprevisti, e apre nuovi 
orizzonti...
Ancora, questo mese: una rassegna dedicata al grande cinema 
umanista di Renoir, per accompagnare l’uscita nelle sale di La 
grande illusione (prosegue felicemente l’avventura del Cinema 
ritrovato al cinema); un percorso nel cinema sovietico, classici e 
inedite rarità, interamente realizzato con i film del nostro archivio; 
e tra le prime visioni Lei/Her, dove protagonista femminile è 
solo una voce, la voce di Scarlett Johansson. Per tutti quelli 
(sono sempre di più) che non rinunciano alle versioni originali, 
l’appuntamento stavolta è proprio imperdibile. Buone visioni. 

Gian Luca Farinelli

12 anni schiavo di Steve McQueen e
Lei di Spike Jonze saranno programmati 

nel cartellone di marzo in lingua 
originale con sottotitoli italiani. Maggiori 

informazioni su sito, newsletter e 
quotidiani. 
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per ciascuno c’è un solo punto esatto in cui collocare 
la macchina da presa, che Mazzacurati negli anni ha 
creato un mondo, lo ha popolato di personaggi vivi e 
veri, ha raccontato una parte d’Italia (la sua evolu-
zione, il suo ristagno), sempre in equilibrio magico 
tra intimità e rispetto. La giusta distanza è un film in 
cui la macchina da presa non ha un’esitazione. Una 
poetica personale, mai così limpida, si appropria di 
uno schema di genere, con naturalezza e sapienza. 
Probabilmente il suo capolavoro. (pcris) 
Precedono le riprese dei sopralluoghi preparatori al film.
Introducono Giancarlo Basili (scenografo del film) e
Luca Bigazzi (direttore della fotografia del film)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Fantastic Mr. Carlo. In onore di Carlo Mazzacurati
22.15  IL BUIO OLTRE LA SIEPE 

(To Kill a Mockingbird, USA/1962) di Robert Mulligan (129’) 
 

Dal grande romanzo southern che valse ad Harper Lee 
il premio Pulitzer e l’insanabile invidia del suo amico 
Truman Capote, un film inciso nell’educazione senti-
mentale e democratica di molte generazioni americane 
(e non solo). Un avvocato vedovo difende un nero dalla 
falsa accusa di stupro e cerca di crescere i propri bam-
bini al di là delle paure e dei pregiudizi. Robert Mulligan 
è un notevolissimo regista sottostimato, l’Atticus Finch 
di Gregory Peck un loser commovente e nobile come po-
chi. C’è una provincia sonnolenta e feroce, c’è una forte 
ragione morale: non è strano che fosse un film così caro 
al cuore di Carlo Mazzacurati. (pcris)

LUNEDÌ31
Il Cinema Ritrovato al cinema
Classici restaurati in prima visione
18.00  20.15  22.15  ROMA CITTÀ APERTA

(Italia/1945) di Roberto Rossellini (100’)
Il film simbolo di una nazione, del suo popolo, dei 
suoi valori, simbolo 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 mon-
do il nostro 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 palcoscenico en plein air) la città intera: le no-
stre case già sono per Rossellini, nel ’45, le nostre 
strade, e non più degli interni; la vita privata, le 
storie d’amore, coinvolgendo gli altri, si svolgono 
alla luce del sole; e la clandestinità della lotta par-
tigiana 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.

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza, Rinaldo 
Censi, Paola Cristalli e Andrea Meneghelli. Le citazioni 
di Carlo Mazzacurati sono tratte da interviste di Paolo 
D’Agostini.

Straordinaria storia al femminile diretta da una re-
gista donna (Ol’ga Preobraženskaja, una delle sco-
perte del Cinema Ritrovato 2013), è un ritratto della 
campagna di grande spessore e umanità, lontano da 
La terra di Dovženko o La linea generale di Ejzenštejn 
per la totale assenza dell’elemento politico. “Immen-
so successo degli anni Venti e Trenta, è un violento 
melodramma sulla difficile vita della donna nelle 
campagne russe. Costruito in maniera lineare e reci-
tato secondo la tradizione realistica del Malyj teatr, 
il film conquistò i sovietici – soprattutto il pubblico 
femminile – e fu amato nelle campagne e nelle città, 
in patria e all’estero” (Natal’ja Nusinova). 
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

I giovedì di Officinema. Incontri con il cinema italiano
19.45  TROPPOLITANI 56 

(Italia/2014) di Flavia Mastrella e Antonio Rezza (50’)
 

In occasione delle due serate all’Arena del Sole (21 e 
22 marzo) del nuovo spettacolo Fratto X, Flavia Ma-
strella e Antonio Rezza presentano il loro ultimo lavoro 
in video, prosecuzione della dissacrante incursione 
televisiva del duo. 56 parla di razzismo e insofferenza; 
racconta, attraverso il canto, la convivenza forzata e 
la cultura di chi è straniero. Un giorno sarà un film.
Al termine incontro con Flavia Mastrella e Antonio Rezza
Ingresso ridotto a 4,50 € presentando alla cassa il 
biglietto per una delle due serate all’Arena del Sole

Fantastic Mr. Carlo. In onore di Carlo Mazzacurati
21.30  IL TORO 

(Italia/1994) di Carlo Mazzacurati (105’)  
Due allevatori cassintegrati rubano Corinto, prezio-
so toro da riproduzione, con l’intenzione di venderlo 
nell’Europa dell’est. Il vagabondare dei due protago-
nisti, moderni e improvvisati outlaw heroes, diventa 
per Mazzacurati, una volta di più, l’occasione per 
sperimentare l’incontro con culture diverse, oltre la 
frontiera, fra le macerie del socialismo reale verso il 
quale il capitalismo ‘vincente’ si protende ringhiante 
con metaforiche taurine fattezze. Leone d’Argento a 
Venezia e Coppa Volpi a Roberto Citran nel ruolo del 
timido Loris, che si contrappone all’intraprendente 
spacconeria di Diego Abatantuono. (ac)
Precede una sequenza di Bellissima (1951) di Luchino 
Visconti, cui si ispirano alcune scene di Il toro.
Introducono Roberto Citran, Stefano Rulli (sceneggia-
tore del film) e Leonardo Scarpa (scenografo del film)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

VENERDÌ21
Omaggio a Jean Renoir
18.00  PICNIC ALLA FRANCESE

(Le Dejeuner sur l’herbe, Francia/1959) di Jean Renoir (92’) 
 

Il film esce nel 1959. Un anno cruciale. I quattrocento 
colpi, À bout de souffle, la nouvelle vague. Il cinema 
sembra sotto sopra. E Renoir cosa fa? Si confronta con 
la televisione, si occupa di fecondazione artificiale, 
omaggia gli impressionisti, filmando buona parte del 
film nella dimora paterna, in Provenza, a Cagnes-sur-
mer. Manet ad esempio resta impresso nel titolo. Futuro, 
memoria, artificialità, natura e seduzione si fondono in 
maniera strabiliante in questa commedia attraversata 
dal vento. Grande sensualità cromatica. (rc)

Fantastic Mr. Carlo. In onore di Carlo Mazzacurati
20.00  VESNA VA VELOCE

(Italia-Francia/1996) di Carlo Mazzacurati (92’) 
Ritratto di ragazza che si scontorna netto nella galle-
ria di maschi senza gloria del cinema di Mazzacurati. 
Vesna è una delle tante giovani donne dell’Est che dai 
primi anni Novanta cominciano ad apparire nelle stra-
de, nei bar, nelle case dell’Italia urbana e provinciale. È 
impaurita, ma decisa a prendersi quel che vuole: il suo 
spiraglio d’Occidente, il bagliore dei negozi illuminati, il 
fruscio del denaro tra le mani. La via facile è la prostitu-
zione. Però Vesna è Vesna: “laconica, chiusa, sola, affa-
mata di libertà, ha un’ostinazione desolata e ardita, una 
testarda volontà d’autonomia: persino la gratitudine 
le sembra una limitazione, i suoi grazie suonano come 
vaffanculo” (Lietta Tornabuoni). Incontra un capomastro 
timido, un’ipotesi sentimentale sembra intralciare il suo 
veloce falso movimento. Al cinema di Mazzacurati ap-
proda, intenso e inatteso, Antonio Albanese. (pcris)
Introduce Antonio Albanese

Omaggio a Spike Jonze
22.15  ESSERE JOHN MALKOVICH
(Being John Malkovich, USA/1999) di Spike Jonze (112’)
Spike Jonze esordisce al cinema con questa folgorante 
fantasia – ma la creazione va condivisa con un altro 
esordiente (alla sceneggiatura), quel Charlie Kaufman 
che firmerà anche gli esordi di Michel Gondry e Ge-
orge Clooney e, sempre per Gondry, il capolavoro (di 
entrambi) Se mi lasci ti cancello. Commedia dell’iden-
tità che oscilla tra il fantascientifico e il metafisico, 
è un catalogo di invenzioni e visionarietà, dal setti-
mo piano e mezzo al tunnel che conduce alla mente 
dell’attore John Malkovich. (aa)

SABATO22
Piazzetta Pier Paolo Pasolini
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi 
Bologna Children’s Book Fair. Brasile cinema
16.00  PRIMA CHE IL MONDO FINISCA

(Antes que o mundo acabe, Brasile/2009) 
di Ana Luiza Azevedo (104’)   
Anche il Cineclub per Ragazzi rende omaggio al Brasi-
le, paese ospite d’onore dell’edizione 2014 della Fiera 
del Libro per ragazzi. E lo fa con questa bella storia di 
formazione che parla di affetto, famiglia, responsabi-
lità e globalizzazione. Protagonista un adolescente la 
cui esistenza è sconvolta dalla lettera di un padre mai 
conosciuto, che gli fa scoprire un mondo molto più va-
sto e complesso di quello fino a quel momento vissuto.
Anteprima italiana. Drammatico. Dai 12 anni in su
In collaborazione con il Ministero delle Relazioni 
Estere del Brasile
G O V E R N O  D E L  B R A S I L E

Fantastic Mr. Carlo. In onore di Carlo Mazzacurati
18.00  SEI VENEZIA

(Italia/2010) di Carlo Mazzacurati (95’) 
Che cos’è il sentimento di una città? Sono le sue strade, 
la luce che la illumina, sono le persone che ci vivono e le 
loro storie. È tutte queste cose ma anche qualcos’altro, 
qualcosa che richiede tempo e attenzione per essere 
colto. Il documentario va in cerca di questo sentimento 

percorrendo la città e la sua laguna, scrutandone gli 
angoli e i giorni, ascoltando le storie di sei dei suoi abi-
tanti: una cameriera d’albergo, un vecchio archeologo, 
un pensionato di Mestre, un pittore-pescatore, un ladro 
di appartamenti e un ragazzino.
Introduce Marco Pettenello (sceneggiatore)

Fantastic Mr. Carlo. In onore di Carlo Mazzacurati
20.00  L’ESTATE DI DAVIDE

(Italia/1998) di Carlo Mazzacurati (92’)  
“Mazzacurati realizza in sordina un piccolo capola-
voro. Partito senza pretese e concepito per una mar-
ginale destinazione televisiva, il film è il delicato ma 
al contempo vigoroso racconto di un apprendistato 
sentimentale, quello del ragazzo del titolo che, finita 
la scuola, va a trascorrere una vacanza dagli zii nel 
Polesine. Si sdoppiano due elementi cari al cinema di 
Mazzacurati: per un verso l’amaro e deludente incontro 
con una donna più grande lui, per l’altro la fertile ami-
cizia con un ragazzo bosniaco” (Paolo D’Agostini). Sce-
neggiato insieme a Claudio Piersanti, una delle voci 
profonde e originali della narrativa italiana contempo-
ranea, L’estate di Davide è uno dei film in cui si dispie-
ga il talento “consapevole e amoroso” di Mazzacurati.
Introduce Claudio Piersanti
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Omaggio a Spike Jonze
22.15  IL LADRO DI ORCHIDEE

(Adaptation, USA/2002) di Spike Jonze (114’)
“Paradossale, macchinosa e divertente combinazione di 
botanica, adulterio e metacinema, è un film sulla raccol-
ta delle orchidee e sulla scrittura, sulla ricerca di suc-
cesso a Hollywood e sull’insoddisfazione matrimoniale, 
sulle paludi della Florida e sull’omicidio per omertà. Lo 
sceneggiatore Kaufman fornisce uno script sul vuoto 
creativo che guarda se stesso e il regista Jonze persegue 
il montaggio cubista e schizofrenico che lo ha portato 
al successo con Essere John Malkovich”. (Silvio Danese)

DOMENICA23
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Bologna Children’s Book Fair. Brasile cinema
16.00  IL BAMBINO E IL MONDO

(O Menino e o Mundo, Brasile/2013) 
di Alê Abreu (80’)   
In seguito alla scomparsa del padre, un bambino 
parte alla scoperta di un mondo fantastico e un po’ 
sinistro, fatto di strane creature a metà fra esseri vi-
venti e macchine. Un gioiello d’animazione realizzato 
con tecniche miste, che racconta attraverso gli occhi 
di un bambino le storture del mondo contemporaneo. 
Anteprima italiana. Animazione. Dai 6 anni in su
A seguire, laboratorio di animazione per bambini 
condotto dal regista Alê Abreu. Costo: 5 €. Iscrizione 
obbligatoria: schermielavagne@cineteca.bologna.it

17.45  LA GRANDE ILLUSION (replica)

Il cinema sovietico. Prima parte: cinema muto e 
rivoluzione. Aspettando Il Cinema Ritrovato
20.15  LA NUOVA BABILONIA
(Novyj Vavilon, URSS/1928) di Leonid Trauberg e 
Grigori Kozincev (80’) 
FEKS, Zola e il suo Au bonheur des dames, un’idea del 
montaggio davvero strabiliante, il gesto secco della 

marionetta, la Comune di Parigi, i passages e i grandi 
magazzini, le luci a gas, il can can, il volto demolito, 
aggredito da una specie di malinconia, di una ragazza 
all’interno di un caffè (una bevitrice di assenzio? le-
zione impressionista), le barricate, la rivolta, un cap-
pello inquadrato diagonalmente, tutte le sfocature, e 
gli attacchi della cavalleria, gli occhi stanchi per la 
battaglia, gli occhi iniettati di odio di una ragazza, 
pronta a sfidare la morte. Un assalto al cielo. Andate a 
vedere questo capolavoro. (rc)
Restaurato da Cineteca di Bologna presso il laborato-
rio L’Immagine Ritrovata
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

Guilty Pleasures 
Viaggio senza bussola nel cinema di culto
22.15  POSSESSION 

(Francia-RFT/1981) di Andrzej Zulawski (127’)  
Isabelle Adjani si divide tra marito e amanti e scopre 
il diavolo in lei (e a Berlino). “L’opera di Zulawski è 
una specie di tumore abnorme e proteiforme che ri-
corda, per scelleratezza e isteria creativa, le azioni 
autodistruttive di certa performance art. Possession è 
opera ardua, impossibile da decodificare pienamente. 
Perennemente sull’orlo del ridicolo, Zulawski riesce a 
comunicare all’inconscio ciò che la nostra parte ra-
zionale rifiuta. È un cinema ordalia” (Roberto Curti e 
Tommaso La Selva).

LUNEDÌ24
Sala Scorsese
Bologna Children’s Book Fair
17.45  THE STORY OF FILM 

I BAMBINI E IL CINEMA
(A Story of Children and Film, GB/2013) 
di Mark Cousins (101’)   
Il primo film dedicato alla rappresentazione dei bambini 
nel cinema mondiale. Un caleidoscopico ritratto dell’in-
fanzia attraverso le immagini di 53 grandi film prove-
nienti da 25 paesi diversi. Spaziando dagli anni Venti ai 
Duemila, da Hollywood al Sud del mondo, Mark Cousins, 
critico e regista irlandese, già autore del monumentale 
documentario The Story of Film: An Odyssey, propone un 
nuovo appassionante viaggio, una celebrazione dell’in-
fanzia e allo stesso tempo del cinema. 
Al termine Mark Cousins incontrerà il pubblico per 
presentare il cofanetto Dvd del film in uscita per le 
Edizioni Cineteca di Bologna.
In collaborazione con Bologna Children’s Book Fair
Ingresso libero

17.45  20.00  22.15
LA GRANDE ILLUSION (replica)

MARTEDÌ25
17.45  LA GRANDE ILLUSION (replica)

Brasile cinema
20.00  ELENA

(Brasile-USA/2012) di Petra Costa (89’)  
Elena è stanca del Brasile. Decide di andarsene e tenta-
re di coltivare la sua passione per lo spettacolo altrove. 
Se ne va a vent’anni. Sparisce. Sembra inghiottita dal 
nulla. La sorella Petra all’epoca di anni ne ha sette. Cre-
sciuta, prende una macchina da presa e si mette alla 

ricerca delle tracce della sorella. Movimenti fluidi su 
New York. In soggettiva. Filmini di famiglia. Vita e morte 
si mescolano in questo dolente documentario. (rc)
In collaborazione con Biografilm festival
precede
L (Brasile/2011) di Thais Fuginaga (21’) 
Una piscina, ragazzini ovunque. C’è chi nuota come 
se volesse dimenticare qualcosa e chi odia la forma 
dei suoi piedi.

22.15  LA GRANDE ILLUSION (replica)

 MERCOLEDÌ26
17.45  LA RAGAZZA CON L’ORECCHINO DI 

PERLA (replica)

Uno sguardo al documentario. Doc in Tour
Fare cinema a Bologna e in Emilia-Romagna
20.15  IL CORAGGIO DEI BOXEL

(Italia/2013) di Andrea Pavone Coppola (80’)
 

I primi veicoli elettrici omologati in Italia, il Boxel e 
lo Zaway, il treno no-stop, le utilitarie assemblabili 
in cantina: sono solo alcuni frutti dell’ingegno irre-
frenabile dell’inventore e costruttore bolognese Paolo 
Pasquini, che per tutta la vita ha coltivato il sogno di 
muoversi e viaggiare senza inquinare. Andrea Pavone 
Coppola, che di Pasquini fu collaudatore, racconta 
attraverso interviste e immagini inedite quarant’anni 
di progetti, invenzioni e competizioni di questo pre-
cursore geniale e romantico della mobilità sostenibile.
Al termine incontro con Andrea Pavone Coppola e 
Stefano Bonaga
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  IL DEMONIO 

(Italia-Francia/1963) di Brunello Rondi (95’)  
Tra melodramma, horror e saggio antropologico, Il de-
monio è un fulgido esempio del miglior cinema ‘male-
detto’ italiano. Presentato alla Mostra di Venezia, fece 
storcere molti nasi alla critica miope (anche se l’inviato 
del “Times” lanciava un ardito paragone con Dreyer): 
Rondi, già stretto collaboratore di Rossellini e Fellini, 
ritrae in un possente bianco e nero una Lucania stretta 
tra passioni e riti atavici (dove si incrociano cristianesi-
mo, esorcismi, ignoranza e magia nera). (am)

GIOVEDÌ27
Il cinema sovietico. Prima parte: cinema muto e 
rivoluzione. Aspettando Il Cinema Ritrovato
18.00  OTTOBRE – I DIECI GIORNI CHE

SCONVOLSERO IL MONDO
(Oktjabr’, URSS/1928) di Sergej M. Ejzenštejn (102’) 
Ejzenštejn è chiamato a incensare il decennale della 
rivoluzione d’ottobre. L’operazione pare propagandi-
sticamente ineccepibile. Senonché: “È un  film sulla 
necessità di una rivoluzione permanente. Chiedono ad 
Ejzenštejn un film per celebrare il passato e lui con-
segna un film per il futuro” (Aldo Grasso). La ricerca 
formalistica del regista raggiunge qui, probabilmente, 
il suo esito più compiuto. (am)
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Fantastic Mr. Carlo. In onore di Carlo Mazzacurati
20.00  A CAVALLO DELLA TIGRE 

(Italia/2002) di Carlo Mazzacurati (98’)  
Rendere omaggio alla grande commedia italiana signifi-
ca, per Mazzacurati, recuperarne uno dei titoli più dimen-
ticati, più disforici, più laterali, un film del 1961 di Luigi 
Comencini “che parlava di un dopoguerra che non finiva 
mai mentre Risi già faceva un cinema immerso nel clima 
del boom”. In carcere per un furto con maldestrezza, un 
uomo indeciso a tutto si dà alla fuga con due compari, 
un turco e un marocchino, e si trova perduto in paesaggi 
umani e sentimentali del tutto sconfortanti. “Qui ci sono 
uomini e donne di questo tempo, gente alimentata a te-
levisione, che crede che sia quella la vita. Il protagonista 
è come un barattolo nella corrente, precipita in una ca-
tastrofe che però è anche la sua redenzione”. Di nuovo, 
come in altri suoi film, la tentazione di un’altra vita. Pre-
cede una sequenza di A cavallo della tigre di Comencini.

Brasile cinema
22.15  TRABALHAR CANSA 

(Brasile/2011) di Juliana Rojas e Marco Dutra (99’)  
Se vi venisse in mente di aprire un supermercato, fate 
attenzione ad improvvise macchie sul muro, tendenti 
ad allargarsi. Rojas e Dutra avranno visto Repulsion di 
Polanski? In ogni caso il loro film è impregnato da un lu-
gubre senso del grottesco. Complicate relazioni di cop-
pia, oggetti e prodotti che spariscono. Vista allucinata, 
alterata delle cose? Un vudu in salsa brasiliana. (rc) 
precede
Ã DISTRAÇAO DE IVAN 
(Brasile/2010) di Cavi Borges e Gustavo Melo (17’) 
Un film lirico su un bimbo di undici anni, Ivan. Un sob-
borgo di Rio de Janeiro. La vita quotidiana con gli amici. 

VENERDÌ28
Fantastic Mr. Carlo. In onore di Carlo Mazzacurati
17.30  RITRATTI: ANDREA ZANZOTTO

(Italia/2000) di Carlo Mazzacurati (50’)
RITRATTI: LUIGI MENEGHELLO
(Italia/2002) di Carlo Mazzacurati (62’) 
Due dei tre ritratti di scrittori veneti (il terzo è Mario 
Rigoni Stern), ideati con l’attoreautore Marco Paolini 
e nati dal bisogno di raccontare uomini abitualmente 
appartati, non vicini ai media, “scrittori della terra, del 
materico, che amano i luoghi con una personalità, gli 
oggetti ben descritti, i frutti del territorio nominati, flo-
ra, fauna, cibo, fiumi, strade. Un mondo vivo, insomma, 
che non si fa ingannare dall’ansia di essere universale, 
perché Mazzacurati è un miniaturista del paesaggio, un 
meteorologo dell’umana oscillazione” (Roy Menarini).
Introduce Franco Marcoaldi (poeta, amico di Carlo 
Mazzacurati)

Il cinema sovietico. Prima parte: cinema muto e 
rivoluzione. Aspettando Il Cinema Ritrovato
20.15  LA SIGARAIA DEL MOSSEL’PROM

(Papiròsnica ot Mossel’proma, URSS/1924) 
di Jurij Željabužskij (70’) 
“Presentato al momento della sua uscita come la prima 
commedia sovietica, fu uno dei grandi successi della 
stagione in URSS. Ma le avventure della giovane Zina, 
che scopre i retroscena della settima arte innamoran-
dosi del cameraman Latugin, furono accolte più fredda-

Giuseppe Battiston e Carlo Mazzacurati sul set di La sedia della felicità (2014). Foto di Emilia Mazzacurati

SOSTENITORI

EDIZIONI CINETECA 

Charles Chaplin
FOOTLIGHTS with
THE WORLD OF LIMELIGHT
by David Robinson
224 pp. Euro 34,00

Prima di essere uno dei 
grandi film della maturità 
di Chaplin, Limelight vede 
la luce in forma di raccon-

to: un racconto lungo scritto nel 1948 intitolato Footlights, 
rimasto inedito per oltre sessant’anni, custodito dagli Ar-
chivi Chaplin e che trova ora la sua prima pubblicazione 
internazionale. Questa prova letteraria è un caso unico 
nella carriera di Chaplin e colpisce per la vividezza dello 
stile, l’equilibrio narrativo, la libertà con cui si muove tra 
la vivacità colloquiale (che confluirà inalterata nel film) e il 
respiro dickensiano di descrizioni e caratteri. David Robin-
son, biografo e più eminente studioso chapliniano, nel suo 
ricco e affascinante The World of Limelight, ricostruisce il 
making del film e ci fa ripercorrere la Londra degli anni Die-
ci che il racconto e il film fanno rivivere. Il libro è illustrato 
da documenti e fotografie inedite provenienti dagli Archivi 
Chaplin e da rarissime testimionanze iconografiche di Lon-
dra così com’era negli anni della giovinezza e formazione 
chapliniana. Il libro, in inglese, è in vendita online e presso 
la cassa del Lumière e la Biblioteca Renzo Renzi.

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 bambi-
no di essere se stesso, darsi 
delle arie, divertirsi, agitar-
si. In quei momenti i film 
sembrano vivi, imprevedi-
bili, capricciosi”. Anche per 

questo, secondo Mark Cousins, il cinema offre un punto di 
vista unico e privilegiato per guardare al mondo dell’infan-
zia. Critico e regista irlandese, Cousins realizza una sorta 
di seguito a tema del suo The Story of Film: An Odyssey, 
personale storia del cinema mondiale raccontata attraver-
so un montaggio di sequenze cinematografiche. The Story of 
Film. I bambini e il cinema compone un ritratto dell’infan-
zia vivace e poetico attraverso un mosaico di sequenze che 
spaziano nel cinema di ogni tempo e nazione: da Il monello 
di Chaplin a E.T. – L’extraterrestre di Spielberg, dal Giappo-
ne di Yasuhiro Ozu all’Iran di Jafar Panahi, passando per 
i capolavori di Bergman, Buñuel, Ken Loach, Tarkovskij e 
di autori noti e meno noti da ogni angolo del mondo. Una 
celebrazione dell’infanzia e, allo stesso tempo, del cinema.

PREMIO MUTTI – AMM 2014

È online il bando della sesta edizione del Premio Mutti – 
AMM. Concorso nazionale dedicato ai registi migranti e ai 
film sull’immigrazione in Italia, promosso da Associazione 
Amici di Giana, Officina Cinema Sud Est, Fondazione Cine-
teca di Bologna e Archivio delle Memorie Migranti (AMM), 
con il sostegno di Fondazione lettera27 e con la collabora-
zione di Prendiamo la Parola.
www.cinetecadibologna.it

mente dalla critica: il film fu giudicato troppo leggero 
e ‘ideologicamente ‘inconsistente’. Girato a Mosca in 
ambienti naturali, è [...] un documento unico sulla Mo-
sca degli anni Venti prima delle grandi trasformazioni 
urbane del periodo staliniano”. (Natacha Laurent)
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

Brasile cinema
21.45  SUDOESTE

(Brasile/2012) di Eduardo Nunes (128’)  
Storia di morte rinascita vita e morte, chiusa in una forma 
circolare, ma filmata in un cinemascope strettissimo ed 
evocativo, Sudoeste narra di una ragazzina alla scoperta del 
mondo. Film di grande potenza visionaria, il cui regime dello 
sguardo è dichiaratamente poetico (c’è chi l’ha paragonato 
a Béla Tarr) è un’opera prima di sicuro interesse. (rc) 
precede
REALEJO
(Brasile/2011) di Marcus Vinicius Vasconcelos (12’) 
Un organetto dotato di strani poteri magici decide del 
futuro degli abitanti di un misterioso pianeta. Film di 
animazione. (rc)

SABATO29
Piazzetta Pier Paolo Pasolini
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Primi passi al cinema. Microcosmi
16.00  MINUSCULE – LA VITA SEGRETA 

DEGLI INSETTI
(Minuscule – La vie privée des insectes, Francia/2008) 
di Thomas Szabo (50’) 
Immaginate la fusione di un documentario sulla na-
tura con un cartone animato. Minuscule, ispirandosi a 
Microcosmos – Il popolo dell’erba, vi farà letteralmen-
te immergere fra i fili d’erba per osservare la vita quo-
tidiana degli insetti. Animazione 3D e paesaggi reali.
Animazione. Per tutti

Brasile cinema. Il cinema nôvo cinquant’anni dopo
18.00  IL DIO NERO E IL DIAVOLO BIONDO 

(Deus e o diabo na terra do sol, Brasile/1964) 
di Glauber Rocha (115’)   
Rocha è una specie di animale onnivoro. Alla passio-
ne cinematografica unisce un lucido disincanto sulle 
condizioni di vita in Brasile. Antropologia, politica, 
miti popolari, l’energia delle nuove onde cinematogra-
fiche vengono chiamate a raccolta e da questa forza 
primordiale, propulsiva emerge Il dio nero e il diavolo 
biondo. Una specie di western senza eroi. Totale liber-
tà di invenzione. Energia filmica allo stato puro. (rc)
In collaborazione con Porretta Cinema

Cinema del presente
20.00  HANNAH ARENDT

(Germania-Lussemburgo-Francia/2012)
di Margarethe von Trotta (113’)
Non è la prima volta che, nella sua carriera, Von 
Trotta lavora su una forte figura di donna. Era già 
capitato con Rosa Luxemburg (1985, protagonista la 
stessa Barbara Sukova che vediamo qui impersonare 
la Arendt) e Hildegard von Bingen, mistica cristiana 
del XII secolo (Vision, del 2009). Il film ricostruisce un 
momento cruciale della vita della Arendt: il viaggio a 
Gerusalemme per seguire il processo Eichmann, da 
cui vedrà luce il suo famoso La banalità del male. (rc)

Brasile cinema
22.30  O LOBO ATRÁS DA PORTA

(Brasile/2013) di Fernando Coimbra (100’) 
Una bambina, Clarinha, viene rapita all’uscita della 
scuola. I genitori, presi dal panico, si rivolgono alla po-
lizia. I sospetti cadono su una donna, Rosa, amante del 
padre. L’opera prima di Fernando Coimbra è un thriller 
costruito attraverso sapienti flashback. Il lavoro di mes-
sa in scena e  la fotografia lo rendono teso, nervoso. 
Rio de Janeiro, i suoi quartieri, le spiagge assolate. (rc) 
precede
O CÉU NO ANDAR DE BAIXO 
(Brasile/2010) di Leonardo Cata Preta (15’) 
Film di animazione che narra la storia di Francisco, 
un ragazzo abituato a fissare gli eventi della sua vita 
attraverso gli scatti di una macchina fotografica. In-
teramente lavorato con tecnica digitale.

DOMENICA30
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. Microcosmi
16.00  ARRIETTY

(Giappone/2011) di Hiromasa Yonebayashi (94’) 
Arrietty vive sotto il pavimento di una casa nella campa-
gna vicino a Tokyo: la sua è una famiglia di ‘rubacchiot-
ti’, creature che sottraggono agli esseri umani piccoli 
oggetti, senza che nessuno si accorga della loro esisten-
za. Finché Arrietty non viene vista dal dodicenne Sho in 
giardino... Una favola sull’amicizia, sulla dignità e sulla 
necessità di concentrarsi e sui sentimenti che contano. 
Alla sceneggiatura ha collaborato Hayao Miyazaki (eg)
Animazione. Dai 6 anni in su

Il cinema sovietico. Prima parte: cinema muto e 
rivoluzione. Aspettando Il Cinema Ritrovato
18.00  LA CASA NELLA PIAZZA TRUBNAJA 

(Dom na Trubnoj, URSS/1928) 
di Boris Barnet (65’)  
“Nella storia di Paranja, giunta nella capitale dalla 
campagna in cerca dello zio, il vecchio e il nuovo si 
scontrano e convivono in una miriade di simboli. La 
piazza Trubnaja, ai tempi uno dei luoghi più popolari 
della città, via via perde i suoi confini in una Mosca 
che accoglie, respinge, contiene tutto assumendo 
anch’essa il ruolo di protagonista. Un equilibrio (non 
compromesso dalla mancanza del quinto rullo) in cui 
Barnet, senza alcuna intenzionalità ideologica, mette 
in luce il contrasto tra la protagonista e le norme com-
portamentali dominanti”. (Eugenia Gaglianone)
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

Fantastic Mr. Carlo. In onore di Carlo Mazzacurati
19.15  LA GIUSTA DISTANZA

(Italia/2007) di Carlo Mazzacurati (106’)  
Vent’anni dopo, un’altra notte italiana, una notte 
padana dove qualcuno viene ucciso e nulla è come 
sembra. Siamo più maturi, o solo più vecchi, si può 
comunque teorizzare: “La giusta distanza è quella 
che il buon giornalista deve mettere tra sé e le cose” 
argomenta Fabrizio Bentivoglio, cronista locale dallo 
sguardo nebbioso “né troppo lontano sennò addio pa-
thos, né troppo vicino altrimenti entra in gioco l’emo-
zione e sei fritto”. Mazzacurati ci crede e non ci crede: 
è solo forzando il margine della distanza che il gio-
vane praticante risolve il caso della maestra assas-
sinata, e può partire verso la redazione d’un grande 
giornale di città. Ma è solo rispettando la sua giusta 
distanza, è solo scoprendo (lubitschianamente!) che 
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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 
Direttore: Gian Luca Farinelli
Consiglio di amministrazione: 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
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VOLONTARI CERCASI 
È online il bando per la ricerca di volontari per Il Cinema 
Ritrovato e per il convegno 100 anni di Charlot. 
www.cinetecadibologna.it

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 e The Gold Rush – La febbre dell’oro a marzo 
saranno programmati La Grande illusion di Jean Renoir 
e, da fine mese e per tutto aprile, Roma città aperta di 
Roberto Rossellini.
Informazioni sui film e sulle sale italiane in cui vengono 
proiettati sul sito dedicato all’iniziativa:

www.ilcinemaritrovato.it

SCHERMI E LAVAGNE – I CORSI 2014

Marzo-maggio 2014
RACCONTI URBANI. FILMARE LA CITTÀ
Sette incontri condotti da Antonio Martino, vincitore del Premio 
Ilaria Alpi con il documentario Gara de Nord. Copii pe strada.

Sabato 12 aprile 2014, ore 10-17
IL PAESAGGIO SONORO ANIMATO
Workshop teorico-pratico tenuto da Andrea Martignoni, 
sound designer e storico del cinema d’animazione.

Info e prenotazioni: schermielavagne@cineteca.bologna.it 
tel. 051 2195329 / 4849

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 
con una tariffa agevolata valida fino il 1° aprile

Il convegno 100 anni di Charlot (25-28 giugno 2014) riu-
nirà a Bologna i più importanti chaplinisti internazionali.

Accredito convegno +
Il Cinema Ritrovato  140 €

Accredito convegno +
Sostenitore Fantômas  250 €

100
ANNI DI
CHARLOT


