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Robert Mitchum in La morte corre sul fiume (1955) di Charles Laughton



Editoriale

“L’esperienza travolgente di assistere a una straordinaria riflessione sulla natura del film 
e della sua creazione”: così Peter von Bagh, nella sua introduzione a un ormai lontano 
Cinema Ritrovato 2003, presentava il restauro di La morte corre sul fiume di Charles 
Laughton e l’inedita serie di outtakes che ne accompagnava la proiezione. È la stessa 
esperienza a cui invitiamo gli spettatori del nostro Cinema Ritrovato al cinema di questo 
mese, la maestosa favola nera di Laughton nel nuovo restauro, e una selezione di quei 
materiali d’archivio (giornalieri, tagli, fuoriscena) che, caso rarissimo nel cinema classico 
americano, permettono di entrare nei meccanismi creativi d’un capolavoro. Capolavoro 
e film irripetibile, unica regia d’un attore già leggendario, data come unica fin dal suo 
apparire (così la giudicava Truffaut nella sua pronta e acuta recensione), come se fosse 
destino che lo stesso Laughton non avrebbe più osato sfidare tanta perfezione. Negli 
outtakes si vede e si sente soprattutto come Laughton prende possesso del set interagendo 
con gli attori, costruendo il film insieme a loro, recitando per loro in prima persona tutti 
i ruoli. D’altra parte non è forse vero che in questo film, che come nessun altro ha il 
passo dell’infanzia, la cosa più straordinaria è proprio l’arcano, meraviglioso disegno 
dei personaggi? Pensiamo a quella figura di vecchia signora angelica e implacabile, e al 
genio di farla interpretare a Lillian Gish, che era stata la bambina-archetipo del cinema 
e ne diventa qui una sorta di nonna non meno archetipica e universale. E pensiamo 
naturalmente a Robert Mitchum, uno dei grandi attori ‘naturali’ del cinema americano, al 
quale per dar vita al personaggio più ambiguo e memorabile bastano le proprie palpebre, 
una smorfia congelata, un cappello da predicatore, una cadenza della voce.  
Partendo da qui, da questo film che è per eccellenza il film d’un attore-poi-regista, 
abbiamo voluto proporre una rassegna dedicata al gioco delle parti che ha attraversato 
l’intera storia del cinema. Attori che a un certo punto decidono, come si usa dire, di 
‘passare dall’altra parte della macchina da presa’. La fenomenologia è varia: c’è chi firma 
una sola opera, come Laughton e Peter Lorre; chi usa il potere contrattuale d’attore per 
finanziare i film ‘impossibili’ che gli interessa girare, come Orson Welles; e le inaudite 
sorprese, come Clint Eastwood che, dopo una carriera divistica controversa ma di enorme 
successo, si mette a girare film e non si ferma più, diventando uno dei più grandi autori 
del cinema contemporaneo. Insomma la casistica è varia ma la tentazione sembra 
perdurare irresistibile. Gli attori sono gli esseri umani più sottoposti allo sguardo costante 
e collettivo, che li definisce e gli dà vita. La tentazione è quella di invertire, per una volta o 
per sempre, la direzione dello sguardo, di appropriarsi del punto di vista. 
A proposito di sguardi. Vi invito a seguire, lungo questo mese di novembre, i fili intrecciati 
di sguardi particolarmente vivi e originali, rivolti al contemporaneo. Le visioni di cinema 
nate intorno all’attività del gruppo teatrale Motus, il denso programma dello storico festival 
Gender Bender, le riflessioni in forma filmata sul post-primavere arabe. E per finire uno 
sguardo d’eccezione, quello del grande illustratore e autore di picture book David Wiesner, 
che sarà a Bologna per raccontare come la sua fantastica energia visiva s’è nutrita di 
cinema, e di quale cinema: alla scoperta delle grafiche, evidenti o segrete, di Kubrick, 
Antonioni, Marker. Buone visioni. 

Gian Luca Farinelli



Questo mese

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
tutti i lunedì e martedì del mese
Insieme a Freaks, il capolavoro maledetto di Tod Browning che è ancora possibile re-
cuperare a inizio mese, la distribuzione di classici restaurati promossa dalla Cinete-
ca di Bologna sull’intero territorio nazionale prosegue con La morte corre sul fiume, 
prima e unica e unica regia del grande attore Charles Laughton. Fiaba a tinte cupe 
che oppone l’innocenza dell’infanzia all’inarrestabile crudeltà incarnata da Robert 
Mitchum, fu un insuccesso all’uscita ma negli anni si è imposto, per originalità 
di messinscena e splendore visivo, come vetta indiscussa del cinema americano. 

ATTORI POI REGISTI    dal 1° al 27 novembre
Leni Riefensthal, Vittorio De Sica, Nino Manfredi, Dennis Hopper, Clint Eastwood, 
John Cassavetes... La morte corre sul fiume ci ha ispirato un viaggio tra gli attori 
passati dietro la macchina da presa. Come Charles Laughton, alcuni lo hanno fatto 
una sola volta, per scelta o mancato riconoscimento: Peter Lorre, Marlon Brando. 
Altri sono diventati autori con la A maiuscola: Orson Welles, solo per fare un nome. 
Molti hanno condotto le loro carriere sul doppio binario recitazione/regia. Una carrel-
lata di opere prime, capolavori, episodi e cortometraggi che spazia dal muto a oggi. 

 
IMMAGINE IRREQUIETA. FILMARE IL MONDO ARABO 
NEL POST-2011    dall’11 al 13 novembre
Una rassegna che riflette sulla produzione documentaristica nel mondo arabo post-
2011. Le rivolte arabe sono state accompagnate da un’incredibile produzione audiovi-
siva e dalla sperimentazione di nuovi formati sul piano linguistico ed estetico, oltre che 
politico. Attraverso una selezione di film da Egitto, Palestina e Siria, la rassegna prova 
a raccontare l’approccio di una nuova generazione alla realtà, al cinema e alla politica. 

 
HELLO STRANGER. 25 ANNI DI MOTUS. SCINTILLE
dal 9 all’11 novembre
Anche la Cineteca partecipa al progetto speciale che Bologna dedica al gruppo te-
atrale Motus per celebrarne i venticinque anni di attività. Presentiamo questo mese 
quattro opere minori, indipendenti, squarci di luce e piccole fulminazioni che hanno 
ispirato gli spettacoli della compagnia: dal nuovo sesso di Cowgirl di Van Sant, al non-
sesso del Kaspar Hauser electro di Manuli, al sesso ‘sbagliato’ di Arianna di Lavagna. 
E poi Porno e libertà di Carmine Amoroso, film manifesto contro ogni censura.

 
GENDER BENDER    dal 26 ottobre al 6 novembre
Quattordicesima edizione del festival che offre uno sguardo attento e curioso agli im-
maginari della cultura contemporanea legati alle nuove rappresentazioni del corpo, 
delle identità di genere e di orientamento sessuale. Al Lumière anche quest’anno la 
sezione cinematografica con un programma di commedie, drammi e documentari pro-
venienti dai principali festival internazionali, molti dei quali in anteprima nazionale.

 
BILBOLBUL – CARTA BIANCA A DAVID WIESNER
dal 16 al 23 novembre
Per la decima edizione del festival internazionale di fumetto, la Cineteca apre le porte 
al genio di David Wiesner, uno dei più amati e sofisticati autori di picture book di tutto 
il mondo. Ospiteremo la prima personale in Italia dedicata al suo lavoro, che seguirà 
il filo rosso dei giochi dello sguardo e del guardare. La passione per il cinema dell’illu-
stratore americano sarà al centro di una rassegna dei film che più hanno influenzato il 
suo immaginario, da 2001 a L’eclisse, da Scala al Paradiso a La Jetée.

 
SCHERMI E LAVAGNE    tutti i sabati e i festivi del mese
Un mese ricco di visioni per i cinefili in erba. Il musical classico Cantando sotto 
la pioggia, l’omaggio a Spielberg con le avventure di Indiana Jones, il nuovo do-
cumentario di Pascal Plisson sull’infanzia nel mondo. E naturalmente il meglio 
dell’animazione, d’antan e contemporanea: La rosa di Bagdad, Alla ricerca di 
Dory e, in collaborazione con BilBOlbul, La tartaruga rossa e una selezione di 
cortometraggi dedicato alle origini di Topolino.



MARTEDÌ01
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Attori poi registi
 16.00  CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA
(Singin’ in the Rain, USA/1952) di Stanley Donen e
Gene Kelly (103’)  
La satira esuberante di una Hollywood travolta dal so-
noro, la torrenziale celebrazione dello slancio amoroso, 
l’energia comica che incrocia e si risolve nella perfetta 
stilizzazione coreografica. L’idea stessa del musical, 
nel fuggevole apogeo della sua felicità. È davvero il 
film dei magici accordi: di Stanley Donen e Gene Kelly, 
di una formidabile coppia di sceneggiatori come Betty 
Comden e Adolph Green, di un produttore di straordi-
nario talento come Arthur Freed. La squadra che ha 
consegnato il musical americano all’eternità. (pcris)
Musical. Dai 6 anni in su

Gender Bender. Anteprima nazionale
 18.00  HAMLET
(GB/2015) di Margaret Williams (193’) 
Il film porta sul grande schermo l’acclamato spetta-
colo teatrale di Sarah Frankcom del 2014, con Maxi-
ne Peake nei panni di Amleto e Polonio che diventa 
Polonia. Un’esperienza travolgente e immersiva che, 
grazie alle otto videocamere utilizzate nelle riprese, 
ci restituisce tutta l’intensità e la potenza dell’alle-
stimento con cui la Frankcom ha rimescolato le carte 
(e le identità di genere) del capolavoro scespiriano: 
“L’equivalente teatrale del concerto dei Sex Pistols al 
Free Trade Hall” (Mike McCahill).

Il Cinema Ritrovato al cinema
 21.15  FREAKS
(USA/1931) di Tod Browning (64’) 
Uno dei più celebri film maledetti della storia del 
cinema. La brutalità di Freaks, prima voluto e poi 
rinnegato dalla MGM (che voleva un successo capa-
ce di contrastare il Frankenstein della Universal), re-
sta ineguagliata, così come la sua oscura umanità. 
Inno alla mostruosità innocente contro la normalità 
colpevole, è un’opera affascinante e inclassificabile, 
capace di superare le categorie tradizionali di reali-
smo e finzione, di fantastico e horror. Buona parte 
del film è infatti dedicata all’osservazione quasi 
documentaristica e senza alcuna morbosità della 
vita quotidiana dei ‘mostri’ di un circo – microcefali, 
sorelle siamesi, ermafroditi, donne barbute, donne 
uccello, artolesi e addirittura un torso umano – che 
interpretano se stessi, per poi raggiungere momenti 
di orrore che tocca vette surrealiste. “Film di carne 
e desiderio, di peccato e violenza” (Jacques Lourcel-
les), Freaks ha influenzato molti registi contempora-
nei, tra tutti David Lynch – e non solo con Elephant 
Man – e Terry Gilliam.

 22.30  FREAKS (replica)

MERCOLEDÌ02
Nel corpo dell’indicibile. Cosa resta della Grande guerra
 17.30  LA GRANDE GUERRA
(Italia/1959) di Mario Monicelli (138’)
Sordi e Gassman in trincea, vivere da imboscati e morire 
quasi da eroi. La commedia italiana affronta la cultura 

alta (Maupassant ed Emilio Lussu), la retorica patria, il 
mito militare, e trionfa. La polemica s’infiamma, il film 
“vola sulle ali d’una incontenibile adesione di pubblico” 
(Paolo D’Agostini). Age, Scarpelli, Vincenzoni e Monicelli 
rileggono senza censure e senza incanti la storia na-
zionale, spalancano la commedia allo scandalo della 
morte – creando personaggi immortali. Nomination 
all’Oscar e Leone d’oro a Venezia. (pcris)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
La proiezione anticipa il Festival delle Biblioteche 
Specializzate di Bologna (9-13 novembre), ciclo di 
incontri sulla Prima guerra mondiale, promosso da 
‘Specialmente in biblioteca’.

Gender Bender. Anteprima nazionale
 20.00  OUT RUN
(USA/2016) di S. Leo Chiang e Johnny Symons (75’) 
Il raccondo di una campagna elettorale molto parti-
colare: quella di Bemz Benedito, leader transgender 
dell’unico partito politico LGBT del mondo, il Ladland, 
per le elezioni al Congresso delle Filippine. Una mission 
impossible (nella folta fila degli oppositori si distin-
gue un pastore evangelico omofobico) che finisce per 
coinvolgere attivisti, parrucchiere trans e regine di bel-
lezza. In un paese in cui religione, tradizioni culturali 
e progresso democratico entrano spesso in conflitto.

Gender Bender
 22.00  HENRY GAMBLE’S BIRTHDAY PARTY
(USA/2015) di Stephen Cone (87’) 
È il compleanno del diciasettenne Henry e i genitori 
hanno organizzato per lui un party in piscina. Tra i par-
tecipanti di tutte le età, la maggior parte appartenenti 
alla congrega di un pastore battista, s’instaura un cli-
ma di tensione crescente, fomentato da malcelate pul-
sioni sessuali e problemi personali irrisolti. Tra padri 
di famiglia che spiano adolescenti in bikini e sorrisi di 
circostanza che nascondono infelicità e rancori, tutti si 
interrogano morbosamente sull’orientamento sessuale 
di un compagno di scuola del festeggiato. Un dramma 
corale altmaniano in cui Stephen Cone, a sua volta fi-
glio di un pastore protestante, descrive con distacco le 
miserie della più retriva borghesia americana. 

GIOVEDÌ03
L’Arena del Sole in Cineteca
 18.00  LA MORTE E LA FANCIULLA 
(Death and the Maiden, USA-Francia-GB/1995)
di Roman Polanski (103’) 
Un paese sudamericano uscito dalla dittatura militare. 
Una donna che è stata vittima di torture riconosce dal-
la voce l’uomo che l’ha seviziata e lo sequestra. Dalla 
pièce del cileno Ariel Dorfman, Polanski mette in scena 
un confronto crudele e claustrofobico, in cui i ruoli sono 
ambiguamente rimessi in gioco. Trio di grandi attori, Si-
gourney Weaver, Ben Kingsley e Stuart Wilson nel ruolo 
del marito avvocato. La morte e la fanciulla è il lied di 
Schubert sulle cui note si svolgevano le torture.
In occasione dello spettacolo Purgatorio (di Ariel 
Dorfman, regia di Carmelo Rifici), in scena all’Arena 
del Sole dal 10 al 13 novembre. Per chi presenta il bi-
glietto d’ingresso al film sconto del 30% sull’acquisto 
di un biglietto per lo spettacolo.

Gender Bender
 20.00  CHEMSEX
(GB/2015) di William Fairman e Max Gogarty (83’) 



Il chemsex è il micidiale mix che associa l’abuso pro-
lungato di droghe al sesso – spesso di gruppo – in una 
spirale di dipendenza e di rischi di contagio da hiv. Un 
documentario crudo e senza sconti su un fenomeno in 
preoccupante crescita nella comunità gay londinese, 
raccontato da chi lo vive o lo ha vissuto sulla propria 
pelle. Dai club del West End ai seminterrati apparta-
ti dei sobborghi, un viaggio in un mondo parallelo di 
piacere e dolore, dipendenza e (faticosa) redenzione.

Gender Bender
 22.00  HOLDING THE MAN
(Australia/2015) di Neil Armfield (128’) 
Tratto dall’autobiografia dello scrittore, attore e at-
tivista gay Timothy Conigrave, diventata anche uno 
spettacolo teatrale di successo, il film racconta, in 
un continuo gioco di salti temporali, la tormentata 
e struggente storia d’amore tra Tim e John. Dal loro 
primo incontro negli anni Settanta in un collegio ge-
suita, ai turbolenti anni Ottanta, tra le battaglie per il 
riconoscimento dei diritti LGBT e lo spettro dell’Aids.

VENERDÌ04
Gender Bender. Omaggio a Luki Massa
 18.00  RAPIDO FINALE CON PASSIONE 
(Italia/1999) di Luki Massa (5’)
Una tapparellista, una riparazione urgente, una famiglia 
riunita per la colazione. Ma cosa può succedere se la tap-
parellista è lesbica e la famiglia formata in gran parte da 
donne? Finale (a sorpresa) rapido e appassionato.
SPLIT (Italia/2007) di Luki Massa (13’)
Camilla e Sofia si sono date appuntamento per di-
scutere di questioni filologiche. La tensione sale tra 
appassionate elucubrazioni intorno alla particella ‘za’ 
e la bruciante questione dell’intransività scissa.
A seguire film a sorpresa

Gender Bender
 20.00  ORIENTED
(Israele/GB/2015) di Jake Witzenfeld (80’) 
Non è facile essere gay palestinesi a Tel Aviv nel bel 
mezzo del conflitto israelo-palestinese. Khader vive 
con il suo fidanzato ebreo David; Fadi è costetto a 
mettere in discussione il suo nazionalismo quando si 
innamora di un ebreo americano; Naeem deve trovare 
il coraggio di fare coming out con la sua famiglia cri-
stiana e tradizionalista. Il documentario racconta le 
loro storie e il movimento da loro fondato che si batte 
per la parità di diritti tra sessi, orientamenti sessuali 
e nazionalità differenti.

Gender Bender
 22.00  BLUSH
(Barash, Israele/2015) di Michal Vinik (81’) 
La diciassettenne Naama passa il tempo tra droghe, 
alcol e bagordi notturni con le amiche, mentre a casa 
i genitori non fanno che litigare. L’incontro e l’improv-
visa passione per una nuova compagna di classe darà 
un nuovo orizzonte alla sua vita. “L’identità fluida, non 
ancora stabilizzata, la confusione di fronte alla com-
plessità del reale sono cose che mi interessano molto. 
Blush è il racconto di un distacco, di giovani che si 
distaccano da una famiglia divisa in un paese diviso. 
La scoperta sessuale di Naama avviene sullo sfondo 
della sua profonda disillusione nei confronti di una fa-
miglia e di una società che tendono ad escludere tutti 
e tutto ciò che è diverso” (Michal Vinik). 

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

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  LA ROSA DI BAGDAD
(Italia/1949) di Anton Giulio Domeneghini (76’) 
Amin, suonatore alla corte del sultano, è innamorato del-
la principessa Zaila, promessa sposa del perfido Giafar. 
Primo lungometraggio d’animazione europeo e primo film 
italiano in technicolor. Domeneghini contattò i migliori di-
segnatori dell’epoca e, nonostante le interruzioni causate 
dalla guerra, il film vinse il premio dedicato ai ragazzi a 
Venezia e conobbe successo internazionale. 
Animazione. Dai 5 anni in su

Gender Bender
 18.00  CHECK IT
(USA/2016) di Dana Flor e Toby Oppenheimer (90’) 
Un documentario sull’incredibile storia dell’unica 
street gang formata da afroamericani gay e transgen-
der. Nata nel 2009 a Washington, è oggi formata da 
oltre duecento giovani cresciuti in un contesto di 
povertà, odio razziale, violenza e omofobia. Alcuni di 
loro decidono di uscire dal circolo vizioso della strada 
entrando nel mondo della moda e dell’attivismo per i 
diritti gay. “Check It parla delle conseguenze più na-
scoste e taciute dell’ineguaglianza di razza, genere e 
classe in questo paese” (Toby Oppenheimer).

Gender Bender
 20.00  YOU’LL NEVER BE ALONE
(Nunca vas a estar solo, Cile/2016)
di Alex Anwandter (82’) 
Juan, manager di una fabbrica di manichini, non sa 
che suo figlio Pablo è gay. Quando quest’ultimo, vittima 
di una brutale aggressione omofoba, finisce in coma in 
ospedale, si trova a fare i conti con la cruda realtà. “Que-
sta storia sposta il suo obiettivo sul padre del ragazzo. 
Quella che dovremmo osservare più attentamente non è la 
vita dei ragazzi, è la nostra: noi che permettiamo che tutto 
questo si ripeta ancora e ancora” (Alex Anwandter). Pre-
mio speciale della Giuria Teddy Award alla Berlinale 2016.

Gender Bender
 22.00  FIRST GIRL I LOVED
(USA/2016) di Kerem Sanga (91’) 
La giovane Anne deve barcamenarsi tra la sua in-
fatuazione per Sasha, campionessa di softball della 
scuola, e il suo migliore amico Cliff che, da sempre 
innamorato di lei, mal digerisce il suo coming out. 
Lo scrittore e regista Kerem Sanga racconta con ori-
ginalità la magia e la leggerezza dei primi amori e i 
turbamenti adolescenziali, alternando i punti di vista 
dei protagonisti e scardinando la linearità della nar-
razione. Premio del pubblico Next al Sundance 2016.

DOMENICA06
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  I PREDATORI DELL’ARCA PERDUTA
(Raiders of the Lost Ark, USA/1981)
di Steven Spielberg (115’) 



Prosegue l’omaggio a Steven Spielberg, in attesa dell’u-
scita del suo ultimo Grande Gigante Gentile. È questa la 
prima avventura di uno dei personaggi più noti e amati 
della storia del cinema: Indiana Jones (il nome è quel-
lo del cane di George Lucas, che ha firmato il soggetto) 
attraversa mezzo mondo per trovare, prima dei nazisti, 
la mitica Arca con le Tavole di Mosè, che garantirebbe a 
chi la possiede poteri soprannaturali. Come un cavaliere 
medievale si batte per salvare l’umanità. Scene d’azione 
memorabili, ritmo travolgente, gag irresistibili e quattro 
Oscar: scenografia, montaggio, suono, effetti speciali.
Avventura. Dagli 8 anni in su

Gender Bender
 18.00  FAIR HAVEN
(USA/2016) di Kerstin Karlhuber (90’) 
James è un giovane e talentuoso pianista che, in se-
guito alla morte di sua madre, si è sottoposto a una 
lunga ‘terapia riparativa’ per guarire dalla sua omo-
sessualità. Al suo ritorno a casa si scontra con il padre 
anaffettivo e fervente cattolico che lo sprona a lascia-
re la musica per dedicarsi al lavoro in fattoria. Ma 
dimenticare il passato e soffocare pulsioni e passioni 
represse si rivelerà più difficile del previsto. Un coin-
volgente racconto di formazione e un eloquente atto di 
accusa contro l’assurdità delle cliniche anti-gay.

Gender Bender
 20.00  THE BACCHUS LADY
(Jug-yeo-ju-neun Yeo-ja, Corea del Sud/2015)
di E J-yong (110’) 
Youn So-young è un’anziana indigente che ha iniziato 
a prostituirsi per poter sbarcare il lunario. Il destino la 
porterà a prendersi cura di un bambino abbandona-
to, aiutata da un disabile e da una cantante trans, e 
ad assistere persone sole e malate, fino alle estreme 
conseguenze. Un dramma dolceamaro su sesso, vec-
chiaia, morte e dedizione al prossimo che tira fuori 
molti degli scheletri nell’armadio della Corea del Sud 
contemporanea, tra inconsistenza delle politiche di 
welfare, stigma nei confronti delle persone multiraz-
ziali e persistente omofobia.

Gender Bender
 22.00  VIVA
(Irlanda-Cuba/2016) di Paddy Breathnach (100’) 
Premio del pubblico al TGLFF 2016, Viva ci trasporta 
nel coloratissimo mondo delle drag queen cubane. 
Jesus, giovane parrucchiere, realizza il suo sogno di 
esibirsi en travesti in un club a L’Havana, ma dovrà 
fare i conti con il ritorno improvviso del padre violento 
e omofobo. Un film sulla trasformazione e sul cam-
biamento: dell’identità, ma anche di un paese che 
attraversa un passaggio cruciale della propria storia.

LUNEDÌ07
Il Cinema Ritrovato al cinema
 18.00   20.00   21.45 
LA MORTE CORRE SUL FIUME
(The Night of the Hunter, USA/1955)
di Charles Laughton (93’) 
Capolavoro segreto del cinema americano, fonte di 
ispirazione per Scorsese, Malick e mille altri, è la 
prima e unica regia di Charles Laughton, “uno dei 
film più strani e più belli del cinema americano” 
secondo Serge Daney. François Truffaut ne colse 
profeticamente il carattere di unicità e originalità 

rispetto al canone dominante: “Una sceneggiatura 
come questa non è di quelle con cui si può inaugu-
rare una carriera di regista hollywoodiano e si può 
ben scommettere che questo film, realizzato nel 
più completo disprezzo delle più elementari norme 
commerciali, sarà l’unica esperienza di Charles 
Laughton ed è un vero peccato”. Favola oscura, 
fotografata in un bianco e nero espressionista e 
visionario, regala a Robert Mitchum uno dei più 
grandi personaggi della sua carriera, quello del 
sinistro predicatore che incombe come un orco sui 
due piccoli protagonisti indifesi.
Gli spettacoli delle 18 e delle 21.45 saranno seguiti 
da una selezione di outtakes del film. La proiezione 
delle 21.45 sarà introdotta da Gian Luca Farinelli

MARTEDÌ08
 18.00   20.30   22.15 
LA MORTE CORRE SUL FIUME (replica)

MERCOLEDÌ09
Hello Stranger. 25 anni di Motus. scintille
 18.00  COWGIRL – IL NUOVO SESSO
(Even Cowgirls Get the Blues, USA/1993)
di Gus Van Sant (93’)  
Sissy (Uma Thurman) è un’avvenente fanciulla con 
un’insolita dote: due lunghissimi pollici, segni di un’e-
rotica diversità, di cui si serve per fare l’autostop e gi-
rare l’America. Un coloratissimo road movie che si fa 
beffe di generi (il western, il country) e miti (la frontiera) 
della cultura machista dominante, abbattuta a colpi di 
lesbismo, filosofie panteiste, meticciato sessuale, tra-
vestitismo, vitalismo lisergico. “Gus van Sant è l’autore 
che più ci ha folgorato. Cowgirl è direttamente citato 
nel nostro Mdlsx. Inoltre è tratto dal romanzo cult di Tom 
Robbins e la letteratura americana è altro ingrediente 
basico per miscelare il nostro teatro meticcio” (Motus).
Incontro con Enrico Casagrande e Daniela Nicolò 
(Motus) 

Fare cinema a Bologna
 20.00  IL PRESIDENTE DEL MONDO
(Italia/2016) di Michele Cogo e
Francesco Merini (50’) 
Visto che il presidente degli Stati Uniti prende decisioni 
che influenzano tutti, perché non dovremmo votarlo an-
che noi? Da questa semplice domanda sono nate le prime 
elezioni americane per non americani, che si sono svolte 
a La California, un piccolo paese in provincia di Livorno, 
nel 2004 e nel 2008. Un evento che ha portato al voto 
migliaia di cittadini italiani e che ha avuto una notevole 
risonanza sui media di tutto il mondo. Il Presidente del 
Mondo racconta la genesi e lo svolgimento di questa 
strampalata manifestazione concentrandosi sull’edizio-
ne del 2008, quella della storica vittoria di Obama.
Incontro con Michele Cogo e Francesco Merini

Hello Stranger. 25 anni di Motus. scintille
 21.45  PORNO E LIBERTÀ
(Italia/2016) di Carmine Amoroso (77’) 
Nell’Italia degli anni Settanta un gruppo di ribelli, 
attraverso l’arma della pornografia e sulla spinta dei 
movimenti giovanili di quegli anni, inizia una batta-
glia per sfondare le barriere del perbenismo borghese. 



Dall’italiano Lasse Braun che inventò, lanciò e sdoga-
nò la cultura del porno nel mondo, a Riccardo Schicchi 
maestro di provocazioni e trasgressioni; da Judith 
Malina al Living Theatre; e ancora Andrea Pazienza, 
Giuliana Gamba, Helena Velena, Mario Mieli, Lidia 
Ravera, Marco Pannella, il Parco Lambro. Letterati, in-
tellettuali, pornografi, pornostar, filosofi e femministe 
rivelano come la pornografia sia diventata un’arma 
di cambiamento e di lotta sociale e politica. “Un film 
manifesto, un affresco inatteso, libertario e ironico, 
contro ogni forma di censura” (Motus).
Incontro con Carmine Amoroso, Enrico Casagrande 
e Daniela Nicolò

GIOVEDÌ10
Scene da Romeo e Giulietta
un percorso sulle parole di Shakespeare
 18.00  L’ORIZZONTE DIPINTO 
(Italia/1941) di Guido Salvini (84’) 
“È commovente che il primo film italiano sul teatro, 
dove si narra pianamente al pubblico quelli che sono i 
tormenti, la fatica, l’angoscia dell’attore di prosa, sia 
stato diretto da Guido Salvini, figlio della più pura e del-
la più alta tradizione teatrale italiana. Solo per lui attori 
come Zacconi, Ricci, Benassi e la Gramatica avrebbero 
consentito ad apparire, raffinatissime gemme, non come 
protagonisti ma nella figura del vecchio attore, del gran-
de attore moderno, del burattinaio o dell’attrice anziana 
della Compagnia della Chimera” (“Film”, 8 marzo 1941). 
E appaiono inoltre Armando Falconi, Arnoldo Foà, Paolo 
Stoppa, Valentina Cortese, qui al debutto, ad allungare 
l’albero genealogico e garantire il pedigree.
Incontro con Michele Canosa e Gerardo Guccini
Nell’ambito del progetto dedicato a William 
Shakespeare e a Romeo e Giulietta promosso da 
Teatrino Giullare & Liberty, a cura di Elena Di Gioia

Atrio della Biblioteca Renzo Renzi
 18.30  L’OCCHIO INTERIORE
Fotografie di Simone Martinetto dal set di
Fai bei sogni di Marco Bellocchio
Inaugurazione con l’autore

Uno sguardo al documentario. Cinema e Jazz
 20.00  COMPRO ORO
(Italia/2015) di Marino Bronzino e Toni Lama (80’) 
“Un documentario sulla Torino degli Anni Sessanta-
Settanta che ha vissuto a ritmo di jazz, swingando fra 
provincia e orizzonti internazionali. A far da culla alla 
storia c’è lo Swing Club fondato in via Fratelli Carle, nella 
cantina di una pizzeria, il 12 settembre 1964, poi sposta-
to in via Botero da Marco Barazzotto, disegnatore di fu-
metti e sognatore nostalgico, poi gestito dalla mitica Nini 
Questa, una donna fuori dal tempo, con la collaborazione 
di Toni Lama, e diventato oggi, per l’appunto, un compro 
oro. Si ascoltano i ricordi e le idee di Giorgio Merighi e 
Piero Angela, Franco Mondini ed Enrico Rava, Pupi Avati 
e Tullio De Piscopo, Furio Di Castri e Fulvio Albano, Ugo 
Nespolo e Sergio Bevione” (Gian Luca Favetto).
Incontro con Toni Lama
In collaborazione con Bologna Jazz Festival

Hello Stranger. 25 anni di Motus. scintille
 21.45  LA LEGGENDA DI KASPAR HAUSER 
(Italia/2012) di Davide Manuli (95’) 
La leggenda del Fanciullo d’Europa, che ha ispirato an-
che il film di Werner Herzog. “Una creatura venuta dalle 

acque, qui reinterpretato dalla nostra Silvia Calderoni 
nella bellissima scrittura electro di Davide Manuli, con 
un altro protagonista maestro di trasformazioni identi-
tarie come Vincent Gallo” (Motus) . “Quando si prova a 
trattare il tema della breve vita di Kaspar Hauser, una 
delle parole che viene fuori più spesso è ‘enigma’ e ‘mi-
stero’. Io aggiungerei alla storia gli aggettivi ‘surreale’ 
e ‘delirante’. La mia riscrittura di Hauser vuole insistere 
sul fatto che non ha senso prendere la vicenda per come 
è accaduta letteralmente, ma ha più valore re-interpre-
tarla in chiave poetica grazie all’uso di archetipi e di 
metafore” (Davide Manuli).
Incontro con Enrico Casagrande e Daniela Nicolò
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

VENERDÌ11
Hello Stranger. 25 anni di Motus. scintille
 18.00  ARIANNA 
(Italia/2015) di Carlo Lavagna (83’) 
“Arianna è un film che viene da lontano, da un inatteso 
gesto dell’inconscio di un bambino che un giorno sogna 
di essere donna. Quel bambino sono io a nove anni e i 
sogni in cui immaginavo di essere altro da me mi hanno 
accompagnato a lungo durante quella tarda infanzia in 
cui ci si comincia a interrogare sulla propria esistenza 
terrena. Il precipitato di quei sogni, forse il riemerge-
re delle loro memorie, sono l’origine emotiva di questo 
film. È un film che s’interroga sul rapporto tra potere e 
anormalità e sulle conseguenze del loro conflitto” (Carlo 
Lavagna). “Ha come protagonista Ondina Quadri, po-
tente giovane attrice che con noi interpreta la più picco-
la della ‘Bella e dannata’ banda delle Raffiche, il nuovo 
spettacolo di apertura per Hello Stranger” (Motus).
Incontro con l’attrice Ondina Quadri, Enrico 
Casagrande e Daniela Nicolò

Inaugurazione della rassegna
Immagine irrequieta
Filmare il mondo arabo nel post-2011
 20.00  OUT ON THE STREET 
(Barra Fel Share’, Egitto/2015)
di Jasmina Metwaly e Philip Rizk (71’) 
Tra fiction e documentario, esperienze vissute e 
immaginate, i due registi egiziani danno vita a una 
rappresentazione della politica nelle fabbriche e 
nelle strade. La messa in scena ricrea i meccani-
smi di potere che si attivano tra governanti e go-
vernati, e il loro costante avvicendarsi in un Egitto 
neo-liberista. “Non vogliamo realizzare un film che 
trasformi quella dura realtà in spettacolo o intrat-
tenimento, ma rileggere il passato e immaginare 
cosa potrà riservare il futuro” (Jasmina Metwaly e 
Philip Rizk). Presentato al Festival di Berlino 2015.
Incontro con Jasmina Metwaly e Philip Rizk
Rassegna a cura di Enrico De Angelis e Donatella 
Della Ratta e organizzata da Associazione MEMO – 
Mediterraneo Medio Oriente 

Inaugurazione della rassegna
Attori poi registi
 21.45  QUARTO POTERE
(Citizen Kane, USA/1941) di Orson Welles (119’)

  
“Nasce il cinema moderno: in due ore Welles stravol-
ge struttura narrativa, tempi del racconto, tecniche 



di ripresa e montaggio. Come un dio bambino che 
su una slitta scivola sulla propria creazione: grande 
come il mondo, piccola come una sfera di cristallo. 
Un capolavoro di sprezzatura, opera di un genio del 
Rinascimento nato per errore nel Wisconsin. La cine-
presa è il giocattolo supremo e il vero protagonista, 
demiurgo mosso da un’ambizione smisurata (e con-
sapevole del proprio scacco): raccontare la vita di 
un uomo. Un uomo americano”. (Altiero Scicchitano)
Incontro con Paolo Mereghetti, in occasione 
dell’uscita del nuovo Dizionario dei film 2017 (Baldini 
& Castoldi), nelle librerie a partire dal 3 novembre.

SABATO12
 9.00 – 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  ALLA RICERCA DI DORY
(Finding Dory, USA/2016) di Andrew Stanton (103’) 
A tredici anni dal grande successo di Alla ricerca di 
Nemo, la Pixar si tuffa in una nuova divertente av-
ventura acquatica. Protagonista questa volta è la pe-
sciolina Dory, che decide di attraversare gli oceani per 
ritrovare i propri genitori. Al suo fianco, naturalmente, 
il pesce pagliaccio Nemo, suo padre Marlin e una car-
rellata di nuovi personaggi, fra cui il buffo polpo Hank.
Animazione. Dai 6 anni in su

Immagine irrequieta
Filmare il mondo arabo nel post-2011
 18.00  HAUNTED 
(Maskoon, Siria/2014) di Liwaa Yazji (113’) 
Una collezione d’interni di case siriane e ritratti dei 
loro abitanti. Una panoramica su oggetti e ricordi 
che, nonostante la guerra, molti non sono disposti a 
lasciar andare: non tutti vogliono emigrare, non tutti 
vogliono rifugiarsi. “La guerra avanzava a Damasco, 
la capitale era piena di rifugiati da altre città colpi-
te dalla distruzione. Ovunque andassi, con chiunque 
parlassi, una sola domanda s’imponeva: che cosa 
facciamo? Il problema della casa era prioritario per 
tutti. Ho iniziato a pensare al film come a un modo per 
archiviare le storie tristi, surreali, assurde delle per-
sone che abbandonavano le proprie storie, memorie, 
identità, vite, per registrare le diverse conversazioni, 
e la varietà d’esperienze, della medesima situazione” 
(Liwaa Yazji).
Incontro con Liwaa Yazji
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Immagine irrequieta
Filmare il mondo arabo nel post-2011
 20.00  THE SYRIA TRILOGY 
(Siria/2011-2015) di Ammar al-Beik (58’) 
Trittico di cortometraggi girati in momenti diversi della 
recente storia siriana. In The Sun’s Incubator, la figlia 
del regista nasce mentre nel suo paese scoppia la ri-
voluzione. L’eccitazione, la speranza nel futuro di una 
primavera araba appena nata. La dolce Siria oppone 
il circo di Fellini alla brutalità di Assad, la leggerez-
za delle immagini di morte girate con i cellulari alla 
pesantezza delle immagini che il cinema prova a rico-
struire. Un saggio teorico sul significato dell’immagine 
al tempo della guerra in real time. Infine, in Kaleido-
scope, una coppia di amanti – lui fotografo di guerra 

in Siria e lei attrice a Dubai, entrambi perseguitati dai 
propri fantasmi – si ritrova e prova ad amarsi. 
Incontro con Ammar al-Beik

Immagine irrequieta
Filmare il mondo arabo nel post-2011
 22.00  COMA 
(Siria-Libano/2015) di Sara Fattahi (97’) 
Tre generazioni di donne si confrontano in lunghe gior-
nate passate ad aspettare che la guerra finisca e che si 
possa finalmente uscire di casa e riprendere l’esistenza 
di prima, in una Damasco dove i bombardamenti e la vio-
lenza sono la colonna sonora della vita quotidiana. “Di 
fronte a tutta questa morte, non ho missili o armi per fer-
mare il senso di abbandono. Ho solo la vita con mia ma-
dre e mia nonna, la condivisione dei giorni mentre siamo 
prigioniere del passato nella nostra casa. Ecco perché il 
film è prima una mia testimonianza, poi quella di queste 
donne e infine della mia città, Damasco” (Sara Fattahi). 
Incontro con Sara Fattahi

DOMENICA13
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  ALLA RICERCA DI DORY (replica)
Animazione. Dai 6 anni in su 

Attori poi registi
 18.00  DER VERLORENE 
(RFT/1951) di Peter Lorre (98’) 
Alla sua unica prova da regista, Peter Lorre guarda al 
recente passato tedesco attraverso la figura di un me-
dico, complice del nazismo e omicida, che non riesce a 
fare i conti con la propria colpa. “Un unicum nella storia 
del cinema e nella carriera di Peter Lorre, Der Verlorene si 
guadagnò consensi critici, ma non i favori del pubblico: lo 
scacco produttivo indusse l’attore ad abbandonare ogni 
ulteriore tentativo di regia, per tornare alla recitazione a 
Hollywood. Grazie anche al suo tono disperato, alla scar-
sa fortuna commerciale e all’eccezionalità del contributo 
di Lorre, Der Verlorene è diventato un film ‘maledetto’, 
tramutatosi poi in cult movie”. (Francesco Pitassio)
precede
STAZIONE SECONDARIA 
(Italia/1957) di Walter Santesso (10’)
Stazione di Fratta. Vari personaggi in attesa del treno. 
Nessuna voce (a parte quella fuori campo) e nessun 
rumore, solo la musica. Ci sono il personaggio solitario 
interpretato da Santesso, un militare, una donna che va 
a servizio, una coppia di innamorati. L’innamorato par-
te, il film si chiude sulla sua ragazza che abbandona la 
stazione. Verso l’inizio si vede Santesso che legge su “Ci-
nema Nuovo” un articolo sul volume Senso della Capelli 
pubblicato nella collana di Renzi ‘Dal soggetto al film’. 

Immagine irrequieta
Filmare il mondo arabo nel post-2011
 20.00  INCONTRO CON AVO KAPREALIAN
In concorso al prossimo Torino Film Festival con il suo 
Houses without Doors (Siria-Libano/2016), Avo Ka-
prealian presenta e discute estratti dalla sua opera e 
frammenti inediti girati nella città di Aleppo. Il lavoro 
di Kaprealian, regista siro-armeno cresciuto ad Alep-
po, è una riflessione complessa ed esteticamente raf-
finata sull’atto di filmare un evento nel suo divenire, 
restituendo al racconto visivo il senso e la profondità 
della storia. 



Segue la programmazione >>>

Immagine irrequieta
Filmare il mondo arabo nel post-2011
 22.15  RECOLLECTION 
(Germania-Palestina/2015) di Kamal Aljafari (70’)
Un viaggio nella costruzione visuale del passato di 
Palestina e Israele. Ricorrendo ad immagini di film 
americani e israeliani girati nella città di Jaffa tra gli 
anni Sessanta e Novanta del secolo scorso, Aljafari 
dimostra come la ‘politica dell’immagine’ sia anche 
una politica della memoria. Recollection mostra infat-
ti come la ricostruzione e il ri-montaggio del passato 
attraverso i supporti audiovisivi rendano le immagini 
strumenti di potere e complici nel processo di occupa-
zione della memoria di un paese. 

LUNEDÌ14
 18.00   20.30   22.15 
LA MORTE CORRE SUL FIUME (replica)

MARTEDÌ15
 18.00   20.30   22.15 
LA MORTE CORRE SUL FIUME (replica)

MERCOLEDÌ16
Attori poi registi
 18.00  LA BELLA MALEDETTA 
(Das blaue Licht, Germania/1932)
di Leni Riefensthal (84’) 
La bella e selvaggia Junta è l’unica a riuscire a sca-
lare una montagna che, nelle notti di luna piena, 
emana una misteriosa luce azzurra. Per questo sarà 
accusata di stregoneria dai valligiani. Nel suo film 
d’esordio, Leni Riefensthal fa sua la lezione espres-
sionista mettendo a frutto l’esperienza maturata 
come attrice nei film di Arnold Fanck, di cui recupera 
lo spirito völkisch (fondamento dell’ormai montan-
te misticismo nazionalistico) nell’opposizione tra 
purezza della tradizione e corruzione delle spinte 
civilizzatrici. (ac)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

Riusciranno i nostri eroi
I nuovi autori del cinema italiano incontrano il pubblico
 20.00  L’ULTIMA SPIAGGIA 
(Italia/2016) di Thanos Anastopoulos e
Davide Del Degan (135’) 
Una spiaggia popolare a Trieste, il Pedocìn, dove un 
muro alto tre metri separa ancora oggi gli uomini dal-
le donne. Un anno di riflessioni su confini, identità e 
generazioni. Una tragicommedia sulla natura umana. 
“Il muro favorisce la rilassatezza e le confidenze tra 
persone dello stesso sesso e così ha trasformato il 
Pedocìn in una specie di ‘zona franca’ che è anche 
una lente sulle identità sociali e culturali di una città 
che è sempre stata una specie di rifugio delle diver-
sità e della differenza. E che il film fa emergere con 
ironia e delicatezza, spontaneità e sincerità” (Paolo 
Mereghetti).
Incontro con Thanos Anastopoulos e Davide Del Degan
Rassegna organizzata da FICE Emilia-Romagna in 
collaborazione con SNCCI Gruppo Emilia-Romagna 
Marche e con Gender Bender

BilBOlbul. Carta bianca a David Wiesner 
 22.00  2001: ODISSEA NELLO SPAZIO
(2001: A Space Odyssey, USA-GB/1968)
di Stanley Kubrick (140’) 
Ermetico, ostico, magniloquente, eccessivo sono solo alcu-
ni degli aggettivi con cui viene accolta l’opera princeps di 
Kubrick, un’opera – tuttavia – dotata di una tale forza vi-
sionaria e di una tale personalità da spazzare via nel tempo 
qualsiasi dubbio. David Wiesner lo vide a dodici anni, all’e-
poca dell’uscita in sala, e ne rimase folgorato: “avevo visto 
tutti i film sullo spazio più o meno profondo e sulle invasioni 
aliene, dal Pianeta proibito a Marte distruggerà la Terra!, 
ma nessuno mi aveva preparato alla visione di 2001. Ero 
stupefatto, confuso e infine ispirato dal suo impatto visivo”. 

GIOVEDÌ17
BilBOlbul. Carta bianca a David Wiesner 
 18.00  L’ECLISSE 
(Italia-Francia/1962)
di Michelangelo Antonioni (126’) 
L’eclisse è la lucida descrizione del fenomeno di un’as-
senza che si apre fra un uomo e una donna, dividendoli e 
allontanandoli irreversibilmente. Ma l’estraneità fra i due 
giovani (lei, borghese annoiata, lui, cinico rampante), è 
calata da Antonioni in un clima di corteggiamento gioco-
so e adolescenziale, così da rendere ancora più crudele il 
vuoto che li separa. L’Italia del miracolo economico è con-
densata nelle splendide sequenze della Borsa, dominate 
dalla “violenza del denaro”. Nella parte finale (che Wiesner 
considera straordinaria), mostrando un paesaggio urbano 
ridotto a linee geometriche, disumanizzato, alienato, Anto-
nioni raggiunge una forma di astrazione figurativa. (rch) 

Attori poi registi. I restauri della Cineteca
 20.00  ASSUNTA SPINA
(Italia/1915) di Gustavo Serena e
Francesca Bertini (67’) 
Dal dramma di Salvatore di Giacomo, è ‘il’ film di Fran-
cesca Bertini: il suo successo più grande, il suo ruolo 
più vissuto e appassionato, il banco di prova dei suoi 
molteplici talenti. La diva non solo si cala nei panni di 
bella figlia del popolo, divisa tra l’amore di due uomini e 
votata al sacrificio, ma diventa qui anche regista, ruolo 
che Bertini negli anni ha orgogliosamente rivendicato 
e che infine la storia del cinema le ha riconosciuto. La 
versione restaurata di questo capolavoro del muto, con-
siderato il capostipite del realismo cinematografico ita-
liano, recupera tutta la bellezza dei colori d’epoca e del-
le autentiche, spettacolari ambientazioni napoletane.
precede
L’AVVENTURA DI UN SOLDATO 
(episodio di L’amore difficile, Italia/1962)
di Nino Manfredi (23’)
Manfredi, per la prima volta alla regia (ripeterà l’e-
sperimento con Per grazia ricevuta e Nudo di donna), 
porta sullo schermo l’omonimo racconto di Calvino. Un 
vagone del treno, l’incontro tra un soldato e una vedova. 
Nessuna parola, solo gesti, rumori, emozioni trattenute. 
“Dato che i miei padreterni erano stati Chaplin e Buster 
Keaton, mi dissi che se volevo dimostrare a me stesso di 
aver capito il cinema, dovevo rifarmi al cinema muto”. 
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

 22.15  LA BELLA MALEDETTA (replica)



VENERDÌ18
Attori poi registi
 17.30  LADRI DI BICICLETTE
(Italia/1948) di Vittorio De Sica (92’)
“Perché pescare avventure straordinarie quando ciò 
che passa sotto i nostri occhi e che succede ai più 
sprovveduti di noi è così pieno di una reale angoscia?” 
(Vittorio De Sica). Da divo brillante della commedia 
anni Trenta, De Sica si trasforma in maestro del ci-
nema, tra i massimi protagonisti del neorealismo ita-
liano. Ladri di biciclette è uno dei capolavori realizzati 
in coppia con Zavattini. Il quadro di miseria dell’Italia 
del dopoguerra è condensato magistralmente nella 
storia di un attacchino cui viene rubata la bicicletta, 
unico mezzo di sostentamento per sé e la famiglia. 
Oscar per il miglior film straniero. 
precede
MARSINA STRETTA
(episodio di Questa è la vita, Italia/1954)
di Aldo Fabrizi (43’)
Dalla novella omonima di Pirandello. Fabrizi dirige 
se stesso, Lucia Bosè e Walter Chiari. “La rivolta del 
piccolo borghese pavido umanista, favorita dall’irri-
tazione per la ‘marsina stretta’ che deve indossare 
come testimone di nozze, somiglia a quella di Pen-
saci, Giacomino ma è più aspra, aggredisce regole 
e convenzioni che hanno logorato anche la sua vita” 
(Goffredo Fofi). 

Riusciranno i nostri eroi
I nuovi autori del cinema italiano incontrano il pubblico
 20.00  A QUALCUNO PIACERÀ – STORIA E 
STORIE DI ELIO PANDOLFI
(Italia/2015) di Caterina Taricano e
Claudio De Pasqualis (70’) 
Raccontare la carriera artistica di Elio Pandolfi signi-
fica ripercorrere settant’anni di spettacolo italiano. 
Nell’impresa si cimentano i due registi Caterina Tarica-
no e Claudio De Pasqualis che, attraverso la voce dello 
stesso Pandolfi, materiali di repertorio e filmati inediti, 
ricostruiscono i mille volti di questo versatile attore, 
cantante, comico e doppiatore, attivo alla radio come al 
cinema, a teatro e in televisione, che ha lavorato con Vi-
sconti e con Fellini e frequentato Mastroianni, Manfredi, 
Paolo Panelli, Bice Valori e Antonella Steni, con la quale 
ha formato un duo affiatatissimo. 
Incontro con Elio Pandolfi, Caterina Taricano e Claudio 
De Pasqualis
Rassegna organizzata da FICE Emilia-Romagna in 
collaborazione con SNCCI Gruppo Emilia-Romagna 
Marche e con Gender Bender

Cinema e Jazz. Il Kronos Quartet presenta
 22.00  REQUIEM FOR A DREAM
(USA/2000) di Darren Aronofsky (96’)  
Non ci può essere ‘Primavera’ (la rinascita) in questo 
amaro affresco sulla condizione dell’uomo, suddiviso in 
tre sezioni (‘Estate’, ‘Autunno’, ‘Inverno’) corrispondenti 
all’ascesa, al declino e alla caduta dei protagonisti, vit-
time di una convulsa tossicodipendenza. Montaggio al-
ternato dal ritmo sincopato, frammentazione dell’azione, 
inquadrature di dettagli, split screen. All’atmosfera cupa 
e disperata del film dà un contributo decisivo la celebre 
colonna sonora composta da Clint Mansell (autore del-
le musiche di tutti i film di Aronofsky) ed eseguita dai 
Kronos Quartet. Il tema principale, Lux Aeterna, è stato 
riorchestrato per il trailer del Signore degli Anelli: Le due 

torri e riutilizzato più volte al cinema e in televisione, da 
Sunshine al Codice Da Vinci fino alla serie Lost.
Incontro con il Kronos Quartet
In collaborazione con Bologna Jazz Festival

SABATO19
 9.00 – 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  PETS – VITA DA ANIMALI
(The Secret Life of Pets, USA/2016) di Chris Renaud e 
Yarrow Cheney (90’) 
Vi siete mai chiesti cosa fanno i vostri animali quando 
non siete in casa?, recita la tagline del film. E la ri-
sposta, naturalmente, è: niente di quello che credete... 
La viziatissima vita di Max, un terrier trovatello, viene 
sconvolta quando l’amata padroncina Katie porta a 
casa il randagio Duke. Dai produttori di Cattivissimo me 
e Minions, una nuova commedia avventurosa ambien-
tata in una scintillante New York colorata d’autunno.
Animazione. Dai 6 anni in più
In attesa di conferma

BilBOlbul. Carta bianca a David Wiesner 
 18.00  SCALA AL PARADISO 
(A Matter of Life and Death, GB/1944) di Michael Powell 
ed Emeric Pressburger (104’)  
Durante la Seconda guerra mondiale, un pilota ingle-
se sopravvive per miracolo allo schianto del suo aereo 
ma è colto da misteriose visioni dell’aldilà, esiti, forse, 
del trauma subito. Powell e Pressburger, incaricati di 
girare un film che distenda i rapporti tra Gran Bre-
tagna e Stati Uniti, danno libero sfogo alla fantasia, 
opponendo a una sontuosa realtà in Technicolor il 
bianco e nero del Paradiso. “Amo il modo in cui i due 
mondi sono caratterizzati da due distinti stili visivi per 
accentuarne la diversità. E adoro anche le transizioni 
tra un mondo e l’altro. È una cosa che ho ripreso con-
tinuamente nei miei libri e in Spot” (David Wiesner).

Cinema del presente
 20.00   22.15  THE ASSASSIN 
(Taiwan-Cina-Hong Kong-Francia/2015)
di Hou Hsiao-hsien (120’)  
Hou Hsiao-hsien affronta per la prima volta il wu xia 
pian (il cappa e spada cinese) e se ne appropria, lo ‘hou-
hsiao-hsien-izza’ per dirla con Serge Kaganski (“Les 
Inrockuptibles”). Non soltanto il film “è Euripide o Sha-
kespeare trasposti nella Cina del IX secolo” ma trova una 
strada inedita per la messa in scena dell’azione, distac-
candosi dalle coreografie spettacolari di Zhang Yimou, 
Ang Lee o anche Wong Kar-wai: “Hou Hsiao-hsien pratica 
l’arte dell’economia, dell’attesa, dell’abbozzo, orchestra i 
combattimenti con la concisione e la precisione di un ide-
ogramma tracciato a inchiostro di china. Per il resto l’ar-
te della messinscena assomiglia alla cerimonia del tè: 
umiltà, delicatezza, minuziosità, attenzione al dettaglio”.

DOMENICA20
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  IL GRANDE GIORNO
(Le Grand jour, Francia/2015)
di Pascal Plisson (86’) 
Dopo il successo di Vado a scuola, Plisson prosegue 
il suo viaggio intorno al mondo per raccontare l’in-



fanzia. Questa volta i giovani protagonisti vivono in 
Mongolia, Uganda, India e a Cuba e si trovano di fron-
te a prove importanti per il loro futuro, per realizzare i 
propri sogni (diventare contorsionista, boxeur, ranger 
o ingegnere). “Mi interessano le sfide della vita che 
vanno al di là dei nostri limiti. Quei bambini mi toc-
cano profondamente e fanno vedere ai nostri ragazzi, 
a volte molto viziati, che è bello andare in fondo alle 
proprie passioni” (Pascal Plisson). 
Documentario. Dagli 8 anni in su
Ingresso libero

Festival La violenza illustrata
 18.00  OLTRE IL SILENZIO
(Italia/2015) di Pina Mandolfo e Maria Grazia lo Cicero (38’)
Tra immagini di repertorio e interviste, il documentario 
indaga il dramma della violenza sulle donne e la pre-
ziosa attività dei Centri antiviolenza della Rete D.i.Re.
A seguire premiazione del concorso nazionale video 
per giovani Videiamo la violenza, nell’ambito della 
Campagna europea ‘Step Up!’ promossa da Women 
Against Violence Europe
Intervengono Pina Mandolfo e Alice degli Innocenti (refe-
rente campagna ‘Step Up!’). Coordina Anna Pramstrahler 
Festival promosso da Casa delle donne per non subire 
violenza Onlus
Ingresso libero

Attori poi registi
 20.00  MARITI 
(Husbands, USA/1970) di John Cassavetes (138’)

 
Dopo il funerale di un comune amico, Archie, Gus e Harry 
riassaporano per due giorni il legame d’un tempo, a New 
York e poi a Londra. Icona del cinema indipendente ame-
ricano, attore e poi regista, Cassavetes, alla sua quinta 
regia, è anche protagonista accanto a Ben Gazzara e 
Peter Falk. Con loro scrive e riscrive la sceneggiatura, 
gira e rigira scene, per lo più improvvisando. “Mariti è 
uno dei migliori film che potrete mai vedere. Ma è sicura-
mente il miglior film che potrete mai vivere” (Jay Cocks). 
La versione originale di 154 minuti è ridotta a 138 dai 
produttori (in Italia ulteriori tagli portarono il film a 95’). 
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

 22.30  THE ASSASSIN (replica)

LUNEDÌ21
 18.00   20.30   22.15 
LA MORTE CORRE SUL FIUME (replica)

MARTEDÌ22
Biblioteca Renzo Renzi
BilBOlbul
 18.00  I pittori del cinema: Alessandro 
Biffignandi e Piero Ermanno Iaia
Prosegue il progetto della Cineteca dedicato ai grandi 
cartellonisti italiani. Alessandro Biffignandi e Piero 
Ermanno Iaia, illustratori e autori di manifesti per le 
più grandi case di produzione, si racconteranno ac-
compagnati dai bozzetti originali di alcune delle loro 
opere. Interverranno i collezionisti Maurizio Baroni e 
Roberto Baldazzini.
Ingresso libero

 18.00   20.30   22.15 
LA MORTE CORRE SUL FIUME (replica)

MERCOLEDÌ23
Omaggio ad Alida Valli
 18.00  IL TERZO UOMO
(The Third Man, GB/1949)
di Carol Reed (104’)  
Film noir di culto ambientato in una Vienna sconvolta 
dal conflitto mondiale, dove uno scrittore americano di 
romanzi d’avventura, Holly Martins, si reca per incon-
trare il misterioso amico d’infanzia, Harry Lime, magi-
stralmente interpretato da Orson Welles. “Harry Lime 
resta il personaggio decisivo, colui di cui parlano tutti 
gli altri anche quando non è presente sullo schermo. 
La sua sarà in effetti una creazione memorabile, un 
angelo caduto cinico e miserabile. Un doppio ambiguo 
che gli resterà incollato per una decina d’anni, sia alla 
radio sia alla televisione” (Jean-Pierre Berthomé).
Restaurato in 4K da Studiocanal
Incontro con Marco Veglia (Università di Bologna) e 
Roberto Chiesi

Festival La violenza illustrata
 20.00  LA SPOSA BAMBINA
(Ana Nujood bent alasherah wamotalagah,Yemen-Emirati 
Arabi Uniti-Francia/2015) di Khadija al-Salami (99’)
“Mi chiamo Nojoom, ho dieci anni e voglio il divorzio”. 
Il sottotitolo del film basta per spiegarne il senso e 
comprenderne l’atto d’accusa. Dal libro di Nojoud Ali 
e Delphine Minoui, La sposa bambina racconta il dif-
ficile percorso di emancipazione di una giovanissima 
yemenita costretta dalla famiglia a un matrimonio 
combinato. Un destino condiviso anche da Khadija al-
Salami, prima regista dello Yemen.
Ingresso libero

BilBOlbul. Carta bianca a David Wiesner 
 22.15  LA JETÉE
(Francia/1962) di Chris Marker (28’) 
“Lo amo per il suo racconto circolare, per l’uso di 
immagini fisse e sonoro per narrare la storia” (Da-
vid Wiesner). Parigi. Un futuro post-apocalittico in 
cui gli esseri umani si sono rifugiati nei sotterranei 
dopo il disastro nucleare; un uomo viaggia nel tem-
po, passato-futuro, per salvare il presente; un ricordo 
d’infanzia ossessivo: un volto di donna, la morte di un 
uomo nell’aeroporto di Orly; la scoperta paradossale 
di aver assistito alla propria morte. Il photoroman di 
Chris Marker si compone di soli fotogrammi fissi ac-
compagnati da un commento verbale atemporale. Me-
ditazione lirica sul tempo e sulla memoria, al confine 
tra fantascienza e nouvelle vague. (aa)
LA PALLA N° 13
(Sherlock Jr., USA/1924) di Buster Keaton (45’)
“In questo film di Keaton ci sono scene incredibili di 
Buster che entra ed esce da un film. Ciò che adoro 
è, ancora una volta, l’interazione tra mondi/realtà di-
versi” (David Wiesner). Sherlock Jr. segna l’inizio del 
dibattito sul carattere surrealista dei film di Buster 
Keaton. Nel 1924, René Clair scrisse che per il pubbli-
co surrealista Sherlock Jr. rappresentava un modello 
paragonabile a ciò che per il teatro aveva rappresen-
tato Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello 
(Cecilia Cenciarelli).
Restaurato nel 2015 da Cineteca di Bologna e Cohen 
Film Collection 



POWERS OF TEN
(USA/1977) di Charles e Ray Eames (9’) 
Dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo. 
Partendo da una situazione quotidiana, un pic-nic, la 
camera si spinge all’indietro fino allo spazio profondo, 
a cento milioni di anni luce dalla Terra, e poi di nuovo, 
con un movimento in avanti, fino alla più piccola par-
ticella esistente. Un film che ha influenzato profonda-
mente l’opera di David Wiesner, e in particolare Spot.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

GIOVEDÌ24
 18.00  MARITI (replica)

Attori poi registi
 20.00  I DUE VOLTI DELLA VENDETTA 
(One-Eyed Jacks, USA/1961)
di Marlon Brando (141’) 
Primo e unico film diretto da Brando, questo origina-
lissimo western “è uno dei migliori esempi di carriera 
costituita da un solo film” (Miguel Marias). Produzione 
accidentata (la regia doveva essere di Kubrick su una 
sceneggiatura di Peckinpah; il montaggio fu drasti-
camente tagliato quasi della metà), “una nuova, più 
complessa, più misteriosa e più ambigua variante di 
un personaggio che conosciamo dai giorni del Selvag-
gio e di Fronte del porto” (Goffredo Fofi).

Attori poi registi
 22.15  LUPO SOLITARIO
(Indian Runner, USA-Giappone/1991)
di Sean Penn (127’) 
Per il suo esordio alla regia, Penn si rifà al testo di Hi-
ghway Patrolman di Bruce Springsteen. Anni Settanta, 
due fratelli: uno incapace di star fuori dai guai, l’altro 
sceriffo sulla retta via, sempre pronto a dare una mano, 
perché è così che un fratello si deve comportare. Caino e 
Abele senza condanne a priori, due facce contorte della 
stessa umanità. Con dedica a Cassavetes.

VENERDÌ25
 18.00  I DUE VOLTI DELLA VENDETTA (replica)

Festival La violenza illustrata
Riusciranno i nostri eroi. I nuovi autori del cinema
italiano incontrano il pubblico
 20.00  LA VITA POSSIBILE
(Italia/2016) di Ivano De Matteo (107’) 
“È un film sulla speranza, sulla forza delle donne, sulla 
capacità di nascere e rinascere ancora. Anna e suo figlio 
Valerio scappano da un uomo che ha demolito l’amore 
con le sue mani, che ha reso suo figlio un ragazzo chiuso, 
fragile, pieno di risentimento. La ‘vita possibile’ esiste, la 
via d’uscita c’è. Ribellarsi è non solo necessario ma an-
che doveroso. La possibilità è quella di trovare una folle e 
dolce amica che ti aiuta, una casa anche se piccola che ti 
accoglie, un lavoro seppur duro che ti sostiene. Un futuro. 
Magari ancora amore”. (Ivano De Matteo)
Incontro con Ivano De Matteo e Valentina Furlan 
(sceneggiatrice). Sarà presente Simona Lembi
Rassegna organizzata da FICE Emilia-Romagna in col-
laborazione con SNCCI Gruppo Emilia-Romagna Marche 
e Casa delle donne per non subire violenza Onlus
Ingresso libero

Attori poi registi
 22.15  FUGA DA HOLLYWOOD
(The Last Movie, USA/1971)
di Dennis Hopper (108’) 
L’opera seconda di Hopper regista. Dopo l’esordio epo-
cale con Easy Rider ottenne carta bianca dalla Uni-
versal. Il risultato fu “uno dei film stilisticamente più 
audaci del periodo tra quelli distribuiti da uno studio” 
(Jonathan Rosenbaum), “uno dei più folli (e lisergici) 
mai realizzati” (J. Hoberman). Un attore muore sul set 
di un western che Samuel Fuller (nel ruolo di se stes-
so) sta girando in Perù, l’addetto ai cavalli di scena 
(Hopper) resta a vivere con una peruviana e aiuta gli 
indios a fare cinema ‘per finta’. Nonostante un premio 
a Venezia, il film fu un flop e Hopper non tornò dietro la 
macchina da presa per un decennio.
Precede il trailer di Kinski-Paganini (1989), ultimo 
film di Kinski attore e suo unico da regista.

SABATO26
 9.00 – 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
BilBOlbul. Anteprima
 16.00  LA TARTARUGA ROSSA 
(La Tortue rouge, Francia-Belgio/2015)
di Michael Dudok de Wit (80’)
Un naufrago approda su un’isola deserta e per fuggire 
costruisce una zattera che più volte viene distrutta da 
una grande tartaruga marina. C’è anche la mano dello 
studio Ghibli dietro questo film senza parole, in cui i 
momenti chiave di un’intera esistenza diventano uni-
versali. Premio Speciale della Giuria della sezione Un 
Certain Regard a Cannes 2016, è il primo lungome-
traggio dell’olandese Dudok de Wit, già premio Oscar 
per il corto animato Father and Daughter.
Dagli 8 anni in su
In collaborazione con Bim Distribuzione
In attesa di conferma

Cinema del presente
 18.00  NERUDA 
(Argentina-Cile-Spagna-Francia/2016)
di Pablo Larraín (107’)  
Pablo Larraín si confronta con il grande poeta latino-
americano Pablo Neruda. Il racconto si concentra sulla 
rottura con il presidente Videla, la contrapposizione con 
il prefetto Peluchonneau e la fuga che lo trasformò in 
un simbolo di libertà. Larraín mescola storia e invenzio-
ne, poliziesco e farsa e prova a cogliere quell’intreccio 
inestricabile di poesia e impegno che contrassegnarono 
la vita di questo gigante della letteratura. “Neruda è 
un falso biopic. Neruda amava le storie poliziesche. E 
questo è più un film ‘nerudiano’ che un film su Neruda” 
(Pablo Larraín).

Cinema del presente
 20.00  FRANTZ
(Francia/2016) di François Ozon (113’)  
Ozon rifà Lubitsch che adatta Rostand. “Tuttavia, il 
rapporto con quel precedente non è affatto di rispetto 
supino, anzi sia narrativamente (il film di Ozon risol-
ve la sceneggiatura lubitschiana nella prima metà, 
quella tedesca, poi prosegue la storia in terra fran-
cese), sia stilisticamente (all’economia espressiva 
del maestro berlinese, Ozon contrappone un cinema 
arioso, sorvegliato ma ricco, che via via si accende 



di cromatismi e passionalità), ci troviamo di fronte 
a un’ardita ricollocazione culturale. Non bastasse, 
Ozon inserisce lentamente il tema della suddivisione 
in classi dell’Europa novecentesca, di fatto operando 
una lettura retrospettiva quasi marxista della trage-
dia bellica” (Roy Menarini).

 22.15  NERUDA (replica)

DOMENICA27
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
BilBOlbul
 16.00  ARRIVA TOPOLINO!
Selezione di cortometraggi (60’)
Il cinema di animazione sbarca in forze in Italia nel 
1929-1930, quando l’Anonima Pittaluga, la più im-
portante casa di distribuzione Italiana di quegli anni, 
fa debuttare sia Oswald the Lucky Rabbit che Mickey 
Mouse. In questo montaggio troverete molte gemme 
dell’epoca, da Topolino pianista, il primo cartone di 
Mickey Mouse mai trasmesso in Italia, al mediome-
traggio di un giovane Goffredo Alessandrini.
Animazione. Dai 6 anni in su

L’ispirazione di Ozon
 18.00  L’UOMO CHE HO UCCISO
(The Man I Killed, USA/1932)
di Ernst Lubitsch (75’)  
Da una pièce di Maurice Rostand. “Uno dei film di Lu-
bitsch più ingiustamente sottovalutati. Il soggetto e 
il tono cupo lo pongono molto lontano dallo stile delle 
commedie sofisticate: i recensori d’epoca, tuttavia, 
accettarono il passaggio da Il principe consorte, Mon-
te Carlo e L’allegro tenente a un film che ne costituiva 
l’‘antitesi virtuale’, una sorta di Niente di nuovo sul 
fronte occidentale ‘più intimo e personale’. L’ombra 
nera che pesa sul film è lo shock della guerra, il trauma 
di cui non è possibile liberarsi” (Janet Bergstrom). 
Copia restaurata proveniente da UCLA Film &
Television Archive

Attori poi registi
 20.00  BRIVIDO NELLA NOTTE 
(Play Misty for Me, USA/1971)
di Clint Eastwood (98’)  
Oggi Eastwood regista è considerato il grande erede 
del classico americano, ma agli inizi della sua carriera 
era l’attore con due espressioni, con e senza cappello, 
secondo la celebre definizione di Sergio Leone, che lo 
aveva prelevato dalle praterie di Rawhide per farne 
l’icona del western all’italiana. Nello stesso anno in 
cui veste per la prima volta i panni del celeberrimo 
ispettore Callaghan, Eastwood esordisce alla regia 
con questo originale thriller imperniato sulla persecu-
zione di un disc jockey (interpretato dallo stesso Clint) 
da parte di una psicopatica innamorata. 
precede
MOLLY BLOOM
(Italia/2016) di Chiara Caselli (20’)
Attrice, regista e fotografa bolognese, Chiara Caselli 
realizza un corto ispirato all’ultimo capitolo dell’Ulisse 
di Joyce, testo lungamente studiato e già portato sulle 
scene. “Molly è un un tesoro inesauribile, un regalo per 
un attrice. Vitale nella sua solitudine, profondamente 
e carnalmente donna, immagine universale dell’uma-
nità tutta, fatta di miseria, nobiltà e sogni”.

Attori poi registi
 22.15  ARGO
(USA/2012) di Ben Affleck (120’) 
Iran, 1979. I rivoluzionari assaltano l’ambasciata ame-
ricana e prendono in ostaggio gli impiegati. Sei riescono 
a fuggire e si rifugiano presso l’ambasciatore canadese. 
Come farli uscire dal paese? Il piano dell’agente CIA Tony 
Mendez è quanto meno improbabile: fingere, complice 
Hollywood, la produzione di un kolossal di fantascienza 
da girare in Iran. Alla sua terza prova da regista, Affleck 
dirige un film che ha il ritmo, la tensione e il côté visivo 
di un thriller politico anni Settanta, con contrappunti iro-
nici nella rappresentazione dell’industria del cinema. Da 
una storia vera. Trionfo agli Oscar: miglior film, miglior 
montaggio e migliore sceneggiatura non originale. (aa)

LUNEDÌ28
 18.00   20.30   22.15 
LA MORTE CORRE SUL FIUME (replica)

MARTEDÌ29
 18.00   20.30   22.15 
LA MORTE CORRE SUL FIUME (replica)

MERCOLEDÌ30
 18.00  NERUDA (replica)

Riusciranno i nostri eroi
I nuovi autori del cinema italiano incontrano il pubblico
 20.00  INDIVISIBILI
(Italia/2016) di Edoardo De Angelis (100’) 
Viola e Dasy sono due gemelle siamesi che cantano 
ai matrimoni e alle feste e, grazie alle loro esibizioni, 
danno da vivere a tutta la famiglia. Le cose vanno 
bene fino a quando non scoprono di potersi dividere 
e iniziano a sognare la normalità. “Questo è un film 
sulla separazione e sul dolore che comporta. Ho ragio-
nato sull’idea che a volte, per crescere, bisogna farsi 
del male, rinunciare a un pezzo di se stessi. Ho cerca-
to un’immagine che rappresentasse al meglio questo 
concetto” (Edoardo De Angelis).
Incontro con Edoardo De Angelis

Cinema del presente
 22.15  EL ABRAZO DE LA SERPIENTE 
(Colombia-Venezuela-Argentina/2015) 
di Ciro Guerra (125’) 
L’epica storia del primo contatto, dell’incontro, 
dell’avvicinamento, del tradimento e, alla fine, 
dell’eterna amicizia tra Karamakate, uno sciamano 
dell’Amazzonia, ultimo sopravvissuto del suo popolo, 
e due scienziati che, per primi, hanno attraversato 
l’Amazzonia nord-occidentale alla ricerca di saperi 
ancestrali. Ispirato ai diari dell’etnologo tedesco The-
odor Koch-Grunberg e del botanico americano Richard 
Evans Schul. “Una terra grande quanto un continente, 
ancora da raccontare. Mai vista nel nostro cinema. 
Oggi l’Amazzonia è perduta. Al cinema può rivivere” 
(Ciro Guerra).

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza e Paola 
Cristalli



IN MOSTRA

Bologna, Sottopasso di Piazza Re Enzo
Fino al 30 gennaio 2017

Se ancora non l’avete fatto, non perdete l’occasione di 
visitare la mostra ideata e curata dall’Institut Lumière di 
Lione che per la prima volta ha varcato i confini francesi 
per raccontare l’avventura della famiglia che ha inventato 
il cinematografo: Antoine, pittore e fotografo, e i suoi 
due geniali figli Louis e Auguste, gli ultimi inventori e 
al contempo i primi autori e programmatori del cinema. 
L’esposizione racconta la loro epopea (fatta non solo di 
cinema ma anche di altre straordinarie invenzioni fra 
cui i bellissimi autochromes, le prime fotografie a colori) 
grazie al contributo delle collezioni del Museo Nazionale 
del Cinema e della Cinémathèque Royale de Bélgique. Una 
mostra che vi farà ritrovare un luogo di Bologna a lungo 
invisibile e le origini di uno sguardo moderno sul mondo.

lun-mer-gio-ven 14-20, sabato 10-22
domenica e festivi 10-20
Chiuso il martedì

Visite guidate
Sabato 5 novembre dalle 11 alle 12 
Venerdì 11 novembre dalle 18 alle 19 
Sabato 19 novembre dalle 11 alle 12 
Venerdì 25 novembre dalle 18 alle 19 
Costo: 9 € (7 € per Amici e Sostenitori della Cineteca) 
comprensivi di ingresso e visita guidata
Informazioni e prenotazioni:
amicicineteca@cineteca.bologna.it

Malandrino e Veronica presentano: 
Insolita visita ai laboratori Lumière
Dal 6 novembre al 29 gennaio 2017, tutti i sabati, le 
domeniche e i festivi (esclusi 24, 25, 31 dicembre e 1° 
gennaio)
sabato 20.30
domenica e festivi 17.30 e 19
Costo: 12 € (6 € ridotto bambini)
Prevendita presso Bologna Welcome (Piazza Maggiore 1/e) 
e presso il bookshop della mostra le domeniche e i festivi

LUMIÈRE! 
L’invenzione del Cinematografo
2 Dvd, 1 Blu-ray e libro,
93’ e 80 pp. 24,90 €
Una selezione di 114 film cura-
ta da Thierry Frémaux, restau-
rata nel 2015 per i 120 anni 
dall’invenzione del cinema. 
Con il commento italiano di 
Valerio Mastandrea. 

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 il capolavoro maledetto di Tod Browning, Freaks, 
che è ancora possibile recuperare all’inizio del mese, la 
quarta stagione del progetto prosegue con La morte corre 
sul fiume, primo e unico film diretto dall’attore Charles 
Laughton. L’insuccesso commerciale fu tale da impedire 
a Laughton di tornare dietro la macchina da presa, ma 
il film col tempo è stato ampiamente rivalutato, fino 
ad essere considerato come uno dei vertici di origina-
lità del cinema americano. “È soprattutto dal punto di 
vista plastico che il film è sorprendente. Le scenografie 
di ispirazione gotica ed espressionista evocano anche 
l’universo scandinavo e quello di Dreyer in particolare. Gli 
interni (ricostruiti in studio) hanno in comune una qualità 
composita di irrealtà – o di surrealtà – che dà al film la 
sua bizzarra coerenza. Oltre ogni razionalità, il racconto è 
punteggiato di immagini e scene indimenticabili” (Jac-
ques Lourcelles). Due bambini innocenti, sullo sfondo 
dell’America della Depressione, contro il crudele predica-
tore che ne è divenuto patrigno, figura magistralmente 
interpretata da Robert Mitchum. Fiaba e thriller, bianco 
e nero, luci ed ombre, il bene contro il male. Un film di 
opposti inconciliabili, come quelle parole – ‘love’, ‘hate’ 
(amore e odio) – che il predicatore ha tatuato sul dorso 
delle dita. Una delle (tante) immagini indimenticabili di 
questo capolavoro senza tempo.

Prossime uscite: Il mago di Oz (12 dicembre), Sherlock Jr. 
e Il monello (9 gennaio), Il disprezzo (6 febbraio), Dersu 
Uzala (13 marzo), Gli amori di una bionda (10 aprile)

www.ilcinemaritrovato.it

In collaborazione conCon il sostegno di Media PartnerMain SponsorConsigliato da

NUOVA VERSIONE RESTAURATA

PAUL GREGORY PRODUCTIONS  PRESENTA

ROBERT MITCHUM   SHELLEY WINTERS   IN   “THE NIGHT OF THE HUNTER” 

CON  LILLIAN GISH   JAMES GLEASON   EVELYN VARDEN

PETER GRAVES   DON BEDDOE   BILLY CHAPIN   GLORIA CASTILO   SALLY JANE BRUCE 

BASATO SUL ROMANZO DI  DAVIS GRUBB   SCENEGGIATURA DI  JAMES AGEE   MUSICA COMPOSTA E DIRETTA DA  WALTER SCHUMANN

PRODOTTO DA  PAUL GREGORY   DIRETTO DA  CHARLES LAUGHTON 

MOSTRA

LUMIÈRE!
L’INVENZIONE DEL 
CINEMATOGRAFO

IL CINEMA RITROVATO

2 DVD, 1 BLU-RAY E LIBRO

L’INVENZIONE DEL CINEMATOGRAFO

CON LA
VOCE NARRANTE DI
THIERRY FRÉMAUX E

VALERIO MASTANDREA



David Wiesner
E SE FOSSE TUTTO NORMALE?
Sala Espositiva della Cineteca (via Riva di Reno 72)
25 novembre-27 gennaio
Ingresso libero
Per la decima edizione di BilBOlbul la Cineteca rende 
omaggio a David Wiesner, uno dei più amati e sofisti-
cati autori di picture book di tutto il mondo. La prima 
personale in Italia dedicata al suo lavoro seguirà il filo 
rosso dei giochi dello sguardo e del guardare. Attraverso 
il suo occhio cinematografico, Wiesner inventa universi 
fantastici talmente esatti da sembrare veri, o mondi 
reali e quotidiani in cui l’impossibile diventa improvvi-
samente tangibile. Lo spettatore si muoverà fra zoom e 
prospettive, humour, suspense e costanti ribaltamenti. 
Oltre a disegni e schizzi preparatori dai suoi albi più 
noti, come Martedì, Mr Ubik!, Art e Max, sarà possibile 
vedere in anteprima le tavole di Fish Girl, primo fumetto 
dell’artista americano (ancora inedito), e le tavole pre-
paratorie di Spot, applicazione per tablet che gioca con 
l’effetto del pinch to zoom. In collaborazione con CUBO 
Centro Unipol Bologna, Transbook Children’s Literature 
on the Move, Orecchio acerbo.
Inaugurazione con l’autore, sabato 26 novembre, ore 18

Simone Martinetto
L’OCCHIO INTERIORE
Immagini dal set di Fai bei sogni di Marco Bellocchio
Atrio della Biblioteca Renzo Renzi
10-20 novembre
Ingresso libero
Artista e fotografo di scena, Simone Martinetto ha 
immortalato con i suoi scatti set e backstage di molte 
produzioni cinematografiche italiane degli ultimi anni. 
In mostra, le immagini dal set dell’ultimo film di Marco 
Bellocchio, tratto dal bestseller di Massimo Gramellini.
Inaugurazione con l’autore, giovedì 10 novembre, 
ore 18.30

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

THE KID – IL MONELLO
2 Dvd e libro
61’ + Extra e 76 pp. 18,00 €

Grazie a questo cofanetto sco-
prirete come Chaplin, con Il mo-
nello, passò al lungometraggio 
e non fece più otto film l’anno; 
come il soggettista e sceneg-

giatore segreto del film sia stato Charles Dickens con il 
suo Oliver Twist; come Jackie Coogan finì per incontrare 
Pio XII e Mussolini; come il negativo del Monello, chiuso 
in scatole di caffè, attraversò di nascosto gli Stati Uniti 
rischiando di bruciare su un traghetto; come Jackie Co-
ogan non sia stato il primo bambino del cinema perché 
il cinema è per natura, fin dalle origini, infantile; come 
Chaplin impiegò un anno per girare un film eterno che, 
per la prima volta, faceva ridere e piangere gli spettatori 
di tutto il mondo. E inoltre vi troverete il film nella nuova 
versione restaurata da Cineteca di Bologna, per la prima 
volta alla corretta velocità di 21 fps, e con la partitura di 
Chaplin restaurata e riorchestrata da Timothy Brock ed 
eseguita dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. 
Accompagnano il film un libro e un Dvd di rarità e appro-
fondimenti, tra cui le scene tagliate da Chaplin quando 
realizzò la seconda versione del Monello.

Per dettagli relativi ai vantaggi e alle agevolazioni delle tessere 
Amici e Sostenitori della Cineteca rimandiamo al sito
www.cinetecadibologna.it 
Tutte le tessere hanno validità da settembre 2016 a maggio 
2017. 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 €

STUDENT 
CARD

20 €

TESSERA 
SCHERMI & 
LAVAGNE

10 €



CINEMA LUMIÈRE - Piazzetta Pier Paolo Pasolini, 2b - tel. 051 2195311 - www.cinetecadibologna.it

NOVEMBRE 2016
ANNO XXXII / N. 8

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, Card 
Musei Metropolitani, 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

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.

BilBOlbul 
Ingresso alle proiezioni al Cinema Lumière: 5 € (ridotto 4,50 €)

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, Beatrice Lorenzini
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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 Versione originale con sottotitoli italiani
 Relatore / incontro / tavola rotonda
 Accompagnamento musicale dal vivo 
 Cinefilia Ritrovata

         Proiezioni in pellicola
 Schermi e Lavagne 


