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EDITORIALE
L’anno che finisce si era aperto con American Sniper, gran successo 
di un autore ultraottantenne, Clint Eastwood, portatore di un’idea 
poderosa e vitale di cinema classico. Si conclude con il gran successo 
di un regista vicino agli ottanta, The Martian di Ridley Scott. E ha oggi 
settantacinque anni Peter Bogdanovich, ragazzo prodigio del new 
american cinema, che quattro decenni fa caratterizzò forse più di 
chiunque altro un’epoca e uno stile del cinema americano (detti della 
‘nostalgia’), con il suo recupero (nell’Ultimo spettacolo, in Paper Moon, 
in Ma papà ti manda sola?) di temi, luoghi, figure del grande cinema del 
passato… No, non vogliamo dire che il cinema sia diventato un paese 
per vecchi. Ma che c’è qualcosa di resistente e confortante in questi 
film, in questi autori la cui opera trae linfa dalla storia del cinema e 
insieme parla al presente con toni che sanno imporsi. A Bogdanovich 
dedichiamo una retrospettiva, la prima nella storia del Lumière, perché 
è una notizia importante che, dopo anni di silenzio (o meglio, di lavoro 
in sordina nei tv movies), questo regista sia tornato al cinema: Tutto 
può accadere a Broadway (ma da noi è in v.o., dunque She’s Funny 
That Way) non ha la perfezione dei suoi grandi film, e tuttavia resta un 
piccolo capolavoro di commedia arguta e sofisticata, al cui confronto 
la produzione contemporanea del genere impallidisce. Perché questo 
può accadere e accade, quando si ha la cultura e il gusto di rendere 
omaggio, rivisitandolo, a un maestro assoluto come Lubitsch, di cui 
Bogdanovich cita qui l’ultimo gioiello di stile, Cluny Brown…
Vecchi e giovani, buoni e cattivi maestri. Nel giorno del quarantesimo 
anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, dall’America Gabriele 
Muccino lanciava uno sconclusionato attacco al cinema del poeta 
e regista. Per chi a quest’ora (com’è prevedibile e legittimo) non 
ricordasse più l’oggetto della polemica, basti dire che a Pasolini si 
rimproverava d’essere regista mediocre e sgrammaticato, e dunque 
cattivo maestro d’una generazione (mediocre e sgrammaticata) 
di registi italiani che abbiamo sotto gli occhi. La polemica è stata 
sotterrata dalla sua stessa inconsistenza, ma non è senza interesse; 
temo che Muccino abbia avuto il coraggio di gridare quel che sotto 
sotto molti pensano: che il Pasolini cineasta sia un Pasolini minore, 
non all’altezza del poeta e dell’intellettuale. È contro quest’idea 
radicalmente errata che si muove il nostro lavoro (di ricerca, di 
restauro). L’autore di Accattone, del Vangelo secondo Matteo, di Salò 
non deve dimostrare nulla. La sua grandezza è su ogni schermo dove 
si proietta un suo film, e anche altrove: nel modo in cui la sua ‘lezione’ 
ha lasciato tracce profonde nel miglior cinema mondiale (solo un 
esempio, il bellissimo I ragazzi di Feng Kuei di Hou Hsiao-hsien che 
potrete vedere nella programmazione di questo mese). 
Quel che più colpisce è come ancora oggi siamo impreparati ad 
accogliere Pasolini, proprio perché personalità unica, inattuale e 
dunque sempre troppo moderna. L’unico modo continua a essere 
quello di produrre conoscenza. Sarà nelle librerie prima di Natale Il 
mio cinema, un libro che ripercorre l’intera opera cinematografica 
di Pasolini, film e progetti non realizzati, attraverso la sua stessa voce 
(scritti, articoli, poesie) e un ricchissimo corredo iconografico. La 
mostra Officina Pasolini, che si inaugura al MAMbo il 17 dicembre, è l’evento di maggior rilievo del nostro 
calendario; guiderà in percorsi affascinanti attraverso l’arte polifonica di Pasolini, dentro il laboratorio 
di un poeta, scrittore, cineasta, pittore, autore di canzoni, polemista e intellettuale. Gli spazi del MAMbo 
si prestano al meglio a quest’impresa e saremo aiutati dalla maestria delle luci di Luca Bigazzi. 
Infine, il nostro cinema di Natale, un Natale che auguriamo a tutti il più possibile sereno. Cercheremo 
di farlo più bello offrendovi la compagnia di Federico Fellini, di Carol Reed, di Buster Keaton, di Charlie 
Chaplin. Da tutti noi, buone feste, buone visioni. 

Gian Luca Farinelli

Mon Roi – Il mio re di Maïwenn 
Le Besco, Il ponte delle spie 
– Bridge of Spies di Steven 

Spielberg e Irrational Man di 
Woody Allen saranno programmati 
in versione originale con sottotitoli 
italiani nel cartellone di dicembre. 

Maggiori informazioni su sito, 
newsletter e quotidiani.



QUESTO MESE

HE’S FUNNY THAT WAY!
OMAGGIO A PETER BOGDANOVICH
dal 1° al 15 dicembre
Nasce a New York nel 1939, l’anno d’oro dell’età dell’oro del cinema americano, 
come ama ripetere. Debutta con Corman e prende il volo, forte d’una cinefilia che si 
finge nichilista (“tutti i buoni film sono già stati fatti”) e nutre una pratica del cine-
ma di fulgida vitalità, eleganza, sapienza narrativa e figurativa. L’ultimo spettacolo 
ne fa l’idolo della critica, con Ma papà ti manda sola? e Paper Moon sbanca i box-
office. Poi gli anni di buio e confusione che seguono una tragedia personale. A Vene-
zia 2014 ha presentato Tutto può accadere a Broadway, una commedia che chiama 
a sé come numi tutelari Lubitsch, Capra e Sturges. Bentornato, Mr. Bogdanovich. 

INTEGRALE PASOLINI – PARTE II:
PERIFERIE DEL MONDO dall’11 al 29 dicembre
“In Accattone ho voluto rappresentare la degradazione e l’umile condizione umana 
di un personaggio che vive nel fango e nella polvere delle borgate di Roma”. La 
seconda parte della retrospettiva dedicata a Pasolini nel quarantennale della morte 
scava tra il fango e la polvere delle periferie di tutto il mondo, ai margini delle socie-
tà industrializzate, sulle orme di un percorso, tracciato dal poeta-regista, dalla pro-
vincia sottoproletaria romana al Terzo Mondo. E così le periferie d’Italia (di Pasolini, 
Citti, Scola, Ciprì e Maresco) non sono lontane da quelle di Manila (Brocka), Taiwan 
(Hou Hsiao-hsien), Calcutta (Satyajit Ray), Dakar (Sembène e Mambéty), dai ghetti 
americani (Rogosin e Singleton). Poesia degli umili, dei diseredati, degli oppressi.

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA 
dal 19 al 31 dicembre
Natale in Cineteca con due classici restaurati della nuova stagione del Cinema Ri-
trovato al cinema. Il terzo uomo, capolavoro emblematico di un’Europa disorientata 
che cerca i propri punti di riferimento lungo le strade della Guerra fredda, firmato 
dalla coppia Carol Reed-Graham Greene e con Orson Welles in uno dei suoi ruoli ma-
gistrali. Amarcord, una delle più penetranti immagini dell’Italia secondo Fellini: un 
piccolo mondo immaturo e conformista, succube di un regime becero e mistificatore, 
o tristemente impotente di fronte alle sue violenze.

CINEMA DEL PRESENTE dal 1° al 15 dicembre
Il meglio del cinema uscito in sala negli ultimi mesi. Dalle grandi produzioni inter-
nazionali come Spectre, ultimo spettacolare capitolo della saga dell’agente 007, o 
Inside Out, successo d’animazione targato Pixar, all’ultimo lavoro di un autore radi-
cale come Jean-Marie Straub, che con il suo Kommunisten ci offre una lucida analisi 
del Novecento. E ancora, The Walk, la vertiginosa impresa di Philippe Petit sulle 
Torri gemelle raccontata da Robert Zemeckis. Italiano, ma capace di uno sguardo 
cosmopolita, è Claudio Cupellini, con il suo Alaska. 

UNO SGUARDO AL DOCUMENTARIO
2, 5 e 19 dicembre
Quattro documentari, quattro sguardi vividi e inediti sulla realtà, sulla storia, sul cine-
ma. 87 ore racconta gli ultimi giorni di Francesco Mastrogiovanni, deceduto nel corso 
di un TSO. This Changes Everything riflette lucidamente, a partire dal best seller di 
Naomi Klein, sul cambiamento climatico. Il sindaco – Storia di un’utopia realizzata 
rievoca la storia di Giuseppe Dozza e i valori della Resistenza che la sua politica in-
carnava. Alfredo Bini, l’ospite inatteso è il ritratto di un coraggioso produttore italiano.

CINECLUB PER BAMBINI E RAGAZZI
tutti i sabati e i festivi del mese
Cosa porterà Babbo Natale ai piccoli cinefili? Nei giorni delle feste risate assicurate 
con i grandi comici del muto, Buster Keaton e Charlie Chaplin. E una selezione 
d’imperdibili cortometraggi a tema natalizio. Ma il mese è ricco di sorprese: per i più 
piccoli, pomeriggi ‘animati’ con Inside Out e Il bambino che scoprì il mondo e ‘brivi-
di’ di divertimento con i fantasmi mollicci di Ghosthunters – Gli Acchiappafantasmi. 
Per i più grandicelli, il road-movie dolceamaro di Bogdanovich, Paper Moon – Luna 
di carta, e l’incontro con l’animatore bulgaro-canadese Theodore Ushev.



MARTEDÌ01
Inaugurazione della rassegna
He’s Funny That Way! Omaggio a Peter Bogdanovich
 18.00  FRA LE TUE BRACCIA
(Cluny Brown, USA/1946) di Ernst Lubitsch (100’) 

L’ultimo tocco di Lubitsch. “Un avventuriero che è 
probabilmente un impostore, uomo di gusto squisi-
to, difensore di un’arte di vivere ormai consumata 
e spesa, e una ragazza ingenua e sventata, senza 
gusto né classe, che fa l’apprendista idraulico, si 
dividono per qualche tempo lo schermo sul quale la 
fantasia d’una strana sceneggiatura li ha riuniti” 
(Serge Daney). Con Charles Boyer e Jennifer Jones, 
tra un appartamento di Londra e un villaggio in-
glese, alle soglie della guerra. L’approdo inatteso e 
profondo dello stile lubitschiano. Bogdanovich, iro-
nicamente fedele all’ipercitata teoria secondo cui 
“tutti i buoni film sono già stati fatti”, ne plagia 
una battuta nel suo ultimo Tutto può accadere a 
Broadway: prestate orecchio, cambia solo il nome 
del parco. (pcris)

 20.30  TUTTO PUÒ ACCADERE 
A BROADWAY
(She’s Funny That Way, USA/2014)
di Peter Bogdanovich (93’) 
A Broadway c’è un regista teatrale con una pas-
sione per le call-girl e l’irresistibile impulso, dopo, 
a far sì che le ragazze si rimettano sulla retta via. 
Ne consegue una rete sentimentale convulsamen-
te intrecciata che porta sulla ribalta la moglie 
di lui, l’amante gallese di lei, una psicoanalista 
indiscreta e il fidanzato drammaturgo. Con Owen 
Wilson, Imogen Poots, Rhys Ifans e una superlativa 
Jennifer Aniston. “Un’isterica fantasia screwball 
che apertamente ruba da Lubitsch, Capra, Hawks 
e Sturges, e non chiede altro che di essere colta 
con le mani nel sacco” (Robbie Collin, “The Tele-
graph”). Che bella notizia: Peter Bogdanovich è 
tornato. (pcris)

Sala Cervi
 18.00   20.00   22.15 
IL MAGO, L’INCREDIBILE VITA
DI ORSON WELLES
(Magician: The Astonishing Life and Work of
Orson Welles, USA/2014) di Chuck Workman (95’)
“Workman sa ben ricreare visivamente il mondo in cui 
Welles viveva e lavorava. I punti di forza del regista, 
instancabile topo d’archivio, danno qui ottimi risultati 
proponendo rarissimi filmati documentari presi da va-
rie fonti internazionali, spezzoni di opere incompiute, 
provini girati dallo stesso Welles ed estratti spesso 
insoliti di vecchie ma interessanti interviste con figure 
ormai scomparse” (Todd McCarthy). Il documentario è 
stato presentato al festival Il Cinema Ritrovato 2015.
In collaborazione con BIM Distribuzione

Cinema del presente
 22.15  INSIDE OUT
(USA/2015) di Pete Docter (94’) 
Il marchio Pixar è sinonimo di qualità per chi (grande 
o piccolo che sia) ama l’animazione. Tanto più che a 
dirigere è quel Pete Docter che ha firmato capolavo-
ri come Up e Monsters & Co. L’idea sta già tutta nel 

titolo, nel gioco di parole ‘dentro fuori’. Protagoniste 
sono infatti le emozioni dell’undicenne Riley, Gioia, 
Tristezza, Rabbia, Disgusto e Paura, cinque esserini 
che dal loro quartier generale governano i comporta-
menti della bambina. Esplorare i meandri della mente 
umana non è mai stato così divertente.

MERCOLEDÌ02
Uno sguardo al documentario. Anteprima
 18.30  87 ORE
(Italia/2015) di Costanza Quatriglio (70’) 
Francesco Mastrogiovanni viene prelevato da una 
spiaggia del Cilento da un singolare dispiegamento 
di forze: carabinieri, polizia municipale e guardia co-
stiera. L’uomo viene convinto a sottoporsi a un TSO 
(trattamento sanitario obbligatorio). Dopo l’ingresso 
nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Vallo della 
Lucania, viene legato al letto con cinghie di conten-
zione. Così resterà per 87 ore. Fino alla morte. Il film 
ripercorre gli ultimi giorni di Mastrogiovanni attraver-
so le immagini di nove videocamere di sorveglianza 
poste all’interno del reparto – che, spiega la regista, 
“restituiscono la meccanicità della procedura, una 
disumanità filmata da un occhio disumano”.
Al termine incontro con Costanza Quatriglio
In collaborazione con Università di Bologna e Amnesty 
International.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

 20.15  FRA LE TUE BRACCIA (replica)

Sala Scorsese
Uno sguardo al documentario
 20.30  THIS CHANGES EVERYTHING 
(Canada-USA/2015) di Avi Lewis (89’)
Ispirato all’omonimo best seller di Naomi Klein, il do-
cumentario di Avi Lewis è stato girato in quattro anni, 
attraverso cinque continenti e nove paesi diversi. L’e-
mergenza connessa al cambiamento climatico può di-
ventare una sfida per una trasformazione del sistema 
capitalistico in accordo con dei principi di giustizia 
ambientale e sociale? La risposta è nel ritratto di sette 
comunità, che vivono dal Montana al sud dell’India e 
oltre. “Questo film è stato il più difficile e assieme il 
più emozionante della mia vita. Spero che possa aiu-
tare la gente a uscire dall’isolamento e a impegnarsi 
attivamente. Perché per cambiare tutto, abbiamo bi-
sogno di tutti” (Avi Lewis).

 22.15  TUTTO PUÒ ACCADERE A BROADWAY 
(replica) 

GIOVEDÌ03
He’s Funny That Way! Omaggio a Peter Bogdanovich
 18.00  MA PAPÀ TI MANDA SOLA?
(What’s Up, Doc?, USA/1972)
di Peter Bogdanovich (90’)  
Ma come può venire in mente a un essere ragionevo-
le di rifare Susanna di Hawks? E come può l’essere 
in questione, più geniale che ragionevole com’era il 
Bogdanovich del 1972, riuscirci o almeno andarci 
vicino? Risultato che splende d’una doppia nostalgia 
(sospirare su Bogdanovich è oggi com’era sospirare 
su Hawks quarant’anni fa: la commedia, il cinema, 



non sono più quelli d’un tempo…). Ci sono quattro 
valigie a scacchi al posto dei due leopardi maculati, il 
musicologo Ryan O’Neal che s’imbambola nel citare i 
manierismi del paleontologo Cary Grant, e una gran-
de Barbra Streisand (solo la v.o. dà conto della sua 
rapida, irresistibile loquela newyorkese): tutto in un 
weekend nell’ombra rossa del Golden Gate. Una rilet-
tura in realtà molto personale, che innestando nello 
screwball le meccaniche keatoniane produce a tratti 
uno strano effetto, quasi burattinesco, quasi brech-
tiano. (pcris)

Lux Film Days
 20.00  MEDITERRANEA
(Francia-Germania/2015)
di Jonas Carpignano (107’) 
L’opera prima di Jonas Carpignano, che amplia e 
sviluppa l’ottimo cortometraggio del 2012 A Chjàna, 
affronta con semplicità e rigore il tema dell’immi-
grazione. Il viaggio di Ayiva e Abas dal Burkina Faso 
all’Italia, attraverso il deserto e il mar Mediterraneo, 
è il cammino rischioso e disperato dei tanti migranti 
che cercano in Europa una nuova vita trovando solo 
miseria e violenza. Punto d’arrivo dei protagonisti 
è la Rosarno del 2010, all’epoca della protesta dei 
braccianti agricoli stranieri e della caccia all’uomo 
ingaggiata dagli abitanti della città. Il Premio Lux 
sostiene il cinema europeo come efficace veicolo per 
animare il dibattito e la riflessione sull’Europa. Come 
ogni anno tre titoli in competizione: oltre a Mediterra-
nea, The Lesson di Kristina Grozeva e Petar Valchanov 
e Mustang di Deniz Gamze Ergüven.
20 posti riservati ad Amici e Sostenitori della Cinete-
ca. Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it.
Ingresso libero, con priorità per chi ritira il coupon 
presso lo sportello Europe Direct del Comune di Bo-
logna (piazza Maggiore 6), fino a esaurimento posti 
disponibili. L’accesso con coupon e ai posti riservati 
sarà consentito entro le 19.50.
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

He’s Funny That Way! Omaggio a Peter Bogdanovich
 22.15  SAINT JACK
(USA/1979) di Peter Bogdanovich (112’)  
Ben Gazzara s’aggira sornione nella zona portuale di 
Singapore, reduce dalla Corea e scrittore fallito con 
un bel giro di ragazze che lavorano per lui. Un agente 
della Cia (che ha la faccia dello stesso Bogdanovich) 
gli propone un affare sporco, un ricatto ai danni d’un 
politico omosessuale. Dovrebbe circolare dovunque 
lo struggimento delle occasioni perdute, degli strani 
incontri, dei personaggi che la vita ha stropicciato, 
il fascino americano del born loser in salsa esotica, 
ma tutto resta un po’ nell’intenzione. Il colore della 
fotografia del wendersiano Robby Müller aggiunge un 
incongruo, ma interessante, tocco europeo. (pcris)

VENERDÌ04
 17.30  SAINT JACK (replica)

Cinema del presente
 19.45  ALASKA
(Italia-Francia/2015) di Claudio Cupellini (125’) 
“Finalmente si respira un’altra aria. Un po’ di quel 
cosmopolitismo che un tempo il nostro cinema pos-
sedeva. Alaska è un gran bel film, non solo perché 
mescola le lingue, cita il rock internazionale, o fa 
scorrere le passioni primarie a profusione. Lo è anche 
per la pulsione narrativa romanzesca e totalizzante: 
densità di avvenimenti, svolte, climax, colpi di sce-
na – un materiale anomalo e appassionante. E perché 
sa raccontare un’identità italiana poco esplorata. Il 
personaggio di Elio Germano rappresenta una sorta di 
intensificazione estrema e drammatica del dinamismo 
generazionale, quello che l’Italia tende sempre a sof-
focare” (Roy Menarini). 
Al termine incontro con Claudio Cupellini
Nell’ambito della rassegna ‘Riusciranno i nostri eroi. 
I nuovi autori del cinema italiano incontrano il pub-
blico’, promossa da FICE Emilia-Romagna in collabo-
razione con SNCCI – Gruppo Emilia-Romagna/Marche

 22.30  MA PAPÀ TI MANDA SOLA? (replica)

SABATO05
Piazzetta Pier Paolo Pasolini e Piazzetta Anna Magnani
 9.00–14.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Il mercato contadino promosso da Slow Food. Oltre 
quaranta agricoltori del nostro territorio vendono diret-
tamente a prezzi equi i loro prodotti a chilometro zero.

Jane Austen Book Club
 10.30  EMMA 
(USA-GB/1996) di Diarmuid Lawrence (107’) 
Emma Woodhouse (ben interpretata da Kate Beckin-
sale) è una giovane donna ricca, immatura e un po’ 
viziata, che abita in una piccola città inglese. Pur 
avendo deciso di non sposarsi mai, trascorre le sue 
giornate a organizzare i matrimoni di amici e cono-
scenti. Fedele e pluripremiato adattamento televisivo 
del famoso romanzo omonimo di Jane Austen, un po’ 
oscurato dalla più famosa versione cinematografica 
con Gwyneth Paltrow realizzata nel medesimo anno. 
Terzo appuntamento del ciclo di proiezioni promosso 
da Salaborsa e Jane Austen Society of Italy.

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Attesi ritorni
 16.00  INSIDE OUT
(USA/2015) di Pete Docter (94’) (replica)
Animazione. Dai 6 anni in su

Uno sguardo al documentario. Fare cinema a Bologna
 18.00  IL SINDACO – STORIA DI
UN’UTOPIA REALIZZATA 
(Italia/2015) di Danilo Caracciolo e Roberto Montanari (70’)
Il ‘sindaco di tutti’. Colui che amministrò Bologna dal 
dopoguerra al 1966, guidando la ricostruzione post-
bellica e lo sviluppo urbanistico cittadino. La rievoca-
zione delle vicende umane e politiche di Giuseppe Doz-
za è affidata all’attore Ivano Marescotti, che ripercorre 
i luoghi della città che videro Dozza protagonista, e 
inframmezzata d’immagini e filmati d’epoca. “Rac-
contare la sua storia oggi, spiegano i due registi, di-
viene occasione per riflettere su principi e valori propri 
della Resistenza, ideali alla base dell’azione politica e 
amministrativa di Dozza”.



Introducono il Sindaco Virginio Merola, Ivano 
Marescotti, Luisa Lama, Luca Alessandrini, Luca De 
Donatis e gli autori 

He’s Funny That Way! Omaggio a Peter Bogdanovich
 20.00  PAPER MOON – LUNA DI CARTA
(Paper Moon, USA/1973)
di Peter Bogdanovich (102’)  
Il più strutturato e incantevole omaggio di Bogdanovich 
al cinema classico. Un bianco e nero d’artista (László 
Kovács) ci risucchia nel tempo perduto dell’America 
anni Trenta, la Depressione, le strade di campagna 
vuote e polverose, case isolate e piccole città, Shirley 
Temple al cinema e il giovane Bing Crosby alla radio. 
È un road-movie, una Model T percorre il paese: a bor-
do un bell’imbroglione che si finge venditore di bibbie 
e ‘una bambina’, sua sodale negli imbrogli: dai tempi 
del Monello non s’era vista una così portentosa coppia 
(non mancano però le tensioni edipiche). “Cinema tra 
virgolette”, dolcezza e tristezza: “Nel vuoto spettrale di 
quest’America da quadro di Hopper, non c’è autorità dal-
la quale si possa invocare protezione o perdono: ci sono 
solo altri esseri solitari da frodare” (Guido Fink). (pcris)

He’s Funny That Way! Omaggio a Peter Bogdanovich
 22.15  L’ULTIMO SPETTACOLO
(The Last Picture Show, USA/1971)
di Peter Bogdanovich (118’)  
Anarene non esiste, ma in questo film (fotografato da 
Robert Surtees in uno splendido bianco e nero) è un 
luogo situato nel Texas degli anni Cinquanta. Il film è 
stato girato ad Archer City, il paesino dove ha vissuto 
Larry McMurtry, autore del romanzo che ha ispirato 
Bogdanovich. “Cinema della nostalgia” (Franco La 
Polla). In effetti, nel film c’è un vecchio cinema che sta 
per chiudere. E l’ultimo film scelto in programmazione 
è Red River di Howard Hawks. In realtà è proprio un’e-
ra, un intero pezzo di America che se ne sta andando, 
e non solo un certo tipo di cinema, quello classico. Un 
canto funebre sulla perdita dell’innocenza. La guerra 
di Corea è alle porte. (Rinaldo Censi)

DOMENICA06
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Attesi ritorni
 16.00  INSIDE OUT
(USA/2015) di Pete Docter (94’) (replica)
Animazione. Dai 6 anni in su

Sala Scorsese
Evento speciale
 16.00  LA SIGNORA DELLE CAMELIE 
(185’ circa, con due intervalli)
In diretta via satellite dal Teatro Bolshoi di Mosca, il 
balletto in tre atti musicato da Chopin sul libretto ori-
ginale che Alexandre Dumas figlio ha tratto dal suo 
romanzo omonimo (e che ha ispirato anche La Traviata 
verdiana). La drammatica e struggente storia d’amore 
tra Marguerite e Armand, raccontata da quest’ultimo 
al padre dopo la morte della donna, è portata in scena 
dal corpo di ballo del Bolshoi sulla coreografia firmata 
dal maestro statunitense del balletto drammatico John 
Neumeier, e accompagnata dall’Orchestra del Bolshoi.
Ingresso: 15 € (ridotto: 12 € per studenti e per Amici e 
Sostenitori della Cineteca). Prevendita (con assegna-
zione posti) a partire dal 1° dicembre presso la cassa 
del Lumière negli orari di apertura delle sale.

Cinema del presente
 20.00  SPECTRE
(GB-USA/2015) di Sam Mendes (145’) 
Nuovo capitolo dell’Agente 007, il secondo diretto da 
Sam Mendes, il quarto interpretato da Daniel Craig. 
“Un’avventura esaltante, spettacolare e quasi deli-
rante” (Peter Bradshaw). Questa volta James Bond 
viaggia per mezzo mondo sulle tracce della misteriosa 
organizzazione criminale chiamata Spectre. C’è tutto 
il repertorio bondiano, dal vodka Martini (agitato, non 
mescolato) ai gadget di spionaggio, dall’esotismo 
alla Bond girl (Léa Seydoux). E come è ovvio tutto è 
già contenuto nella sequenza d’apertura del film: “È 
la scena di cui vado più orgoglioso, anche per una 
questione di ritmo. È un microcosmo nel film, tutto 
quel che ho imparato da Skyfall l’ho messo in questa 
sequenza d’apertura” (Sam Mendes). 

 22.30  SPECTRE (replica)

LUNEDÌ07
Evento speciale
 17.45  GIOVANNA D’ARCO 
(160’ incluso intervallo)
In diretta dalla Scala di Milano, l’inaugurazione della 
stagione lirica con la Giovanna d’Arco di Giuseppe 
Verdi diretta da Riccardo Chailly, che da quest’anno 
ha sostituito Daniel Barenboin alla direzione musi-
cale. Poco conosciuta, quest’opera giovanile di Verdi 
fu presentata proprio alla Scala il 15 febbraio 1845 e 
riproposta una seconda volta nel 1865. Arriva dunque 
sulle scene del teatro milanese a 150 anni dall’ulti-
ma rappresentazione questa nuova produzione che si 
avvale delle voci di Anna Netrebko, Francesco Meli e 
Carlos Álvarez e della regia di Moshe Leiser e Patrice 
Caurier.
Ingresso: 10 € (ridotto: 8 € per studenti e per Amici e 
Sostenitori della Cineteca). Prevendita (con assegna-
zione posti) a partire dal 1° dicembre presso la cassa 
del Lumière negli orari di apertura delle sale.

 20.30  L’ULTIMO SPETTACOLO (replica)

 22.15  PAPER MOON – LUNA DI CARTA (replica)

MARTEDÌ08
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
He’s Funny That Way! Omaggio a Peter Bogdanovich
 16.00  PAPER MOON – LUNA DI CARTA
(Paper Moon, USA/1973)
di Peter Bogdanovich (102’)  (replica)
Commedia. Dai 10 anni in su

He’s Funny That Way! Omaggio a Peter Bogdanovich
 18.00  VECCHIA AMERICA – DIRECTOR’S CUT
(Nickelodeon, GB-USA/1976)
di Peter Bogdanovich (121’)  
Ritorno alle origini: Bogdanovich promette di farci 
vedere quel che accadde “prima che Rhett baciasse 
Scarlett, prima che Laurel incontrasse Hardy”. Ovve-
ro la nascita del cinema americano secondo storia e 
leggenda, tra registi per caso, troupe improvvisate e 
biglietti di sale sgangherate (i nickelodeon) a cinque 
centesimi l’uno. Racconto allegro, concitato, basato 
su memorie di set rubate a Walsh e Ford, affollato 



di citazioni slapstick e di attori in buona forma (Ryan 
O’Neal, Burt Reynolds). Non si evita l’effetto parata, ma 
il finale s’impenna nella sconsolata visione collettiva di 
Nascita di una nazione: non è più tempo di simpatici 
dilettanti, ora la storia comincia davvero. (pcris)

He’s Funny That Way! Omaggio a Peter Bogdanovich
 20.15  DIETRO LA MASCHERA
(Mask, USA/1985) di Peter Bogdanovich (120’) 
Bogdanovich maneggia con massima cura figure e 
luoghi del melodramma. Un ragazzo soffre d’una rara 
malattia che ne ha ingigantito e deformato testa e 
volto (un Elephant Man nel sole crudo della Califor-
nia anni Ottanta). Ha una madre sbandata che fuma, 
beve e scorrazza in moto con i bikers, ma riesce nel 
miracolo di donare al figlio una breve vita felice, cir-
condata da amici bizzarri e sinceri. Il film produce au-
tentica commozione, Cher è davvero notevole, il topos 
‘sfigurato s’innamora della cieca’ accolto e risolto con 
sensibilità moderna. (pcris) 

He’s Funny That Way! Omaggio a Peter Bogdanovich
 22.30  BERSAGLI 
(Targets, USA/1968)
di Peter Bogdanovich (90’)  
Bogdanovich debutta sotto l’ala corvina di Roger Cor-
man. Lo aiutano a scrivere il soggetto Samuel Fuller, 
pare, e la moglie Polly Platt (anche se il matrimonio 
finisce nel 1971, quando lui incontra Cybill Shepherd, 
Polly resterà una presenza di rilievo nei primi film 
del marito, come production designer e ‘assistente 
creativa’). Un giovane regista vuole convincere Boris 
Karloff a ritornare sullo schermo, ma il vecchio attore 
ragiona sul fatto che la realtà è ormai più spaventosa 
del cinema. La cieca ragion cinefila insiste, mentre un 
bravo ragazzo americano, colto da follia improvvisa 
o covata da chissà quanto, entra in un drive in e si 
mette a sparare nel mucchio. Tanto cieca la ragion 
cinefila però non era, se proprio producendo un cor-
tocircuito tra vita e finzione Karloff riesce a disarmare 
il folle. Un vecchio film divertente e inquietante, che 
sotto la tenera crosta amatoriale questo oggi ci dice: 
che siamo sempre tutti bersagli. (pcris)

MERCOLEDÌ09
 18.00  BERSAGLI (replica)

Serata Amici e Sostenitori della Cineteca
 20.00  LA PALLA N° 13
(Sherlock Jr., USA/1924) di Buster Keaton (45’) 
Sherlock Jr. segna l’inizio del dibattito sul carattere sur-
realista dei film di Buster Keaton. Nel 1924, René Clair 
scrisse che per il “pubblico surrealista” Sherlock Jr. rap-
presentava un modello paragonabile a ciò che per il tea-
tro aveva rappresentato Sei personaggi in cerca d’autore 
di Pirandello. L’uso che Keaton faceva del sogno e dei 
raccordi – di cui andò sempre molto fiero – fu definito 
rivoluzionario da Antonin Artaud e Robert Aron, che sot-
tolineò come il surrealismo di Keaton fosse “superiore” 
a quello di Man Ray e Luis Buñuel, poiché Keaton era 
riuscito a conquistare la libertà espressiva rispettando 
le regole del cinema narrativo. (Cecilia Cenciarelli)
UNA SETTIMANA
(One Week, USA/1920)
di Buster Keaton e Eddie Cline (25’) 
Il primo capolavoro di Keaton e uno dei migliori cor-
tometraggi della storia del cinema. Dopo soli quindici 

film interpretati in tandem con Roscoe ‘Fatty’ Arbuckle 
tra il 1917 e il 1920, lo stile visivo, il raffinato senso 
della comicità, la straordinaria inventiva e l’istinto 
d’attore di Keaton sembrano aver già raggiunto la 
perfezione. (Cecilia Cenciarelli)
Restaurati nel 2015 da Cineteca di Bologna e Cohen 
Film Collection presso il laboratorio L’Immagine Ritrova-
ta. Con le musiche composte e dirette da Timothy Brock 
ed eseguite dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bolo-
gna registrate in occasione del Cinema Ritrovato 2015.
Ingresso gratuito riservato ad Amici e Sostenitori della 
Cineteca (100 posti disponibili su prenotazione: 
amicicineteca@cineteca.bologna.it) e a chi acqui-
sterà una delle tessere Amici e Sostenitori durante la 
serata.
Precede un aperitivo a cura dell’agriturismo a coltiva-
zione biologica del Villaggio della Salute Più, con degu-
stazione di birra Monti, realizzata con acqua termale.
In collaborazione con il Villaggio della Salute Più

Cinema del presente
 22.15  THE WALK – 3D
(USA/2015) di Robert Zemeckis (100’)  
Da una storia vera, per quanto straordinaria. Nel 1974, 
il funambolo francese Philippe Petit compie la sua 
esibizione più grandiosa e il suo sogno più ambizioso: 
camminare su un filo teso a 417 metri d’altezza tra le 
Twin Towers di New York, da poco inaugurate. Senza 
autorizzazione, senza protezione. Cuore del film è il rac-
conto dell’impresa: l’organizzazione del ‘colpo’, l’incur-
sione nelle Torri, l’esecuzione. Un gesto artistico estre-
mo, poetico e irripetibile, capace di “dare un’anima” ai 
grattacieli. La vertigine dello sguardo che domina la 
città dall’alto è tanto più profonda in quanto rimanda ai 
tragici eventi dell’11 settembre. Ma negando la caduta, 
The Walk rappresenta per il cinema americano “il saluto 
al proprio trauma” (Roy Menarini). (aa)

GIOVEDÌ10
 17.45  DIETRO LA MASCHERA (replica)

Sala Scorsese
Lux Film Days
 20.00  THE LESSON – SCUOLA DI VITA
(Urok, Bulgaria-Grecia/2015)
di Kristina Grozeva e Petar Valchanov (105’)

 
Dopo alcuni corti apprezzati in vari festival internazio-
nali, Kristina Grozeva e Petar Valchanov debuttano nel 
lungometraggio agganciandosi perfettamente al tema 
della crisi economica. Protagonista è Nadezhda, gio-
vane docente di una scuola vicino a Sofia. I valori di 
civiltà e onestà che tenta d’insegnare ai suoi studenti 
entrano in contrasto con la sua vita privata quando 
d’improvviso si trova afflitta dai debiti. “Echi di Jean-
Pierre e Luc Dardenne (in particolare Rosetta) e tracce 



di Robert Bresson in un film che talvolta raggiunge 
livelli di realismo estremo” (Variety).
Introducono Barbara Forni (Parlamento Europeo) e 
Andrea Romeo (I Wonder Pictures)
20 posti riservati ad Amici e Sostenitori della Cinete-
ca. Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it.
Ingresso libero, con priorità per chi ritira il coupon 
presso lo sportello Europe Direct del Comune di Bo-
logna (piazza Maggiore 6) fino a esaurimento posti 
disponibili. L’accesso con coupon e ai posti riservati  
sarà consentito entro le 19.50.
Serata promossa da Parlamento Europeo – Ufficio di 
Informazione a Milano, in collaborazione con i servi-
zi Europe Direct dell’Assemblea legislativa Emilia-
Romagna e del Comune di Bologna e con I Wonder 
Pictures

 20.15  SALA RISERVATA

VENERDÌ11
He’s Funny That Way! Omaggio a Peter Bogdanovich
 17.45  ONE DAY SINCE YESTERDAY: PETER 
BOGDANOVICH & THE LOST AMERICAN FILM
(USA/2014) di Bill Teck (120’) 
Un documentario, presentato a Venezia 2014, sul-
la personalità e la carriera di Peter Bogdanovich. Il 
ragazzo d’oro del cinema americano anni Settanta, 
baciato dal successo d’un formidabile tris (L’ultimo 
spettacolo, Ma papà ti manda sola?, Paper Moon), 
celebre per la sua audacia e arroganza, poi abbattuto 
dalla tragedia personale che accompagnò …E tutti 
risero. Alla storia di questo maltrattato e poi riabili-
tato capolavoro è soprattutto dedicato il film di Bill 
Teck, all’amore di Bogdanovich per la sua attrice (ex 
ragazza Playboy) Dorothy Stratten, all’oscura soprav-
vivenza personale e professionale dopo la morte di lei. 
Del ‘cinema americano perduto’, come da titolo, non si 
parla poi molto; ma il film è un appassionante ritratto 
privato di Bogdanovich, ragazzo perduto della genera-
zione dei movie brats. (pcris)
In attesa di conferma

Inaugurazione della rassegna
Integrale Pasolini – Parte II: Periferie del mondo

 20.00  ACCATTONE
(Italia/1961) di Pier Paolo Pasolini (116’)
“È in questo momento che io mi sono affacciato 
a guardare quello che succedeva dentro l’anima 
di un sottoproletario della periferia romana (insi-
sto a dire che non si tratta di una eccezione ma 
di un caso tipico di almeno metà Italia): e vi ho 
riconosciuto tutti gli antichi mali (e tutto l’antico, 
innocente bene della pura vita). Non potevo che 
constatare: la sua miseria materiale e morale, la 
sua feroce e inutile ironia, la sua ansia sbandata e 
ossessa, la sua pigrizia sprezzante, la sua sensua-
lità senza ideali, e, insieme a tutto questo, il suo 
atavico, superstizioso cattolicesimo di pagano” 
(Pier Paolo Pasolini). L’esordio alla regia di Paso-
lini, con Franco Citti nel ruolo di Accattone. “Il film 
intero si regge su questo personaggio bellissimo, 
profondamente sentito, felicemente espresso in 
tutta la sua complessità” (Alberto Moravia).

 22.15  MAMMA ROMA
(Italia/1962) di Pier Paolo Pasolini (105’)

Nell’opera letteraria di Pasolini, le madri sono 
spesso ferali divinità incombenti sul destino dei 
figli. Non fa eccezione Mamma Roma, ex prosti-
tuta che sogna per il figlio adolescente Ettore un 
avvenire conformista e piccolo-borghese. Senza 
accorgersene, lo spinge verso l’infelicità e la mor-
te. Uno dei nodi drammatici più intensi del film è 
il contrasto, anche fisico, fra la vitalità irruenta e 
sanguigna di una grande Anna Magnani e l’apatia 
opaca del non attore Ettore Garofolo. Dietro la tra-
gedia di madre e figlio, il film descrive i primi segni 
della trasformazione di un paese che sta perdendo 
e corrompendo i suoi caratteri originari. (rch)

SABATO12
 9.00–14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Appuntamenti con l’animazione contemporanea
 16.00  METAMORFOSI ANIMATE
Selezione di cortometraggi 
(Canada, 2000-2012) di Theodore Ushev (60’)

 
Per il secondo anno, Schermi e Lavagne promuove 
una serie di appuntamenti con autori rappresentati-
vi dell’animazione contemporanea. Theodore Ushev, 
bulgaro di nascita e canadese d’adozione, ha iniziato 
a lavorare presso il National Film Board of Canada, 
realizzando film che hanno ottenuto importanti ricono-
scimenti internazionali. Attualmente insegna in diver-
si laboratori e università e collabora con artisti come 
David Gilmour e Xavier Dolan. Tra i corti in program-
ma, Tzaritza, in cui una bimba trova una conchiglia 
magica su una spiaggia, Lipsett Diaries, omaggio al 
cineasta canadese Arthur Lipsett, Joda, in cui l’autore 
difende il regista iraniano Jafar Panahi. 
Al termine incontro con Theodore Ushev
Animazione. Dai 13 anni in su 

Biblioteca dell’Archiginnasio (piazza Galvani 1)
 18.00  PASOLINI, IL MIO CINEMA
Presentazione del libro Pier Paolo Pasolini. Il mio cine-
ma (Edizioni Cineteca di Bologna 2015).
Partecipano Marco Antonio Bazzocchi e
Roberto Chiesi.
In collaborazione con Librerie Coop.

 18.00  MAMMA ROMA (replica)

Integrale Pasolini
 20.15  12 DICEMBRE 
(Italia/1972) di Giovanni Bonfanti e Pier Paolo Pasolini 
(non accreditato) (104’) 
“È stato il momento in cui, più di tutti, siamo andati 
vicini alla perdita della democrazia formale in Italia”. 
Con queste parole Pasolini si riferiva alla strage di Piaz-
za Fontana del 12 dicembre 1969. Un collettivo di Lotta 
Continua volle realizzare un film di denuncia e trovò un 
inatteso interlocutore in Pasolini. Lo scrittore-regista 
apprezzava molti aspetti della militanza di Lotta Con-
tinua e così, anche sulla base di un progetto iniziale 
di Goffredo Fofi, pensò a un film che costituisse una 
sorta di viaggio politico e antropologico nell’Italia dei 
primi anni Settanta, incentrato su alcuni episodi em-
blematici delle trasformazioni che stavano avvenendo 
nel corpo del paese. (Roberto Chiesi)



Segue la programmazione >>>

Precede un incontro con Italo Moscati e Maurizio 
Ponzi, durante il quale sarà presentato il libro del pri-
mo, Pier Paolo Pasolini, vivere e sopravvivere (Lindau, 
2015).

 22.30  ACCATTONE (replica)

DOMENICA13
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Attesi ritorni
 16.00  IL BAMBINO CHE SCOPRÌ 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. 
Sulle note di una travolgente colonna sonora di folk 
brasiliano. Vincitore di oltre quaranta premi nei fe-
stival di tutto il mondo, è distribuito da Cineteca di 
Bologna.
Animazione. Dai 6 anni in su
A seguire, presso la Biblioteca Renzo Renzi, labora-
torio sulla costruzione di giochi ottici ispirati al film.

He’s Funny That Way! Omaggio a Peter Bogdanovich
 20.00  …E TUTTI RISERO
(They All Laughed, USA/1981)
di Peter Bogdanovich (115’)  
Un capolavoro della commedia americana, che dà al 
genere nuova fraganza, lo apre al plein air, a diva-
gazioni persino truffautiane: il cinema classico vi è 
diventato ormai una saggezza nel sangue. Anche la 
Manhattan di Bogdanovich risuona sommessa dei 
motivi di Gershwin, tutti affidati alla voce di Sinatra. 
Nel tourbillon della città dove ci si incontra e ci si sfio-
ra, ci si perde e riperde di vista, ci si riscalda e ci 
si separa, Ben Gazzara e Audrey Hepburn fermano il 
tempo, per una notte almeno. Intorno, tra serene vie 
alberate che sembrano ancora quelle di Colazione da 
Tiffany, ciascuno ha occhi solo per l’oggetto del suo 
desiderio, e la più desiderata è una ragazza bionda 
dalla gonna di seta bianca. Lei era Dorothy Stratten, 
che s’innamorò riamata del suo regista, e venne uc-
cisa dall’ex marito folle di gelosia. Il film, così lieve e 
amorevole, uscì listato a lutto. (pcris)

 22.15  VECCHIA AMERICA – DIRECTOR’S CUT 
(replica)

LUNEDÌ14
He’s Funny That Way! Omaggio a Peter Bogdanovich
 18.00  RUMORI FUORI SCENA
(Noises Off, USA/1992)
di Peter Bogdanovich (101’)  
Michael Caine è un regista inglese che porta a Bro-
adway una sua commedia farsesca di gran successo 
in patria: tra misunderstanding culturali, intemperan-
ze degli attori e un concatenarsi di sfortunati eventi, 
ogni rappresentazione finisce per andare a rotoli. La 
pièce di partenza è divertente e il film le rende un buon 
servizio, ma per Bogdanovich si tratta soprattutto di 
competente gestione dell’ordinario. (pcris)

Integrale Pasolini – Parte II: Periferie del mondo
 20.00  OSTIA
(Italia/1970) di Sergio Citti (105’)  
Dopo essere stato il ‘lessico vivente’ dei romanzi ro-
mani, Sergio Citti esordisce nella regia con una storia 
scritta con Pasolini (che ha curato anche la supervi-
sione del film), e di vigorosa originalità narrativa e 
stilistica. Ambientato alla fine degli anni Sessanta in 
una Ostia ormai oggi scomparsa, l’ambiguo e torbi-
do rapporto fra due fratelli del sottoproletariato del-
la provincia romana (interpretati da Laurent Terzieff 
e Franco Citti) viene sconvolto dal loro incontro con 
una donna misteriosa. Un’atmosfera da fiaba arcaica 
e nera avvolge “un’affabulazione nata da esperienze 
profonde atroci dell’autore” (Pier Paolo Pasolini).
Introduce padre Virgilio Fantuzzi
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

Integrale Pasolini – Parte II: Periferie del mondo
 22.15  MANILA IN THE CLAWS OF LIGHT
(Maynila sa kuko ng liwanag, Filippine/1975)
di Lino Brocka (124’)  
Capolavoro filippino, fu presentato a Cannes nel 1978: 
“Secondo alcuni si trattava di un film ‘sporco’, a en-
nesima riprova del fatto che un’opera nata nelle fogne 
può contenere tanta passione da sconfinare nella tra-
gedia” (Pierre Rissient). Serge Daney scorge in Brocka 
“qualcosa di pasoliniano: il rispetto per la cultura 
‘bassa’, l’emozione di fronte alla bellezza dei corpi, 
la volontà di sezionare per quanto possibile il lega-
me sociale di cui questi corpi sono l’emblema. Brocka 
ama invischiare i suoi personaggi nelle trappole della 
messa in scena, non distoglie lo sguardo quando sono 
travolti dall’emozione. Essi finiscono con le spalle al 
muro, e noi con loro”.
Restaurato da World Cinema Foundation e Film De-
velopment Council delle Filippine presso il laboratorio 
L’Immagine Ritrovata.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

MARTEDÌ15
Biblioteca Renzo Renzi
Più moderno di ogni moderno. Pasolini a Bologna
 18.00  PASOLINI POETA DELL’ERESIA
Conferenza sul tema Pasolini e la critica della mo-
dernità. Intervengono Peter Kammerer (Università di 
Urbino), Giorgio Passerone (Université Lille 3) e René 
Scherér (Université Paris VIII).
A seguire, presentazione dell’intervista inedita di 
Pasolini Il Potere è cambiato all’insaputa dei politici 
(maggio 1975), a cura di Peter Kammerer e Carlot-
ta Tagliarini, pubblicata sul numero di novembre di 
“Cineforum”.

Integrale Pasolini – Parte II: Periferie del mondo
 18.00  TOUKI BOUKI – IL VIAGGIO DELLA IENA
(Touki Bouki, Senegal/1973)
di Djibril Diop Mambéty (110’)  
Mory decide di abbandonare la sua vita di pastore e 
gira per la città a cavallo di una vecchia moto. Anta, 
studentessa universitaria, è in rottura con l’immagine 
della donna tradizionale. Entrambi sognano di scap-
pare da Dakar per raggiungere via mare Parigi. “Touki 
Bouki è un film profetico. Il suo ritratto della società 
senegalese del 1973 non è molto diverso dalla realtà 



di oggi, quando centinaia di giovani muoiono ogni 
giorno nello stretto di Gibilterra cercando di raggiun-
gere l’Europa” (Souleymane Cissé). 
Restaurato da World Cinema Foundation e Cineteca 
di Bologna presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata.
precede
IL CARRETTIERE
(Borom Sarret, Senegal/1963) di Ousmane Sembène (22’) 
Primo cortometraggio di Ousmane Sembène, il ‘padre 
del cinema africano’, capace di dare voce al suo po-
polo “trasformando la macchina da presa in un’arma 
contro l’oppressione, l’ipocrisia e la corruzione” (Sam-
ba Gadjigo). La storia di un umile carrettiere di Dakar 
a cui il carretto viene sequestrato, privandolo dell’u-
nica fonte di guadagno, è un atto di denuncia delle 
condizioni di miseria della popolazione senegalese. 
Premio per l’opera prima al Festival di Tours nel 1963.
Restaurato da World Cinema Foundation in collabora-
zione con INA presso Laboratoires Éclair e L’Immagine 
Ritrovata.

Cinema del presente
 20.15  KOMMUNISTEN
(Francia/2014) di Jean-Marie Straub (70’)

 
“Un film composto da un dialogo estratto da Le Temps 
du Mépris di Malraux (1935) e ispirato probabilmente 
da Die Prüfung, romanzo semi-biografico di Willi Bre-
del, scrittore comunista tedesco, arrestato da Hitler e 
sbattuto in un campo di concentramento. Straub man-
tiene la parte dell’interrogatorio (è lui l’inquisitore fuori-
campo). Il risultato è una magnifica quanto feroce disa-
mina del Novecento, il cui giudizio finale viene lasciato 
a Danièle Huillet, con quel ‘Neue Welt?’ hölderliniano 
che chiude Peccato nero e – insieme – questo film. Il 
mondo, per Straub, non se la passa bene. Questo film è 
allora forse una preghiera laica per un’utopia comuni-
sta, sempre a venire”. (Rinaldo Censi)
Anteprima in collaborazione con Boudu

 22.15  …E TUTTI RISERO (replica)

MERCOLEDÌ16
Integrale Pasolini – Parte II: Periferie del mondo
 18.00  BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI
(Italia/1976) di Ettore Scola (115’)
Uno sguardo cinico sull’altra faccia della società del 
benessere: la vita in una baraccopoli alla periferia di 
Roma dispoticamente gestita da Giacinto Manzella, 
interpretato da un Nino Manfredi in particolare stato 
di grazia. I sottoproletari di Scola vantano un legame 
diretto con i ragazzi di vita pasoliniani: “Accattone 
fu un film bellissimo e illuminante. E dieci anni dopo 
pensai di riprenderlo e di continuarlo”. Prima della 
prematura scomparsa del poeta-cineasta, Scola gli 
aveva sottoposto la sceneggiatura, pensando a un 

prologo al film in cui “Pasolini appariva e spiegava 
cosa era cambiato in dieci anni”. Premio per la regia 
al Festival di Cannes.
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

Integrale Pasolini – Parte II: Periferie del mondo
 20.00  I RAGAZZI DI FENG KWEI
(Fenggui lai de ren, Taiwan/1983)
di Hou Hsiao-hsien (99’)  
Il quarto film di Hou Hsiao-hsien, autore di punta del 
nuovo cinema taiwanese, è il primo ad arrivare in 
Occidente grazie ad Olivier Assayas, all’epoca critico 
per i “Cahiers di Cinéma”, che favorì la sua parteci-
pazione al Festival des 3 Continents, dove si aggiu-
dicò il Gran Prix. Nostalgico racconto di formazione 
d’ispirazione autobiografica, narra di quattro giovani 
che dal paese d’origine si trasferiscono in città per 
cercare lavoro, riflettendo sulle “lacerazioni identitarie 
prodotte dalla situazione storico-politica dell’isola e 
sul suo passato rurale” (Marco Dalla Gassa). In una 
scena i protagonisti entrano in un cinema dove si pro-
ietta Rocco e i suoi fratelli – allusione alle risonanze 
tematiche tra i due film.
Copia restaurata da Cinémathèque Royale

Integrale Pasolini – Parte II: Periferie del mondo
 22.15  LO ZIO DI BROOKLYN
(Italia/1995) di Daniele Ciprì e Franco Maresco (95’) 

“I film di Ciprì e Maresco mostrano che la presunta 
forza iconoclasta dei loro autori è tutt’altro che un 
semplice caricare a testa bassa. Al contrario, è una 
narrazione vasta e coerente (come può fare solo chi si 
è a lungo interrogato sulla storia della nostra cultura), 
‘violenta e antipsicologica’ (il violento, monolitico in-
dagare il ceppo umano tutto intero che fu di Beckett, 
di Kafka, e prima ancora di Shakespeare)” (Nicola 
Lagioia). Come nei precedenti sketch di Cinico Tv, la 
Palermo del primo lungometraggio di Ciprì e Maresco 
è una terra desolata in cui si muove un’umanità lu-
nare e abbrutita. Il genocidio culturale prefigurato da 
Pasolini si è compiuto.
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

GIOVEDÌ17
Integrale Pasolini – Parte II: Periferie del mondo
 18.00  STORIE SCELLERATE 
(Italia/1973) di Sergio Citti (93’) 
“Sergio Citti crede solo, come personaggi, negli uo-
mini e nelle donne che non credono, come lui: e che 
quindi vivono nel mondo come in una ridicola masche-
rata, o in un deserto, o, appunto, in una città crolla-
ta o crollante. Roma intorno è un nulla chimerico e 
spregevole. I personaggi vi si muovono sapendolo. Non 
si aspettano assolutamente ‘niente’ dalla società. Si 
arrangiano come possono, prendono dalla vita quello 
che riescono. È il loro pessimismo assoluto e totale 
che consente loro di essere allegri. Proprio come Ser-
gio Citti” (Pier Paolo Pasolini). 
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

Lux Film Days
 20.00  MUSTANG
(Francia-Turchia-Germania/2015)
di Deniz Gamze Ergüven (97’) 
Dopo un gioco innocente coi compagni di scuola, 
cinque sorelle sono recluse in casa per essere tra-



sformate in mogli abili e devote. Siamo nella Turchia 
più tradizionalista e arretrata, dove le normali aspi-
razioni dell’adolescenza sono scambiate per inde-
gnità morale. C’è chi si adegua, chi si rassegna, chi 
non rinuncia ai propri sogni. Alla sua opera prima, la 
regista turca Ergüven descrive con verità e grazia i 
turbamenti, la complicità, la ribellione, la femminili-
tà che sboccia. Senza cedere ad eccessi drammatici, 
costruendo un racconto lieve ma teso e inquieto. È il 
film scelto per rappresentare la Francia ai prossimi 
Oscar. (aa)
20 posti riservati ad Amici e Sostenitori della Cinete-
ca. Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it.
Ingresso libero, con priorità per chi ritira il coupon 
presso lo sportello Europe Direct del Comune di Bo-
logna (piazza Maggiore 6), fino a esaurimento posti 
disponibili. L’accesso con coupon e ai posti riservati 
sarà consentito entro le 19.50.
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

Integrale Pasolini – Parte II: Periferie del mondo
 22.15  BOYZ N THE HOOD – STRADE VIOLENTE
(Boyz n the Hood, USA/1991)
di John Singleton (112’) 
Hood è il ghetto nello slang americano. Hood films 
sono quelli che raccontano la vita delle comunità 
afroamericane nelle periferie urbane degradate, tra 
violenza, droga, tensioni razziali, scontri tra bande. 
Riferimenti e influenze: gangster movie, blaxploita-
tion, hip hop e rap. L’opera prima di Singleton, storia 
di un diciassettenne in un ghetto alle porte di Los 
Angeles, è uno degli esempi più riusciti del genere. 
“Uno dei migliori film americani degli ultimi anni”, 
scriveva Roger Ebert, “uno sguardo meditato e rea-
listico sull’ingresso alla maturità di un ragazzo, e al 
contempo un dramma umano di rara potenza”. 

VENERDÌ18
MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna
(Via Don Minzoni 14)
Più moderno di ogni moderno. Pasolini a Bologna
OFFICINA PASOLINI
Inaugura oggi, e resterà aperta fino al 28 marzo 
2016, la mostra dedicata all’universo poetico, 
estetico e culturale di Pier Paolo Pasolini, un itine-
rario suddiviso in sei sezioni tematiche, fatto di fo-
tografie, dipinti e disegni, estratti di film, riprese di 
spettacoli teatrali e documenti audiovisivi, scritti 
originali, costumi di scena. Promossa dalla Cine-
teca di Bologna, in collaborazione con l’Università 
di Bologna – Scuola di Lettere e Beni culturali e 
l’Istituzione Bologna Musei.
Orari di apertura: martedì, mercoledì e venerdì 
12-18, giovedì, sabato, domenica e festivi 12-20. 
Chiuso il lunedì.

Integrale Pasolini – Parte II: Periferie del mondo
 18.00  CASOTTO
(Italia/1977) di Sergio Citti (106’) 
Il casotto è un’affollata cabina di servizio della spiag-
gia libera di Ostia durante una domenica d’agosto. 
Una variegata umanità di personaggi (dei nonni, 
una squadra femminile di pallacanestro, un giovane 

voyeur, due culturisti, ecc.) interpretata da un cospi-
cuo numero di grandi attori (tra i quali Ugo Tognazzi, 
Catherine Deneuve, Franco Citti, Mariangela Melato, 
Ninetto Davoli e una giovanissima Jodie Foster), vi 
mette in scena la propria vita che diventa, nelle mani 
di Sergio Citti, una commedia all’italiana in grado di 
rappresentare la ‘ridicola mascherata’ della vita stes-
sa. Il film è tratto da un racconto di Vincenzo Cerami, 
che ha curato personalmente, assieme al regista, la 
sceneggiatura del film.

Integrale Pasolini – Parte II: Periferie del mondo
 20.15  UCCELLACCI E UCCELLINI
(Italia/1966) di Pier Paolo Pasolini (86’)
Il viaggio picaresco di un padre e un figlio (la splen-
dida, inattesa coppia Totò-Ninetto Davoli), accompa-
gnati da un corvo parlante, lungo le strade dell’Italia 
del boom economico e della Nuova Preistoria. Incon-
trano artisti girovaghi bidonisti, ingegneri padronali, 
miseri contadini, fiorenti prostitute e dantisti dentisti. 
Pasolini racconta la crisi dell’ideologia marxista in 
chiave fiabesca e valorizza l’aggressività e la dolcezza 
lunare della maschera di Totò. (rch)
precede
LA TERRA VISTA DALLA LUNA
(Italia/1967) di Pier Paolo Pasolini (31’)
Totò e Ninetto Davoli ancora insieme per un raccon-
to picaresco, una favola comica in cui l’ideologia è 
coperta, misteriosa, imprevedibile. Un aforisma della 
filosofia indiana ne esplica la morale: “Essere vivi o 
morti è la stessa cosa”. 

Integrale Pasolini – Parte II: Periferie del mondo
 22.30  ON THE BOWERY
(USA/1957) di Lionel Rogosin (66’)  
“Rogosin scruta senza posa, implacabilmente, senza 
tema per la bruttezza umana, il selciato disseminato di 
cartacce, di rifiuti marci, sui quale vegetano, alcolizzati 
senza speranza, in questo settore dei tuguri newyorkesi, 
relitti del genere umano. Per questo suo primo film, ha 
vissuto con loro per sei mesi e fatto interpretare a que-
ste creature la squallida vita di tutti i giorni” (Lotte H. 
Eisner). Figlio di una famiglia di emigranti russi ebrei 
divenuti ricchi industriali, Lionel Rogosin, turbato dalla 
vista del quartiere povero vicino alla sua casa di Gre-
enwich, usa i propri soldi per produrre e dirigere questa 
sinfonia del degrado metropolitano. 
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

SABATO19
 9.00–14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Dalla pagina allo schermo
 16.00  GHOSTHUNTERS – 
GLI ACCHIAPPAFANTASMI 
(Ghosthunters, Austria-Germania-Irlanda/2015)
di Tobi Baumann (99’)
Nella cantina del piccolo e solitario Tom si nasconde 
Ghosty, un fantasmino verde, gelatinoso e pastic-
cione, fuggito dal suo maniero per sottrarsi a uno 
spirito malvagio. Ghosty chiede aiuto al bambino e, 
nonostante l’iniziale diffidenza, tra i due nasce una 
profonda amicizia. Co-produzione europea girata tra 
Austria e Germania, è una trasposizione della trilogia 
Squadracacciafantasmi di Cornelia Funke in stile Men 



in Black, tra effetti speciali, emozione e divertimento. 
Animazione, Commedia. Dai 6 anni in su

Integrale Pasolini. Uno sguardo al documentario
 18.00  ALFREDO BINI, OSPITE INATTESO
(Italia/2015) di Simone Isola (83’)
Montalto di Castro, 2001. Al Motel Magic di Giuseppe 
Simonelli giunge un ospite inatteso: è Alfredo Bini, 
storico produttore cinematografico, noto soprattutto 
per la collaborazione con Pasolini. Mescolando i ri-
cordi di Simonelli, le testimonianze di Bernardo Ber-
tolucci, Claudia Cardinale, Ugo Gregoretti, Piero Tosi 
e altri, immagini di repertorio e memorie autobiografi-
che ‘rilette’ da Valerio Mastandrea, il documentario ri-
percorre la storia di un produttore coraggioso convinto 
di un paradosso: che il pubblico potesse accettare il 
cinema d’autore e di qualità, e decretarne il successo. 
Un paradosso che lui era riuscito a produrre.

Il Cinema Ritrovato al cinema
Classici restaurati in prima visione
 20.00  AMARCORD
(Italia-Francia/1973) di Federico Fellini (127’)
Esattamente vent’anni dopo avere raccontato la storia di 
una fuga dalla provincia in I vitelloni, l’autore ritorna in 
quel piccolo mondo, ricostruendo gli ambienti della sua 
adolescenza a Cinecittà e a Ostia. Un piccolo borgo sul 
mare di Romagna negli anni Trenta, sotto la cappa del 
fascismo rievocato nella sua brutalità e soprattutto nei 
suoi riti ridicoli. Protagonista è l’umanità sanguigna de-
gli abitanti, che Fellini caratterizza con ironia affettuosa 
e caustica. È l’universo della remota provincia italiana, 
fra attese sognanti ed erotismo represso, scherzi feroci e 
infantilismo. Oscar per il miglior film straniero.
Restauro realizzato da Cineteca di Bologna con il so-
stegno di yoox.com e il contributo del Comune di Rimi-
ni. In collaborazione con Cristaldifilm.
precede
AMARCORD FELLINI
Provini, tagli e doppi scelti da Giuseppe Tornatore.

Il Cinema Ritrovato al cinema
Classici restaurati in prima visione
 22.30  IL TERZO UOMO
(GB/1949) di Carol Reed (104’) 
Film noir ambientato in una Vienna sconvolta dal 
conflitto mondiale, dove uno scrittore americano di 
romanzi d’avventura, Holly Martins, si reca per incon-
trare il misterioso amico d’infanzia, Harry Lime, magi-
stralmente interpretato da Orson Welles. “Harry Lime 
resta il personaggio decisivo, colui di cui parlano tutti 
gli altri anche quando non è presente sullo schermo. 
La sua sarà in effetti una creazione memorabile, un 
angelo caduto cinico e miserabile. Un doppio ambiguo 
che gli resterà incollato per una decina d’anni, sia alla 
radio sia alla televisione” (Jean-Pierre Berthomé).
Restaurato da Studiocanal.

DOMENICA20
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Short Stories – Speciale Natale
 16.00  RÊVE DE NOËL
Selezione di cortometraggi 
(Cecoslovacchia-Francia-USA/1946-2009)
di Autori vari (60’) 
Nel primo corto, che dà il titolo al programma, Karel 
Zeman racconta gli sforzi di un pupazzo per riconqui-

stare la sua padroncina, che lo trascura per colpa dei 
nuovi giocattoli trovati sotto l’albero di Natale. Si pro-
segue con L’Enfant au grelot, gioiello dell’animazione 
francese prodotto da Folimage e diretto dal regista di 
La profezia delle ranocchie: il postino del paese ritrova 
un bimbo che tiene in mano un misterioso sonaglio... 
E infine, Yes, Virginia, protagonista una bambina che, 
nella New York del 1897, scrive a un autorevole quo-
tidiano per ottenere una risposta definitiva alla sua 
domanda: Babbo Natale esiste davvero? 
Animazione. Dai 6 anni in su
Versione originale con traduzione in oversound
A seguire, festa di Natale in Cinnoteca (via Riva di 
Reno 72) con uno spettacolo di animazione con la 
sabbia a cura di Nadia Ischia. Ingresso libero presen-
tando il biglietto del cinema o la tessera Schermi e 
Lavagne. In collaborazione con Alce Nero.

 18.00  LA PALLA N° 13 (replica)
UNA SETTIMANA (replica)

 20.00  IL TERZO UOMO (replica)

 22.15  AMARCORD (replica)

LUNEDÌ21
 18.00  IL TERZO UOMO (replica)

Integrale Pasolini – Parte II: Periferie del mondo
 20.15  IL MONDO DI APU
(Apur Sansar, India/1959)
di Satyajit Ray (105’)  
“Non aver mai visto un film di Satyajit Ray è come non 
aver mai visto il sole o la luna” (Akira Kurosawa). Ul-
timo capitolo, dopo Il lamento sul sentiero e Aparajito, 
della monumentale trilogia dedicata al personaggio 
di Apu, qui ritratto nel passaggio all’età adulta, alle 
prese con la povertà e con le afflizioni dell’esistenza 
ma capace di rinnovata fiducia nel domani. “L’arte 
di Ray sta proprio nella ricerca di una verità poetica. 
L’amore non si esprime attraverso i raffinati intrecci 
dei dialoghi o l’elaborata costruzione di un racconto, 
ma nel movimento di un capo reclinato, di una donna 
che si pettina, in uno scambio di sguardi o di risa” 
(Michel Ciment).

 22.15  AMARCORD (replica)

MARTEDÌ22
 17.30  AMARCORD (replica)

Integrale Pasolini – Parte II: Periferie del mondo
 20.00  UCCELLACCI E UCCELLINI (replica)
precede
CHE COSA SONO LE NUVOLE?
(Italia/1967) di Pier Paolo Pasolini (31’)
Un pubblico inferocito uccide, prima che compiano 
il loro delitto, le marionette di Iago e Otello. Gettate 
in un immondezzaio, scopriranno lì il loro paradiso. 
Farsa densamente poetica che rivela la pasoliniana 
ideologia della morte. 

 22.15  IL TERZO UOMO (replica)



MERCOLEDÌ23
 17.30  AMARCORD (replica)

 20.00  IL TERZO UOMO (replica)

 22.15  AMARCORD (replica)

GIOVEDÌ24
 17.45  IL TERZO UOMO (replica)

 19.45  AMARCORD (replica)

 22.15  IL TERZO UOMO (replica)

VENERDÌ25
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  LA PALLA N° 13
(Sherlock Jr., USA/1924) di Buster Keaton (45’) (replica)
UNA SETTIMANA
(One Week, USA/1920)
di Buster Keaton e Eddie Cline (25’) (replica)
Comico. Dai 4 anni in su

 17.45  IL TERZO UOMO (replica)

 19.45  AMARCORD (replica)

 22.15  IL TERZO UOMO (replica)

SABATO26
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  LA PALLA N° 13
(Sherlock Jr., USA/1924) di Buster Keaton (45’) (replica)
UNA SETTIMANA
(One Week, USA/1920)
di Buster Keaton e Eddie Cline (25’) (replica)
Comico. Dai 4 anni in su

 17.45  AMARCORD (replica)

 20.15  IL BAMBINO CHE SCOPRÌ IL MONDO 
(replica)

 22.15  IL TERZO UOMO (replica)

DOMENICA27
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  LA FEBBRE DELL’ORO 
(The Gold Rush, USA/1925) di Charlie Chaplin (96’)
Con La febbre dell’oro Chaplin realizza non solo il suo 
film più ambizioso ma anche la commedia più lunga e 
costosa della storia del cinema fino a quel momento e 
quella di maggior successo. Chaplin mette in scena uno 
dei grandi sogni americani, la Corsa all’Oro, declinando 
il paradigma dei bisogni primari di ogni essere umano 
(cibo, rifugio, accettazione, amore, prosperità) e facendo 
intrecciare pathos e commedia in un’unica voce. “A par-
te tutto – a parte gli abiti buffi, i baffetti e gli scarponi 
– volevo produrre qualcosa che commuovesse la gente. 

Cercavo l’atmosfera dell’Alaska, con una storia d’amore 
dolce, poetica, eppure comica” (Charlie Chaplin).
Restauro digitale eseguito da Cineteca di Bologna 
presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata in colla-
borazione con Criterion Collection, Photoplay Produc-
tions e Roy Export Company S.A.S. Musiche originali di 
Charles Chaplin restaurate e dirette da Timothy Brock, 
eseguite dall’Orchestra Città Aperta.
Comico. Dai 4 anni in su

 18.00  IL TERZO UOMO (replica)

 20.00  AMARCORD (replica)

 22.30  IL TERZO UOMO (replica)

LUNEDÌ28
 17.30  AMARCORD (replica)

 20.00  LA PALLA N° 13 (replica)
UNA SETTIMANA (replica)

 22.15  ACCATTONE (replica)

MARTEDÌ29
 18.00  IL TERZO UOMO (replica)

 20.00  MAMMA ROMA (replica)

 22.15  LA PALLA N° 13 (replica)
UNA SETTIMANA (replica)

MERCOLEDÌ30
 17.30  AMARCORD (replica)

 20.00  LA PALLA N° 13 (replica)
UNA SETTIMANA (replica)

 22.15  IL TERZO UOMO (replica)

GIOVEDÌ31
 17.45  IL TERZO UOMO (replica)

 19.45  AMARCORD (replica)

 22.15  IL TERZO UOMO (replica)

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza, 
Roberto Chiesi, Paola Cristalli e Elena Nepoti

JOSÉ PARRONDO, PIATTOMONDO
Cineteca di Bologna, via Riva di Reno 72
Fino al 30 gennaio 2016
In Cinnoteca, lo spazio dedicato ai bambini 
promosso da Hamelin Associazione Culturale e 
Cineteca di Bologna, prosegue la mostra mono-
grafica del fumettista e illustratore belga José 
Parrondo, inaugurata in occasione di BilBOlbul.



IN MOSTRA

OFFICINA PASOLINI
MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna
18 dicembre 2015-28 marzo 2016

Una mostra dedicata all’universo poetico, estetico e 
culturale di Pier Paolo Pasolini nel 40° anniversario 
della morte, promossa da Cineteca di Bologna, in 
collaborazione con Università di Bologna – Scuola di 
Lettere e Beni culturali e Istituzione Bologna Musei, 
nell’ambito del progetto Più moderno di ogni mo-
derno. Pasolini a Bologna, promosso dal Comune di 
Bologna.
Pasolini ha sperimentato le più diverse forme espres-
sive e in ogni sezione della mostra saranno esposte 
fotografie, filmati, dipinti e disegni, riprese di spetta-
coli teatrali e documenti audiovisivi, scritti originali, 
costumi di scena. L’itinerario è diviso in sei sezioni 
tematiche: si parte dalla formazione a Bologna, per 
poi passare ai Miti che hanno caratterizzato l’opera di 
Pasolini: la Madre, Cristo, la Tragedia classica e i Po-
poli perduti. La trasfigurazione delle icone, da Marilyn 
Monroe a Totò, e l’attacco contro l’omologazione sono 
al centro di Pasolini e il suo tempo. Dopo la sezione 
dedicata al Laboratorio dell’artista e alla sua poetica 
della contaminazione, si varca la soglia dei tre Gironi 
che si addentrano nella sua visione “infernale” dello 
“sviluppo senza progresso” del mondo contempora-
neo. Infine, una carrellata di autori, artisti e intellet-
tuali che hanno fatto propria l’eredità di Pasolini.

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

OFFICINA PASOLINI
10 €

Il catalogo della mostra riprodurrà i materiali esposti, 
permettendo di prolungare e approfondire le riflessio-
ni e gli spunti suscitati dall’esposizione.

PIER PAOLO PASOLINI
IL MIO CINEMA
280 pp. 29 €

L’opera cinematografi-
ca di Pier Paolo Pasoli-
ni raccontata dalla sua 
propria voce. Raccolti 
per la prima volta in 
un unico, sontuoso vo-
lume, sono gli scritti di 
Pasolini (saggi, artico-
li, poesie, trattamenti, 

canzoni) a ripercorrere il filo di un’avventura unica 
per autonomia artistica e profondità intellettuale nel-
la storia del cinema italiano. Film dopo film, progetto 
dopo progetto, il libro (che traduce e integra l’edizione 
inglese, Pier Paolo Pasolini. My Cinema, apparsa nel 
2014) ci restituisce tutta la lucidità, oggi più che mai 
necessaria, di uno sguardo “capace non di prevedere 
ma di ‘vedere’ nel presente i segnali che sfuggivano 
a tutti ma non al suo occhio acuto” (Giuseppe Berto-
lucci). Autentico tesoro di questo volume sono infine 
le trecentocinquanta immagini, edite o inedite, pro-
venienti dai suoi archivi personali, dal Fondo Pasolini 
della Cineteca di Bologna e da collezioni pubbliche 
e private. 

SALÒ O LE 120 GIORNATE
DI SODOMA
di Pier Paolo Pasolini
2 Dvd e libro, 116’ e 64 pp. 
19,90 €

La Cineteca di Bologna propo-
ne l’ultimo film di Pasolini in 
versione restaurata, accom-
pagnato da oltre due ore di 
preziosi filmati in gran parte 

inediti. Nel booklet, a cura di Roberto Chiesi, saggi 
sulla genesi del film e sulla sua tormentata vicenda 
giudiziaria e censoria, un’autointervista di Pier Paolo 
Pasolini, interventi di Giuseppe Bertolucci e Gideon 
Bachmann e le appassionate parole spese all’epoca 
dell’uscita da Alberto Moravia e Mario Soldati.

ELLA MAILLART
DOUBLE JOURNEY
Un film di Mariann Lewinsky
e Antonio Bigini
Dvd e booklet, 40’ e 32 pp. 
12 €

1939. L’Europa sprofonda 
nella guerra. Ella Maillart, 
fotografa e viaggiatrice sviz-
zera, parte alla volta dell’Af-

ghanistan e dell’India. Sarà un viaggio leggendario 
d’esplorazione e ricerca spirituale: Maillart filma, 
scrive, scatta fotografie. Recuperati dopo un lungo 
lavoro di ricerca e restauro, questi materiali rarissi-
mi danno vita a un film che schiude ai nostri occhi il 
mistero di terre oggi conosciute come teatri di guer-
ra, viste dallo sguardo limpido, raccontate dalla 
voce sicura di un’eroina avventurosa del Novecento. 

40 MIN BN/COLORE LINGUE SOTTOTITOLI

Français, 
Italiano, English

Italiano, Deutsch,
English

16:9

STEREO

SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA © 1975 PEA. Questa edizione DVD © 2015 Fondazione Cineteca di Bologna. Prima edizione ottobre 2015. 
L’utilizzo di questo DVD è consentito solo per uso privato e domestico. Qualunque altro uso, ivi comprese la locazione, il comodato, l’esecuzione in pubblico, la trasmissione via cavo 
e/o etere, la duplicazione ecc. viola i diritti di copyright ed è punibile a norma di legge.

SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA
Pier Paolo Pasolini

1H 56’

2 DVD

COLLINGUA 

Italiano

FORMATO 16:9

€ 19,90

IL CINEMA RITROVATO
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Nel quarantennale della morte di Pasolini, 
in versione integrale e restaurata, il suo 
ultimo film, capolavoro sulfureo e male-
detto, accompagnato da oltre due ore di 
preziosi filmati in gran parte inediti. 

CONTENUTI BOOKLET
Nel booklet, a cura di Roberto Chiesi, 
saggi sulla genesi del film e sulla sua tor-
mentata vicenda giudiziaria e censoria, 
un’autointervista di Pier Paolo Pasolini, 
interventi di Giuseppe Bertolucci e Gideon 
Bachmann e le appassionate parole spese 
all’epoca dell’uscita da Alberto Moravia e 
Mario Soldati.

CONTENUTI EXTRA
Backstage sul set di Salò
(Italia/1975, 60’) di Gideon Bachmann
Pier Paolo Pasolini: l’intervista sotto l’albero
(Italia/1975, 23’) di Gideon Bachmann
Salò, l’ultimo film di Pier Paolo Pasolini
(Italia/2005, 9’) di Riccardo Costantini
Il laboratorio dell’inferno di Salò 
(Italia/2013, 30’) a cura di Roberto Chiesi
Centoventi vs Novecento
(Italia/1975, 3’) di Clare Peploe

La ragione profonda che mi ha spinto a 
fare il film, io credo, è il vedere proprio 
ciò che oggi il potere fa alla gente. Cioè 
la manipolazione totale, completa che il 
potere sta facendo delle coscienze e dei 
corpi della gente
Pier Paolo Pasolini

Salò è un film elegante, lucido e al 
tempo stesso fantastico e funebre
Alberto Moravia

L’opera di un poeta che ha ficcato 
intrepidamente lo sguardo nella tragica 
oscurità del cuore umano
Mario Soldati

Salò è un abisso profondo e raramente 
ho imparato così tanto sulla natura 
umana come guardando questo film
Michael Haneke

40°
ANNIVERSARIO



TESSERE AMICI DELLA CINETECA

Tessera
25 €

Tessere
60 €

Le promozioni sono valide dal 7 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016 per acquisti presso il bookshop della biblio-
teca Renzo Renzi e presso la cassa del Cinema Lumière. 
Scopri anche le promozioni natalizie su Cinestore: cinestore.cinetecadibologna.it

SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA © 1975 PEA. Questa edizione DVD © 2015 Fondazione Cineteca di Bologna. Prima edizione ottobre 2015. 

L’utilizzo di questo DVD è consentito solo per uso privato e domestico. Qualunque altro uso, ivi comprese la locazione, il comodato, l’esecuzione in pubblico, la trasmissione via cavo 

e/o etere, la duplicazione ecc. viola i diritti di copyright ed è punibile a norma di legge.

SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA

Pier Paolo Pasolini

1H 56’

2 DVD

COL
LINGUA 

Italiano FORMATO 16:9€ 19,90
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Nel quarantennale della morte di Pasolini, 

in versione integrale e restaurata, il suo 

ultimo film, capolavoro sulfureo e male-

detto, accompagnato da oltre due ore di 

preziosi filmati in gran parte inediti. 

CONTENUTI BOOKLET

Nel booklet, a cura di Roberto Chiesi, 

saggi sulla genesi del film e sulla sua tor-

mentata vicenda giudiziaria e censoria, 

un’autointervista di Pier Paolo Pasolini, 

interventi di Giuseppe Bertolucci e Gideon 

Bachmann e le appassionate parole spese 

all’epoca dell’uscita da Alberto Moravia e 

Mario Soldati.

CONTENUTI EXTRA

Backstage sul set di Salò

(Italia/1975, 60’) di Gideon Bachmann

Pier Paolo Pasolini: l’intervista sotto l’albero

(Italia/1975, 23’) di Gideon Bachmann

Salò, l’ultimo film di Pier Paolo Pasolini

(Italia/2005, 9’) di Riccardo Costantini

Il laboratorio dell’inferno di Salò 

(Italia/2013, 30’) a cura di Roberto Chiesi

Centoventi vs Novecento

(Italia/1975, 3’) di Clare Peploe

La ragione profonda che mi ha spinto a 

fare il film, io credo, è il vedere proprio 

ciò che oggi il potere fa alla gente. Cioè 

la manipolazione totale, completa che il 

potere sta facendo delle coscienze e dei 

corpi della gente

Pier Paolo Pasolini

Salò è un film elegante, lucido e al 

tempo stesso fantastico e funebre

Alberto Moravia

L’opera di un poeta che ha ficcato 

intrepidamente lo sguardo nella tragica 

oscurità del cuore umano

Mario Soldati

Salò è un abisso profondo e raramente 

ho imparato così tanto sulla natura 

umana come guardando questo film

Michael Haneke

40°
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NATALE 2015 
I CINEREGALI

TUTTE LE COMICHE CHAPLIN 
RESTAURATE 
(Keystone / Mutual / Essanay) 

69 €  45 €

3x2 
Acquistando tre pubblicazioni a 

scelta dal catalogo delle Edizioni 
Cineteca di Bologna, quella con 

prezzo inferiore è gratis!

PIER PAOLO PASOLINI 
Sconto per l’acquisto combinato del volume
Il mio cinema e del cofanetto Dvd Salò o le 120 
giornate di Sodoma

48,90 €  45 €

83MIN

2 DVD 5

BN
LINGUA E SOTTOTITOLI 

Inglese Sottotitoli in italiano

FORMATO 4/3

STEREO

DVD
E

LIBRO

METROPOLIS © 2010 ZDF/ARTE, Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung. Questa edizione DVD © 2015 Fondazione Cineteca di Bologna. Prima edizione marzo 2015. L’utilizzo di 
questo DVD è consentito solo per uso privato e domestico. Qualunque altro uso, ivi comprese la locazione, il comodato, l’esecuzione in pubblico, la trasmissione via cavo e/o etere, 
la duplicazione ecc. viola i diritti di copyright ed è punibile a norma di legge. 

METROPOLIS 
un film di FRITZ LANG

La versione che presentiamo è il restauro più 
completo oggi esistente, realizzato nel 2010 da 
Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung e Deutsche 
Kinemathek in seguito al ritrovamento in Argentina 
di 25 minuti di pellicola ritenuti perduti. Dopo 80 
anni di versioni spurie e a compimento del pluride-
cennale lavoro di ricostruzione condotto da Enno 
Patalas, questo è finalmente il film come Thea von 
Harbou l’aveva scritto e Fritz Lang l’aveva girato.
Colonna sonora originale ricostruita di Gottfried 
Huppertz eseguita da Rundfunk-Sinfonieorche-
ster Berlin diretta da Frank Strobel.

CONTENUTI BOOKLET
Nel booklet, saggi di Bernard Eisenschitz sulla 
genesi, il making-of e le diverse versioni del film, 
di Jean-Loup Bourget sulle fonti letterarie, archi-
tettoniche e cinematografiche e di Kim Newman 
sulle varianti della versione restaurata. Comple-
tano il volume una recensione d’epoca di Luis 
Buñuel e una nota sul restauro di Martin Koerber.

CONTENUTI EXTRA
Viaggio a Metropolis di Artem Demenok 
(Germania/2009, 58’)
Metropolis ricostruita di Evangelina Loguercio, 
Diego Panich, Laura Tusi, Sebastián Yablón 
(Argentina/2009, 47’)

150 MIN

2 DVD

BNLINGUA E SOTTOTITOLI 

Tedesco con
sottotitoli in italiano

FORMATO 4/3

€ 19,90

IL CINEMA RITROVATO
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Che travolgente sinfonia del movimento! Metropolis ci annichilisce
con la sua colossale visione della città del Duemila – Luis Buñuel
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2 DVD E LIBRO

IL CINEMA RITROVATO

Alla sua uscita, nella primavera del 1927, Metropolis aggredisce e sconcerta il pubblico dell’epoca. 
Si trasformerà in un film d’impatto inesauribile sull’intera storia del cinema, capostipite della fanta-
scienza, capace di nutrire ogni nuova visione ‘assolutamente moderna’, fino a Brazil, a Blade Runner, 
ad Avatar. Fantasia distopica su un mondo verticalmente diviso, l’avveniristica città dell’intelletto e 
del potere e il sottosuolo della forza lavoro, Metropolis è un capolavoro laddove trascende il proprio 
mai risolto messaggio sociale (rivoluzione o conciliazione?): nella prodigiosa intuizione con cui osserva 
una città vera, New York, e la ricostruisce come grandiosa icona d’ogni futuro oltreumano. Straordi-
nari effetti speciali, movimenti di masse in rivolta, trecento giorni di riprese, trentaseimila comparse, 
cinquecento grattacieli di settanta piani, e al centro di tutto l’ambigua Maria, vergine e androide: 
“Uno dei film più stupefacenti del cinema espressionista tedesco, uno dei rari film muti in grado di 
rappresentare ancora qualcosa per il grande pubblico di oggi” (Jacques Lourcelles).

Tessere
45 €
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CINEMA LUMIÈRE
BIGLIETTO

CINEMA LUMIÈRE
BIGLIETTO

CINEMA LUMIÈREBIGLIETTO

CINEMA LUMIÈREBIGLIETTO
CINEMA LUMIÈRE

Acquistando le tessere Amici della Cineteca in regalo una locandina a scelta dei film del Cinema Ritrovato al 
cinema e un buono di 5 € sull’acquisto di una pubblicazione dal catologo delle Edizioni Cineteca di Bologna

CARNET DI BIGLIETTI
Regala il grande cinema d’autore

6 film 30 € / 10 film 50 €

Valido per tutte le proiezioni del Cinema Lumière
fino a giugno 2016 (esclusi i festival)

21 3



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) € 4,50
* I prezzi potranno aumentare a 8,00 € (interi) e 6,00 € (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) € 10,00
Ogni cinque ingressi, il sesto è gratuito

Convenzioni (sala Officinema/Mastroianni)
Personale docente e non docente dell’Università di Bologna, di-
pendenti del Comune di Bologna, possessori Carta Più e MultiPiù 
Feltrinelli, soci Alliance Française de Bologne, Associazione Cul-
turale Italo Britannica, Associazione Hispania, Istituto di Cultura 
Germanica, Associazione Culturale Italo-Belga, ARCI, abbonati 
annuali TPer, Tessera dell’Istituzione Biblioteche di Bologna, Bo-
logna Musei Card, Fondazione Musica Insieme, Teatro Arena del 
Sole, Gender Bender card, Carta DOC e Bottega Finzioni € 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

Abbonamento Integrale Pasolini (valido da novembre 2015 a 
marzo 2016; per i film della rassegna escluse le proiezioni di Salò)
10 film  € 25,00
5 film  € 14,00 

Convenzione parcheggio APCOA Riva Reno
Gli spettatori del Cinema Lumière possono usufruire di uno 
sconto del 50% sul prezzo del parcheggio APCOA Riva Reno (via 
del Rondone angolo via Azzo Gardino). Per ottenere lo sconto è 
necessario vidimare il tagliando del parcheggio all’apposita 
timbratrice installata presso il Cinema Lumière.

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, Gabriele Veggetti e Narges Bajat
Responsabile sale: Nicoletta Elmi
Proiezionisti: Alessio Bonvini, Marco Morigi, Irene Zangheri
Revisione copie: Carlo Citro
Movimento pellicole: Ornella Lamberti
Personale di sala: Marco Coppi, Ignazio Di Giorgi, Vania 
Stefanucci
Supervisione tecnica: Andrea Piccinelli
Amministrazione: Anna Rita Miserendino, Antonio Volpone
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Direttore responsabile: Paola Cristalli
Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna
Redazione: Alice Autelitano, Alessandro Cavazza,
Elena Nepoti
Edizione on-line: Alessandro Cavazza 
Grafica e composizione: Lo Studio - www.lostudio.it
Stampa: MIG – Moderna Industrie Grafiche
Editore: Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero
Proprietà: Fondazione Cineteca di Bologna (aut. Trib. n. 5243 
del 14-2-1985)
Distribuzione: Bernardo Galasso; Fare mondi di Piazza 
Grande cooperativa sociale
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 Versione originale con sottotitoli italiani
 Relatore / incontro / tavola rotonda
 Accompagnamento musicale dal vivo 
 Cinefilia Ritrovata
 Schermi e Lavagne 
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