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EDITORIALE

La bella gente di Ivano De Matteo e 
Dove eravamo rimasti di Jonathan 
Demme (in versione originale con 
sottotitoli) saranno programmati 
da fine agosto e nel cartellone di 
settembre. Maggiori informazioni 

su sito, newsletter e quotidiani.

Mentre scrivo le proiezioni in Piazza Maggiore sono ancora in cor-
so. Si può già affermare, tuttavia, che la programmazione ‘sotto 
le stelle’ e quella del Cinema Ritrovato hanno fatto registrare uno 
straordinario successo di pubblico e un’attenzione della critica na-
zionale e internazionale, che confermano la crescita costante, da 
oltre tre lustri, della proposta della Cineteca, sempre più imitata in 
Italia e all’estero.
La stagione che si apre si chiuderà, il prossimo giugno, con la tren-
tesima edizione del Cinema Ritrovato che ospiterà anche il con-
gresso Fiaf, cioè i rappresentanti di tutte le cineteche del mondo. 
Ma parliamo di ciò che sta per accadere. Non potevamo che inizia-
re da Orson Welles, uno che a ventotto anni aveva già rivoluzionato 
il teatro americano, terrorizzato con la radio, firmato quello che 
molti considerano il più grande film di sempre, Quarto potere, e 
un altro forse anche più bello, L’orgoglio degli Amberson, e spo-
sato la diva più ambita del pianeta, Rita Hayworth. Per i successivi 
quarant’anni tutto, o quasi, sarebbe andato storto e la grazia che 
lo illuminava si sarebbe trasformata in una compagna molto in-
gombrante. Eppure Welles, lottando contro le regole dell’industria 
cinematografica, avrebbe creato un’opera in anticipo sui tempi, 
monumento all’impossibilità dell’Arte, in cui il numero dei progetti 
iniziati e abortiti supera di gran lunga quelli realizzati. Ma quello 
che ci resta è di una bellezza sublime. È stato il centro della nostra 
programmazione in Piazza Maggiore, e dunque ci è sembrato logi-
co aprire la stagione con i suoi film, proponendo alcune delle opere 
che non abbiamo potuto presentare in Piazza.
Nel segno di Welles anche il titolo con cui inauguriamo la ter-
za stagione del Cinema Ritrovato al cinema, Il terzo uomo, 
in cui offrì la sua più memorabile prova d’attore nei panni 
del diabolico Harry Lime. Un film che trasforma il presente in Mito, mettendo in scena, quasi in 
presa diretta, il nascere della Guerra fredda, grazie all’uso dello spazio, di attori memorabili e 
di una delle colonne sonore più inventive della storia del cinema. È stato uno dei film che han-
no segnato l’immaginario del Novecento e continua a essere fonte di ispirazione per gli arti-
sti contemporanei. Per verificarlo vi consigliamo Fuochi d’artificio in pieno giorno del visio-
nario Yi’nan Diao, il noir cinese che ha vinto l’Orso d’oro al Festival di Berlino 2014. Fu inoltre 
il punto più alto della felice collaborazione tra il regista Carol Reed e uno dei maggiori scrittori 
del Novecento, Graham Greene. In programma anche gli altri due esiti di questo sodalizio: Ido-
lo infranto e Il nostro agente all’Avana, una delle più luminose interpretazioni di Alec Guinness. 
L’altro film che riportiamo alla vita dello schermo cinematografico in questo settembre è Amar-
cord, che lavora apparentemente nella direzione contraria rispetto a Il terzo uomo, cioè su un 
abisso onirico che è l’immaginario di Tonino Guerra e di Federico Fellini (assistiti dalle in-
venzioni di Nino Rota) giungendo però, ugualmente, a rappresentare la vita nella provincia ita-
liana, l’adolescenza e il fascismo con una profondità che illumina di una luce nuova il passato 
del nostro paese e la memoria di ognuno di noi. Forse mai come per questo film la famosa fra-
se di Fellini, “non c’è miglior realista del visionario” sembra essere adeguata. Qualche tem-
po fa Emir Kusturica, presentandolo a Bologna, disse che doveva vedere Amarcord almeno 
due volte all’anno, come nutrimento, per rinfrescare il suo sguardo sul mondo. Siamo davvero 
felici di avere curato il restauro e di poter offrire una seconda vita in sala a un film che, rac-
contando intimamente un territorio a noi così vicino, appartiene oggi all’immaginario di tutti. 

Gian Luca Farinelli



QUESTO MESE

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA 
dal 27 al 31 agosto e tutti i lunedì e martedì di settembre
Riprende la distribuzione di classici del cinema promossa dalla Cineteca di Bo-
logna sull’intero territorio nazionale. La terza stagione si inaugura con Il terzo 
uomo, film emblematico di un’Europa disorientata, che cerca i propri punti di 
riferimento lungo le strade della Guerra fredda, capolavoro della premiata ditta 
Reed-Greene e trionfo di Orson Welles attore. E da metà settembre, dopo l’ante-
prima veneziana, torna nelle sale restaurato dalla Cineteca Amarcord, il piccolo 
mondo di provincia raccontato con affetto e ironia da Federico Fellini.

OMAGGIO A ORSON WELLES dal 12 al 30 settembre
Proseguendo l’omaggio cominciato ‘sotto le stelle’ di Piazza Maggiore in occasio-
ne del centenario della nascita, abbiamo costruito un tributo al genio d’un regista 
che, con un pugno di film fatti e un’inestinguibile vis progettuale, ha inciso il suo 
nome nella storia del cinema del Novecento, esplorandone come forse nessun 
altro possibilità, limiti, vertigini e débacles. Accanto ai più celebri Falstaff, Il pro-
cesso e La signora di Shangai, da non perdere i film di montaggio e i documentari. 
E il triplo Macbeth d’un confronto tra maestri: Welles, Kurosawa, Polanski. 

VENEZIA CLASSICI E I RESTAURI DELLA CINETECA
dal 14 al 29 settembre
Dopo l’anteprima veneziana, arrivano al Lumière i restauri della Cineteca di Bo-
logna: oltre ad Amarcord, in distribuzione a settembre nelle sale italiane, I mostri 
di Dino Risi, feroce e grottesco affresco dell’italianità più becera con i ‘mattatori’ 
Gassman e Tognazzi. Proponiamo inoltre altri due titoli imperdibili della sezione 
Venezia Classici: Il cielo può attendere di Lubitsch e Léon Morin, prete di Melville.

CINEMA DEL PRESENTE dal 3 al 30 settembre
Una selezione che ripropone il meglio del cinema uscito nelle nostre sale negli ul-
timi mesi. Dal bergmaniano Forza maggiore alla commedia ‘alla brasiliana’ È ar-
rivata mia figlia; dall’irriverente ritratto messicano di Eisenstein firmato da Gree-
naway all’antropologica poesia del guatemalteco Vulcano. E poi i brividi d’autore 
di Babadook, la ferocia muta di The Tribe, Ethan Hawke a spasso nel tempo in 
Predestination e il wellesiano noir cinese Fuochi d’artificio in pieno giorno.

REED IN THE GREENELAND dal 27 agosto all’8 settembre
Intorno a Il terzo uomo, proponiamo gli altri due capitoli della fortunata collaborazione 
tra Carol Reed, grande visionario talora sottostimato, e Graham Greene, sublime archi-
tetto di intrighi e raffinato analista politico e morale: L’idolo infranto, ovvero il contorto 
e incomprensibile mondo degli adulti visto dalla prospettiva di un bambino, e Il nostro 
agente all’Avana, appassionante spy-story con un Alec Guinness ai suoi massimi.

CICALATE DI CINEMA
INCONTRI CON GOFFREDO FOFI 17 settembre
Critico letterario e cinematografico, uno dei più autorevoli, originali e irriducibili 
intellettuali italiani, da sempre amico della Cineteca, Goffredo Fofi sarà protago-
nista di un ciclo di incontri a tema che proseguirà per tutta la stagione. Primo 
appuntamento su ‘cinema e storia’ attraverso le immagini di Il terzo uomo, Ger-
mania anno zero e il cinema di propaganda sovietico e nazista.

SCHERMI E LAVAGNE
CINECLUB PER BAMBINI E RAGAZZI
dal 13 settembre, tutti i sabati e le domeniche del mese
Schermi e Lavagne festeggia la riapertura del Cineclub e il suo decimo comple-
anno con un Open Day (13 settembre) di proiezioni, laboratori, giochi intorno a Il 
bambino che scoprì il mondo, primo film per bambini distribuito dalla Cineteca. A 
settembre spazio all’avventura con Albert e il diamante magico, Lo straordinario 
viaggio di T.S. Spivet e Puddington. E dal Giappone La storia della principessa 
splendente, ultimo capolavoro del maestro Isao Takahata.



GIOVEDÌ27
Il Cinema Ritrovato al cinema
Reed in the Greeneland
 18.00   20.15   22.15  IL TERZO UOMO
(GB/1949) di Carol Reed (104’) 
Film noir di culto ambientato in una Vienna scon-
volta dal conflitto mondiale, dove uno scrittore 
americano di romanzi d’avventura, Holly Martins, 
si reca per incontrare il misterioso amico d’in-
fanzia, Harry Lime, magistralmente 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 ca-
duto 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 in 4K da Studiocanal

VENERDÌ28
 18.00   20.15   22.15  IL TERZO UOMO (replica)

SABATO29
 18.00   20.15   22.15  IL TERZO UOMO (replica)

DOMENICA30
 18.00   20.15   22.15  IL TERZO UOMO (replica)

LUNEDÌ31
 
 18.00   20.15   22.15  IL TERZO UOMO (replica)

MARTEDÌ01
 18.00  IL TERZO UOMO (replica)

Reed in the Greeneland
 20.15  IL NOSTRO AGENTE ALL’AVANA 
(Our Man in Havana, GB/1959)
di Carol Reed (103’) 
Le strade di Reed e Greene si rincrociano dopo quasi un 
decennio. L’occasione è la pubblicazione dell’omonimo 
romanzo satirico che lo stesso scrittore adatta per lo 
schermo. In una Cuba di scottante attualità (la rivolu-
zione castrista è cosa recente) uno straordinario Alec 
Guinness veste i panni di uno svagato everyman dive-
nuto suo malgrado un indolente agente segreto coinvolto 

in un intrigo paradossale che assume a poco a poco i 
contorni di un incubo. Appassionante spy-story e gustosa 
parodia del genere. Indimenticabile la scena della partita 
di dama, con le pedine sostituite da bottigliette di liquore.

 22.15  IL TERZO UOMO (replica)

MERCOLEDÌ02
 18.00   20.15   22.15  IL TERZO UOMO (replica)

GIOVEDÌ03
Piazzetta Pier Paolo Pasolini e Piazzetta Anna Magnani
 17.30 - 23.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Il mercato contadino promosso da Slow Food. Oltre qua-
ranta agricoltori del nostro territorio vendono direttamen-
te a prezzi equi i loro prodotti a chilometro zero. Per tutto 
il mese di settembre il mercato raddoppia: al tradizionale 
appuntamento del sabato mattina si affianca quello in-
frasettimanale, tutti i giovedì sera dalle ore 17.30. 

Cinema del presente
 17.45  FORZA MAGGIORE 
(Turist, Francia-Danimarca-Germania/2014)
di Ruben Östlund (118’) 
Una famiglia in vacanza rischia di essere travolta 
da una valanga. Il padre scappa in preda al terrore. 
Dovrà convivere con la vergogna di essersi abbando-
nato all’istinto primario della paura. “Östlund è al suo 
terzo lungometraggio e viene dal documentario scii-
stico. Soprattutto è svedese e si presenta come uno 
dei pochi eredi dell’insegnamento di Ingmar Bergman, 
del Bergman che più crudamente ha voluto mettere a 
nudo le pulsioni profonde degli uomini del Novecento. 
Sotto la patina della civiltà, un egoismo primordiale, 
istintivo, che si esprime qui nella viltà del maschio e 
nella dedizione ai figli della femmina” (Goffredo Fofi).

Reed in the Greeneland 
 20.00  IDOLO INFRANTO  
(The Fallen Idol, GB/1948) di Carol Reed (95’) 
Dal racconto Lo scantinato di Graham Greene (da lui 
stesso sceneggiato). La vicenda di un maggiordomo 
(intepretato da Ralph Richardson), del suo infernale 
matrimonio, di una sua liaison con una donna più 
giovane e dei suoi drammatici sviluppi è vista con gli 
occhi del figlio dei padroni di casa, una prospettiva 
straniante esaltata da una regia e una fotografia im-
maginose, un vero tour de force visivo fatto di oltre 
mille raccordi di montaggio che restituiscono ma-
gnificamente lo stupore e il timore con cui il piccolo 
testimone osserva l’indecifrabile mondo degli adulti.

 22.00  FORZA MAGGIORE (replica)

VENERDÌ04
Cinema del presente
 18.00  È ARRIVATA MIA FIGLIA 
(Que horas ela volta?, Brasile/2015)
di Anna Muylaert (114’) 
Scene di lotta di classe da una villa con piscina a San 
Paolo del Brasile. Parti in commedia un’agiata fami-
gliola, la loro affezionata tata e la di lei figlia, il cui 
arrivo semina scompiglio (e il germe delle ‘rivoluzio-



ne’) nel tranquillo ménage domestico-borghese. “Un 
film sul sistema di regole sociali che è alla base della 
cultura brasiliana fin dai tempi del colonialismo e che 
continua tuttora a forgiare l’architettura emotiva delle 
persone” (Anna Muylaert).
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Cinema del presente
 20.15  NAPOLISLAM
(Italia/2015) di Ernesto Pagano (75’)
A Napoli fra le vite di dieci convertiti all’Islam: un di-
soccupato, una ragazza, un rapper, un padre di fami-
glia. “Da oltre quindici anni studio e osservo l’Islam. 
Sono laureato in Studi arabo-Islamici proprio a Napoli 
e ho vissuto tre anni in Egitto. Pur essendo laico, la 
mia conoscenza dell’Islam mi ha permesso di guada-
gnare fiducia agli occhi dei convertiti. Il documentario 
è stato girato tra il 2014 e il 2015, a cavallo degli 
attentati di Parigi, in un momento più che mai attuale 
per guardare da vicino chi ha scelto di abbracciare il 
messaggio del Corano” (Ernesto Pagano).

Cinema del presente
 22.15  VULCANO
(Ixcanul, Francia-Guatemala/2015)
di Jayro Bustamante (100’) 
I sogni della giovane María, che vive e lavora in una 
piantagione di caffè alle pendici di un vulcano, in un 
mondo sospeso tra credenze ancestrali ed echi lontani 
di modernità. “Ci sono ancora film che rivelano mondi. 
Grazie a talenti solitari e coraggiosi, luoghi, culture, 
persone di cui non sospettavamo l’esistenza prendono 
vita sotto i nostri occhi con la necessità, l’evidenza 
fisica, in una parola la profonda bellezza che sono 
il segno, raro, del grande cinema. Il primo film del 
guatemalteco Bustamante è uno di questi film in cui 
l’antropologia si fa poesia” (Fabio Ferzetti).

SABATO05
 9.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

 18.00  IL NOSTRO AGENTE ALL’AVANA (replica)

 20.00  È ARRIVATA MIA FIGLIA (replica)

Cinema del presente
 22.15  BABADOOK 
(The Babadook, Australia/2014) di Jennifer Kent (94’)
Amelia, una giovane vedova tormentata dalla violenta 
perdita del marito, combatte contro la paura di suo 
figlio Samuel, convinto che un terribile mostro si na-
sconda in casa. Thriller psicologico nel solco del Po-
lanski di Rosemary’s Baby, L’inquilino del terzo piano e 
Repulsion, è la felice opera prima della regista e sce-
neggiatrice australiana Jennifer Kent: “la mia grande 

fonte di ispirazione sono stati i primi film horror muti, 
bellissimi e sorprendenti grazie alla meravigliosa fo-
tografia, tanto da raggiungere, in molti casi, un livello 
poetico. Sono assolutamente convinta che Babadook 
sia un film visivamente avvincente, fortemente toc-
cante e profondamente spaventoso”.

DOMENICA06
Cinema del presente
 18.00  EISENSTEIN IN MESSICO
(Eisenstein in Guanajuato, Messico-Finlandia-Belgio-
Francia-Olanda/2015) di Peter Greenaway (105’) 
“C’erano dei misteri intorno a Eisenstein e forse l’enig-
ma che più mi colpiva era come fosse possibile che i 
suoi primi tre capolavori fossero così diversi dagli ultimi 
tre. È avvenuto un cambiamento nel suo modo di fare 
cinema e ho cominciato a credere che il motivo furono 
quegli anni, tra il 1929 e il 1931, che Eisenstein passò 
lontano dall’Unione Sovietica” (Peter Greenaway). Con 
uno stile visionario e originale, Greenaway firma un ri-
tratto personale e irriverente del grande regista russo, 
legandolo a una riflessione sul cinema, il sesso e la 
morte che sconvolge e affascina.

 20.00  VULCANO (replica)

 22.15  EISENSTEIN IN MESSICO (replica)

LUNEDÌ07
 18.30   20.15   22.15  Il TERZO UOMO (replica)

MARTEDÌ08
 18.30   20.15   22.15  IL TERZO UOMO (replica)

MERCOLEDÌ09
 18.00  NAPOLISLAM (replica)

Cinema del presente. I mercoledì del documentario
 20.00  IL REGNO DEI SOGNI E DELLA FOLLIA 
(Yume To Kyôki No Ohkoku, Giappone/2015)
di Mami Sunada (118’) 
Un viaggio affascinante all’interno dello Studio Ghibli, 
uno dei laboratori d’animazione più celebri al mondo. Il 
film segue nel corso di un anno i maestri Hayao Miyaza-
ki, Isao Takahata e il produttore Toshio Suzuki intenti a 
completare i loro ultimi lavori. “Era stato un anno molto 
insolito e memorabile per lo studio, durante il quale era-
no stati realizzati sia Si alza il vento sia La storia della 
Principessa Splendente. Era proprio questo che volevo 
al centro del documentario, il confronto tra i due registi, 
il loro rapporto storico, e come ognuno ha il suo posto 
nello studio” (Mami Sunada).

Cinema del presente. I mercoledì del documentario
 22.15  GOING CLEAR: SCIENTOLOGY
E LA PRIGIONE DELLA FEDE 
(Going Clear: Scientology and the Prison of Belief, 
USA/2015) di Alex Gibney (120’) 
Alex Gibney (Oscar 2008 per Taxi to the Dark Side) rac-
conta la storia di otto ex appartenenti alla discussa 
chiesa di Scientology. “Da eccellente documentarista, 



Gibney non ha una tesi da difendere ma una serie di 
fatti da raccontare. La sua autorialità risiede nella 
propria capacità investigativa, nel coraggio di af-
frontare argomenti scomodi e nell’inseguire un cine-
ma capace di parlare alla razionalità. Anche se alla 
fine delle due ore hai comunque l’impressione di aver 
assistito a un autentico film horror. Dove però tutto è 
maledettamente vero” (Paolo Mereghetti).

GIOVEDÌ10
 17.30 - 23.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Cinema del presente
 17.30  THE TRIBE 
(Plemya, Ucraina-Paesi Bassi/2014)
di Myroslav Slaboshpytskiy (130’)
Un adolescente sordomuto arriva in un istituto specializ-
zato dove entra a far parte di un feroce branco. Ma l’amo-
re per una ragazza lo porterà a infrangere tutte le regole 
non scritte di una pericolosa gerarchia criminale. “Era 
un mio vecchio sogno rendere omaggio al cinema muto. 
Realizzare un film che potesse essere compreso senza 
che nessuna parola venisse pronunciata. Senza dialoghi 
e senza sottotitoli. E con la partecipazione di sordomuti. 
Vedo questo film come una storia di amore e iniziazione: 
una storia sul passaggio alla vita adulta in un mondo 
crudele” (Myroslav Slaboshpytskiy).

Cinema del presente
 20.00  PREDESTINATION
(Australia/2014) di Michael e Peter Spierig (97’)
Un agente temporale governativo (Ethan Hawke) uti-
lizza i viaggi nel tempo per dare la caccia a un miste-
rioso terrorista e salvare la vita di migliaia di perso-
ne. Dal racconto Tutti voi zombie (1959) di Robert A. 
Heinlein. “Se il soggetto, pieno di ipotesi futuristiche 
e di risvolti onirici, sarebbe stato pane per i denti di 
registi come Christopher Nolan o i fratelli Wachowski, 
il suo svolgimento è così fitto di colpi di scena, sor-
prese e ribaltamenti di prospettiva da dare la polvere 
a qualsiasi altro film dello stesso tipo. Piccolo per di-
mensioni produttive, insolito e pieno di talento, ecco 
un oggetto filmico da scoprire” (Roberto Nepoti).

Cinema del presente
 22.15  FUOCHI D’ARTIFICIO IN PIENO GIORNO
(Bai ri yan huo, Cina/2014) di Yi’nan Diao (110’)
Un macabro omicidio, un detective disilluso e alcoliz-
zato, una femme fatale. Arriva dalla Cina un raffinato 
noir che, pur condensando figure e situazioni archeti-
piche della declinazione occidentale del genere (espli-
cite citazioni wellesiane da Il terzo uomo e L’infernale 
Quinlan) trova la sua originalità “nello stile visivo, fat-
to di immagini ipnotiche e magnificamente padroneg-
giate. Su un tessuto urbano fatiscente, tinto di colori 
estremi, trasfigurato da un uso delle luci geniale come 

ci è capitato raramente di vederne” (Roberto Nepoti). 
Orso d’oro come miglior film e Orso d’argento al prota-
gonista Liao Fanun alla Berlinale 2014.
 

VENERDÌ11
 17.30  PREDESTINATION (replica)

 20.00  FUOCHI D’ARTIFICIO IN PIENO GIORNO
(replica)

 22.15  THE TRIBE (replica)

SABATO12
 9.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Macbeth al cinema. Il Cinema Ritrovato al cinema
 17.30  MACBETH
(The Tragedy of Macbeth, GB/1971)
di Roman Polanski (140’) 
La storia è nota, ed è sempre “la storia narrata da 
un idiota, piena di strepito e furore, e che non signi-
fica nulla”. Polanski ne accentua la follia e la profila 
d’orrore, dà a ogni strepito un’eco ferina, e ci conduce 
ipnotizzati fino in fondo al suo cul-de-sac, scenario 
di rovina e di sangue. Non ci sarà nulla dopo, non 
c’è stato niente prima; né nobiltà, né storia né pal-
coscenico, solo il più cupo dei giochi al massacro, 
nella nebbia d’una stecchita Scozia barbarica. Come 
dissero all’epoca sia estimatori che detrattori, un 
film di Roman Polanski prima ancora che un film da 
Shakespeare: forse per tanta arroganza, resta il più 
estremo, il più impressionante, il vero capolavoro tra 
tutti i Macbeth visti al cinema. (pcris)
Restauro promosso da Sony Pictures Entertainment

Omaggio a Orson Welles
Inaugurazione della rassegna

Macbeth al cinema
 20.00  MACBETH
(USA/1948) di Orson Welles (107’) 
Welles riuscì a spillare una cifra irrisoria alla Re-
public Pictures, specializzata in serie B: dopo po-
che settimane di prove, girò il film in ventitré gior-
ni. Il risultato sconcertò: i personaggi sono rivestiti 
di grezze pellicce e si muovono in una densa nebbia 
i cui vapori nascondono una scenografia di carta-
pesta, che più che a una reggia fa pensare alle 
grotte di Lascaux. Il testo scespiriano si trasforma 
in dramma primordiale, cupo e brutale; Macbeth 
e la sua corte sembrano esseri pre-storici, armati 
di lance nodose come clave e soverchiati da forze 
ctonie. (Altiero Scicchitano)



 22.15  MACBETH (The Tragedy of Macbeth, GB/1971)
di Roman Polanski (140’) (replica)

DOMENICA13
 10.30 
OPEN DAY. 10 ANNI DI SCHERMI E LAVAGNE
In occasione dell’apertura della nuova stagione del 
Cineclub per ragazzi, un’intera giornata per festeg-
giare il decimo compleanno di Schermi e Lavagne, 
il dipartimento didattico della Cineteca di Bologna. 
Verranno presentate le attività 2015/2016 e sarà 
possibile acquistare la tessera Piccoli cinefili.

 10.00 - 12.00 
Sperimentazione di animazione per bambi-
ni da 6 a 11 anni, presso la Cinnoteca (via Riva 
di Reno 72). Ingresso gratuito con iscrizione obbli-
gatoria: schermielavagne@cineteca.bologna.it

Cineclub per bambini e ragazzi
 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 
viventi e macchine. Un gioiello d’animazione realiz-
zato con tecniche miste, che racconta attraverso gli 
occhi di un bambino le storture del mondo contem-
poraneo. Il film sarà distribuito nella sale italiane 
dalla Cineteca di Bologna a partire dal 1° ottobre. 
Animazione dai 6 anni in su.
Ingresso ridotto per tutti a 3 €

 17.30 
Merenda in Piazzetta Pier Paolo Pasolini

 18.00 - 19.30 
Giochi ottici in compagnia di Cuca, 
protagonista di Il bambino e il mondo
Ingresso libero

Macbeth al cinema
 18.00  IL TRONO DI SANGUE 
(Kumonosu-jô, Giappone/1957)
di Akira Kurosawa (111’) 
Macbeth nel Giappone del XVI secolo. “Ho dimenti-
cato Shakespeare e ho girato il film come se fosse 
una storia del mio paese”. Il titolo originale fa rife-
rimento al Castello del Ragno, fortezza protetta da 
un labirinto naturale che diventa perimetro concreto 
dell’invincibilità di Macbeth/Washizu/Mifune: anche 
per lui, la fine annunciata arriverà con il muoversi 
della foresta alla volta del suo castello-prigione di 
pietra, di orrore e di follia. Anche Kurosawa, come 
già Welles (e come poi Polanski) interpreta la tra-
gedia come mistero barbarico; ricorrendo però alle 
formule espressive del teatro Nô (cerea, impassibile 
Lady Macbeth), ne offre una variante più astratta e 
depurata: “Kurosawa non si spingerà mai più così 
avanti sul terreno dell’astrazione pura” (Aldo Tasso-
ne). (pcris)

 20.00   22.30  MACBETH
(The Tragedy of Macbeth, GB/1971)
di Roman Polanski (140’) (replica)

LUNEDÌ14
Il Cinema Ritrovato al cinema
 17.45   20.00   22.15  AMARCORD 
(Italia-Francia/1974) di Federico Fellini (127’)
Un piccolo borgo sul mare di Romagna negli anni 
Trenta, sotto la cappa del fascismo rievocato nel-
la sua brutalità e soprattutto nei suoi riti ridicoli. 
Protagonista è l’umanità sanguigna degli abitanti, 
che Fellini caratterizza con ironia affettuosa e cau-
stica. È l’universo della remota provincia italiana, 
fra attese sognanti ed erotismo represso, scherzi 
feroci e infantilismo. Oscar per il miglior film stra-
niero.
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 e Warner Bros.

MARTEDÌ15
 17.45   20.00 
AMARCORD (replica)

Sala Scorsese
Cinema del presente
 20.00   22.30 
AMY – THE GIRL BEHIND THE NAME
(GB/2015) di Asif Kapadia (128’) 
Presentato fuori concorso all’ultimo Festival di Can-
nes, il film che racconta la storia tormentata di Amy 
Winehouse, talentuosa e carismatica star della mu-
sica, jazz singer dalla voce inimitabile, scomparsa 
nel 2011 a soli ventisette anni per cause ancora non 
completamente accertate. Attraverso immagini e fil-
mati d’archivio inediti e le parole delle sue canzoni, 
Kapadia ricostruisce il profilo più intimo di un’artista 
con un dono unico, a cui per dirla con Tony Bennet, “la 
vita avrebbe insegnato a vivere se solo il suo fisico 
gliene avesse lasciato il tempo”.
Biglietti intero: 12 €; ridotto: 10 €. Prevendita a partire 
dal 5 settembre presso la cassa del Lumière in orario 
di apertura delle sale.

 22.15  AMARCORD (replica)



MERCOLEDÌ16
Sala Scorsese
Uno sguardo al documentario
Master in Comunicazione Storica
 17.30  SI CHIAMAVANO RIBELLI
(Italia/2015) di Elisa Malvestito (38’) 
La storia dell’84ª Brigata Garibaldi “Strisciante Musati”, 
costituitasi fra le montagne nell’ottobre 1943 e protago-
nista, l’anno successivo, dell’esperienza della Valsesia 
Libera, fra gli episodi più significativi della Resistenza.
A SANT’AGATA BOLOGNESE TRA FABBRICA 
E TERRITORIO. L’ESEMPIO LAMBORGHINI 
(Italia/2014) di Agostino Giordano e Tommaso Cerusici (28’)
Un documentario sul rapporto virtuoso tra il territorio 
di Sant’Agata Bolognese e la storica fabbrica che da 
molti decenni ne caratterizza la vita sociale ed eco-
nomica. 
QUELLE ANTENNE SUI TETTI. MEMORIA ED 
EPOPEA DELLE TV EMILIANO-ROMAGNOLE 
(Italia/2015) di Davide Nannoni (11’)
Attraverso le voci dei protagonisti e le poche registra-
zioni sopravvissute, la storia caotica e avventurosa 
delle emittenti locali che, tra il 1972 e il 1990, furono 
parte del cosiddetto ‘far west dell’etere’.
I SENZA TERRA. LA STORIA DEL II CORPO 
D’ARMATA POLACCO (Italia/2015) a cura di Antonio 
Plescia, Giuseppe Muroni, Pasquale De Virgilio (42’)
Da prigionieri di Stalin in Unione Sovietica a protago-
nisti della campagna alleata in Italia. A 70 anni dalla 
Liberazione, la storia del glorioso II Corpo d’armata 
guidato dal generale Władisław Anders, che per primo 
entrò a Bologna il 21 aprile 1945.
Al termine incontro con gli autori e con Mirco Dondi 
(Università di Bologna)

 20.00   22.30 
AMY (replica)

GIOVEDÌ17
 17.30 – 23.00 
IL MERCATO DELLA TERRA

 18.00  CICALATE DI CINEMA
INCONTRI CON GOFFREDO FOFI
Goffredo Fofi inaugura un ciclo di lezioni di cinema a 
tema in Cineteca a cadenza mensile con un intervento 
su cinema e storia. A partire dalle immagini di Il terzo 
uomo e Germania anno zero, e quelle dei film di propa-
ganda sovietici e nazisti.

 20.00   22.30 
AMY (replica)

VENERDÌ18
Omaggio a Orson Welles 
 17.45  LA RICOTTA (Italia/1963) di Pier Paolo Pasolini (35’)
Bellissimo, paradossale episodio di RoGoPaG, raccon-
ta il calvario realmente vissuto sul set di un film sulla 
Passione di Cristo (diretto da Orson Welles), da una 
povera comparsa, Stracci, ultimo degli ultimi, come il 
giovane Riccetto che percorre le strade di Roma nella 
Sequenza del fiore di carta (episodio di Amore e rab-
bia) e ignora le tragedie del presente. 

FILMING OTHELLO
(Germania Ovest/1978) di Orson Welles (84’) 
Raro caso di making of d’autore. Welles medita 
sull’arte del montaggio ricordando le riprese di Otello: 
il lavoro spesso interrotto, gli attori non più disponi-
bili, Otello che passa da un palazzo veneziano a una 
piazza marocchina parlando con Iago, ossia una con-
trofigura incappucciata. Mancano i costumi per l’as-
sassinio di Rodrigo e la scena è improvvisata in un 
bagno turco, ricoprendo gli attori con asciugamani. 
(Altiero Scicchitano)

Venezia Classici
 20.00  IL CIELO PUÒ ATTENDERE 
(Heaven Can Wait, USA/1943)
di Ernst Lubitsch (112’)  
Seduttore irriducibile, va all’inferno ma viene perdo-
nato, perché ha molto amato: e non è detto che smet-
terà. In un film d’autentico congedo, tinto dei colori 
del crepuscolo, Lubitsch dice addio ai suoi eleganti 
libertini, agli inganni amorosi, all’inflessibile grazia 
delle sue donne fragili. Un film intorno alla morte (che è 
un ultimo ballo tra Don Ameche e Gene Tierney), l’attimo 
struggente in cui Lubitsch ripone i suoi giochi nella sca-
tola. Non l’ultimo film, ma l’ultimo capolavoro. (pcris)
Restauro promosso da The Film Foundation.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Omaggio a Orson Welles
 22.15  LA SIGNORA DI SHANGAI
(The Lady from Shanghai, USA/1947)
di Orson Welles (87’) 
Il matrimonio con Rita Hayworth permise a Welles di tor-
nare alla regia. Gilda era entrata nell’immaginario collet-
tivo sfilandosi lunghi guanti di seta nera, ma a cristalliz-
zare l’oggetto dei desideri era la lunga chioma rossa. Il 
marito la fece tagliare cortissima e la ossigenò. Rese la 
moglie una perfida assassina che abbindola un improba-
bile marinaio in un noir dalla sceneggiatura pretestuosa 
e la lasciò morire sola in una galleria di specchi infranti. 
Il film subì pesanti tagli, ma alcune sequenze e soprat-
tutto il finale sono da antologia. Hollywood non apprezzò, 
Rita nemmeno: doppio divorzio. (Altiero Scicchitano)

SABATO19
 9.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Dalla pagina allo schermo
 16.00  LO STRAORDINARIO VIAGGIO DI T.S. SPIVET
(The Young and Prodigious Spivet, Francia-
Canada/2013) di Jean-Pierre Jeunet (105’) 
Dall’autore di Il favoloso mondo di Amelie e ispirato 
al romanzo Le mappe dei miei sogni di Reif Larsen, 
lo straordinario viaggio di un geniale ragazzino del 



Segue la programmazione >>>

Montana con un’insolita passione per la cartografia 
e le invenzioni. Invitato a Washington per ritirare un 
prestigioso premio, si troverà ad attraversare un’A-
merica sconfinata, meravigliosa e un po’ dimenticata.
Avventura. Dagli 8 anni in su

Omaggio a Orson Welles. In ricordo di Ciro Giorgini
 18.00  LA SIGNORA DI SHANGAI (replica)
a seguire
LA MAGNIFICA OSSESSIONE – TOO MUCH 
JOHNSON E IL CINEMA DI ORSON WELLES 
(Italia/2014) di Filippo Biagianti e Massimiliano Studer (36’)
Per Ciro Giorgini, critico e storico collaboratore di Fuo-
ri Orario da poco scomparso, Welles ha rappresentato 
per tutta la vita una ‘magnifica ossessione’. In questa 
intervista racconta il clamoroso ritrovamento e l’iden-
tificazione di Too Much Johnson, il film scomparso di 
Orson Welles.

Venezia Classici. I restauri della Cineteca
 20.30  I MOSTRI
(Italia-Francia/1963) di Dino Risi (87’)
Capolavoro di Dino Risi, che ereditò il progetto da 
Elio Petri, autore, con Age e Scarpelli, di una sceneg-
giatura scritta per un unico mattatore, Alberto Sordi. 
A interpretare i venti episodi furono invece Vittorio 
Gassman e Ugo Tognazzi, con l’ulteriore apporto di 
Ettore Scola e Ruggero Maccari alla sceneggiatura. 
Scandito da un ritmo perfetto e da un’incisività fe-
roce e fulminante, è un affresco dell’italianità nelle 
sue declinazioni di furbizia criminaloide, ipocrisia, 
cinismo, untuosità, opportunismo, sfruttamento e 
inganno sistematico del prossimo. I vizi capitali di 
un’umanità ingorda di benessere (siamo negli anni 
del boom) sono descritti senza indulgenze e compia-
cimento, con la misura perfetta di un umorismo nero 
e amaro. (rch)
Restaurato da Cineteca di Bologna e Museo Nazionale del 
Cinema di Torino presso il laboratorio L’Immagine Ritro-
vata, in collaborazione con RTI-Mediaset, Lyon Film e Surf 
Film. Il restauro è stato reso possibile grazie alla campa-
gna di crowdfunding del Museo sul sito www.makingof.it.

 22.15  AMARCORD (replica)

DOMENICA20
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Dalla pagina allo schermo
 16.00  ALBERT E IL DIAMANTE MAGICO 
(Albert, Danimarca/2015) di Karsten Killerich (81’) 
Albert è un piccolo gianburrasca dai capelli ros-
si che tutti in paese temono e mal sopportano per 
i suoi scherzi e il temperamento bizzoso. Per ri-
mediare al peggiore dei suoi guai (la distruzione 
della statua dell’eroe locale) parte all’avventura, 
ripromettendosi di tornare trionfante, in mongol-

fiera. Ispirato a un classico per ragazzi del 1968 di 
Ole Lund Kirkegaard, un film scanzonato e dal ritmo 
incalzante, pensato per gli spettatori più giovani. 
Animazione. Da 6 anni in su

Venezia Classici
 18.00  LÉON MORIN, PRETE 
(Léon Morin, prêtre, Italia-Francia/1961)
di Jean-Pierre Melville (115’)  
Dal romanzo di Béatrix Beck. Sullo sfondo dell’occu-
pazione, alcuni individui si organizzano per formare 
la Resistenza. Tra questi, Barny (Emmanuelle Riva). 
Militante comunista, atea, si confida con il prete del 
paese, Léon Morin (Jean Paul Belmondo). Le conver-
sazioni aumentano. L’intensità pure... “Penso che la 
religione sia utile se la si considera come una base 
morale. La fede è qualcosa che mi sfugge, dato che 
non riesco a immaginare che si possa credere a qual-
cosa che non esiste” (Melville). 
Restauro promosso da Studiocanal
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Omaggio a Orson Welles
 20.15  ORSON WELLES: THE ONE MAN BAND 
(Germania-Francia-Svizzera/1995)
di Oja Kodar e Vassili Silovic (88’) 
Un composito tributo all’ultima, sovraccarica sta-
gione creativa di Welles, tutta all’insegna del fram-
mento, dell’abbozzo, dell’incompiuto, a questo punto 
più disciplina estetica che cronistoria fallimentare. 
Vediamo scene da The Other Side of the Wind, Welles-
Shylock nel Mercante di Venezia, tracce di un altro 
incontro con Karen Blixen (dopo Storia immortale) per 
un film che doveva chiamarsi The Dreamers, vediamo 
Welles prestigiatore in The Magic Show. La proposta 
documentale è imponente, Oja Kodar officia da (molto 
discussa) vestale del culto, quella che affiora toccan-
te e a tratti spettrale è la solitudine finale dell’one 
man che, nel suo gigantesco percorso lungo la storia 
del cinema, solo solitudini aveva raccontato. (pcris)

Omaggio a Orson Welles
 22.15  F COME FALSO
(F for Fake, Francia-Iran-Germania Ovest/1974)
di Orson Welles (85’) 
Nella bizzarra filmografia di Welles, piena di film non 
finiti, non montati, non del tutto riconosciuti, con ra-
rissimi final cut, mancava solo un falso. All’ultimo 
giro di manovella Orson rimedia con questo “strano-
vero-falso documentario: considerazioni su Howard 
Hughes e sulla finta autobiografia scritta da C. Irving, 
un reportage di Reichenbach sul falsario De Hory, nu-
meri di magia. E un monologo davanti alla Cattedrale 
di Chartres, esempio supremo di arte senza autore 
(Altiero Scicchitano)”. Riflessione su arte e verità, di-
silluso testamento e malinconico, sardonico congedo.



LUNEDÌ21
 17.45   20.00   22.15 
AMARCORD (replica)

MARTEDÌ22
Dalla pagina al grande schermo: scrivere per il cinema
 11.00  INCONTRO CON GIORGIO DIRITTI
Gli strumenti di scrittura creativa e visiva del regista e 
sceneggiatore bolognese. Promosso da Anica
Ingresso libero

 17.45  AMARCORD (replica)

Maia Workshops
 20.00  AMARCORD (replica)
Versione originale con sottotitoli inglesi
Maia Workshops (Cineteca di Bologna, 21-25 settem-
bre) è un programma di formazione avanzato rivolto ai 
produttori emergenti europei, che insegna a gestire le 
parti creative e manageriali di un progetto audiovisi-
vo attraverso le sue diverse fasi. Il focus della tappa 
bolognese sarà sulle strategie di marketing e le nuove 
forme di distribuzione. Gli incontri, in lingua inglese, 
sono riservati agli iscritti, ma è previsto un momento 
di approfondimento aperto al pubblico dei professio-
nisti bolognesi nella mattina del 23 settembre. I det-
tagli saranno disponibili sul sito della Cineteca.

 22.15  AMARCORD (replica)

MERCOLEDÌ23
Omaggio a Orson Welles
 18.00  IT’S ALL TRUE
Basato su un film incompiuto di Orson Welles del 1942, 
ricostruito nel 1993 da Richard Wilson, Bill Krohn e 
Myron Meisel (89’) 
Welles accetta di girare un documentario sul Brasile: 
l’errore della sua carriera. La RKO approfitta dell’as-
senza per massacrare gli Amberson. A Rio de Janeiro 
le riprese sono nel caos, un attore muore e il film non 
esce. Parte del materiale è ritrovata da Bill Krohn: im-
magini sbalorditive, tra cui una processione funebre 
che prefigura l’inizio dell’Otello. (Altiero Scicchitano)

Cinema del presente
 20.15  I PONTI DI SARAJEVO 
(Les Ponts de Sarajevo, Francia-Bosnia ed Erzegovina-
Svizzera-Italia-Germania-Portogallo-Bulgaria/2014) di 
Aida Begic, Leonardo Di Costanzo, Jean-Luc Godard, Kamen 
Kalev, Isild Le Besco, Sergei Loznitsa, Vincenzo Marra, 
Ursula Meier, Vladimir Perisic, Cristi Puiu, Marc Recha, 
Angela Schanelec, Teresa Villaverde (100’) 
Dal 1914 (anno dell’attentato all’arciduca Francesco 
Ferdinando) al giorno d’oggi, passando per il più lungo 
assedio della storia moderna. In occasione del centenario 
dall’inizio della Grande guerra, tredici sguardi su una 
città che è stata ed è ponte simbolico e fisico tra Otto 
e Novecento, tra Est e Ovest. Novella verista, apologo 
surreale e saggio postmoderno convivono in un film che 
vanta contributi di autori europei – da Godard ai nostri 
Leonardo Di Costanzo e Vincenzo Marra – diversissimi per 
generazione, provenienza e stili. Fanno da cornice le se-
quenze animate del fumettista belga François Schuiten.

I mercoledì del documentario 
 22.15  LOUISIANA 
(Italia-Francia/2015) di Roberto Minervini (92’) 
In un territorio invisibile, ai margini della società, sul 
confine tra illegalità e anarchia, vive una comunità di 
dropout – veterani in disarmo, adolescenti taciturni, 
drogati che cercano nell’amore una via d’uscita dalla 
dipendenza, senza tetto e future mamme allo sbando – 
che tentano di reagire per non essere dimenticati dalle 
istituzioni e vedere riconosciuti i propri diritti. Dopo ‘la 
trilogia del Texas’ Roberto Minervini prosegue la sua ri-
cerca etno-antropologica nel cuore profondo (e dolente) 
dell’America contemporanea. In concorso a Cannes 2015.

GIOVEDÌ24
 17.30 – 23.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Sergio Atzeni e le voci della Sardegna

 17.15  BELLAS MARIPOSAS
(Italia/2012) di Salvatore Mereu (100’) 
Le belle farfalle sono Cate e Luna, adolescenti che 
sbocciano e sfidano destini segnati e amano e nuo-
tano in una periferia cagliaritana usurata e incolore, 
liquidazione insolitamente ferma di ogni iconogra-
fia turistica o arcaico-agreste. Tratto dal romanzo 
postumo di Sergio Atzeni (pubblicato nel 1996, 
condivide qualcosa, quanto a personaggi e sfondi, 
con il bestseller Acciaio di Silvia Avallone), prodotto 
da Gianluca Arcopinto e presentato a Venezia 2012, 
il film di Salvatore Mereu ha avuto un’accoglienza 
entusiasta in Sardegna ma ha dovuto poi affidarsi a 
una distribuzione nazionale ‘autarchica’. 
Al termine incontro con Salvatore Mereu e
Giuseppe Ledda (Università di Bologna)

Nell’intervallo tra le due proiezioni rinfresco offerto da 
Circolo Sardegna di Bologna e da Argiolas 
 
 20.00  IL FIGLIO DI BAKUNIN 
(Italia/1997) di Gianfranco Cabiddu (110’) 
In un paesino di minatori della Sardegna della fine de-
gli anni Trenta vive Antonio Saba, un calzolaio sopran-
nominato da tutti Bakunin per il suo spirito anarcoide. 
La sua storia si intreccia a quella dell’isola, attraver-
sando gli anni della guerra e quelli della successiva 
modernizzazione. “A partire dal personaggio creato da 
Sergio Atzeni, Cabiddu gioca con indubbia originali-
tà sul doppio tavolo della leggenda e della cronaca, 
iscrivendo in un falso reportage la ricostruzione di una 
storia picaresca. Prodotto da Giuseppe Tornatore è un 
film lodevolmente lontano dall’estetica corriva e ap-
prossimativa del piccolo schermo” (Roberto Nepoti).
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
Al termine incontro con Gianfranco Cabiddu e
Gigliola Sulis (University of Leeds)



Cinema del presente
 22.15  FABER IN SARDEGNA
& L’ULTIMO CONCERTO DI FABRIZIO DE ANDRÉ
(Italia/2012) di Gianfranco Cabiddu (119’) 
Un film dalla doppia anima che unisce il racconto 
del complesso rapporto tra Fabrizio De André e un 
luogo speciale come l’Agnata e la Sardegna, con 
l’ultimo concerto del cantautore genovese, ripreso 
dal vivo al Teatro Brancaccio di Roma, indimenticata 
performance del febbraio 1998, testamento artistico 
per tutti i fan, simpatizzanti e nostalgici di uno dei 
più straordinari cantautori italiani di tutti i tempi.
Introduce Gianfranco Cabiddu
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

In collaborazione con Dipartimento di Filologia classica 
e Italianistica e Scuola di Lettere – Università di Bo-
logna e University of Leeds. Nell’ambito del convegno 
Sergio Atzeni e le voci della Sardegna (23-24 settembre) 

VENERDÌ25
Uno sguardo al documentario
 18.00  UN BEL DÌ ANDANDO IN FRANCIA
(Italia-Francia/2015) di Cristiana Donno (44’)
Le mondine di Bentivoglio, per la prima volta, su un ae-
reo diretto a Parigi: il primo viaggio lontano dalla terra 
in cui sono nate, hanno lavorato e hanno lottato, sempre 
cantando. Un tuffo nel passato per ricordare e raccontare 
le lotte e le storie di queste meravigliose donne. Evento 
di apertura di CorAzone 2015, festival internazionale di 
canto sociale, presentato dalla Scuola Popolare di Musica 
“Ivan Illich” di Bologna, Circolo Anarchico Berneri e Nuo-
va Casa del Popolo “La Casona” di Ponticelli.
A seguire concerto delle mondine di Bentivoglio in 
Piazzetta Pier Paolo Pasolini
Ingresso libero

Omaggio a Orson Welles 
 20.15  FALSTAFF
(Campanadas a medianoche, Spagna-Svizzera/1966)
di Orson Welles (119’) 
Il restauro curato da Luciano Berriatúa restituisce la 
policromia dei grigi e recupera nitidezza ai suoni del 
“miglior adattamento di Shakespeare mai arrivato al 
cinema” (virgolettato corale, così s’è espresso negli 
anni uno stuolo di critici). Una sceneggiatura speri-
mentale e fedelissima, dove ogni singola riga di dialogo 
è puro Bardo, ricostruisce la grande, giocosa e desolata 
storia di Sir John Falstaff attingendo ai diversi drammi 
in cui appare, Enrico IV, Enrico V, Le allegre comari di 
Windsor: compagno di gozzoviglie e maestro di vita per 
il giovane erede a un trono insanguinato, infine tradito e 
umiliato, è figura che amplifica e porta un battito nuovo 
di commozione alla sorte dell’eroe-gigante wellesiano, 
da Kane a Quinlan destinato alla sconfitta. (pcris)
Copia restaurata da Filmoteca Española

Omaggio a Orson Welles 
 22.30  NELLA TERRA DI DON QUIXOTE
Episodi 1, 2 e 3 
(Italia/1964) di Orson Welles (90’) 
Spinto da esigenze ‘alimentari’, Welles firma (ma in 
realtà si occupò quasi esclusivamente del montaggio) 
una serie di nove documentari di viaggio per la Rai, 
che seguono il regista e l’allora compagna Paola Mori 
in giro per la Spagna durante le riprese del Don Quixo-
te, uno dei tanti progetti mai portati a termine da Wel-
les. Jesus Franco integrerà piuttosto arbitrariamente 
una parte di questi materiali nella sua ‘ricostruzione’ 
del 1992. La voce narrante fuori campo è quella di 
Arnoldo Foà.

SABATO26
 9.00 – 14.00 
IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
I tesori dell’animazione giapponese
 16.00  LA STORIA DELLA PRINCIPESSA
SPLENDENTE
(Kaguya-hime no monogatari, Giappone/2013)
di Isao Takahata (137’) 
Da un maestro dell’animazione giapponese, l’ottan-
tenne Isao Takahata co-fondatore del mitico Studio 
Ghibli, la storia, ispirata a un popolare racconto tradi-
zionale, di Kaguya, minuscola creatura arrivata dalla 
Luna e trovata in una canna di bambù da un vecchio 
tagliatore. Una fiaba incantevole e struggente impre-
ziosita dal tratto impressionistico e dai cromatismi ad 
acquarello dei disegni, interamente realizzati a mano 
in otto anni di lavoro.
Animazione. Da 10 anni in su

 18.30  F FOR FAKE (replica)

Omaggio a Orson Welles 
 20.00  IL PROCESSO
(Le Procès, Francia-RFT-Italia-Jugoslavia/1962)
di Orson Welles (118’) 
Girato a Zagabria, Monaco, Roma e Parigi. Gli spazi 
si affastellano come scatole cinesi: K. esce dalla sala 
del tribunale varcando una porta dalla maniglia a tre 
metri dal suolo, percorre corridoi di archivi che sboc-
cano su altri corridoi (gli uffici della Gare d’Orsay), 
finisce in una gabbia di legno, in una cattedrale ba-
rocca, all’EUR. “Fedele a se stesso e insieme a Kafka, 
Welles proietta nel décor e nei dettagli i fantasmi e le 
ossessioni del protagonista. Così facendo s’avvicina 
a quel che Kafka scriveva nel diario: ‘Lontano da te 
scorre la storia mondiale, la storia mondiale della tua 
anima’” (Michel Ciment).

 22.15  AMARCORD (replica)



DOMENICA27
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  PADDINGTON
(GB-Francia-Canada/2014) di Paul King (95’) 
Un orsetto peruviano, innocente e anglofilo, approda 
finalmente a Londra, trovandola città più complicata 
del previsto. Paddington è una creatura tratta dai libri 
di Michael Bond, già protagonista, prima di questa 
felice versione cinematografica, di due serie televisive 
anni Settanta e Novanta.
Commedia. Dai 6 anni in su

 17.45  AMARCORD (replica) 

Festival Francescano. Sorella Terra
 20.00  IL SALE DELLA TERRA
(The Salt of the Earth, Brasile-Italia-Francia/2014)
di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado (100’) 
Magnificamente ispirato dalla potenza lirica della 
fotografia di Sebastião Salgado, un documentario mo-
numentale, che traccia l’itinerario artistico e umano 
del fotografo brasiliano. Co-diretto da Wim Wenders 
e Juliano Ribeiro Salgado, figlio dell’artista, è un’e-
sperienza estetica esemplare e potente, un’opera sul-
lo splendore del mondo e sull’irragionevolezza umana 
che rischia di spegnerlo. Alternando la storia perso-
nale dell’artista con le riflessioni sul suo mestiere di 
fotografo, il documentario ha un respiro malickiano, 
intimo e cosmico insieme, un oggetto fuori formato, 
una preghiera che dialoga con la carne, la natura e Dio.
IL PIANETA CHE CI OSPITA 
(Italia/2015) di Ermanno Olmi (11’)
“Undici minuti di elegia audiovisiva della Natura e 
dell’Uomo che non la vilipende” (Federico Pontiggia). 
Realizzato per Expo 2015, il documentario “mette in riga 
esigenze alimentari e democratiche: l’impegno dei popoli 
ricchi nel garantire cibo, acqua e dignità a ogni essere 
umano, secondo un principio di giustizia che regola la 
convivenza fra le genti della Terra” (Ermanno Olmi).
Ingresso libero

 22.15  IL PROCESSO (replica)

LUNEDÌ28
 17.45  AMARCORD (replica)

Omaggio a Orson Welles 
 17.45  DON QUIXOTE DE ORSON WELLES 
(USA-Spagna-Italia/1992) di Jesus Franco (116’) 
Nel 1992 l’eccentrico regista spagnolo Jesus Franco 
(per un certo periodo assistente sui set donchisciotte-
schi) monta alcuni dei materiali girati da Welles tra il 
1957 e il 1972 per un film che non avrebbe mai visto 
la luce. Vediamo l’hidalgo Francisco Reigueira attra-
versare la Spagna contemporanea in compagnia del 
Sancho Panza di Akim Tamiroff; Paola Mori, all’epoca 
moglie di Welles, è la bella ragazza in Vespa; lo scu-
diero si ritrova anche a lavorare come comparsa sul 
set di un film, naturalmente di Orson Welles. Autoriz-
zata da Oja Kodar, che mise a disposizione di Franco 
i materiali in suo possesso, l’operazione è “utile per 
rimpiangere un capolavoro che non vedremo mai” 
(Paolo Mereghetti).

 22.15  AMARCORD (replica)

MARTEDÌ29
 17.45  AMARCORD (replica)

Biblioteca Renzo Renzi
 18.00  LABORATORIO AMARCORD 
Scene tagliate, documenti e dietro le quinte del ca-
polavoro di Federico Fellini. A cura di Roberto Chiesi
A seguire, nell’ambito del ciclo ‘I pittori del cinema’, 
incontro con Giuliano Geleng, cartellonista e autore 
del manifesto del film
Ingresso libero

 20.00  AMARCORD (replica)

Sala Scorsese
Cinema del presente
 21.00  ROGER WATERS: THE WALL
(GB/2014) di Sean Evans, Roger Waters (165’) 
In distribuzione in contemporanea mondiale per soli 
tre giorni, l’eccezionale film-evento girato durante il 
tour sold-out di Roger Waters The Wall Live, in cui il 
cantante e bassista ha riproposto integralmente la 
monumentale opera rock dei Pink Floyd. Il film è se-
guito dall’intima conversazione tra Waters e Nick Ma-
son che, per la prima volta dopo lo scioglimento della 
band, rispondono insieme a una selezione di domande 
dei fan. La qualità delle riprese in 4K e dell’audio in Dol-
by Atmos, rendono l’occasione un evento imperdibile.
Biglietto intero: 15 €; ridotto: 12 €. Prevendita a par-
tire dal 18 settembre presso la cassa del Cinema Lu-
mière, in orario di apertura delle sale.

 22.15  AMARCORD (replica)

MERCOLEDÌ30  

Omaggio a Orson Welles. In ricordo di Ciro Giorgini
 18.00  STORIA IMMORTALE
(Une Histoire immortelle, Francia/1968)
di Orson Welles (58’) 
L’Histoire immortelle è quella narrata dalla scrittrice 
danese Karen Blixen, il cui talento allegorico, pur più 
aristocratico e febbrile, chiama e si fa specchio a 
quello di Welles. Siamo a Macao, “la città più crudele 
del mondo” (La signora di Shangai), e Welles-Clay, 
altro titano minato dal disfacimento, assiso al centro 
d’un mondo brulicante e inafferabile, riflette sull’arte 
come possibilità di fare accadere il mai accaduto pri-
ma: “Non mi piacciono la finzione, né le profezie. A me 
piacciono i fatti”. La storia dell’uomo che paga cinque 
ghinee a un giovane perché passi la notte con la bel-
lissima moglie infine prende vita: ma non avrà mai un 
pubblico, dunque la scommessa sarà comunque persa. 
“Un incontro dolcissimo che è il momento più esplicita-
mente erotico del cinema di Welles” (James Naremore), 
un accorato e sardonico testamento d’artista. (pcris)
ROSABELLA: LA STORIA ITALIANA DI ORSON 
WELLES (Italia, 1993) di Ciro Giorgini (58’)
Documentario di Ciro Giorgini e Gianfranco Giagni sul 
periodo italiano di Welles. Con interviste e spezzoni di 
film incompiuti (tra cui Don Quixote e Julius Caesar).

 21.00  ROGER WATERS: THE WALL (replica)

Testi di Alessandro Cavazza, Paola Cristalli ed
Elena Nepoti



Classici del cinema che ritrovano il grande schermo, 
l’incontro vivo con il pubblico di una sala cinemato-
grafica. Capolavori di ogni tempo, (e senza tempo) 
che tornano a essere prime visioni.

La terza stagione del progetto si apre (dal 27 agosto) 
con Il terzo uomo, film emblematico di un’Europa 
disorientata, sconvolta dalla Seconda guerra mon-
diale, che cerca i propri punti di riferimento lungo 
le strade della Guerra fredda. È la visione romanze-
sca di un mondo devastato: Vienna è una no man’s 
land cosmopolita, uno spazio incerto in cui le trac-
ce si perdono e le certezze si confondono, il regno 
dei tradimenti e dei malintesi. Nessuno o quasi è 
colui che dice di essere o che sembra. I morti non 
sono morti, e a uccidere sono le medicine. Un film 
che segna il trionfo dello scrittore Graham Greene 
che firma la storia originale per lo schermo prima di 
pubblicarne il romanzo, del direttore della fotografia 
Robert Krasker che adatta al cinema inglese l’este-
tica espressionistica del noir, e soprattutto di Carol 
Reed che passa senza sforzo apparente dal grottesco 
al malinconico. E poi Harry Lime, la migliore inter-
pretazione e il massimo successo cinematografico 
di Orson Welles, il personaggio decisivo, colui di cui 
parlano tutti gli altri anche quando non è presente 
sullo schermo. Una creazione memorabile, un angelo 
caduto cinico e miserabile. Un doppio ambiguo che 
gli resterà incollato per una decina d’anni.

A partire dal 14 settembre, dopo l’anteprima mon-
diale alla Mostra del Cinema di Venezia, arriva su-
gli schermi, restaurato dalla Cineteca di Bologna, 
Amarcord di Federico Fellini. Esattamente vent’anni 
dopo avere raccontato la storia di una fuga dalla 
provincia in I vitelloni, l’autore ritorna in quel pic-
colo mondo, ricostruendo gli ambienti della sua 
adolescenza a Cinecittà e a Ostia. La famiglia che 
vediamo rievocata nel film è quella dell’amico d’in-
fanzia Titta Benzi e intorno a lui pullula un’umanità 
descritta con tinte sanguigne e linee grottesche (so-
prattutto i rappresentanti delle istituzioni, il clero e 
i gerarchi fascisti), con tenera sensualità (Gradisca) 
e un’ironia al tempo stesso affettuosa e graffiante. 
La vitalità delle figure che popolano il film (compresa 
l’emarginata ninfomane Volpina) cela una sotterra-
nea, profonda malinconia. Il piccolo borgo romagnolo 
degli anni Trenta riassume una delle più penetranti 
immagini dell’Italia secondo Fellini: un piccolo mon-
do immaturo e conformista, succube di un regime 
becero e mistificatore, o tristemente impotente di 
fronte alle sue violenze.

TREVOR
HOWARD

JOSEPH
COTTEN

ALIDA
VALLI

ORSON
WELLES

a cura di

Main Sponsor In collaborazione conCon il sostegno di Media Partner



EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

ASSUNTA SPINA
Un film di Gustavo Serena e 
Francesca Bertini
Dvd e booklet (72’ e 48 pp.)
12,00 €

Assunta Spina (1915), dal dram-
ma di Salvatore di Giacomo, è ‘il’ 
film di Francesca Bertini: il suo 

successo più grande, il suo ruolo più vissuto e appas-
sionato, il banco di prova dei suoi molteplici talenti. La 
diva non solo si cala nei panni di bella figlia del popolo, 
divisa tra l’amore di due uomini e votata al sacrificio, 
ma diventa qui anche regista, ruolo che Bertini negli 
anni ha orgogliosamente rivendicato. La prima edizione 
Dvd di questo capolavoro del cinema muto presenta la 
versione restaurata del film, che recupera tutta la bel-
lezza dei colori d’epoca e delle autentiche, spettacolari 
ambientazioni napoletane. Assunta Spina viene conside-
rato il capostipite del realismo cinematografico italiano, 
e la sua stupefacente freschezza ancora ci incanta. II 
film è accompagnato da una colonna sonora, composta 
da Guido Sodo e François Laurent, che elabora musiche 
e canzoni napoletane. Tra gli extra due corti del 1912, Un 
amore selvaggio e Il fascino della violenza, interpretati 
rispettivamente da Raffaele Viviani e dalla Bertini, e il 
documentario Gustavo Serena disse… Una testimonian-
za di Vittorio Martinelli. Nel booklet testi di Giovanni Lasi, 
Michele Canosa, Gerardo Guccini e Mariann Lewinsky.
In vendita in Cineteca e su Cinestore e da settembre nelle 
librerie.

ACCATTONE
Il primo film di Pier Paolo Pasolini 
raccontato dai documenti
a cura di Roberto Chiesi e
Luciano De Giusti
260 pp. – 20,00 €

Nel 2015, quarantesimo anni-
versario della tragica morte di 

Pasolini, la Cineteca di Bologna e Cinemazero di Porde-
none inaugurano una nuova collana intitolata Pier Pa-
olo Pasolini, un cinema di poesia. A ognuno dei film di 
Pasolini sarà dedicata una monografia che raccoglierà 
testi rari o inediti, interviste d’epoca e altri documenti 
preziosi per penetrare nel laboratorio creativo di uno dei 
più grandi artisti italiani del Novecento. Il primo volume 
della collana, a cura di Luciano De Giusti e Roberto Chie-
si, è dedicato ad Accattone, il film che nel 1961 segnò il 
debutto nella regia dello scrittore. Sulla linea dei romanzi 
Ragazzi di vita e Una vita violenta, Accattone racconta 
dall’interno l’inferno delle borgate romane, descrivendo 
la via crucis di uno sfruttatore di donne (che intraprende 
un drammatico itinerario di redenzione) con un linguag-
gio di grande asprezza e intensità visiva e narrativa. Nel 
volume trovano spazio il trattamento originale del film 
e alcuni appunti di Pasolini finora inediti; le interviste 
più significative che il regista rilasciò durante e dopo la 
lavorazione; le riproduzioni dei disegni preparatori; la ri-
costruzione delle complesse vicende censorie e delle rea-
zioni, anche violente, che suscitarono le prime proiezioni; 
i testi sul film di scrittori (fra cui Alberto Moravia e Carlo 
Levi), le testimonianze dei collaboratori (fra cui Bernardo 
Bertolucci) e le fotografie dei sopralluoghi e del set.
In vendita da settembre in libreria, in Cineteca e su Ci-
nestore

IL FASCINO DELLA VIOLENZA e UN AMORE SELVAGGIO © 1912 Cines © 2003 RIPLEY’S FILM Srl. Tutti i diritti riservati. Pubblicati per gentile concessione di RIPLEY’S 
FILM Srl. Gli editori si sono prodigati per assolvere gli obblighi relativi al diritto d’autore connessi alle opere presentate. Nell’eventualità in cui uno o più aventi diritto non fossero 
stati identificati, si prega di contattare la Cineteca di Bologna: www.cinetecadibologna.it. Prima edizione giugno 2015. L’utilizzo di questo DVD è consentito solo per uso privato 
e domestico. 

STEREO

20.00 €

ACCATTONE
Il primo film di Pier Paolo Pasolini 
raccontato da documenti
a cura di Roberto Chiesi e Luciano De Giusti

Roberto Chiesi è critico cinematografico 
e responsabile del Centro Studi – Archivio 
Pier Paolo Pasolini della Fondazione 
Cineteca di Bologna. Autore di monografie 
su Hou Hsiao-hsien (2002) e Jean-Luc 
Godard (2003) ha curato per le edizioni 
Cineteca, fra gli altri, La rabbia di Pier 
Paolo Pasolini (2009), L’Oriente di Pasolini 
(2011), My Cinema (2012) e l’edizione dvd di 
Appunti per un’Orestiade africana (2009).

Luciano De Giusti insegna Storia del cinema 
all’Università di Trieste. Autore di volumi 
monografici dedicati a Pier Paolo Pasolini 
(1983), Luchino Visconti (1985) e Ken 
Loach (2011), ne ha curato altri su Robert 
Bresson, Ingmar Bergman, Joseph Losey. 
Ha scritto saggi sul cinema d’autore apparsi 
in volumi collettanei e riviste specializzate. 
Ha curato inoltre il vol. VIII della Storia del 
cinema italiano,1949-1953, promossa dal 
CSC (2003), Immagini migranti. Forme 
intermediali del cinema nell’era digitale 
(2008) e gli scritti di Andrea Zanzotto Il 
cinema brucia e illumina (2011)  

Intorno al ‘corpo’ di un film, esiste sempre 
un altro corpo di testi preparatori, appunti, 
interviste e di documenti che ne illuminano 
la genesi e i diversi processi dall’ideazione 
alla realizzazione al montaggio definitivo. 
Questo volume, dedicato al ‘laboratorio’ di 
Accattone (1961), il primo film di Pier Paolo 
Pasolini, comprende fra l’altro il trattamento 
e appunti inediti dell’autore, una selezione 
delle interviste che rilasciò durante e 
dopo la lavorazione, le riproduzioni di 
alcuni disegni preparatori, la ricostruzione 
delle complesse vicende censorie e delle 
reazioni, anche accese, che suscitarono le 
prime proiezioni, i testi sul film di scrittori 
quali Alberto Moravia e Carlo Levi, le 
testimonianze dei collaboratori e alcune 
immagini dei sopralluoghi e del set del film.
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Pier Paolo
Pasolini,
un cinema
di poesiaverificare

spessore
costa

“Girando un film si vive col sole. Lo si 
interroga, lo si implora, lo si aggredisce, 
lo si maledice, lo si benedice senza sosta. 
Pensando ad Accattone penso a un fulgore, 
rattrappito e già un po’ stantio, nella 
memoria, di sole: un povero, ardente sole 
periferico, solo in mezzo a cieli di foschia, 
di corteccia, di lamiera, e strusciare, in 
un moto vagabondo, sbandato, lungo le 
polveri, i tufi, i muri in foglia, i bandoni, i 
grattacieli, i garage, gli sterri...”

Pier Paolo Pasolini

Dai documenti originali dell’epoca, la genesi, 
la lavorazione e le vicissitudini del film 
d’esordio di un poeta.

In copertina: riproduzione di un manifesto originale del film, 
disegnato da Sandro Symeoni
(Archivio Maurizio Baroni – Fondazione Cineteca di Bologna)

SCHERMI E LAVAGNE

5 GIORNI PER UN CARTOON
 
Disegno animato
dal 31 agosto al 4 settembre, ore 9-13
Una settimana in compagnia dell’animatrice e illustra-
trice Magda Guidi, per realizzare un piccolo film d’anima-
zione sperimentando la tecnica del disegno tradizionale.
Stop motion
dal 7 all’11 settembre, ore 9-13
Da Tim Burton a Peter Lord, da Coraline a Fantastic Mr. 
Fox, la tradizionale tecnica dello stop motion mostra la 
sua vitalità e modernità, continuando ad affascinare 
grandi e piccini. 5 giorni per creare, disegnare, ritagliare, 
girare e montare il proprio film d’animazione.

Per bambini da 7 a 11 anni
Costo: 100 € per ogni settimana
Info e iscrizioni: schermielavagne@cineteca.bologna.it

IN MOSTRA

EMILIA-ROMAGNA, TERRA DI CINEASTI
Palazzo d’Accusio (Sala d’Ercole) – fino al 6 settembre
Apertura: tutti i giorni dalle ore 10 alle 18 (mercoledì e 
venerdì fino alle ore 22). Ingresso libero

In occasione di Expo 2015 la Cineteca di Bologna – in col-
laborazione con la Regione Emilia-Romagna e con la par-
tecipazione di Ferrovie dello Stato, Grandi Stazioni, Cento 
Stazioni, RFI – ha scelto di raccontare la fertilità cinema-
tografica delle nostre terre con un’esposizione. Un dialogo 
aperto tra pellicole, testi e testimonianze, permetterà ai 
visitatori di rileggere la grande storia del cinema italiano 
da una prospettiva emiliano-romagnola. L’esposizione ha 
un suo prolungamento all’interno delle stazioni ferroviarie 
di dieci città sparse su tutto il territorio regionale.

DIRIGERE GLI ATTORI SU UN SET CINEMATOGRAFICO 
Seminario condotto da Giovanni Veronesi
In collaborazione con la Scuola di Teatro di Bologna 
25-26-27 settembre – Sala Cervi (via Riva di Reno 72)
info: visioniitaliane@cineteca.bologna.it



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) € 5,00
Ogni cinque ingressi, il sesto è gratuito

Convenzioni (sala Officinema/Mastroianni)
Personale docente e non docente dell’Università di Bologna, 
dipendenti del Comune di Bologna, possessori Carta Più e 
MultiPiù Feltrinelli, soci Alliance Française de Bologne, As-
sociazione Culturale Italo Britannica, Associazione Hispania, 
Istituto di Cultura Germanica, Associazione Culturale Italo-
Belga, ARCI, abbonati annuali TPer, Family Card, Tessera 
dell’Istituzione Biblioteche di Bologna, Bologna Musei Card, 
Fondazione Musica Insieme, Teatro Arena del Sole, 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

Convenzione parcheggio APCOA Riva Reno
A seguito della pedonalizzazione del tratto di via Azzo Gardino 
compreso tra via Menarini e via del Rondone, 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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Elena Nepoti
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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)
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Per dettagli relativi ai vantaggi e alle agevolazioni delle 
tessere Amici e Sostenitori della Cineteca rimandiamo al 
sito www.cinetecadibologna.it 
Tutte le tessere hanno validità da settembre 2015 a 
maggio 2016. Sono acquistabili alla cassa del Cinema 
Lumière, presso la Biblioteca Renzo Renzi o sul sito della 
Cineteca

TESSERE SOSTENITORE 
DELLA CINETECA

500 €

100 €

TESSERE AMICI 
DELLA CINETECA

1  Tessera 25 €

2  Tessere 45 €

3  Tessere 60 €

TESSERA 
SCHERMI & LAVAGNE

10 €

STUDENT CARD

 20 €

TESSERA 
CINECLUB

 10 €


