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EDITORIALE
In questa primavera di cinema francese spicca un titolo, Mister 
Chocolat, che ci piace pensare idealmente collegato alla nostra 
prima visione dello scorso mese, Suffragette. Il protagonista 
del film, interpretato da Omar Sy, è il primo artista nero della 
storia dello spettacolo francese: un artista vero, ovvero 
realmente esistito, delle cui routine il cinema delle origini 
offre testimonianza. Chocolat saliva su un palco di varietà e 
faceva furore prendendo calci dal personaggio bianco (nel film 
lo interpreta James Thiérrée, meraviglioso nipote di Charlie 
Chaplin). La sua storia, episodio eccentrico della Belle époque, 
è anche una storia di tensione, discriminazione razziale, 
difficile rivendicazione d’identità: dunque, come nel caso delle 
battaglie per i diritti delle donne rievocati da Sarah Gavron, 
una storia il cui senso profondo è un’ombra che s’allunga su 
un secolo intero e fino a oggi, a mostrarci quanti passi avanti 
si sono certamente fatti, nel campo della parità e dei diritti, 
ma quanto ancora resta da fare, quante contraddizioni si siano 
accumulate, quanti nodi restino da sciogliere. 
Tre registi saranno ospiti della Cineteca questo mese, il 
francese Benoît Jacquot, il portoghese Pedro Costa, il cileno 
Patricio Guzmán. Storie diverse, diversi paesi, diverse 
intenzioni d’autore, ma nei tre casi personalità forti e 
indipendenti. Jacquot è regista prolifico e raffinato, venti 
film in quarant’anni d’attività, dopo esser stato assistente 
per Carné, Vadim e Duras; il suo è un cinema di speciale 
attenzione agli attori e di interessanti riletture: Journal d’une 
femme de chambre, terzo adattamento del romanzo già 
filmato da Renoir e Buñuel, non perde l’ambientazione storica 
ma si configura come sguardo cupo sul nostro presente (con 
Léa Seydoux nel ruolo che fu di Jeanne Moreau: e a Moreau, dark lady di Ascensore per 
il patibolo, il programma dedica una breve personale). Il carattere che meglio definisce 
Pedro Costa, uno dei grandi ‘irregolari’ europei, resta tutto sommato l’intransigenza, la 
coerenza alle ambizioni etiche ed estetiche, a un certo modo di usare il cinema per dare 
vita alle cose: meglio di tutto lo raccontano le sue stesse parole: “filmare non con il ritmo 
del sistema cinematografico, ma con quello della gente che filmi”. Dichiarazione d’intenti 
limpida e radicale che in altro modo (nella forma del documentario militante) potrebbe 
essere sottoscritta da Patricio Guzmán, regista che come pochi altri, dalla Battaglia del Cile 
all’ultimo La memoria dell’acqua, ha messo il proprio sguardo al servizio della storia non 
ufficiale d’un popolo e di un paese. 
Vogliamo poi celebrare l’uomo del giorno del cinema italiano, Ennio Morricone con il suo 
fresco Oscar, con la sua inesauribile vitalità creativa, con le sue cinquecento colonne 
sonore, con la sua carriera eclettica intessuta di incontri felici, Petri e Bellocchio, Mina e 
Gino Paoli, Pasolini e Allen Ginsberg. Lo festeggiamo attraverso i film di Sergio Leone, che 
segnarono il più felice di quegli incontri, e quello che (per i restauri curati nel corso degli 
anni) più ci è vicino. 
Infine, il saluto pieno di tristezza a un altro regista che ci è stato vicino e caro, Carlo di 
Carlo, e che se ne è andato proprio nei giorni in cui sullo schermo del Lumière passavano i 
film della sua retrospettiva. Molti film di Carlo sono presenti anche in questo programma: vi 
invitiamo una volta di più a scoprire uno sguardo lucido e partecipe sulla storia e sui luoghi, 
e quell’amore per il cinema (cinema da fare, scrivere, studiare) che lo ha accompagnato 
tutta la vita. Buone visioni.

Gian Luca Farinelli 

Hitchcock / Truffaut di Kent 
Jones e Antonia di Fernando Cito 
Filomarino saranno programmati 
nel cartellone di aprile. Maggiori 

informazioni su sito, newsletter e 
quotidiani. 



QUESTO MESE

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
tutti i lunedì e martedì di aprile
Dopo Rocco e i suoi fratelli, l’appuntamento con i classici restaurati distribuiti 
in sala dalla Cineteca prosegue con Ascensore per il patibolo, strabiliante film 
d’esordio di Louis Malle e del nuovo cinema francese, storia di tradimenti, omicidi 
progettati e commessi, di dettagli e casualità che segnano il destino, melodia 
soffusa orchestrata dalla magistrale partitura jazz di Miles Davis. E con Jeanne 
Moreau, dark lady dallo sguardo inquieto, mai così bella e magnetica.

OMAGGIO A JEANNE MOREAU  dal 7 al 10 aprile
Una regina del cinema e del teatro francesi. S’impone per talento e classe alla 
Comedie Française e sui palcoscenici parigini degli anni Cinquanta, poi il ci-
nema, naturalmente: la sua camminata notturna lungo l’VIII arrondissement, in 
Ascensore per il patibolo, ci conduce dritti nel cuore della nouvelle vague. Bellez-
za conturbante, sempre sul punto di corrompersi e di corrompere. Per Truffaut è 
figura del desiderio e nero angelo vendicatore. Seguono ancora Malle, Antonioni, 
Buñuel, Losey, Welles.

 
MORRICONE / LEONE  dal 1° al 4 aprile
“Posso dire che Morricone non è il mio musicista, è il mio sceneggiatore”. Così 
Sergio Leone a proposito di un sodalizio fra i più celebrati della storia del cinema, 
iniziato sul set di Per un pugno di dollari e interrotto solo dalla morte del regista 
dopo C’era una volta in America. In mezzo una successione di temi memorabili, di 
geniali invenzioni tematiche e strumentali, in perfetta simbiosi con le immagini, 
che hanno stabilito un canone contribuendo in maniera decisiva alla rifondazione 
della mitologia western.

 
RENDEZ-VOUS. APPUNTAMENTO CON IL NUOVO 
CINEMA FRANCESE  dal 6 al 13 aprile
A Bologna il meglio della recente produzione d’oltralpe con una grande anteprima, 
Mister Chocolat di Roschdy Zem sul primo artista nero della storia dello spettaco-
lo francese, oltre all’ultimo lavoro dell’artigiano dei sogni Michel Gondry. E poi un 
omaggio a Bonoît Jacquot, raffinato metteur en scène e sublime direttore di attori 
che a Bologna presenterà il suo recente Diario di una cameriera, che metteremo a 
confronto con i ‘precedenti illustri’ di Renoir e Buñuel.

 
NELLA STANZA DI PEDRO COSTA  dal 14 al 24 aprile
Da giovane è stato un punk. Cinefilo, anche. Sul cinema potrebbe affermare: pri-
ma di tutto vengono le cose, le persone, la storia seguirà di conseguenza. Le im-
magini di questo maestro del cinema indipendente indagano gli aspetti occultati 
del Portogallo contemporaneo, legati in particolare all’emigrazione capoverdiana. 
Pedro Costa sarà a Bologna per un seminario organizzato da Nomadica e al Lu-
mière per presentare il suo ultimo film Cavalo Dinheiro.
 

 
LA ‘MEMORIA OSTINATA’ DEL CINEMA:
PATRICIO GUZMÁN  dal 25 aprile al 1° maggio
Il suo monumentale La battaglia del Cile, girato clandestinamente nel 1973 per 
le strade di una nazione sotto assedio, è ancora oggi una pietra miliare del docu-
mentarismo militante. Da allora Guzmán non ha mai smesso di confrontarsi con 
le ferite mai rimarginate della dittatura e con il sogno tradito di Salvador Allende. 
Come nel suo ultimo La memoria dell’acqua che il regista, ospite della Cineteca, 
presenterà al pubblico del Lumière.

 
CINECLUB PER BAMBINI E RAGAZZI
tutti i sabati e le domeniche di aprile
Al Cineclub, la grande animazione contemporanea con Fantastic Mr. Fox, i corti ‘in 
plastilina’ della Aardman, Il piccolo principe, Zootropolis, penultimo nato di casa 
Disney, e il ‘nostro’ Il bambino che scoprì il mondo, candidato all’Oscar 2016 e che la 
Cineteca propone anche in edizione Dvd. L’animazione delle origini protagonista in 
Cinnoteca con le ombre e le silhoutte di Lotte Reiniger e le macchine del precinema.



The Best of Visioni Italiane 2016
Nel mese di aprile proporremo a rotazione alcuni dei 
corti premiati nell’ultima edizione del festival Visioni 
Italiane.

VARICELLA
(Italia/2015) di Fulvio Risuleo (15’)
La varicella può essere pericolosa per un adulto. La 
mamma si preoccupa per il piccolo Carlo: occorre 
che la prenda prima che sia troppo tardi. Ma cosa 
ne pensa il papà?
L’IMPRESA
(Italia/2014) di Davide Labanti (15’)
La storia di un uomo e dei suoi dipendenti per sal-
vare il lavoro di una vita: la loro impresa.
BELLISSIMA
(Italia/2015) di Alessandro Capitani (12’)
Durante una festa in discoteca, Veronica, ventenne 
obesa, subisce lo scherno di un ragazzo. Ma il de-
stino le riserva una sorpresa.
HAILSTONE’S DANCE
(Iran/2015) di Seyed Ali Jenaban, Amin Pourbarghi (14’)
Riflessioni sull’oscuro passato di una ragazza che 
da bambina è stata oggetto di violenze.

VENERDÌ01
Morricone / Leone
Inaugurazione della rassegna
 18.00  PER UN PUGNO DI DOLLARI
(Italia-RFT-Spagna) di Sergio Leone (100’)

 
Leone adatta il canovaccio di un film di samurai 
di Kurosawa (Yojimbo), lo intreccia col goldoniano 
Arlecchino servitore di due padroni, e inventa le for-
me di una nuova mitologia, tra crudezza del reale e 
forza dell’astrazione. All’impresa contribuiscono: un 
cast azzardato e perfetto dominato dalla coppia Ea-
stwood/Volonté; la tessitura musicale di Morricone 
(“posso dire che Morricone non è il mio musicista, è 
il mio sceneggiatore”); uno stile dirompente e certo-
sino; un gusto anarchico che si colora di pessimismo 
cosmico. Comincia da qui il trionfo, enorme e sacro-
santo, di Leone. (am)
Restauro promosso da Cineteca di Bologna, Unidis 
Jolly Film, The Film Foundation, Hollywood Foreign 
Press Association.
Precede un incontro con Daniele Furlati (musici-
sta), Maurizio Baroni (collezionista) sulle musiche 
di Ennio Morricone.

Nomadica atelier
 20.00  AETERNA 
(Italia/2013) di Leonardo Carrano (58’) 
Lungometraggio sperimentale d’animazione che 
prende vita dalle sensazioni suscitate dall’ascolto del 
Requiem di Mozart. I movimenti della celebre Messa 
vengono interpretati attraverso quattordici film realiz-
zati attraverso un complesso organico e variegato di 
tecniche d’animazione e di linguaggi espressivi. 
Incontro con Leonardo Carrano
Precede la presentazione del volume Animation – 
A World History (Taylor & Francis 2015), alla presenza 
dell’autore Giannalberto Bendazzi. 
In occasione di ‘Nomadica Atelier – Seminario VII:
Leonardo Carrano’. Info: www.nomadica.eu

Morricone / Leone. I restauri della Cineteca
 21.30  PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ
(Italia/RFT/Spagna 1965) di Sergio Leone (130’) 
Il mito era fondato. Per un pugno di dollari non era stato 
il primo western italiano, ma aveva stabilito un canone. 
L’anno dopo, Per qualche dollaro in più già poteva fre-
giarsi di seconda tavola della ‘trilogia del dollaro’. C’era 
ancora Clint Eastwood, smilza e ambigua figura del 
Bene, e il nerovestito e volpino Lee Van Cleef. Insieme, 
per diverse ragioni, contro una degna incarnazione del 
Male, Gian Maria Volonté. Ritorni del rimosso sulle note 
d’un carillon, spettacolare resa dei conti, campi lunghis-
simi senza vie di fuga, cadaveri accatastati e poi via, 
la compagnia si scioglie, fino al prossimo giro. (pcris)
Restauro promosso da Cineteca di Bologna e Leone 
Film Group
Precede la presentazione del volume Dreaming Leone 
di Alvaro Deprit e Michela Palermo alla presenza di 
Alvaro Deprit

SABATO02
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.

Cinnoteca (via Riva di Reno 72)
Schermi e Lavagne. Cinnoteca
Bologna Children’s Book Fair. Omaggio alla Germania
 16.00  OMBRE, SILHOUETTE, PAPIROGRAFIA 
NEL CINEMA DI LOTTE REINIGER
Pioniera del cinema d’animazione, Lotte Reiniger è stata 
la maggiore esponente della tecnica delle ‘ombre cinesi’ 
o silhouette animate, attingendo al mondo della favola 
e della musica. Il pomeriggio inizierà con la lettura ani-
mata del libro La piccola Charlotte filmmaker (Fatatrac-
MoMA 2016) di Frank Viva. A seguire, la proiezione di al-
cuni dei Fairy Tale Films della Reiniger (30’) in versione 
originale con traduzione simultanea in cuffia. 
Animazione. Dai 3 anni in su
Dopo la proiezione Clementina Mingozzi accompa-
gnerà i bambini nel fantastico mondo della papirogra-
fia e delle silhouette, mostrando e animando alcune 
sue creazioni. Con una merenda a cura di Alce Nero. 
Prenotazione obbligatoria:
schermielavagne@cineteca.bologna.it
Ingresso libero presentando la Tessera Schermi e La-
vagne, acquistabile anche in sala (10 €).

Morricone / Leone. I restauri della Cineteca 
 18.00  IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO 
(Italia/1966) di Sergio Leone (178’) 
“Lo spirito del film era particolarmente eretico. Non 
esiste alcun riferimento morale, solo un sacco di pol-
vere. La guerra civile è qualcosa di veramente orribile 
che avviene sullo sfondo. È la guerra di qualcun al-
tro, come doveva essere sembrata la Seconda guerra 
mondiale al Leone che, adolescente, cresceva a Roma. 
La guerra civile non è un’aberrazione, un ostacolo alla 
lunga marcia del progresso: al contrario, nel film essa 
contiene i germi della ‘legge del taglione’ che l’avreb-
be seguita nel selvaggio West” (Christopher Frayling).
Restauro promosso da Cineteca di Bologna, Leone 
Film Group, Metro Goldwyn Mayer 



Morricone / Leone
 21.30  C’ERA UNA VOLTA IL WEST
(Italia/1968) di Sergio Leone (167’)   
Leone imprime un’ulteriore virata innovativa alla sua 
concezione del genere, concentrandosi su un’epoca di 
passaggio segnata dall’arrivo del treno, e dove, per la 
prima volta nel suo cinema, entra in scena la Donna 
(impareggiabile Claudia Cardinale). Scava nella mi-
tologia del cinema per pugnalarla alle spalle, sceglie 
Henry Fonda e seppellisce l’aura che lo circondava. 
“Volevo fare una danza funebre plasmandola con i 
miti ordinari del western tradizionale: il vendicatore, 
il bandito romantico, il ricco proprietario, l’uomo d’af-
fari criminale, la puttana. A partire da questi cinque 
simboli, volevo mostrare la nascita di una nazione”. Il 
west non è mai stato così dolente e vero. (am)
Copia proveniente da Film Foundation e Fondazione 
Cinema per Roma per gentile concessione di Andrea 
Leone Films

D0MENICA03
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Bologna Children’s Book Fair
 16.00  FANTASTIC MR. FOX
(USA/2009) di Wes Anderson (87’) 
Dal classico per ragazzi di Roald Dahl, Fantastic Mr. Fox 
è Wes Anderson per la prima volta alle prese con l’ani-
mazione – compimento naturale per un mondo poetico 
che ha sempre sfoggiato il suo lato cartoon. La volpe 
Mr. Fox è un astuto patriarca che precipita nei guai e 
a sorpresa troverà aiuto risolutivo nel figlio, lo svagato 
Ash. Piccolo romanzo familiare, elegante racconto di 
formazione, serio divertissement ecologista. (pcris)
Animazione. Dai 6 anni in su

Morricone / Leone. I restauri della Cineteca
 18.00  C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA
(Once Upon a Time in America, USA/1984)
di Sergio Leone (245’)  
“La colonna sonora di Morricone, in simbiosi perfetta 
con le immagini come nei precedenti film di Leone, per 
la prima volta usa alcuni brani famosi del Novecento 
(oltre alla Gazza ladra di Rossini) e diventa parte in-
tegrante della narrazione: sorregge gli incastri della 
struttura narrativa e permette di collocare temporal-
mente i ricordi di Noodles. Morricone l’aveva prepa-
rata già a metà anni Settanta e fu utilizzata (come 
si usava nel muto) durante le riprese, per ispirare la 
recitazione degli attori” (Gian Luca Farinelli).
Copia restaurata da Cineteca di Bologna in collabora-
zione con Andrea Leone Films e Regency Enterprises, 
grazie al contributo di Gucci e The Film Foundation

LUNEDÌ04
Il Cinema Ritrovato al cinema
 17.15   19.00  ASCENSORE PER IL PATIBOLO
(Ascenseur pour l’échafaud, Francia/1958)
di Louis Malle (92’)  
Tratto da un romanzo di Noël Calef, il film rielabora 
in maniera strabiliante una trama noir. Su questa 
storia di tradimenti, omicidi progettati e commessi, 
di dettagli che complicano la vicenda e casualità che 
segnano il destino, Malle costruisce una melodia sof-
fusa, aiutato dalla magistrale partitura jazz compo-
sta da Miles Davis, un mood che combacia perfetta-

mente con le tinte cupe e minacciose del film. Jeanne 
Moreau non è mai stata così bella e magnetica: una 
dark lady dallo sguardo inquieto. Vederla passeggia-
re per le vie di Parigi, anonima figura dall’andatura 
sensuale, ma quasi alla deriva, sullo sfondo grigio e 
sfocato dell’inquadratura, tra i riverberi delle luci al 
neon, ci fa pensare che gli stati di grazia esistono.
Copia restaurata da Gaumont 

Tre buoni motivi per vedere o rivedere 
Ascensore per il patibolo

1. Perché è l’opus n. 1 della nouvelle vague. Tutta 
questione di porte: porte che si chiudono sul delitto 
perfetto e si riaprono sulla catastrofe; porte che si 
chiudono sulla qualité française e si riaprono sul 
cinema moderno 
2. Per gli occhi e la bocca di Jeanne Moreau, e per 
le sue gambe, compassi che misurano e squilibrano 
il mondo 
3. Perché Miles is forever

Cinejazz, vino e musica
In occasione dell’uscita di Ascensore per il patibo-
lo, per tutto il mese di aprile la Cantina Bentivoglio 
(via Mascarella, 4/b) offrirà un bicchiere di vino ai 
possessori del biglietto per una delle proiezioni in 
calendario al Lumière.
Il 26 aprile serata-concerto dedicata alle musiche di 
Miles Davis suonate da un quartetto guidato dal trom-
bettista Diego Frabetti. Biglietto unico: 13 € (ridotto 
10 € per Amici e Sostenitori della Cineteca) compren-
sivo di un ingresso a una delle proiezioni del film nel 
mese di aprile.
Prenotazione consigliata: 051 265416
Info: alice.marzocchi@cineteca.bologna.it

Morricone / Leone
 21.00  GIÙ LA TESTA 
(Italia/1971) di Sergio Leone (154’)    
Leone chiude definitivamente i conti col western, 
sbaragliato dall’arrivo di una moto che sostituisce 
il cavallo, e corrotto da visioni che richiamano stragi 
naziste e campi di concentramento. Giù la testa è un 
film sull’amicizia e sulla politica. I tempi sono assai 
propizi per aprire la pellicola con il celebre motto di 
Mao: “la rivoluzione non è un pranzo di gala”. Ma lo 
sguardo di Leone è troppo disincantato per accettare 
la prospettiva di un avvenire proletario trionfante. La 
verità è questa: un intellettuale viene a dire che biso-
gna fare la rivoluzione, il povero lo ascolta e gli crede, 
ma quando l’intellettuale la sua rivoluzione l’ha vin-
ta, ecco che il povero è già morto, così bisogna farne 
un’altra. In Messico e ovunque. (am)

MARTEDÌ05
 17.15   19.00 
ASCENSORE PER IL PATIBOLO (replica)

Bologna Children’s Book Fair
 21.00  PINOCCHIO PRIMA DI PINOCCHIO
Spettacolo in immagini per due musicisti
e un illustratore
Il più poetico dei Pinocchi prende vita nelle immagini 
fluttuanti disegnate dal vivo da Alessandro Sanna – 
illustratore fra i più talentuosi e premiati e autore del 



volume omonimo da cui lo spettacolo è tratto – che si 
fondono con la voce avvolgente di Francesca Ajmar 
e le note jazz di Tito Mangialajo Rantzer, in un’at-
mosfera onirica e magica orchestrata dalla regia di 
Marco Chiarini. Per chi di Pinocchio non ne ha mai 
abbastanza, per chi ama la poesia per immagini, per 
chi sa quanto è difficile crescere.
In collaborazione con Orecchio acerbo
Biglietto unico: 6 €

 22.30  ASCENSORE PER IL PATIBOLO (replica)

MERCOLEDÌ06
Uno sguardo al documentario
 18.00  TERRE DI MUSICA. VIAGGIO TRA I BENI 
CONFISCATI ALLA MAFIA 
(Italia/2015) di Salvatore De Siena
e Massimo Falesetta (60’) 
Da Corleone a Trapani, da Casal di Principe a Castel 
Volturno, fino a Roma, Bologna, Torino e Milano: un 
viaggio a tappe, compiuto dalla band Il Parto delle 
Nuvole Pesanti, per documentare l’esperienza dei beni 
confiscati alle organizzazioni criminali non solo come 
valore simbolico, ma come vera e propria risorsa, mo-
dello alternativo di sviluppo economico e sociale. 
Incontro con Salvatore De Siena, Arturo Bova (presi-
dente della Commissione contro la ’ndrangheta in Ca-
labria), Antonio Monachetti (Libera Bologna), Stefa-
nia Pellegrini (Università di Bologna). Modera Sergio 
Palombarini (avvocato). A conclusione aperitivo con i 
prodotti di Libera Terra
In collaborazione con Associazione GirodiValzer, Fondazio-
ne Forense di Bologna, Ordine Avvocati Bologna e Libera.
Ingresso libero

dal 6 al 13 aprile

In collaborazione con

www.institutfrancais-italia.com

Rendez-vous. Anteprima
Inaugurazione della rassegna
 20.00  MISTER CHOCOLAT 
(Francia/2015) di Roschdy Zem (105’)  
Dal circo al teatro, dall’anonimato alla fama, l’incredibi-
le destino del clown Chocolat (Omar Sy), il primo artista 
nero in Francia. Il duo, senza precedenti, formato insieme 
a Footit (James Thiérrée, il nipote di Charlie Chaplin), di-
venne molto popolare nella Parigi della Belle Époque, fino 
a quando questioni legate al denaro, al gioco d’azzardo e 
alla discriminazione razziale compromisero l’amicizia e 
la carriera di Chocolat. Lo spaccato d’epoca non manca 
di risonanze con l’attualità: “cogliamo la stessa ambiva-
lenza in una società che conduce all’apice del successo 
popolare un attore come Omar Sy mentre s’inaspriscono 
le tensioni identitarie” (Serge Kaganski). 

Uno sguardo al documentario
 22.00  SEBASTIANO 
(Italia-Francia/2012) di Fabrizio Ferraro (90’) 
Cineasta tra i più sorprendenti, radicali del panorama 
italiano, con questo nuovo lavoro Ferraro realizza un’o-
pera a cavallo tra finzione, documentario e film d’arte. 
Due storie attraversano il celebre San Sebastiano di 
Mantegna, nello stesso luogo, il Palatino a Roma, ma 
in epoche diverse: quella di Marta e John, turisti tra i 
turisti, che passeggiano senza requie tra le rovine; e 
quella antica, che coinvolge Adriano e Alessandro, due 
soldati della guardia imperiale di Diocleziano.
Incontro con Fabrizio Ferraro

GIOVEDÌ07
Sala Cervi
Prima visione. Dal 7 al 13 aprile
 18.00   20.00   22.00  ANTONIA 
(Italia/2015) di Fernando Cito Filomarino (95’)
Gli ultimi dieci anni della vita della poetessa An-
tonia Pozzi, vissuta a Milano durante il ventennio 
fascista e morta suicida a ventisei anni. Ado-
lescente, scrive in segreto febbrilmente sul suo 
diario l’amore impossibile con il suo professore di 
liceo, gli incontri, i tormenti, le passioni. Il regista 
la segue riflessa sul viso, sul corpo, nelle fotografie 
che scatta e sulle pagine che scrive, sempre so-
spesa sul sottile filo teso fra arte e vita. Un piccolo 
film indipendente, un’opera prima sorprendente 
per eleganza e cura del dettaglio. 

Rendez-vous. Omaggio a Jeanne Moreau
 18.00  LES AMANTS 
(Francia/1958) di Louis Malle (90’)  
“Malle ha realizzato il film che tutti portano in cuore e 
sognano di realizzare: la storia minuziosa di un colpo 
di fulmine, il bruciante contatto di due corpi che solo 
più tardi apparirà come lo scambio di due fantasie” (il 
giovane Truffaut, nel 1958). Il corpo che irradia il film, 
e lo illanguidisce ai limiti del sostenibile, è quello di 
Jeanne Moreau, “di volta in volta in camicia da notte 
o nuda senza mezzi termini” (la censura italiana ebbe 
cura di ripristinare i mezzi termini). Storia semplice: 
signora altoborghese mailbaisée incontra un ragazzo 
e si trasforma in ninfa libera, edenica, flaubertiana, 
lawrenciana, circonfusa d’eros e di letteratura (pcris).

Rendez-vous. Omaggio a Benoît Jacquot
 20.00  JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE 
(Francia-Belgio/2015) di Benoît Jacquot (95’)

 
Senza timori reverenziali verso i maestri Renoir 
e Buñuel, Jacquot riporta sul grande schermo il 
romanzo di Mirbeau sul lato oscuro della società 
francese ai tempi dell’affaire Dreyfus. Nel ruolo che 
fu di Jeanne Moreau l’astro nascente del divismo 
transalpino, Léa Seydoux, qui al fianco di un’altra e 
più navigata stella come Vincent Lindon. “Il mio film 
evoca l’orrore con stile ed eleganza. Sia la luce, che i 
movimenti di macchina, la composizione dell’inqua-
dratura obbediscono a un’estetica rigorosa, al fine di 
rivelare al meglio quella realtà funesta che ci circon-
da ancora oggi” (Benoît Jacquot).
Incontro con Benoît Jacquot
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it 



Rendez-vous. Omaggio a Benoît Jacquot
 22.30  LES ADIEUX À LA REINE 
(Francia-Spagna/2012) di Benoît Jacquot (100’)  
1789. Mentre a Parigi monta la rivoluzione destinata a 
cambiare il corso della storia, alla reggia di Versailles 
cresce l’agitazione. Sidonie (una Léa Seydoux ad alto 
tasso erotico), bibliofila dama di corte di Maria Anto-
nietta assiste come in trance agli eventi, accecata da 
un’incondizionata fiducia e da una malcelata passione 
per la sovrana. Lontano dai toni pop-rock del Marie-
Antoinette di Sophia Coppola, Jacquot imbastisce un 
sontuoso affresco in costume dominato dalla sguardo 
straniato della protagonista, in un’atmosfera da fine 
del mondo in cui fantasia, sogno e realtà si rincorrono.

VENERDÌ08
Rendez-vous. Omaggio a Jeanne Moreau
 17.30  JULES E JIM 
(Jules et Jim, Francia/1962) di François Truffaut (110’)

 
A Parigi, negli anni Dieci, due uomini e una donna pro-
vano ad amarsi oltre le regole, attraverso il tempo, la 
guerra, matrimoni e amanti, accensioni e delusioni: 
Jeanne Moreau con i suoi travestimenti, il suo broncio 
altero, la sua voce magica percorre tutti i tourbillons de 
la vie, ma alla fine è lei a non saper accettare la resa. 
“Abbiamo giocato con le sorgenti della vita, e abbiamo 
perso”. Appunto il film definitivo sul perdere, sul per-
dersi. Capolavoro d’utopia dolcemente amorale, infini-
tamente replicato in tanti film à la manière de. (pcris)

Sala Cervi
 18.00  ANTONIA (replica)

Cinema Lumière
 20.00  ANTONIA (replica) 
Incontro con Fernando Cito Filomarino
In collaborazione con Rete degli Spettatori

Sala Cervi
 22.00  ANTONIA (replica)

Rendez-vous. Omaggio a Benoît Jacquot 
 22.15  SADE 
(Francia/2000) di Benoît Jacquot (100’)  
1794. In pieno Terrore l’“altamente immorale” Divin 
Marchese (Daniel Auteuil), ormai cinquantenne e pove-
ro in canna, viene trasferito dal carcere di Saint-Lazare 
alla più confortevole casa di cura di Picpus. Lì cerca 
di educare la giovane Émile (Isild Le Besco) vivendo 
un’altra esperienza-limite prima che la storia spazzi 
via tutto. Jacquot ci consegna un de Sade lontano dai 
cliché, libertino impenitente, certo, ma soprattutto un 
essere brillante, audace e lucido, fotografato nei mesi 
in cui il ‘sadismo’ insanguinò la neonata Repubblica. 

SABATO09
 9.00 – 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
L’animazione contemporanea #2
 16.00  L’ANIMAZIONE DISEGNATA 
Dopo gli incontri con Theodore Ushev e lo Studio Cro-
ma, gli appuntamenti con l’animazione contempora-
nea proseguono con un pomeriggio in compagnia di 

tre delle più interessanti animatrici del panorama 
nazionale: Mara Cerri, Magda Guidi, Virginia Mori. 
Con loro Andrea Bajani, in veste di sceneggiatore del 
progetto ‘Sogni al campo’. 
Ingresso libero

Rendez-vous. Omaggio a Jeanne Moreau
 18.00  GRISBI
(Touchez pas au grisbi, Italia-Francia/1954)
di Jacques Becker (90’)  
Nel “più hawksiano dei film francesi” (Lourcelles), Je-
anne Moreau è l’acerba donna fatale che semina rovina 
nell’amicizia tra due camarades della malavita. Non c’è 
triangolo, non c’è contesa, Moreau si limita a innescare la 
catastrofe: sussurra a un amante quel che sa d’un certo 
colpo sensazionale. Bande rivali, inseguimenti notturni, 
bagliori dell’oro, legami che si sfibrano, morti a credito, 
una certa stagione del cinema francese che s’avvia alla 
fine, e con che classe. Moreau e Gabin, lei mito erotico 
nascente, lui dongiovanni che ha avuto tutte le donne “e 
la carne è stanca”, si sfiorano appena. (pcris) 

Sala Cervi
 18.00   20.00   22.00  
ANTONIA (replica)

Rendez-vous
 20.00  MICROBE ET GASOIL
(Francia/2015) di Michel Gondry (103’)  
Microbe e Gasoil sono due adolescenti davvero parti-
colari. Durante le vacanze estive decidono di costruire 
una macchina di legno con il motore di un tosaerba, e 
di andarsene in giro per le strade della Francia. Tenera 
e divertente commedia on the road, firmata dall’arti-
giano dei sogni Michel Gondry. Un inno all’amicizia, 
all’infanzia e alla libertà, dove la malinconia si inne-
sta in una poetica di fantastico candore.
In collaborazione con Movies Inspired

 22.30  ASCENSORE PER IL PATIBOLO (replica)

DOMENICA10
Schermi e Lavagne. 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 par-
te alla scoperta di un mondo fantastico e un po’ sini-
stro, fatto di strane creature a metà fra esseri viventi 
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 brasi-
liano. Candidato all’Oscar per la migliore animazione, 
è distribuito in Italia dalla Cineteca di Bologna.
Precede la presentazione dell’edizione Dvd (Edizioni 
Cineteca di Bologna 2016)
Animazione. Dai 6 anni in su

Sala Cervi
 16.00   18.00   20.00   22.00  
ANTONIA (replica)

Rendez-vous. Omaggio a Jeanne Moreau
 18.00  IL DIARIO DI UNA CAMERIERA
(Le Journal d’une femme de chambre, Italia/1964)
di Luis Buñuel (104’)  



Francia rurale, anni Venti: una cameriera al servizio 
di una famiglia borghese corona con successo le 
proprie aspirazioni di scalata sociale. Film caustico 
e sottile, da un romanzo di Mirbeau già portato sullo 
schermo da Renoir, e prima collaborazione tra Buñuel 
e lo sceneggiatore Carrière. “Jeanne Moreau era molto 
adeguata al ruolo, soprattutto per il suo modo di cam-
minare, con quel dondolio sui talloni”. 

Rendez-vous. Omaggio a Benoît Jacquot
 20.00  VILLA AMALIA 
(Francia/2009) di Benoît Jacquot (94’)  
Adattamento dell’omonimo romanzo di Pascal Qui-
gnard, Villa Amalia ci conduce nell’atmosfera arca-
dica dell’isola di Ischia, dove si rifugia Anna Hidden 
(Isabelle Huppert) dopo aver scoperto il tradimento 
del proprio compagno. Un vecchio amico riapparso 
all’improvviso l’aiuterà a ritrovare se stessa. Un 
percorso di liberazione costruito in punta di camera, 
con un sapiente montaggio che alterna la fluidità 
temporale ai movimenti più inquieti della macchina 
a mano.
Copia proveniente da Cinémathèque Française

Rendez-vous. Omaggio a Benoît Jacquot 
 22.15  LA FILLE SEULE 
(Francia/1995) di Benoît Jacquot (90’)  
Valérie (Virginie Ledoyen) è incinta e lo annuncia al 
fidanzato. Il ragazzo è indeciso. La conversazione fi-
nisce qui, anche perché lei sta per affrontare il primo 
giorno di lavoro come cameriera. La seguiamo per 
un’intera giornata alle prese coi nuovi colleghi, i su-
periori e la clientela dell’albergo. “Un film luminoso 
e musicale, secco e nervoso. Tutto è qui questione di 
ritmo, di rallentamenti e accelerazioni. Raramente un 
film ha messo così bene a nudo i perversi meccanismi 
del lavoro salariato, combinando fiction e documenta-
rismo” (Jacques Morice).

  2016
La Cineteca di Bologna partecipa alla Festa del 
Cinema, iniziativa promossa e sostenuta da ANEC, 
ANEM, ANICA e Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo. 
Dall’11 al 14 aprile ingresso a tutti gli spettacoli a 3 €

LUNEDÌ11
Sala Cervi
 18.00   20.00   22.00 
ANTONIA (replica)

 18.30   20.15   22.15  
ASCENSORE PER IL PATIBOLO (replica)

MARTEDÌ12
Sala Cervi
 18.00   20.00   22.00  
ANTONIA (replica)

 18.30   20.15   22.15  
ASCENSORE PER IL PATIBOLO (replica)

MERCOLEDÌ13
Sala Cervi
 18.00   20.00   22.00 
ANTONIA (replica)

Doc in Tour – Documentari in Emilia-Romagna
 17.45  MAN ON THE RIVER 
(Italia/2015) di Paolo Muran (105’) 
Una storia lunga 5.200 km: da Londra a Istanbul sui 
fiumi dell’Europa in una barca a remi e a vela. Il prota-
gonista è Giacomo, un uomo che ha deciso di inseguire 
il sogno di un nuovo mondo percorrendo le antiche vie di 
comunicazione con la sola forza del vento e delle brac-
cia. Un viaggio lento, un’avventura del corpo e dello spi-
rito, del perdersi nei paesaggi e nei volti, del ritrovarsi a 
ogni ansa seguendo il ritmo dell’acqua che scorre. 
Incontro con Paolo Muran
Rassegna promossa da Regione Emilia-Romagna, 
Fice Emilia-Romagna, D.E-R, Associazione dei docu-
mentaristi emiliano-romagnoli e Progetto Fronte del 
Pubblico

Uno sguardo al documentario
 19.45  SBAGLIATE
(Italia/2014) di Daria Menozzi
ed Elisabetta Pandimiglio (67’) 
Davanti a una tavola apparecchiata, sul divano, al 
salone di bellezza, Cristina, Ivana, Carla, Valeria, le 
altre, si raccontano. Le accomuna la scelta di non 
essere madri che, secondo il pensiero comune, le ren-
de ‘sbagliate’. Dalle loro storie nasce una riflessione 
collettiva. La parola si fa consapevolezza, coscienza, 
politica. Durante tre anni di riprese, la vita porta pic-
cole e grandi novità.
Incontro con Daria Menozzi 

Rendez-vous
 21.30  IL DIARIO DI UNA CAMERIERA
(The Diary of a Chambermaid, USA/1946)
di Jean Renoir (86’)  
“Pur non essendo il migliore di Jean Renoir, è senza 
dubbio il più originale e personale del suo periodo hol-
lywoodiano. E possiede un’audacia inaudita rispetto 
alla viltà dei codici degli studios. Quella che abbiamo 
davanti ai nostri occhi è in effetti una galleria piutto-
sto festosa e proliferante di mostri. Perversioni di tutti 
i generi. Metastasi del comportamento. Una sorta di 
film spaventosamente allegro, raggelante, divertente 
e divertito. Renoir si diverte, tamburo maggiore di una 
sarabanda sfrontata che evoca più un sabba che una 
fiaccolata” (Claude Miller).
Copia proveniente da Cinémathèque Royale

GIOVEDÌ14
Uno sguardo al documentario
 18.00  BORSALINO CITY 
(Italia-Francia/2015) di Enrica Viola (79’) 
La storia della fabbricazione di un mito. Il cappello 
Borsalino è diventato un’icona grazie al cinema. 
Nell’epoca d’oro di Hollywood, tutti ne indossavano 
uno. Un mito tutto italiano e di provincia raccontato 
attraverso testimoni d’eccezione come Robert Redford, 
Piero Tosi, Jean-Claude Carrière, e rievocando la me-
moria dei lavoratori di un tempo.
Incontro con Simone Bachini, produttore del film



Segue la programmazione >>>

precede BORSALINO (Italia/1913, 17’) 
Le attività svolte all’interno della fabbrica Borsalino, 
una delle prime aziende italiane ad affiancare il cine-
ma agli altri mezzi di ‘réclame’. Il film venne prodotto 
dalla Milano Films per il lancio del cappello Zenit.
In collaborazione con Archivio Nazionale Cinema Impresa
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Nella stanza di Pedro Costa 
Inaugurazione della rassegna 
 20.30  GIOVENTÙ IN MARCIA 
(Juventude em marcha, Portogallo-Francia/2004)
di Pedro Costa (154’)  
Il quartiere capoverdiano di Fontainhas dove Costa 
aveva girato Ossos e Nella stanza di Vanda non 
esiste più. Vanda è ora sposata e con una figlia, 
vive in un palazzo il cui biancore sembra spogliare 
gli inquilini del loro passato. Qualcuno per questo è 
restato nelle vecchie case. Il contrasto è enorme. Ci 
muoviamo tra questi due spazi. Sui muri di quelle 
stanze, resiste la patina e la traccia del passato. Il 
bianco invece cancella tutto. (rc) 
In occasione di ‘Nomadica Atelier – Seminario IX: 
Pedro Costa’ che il cineasta portoghese terrà pres-
so SalaNomadica | SpazioMenomale (via de’ Pepoli 
1/a) dal 23 al 25 aprile. 
Info: www.nomadica.eu

VENERDÌ15
Shakespeare e il cinema, fedeltà e tradimenti 
 17.15  RE LEAR 
Lezione di Gino Scatasta (Università di Bologna)
Ingresso libero

Shakespeare e il cinema, fedeltà e tradimenti 
 18.15  KING LEAR
(USA/1987) di Jean-Luc Godard (95’)   
Budget di un milione di dollari. Shakespeare centrifuga-
to, decentrato sul lago Lemano. Passano sullo schermo 
distopico Burgess Meredith-Lear, boss cinematografico 
e malavitoso, Norman Mailer, sceneggiatore in rapida 
fuga, Godard vestito da professore-giullare, Woody 
Allen-Mr. Alien. “Abbiamo perfino pensato a Nixon per 
interpretare Re Lear. Avrei fatto con lui un’intervista a 
proposito del potere, come lo si conquista, come rende 
pazzi, come lo si perde”. (Jean-Luc Godard)

Nella stanza di Pedro Costa 
 20.30  NELLA STANZA DI VANDA 
(No Quarto da Vanda, Portogallo-Francia-Svizzera-
Italia/2000) di Pedro Costa (170’)  
“Durante una proiezione con il pubblico ho avuto la 
sensazione che ci sia un film padre o fratello di que-
sto. È La contessa di Hong Kong, per me il più bel 
film di Chaplin. Un film che mi ha accompagnato a 
lungo e che, talvolta, mi dà molta forza. Ho sentito 
sullo schermo lo stesso aspetto, un po’ burlesque e 
un po’ sospeso. Per me la cabina di Marlon Brando 
assomiglia alla camera di Vanda. Anzi lo è, nel sen-
so che ho lavorato lo spazio negli stessi termini: le 
entrate e le uscite dal campo, tutti i piccoli incontri” 
(Pedro Costa).

SABATO16
 9.00 – 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Sala Scorsese
Jane Austen Book Club
 10.30  RAGIONE E SENTIMENTO 
(Sense and Sensibility, USA-GB/1995) di Ang Lee (136’) 
In gravi ristrettezze economiche, le due sorelle 
Daswhood (Emma Thompson e Kate Winslet) cercano 
marito. Il film di Ang Lee ha aperto la stagione de-
gli adattamenti da Jane Austen e ha procurato alla 
Thompson un Oscar per la miglior sceneggiatura non 
originale. “Sotto lo smalto gentilizio e le conversazioni 
brillanti, si intravvede il profondo orrore della condi-
zione femminile d’inizio Ottocento, la ferocia dei rituali 
sociali, la fatica di adeguare senno e sensibilità, buon 
senso e passioni, senza farsi stritolare dalle conven-
zioni, dall’orgoglio e dai pregiudizi” (Irene Bignardi). 
Promosso da Biblioteca Salaborsa e Jane Austen
Society of Italy

Cinnoteca (via Riva di Reno 72)
Schermi e Lavagne. Cinnoteca
 16.00  SI VEDE O NON SI VEDE?
Selezione di corti d’animazione (30’) 
Un pomeriggio per giocare con l’ottica e lo sguardo. 
Dopo la proiezione, i bambini potranno sperimentare 
giochi ottici e anamorfosi. Seguirà una merenda of-
ferta da Alce Nero. Verranno allestite postazioni per 
effettuare uno screening visivo gratuito rivolto ai 
bambini nell’ambito del progetto ‘La favola degli oc-
chiali - insieme ai bambini per vedere bene’, a cura 
di Ottica Garagnani, in collaborazione di Comune di 
Bologna, AMOA – Associazione Medici Oculisti per l’A-
frica, Essilor Lenti. 
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

Carlo di Carlo: i documentari, i film (1961-2014)
Le storie inquietanti di Stanley Ellin / 1
 18.00  
Nel 1987 di Carlo gira per Rai Due cinque tv movie 
ispirati ad altrettante short crime stories di Stanley 
Ellin. Storie di orrore quotidiano dalla gelida strut-
tura geometrica, “di sdoppiamenti di personalità, di 
alienazione, di criminalità e crudeltà della vita or-
dinaria, di sottili slittamenti ai confini delle realtà” 
(Paolo D’Agostini).
LA PARETE DELLA STANZA ACCANTO
(Italia/1987) di Carlo di Carlo (45’)
Un uomo ascolta i litigi di una coppia di vicini e, 
trasportato da un’oscura attrazione per la donna, si 
convince che al di là del muro sia stato commesso un 
omicidio. La conclusione ribalterà le premesse.
LA RAGAZZA CON GLI OCCHIALI NERI
(Italia/1987) di Carlo di Carlo (40’)
Dopo aver ricevuto una telefonata dal marito, una 
giovane donna viene aggredita e violentata nel suo 
letto. Da chi?
IL TRENO DELLE 5
(Italia/1987) di Carlo di Carlo (46’)
Un agente di cambio coltiva una maniacale e soffo-
cante adorazione per la bella moglie impedendole ogni 
contatto con il mondo. Quando ne scopre l’adulterio 
progetta il delitto perfetto. 



Shakespeare e il cinema, fedeltà e tradimenti 
 20.15  RE LEAR
(Korol’ Lir, URSS/1970)
di Grigorij Michajlovič Kozincev (120’)  
Uno dei grandi classici del cinema shakespeariano. 
“Nel momento in cui Lear impazzisce, prende avvio un 
rapporto assolutamente nuovo con la natura, dal qua-
le può iniziare il movimento verso la rigenerazione”, 
dice Kozincev. Il film rinnova un sodalizio tra il regista 
e Šostakovič, iniziato con Nuova Babilonia più di qua-
rant’anni prima: “Credo che Šostakovič abbia compre-
so alla perfezione l’immaginario tragico e grottesco di 
Shakespeare. Non solo fanfare e rulli di tamburi, ma 
anche la voce della sofferenza”. 

Shakespeare e il cinema, fedeltà e tradimenti 
 22.15  RE LEAR 
(King Lear, GB/1971) di Peter Brook (137’)  
C’è del marcio in Danimarca, ma questa volta non c’en-
tra Amleto. Peter Brook trasporta nell’arido inverno da-
nese il vecchio re Lear e le sue figlie ingrate. Il potere è 
ancora e sempre un gioco al massacro (familiare). Am-
biente e costumi ne fanno un altro Shakespeare ‘barba-
rico’, forse il più aspro e secco di tutti. Paul Scofield è 
un grande vecchio vinto, un guscio vuoto d’affetti e di 
speranze in cui risuonano parole crudeli. (pcris)

DOMENICA17
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
 16.00  IL PICCOLO PRINCIPE 
(Le Petit prince, Francia/2015)
di Mark Osborne (108’)  
Del classico di Antoine de Saint-Exupéry questo film 
coglie in pieno l’essenza e lo spirito. E lo fa nella for-
ma del ‘racconto nel racconto’. Seguiamo infatti due 
storie, quella di una bambina vessata da una madre 
opprimente e maniacale e quella a lei raccontata dal 
nuovo vicino di casa, un anziano aviatore che, tanti 
anni prima, aveva incontrato proprio il Piccolo Princi-
pe. Una doppia pista narrativa sottolineata sul piano 
stilistico dall’alternanza di animazione tridimensio-
nale con un’evocativa stop motion d’antan. 
Animazione. Dai 6 anni in su

Shakespeare e il cinema, fedeltà e tradimenti 
 18.00  RAN
(Giappone-Francia/1985) di Akira Kurosawa (162’)

 
Liberamente ispirato al Re Lear, “è un disegno privo di 
ombre ed essenziale. La storia è ridotta alla monoma-
nia dei personaggi. Il re, in tutti i sensi della parola, 
è nudo. Ognuno diventa subito ‘quello che è’, poi la 
caricatura di quello che è, poi un cadavere. Non c’è più 
nulla di ambiguo – dunque di umano – nel comporta-
mento degli esseri umani. Gli uomini non cambiano, 
passano. Le società non progrediscono, si corrompo-
no. È il movimento insito ‘nelle cose’ che interessa 
Kurosawa. L’energia immagazzinata nei corpi feriti 
mortalmente o nella terra che trema” (Serge Daney).

Cinema del presente
 21.00  GLI UOMINI DI QUESTA CITTÀ IO NON LI 
CONOSCO – VITE E TEATRO DI FRANCO SCALDATI
(Italia/2015) di Franco Maresco (115’) 
La vita e l’opera di una delle figure più significative 
del teatro del secondo Novecento. Una voce irripeti-
bile e radicale capace di raccontare “la bellezza degli 

sconfitti”. “Sono convinto che se non avessi avuto il 
privilegio di conoscere Franco Scaldati, il mio cinema 
sarebbe stato un’altra cosa. È stato Franco a farmi 
scoprire l’anima profonda della nostra città. Nessuno 
prima di lui ha raccontato il ‘sottosuolo’ palermita-
no, nessuno come lui ha rappresentato gli ultimi, gli 
esclusi, con la sua potenza poetica, reinventando una 
lingua” (Franco Maresco).

LUNEDÌ18
 18.30   20.15   22.15  
ASCENSORE PER IL PATIBOLO (replica)

MARTEDÌ19
 18.30   20.15   22.15  
ASCENSORE PER IL PATIBOLO (replica)

Shakespeare e il cinema, fedeltà e tradimenti 
 20.00  NATIONAL THEATRE LIVE – AMLETO 
(GB/2015, 210’)  
La tragedia di Shakespeare rivive in questa nuova 
versione presentata dal National Theatre e andata in 
scena al Barbican di Londra fino allo scorso ottobre. A 
vestire i panni del principe di Danimarca è Benedict 
Cumberbatch (The Imitation Game), che con la sua 
sfaccettata interpretazione ha conquistato critica e 
pubblico. La regista Lyndsey Turner inserisce Nat King 
Cole come colonna sonora e attualizza il testo del Bar-
do con una finalità politica dichiarata. 
Intero: 10 € – ridotto: 8 €
Prevendita online e alla cassa del cinema dal 1° aprile

MERCOLEDÌ20
Carlo di Carlo: i documentari, i film (1961-2014)
Le storie inquietanti di Stanley Ellin / 2
 18.00  LA ZAMPA DEL GATTO
(Italia/1987) di Carlo di Carlo (50’)
Un immigrato dalle irreprensibili referenze viene 
assunto come titolare di un ufficio-ombra che dovrà 
servire come copertura per un delitto perfetto (una 
finestra aperta, un piccola spinta…). Guizzo finale 
che, è il caso di dirlo, manderà tutto all’aria.
SCACCO MATTO
(Italia/1987) di Carlo di Carlo (50’)
Un oscuro impiegato del catasto è travolto dalla pas-
sione per gli scacchi che deve difendere dall’impa-
zienza di una moglie arcigna. A stupire non è tanto 
ciò che farà per liberarsene, ma i sorprendenti cam-
biamenti che il gesto porterà nella sua personalità.



Sala Scorsese
 20.00  NATIONAL THEATRE LIVE – AMLETO (replica)

Carlo di Carlo: i documentari, i film (1961-2014)
L’altro teatro
 20.00  L’INVASIONE DEL TEATRO
TEATRO IN PIAZZA A SANTARCANGELO
(Italia/1979) di Carlo di Carlo (77’)
Tonino Guerra, con le sue parole incantate, ci intro-
duce al mondo di Santarcangelo: un borgo medievale 
romagnolo ogni anni invaso da migliaia di persone per 
seguire il Festival di Teatro di Piazza. “La curiosità 
dell’occhio e la mobilità dell’intelligenza trasforma-
no un semplice reportage in un’opera aperta, in un 
esperimento di cinema fusionale e al tempo stesso 
autoriflessivo” (Federico Rossin).

Carlo di Carlo: i documentari, i film (1961-2014)
Viaggio in Germania
 22.15  FUGA IN AVANTI
(Flucht nach vorn, Rft/1970, 30’)
La storia dell’ossessione di una donna che si sente pe-
dinata da quattro uomini nell’arco di una notte e di un 
giorno, attraverso le strade di una Roma frammentata 
e reinventata, in un susseguirsi di situazioni ironiche 
e surreali, scandite solo da ritmi musicali e sonori.
LA FUGA E L’ASSASSINIO DEL PRIGIONIERO 
LUDWIG L.
(Die Verfolgung und Ermordung des Strafgefangenen 
Ludwig L., Rft/1970, 30’)
Berlino Ovest, 1971. In seguito a un incidente strada-
le il prigioniero Ludwig L. riesce a fuggire, ma viene 
inseguito e ucciso dai poliziotti con l’aiuto di alcuni 
presenti. L’episodio è raccontato attraverso i punti di 
vista dei sei spettatori-protagonisti.
UNO DALLE 9 ALLE 5
(Der Acht-Stunden Mann, Rtf/1973, 45’)
Da un racconto di Stanley Ellin, straordinario cronista 
dell’assurda banalità della vita quotidiana e piccolo 
borghese. Come quella dell’irreprensibile signor Ke-
esler, un travet che solo in apparenza si occupa di 
vendite per corrispondenza.
Italo Calvino e il cinema
L’INSEGUIMENTO 
(Die Verfolgung, Rft/1972, 25’)
Da un racconto di Ti con zero di Calvino, l’avventura di 
un automobilista intrappolato nel traffico. Improvvi-
samente, colto dal panico e sentendosi braccato dagli 
altri conducenti, tenta di liberarsi mentalmente dalla 
soffocante prigione del suo abitacolo.
AVVENTURA DI UN LETTORE
(Abenteuer eines Lesers, Rft/1973, 42’)
Lo scenario è una scogliera sarda, tra rocce rosa e 
mare trasparente. Una giovane bagnante distrae un 
lettore immerso nel suo libro, che lo richiama all’ordi-
ne senza dargli pace. Da un racconto di Calvino, una 
schermaglia ambiguamente ironica in cui entrano in 
gioco desiderio, ritegno, pudore e provocazione.

GIOVEDÌ21
Doc in Tour – Documentari in Emilia-Romagna
 18.00 
MEMORIE – IN VIAGGIO VERSO AUSCHWITZ 
(Italia/2014) di Danilo Monte (76’) 
Intimo e potente, è il racconto di un viaggio compiuto 
ad Auschwitz dal regista insieme al fratello Roberto 
che ha trascorso gli ultimi anni tra carcere, droga, 
comunità e libri di storia. Un viaggio che è occasione 
per riscoprirsi e ritrovarsi. Il treno diventa luogo in cui 
si parla, si discute, si piange, si litiga, senza vie di 
mezzo, ma sempre con straordinaria umanità.
Incontro con Danilo Monte

Carlo di Carlo: i documentari, i film (1961-2014)
Ricordare Marzabotto con Roberto Roversi
 20.00  LA “MENZOGNA” DI MARZABOTTO 
(Italia/1961) di Carlo di Carlo (20’)
All’inizio del 1961 esce in Germania un libello neo-
nazista che nega la strage di Marzabotto. L’incontro 
tra il giovane di Carlo e il poeta Roberto Roversi (che 
inaugura un sodalizio durato oltre quarant’anni) 
trasforma l’indignazione politica in un documenta-
rio di alta tensione etica, essenzialità e rigore for-
male. “Una lezione di storia e di cinema” (Federico 
Rossin).
MARZABOTTO 
(Italia/1984) di Carlo di Carlo (30’)
In occasione del quarantesimo anniversario della 
strage, il documentario ricostruisce la vicenda at-
traverso l’unica intervista a Walter Reder nel carcere 
militare di Gaeta, le fasi del processo, le richieste di 
perdono respinte dalla popolazione di Marzabotto e le 
voci dei superstiti.
UN FILM PER MONTE SOLE. L’UOMO LA TERRA 
LA MEMORIA 
(Italia/1995) di Carlo di Carlo (45’)
A mezzo secolo dalla strage, Monte Sole diventa 
Parco Storico, a preservare per sempre questi luo-
ghi e la memoria storica, individuale e collettiva. 
Una riflessione conclusiva sul presente per capire 
il futuro, in vista della costituzione della ‘scuola 
di pace’. Testo di Roberto Roversi, con interviste a 
Giuseppe Dossetti, Luciano Gherardi e allo storico 
Lutz Klinkhammer.

Carlo di Carlo: i documentari, i film (1961-2014)
Notti e nebbie
 22.15  LA REPUBBLICA INCANTATA. CULTURE 
NELLA GERMANIA DI WEIMAR 1919-1933
(Italia/1981) di Carlo di Carlo (125’)
Film-saggio polifonico e stratificato sul laboratorio arti-
stico e politico della Repubblica di Weimar. “Il penetrante 
e ricchissimo testo di Enrico Filippini, guida le immagini 
e innerva lo spazio architettonico, filmato con rara sen-
sibilità. È un film-costellazione, pieno di reminiscenze e 
profezie: un esempio da seguire” (Federico Rossin).
TEREZÍN
(Italia-Cecoslovacchia/1964) di Carlo di Carlo (28’)
Dal 1942 al 1944 abitarono nel ghetto di Terezín 
quindicimila bambini: fu per loro l’ultima casa 
prima di Auschwitz. Restano alcune poesie ed oltre 
quattromila disegni. Di Carlo, accompagnato dallo 
scrittore Arnošt Lustig, intervista alcuni fra i po-
chissimi sopravvissuti, mentre la poesia dei disegni 
trova un perfetto contrappunto sonoro in struggenti 
canti yiddish.



VENERDÌ22
 18.00  GIOVENTÙ IN MARCIA (replica)

Shakespeare e il cinema, fedeltà e tradimenti 
 21.15  PERICLE DI SHAKESPEARE SULLA STRADA
(Italia/2016) di Roberto Quagliano (102’)  
In un’area verde delimitata dagli svincoli autostradali, 
un gruppo di immigrati-homeless reinterpretano le vi-
cende del Pericle di Shakespeare. Messo in scena come 
un sogno della figlia del protagonista, Marina, il film 
diventa metafora della crisi del ruolo del padre nella 
società occidentale. Con un finale alternativo rispetto 
all’originale, ispirato a La strada di Cormac McCarthy.
Incontro con Roberto Quagliano

SABATO23
 9.00 – 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

 10.30  PERICLE DI SHAKESPEARE SULLA STRADA
Versione italiana (replica)

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
 16.00 
OMAGGIO ALLA AARDMAN ANIMATIONS 
Una tosatura perfetta (GB/1995) di Nick Park (30’)
Wat’s Pig (GB/1996) di Peter Lord (11’)
Ray’s Big Idea (GB/2015) di Steve Harding-Hill (3’)
Shaun: The Farmer’s Llamas
(GB/2015) di Jay Grace (28’)
Un viaggio nella mondo di plastilina del mitico stu-
dio d’animazione di Bristol. In Una tosatura perfetta 
Wallace e Gromit, titolari di un’agenzia di pulizie, 
vengono accusati della sparizione di tutte le peco-
re della città, compresa Shaun, qui alla sua prima 
apparizione. Wat’s Pig ci trasporta nel Medioevo per 
raccontare la storia di due fratelli separati da neo-
nati e vissuti in ambienti diversi. Ancora più indietro 
nel tempo con Ray’s Big Idea: un pesce preistorico 
cerca in ogni modo di allontanarsi dal brodo primor-
diale. Infine Shaun: The Farmer’s Llamas, l’ultimo 
corto che lo studio ha dedicato alla più celebre delle 
pecore animate.
Animazione. Dai 6 anni in su

Uno sguardo al documentario
 18.00  PEGGY GUGGENHEIM
(Peggy Guggenheim: Art Addict, USA/2015)
di Lisa Immordino Vreeland (97’) 
Una vita inimitabile vissuta tra l’Europa e gli Stati 
Uniti, colorata, surreale e imprevedibile come gli ar-
tisti che amava frequentare e sostenere, da Duchamp 
a Cocteau, da Beckett a Rothko. Dopo aver raccontato 
l’imperatrice del fashion Diana Vreeland, Lisa Immor-
dino, attraverso rari materiali d’archivio, si immerge 
nel mondo di un’altra donna-icona del Novecento, 
anticonformista e ‘scandalosa’.

Nella stanza di Pedro Costa 
 20.00  CAVALO DINHEIRO
(Portogallo/2014) di Pedro Costa (104’)

  
“È un film di ritorni. Ritorno di Costa al lungometrag-
gio dopo varie incursioni nel formato breve. E soprat-
tutto il ritorno di un attore, Ventura, capoverdiano 
immigrato a Lisbona, con cui Costa già collaborò in 

Gioventù in marcia e in tre corti. Accattivante, oni-
rico e spettrale, Cavalo Dinheiro è anche un ritorno 
al passato recente di un paese, alle memorie della 
rivoluzione del 1974 e alle vicende della comunità 
africana in un paese ex colonizzatore che si misura 
con le sfide della democrazia. L’insieme sfugge al 
filtro di una narrazione convenzionale e cronologi-
camente coerente, come se il passato e il presente 
si destrutturassero per poi fondersi un’altra volta 
in una serie di poderosi tableaux vivants magnifi-
camente costruiti dalla camera di Costa e Leonardo 
Simões” (Vitor Pinto).
Incontro con Pedro Costa

 22.30  ASCENSORE PER IL PATIBOLO (replica)

DOMENICA24
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  ZOOTROPOLIS
(USA/2016) di Byron Howard, Rich Moore
e Jared Bush (108’) 
Appena arrivata a Zootropolis, l’ottimista Judy scopre 
che non è facile essere una coniglietta in un corpo 
di polizia formato da animali grandi e grossi. A farsi 
valere l’aiuterà Nick, un’affascinante e assai loquace 
volpe, artista della truffa. Realizzato interamente in 
computer-grafica e costruito come un poliziesco, il 
penultimo nato di casa Disney è un film con grande 
ritmo, ottime idee e personaggi solidissimi. 
Animazione. Dai 6 anni in su

 18.00  ASCENSORE PER IL PATIBOLO (replica)

Nella stanza di Pedro Costa 
 19.45  OSSOS
(Portogallo/1997) di Pedro Costa (98’)

    
Terminato Casa de lava, alcuni abitanti dell’isola la-
sciano a Costa delle lettere da consegnare a parenti 
emigrati a Lisbona. In questo modo il regista scopre il 
quartiere di Fontainhas, abitato da capoverdiani. Cir-
cola droga, le case sono fatiscenti, la polizia vi entra 
a fatica. Unendo attori professionisti e abitanti del 
quartiere, Costa racconta storia di un neonato conteso 
dai genitori. La droga c’è, ma si vede solo nei volti, 
ingabbiati dentro a stanze. (rc)
O NOSSO HOMEM
(Portogallo/2010) di Pedro Costa (25’) 
Un uomo che vaga alla ricerca di una casa e a caccia 
di conigli. Un bambino con un coltello. Una vampire-
sca leggenda capoverdiana. Costa ritorna a Fontain-
has e al suo cinema controllato, ipnotico, in movimen-
to continuo tra vita e morte, finzione e realtà.
Incontro con Pedro Costa

 22.30  ASCENSORE PER IL PATIBOLO (replica)



LUNEDÌ25
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  ZOOTROPOLIS
(USA/2016) di Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush (108’)
(replica) 
Animazione. Dai 6 anni in su

La ‘memoria ostinata’ del cinema: Patricio Guzmán
Inaugurazione della rassegna

 18.00  LA MEMORIA DELL’ACQUA
(El Botón de nácar, Francia-Cile-Spagna/2015)
di Patricio Guzmán (82’)  
Un bottone di madreperla incrostato nella ruggine di 
una rotaia in fondo al mare: è una traccia dei desa-
parecidos di Villa Grimaldi a Santiago. Un fiume che 
scorre e il tintinnio delle cascate: è la canzone dell’ac-
qua alla base della cultura dei Selknams, nativi su-
damericani trucidati dai colonizzatori. Due massacri, 
e la memoria dell’acqua: le chiavi narrative per rac-
contare la storia di un paese e delle sue ferite ancora 
aperte. Orso d’Argento alla Berlinale 2015.
Incontro con Patricio Guzmán 

 20.00  NOSTALGIA DELLA LUCE
(Nostalgia de la luz, Francia-Germania-Cile/2010)
di Patricio Guzmán (90’)  
Un film sulla distanza fra il cielo e la terra. A tremi-
la metri di altezza, gli astronomi di tutto il mondo 
si riuniscono nel deserto di Atacama, nel nord del 
Cile, per osservare le stelle. La particolare siccità 
del suolo preserva intatti per sempre i resti umani, 
comprese le ossa dei prigionieri politici della dit-
tatura. Mentre gli astronomi cercano la vita extra-
terreste, un gruppo di donne rimuove pietre per 
cercare ciò che rimane dei loro famigliari.

Rassegna promossa da Fronte del Pubblico, in col-
laborazione con Biografilm Festival – International 
Celebration of Lives, Fondazione Solares, Associa-
zione Circuito Cinema 

 22.15  ASCENSORE PER IL PATIBOLO (replica)

MARTEDÌ26
 18.30   20.15   22.15  
ASCENSORE PER IL PATIBOLO (replica)

Cantina Bentivoglio (via Mascarella, 4/b)
 21.30  Miles is forever
In occasione dell’uscita di Ascensore per il patibolo,  
serata-concerto dedicata alle musiche di Miles Davis 
suonate da un quartetto guidato dal trombettista 
Diego Frabetti 
Biglietto unico: 13 € (ridotto 10 € per Amici e Sosteni-
tori della Cineteca) comprensivo di un ingresso a una 
delle proiezioni del film nel mese di aprile.
Prenotazione consigliata: 051 265416
Info: alice.marzocchi@cineteca.bologna.it
Per tutto il mese di aprile inoltre la Cantina Bentivo-
glio (via Mascarella, 4/b) offrirà un bicchiere di vino 
ai possessori del biglietto per una delle proiezioni in 
calendario al Lumière.

MERCOLEDÌ27
La ‘memoria ostinata’ del cinema: Patricio Guzmán
 17.30  MASTERCLASS DI PATRICIO GUZMÁN 
a seguire
CILE, LA MEMORIA OSTINATA 
(Cile, la memoria obstinada, Cile/1997)
di Patricio Guzmán (58’)  
Un quarto di secolo dopo La battaglia del Cile, il suo 
autore ritorna a Santiago accompagnato da una pic-
cola squadra per ripercorrere di nuovo gli scenari ori-
ginali e trovare alcuni dei personaggi del vecchio film.
Biglietto unico 5 €. Prevendita online e alla cassa del 
cinema dal 1° aprile

Incontri con il cinema italiano
 20.00  SENZA LASCIARE TRACCIA 
(Italia/2016) di Gianclaudio Cappai (93’) 
Ha cercato di dimenticare, ma del suo passato Bruno 
porta i segni sulla pelle e sotto pelle, come la ma-
lattia che lo consuma lentamente. Fino a quando non 
ha l’occasione di tornare nel luogo dove tutto è co-
minciato: una fornace ormai spenta divenuta rifugio 
di un uomo e della figlia. “Il mio intento era mettere 
in scena lo strazio della memoria che riporta in vita 
il trauma e la necessità di un risarcimento, almeno 
psicologico, per provare a superare questo trauma” 
(Gianclaudio Cappai).
Incontro con Gianclaudio Cappai
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna

 22.15  SENZA LASCIARE TRACCIA (replica)

GIOVEDÌ28
 18.00  NOSTALGIA DELLA LUCE (replica)

Le vie dei monti
 20.00  ZANZARA E LABBRADORO
STORIE, MANI E SILENZI DI ROBERTO BASSI
(Italia/2014) di Lia Giovanazzi Beltrami (60’) 
Dopo un viaggio a Yosemite nel 1979 Roberto Bassi 
scopre una nuova dimensione dell’arrampicata: non 
più cime da conquistare, ma difficoltà estreme da su-
perare con il solo ausilio del corpo, senza aiuti esterni. 
Raccogliendo i ricordi degli amici, il documentario 
testimonia il ruolo di Bassi nella diffusione del free 
climbing in Europa.
Rassegna promossa da
CAI sezione di Bologna “Mario Fantin”
in collaborazione con
Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi                        
Incontro con Gianni Bisson (guida alpina)

La ‘memoria ostinata’ del cinema: Patricio Guzmán
 22.15  LA BATTAGLIA DEL CILE
Parte I: L’insurrezione della borghesia
(La batalla de Chile – Parte I: La insurrección de la
burguesía, Cile/1973-79) di Patricio Guzmán (100’)  
Nel bel mezzo degli infuocati eventi che portarono 
alla violenta deposizione manu militari di Allende, 
l’esordiente Guzmán girò circa cinquanta ore di im-
magini, utilizzando una pellicola 16mm in bianco e 
nero donata da Chris Marker. Con lui un manipolo di 
coraggiosi collaboratori, fra i quali l’operatore Jorge 
Müller Silva, in seguito sequestrato dalla polizia di 
Pinochet e a tutt’oggi desaparecido. Il risultato è il 



monumentale racconto in presa diretta dei fatti che 
indignarono e commossero il mondo. In questa prima 
parte gli scioperi e il boicottaggio messo in opera dal-
le destre, la vittoria elettorale del Fronte Popolare del 
marzo del 1973 e la conseguente affermazione della 
strategia golpista.

VENERDÌ29
La ‘memoria ostinata’ del cinema: Patricio Guzmán
 18.00  IL CASO PINOCHET 
(Le cas Pinochet, Cile-Francia-Spagna-Belgio/2001)
di Patricio Guzmán (108’)  
Martedì 22 settembre 1998: Augusto Pinochet viene 
arrestato a Londra con l’accusa di genocidio, terrori-
smo e torture. Rimane in carcere 503 giorni. Guzmán 
cede la parola alle donne – vittime del terrore – che 
per la prima volta dopo un quarto di secolo vengono 
ricevute e ascoltate da un giudice, lo spagnolo Bal-
tasar Garzón. 

Incontri con il cinema italiano
 20.00  NESSUNO MI TROVERÀ
(Italia/2015) di Egidio Eronico (75’) 
Suicidio in mare? Crisi spirituale e ritiro in un conven-
to? Collaborazionista dei nazisti in fuga in Argentina? 
Clochard in Sicilia? Rapito da potenze straniere? La 
scomparsa del fisico Ettore Majorana, avvenuta nel 
marzo 1938, resta ancora un mistero affascinante. 
Utilizzando immagini di repertorio, interviste con-
temporanee e ricostruzioni animate, il documentario 
ripercorre la complessa personalità e gli ultimi giorni 
del più geniale fra i ‘ragazzi di via Panisperna’.
Incontro con Egidio Eronico
In collaborazione con CNR e Fice Emilia-Romagna

La ‘memoria ostinata’ del cinema: Patricio Guzmán
 22.15  LA BATTAGLIA DEL CILE
Parte II: Il colpo di stato
(La batalla de Chile – Parte II: El golpe de estado,
Cile/1973-79) di Patricio Guzmán (90’)
Nel secondo capitolo del suo monumentale racconto, 
Guzmán ricostruisce gli ultimi mesi del regime di 
Allende, gli scontri nelle strade, nelle fabbriche, nei 
tribunali, nelle università, lo sciopero dei camionisti 
fomentato dagli Stati Uniti, la cospirazione dei militari 
e infine il tragico epilogo con il palazzo della Moneda 
bombardato da Pinochet.

SABATO30
 9.00 – 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  QUEL FANTASTICO PEGGIOR ANNO
DELLA MIA VITA
(Me & Earl & the Dying Girl, USA/2015)
di Alfonso Gomez-Rejon (104’) 
Jeff è un liceale un po’ sfigato che cerca di mime-
tizzarsi come strategia di sopravvivenza. Il rapporto 
con un’amica malata di cancro lo proietterà di colpo 
nell’età adulta. Gomez-Rejon traduce con humour an-
ticonvenzionale e rara sensibilità il romanzo di Jesse 
Andrews, creando “una delle più lievi, toccanti, di-
vertenti, moderne, credibili, imprevedibili educazioni 
sentimentali viste al cinema da anni” (Fabio Ferzetti).
Dramma, Commedia. Dai 10 anni in su

 18.00  IL CASO PINOCHET
(replica)

La ‘memoria ostinata’ del cinema: Patricio Guzmán
 20.00  SALVADOR ALLENDE
(Belgio-Cile-Francia-Germania-Spagna-Messico/2004) 
di Patricio Guzmán (100’)  
“Ricordo l’11 settembre 1973, un giorno tetro in cui 
l’America istigò un colpo di stato per rovesciare la 
rivoluzione pacifica e democratica che era stata 
costruita nel mio lontano paese, il Cile, attraverso 
l’eliminazione del suo presidente della repubblica. 
Non dimenticherò mai la brutalità della dittatura 
che allora fu messa al potere per più di diciassette 
anni di sofferenza, morte, esilio e di soppressione 
della memoria” (Patricio Guzmán). Avvalendosi di 
documenti d’archivio, album fotografici e interviste 
il documentario ripercorre la vita del presidente cile-
no, dall’infanzia a Valparaíso fino al suicidio seguito 
al colpo di stato.

La ‘memoria ostinata’ del cinema: Patricio Guzmán
 22.15  LA BATTAGLIA DEL CILE
Parte III: Il potere popolare
(La batalla de Chile – Parte III: El poder popular,
Cile/1973-79) di Patricio Guzmán (82’)
Nell’ultima parte del suo monumentale affresco, 
Guzmán si concentra su fenomeni originali, a volte 
effimeri, che si verificano a margine dei grandi ac-
cadimenti dei mesi infuocati del 1973: i magazzini 
comunitari, i cordoni industriali, i comitati agricoli, 
le azione collettive messe in atto dal popolo di Al-
lende per cercare neutralizzare il caos e superare 
la crisi.

Le tre parti di La battaglia del Cile saranno replicate 
domenica 1° maggio (ore 18, 20 e 22.15)

Testi di Alessandro Cavazza, Rinaldo Censi,
Paola Cristalli, Andrea Meneghelli, Elena Nepoti



Classici del cinema che ritrovano il grande schermo e 
l’incontro vivo con il pubblico di una sala cinematogra-
fica. Capolavori di ogni tempo (e senza tempo) che ritor-
nano a essere prime visioni. Dopo Rocco e i suoi fratelli, 
nel mese di aprile proponiamo, in versione restaurata, 
la straordinaria opera prima di Louis Malle, precorritrice 
della nouvelle vague francese. 
Tratta da un romanzo di Noël Calef, rielabora in ma-
niera strabiliante una trama noir. Su questa storia di 
tradimenti, omicidi progettati e commessi, di dettagli 
che complicano la vicenda e casualità che segnano il 
destino, Malle costruisce una melodia soffusa, aiuta-
to dalla magistrale partitura jazz composta da Miles 
Davis, che combacia perfettamente con le tinte cupe e 
minacciose del film. Jeanne Moreau non è mai stata così 
bella e magnetica: una dark lady dallo sguardo inquieto. 
Vederla passeggiare per le vie di Parigi, anonima figura 
dall’andatura sensuale, ma quasi alla deriva, sullo sfon-
do grigio e sfocato dell’inquadratura, tra i riverberi delle 
luci al neon, ci fa pensare che gli stati di grazia esistono. 
Magnifica la fotografia in bianco e nero di Henri Decaë 
(un maestro della luce).

IL BAMBINO
CHE SCOPRÌ IL MONDO
un film di Alê Abreu
Dvd e booklet
(80’ + extra; 24 pp.), 12 €

Un bambino parte alla ricerca 
del padre. Intorno a lui esplodo-
no come fuochi d’artificio i colori 
della natura brasiliana, mentre 

risuonano musiche folk trascinanti e struggenti. Il mondo 
fantastico che il bambino scopre è fatto di distese urbane 
degradate, colori acidi di metropoli inquinata, strane cre-
ature a metà tra esseri viventi e macchine. Gioiello dell’a-
nimazione che mescola tecniche ‘artigianali’ e coscienza 
critica. Candidato agli Oscar 2016. Tra gli extra, un’inter-
vista al regista e il making of del film. Accompagnano il 
Dvd, un booklet con un percorso per comprendere (e far 
comprendere ai bambini) il film e i segreti del suo mondo 
animato e schede-gioco per bambini dai 6 anni in su.

ACCREDITO 80 € (ridotto 40 €)

SOSTENITORE MARLON BRANDO 180 €

SOSTENITORE MONICA VITTI 500 €

L’accredito e le tessere per la XXX edizione del festival sono 
acquistabili a tariffa agevolata sul sito della Cineteca.

www.ilcinemaritrovato.it

Volontari cercasi! 
Dal 25 giugno al 2 luglio si svolgerà la XXX edizione 
del Festival Il Cinema Ritrovato, seguita da Sotto le 
Stelle del Cinema, la manifestazione che per cinquan-
ta serate d’estate illumina di cinema Piazza Maggio-
re. Quest’anno Bologna ospiterà un altro importante 
evento, il Congresso Fiaf (International Federation of 
Film Archives) – dal 22 al 27 giugno – che porterà in 
città i rappresentanti di tutte le più importanti cinete-
che del mondo. Se desideri partecipare come volonta-
rio a queste manifestazioni, hai tempo fino al 19 aprile 
per proporre la tua candidatura.
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CINEMA LUMIÈRE - Piazzetta Pier Paolo Pasolini, 2b - tel. 051 2195311 - www.cinetecadibologna.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 Younger Card (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 Younger Card (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, 
Bologna Musei Card, Fondazione Musica Insieme, Teatro Arena 
del Sole, Casalecchio Teatro Card, Gender Bender card, Carta 
DOC,  Bottega Finzioni, Università Primo Levi e Associazione italo-
spagnola Regenta € 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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