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EDITORIALE
Questo mese vogliamo prima di tutto fare il tifo e festeggiare. 
Il bambino che scoprì il mondo, un film brasiliano inventivo e 
poetico, un piccolo film indipendente, così piccolo che non aveva 
nemmeno trovato una distribuzione italiana, è tra i cinque nominati 
all’Oscar per il miglior film d’animazione. Festeggiamo perché 
lo sentiamo un po’ nostro: lo abbiamo amato, lo abbiamo scelto, 
gli abbiamo garantito una distribuzione in alcune sale italiane 
(prima volta che la Cineteca si impegna nella distribuzione di un 
film internazionale contemporaneo, fuori dal nostro ormai ben 
rodato circuito del Cinema Ritrovato al cinema). Lo riproponiamo 
in questo programma, e nei prossimi mesi lo renderemo disponibile 
in edizione Dvd. Questa dell’Oscar è stata una sorpresa festosa e, 
diciamo, rassicurante: ci rassicura cioè sul fatto che a Hollywood, 
oggi forse più che in tempi recenti, sono al lavoro antenne sensibili 
capaci di captare quel che di bello e insolito appare nel mondo, 
anche al di là dei sentieri conosciuti, del mainstream (Hollywood 
che poi è un solo inossidabile nome da oltre cent’anni ma contiene 
tante cose diverse, come dimostra ancora una volta la rassegna 
sulla New Hollywood che presentiamo in queste settimane…). 
Shakespeare al cinema è invece ‘la’ retrospettiva del mese, 
primo capitolo di una serie che proseguirà tra marzo e maggio, 
pensata per celebrare i quattrocento anni dalla morte del poeta 
e drammaturgo di Stratford-on-Avon, quattro secoli di potente, 
ininterrotta presenza nella cultura e nella formazione mentale 
occidentale.  Cominciamo con Romeo e Giulietta, seguiranno, 
nei prossimi mesi, Amleto, Re Lear, La tempesta. Si può dire che 
non c’è stato momento, dalle origini del cinema, in cui Romeo e 
Giulietta non si siano tragicamente amati su uno schermo; abbiamo 
scelto di presentare quattro ‘adattamenti’ (diversamente fedeli) 
che appartengono al cinema moderno, da West Side Story a Baz 
Luhrmann. Quel che ci importava sottolineare è che se, tutti, non 
possiamo non dirci scespiriani (amletici, romantici, raramente 
saggi come Re Lear, qualche volta gelosi come Otello, traditori 
come Iago) è anche grazie al cinema, al rilancio poderoso e 
costante che il cinema ha assicurato e continua ad assicurare alle 
figure e alle parole di questo autore assoluto.  
Assoluta anche la grandezza dei due classici ritrovati di questo 
mese. Caligari e Nosferatu tornano in prima visione nella versione 
restaurata (Caligari anche in un Dvd che sarà nelle librerie a 
metà febbraio). Sono forse i film capitali dell’intero cinema muto, 
i film che hanno dato un volto alla paura, titoli che da soli, dopo 
quasi un secolo, conservano una fortissima carica evocativa. Di 
Caligari mi piace ricordare quel che diceva una grande scrittrice 
di cinema tedesca, Frieda Grafe: la straordinaria longevità del 
film è in qualche modo dovuta anche all’audacia e alla ‘popolarità’ 
del giudizio critico che lo ha accompagnato. Nel 1947 Siegfried 
Kracauer scrisse un libro che si intitolava Da Caligari a Hitler, 
e da allora il film pioniere dell’espressionismo venne guardato 
come oscura, delirante prefigurazione degli orrori storici a venire. Anche se oggi, a rivedere 
entrambi questi impressionanti capolavori (impressionanti anche per potenza e perfezione), più 
che alle prefigurazioni di Hitler si pensa a quanto fossero connessi con Freud e i suoi fantasmi 
dell’inconscio (non diceva Freud di se stesso che era “venuto a portare la peste”, proprio quel che 
fa Nosferatu?).
Infine: non perdetevi i sei film di Hirokazu Koreeda. È l’occasione per scoprire l’opera dell’autore 
di Little Sister, il regista giapponese che tutti ormai paragonano a Ozu, anche se lui dice di sentirsi 
più vicino a Naruse e a Ken Loach, per via dell’attenzione alle classi sociali più popolari. Sono film 
che con grande limpidezza stilistica parlano della precarietà della vita, dei rapporti familiari, dei 
vuoti e delle mancanze che si creano dentro le famiglie. Un autore lontano che, per tutti questi 
motivi, nessuno può non sentire vicino. Buone visioni. 

Gian Luca Farinelli

The Hateful Eight di Quentin 
Tarantino, Revenant– Redivivo di 

Alejandro González Iñárritu, 
Il caso Spotlight di Tom McCarthy 
saranno programmati, in versione 

originale con sottotitoli italiani, 
nel cartellone di febbraio. 

Maggiori informazioni su sito, 
newsletter e quotidiani. 

Proiezione 70mm



QUESTO MESE

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA 
tutti i lunedì e martedì di febbraio
Nel mese di febbraio raddoppia l’appuntamento con i classici restaurati distribu-
iti in sala dalla Cineteca. Dopo Il grande dittatore, due leggendari capolavori del 
cinema della paura: Nosferatu, poema metafisico, la storia immortale del non-
morto che semina la peste, assorbe e spegne le forze vitali, attenta all’equilibrio 
dell’universo; e poi Caligari, precoce esempio di thriller psicologico, prototipo 
dell’estetica espressionista, fantasmagoria allucinata che ci chiama a percorsi 
sghembi, a notturne angosce, a metafore politiche sfumate nel fantastico.

INTEGRALE PASOLINI – PARTE IV
LA REINVENZIONE DEL MITO dal 1° a 17 febbraio
Nella quarta tappa della retrospettiva dedicata al cinema di Pasolini nel quaranten-
nale della morte ci concentreremo sulla riscrittura del mito e della tragedia classica 
nei film dei tardi anni Sessanta: Edipo Re, Medea e Teorema. E poi Eschilo in chiave 
post-coloniale in Appunti per un’Orestiade africana, il film-saggio La rabbia e, per 
la prima volta in versione integrale, Appunti per un romanzo sull’immondezza.

 
OMAGGIO A HIROKAZU KOREEDA dal 5 al 14 febbraio
In Italia sono usciti solo i suoi ultimi Father and Son e Little Sister. In realtà Hiroka-
zu Koreeda è attivo dagli anni Novanta ed è uno degli autori di maggiore finezza e 
profondità del Giappone contemporaneo. La famiglia, l’infanzia, la vita, la memo-
ria del passato sono il cuore della sua opera, contraddistinta dal linguaggio essen-
ziale e dal realismo poetico. Suo maestro e modello, Yasujiro Ozu, naturalmente.

 
SHAKESPEARE E IL CINEMA, 
FEDELTÀ E TRADIMENTI 17, 18 e 20 febbraio
Shakespeare, lo sceneggiatore più filmato del mondo: dalle origini del cinema, un 
inesauribile serbatoio di trame, figure, generi, parodie e suggestioni. A quattrocento 
anni dalla morte del Bardo, un omaggio che si snoderà lungo la prima parte dell’an-
no: ogni mese una delle sue opere sarà rievocata attraverso alcune delle versioni 
cinematografiche. Cominciamo con Romeo e Giulietta (il secondo testo shakespe-
ariano più frequentato dal cinema dopo Amleto), nelle declinazioni newyorkese di 
Robbins-Wise, lirica di Jiří Weiss, sontuosa di Zeffirelli, hot di Baz Luhrmann. 

 
NEW HOLLYWOOD dal 2 al 19 febbraio
 “Il maggior fenomeno di rinnovamento del cinema statunitense dai tempi dell’av-
vento del sonoro” (Franco La Polla). A cavallo fra i Sessanta e Settanta una nuova 
generazione di cineasti, attori e produttori cambiò la faccia di Hollywood, seppellì 
l’american dream, portò in primo piano l’amarezza, il dissenso, la disillusione, la 
rabbia. Un cinema di ribelli on the road, in ‘fuga’ lungo le highway che fendono 
il paesaggio americano (Easy Rider, Strada a doppia corsia, Bonnie & Clyde, La 
rabbia giovane) o confinati nei violenti vicoli della Little Italy del primo Scorsese.

 
VISIONI ITALIANE  dal 24 al 28 febbraio
Una ribalta per i registi del futuro. Dal 1994 Visioni Italiane dà spazio a tutti 
quei lavori dal formato irregolare che ogni anno vengono realizzati dai giovani 
autori sul territorio nazionale e che rimangono per lo più invisibili: cortometrag-
gi, documentari, film sperimentali, opere d’esordio in cerca di una distribuzione. 
Oltre al tradizionale concorso per corto e mediometraggi e le sezioni dedicate al 
documentario e ai temi ambientali, spazio alle produzioni emiliano-romagnole, 
sarde e ai registi in erba con il Premio De Nigris.

 
CINECLUB PER BAMBINI E RAGAZZI
tutti i sabati e le domeniche di febbraio
Anche questo mese il meglio dell’animazione contemporanea con Il bambino che 
scoprì il mondo, distribuito in Italia dalla Cineteca e candidato all’Oscar, Il viag-
gio di Arlo, ultimo nato di casa Disney-Pixar, e Snoopy & Friends, trasposizione su 
grande schermo dei mitici Peanuts. E poi La famiglia Addams, fanta-horror cult 
anni Novanta. Visioni e merende in Cinnoteca con Winnie the Pooh e il Gruffalo.



Prima visione
THE HATEFUL EIGHT
(USA/2016) di Quentin Tarantino (182’)

 
Il Lumière sarà uno dei pochi cinema europei, uno 
dei tre in Italia, a programmare in esclusiva (e 
in anteprima da venerdì 29 gennaio) la pellicola 
70mm girata in anamorfico Ultra Panavision 70 
dell’attesissimo ultimo lavoro di Quentin Tarantino. 
Secondo western del regista dopo Django Unchai-
ned, è il suo primo film con una colonna sonora 
originale firmata da Ennio Morricone (Golden Globe 
2016 e fresco candidato all’Oscar). Cinefilo e vio-
lento, come solo Tarantino sa essere, il film si di-
stingue anche per il sontuoso cast: Jennifer Jason 
Leigh, Kurt Russell, Tim Roth, Samuel L. Jackson, 
Michael Madsen e Bruce Dern, tra gli altri. Aperta la 
prevendita presso la cassa del Lumière in orario di 
apertura delle sale e online sul sito della Cineteca.

LUNEDÌ01
Integrale Pasolini – Parte IV. La reinvenzione del mito
 17.45   20.00  MEDEA
(Italia-Francia-RFT/1969) di Pier Paolo Pasolini (118’)

Nella visione pasoliniana, la Medea di Euripide 
diviene un emblema del Terzo Mondo ingannato e 
sfruttato dalla razionalità pragmatica dell’Occi-
dente (Giasone). Le sequenze del sacrificio uma-
no, girate in Turchia, sono fra le più alte e crudeli 
del cinema di Pasolini. Maria Callas nel suo unico 
ruolo cinematografico, è una dea lunare della ven-
detta. (rch)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

Il Cinema Ritrovato al cinema
 22.15  IL GRANDE DITTATORE
(The Great Dictator, USA/1940)
di Charlie Chaplin (126’) 
Storicizzare Il grande dittatore è oggi indispensabile 
per apprezzarne l’unicità, per comprendere gli sforzi 

titanici che accompagnarono la sua realizzazione; ri-
percorrere la sua genesi è assolutamente necessario 
per cogliere appieno l’evoluzione artistica, civile e po-
litica di Chaplin. Ma il film è così libero, coraggioso 
e sincero, non solo perché riuscì a ridicolizzare Adolf 
Hitler durante il secondo conflitto mondiale, ma perché 
continua a parlarci della natura dell’uomo. Come os-
serva Ugo Casiraghi: “le radici del male non sono state 
affatto estirpate, sono solo ‘emigrate’ altrove e questo 
film continua a reinterpretarle”. (Cecilia Cenciarelli)
Nuova versione restaurata da Criterion Collection in 
collaborazione con Cineteca di Bologna

MARTEDÌ02
 17.30  IL GRANDE DITTATORE (replica)

New Hollywood
Inaugurazione della rassegna

 20.00  EASY RIDER
(USA/1969) di Dennis Hopper (95’) 

  
Ci sono vari motivi per vedere questo film. Non 
solo perché, come viene spesso ricordato, è il più 
famoso road movie della storia del cinema. Easy 
Rider è in fondo un riuscito amalgama di vari 
fattori, tenuti in equilibrio: donne, sesso, motoci-
clette, droga, ottima musica (Steppenwolf, Byrds, 
Bob Dylan, Jimi Hendrix e The Band). Insomma tutti 
gli ingredienti necessari affinché un film funzioni. 
Così vi risponderebbe un produttore, magari Roger 
Corman. Poi c’è anche una sottile trama con una 
morale, che trova la sua perfetta sintesi alla fine 
del film. E lascia un terribile amaro in bocca. (rc)
Introduce Leonardo Gandini (Università di Bologna)

 

 22.15  STRADA A DOPPIA CORSIA
(Two-Lane Blacktop, USA/1971) 
di Monte Hellman (102’)  
Deve esserci qualcosa che unisce queste facce 
inespressive, simili a certi ‘modelli’ di Bresson, a 
quella continua opera di manutenzione fatta a car-
buratori, testate d’automobile. Questo per dire che 
Two-Lane Blacktop è un film glaciale, freddo come il 
metallo e il ferro che compongono quelle parti mec-
caniche. Semplice meccanica, celibe e automatica. 
Anche se a volte le parti si surriscaldano. Gare au-
tomobilistiche clandestine, il panorama americano 
(naturale a artificiale), una lunga striscia di asfalto 
da percorrere, per giungere chissà dove. James Tay-
lor non assomiglia allo sdolcinato cantautore che 
conoscevamo. Il finale è da urlo. (rc)

Rassegna in collaborazione con il corso di Icono-
grafia del cinema – Università di Bologna
Ingresso ridotto a € 3 per studenti Unibo



MERCOLEDÌ03
Integrale Pasolini – Parte IV. La reinvenzione del mito
 18.00  APPUNTI PER UN ROMANZO 
SULL’IMMONDEZZA
(Italia/1970) di Pier Paolo Pasolini (85’)
Nella primavera del 1970, fra l’Orestiade africana e 
Il Decameron, Pasolini effettuò le riprese di un film di 
cui scrisse un commento in versi ma senza concludere 
mai il montaggio. Il film nacque come tipico inter-
vento pasoliniano: filmare lo sciopero degli spazzini 
di Roma, che all’epoca lavoravano in drammatiche 
condizioni sanitarie, e filmare l’umiltà del loro lavoro 
quotidiano, fra i rifiuti e gli scarti della società, nelle 
piazze e nelle strade romane. Pasolini filmò anche i 
volti dei netturbini impegnati nelle discussioni di ri-
vendicazione e ne derivò uno straordinario quadro an-
tropologico su un’umanità ignorata. Le sequenze del 
‘girato’, ritrovate grazie a Mimmo Calopresti nell’Ar-
chivio audiovisivo del Movimento Operaio, vengono 
proiettate integralmente per la prima volta. Durante 
la proiezione verrà letto il testo del commento origina-
le scritto da Pasolini.

 

Integrale Pasolini – Parte IV. La reinvenzione del mito
 20.00   22.30  TEOREMA
(Italia/1968) di Pier Paolo Pasolini (98’)  
“Teorema può veramente essere considerato come la 
sintesi rappresentativa della presenza di Pasolini, 
specie nella direzione di una poesia totale, capace di 
conglobare tutto in sé. Tutto, in questo film, traspira 
poesia. Se lo si rivede ora, a tanti anni di distanza, 
Teorema dà il senso di una strana lontananza, di un 
distacco, che non è per obsolescenza, o perdita di 
tempestività, ma per cristallizzazione, decantazione, 
e oserei dire, entrando nella ‘mania’ più profonda e 
felice di questo film, trasformazione in elemento para-
disiaco, sidereo”. (Andrea Zanzotto)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
Manolo Bolognini, produttore del film, introdurrà la 
proiezione delle ore 20.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

GIOVEDÌ04
Integrale Pasolini – Parte IV. La reinvenzione del mito
 18.00  APPUNTI PER UN’ORESTIADE 
AFRICANA
(Italia/1970) di Pier Paolo Pasolini (73’) 
Un film-laboratorio dove Pasolini sperimenta l’idea 
di ambientare la tragedia di Eschilo nell’Africa della 
post-decolonizzazione, teatro di un’armonia utopica 
fra irrazionalità ancestrale e dominio della ragione. È 
al tempo stesso un diario di viaggio, un film-saggio 

antropologico, un racconto di finzione, con parentesi 
di jazz session (Gato Barbieri). Restaurato da Cinete-
ca di Bologna nel 2005. (rch)
APPUNTI PER UN FILM SULL’INDIA 
(Italia/1968) di Pier Paolo Pasolini (34’)
Alla fine degli anni Sessanta Pasolini progettò un film 
in più parti che si doveva intitolare Appunti per un 
poema sul Terzo Mondo. Riuscì a realizzare solo due 
segmenti: il primo in India, grazie a un’occasione of-
ferta dall’odiata Rai Tv. È un viaggio che si addentra 
nella realtà fisica e religiosa del paese, dominato 
dalla fame e dal sacrificio, nella forma ‘aperta’ di un 
affascinante ‘film-laboratorio’.

New Hollywood
 20.00  IL LAUREATO
(The Graduate, USA/1967) di Mike Nichols (105’) 

  
Comincia il new american cinema. Aria nuova, e non 
troppo respirabile. Il laureato Dustin Hoffmann, inde-
ciso a tutto, plana da un aereo dentro un’ordinaria 
famiglia americana, la sua famiglia jewish-american, 
tutti campioni d’umorismo paradossale e sottotesto 
oppressivo. Lui oppone la sua muta resistenza di 
oggetto galleggiante, si consegna a indimenticabi-
li performance di goffaggine (con le pinne ai piedi 
al barbecue di famiglia, nella hall di un albergo in 
attesa di un incontro clandestino), osserva e cova la 
tempesta. E poi c’è Mrs. Robinson: quarantenne bru-
na, leopardata, alcolista, sessualmente competente e 
autoritaria, magnifico personaggio cifrato d’infelicità. 
L’esordiente Mike Nichols stringe Hoffmann, la cui 
carriera da qui prende il volo, in un assedio di pri-
mi piani, mentre intorno tutto si frantuma, si sfoca, 
diventa irriconducibile a un senso chiaro. Simon & 
Garfunkel contribuiscono non poco all’air du temps. 
Un film formidabile. (pcris)
Presenta Leonardo Gandini

New Hollywood
 22.15  HOLLYWOOD PARTY
(The Party, USA/1968) 
di Blake Edwards (99’)   
Come l’indostano Peter Sellers fece saltare per aria un 
set hollywoodiano degli anni Sessanta, e innescò una 
serie di catastrofi nella villa del suo produttore. Certo, 
una rivoluzione in chiave soft che si conclude a bolle 
di sapone, e dove il segno più concreto del Sessantot-
to lo troviamo scritto a tempera sulla pelle dell’ele-
fantino. Se oggi lo slancio protestatario può apparire 
smorzato, Hollywood Party sviscera ancora, meglio di 
qualsiasi altro film, la tragedia e la complessità di un 
sentimento: l’imbarazzo. (am)



VENERDÌ05
 18.00  APPUNTI PER UN’ORESTIADE 
AFRICANA (replica)
APPUNTI PER UN FILM SULL’INDIA 
(replica)

Forme del disagio nella realtà contemporanea
 20.00  MOMMY 
(Francia-Canada/2014) di Xavier Dolan (140’) 
Il film dell’enfant prodige quebécois Dolan che ha 
vinto il Premio della giuria a Cannes 2015. Raccon-
to dei rapporti complessi tra una vedova cinquan-
tenne e piuttosto instabile e il figlio adolescente, a 
sua volta affetto da disturbi di comportamento che 
talora sfociano in violenza. “Xavier Dolan, lo sap-
piamo ormai dalla scoperta del suo primo film J’ai 
tué ma mère, è abitato da una vis cinematographica 
di straordinaria potenza. È capace di azzardi kitsch 
come di un implacabile realismo. Qui si dota d’uno 
strumento supplementare, che coglie di sorpresa e 
fa meraviglie: il formato quadrato dell’immagine, 
in omaggio alla tradizione del ritratto” (Jean-Michel 
Frodon).
Al termine incontro con gli psicoanalisti 
Angelo Battistini e Gabriella Minenna
Rassegna in collaborazione con Centro Psicoanalitico 
di Bologna

Omaggio a Hirokazu Koreeda
Inaugurazione della rassegna
 22.30  LITTLE SISTER
(Umimachi Diary, Giappone/2015) 
di Hirokazu Koreeda (128’)   
Un film che si interroga sul significato del tempo, 
sull’unità della famiglia giapponese, ma che allo 
stesso tempo è anche uno sguardo emozionante 
e commovente sull’animo femminile, per alcuni il 
film che Ozu girerebbe oggi. Il capolavoro di Hi-
rokazu Koreeda narra la vicenda delle tre sorelle 
che ‘adottano’ una quarta più giovane, figlia di 
secondo letto del papà, e lo fa con una limpidezza 
e candore straordinari, fatta di pochi e necessari 
movimenti di macchina e di un lavoro formidabile 
sulle bravissime attrici.

 

SABATO06
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.

Integrale Pasolini – Parte IV. La reinvenzione del mito
In ricordo di Franco Citti
 16.00  EDIPO RE
(Italia/1967) di Pier Paolo Pasolini (104’) 
È una tragedia di Sofocle reinventata alla luce di 
Freud, il primo film dove Pasolini si misura con il Mito 
classico, per evocare, in modo visionario e onirico, la 
propria autobiografia. Con l’apporto del geniale Danilo 
Donati, il poeta-regista cala la storia di Edipo in una 
dimensione barbarica e allucinata, dove i paesaggi 
desertici del Marocco si contrappongono al bellissi-
mo, dolente prologo friulano (impaginato come un film 
muto) e all’epilogo atemporale a Bologna e Milano. Il 
cast di interpreti quanto mai eterogeneo – Franco Cit-
ti, Silvana Mangano, Carmelo Bene, Julian Beck, Alida 
Valli – appare in sorprendente armonia con la rêverie 
pasoliniana. (rch) 
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

Cinnoteca (via Riva di Reno 72)
Schermi e Lavagne. Cinnoteca
 16.00  A Carnevale ogni Gruffalo vale
THE GRUFFALO 
(GB/2009) di Max Lang e Jakob Schuh (27’) 
Da un classico della letteratura per l’infanzia, scritto 
da Julia Donaldson e illustrato da Axel Scheffler, nasce 
il corto animato messo in onda per la prima volta dalla 
BBC nel dicembre 2009.
In versione originale con traduzione in oversound
A seguire merenda offerta da Alce Nero e un labora-
torio per bambini dai 3 anni in su, per costruire la 
maschera del Gruffalo e spaventare amici e parenti.
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e  
Lavagne, acquistabile anche in sala (10 €)

Omaggio a Hirokazu Koreeda
 18.00  NOBODY KNOWS
(Dare mo shiranai, Giappone/2004) 
di Hirokazu Koreeda (141’)   
Nascosti, trascurati e poi abbandonati dalla madre, 
quattro bambini, nati da padri diversi, devono cavar-
sela da soli in un mondo sordo e indifferente. Ispirato 
a un fatto di cronaca noto in Giappone, racconta il 
dramma dei piccoli protagonisti con estremo realismo 
ma sa cogliere l’incanto dell’infanzia. “Koreeda esplo-
ra quasi tutte le sfumature emotive e le implicazioni 
della storia senza cedere nemmeno per un secondo al 
sensazionalismo o al melodramma” (A.O. Scott). Nel 
ruolo del fratello maggiore, Yûya Yagira che, appena 
quattordicenne, fu premiato a Cannes come migliore 
attore.

 20.30   22.30  
EDIPO RE (replica)



DOMENICA07
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  IL VIAGGIO DI ARLO
(The Good Dinosaur, USA/2015)
di Peter Sohn (100’) 
E se i dinosauri non si fossero mai estinti? Da questa 
fantasiosa ipotesi parte l’ultima animazione di casa 
Disney-Pixar. Arlo è un apatosauro gentile, sa parlare 
e ha una famiglia calorosa. Spot è un cucciolo d’uomo 
selvaggio che gattona, caccia e grugnisce. Insieme 
vivranno una grande avventura tra T-rex cowboy, pte-
rodattili psicopatici e altri, enigmatici, esseri umani 
più evoluti ed eretti.
Animazione. Dai 6 anni in su

Omaggio a Hirokazu Koreeda
 18.00  AFTER LIFE
(Wandafuru raifu, Giappone/1998) 
di Hirokazu Koreeda (118’)   
Il limbo secondo Koreeda. Un edificio in un luogo inde-
finito in cui operosi addetti accolgono i nuovi arrivati, 
appena deceduti, aiutandoli a scegliere un ricordo 
della vita terrena da conservare per l’eternità. Spunto 
autobiografico: la perdita di memoria del nonno, ma-
lato di Alzheimer. Finzione e realtà si fondono: le inter-
viste sui ricordi personali sono in parte vere e in parte 
sceneggiate (ma indistinguibili). Roger Ebert colloca 
Koreeda accanto a Kurosawa, Bergman e agli altri 
grandi umanisti del cinema: “I suoi film abbracciano 
il mistero della vita, e ci spingono a pensare al perché 
siamo qui, e a cosa ci rende realmente felici”. 

Omaggio a Hirokazu Koreeda
 20.15  FATHER AND SON
(Soshite Chichi Ni Naru, Giappone/2013) 
di Hirokazu Koreeda (120’)   
La scoperta dello scambio di due bambini avvenuto 
alla nascita in ospedale sconvolge le esistenze di due 
famiglie giapponesi di diversa estrazione sociale. 
Amore contro biologia, un’alternativa impraticabile. 
“Koreeda aveva due strade davanti a sé: far salire 
la temperatura emotiva del suo straziante racconto 
fino a travolgere i personaggi stessi, oppure legare 
lo stile di regia (limpido, quasi sereno) alla dignità 
dei protagonisti, abbracciandoli tutti con uno sguardo 
diretto e solidale” (Roy Menarini). Sceglie la seconda, 
e con discrezione e leggerezza sottrae la narrazione 
all’eccesso melodrammatico. Gran premio della giuria 
a Cannes 2013.

 22.30  NOBODY KNOWS (replica)

LUNEDÌ08

Il Cinema Ritrovato al cinema
 18.00   20.15   22.15  NOSFERATU
(Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens, 
Germania/1921) di Friedrich W. Murnau (106’)
“Il film capitale del cinema muto”. Dal Dracula di 
Bram Stoker, la storia immortale di Nosferatu, il 
non-morto che semina la peste, assorbe e spegne 
le forze vitali, attenta all’equilibrio dell’universo, 
finché un sacrificio femminile farà sorgere l’alba 
sulla città liberata. “Sul piano formale, il film si 
allontana dall’espressionismo e lo trascende: pri-
ma d’ogni altra cosa per l’importanza che vi ha la 
Natura, per l’impressionante varietà di esterni reali 
che ne accrescono il romanticismo magico. Murnau 
s’abbandona totalmente al suo gusto della polifo-
nia e del contrappunto, sul piano drammatico e 
cosmico. Nosferatu è prima di tutto un poema me-
tafisico nel quale le forze della morte mostrano la 
vocazione – una vocazione inesorabile – ad attirare 
a sé, aspirare, assorbire le forze della vita, senza 
che nella descrizione di questa lotta intervenga al-
cun manicheismo moralista” (Jacques Lourcelles).

Biblioteca Renzo Renzi
 19.45-21.30  CINE-APERITIVO DA PAURA! 
Biglietto unico (12 € intero, 10 € ridotto per Amici e 
Sostenitori Cineteca) valido per una delle tre proie-
zioni di Nosferatu. L’aperitivo comprende un drink 
Boody Mary (anche versione analcolica), pizza ros-
sa e con aglio. Graditi travestimenti vampireschi 
(al migliore, un premio speciale). 
Posti limitati. Biglietti in prevendita alla cassa del 
Lumière.

MARTEDÌ09
 18.00   20.15   22.15  NOSFERATU (replica)

MERCOLEDÌ10
 18.00  LITTLE SISTER (replica)

Nello splendore del 70mm
 20.30  LAWRENCE D’ARABIA
(Lawrence of Arabia, GB/1962) 
di David Lean (222’)   
Tra i maggiori successi internazionali degli anni Ses-
santa (risollevò le sorti della MGM), è tra i più originali 
e complessi kolossal della storia del cinema, ammirato 
dalla generazione movie brats. Nel dipingere le gesta 
di un enigmatico avventuriero e agente britannico 



mandato nel 1916 al Cairo per fomentare la rivolta 
antiturca degli arabi, Lean “illustra con puntigliosa 
plasticità ed evidenza, grazie ad un uso del 70mm che 
farà scuola, sia il turbine degli eventi storici, il dispie-
garsi delle masse, la spietata regia delle grandi po-
tenze occidentali, sia l’insondabile nevrosi del prota-
gonista, la cui angelica e asessuata presenza, resa con 
notevole identificazione da Peter O’Toole, muta in una 
sorta di possessione e di trance brutale” (Mario Sesti). 
Copia proveniente da Sony Pictures

GIOVEDÌ11
Nello splendore del 70mm
 17.00  2001: ODISSEA NELLO SPAZIO
(2001: A Space Odyssey, USA-GB/1968) 
di Stanley Kubrick (140’)   
“Stanley era deciso a creare un’opera d’arte che su-
scitasse le emozioni della meraviglia, del timore re-
verenziale e anche, se fosse stato il caso, del terrore” 
(Arthur C. Clarke). Non è un caso se la descrizione più 
semplice e comprensibile dell’opera kubrickiana sia 
stata data dal narratore che, attraverso un racconto 
intitolato The Sentinel, ha ispirato la gigantesca ri-
flessione in forma di fantascienza messa in scena dal 
cineasta. Ermetico, ostico, magniloquente, eccessivo 
sono solo alcuni degli aggettivi con cui viene accolta 
l’opera princeps di Kubrick, un’opera – tuttavia – do-
tata di una tale forza visionaria e di una tale perso-
nalità da spazzare via nel tempo qualsiasi dubbio. 
Vederlo in 70mm è un’esperienza mozzafiato.

New Hollywood
 20.00  GANGSTER STORY
(Bonnie and Clyde, USA/1967)
di Arthur Penn (111’)   
Un uomo e una donna come angeli caduti sulle stra-
de dell’America amara, confusa e pietrificata dalla 
Depressione: “Noi rapiniamo banche”, la loro è l’eu-
forica grazia del mitra. Bonnie Parker e Clyde Barrow 
furono gli eroi del più selvaggio mito romantico cui 
diede vita il nuovo cinema americano, mentre crepi-
tavano le pallottole ma più di tutto ci interessava il 
come e il fino a quando del loro stare insieme. Nel suo 
passo vorticoso, il film sfuma nevrosi sessuale (l’im-
potenza di Clyde, nodo mai enunciato e mai sciolto) 
e giocosa tenerezza, piccoli perversi sogni americani 
e nostalgiche tracce di stile: un basco nero sui ca-
pelli biondi di Faye Dunaway, i cappelli e le bretelle 
di Warren Beatty, il cappottino bianco su cui il finale 
allarga fiori di sangue. Da una sceneggiatura di Ro-
bert Benton rifiutata da Truffaut, un capolavoro del 
cinema americano. (pcris)
Introduce Leonardo Gandini (Università di Bologna)

New Hollywood
 22.15  LA RABBIA GIOVANE
(Badlands, USA/1973) 
di Terrence Malick (94’)   
Malick inizia a lavorare al suo primo film quando è an-
cora studente. Anche se ispirato da un fatto realmente 
accaduto negli anni Cinquanta, preferisce considera-
re Badlands un film senza tempo, simile a una fiaba. 
Rabbia giovane: due adolescenti fuggono da tutto e 
per un breve periodo di tempo mettono a soqquadro 
ogni cosa. Pensate a Gun Crazy (Joseph H. Lewis) o a 
una tavola di Raymond Pettibon. Una candida voce off 
femminile ricorda i fatti accaduti. Senza enfasi. Sissy 
Spacek e Martin Sheen sono giovanissimi, Warren Oa-
tes è un gigante. È il film più duro e secco di Malick, il 
che non significa che non conservi un certo tono lirico. 
Fotografia superba, mozzafiato. (rc)

VENERDÌ12
Omaggio a Hirokazu Koreeda
 17.45  STILL WALKING
(Aruitemo aruitemo, Giappone/2008) 
di Hirokazu Koreeda (114’)  
La famiglia Yokoyama si riunisce da quindici anni per 
commemorare la tragica scomparsa del figlio maggio-
re. Per Koreeda è l’occasione per un’attenta disamina 
delle relazioni umane in cui convergono tutti i temi 
cari al suo cinema: il tempo, il lutto, il ricordo, il con-
fronto generazionale, la famiglia come “coacervo di 
memorie spesso dolorose ma, allo stesso tempo, de-
positaria dell’identità soprattutto affettiva dell’indi-
viduo” (Marco Dalla Gassa). Come spesso nel regista 
giapponese, dimensione familiare e pacato realismo 
dichiarano manifestamente la filiazione da Ozu. 
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Forme del disagio nella realtà contemporanea
 20.00  VERGINE GIURATA
(Italia-Albania-Svizzera-Germania-Kosovo/2015) 
di Laura Bispuri (90’) 
Unico film italiano in concorso a Berlino 2015, l’opera 
prima di Laura Bispuri, dal romanzo omonimo di Elvira 
Dones, è una storia d’identità negata e riconquistata. 
Nelle aspre zone montane dell’Albania, Hana (ancora 
un’efficace interpretazione di Alba Rohrwacher) de-
cide di sottrarsi al proprio destino di moglie e serva 
seguendo l’arcaico codice del Kanun: giura eterna 
verginità e inizia a vivere come un uomo. “Una storia 
che è metafora del rapporto tra libertà femminile e 
mondo” (Laura Bispuri).
Al termine gli psicoanalisti Marco Monari e
Maria Pina Colazzo discuteranno del film insieme alla 
regista Laura Bispuri 



Segue la programmazione >>>

Omaggio a Hirokazu Koreeda 
 22.15  MABOROSI
(Maboroshi no Hikari, Giappone/1995) 
di Hirokazu Koreeda (109’)   
Koreeda arriva dal documentario e, già da questo lun-
gometraggio d’esordio, riesce a fissare le sfumature 
più impalpabili del quotidiano. “La natura è descritta 
come sfondo in cui si rileva la fragilità umana” (Maria 
Roberta Novielli) e diviene lo specchio del dramma 
della protagonista, segnata in profondità dal lutto. 
Accolto con favore dalla critica (ottiene premi inter-
nazionali e l’Osella d’oro per la sceneggiatura alla 
Mostra di Venezia), Maborosi mette subito in luce il 
talento di Koreeda, che in pochi anni si confermerà 
autore di riferimento del cinema nipponico.

SABATO13
 9.00–14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  LA FAMIGLIA ADDAMS
(The Addams Family, USA/1991) 
di Barry Sonnenfeld (100’) 
Un’eccentrica famiglia con una predilezione per il 
macabro accoglie un lontano zio, miracolosamente 
scampato al triangolo delle Bermude. Si rivelerà un 
impostore. L’adattamento cinematografico delle vi-
gnette di Charles Addams (già portate sullo schermo 
dalla celeberrima serie tv anni Sessanta), è diventato 
un cult movie, con l’icona Anjelica Huston nei panni di 
Morticia, Christina Ricci nel ruolo della piccola Merco-
ledì e un irriconoscibile Christopher Lloyd in quello del 
presunto zio Fester.
Commedia, horror. Dai 6 anni in su

 18.00  MABOROSI (replica)

 20.00  STILL WALKING (replica)

 22.00  2001: ODISSEA NELLO SPAZIO (replica)

DOMENICA14
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. Distribuito da Cineteca di Bologna e vincitore di 

oltre quaranta premi nei festival di tutto il mondo, è 
candidato all’Oscar per il miglior film d’animazione.
Animazione. Dai 6 anni in su

Omaggio a Friedrich W. Murnau
 18.00  L’ULTIMA RISATA
(Der letzte Mann, Germania/1924) 
di Friedrich W. Murnau (89’)   
“Uno dei rari film muti completamente senza dida-
scalie, la più formidabile concentrazione di energia, 
di talento e di procedimenti stilistici diversi messi in 
campo per esprimere, attraverso l’esteriorità dell’uo-
mo e delle cose l’intima essenza dell’uomo e della re-
altà. Il virtuosismo attoriale di Jannings […], l’utilizzo 
di ogni tipo di inquadratura e di una gamma illimitata 
di movimenti di macchina, il ricorso alle soggettive e 
alle sequenze oniriche, la proliferazione degli effetti 
di montaggio, la magia astratta e tuttavia assolu-
tamente puntuale della scenografia, l’importanza 
simbolica degli oggetti contribuiscono a un tema di 
carattere intimo ed esistenziale: la decadenza di un 
uomo vista sia dall’interno che dall’esterno di esso” 
(Jacques Lourcelles).
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
Copia proveniente da Murnau Stiftung
Accompagnamento in sala al pianoforte 
di Daniele Furlati

 20.00  NOSFERATU (replica)

 22.00  AFTER LIFE (replica)

LUNEDÌ15
Il Cinema Ritrovato al cinema
 18.30   20.15   22.15  
CALIGARI 
(Das Cabinet des Dr. Caligari, Germania/1920) 
di Robert Wiene (78’)
Leggendario classico del muto, precoce esempio di 
thriller psicologico, primo successo internazionale 
della cinematografia tedesca dopo la Prima guerra 
mondiale, prototipo del cinema espressionista. “In 
Caligari, l’interpretazione espressionista è riuscita 
con raro successo a evocare la ‘fisionomia latente’ 
di una piccola città medievale dai vicoli tortuosi e 
oscuri, budelli stretti rinserrati tra case sgretolate 
le cui facciate sbilenche non lasciano mai entrare 
la luce del giorno. Porte cuneiformi dalle ombre pe-
santi e finestre oblique dai vani deformi sembrano 
rodere i muri. Davanti all’esaltazione bizzarra che 
emana da questa scenografia sintetica di Caliga-
ri, ricordiamoci di una dichiarazione di Edschmid: 
‘l’espressionismo si muove in un’eccitazione per-
petua’. Queste case o questo pozzo appena schiz-
zato all’angolo di una stradina sembrano infatti 
vibrare di una straordinaria vita interiore” (Lotte 
H. Eisner).
Restaurato nel 2014 da Murnau Stiftung presso il 
laboratorio L’Immagine Ritrovata. 
Musiche originali composte e dirette da Timothy 
Brock ed eseguite dalla Brussels Philarmonic. 
La proiezione delle ore 20.15 sarà preceduta dalla 
presentazione del cofanetto Dvd (Edizioni Cineteca 
di Bologna 2016)



MARTEDÌ16
Biblioteca Renzo Renzi
 18.00  IL CINEMA SPERIMENTALE 
DI PASOLINI 
A partire dal poema filmico La rabbia (1963), per 
proseguire con il film-saggio d’inchiesta Comizi 
d’amore (1964) e con i film ‘laboratorio’ Appunti per 
un film sull’India (1968) e Appunti per un’Orestiade 
africana (1970), Pasolini ha sperimentato ‘forme’ di 
cinema che trasgredivano e innovavano i codici del 
documentario tradizionale. In questa tavola rotonda si 
parlerà dell’originale sperimentalismo cinematografi-
co pasoliniano nei suoi diversi aspetti: lirico, politico, 
estetico, saggistico.   
Intervengono Davide Ferrari, Raffaele Milani, 
Tommaso Mozzati e Marco Veglia
Ingresso libero

18.30   20.15   22.15  
CALIGARI (replica)

MERCOLEDÌ17
Shakespeare e il cinema, fedeltà e tradimenti
Inaugurazione della rassegna

 17.00  ROMEO E GIULIETTA AL CINEMA
Lezione di Gino Scatasta (Università di Bologna)
Ingresso libero

 18.00  ROMEO E GIULIETTA 
(GB-Italia/1968) di Franco Zeffirelli (138’)
Romeo e Giulietta in confezione deluxe. L’amore 
avrà sempre quindici anni, recitava un tag pub-
blicitario d’epoca, e pur nella sua compostezza 
formale il film va dritto al segno, configurando 
un archetipo di giovinezza a suo modo libero, 
anarchico, puro ed erotico (e consegnato alla de-
finitiva sconfitta: il Sessantotto secondo Zeffirelli, 
diciamo). Al risonante successo internazionale del 
film contribuirono il viso bellissimo e dolce della 
sedicenne Olivia Hussey, che in Italia parlava con 
la voce bellissima e dolce di Anna Maria Guarnieri, 
e la sapienza ‘viscontiana’ della ricostruzione: i co-
stumi di Danilo Donati, la fotografia di Pasqualino 
De Santis, entrambi premiati dall’Oscar. Ancora nel 
2000, Roger Ebert gli assegnava quattro stelle e lo 
considerava il miglior Romeo e Giulietta mai porta-
to sullo schermo. (pcris)

In collaborazione con Scuola di lingue – Università 
di Bologna e Associazione Culturale Italo-Britannica

Biblioteca Renzo Renzi
Più moderno di ogni moderno. Pasolini a Bologna
 18.00  PASOLINI POETA DELL’ERESIA 
Conferenza di Valerio Magrelli (poeta e saggista) in-
titolata Pasolini uno e bino.
Ingresso libero

Integrale Pasolini – Parte IV. La reinvenzione del mito
 20.30   22.15  LA RABBIA DI PASOLINI
(Italia/1963-2008) di Pier Paolo Pasolini 
a cura di Giuseppe Bertolucci (83’)  
“Un saggio polemico e ideologico sugli avvenimenti 
degli ultimi anni”: la crisi di Suez, la rivolta unghe-
rese del ’56, la liberazione di Cuba, l’assassinio di 
Lumumba, l’incoronazione di Elisabetta II, l’avven-
to di Krusciov, l’elezione di Eisenhower, la morte di 
Marilyn... “Tali documenti sono presi da cinegiornali 
e montati in modo da seguire una linea, cronologico-
ideale, il cui significato è un atto di indignazione con-
tro l’irrealtà del mondo borghese e la sua conseguente 
irresponsabilità storica” (Pier Paolo Pasolini). Le voci 
fuori campo sono di Giorgio Bassani e Renato Guttuso.
Introduce Paolo Valesio

GIOVEDÌ18
 18.00  L’ULTIMA RISATA (replica)

Shakespeare e il cinema, fedeltà e tradimenti
 20.00  GIULIETTA, ROMEO E LE TENEBRE
(Romeo, Julia a tma, Cecoslovacchia/1960) 
di Jiří Weiss (92’)  
Romeo e Giulietta nella nouvelle vague (cecoslovac-
ca). Nel 1960 Jiří Weiss firma uno dei suoi film più belli 
adattando il romanzo appena uscito di Jan Otčenášek: 
una cronaca di poveri amanti praghesi ambientata 
nel 1942, sotto occupazione tedesca, dove lui è un 
giovane fotografo che nasconde in casa una coetanea 
ebrea e se ne innamora. La forza del sentimento nulla 
potrà contro le tenebre della storia, l’egoismo familia-
re, la cupa pavidità borghese. Il richiamo a Shakea-
speare è laico e non letterale, ma dimostra una volta 
di più la potenza dell’archetipo. (pcris)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Shakespeare e il cinema, fedeltà e tradimenti
 22.15  ROMEO + GIULIETTA 
 DI WILLIAM SHAKESPEARE 
(William Shakespeare’s Romeo + Juliet, USA/1996) 
di Baz Luhrmann (115’)  
Romeo e Giulietta fino all’ultimo respiro. Lui è DiCa-
prio ancora snello e romantico, lei la sensibile Cla-
re Danes, attrice poi sottoutilizzata dal cinema (ma 
Homeland le sta rendendo giustizia). Siamo a Verona 
Beach, California, i ragazzi si amano, le famiglie si 
odiano (una bianca e wasp, l’altra proletaria e latina), 



la morte è scritta nelle stelle e nelle insegne al neon. 
Baz Luhrmann è al suo primo exploit internazionale, 
rutilante, assordante, convulsamente kitsch (senza 
l’eleganza né il controllo di Moulin Rouge): e tuttavia 
è geniale quel mantenere intatto ogni pentametro di 
Shakespeare e, intorno, fargli esplodere la violenza 
d’un sabato sera di musica e sangue. (pcris)

VENERDÌ19
New Hollywood
 18.00  CHI STA BUSSANDO ALLA MIA PORTA?
(Who’s That Knocking at My Door, USA/1969) 
di Martin Scorsese (90’)   
Primo lungometraggio di Scorsese e primo film di Har-
vey Keitel, prepara Mean Streets seguendo le bighello-
nate di tre giovinastri di Little Italy, tra tentazioni della 
strada e bambagia famigliare. Charlie si innamora di 
Katy, ma il suo sentimento e la sua educazione cat-
tolica sono messi a dura prova quando scopre che la 
ragazza ha subito violenza dal suo ex. Scorsese guar-
da a Cassavetes e a Godard, ma sembra già avere un 
mondo tutto suo, nel cuore e negli occhi. (am)
Presenta Alberto Boschi 

Forme del disagio nella realtà contemporanea
 20.00  ME AND YOU AND EVERYONE YOU KNOW
(USA/2005) di Miranda July (91’) 
Una moglie aggressiva e un marito abbandonato che 
si dà fuoco a una mano. Ragazzi di nero vestiti che 
discutono di realismo e onirismo. Bambini che cerca-
no sul web perverse iniziazioni sessuali. Un’aspirante 
video-artista che si invaghisce di un commesso. Il 
pluripremiato film d’esordio di Miranda July è “un ori-
ginale contenitore minimalista, sentimentale e comico 
contemporaneamente, dove si mescolano le moderne 
stravaganze e paure di contatto umano. Anche i pas-
saggi più scabrosi sono serviti con un sorriso leggero, 
che sdrammatizza pur non occultando l’inquietudine 
di fondo di un’umanità isolata e spaventata” (Roberto 
Nepoti).
Al termine ne discutono gli psicoanalisti 
Stefano Bolognini e Laura Ravaioli

New Hollywood
 22.15  MEAN STREETS
(USA/1973) di Martin Scorsese (112’)   
Primo degli indimenticabili trattati antropologici sulla 
vita a Little Italy secondo Martin Scorsese in cui ciò 
che più conta è l’ordine morale della Strada (e dei 
capibanda, e dei preti) e dove, a dispetto delle ap-
parenze, la violenza emotiva è esponenzialmente più 
terribile di quella fisica. Aggiornata la lezione artisti-
ca del padre cinematografico Kazan e metabolizzata 
quella linguistica di Fuller – “studiavo i suoi carrelli 
per ore” – in Mean Streets l’uso più espressivo della 
macchina da presa e il montaggio serrato scandito a 

colpi di una colonna sonora di grande effetto, parlano 
già un idioma tutto scorsesiano. (Cecilia Cenciarelli)

SABATO20
 9.00–14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Omaggio a Robert Wiene
 15.45  GENUINE 
(Germania/1920) di Robert Wiene (80’)  
Di Genuine non si può certo dire che sia stato un film 
fortunato: clamoroso flop al botteghino (pochi mesi 
dopo il trionfo di Caligari), stroncato dai critici dell’e-
spressionismo e bollato di operazione puramente com-
merciale, è anche stata lungamente un’opera invisibile, 
solo nel 1996 restituita al suo montaggio e alla sue 
cromie originali. Oggi la vicenda della sacerdotessa 
Genuine caduta in disgrazia e assetata di vampiresca 
vendetta si fa apprezzare soprattutto per i meravigliosi 
costumi disegnati dal pittore César Klein e le scenogra-
fie espressioniste, con tocchi di cubismo e futurismo.
Accompagnamento in sala al pianoforte 
di Daniele Furlati

Più moderno di ogni moderno. Pasolini a Bologna
 16.00  LA BOLOGNA DI PASOLINI
Una passeggiata di due ore circa attraverso i luoghi 
della città che hanno avuto un significato particolare 
nella vita e nella formazione di Pasolini: dal Portico 
dei Servi, in cui girò alcune scene dell’Edipo Re alla 
Libreria Nanni sotto il cosiddetto Portico della Morte 
(“il più bel ricordo di Bologna”). Il tour, che toccherà 
la sede del Centro Studi – Archivio Pier Paolo Pasolini 
presso la Biblioteca Renzo Renzi, si concluderà presso 
il MAMbo dove è in corso l’esposizione Officina Pasolini.
Costo: 5 € (3 € per Amici e Sostenitori della Cineteca). 
Eventuale visita alla mostra: 4 €.
Prenotazione obbligatoria (massimo 30 partecipanti): 
monia.malaguti@cineteca.bologna.it – 051 2195328

Cinnoteca (via Riva di Reno 72)
Schermi e Lavagne. Cinnoteca 
 16.00  Un goloso pomeriggio con 
Winnie the Pooh
LE AVVENTURE DI WINNIE THE POOH 
(The Many Adventures of Winnie the Pooh, USA/1977) 
di John Lounsbery e Wolfgang Reitherman (71’) 
Primo e più celebre lungometraggio firmato Disney, 
raccordando tre corti realizzati a cavallo fra i Sessan-
ta e Settanta, dedicato al celebre orsacchiotto nato 
negli anni Venti dalla fantasia di A.A. Milne.
A seguire merenda offerta da Alce Nero e un laborato-
rio per bambini dai tre ani in su per scoprire insieme il 
mondo del miele e delle api.
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e  
Lavagne, acquistabile anche in sala (10 €)



Shakespeare e il cinema, fedeltà e tradimenti
 17.30  WEST SIDE STORY
(USA/1961) di Jerome Robbins e Robert Wise (145’) 

 
Romeo e Giulietta nel West Side. Non più “Oh Romeo, 
Romeo, perché sei tu Romeo”, ma “I’ve just met a girl 
named Maria, and suddenly that name will never be 
the same to me”. Non più il balcone di Verona, ma le 
scale di ferro dei cortili della Sessantottesima stra-
da (si gira anche in esterni, un attimo primo che la 
zona venga demolita e gentrificata). Turbolenze raz-
ziali, bande rivali, l’America proletaria dei bianchi e 
dei portoricani, l’America kennediana dove quasi ogni 
sogno è free. Dita che schioccano, corpi che guizzano, 
coltelli che scattano. Robert Wise controlla l’insieme 
ma il vero autore è Jerome Robbins, scenografo visio-
nario e maniacale, che aveva diretto la versione tea-
trale. “Ma negli anni Cinquanta, il genere stava ormai 
conoscendo il declino: in West Side Story si consuma 
un canto del cigno lussuoso, esuberante, di magnifi-
che proporzioni” (Peter von Bagh). Dieci Oscar e titoli 
di testa, di Saul Bass, tra i più belli della storia del 
cinema. (pcris)

Cinema del presente
 20.15  CAROL
(GB-USA/2015) di Todd Haynes (118’) 
La relazione tra due donne, una moglie e madre 
dell’alta borghesia e una giovane, umile commessa. 
Inaccettabile per il rigido moralismo dell’America anni 
Cinquanta. “Erede della bellezza artificiale di Douglas 
Sirk, Todd Haynes guadagna ai suoi melodrammi 
una dimensione (socio)politica, svolgendo temi che 
all’epoca di Sirk non potevano essere trattati diretta-
mente. L’omosessualità, latente nel cinema dell’au-
tore tedesco, emerge sulla superficie splendente del 
cinema di Haynes” (Marzia Gandolfi). Straordinarie le 
due interpreti, Cate Blanchett e Rooney Mara, non a 
caso candidate agli Oscar, così come il grande diret-
tore della fotografia Ed Lachmann. Altre nomination 
per la sceneggiatura non originale (da un romanzo di 
Patricia Highsmith), le musiche e i costumi.

Omaggio a Friedrich W. Murnau
 22.30  FAUST
(Faust – Eine deutsche Volkssage, Germania/1926) 
di Friedrich W. Murnau (89’)   
Al suo ultimo film tedesco, Murnau lavora intorno al 
Faust di Goethe, contaminandolo con la leggenda 
popolare e il Doctor Faustus di Marlowe. La storia è 
quella di Mefistofele che corrompe il probo Faust of-
frendogli potere assoluto ed eterna giovinezza; l’am-
bizione è quella di una metafisica opera-mondo, dove 
“la potenza dell’espressione plastica prende chiara-
mente il sopravvento sulla trama”. Un mondo a sé e 
ogni inquadratura, spazio scomposto e ricomposto in 
prospettive cangianti, definitiva chiamata a raccolta 

di ogni perizia tecnica maturata nella lunga stagione 
del cinema muto. (pcris)
Accompagnamento in sala al pianoforte 
di Daniele Furlati

DOMENICA21
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  SNOOPY & FRIENDS 
IL FILM DEI PEANUTS
(Peanuts, USA/2015) di Steve Martino (92’) 
Snoopy e i suoi amici tornano sul grande schermo in 
una fedele trascrizione del fumetto originale. Li ritro-
viamo alle prese con un nuovo semestre scolastico e 
tante avventure da vivere insieme. C’è Snoopy con le 
sue fantasie, Lucy e i suoi battibecchi con Charlie, il 
chioschetto della psicologa a 5 cent. Il regista Martino 
ha trascorso più di un anno a studiare lo stile dei co-
mics per tradurre “il calore del disegno a mano nella 
precisione dei pixel”.
Animazione. Dai 6 anni in su

Omaggio a Friedrich W. Murnau
 18.00  AURORA
(Sunrise, USA/1927) di Friedrich W. Murnau (106’) 

  
“Una tragicommedia psicologica”. Un giovane uomo, 
una giovane donna, una seduttrice che arriva dalla cit-
tà e s’insinua tra loro. Si perdono, si ritroveranno. Alla 
prima esperienza americana Murnau gira “un film tede-
sco: nella tematica, nel ritmo, nelle variazioni luministi-
che” (Fernaldo Di Giammatteo). Meraviglia dei chiaro-
scuri, ma tra bianco e nero c’è tutta l’infinita, fluttuante 
scala dei grigi che la pellicola pancromatica concede. 
La campagna è il luogo del puro amore luminoso, la pa-
lude invischia nella tensione erotica, la città-lunapark 
è teatro di stordimento ma anche di riconciliazione. 
Profondità di campo, sovrimpressioni. E “dovunque, 
in questo film muto, il suono diventa percepibile grazie 
alla potenza delle immagini” (Lotte Eisner). 
Accompagnamento in sala al pianoforte 
di Daniele Furlati



 20.15   22.30  CAROL (replica)

LUNEDÌ22
 18.00   22.15  NOSFERATU (replica)

 20.30  CALIGARI (replica)

MARTEDÌ23
 18.30   22.15  CALIGARI (replica)

 20.00  NOSFERATU (replica)

24-28 febbraio 2016

Le sezioni del concorso: Visioni Italiane, per corto 
e mediometraggi di qualsiasi genere e formato; 
Visioni Doc, il premio per la miglior opera docu-
mentaria; Visioni Ambientali, per corto e mediome-
traggi che affrontino tematiche legate alla qualità 
dell’ambiente; Visioni Acquatiche, per cortome-
traggi dedicati all’acqua come fonte di vita, benes-
sere, salute e turismo; Visioni Sarde, riservato a 
corto, mediometraggi e documentari di autori sardi 
o che abbiano come location la Sardegna; Visioni 
Urbane – Beyond the Ideal City, per cortometraggi 
dedicati alla città contemporanea e alle dimensioni, 
connessioni e intersezioni dello spazio pubblico ur-
bano; il Premio Luca De Nigris, che promuove i la-
vori svolti dalle scuole nel campo degli audiovisivi. 

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

MERCOLEDÌ24
VISIONI ITALIANE

GIOVEDÌ25
VISIONI ITALIANE

VENERDÌ26
VISIONI ITALIANE

SABATO27
Jane Austen Book Club
 10.30  NORTHANGER ABBEY
(USA-GB/2007) di Jon Jones (86’) 
Secondo adattamento del primo romanzo di Jane 
Austen (completato nel 1803 ma pubblicato solo 
postumo nel 1818) è prodotto dalla britannica ITV e 
sceneggiato per il piccolo schermo da Andrew Davies, 
già autore della famosissima miniserie BBC del 1995 
tratta da Orgoglio e pregiudizio e co-sceneggiatore di 
Il diario di Bridget Jones. A interpretare la ‘non-eroina’ 
del romanzo, Catherine Morland, appassionata lettri-
ce di romanzi gotici, è Felicity Jones, conosciuta per 
il ruolo della moglie di Stephen Hawking in La teoria 
del tutto.
Promosso da Salaborsa e Jane Austen Society of Italy

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Animazione contemporanea #2
 15.00  STUDIO CROMA
Selezione di cortometraggi 
Dopo Teodore Uscev gli appuntamenti con l’animazio-
ne contemporanea continuano con l’incontro-proiezio-
ne insieme con Studio Croma. Nato a Bologna dall’u-
nione di esperienze diverse, è una delle più giovani e 
interessanti produzioni indipendenti nel mondo della 
stop-motion italiana.

VISIONI ITALIANE

DOMENICA28
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Visioni Italiane
 15.00  PREMIAZIONE LUCA DE NIGRIS 
Grazie a docenti e istituti ‘illuminati’, il Premio Luca 
De Nigris, promosso dall’associazione Gli amici di  
Luca, è un’occasione per dare visibilità e rilievo ai  
prodotti audiovisivi realizzati dagli studenti delle  
scuole primarie e secondarie. A seguire proiezione dei 
video vincitori, alla presenza dei giovani realizzatori.
Ingresso libero 

VISIONI ITALIANE

LUNEDÌ29
 18.00   22.15  NOSFERATU (replica)

 20.30  CALIGARI (replica)
Colonna sonora di Edison Studio

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza, 
Rinaldo Censi, Roberto Chiesi, 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 ri-
tornano a essere prime visioni. Dopo Il grande dittatore, 
nel mese di febbraio proponiamo due leggendari clas-
sici del muto tedesco e del cinema della paura. Padre 
di tutti i vampiri cinematografici, Nosferatu di Murnau 
è “il film capitale del cinema muto” (Jacques Lourcel-
les): dal Dracula di Bram Stoker, la storia immortale 
il non-morto che semina la peste, assorbe e spegne 
forze vitali, attenta all’equilibrio dell’universo, finché 
un sacrificio femminile farà sorgere l’alba sulla città 
liberata. I surrealisti lo celebrarono per forza suggestiva 
delle immagini, grazie soprattutto all’uso insistito del 
controluce, in grado di agire direttamente sull’inconscio 
dello spettatore, mostrando ‘l’altro lato’ della realtà.
Pietra miliare del cinema tedesco, allucinazione a 
occhi aperti, precoce esempio di thriller psicologico, 
primo successo internazionale della cinematografia 
tedesca dopo la Prima guerra mondiale, prototipo del 
cinema espressionista: Caligari è tutto questo. Nella 
storia del folle ipnotizzatore (Werner Krauss) respon-
sabile dei crimini commessi da una sorta di zombie 
(Conradt Veidt), la scenografia anticipa il ruolo svolto 
in seguito dai movimenti di macchina: di fronte alla 
cinepresa, ancora immobile, le linee spezzate e con-
torte, le scenografie sghembe prive di ogni preoccu-
pazione realistica, suggeriscono allo stesso tempo 
l’instabilità del mondo esteriore e il disordine di quello 
interiore. Solo i colori originali, ritrovati dal restauro, 
lo rendono un’esperienza davvero indimenticabile.

CALIGARI
2 Dvd e booklet, 78’ + Extra; 56 pp. 19.90 €
Contemporaneamente all’uscita in sala, la Cineteca 
di Bologna propone anche in Dvd la versione restau-
rata dal Murnau Stiftung di Caligari. Due le tracce 
sonore: le musiche composte e dirette da Timothy 
Brock ed eseguite dalla Brussels Philarmonic e la co-
lonna sonora elettroacustica degli Edison Studio. Tra 
gli extra, il successivo film del regista Robert Wiene, 
Genuine, altro esempio di cinema espressionista, e 
un commento originale del docente e storico del ci-
nema Francesco Pitassio. Nel libro che accompagna 
il cofanetto, saggi storico-critici sul film, un’antologia 
critica e testi sulle musiche e sul restauro.

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

IL CINEMA CORTO
Dizionario del cortometraggio in 200 film
(1928-2014) di Sergio Arecco

Si comincia con Steamboat Willie, un cartoon di Walt 
Disney del 1928, e si finisce con Biophilia, un video del 
2014 realizzato da Louise Hooper su e con Björk. Tra 
questi due estremi, Sergio Arecco ricostruisce la storia, 
mai raccontata in modo sistematico, del ‘cinema bre-
ve’, tutto il cinema, su pellicola o sui nuovi supporti, 
che non supera la soglia canonica dei sessanta minuti: 
una storia che procede film per film, fino a prendere 
la forma d’un dizionario dell’eccellenza, di un ampio, 
ragionato, storico best of dei corto/mediometraggi rea-
lizzati, in tutto il mondo, dall’avvento del sonoro a oggi.
Sfogliando le pagine di questo libro si incontrano gran-
di titoli e autori, dal Buñuel di Terre sans pain al Renoir 
di Partie de campagne, da La Jetée di Chris Marker a 
The Big Shave di Scorsese; gli esordi di Antonioni e 
di Kubrick, le prove generali della nouvelle vague; gli 
‘episodi’ del cinema italiano firmati Visconti, Pasolini, 
Rossellini; un percorso nell’avanguardia americana, 
da Maya Deren a Stan Brackage, le sperimentazioni 
di Mario Schifano e Yukio Mishima; ma soprattutto si 
viene condotti all’incontro con film da scoprire (siano 
documentari, film di finzione, film sperimentali), che 
hanno vissuto una vita nascosta a causa della censura 
che il mercato impone ai formati ‘irregolari’.
La struttura per voci dà al libro un andamento agevole 
e vivace; ogni ‘scheda’, pensata come occasione di 
lettura ad ampio raggio, nutre la prospettiva d’insie-
me e contribuisce al racconto d’un genere che non è 
tanto un genere, quanto un’urgente, audace, giovane 
(molte le opere prime) visione del cinema.

LA CINNOTECA
Sabato 20 inaugurazione della biblioteca

Da quest’anno Schermi e Lavagne, il dipartimento 
educativo della Cineteca, propone un nuovo spazio 
pensato per i più piccoli, con laboratori, proiezioni, 
giochi e incontri con autori e artisti.
Un luogo e un progetto per avvicinare le nuove gene-
razioni al linguaggio per immagini con appuntamenti 
quindicinali (il primo e terzo sabato del mese).
Partner del progetto Alce Nero, che si occuperà delle 
merende, e Biblioteca Salaborsa Ragazzi che presso 
la Cinnoteca metterà a disposizione oltre cento volumi 
consultabili e disponibili per il prestito.
La biblioteca della Cinnoteca si inaugurerà sabato 20 
febbraio in compagnia dei lettori volontari di Bibliote-
ca Salaborsa Ragazzi.
Tutti gli incontri e gli appuntamenti sono a ingresso li-
bero, previo possesso della tessera di Schermi e Lava-
gne (costo 10€)  che prevede anche sconti per le pro-
iezioni del Cineclub per bambini e ragazzi al Lumière. 
Ingresso libero anche per gli adulti accompagnatori.

FARE MUSICA PER IL CINEMA 
25 febbraio 10-17.30 – Cinema Lumière 
Workshop con Teho Teardo e Daniele Vicari 
Ingresso gratuito con iscrizione obbligatoria: 
cinetecaformazione@cineteca.bologna.it
Nell’ambito del Progetto europeo InMICS – 
International Master in Composition for Screen



IN MOSTRA

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

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

OFFICINA PASOLINI  10 €
Il catalogo della mostra riproduce i materiali esposti, 
permettendo di prolungare e approfondire le riflessio-
ni e gli spunti suscitati dall’esposizione.

PIER PAOLO PASOLINI 
IL MIO CINEMA
280 pp. 29 €
L’opera cinematografi-
ca di Pier Paolo Pasoli-
ni raccontata dalla sua 
propria voce. Raccolti 
per la prima volta in 
un unico, sontuoso vo-
lume, sono gli scritti di 
Pasolini a ripercorrere 
il filo di un’avventura 

unica per autonomia artistica e profondità intellet-
tuale nella storia del cinema italiano. Film dopo film, 
progetto dopo progetto, il libro ci restituisce tutta la 
lucidità, oggi più che mai necessaria, di uno sguardo 
“capace non di prevedere ma di ‘vedere’ nel presente 
i segnali che sfuggivano a tutti ma non al suo oc-
chio acuto” (Giuseppe Bertolucci). Autentico tesoro 
di questo volume sono infine le trecentocinquanta 
immagini, edite o inedite, provenienti dai suoi archivi 
personali, dal Fondo Pasolini della Cineteca di Bolo-
gna e da collezioni pubbliche e private.

Per dettagli relativi ai vantaggi e alle agevolazioni delle tesse-
re 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

20 €

10 €

TESSERA 
CINECLUB

STUDENT 
CARD

10 €
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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 Carta Giovani (escluso sabato e festivi),  
Over 60 (escluso sabato e festivi) € 4,50
* I prezzi potranno aumentare a 8,00 € (interi) e 6,00 € (ridotti) o 
subire variazioni su richiesta dei distributori
Proiezioni in 3D
Interi  € 10,00 
Ridotti  € 8,00 

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

SCHERMI E LAVAGNE
Interi  € 6,00
Riduzioni
Minori di 18 anni € 3,00
Studenti, Carta Giovani, Over 60 € 4,00
Soci Coop € 4,00
Tessera Schermi e Lavagne (minori di 18 anni) € 10,00
Ogni cinque ingressi, il sesto è gratuito

Convenzioni (sala Officinema/Mastroianni)
Personale docente e non docente dell’Università di Bologna, di-
pendenti del Comune di Bologna, possessori Carta Più e MultiPiù 
Feltrinelli, soci Alliance Française de Bologne, Associazione Cul-
turale Italo Britannica, Associazione Hispania, Istituto di Cultura 
Germanica, Associazione Culturale Italo-Belga, ARCI, abbonati 
annuali TPer, Tessera dell’Istituzione Biblioteche di Bologna, Bo-
logna Musei Card, Fondazione Musica Insieme, Teatro Arena del 
Sole, Casalecchio Teatro Card, Gender Bender card, Carta DOC e 
Bottega Finzioni € 5,00

Campagna FICE ‘Chi fa d’essai fa per tre’
per i giovani fino ai 30 anni
Il mercoledì, in entrambe le sale  € 3,00
Invalidi con accompagnatore                            ingresso libero

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

Convenzione parcheggio APCOA Riva Reno
Gli spettatori del Cinema Lumière possono usufruire di uno 
sconto del 50% sul prezzo del parcheggio APCOA Riva Reno (via 
del Rondone angolo via Azzo Gardino). Per ottenere lo sconto è 
necessario vidimare il tagliando del parcheggio all’apposita 
timbratrice installata presso il Cinema Lumière.
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 Versione originale con sottotitoli italiani
 Relatore / incontro / tavola rotonda
 Accompagnamento musicale dal vivo 
 Cinefilia Ritrovata

         Proiezioni in pellicola
 Schermi e Lavagne 


