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I cancelli del cielo (1980) di Michael Cimino



EDITORIALE
I cancelli del cielo è un film che si può misurare solo con 
opere altrettanto grandiose e ambiziose, Intolerance, Greed, 
Il Gattopardo, 2001: Odissea nello spazio; enormi successi e 
fragorosi insuccessi, film dove l’autore ha messo in gioco il 
proprio futuro. Cimino uscì sconfitto da quella battaglia, dopo 
la sua carriera non fu più la stessa e non ebbe più la libertà che 
era la condizione necessaria per poter continuare a creare. Una 
decina di anni fa, sbarcato a Bologna – ci disse – per avere le 
misure auree della tagliatella (ripartì in effetti con il documento 
della Camera di commercio che le attestava), Cimino fu due volte 
generosissimo ospite della Cineteca e diede vita a conversazioni 
memorabili con Franco La Polla. In Italia la versione restaurata di 
Heaven’s Gate non è mai uscita in sala. Lo ricordiamo felice come 
un adolescente per aver potuto ricostruire, dopo lunghe battaglie, 
quella che considerava l’opera più compiuta della sua vita. È quindi 
logico aprire la stagione con questo film sublime e messo al bando. 
Visto oggi appare un film perfetto, dal cast (Kristofferson, Walken, 
Hurt, Huppert, Cotten, Bridges), alla fotografia (firmata da Vilmos 
Zsigmond), dalla verità del soggetto, che svela le radici marce 
della democrazia yankee, alla forza epica lo attraversa: le tre ore 
e mezza volano lasciandoci una sensazione di libertà, di febbre 
creativa che il cinema di oggi raramente ci trasmette.
La mostra Lumière! con il suo punto esclamativo ci dice che dei 
due fratelli che hanno inventato il cinema non sappiamo quasi 
nulla. All’uscita dalla mostra, frastornati dalla qualità e quantità 
delle loro invenzioni, fatichiamo a capire le ragioni dell’enorme 
sottovalutazione storica che la loro opera ha subito. Certamente 
sono stati i primi a saper raccontare, con immagini in movimento, 
la realtà, ‘a restituire il mondo al mondo’. Crearono un alfabeto 
visivo che poi tutti utilizzarono. Cinquant’anni dopo di loro fu la 
lezione del neorealismo italiano a insegnare come il cinema poteva 
essere diverso dalla letteratura, come poteva distillare la realtà 
e restituircela più chiara e precisa. Quarant’anni dopo Rossellini, Kiarostami è ripartito dallo 
sguardo puro dei Lumière e del neorealismo per trovare una lingua propria e inimitabile, che ha 
la profondità della cultura iraniana e l’emozione del cinema di poesia. Di questo amico, che tante 
volte è venuto a Bologna, mostriamo un poker di capolavori.
Il cinema italiano ha aperto molte strade nuove. La commedia all’italiana (in programma c’è il 
restauro di Signore & signori, a lungo invisibile sguardo di Germi sul nord) seppe tallonare le 
grandi trasformazioni del nostro paese, contribuendo a formare un’identità nazionale.
Quella stagione finisce con la nascita delle televisioni (non) libere. Ma i bradisismi di un’arte 
profondamente internazionale come il cinema fanno riapparire in Argentina, oggi, quella stessa 
feroce capacità di svelare i vizi, di raccontare gli aspetti più nascosti e profondi, ma anche di 
restituire con compassione i lati più umani e sinceri di un popolo. Se vedrete Il Clan, il suo ultimo 
film, o seguirete la retrospettiva dedicata a Pablo Trapero, autore trai più interessanti del cinema 
contemporaneo, non potrete non sentire gli echi e la lezione del nostro miglior cinema.
Anche Cristian Mungiu tallona il suo paese, la Romania, e con i suoi racconti morali compone film 
dopo film un affresco unico, testimonianza di quanto sia difficile e doloroso uscire dalla cultura 
della dittatura e approdare a quella dell’Europa del libero mercato e quanto l’esperienza e le 
scelte di ognuno possano, o meno, cambiare l’orizzonte e il destino di un popolo.
Siamo felici che le sue parole e i suoi film aprano, assieme ai Cancelli del cielo, la nostra stagione 
2016-17. Buona visione a tutti.

Gian Luca Farinelli

Il Clan di Pablo Trapero e
Café Society di Woody Allen 

saranno programmati (in versione
originale con sottotitoli italiani) 

nel cartellone di agosto e 
settembre. Maggiori informazioni 

su sito, newsletter e quotidiani.



AD AGOSTO E SETTEMBRE

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
dal 25 al 31 agosto e tutti i lunedì e martedì di settembre
Riparte la distribuzione di classici restaurati promosso dalla Cineteca di Bologna 
sull’intero territorio nazionale. La quarta stagione si apre con il leggendario I can-
celli del cielo, film di smisurate ambizioni e di folgorante bellezza che si rivelò un 
flop clamoroso segnando per sempre la carriera del suo regista, Michael Cimino, 
scomparso lo scorso luglio. Mutilato all’uscita, il film è oggi presentato nella ver-
sione director’s cut restaurata nel 2012 da Criterion sotto la supervisione di Cimino.

IL CINEMA DI MICHAEL CIMINO  dal 9 al 23 settembre
“Il cinema di Cimino è un percorso di allontanamento da Hollywood: abbandonare 
radicalmente la società bianca e trionfante, quella del potere e del denaro, per tornare 
all’America delle origini, quella dei grandi spazi e dei miti fondatori” (Serge Toubiana). 
Dal 1974 di Una calibro 20 per lo specialista al 1996 di Verso il sole, Cimino ha girato 
solo sette film, passando dal successo del Cacciatore al tonfo colossale dei Cancelli 
del cielo: una carriera tormentata e appassionante, come l’America del suo cinema.

 
OMAGGIO A CRISTIAN MUNGIU
dal 27 agosto al 9 settembre
Con la Palma d’oro vinta a Cannes nel 2007 grazie a 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni 
si è affermato come autore simbolo del nuovo cinema rumeno. A quasi dieci anni 
di distanza, la Croisette ha riconfermato il suo talento con il premio alla regia 
per Un padre, una figlia, in uscita a fine agosto nelle sale italiane. Il cinema di 
Cristian Mungiu racconta con disincanto e ironia le trasformazioni e le incertezze 
della Romania post-comunista e gli autoritarismi del regime Ceausescu. 

 
PABLO TRAPERO, CINEMA RODANTE
dal 14 al 21 settembre
Dall’esordio alla regia con il premiatissimo Mondo grúa all’ultimo Il clan, che 
arriva in sala dopo il Leone d’argento ottenuto a Venezia 2015, Pablo Trapero si 
conferma uno dei cineasti più originali del cinema argentino degli anni Duemila. 
Che siano le condizioni di lavoro disumane o la brutalità della polizia, la povertà 
delle baraccopoli o i sequestri del clan Puccio, lo sguardo lucido di Trapero esplo-
ra, di film in film, le contraddizioni della società argentina.

 
IN RICORDO DI ABBAS KIAROSTAMI 
dal 3 al 14 settembre
A pochi giorni dalla scomparsa di Cimino ci ha lasciato anche Abbas Kiarostami, 
autore di un cinema che riflette poeticamente su se stesso e sulla realtà. Le parole 
di Godard danno conto della sua grandezza: “Il cinema inizia con D.W. Griffith e 
finisce con Abbas Kiarostami”. Mentre ricordiamo con un breve omaggio questo 
maestro del cinema presentiamo alcuni titoli della migliore produzione iraniana 
degli ultimi anni con la rassegna Cinema del presente: Nuovo cinema Teheran. 
 

 
TICKET TO RIDE: I BEATLES AL CINEMA!
dal 22 al 29 settembre
L’uscita in sala del nuovo documentario di Ron Howard sull’intramontabile mito 
dei Beatles è l’occasione per riproporre i film che videro coinvolti i quattro di Liver-
pool. Tutti per uno – A Hard Day’s Night di Richard Lester, che fotografa il gruppo, 
nel 1964, all’apice di un successo che sta per diventare eterno, Yellow Submarine, 
mix lisergico di musica e coloratissime animazioni, e Magical Mistery Tour, unica 
regia degli stessi Beatles. Musica per gli occhi e per le orecchie!

 
SCHERMI E LAVAGNE
dall’11 settembre, tutti i sabati e le domeniche
Anche per i piccoli cinefili si apre una nuova stagione di grandi visioni. Si comincia con 
un Open Day dedicato al cinema delle origini, con visite guidate alla mostra Lumiere!, 
proiezioni e giochi. Spazio all’animazione con Zootropolis, La canzone del mare e Il 
piccolo principe. Con Dov’è la casa del mio amico? anche Schermi e Lavagne ricorda 
Kiarostami, regista che ha messo spesso i bambini al centro dei suoi film.



GIOVEDÌ25
Il Cinema Ritrovato al cinema
 16.30   20.30  I CANCELLI DEL CIELO
(Heaven’s Gate, USA/1980) di Michael Cimino (216’) 

Un capolavoro dagli eccessi leggendari: budget 
quadruplicato, tempi di produzione ampiamente 
sforati, 460 chilometri di pellicola girati per un 
totale di 220 ore, Cimino, perfezionista, che repli-
ca anche venti o trenta volte le scene. E un flop 
commerciale che mise definitivamente in ginoc-
chio la United Artists, già stremata dal colossale 
Apocalypse Now. Cimino sposa la possanza epica 
del western per raccontare l’eccidio degli immi-
grati da parte dei grandi allevatori nel Wyoming di 
fine Ottocento. La conquista del sogno libertario e 
democratico prospera sulla colpa. “Ero affascinato 
dall’idea di portare alla luce questo episodio, in cui 
degli americani uccidevano altri americani, in cui 
all’entusiasmo e all’incanto per la giovane nazio-
ne si mescolava un sentimento di depressione, di 
sconfitta degli ideali”. Dopo il restauro ‘definitivo’ 
del 2012 realizzato da Criterion e supervisionato 
dallo stesso Cimino, lo spettatore può finalmente 
godere del potente e maestoso spettacolo della 
versione director’s cut.

VENERDÌ26
 16.30   20.30  I CANCELLI DEL CIELO (replica)

SABATO27
 16.30   20.30  I CANCELLI DEL CIELO (replica)

Inaugurazione della rassegna
Omaggio a Cristian Mungiu
 19.00  LEZIONE DI CINEMA
CONVERSAZIONE CON CRISTIAN MUNGIU
Ingresso libero

Arena Puccini (via Sebastiano Serlio 25/2)
Anteprima
 21.45  UN PADRE, UNA FIGLIA
(Bacalaureat, Romania/2016)
di Cristian Mungiu (128’) 
Premio ex-aequo per la regia assieme a Olivier As-
sayas all’ultimo Festival di Cannes, il film racconta 
il percorso di un padre che decide di rivedere i suoi 
principi per il futuro dell’amata figlia. “Mungiu ci 
infila in una trappola angosciante, bracca il prota-
gonista, racconta la difficoltà di una generazione 
che aveva creduto nell’arrivo della democrazia e 
oggi è paralizzata dai compromessi e dalle piccole 
viltà. In questa visione desolata e potente, lo stile 
spoglio è arricchito e reso ancor più opprimente 
dall’uso dello schermo panoramico” (Emiliano 
Morreale).
Incontro con Cristian Mungiu
In collaborazione con Bim Distribuzione

Rassegna in collaborazione con Romanian Film 
Centre, UNATC e Voodoo films

DOMENICA28
 16.30   20.30  I CANCELLI DEL CIELO (replica)

LUNEDÌ29
 16.30  I CANCELLI DEL CIELO (replica)

Piazzetta Pier Paolo Pasolini e Piazzetta Anna Magnani
 17.30 – 23.00  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. 
Lunedì 5 settembre ultimo appuntamento pomeridiano 
con il mercato, che a partire dal 10 settembre riprende 
la tradizionale collocazione al sabato mattina.

 20.30  I CANCELLI DEL CIELO (replica)

MARTEDÌ30
 16.30   20.30  I CANCELLI DEL CIELO (replica)

MERCOLEDÌ31
 16.30   20.30  I CANCELLI DEL CIELO (replica)

GIOVEDÌ01
Omaggio a Cristian Mungiu
 18.30  I CORTI DI CRISTIAN MUNGIU 
Mâna lui Paulista (La mano di Paulista, Romania/1998, 
15’), Nici o întâmplare (Niente per caso, Romania/2000, 
15’), Corul pompierilor (Il coro dei pompieri, Roma-
nia/2000, 30’)  
Mungiu muove i primi passi dietro la macchina da pre-
sa con alcuni cortometraggi che ritraggono con ironia 
la Romania post-comunista. Tra i principali bersagli 
della sua satira, la televisione, invasiva al punto da 
offuscare la realtà, come in Mâna lui Paulista, il suo 
corto di diploma, dove i protagonisti sono totalmente 
immersi nella telenovela brasiliana Avenida Paulista, 
o in Nici o întâmplare, dove un ladro è scambiato per 
il tecnico della tv, con esiti paradossali. Al centro di 
Corul pompierilor, l’insolito funerale di un noto perso-
naggio, celebrato nell’indifferenza generale.
10 posti gratuiti per Amici e sostenitori della Cineteca 
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Cinema del presente
 20.00  FIORE
(Italia/2016) di Claudio Giovannesi (110’)
Daphne s’innamora di Josh, ma nel carcere minorile 
dove entrambi sono detenuti per rapina l’amore è vieta-
to. La loro relazione vive di sguardi tra le celle, di brevi 
conversazioni attraverso le sbarre, di lettere clandesti-
ne. “Giovannesi non cerca effetti di regia, ma persegue 
una narrazione piana e realistica, quasi documentari-
stica esaltata però dal colore (calda e bella la fotografia 
di Ciprì) e rotta da brevi momenti musicali e da brevi 
sogni/fantasticherie di Daphne, ispirati dal desiderio. 
Senza forzature drammatiche, senza prevaricazioni ide-
ologiche, senza ricatti sentimentali, senza buonismi o 
cattivismi di maniera” (Goffredo Fofi). 



Omaggio a Cristian Mungiu
 22.15  OCCIDENT
(Romania/2002) di Cristian Mungiu (105’) 
Occident, primo lungometraggio di Mungiu, è una 
commedia amara sul seducente mito dell’Ovest, che 
risiede tra i rumeni più giovani. Tre storie di ragazzi 
che sembrano non riuscire a trovare il proprio posto 
nella Romania post-comunista si intrecciano alla 
storia di un paese che si trova in un momento di 
cambiamento storico, politico ed economico. “La mia 
generazione ha deciso di restare in Romania perché 
avevamo l’energia di essere nati sotto il comunismo e 
di aver lottato per cambiare la società. Ma oggi ci si 
chiede quante generazioni debbano essere sacrificate 
per un paese” (Cristian Mungiu).

VENERDÌ02
Omaggio a Cristian Mungiu
 20.15  4 MESI, 3 SETTIMANE, 2 GIORNI
(4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile, Romania/2007)
di Cristian Mungiu (113’) 
Otilia ea Gabita condividono la stessa stanza in un 
dormitorio per studenti. Frequentano l’università in 
una piccola cittadina della Romania, negli ultimi anni 
del comunismo. Otilia affitta una stanza in un albergo 
economico. Nel pomeriggio, incontreranno un certo 
signor Bebe, che pratica aborti clandestinamente. 
“Un crescendo di orrori che sarebbe insopportabile 
se Mungiu, a forza di piani sequenza millimetrici e 
di ellissi sapienti, non riuscisse a farci accettare l’i-
naccettabile, che a quei tempi era quotidiano. Perché 
quasi tutto il peggio resta fuori campo, ma proprio in 
quel quasi sta la genialità del film” (Fabio Ferzetti). 
Palma d’Oro al Festival di Cannes 2007. 

Cinema del presente
 22.15  THE ZERO THEOREM – TUTTO È VANITÀ
(The Zero Theorem, GB-Romania-Francia-USA/2013)
di Terry Gilliam (107’)  
“Quando ho girato Brazil nel 1984, volevo dipingere 
l’immagine del mondo in cui pensavo stessimo viven-
do allora. The Zero Theorem è uno sguardo sul mondo 
in cui penso di vivere ora”. Regista visionario per ec-
cellenza, Terry Gilliam torna alla fantascienza apoca-
littica che fu anche di L’esercito delle dodici scimmie. 
Reale/virtuale, uomo/macchina sono i poli di questa 
nuova distopia orwelliana. Un universo barocco, tra-
boccante, autenticamente gilliamesque, in cui il genio 
informatico interpretato da Christoph Waltz tenta di 
risolvere il misterioso Teorema Zero del titolo. 

SABATO03
I restauri della Cineteca
 18.00  IO LA CONOSCEVO BENE
(Italia/1965) di Antonio Pietrangeli (99’) 
“Io la conoscevo bene è la storia di una donna ‘inca-
strata’ dal mutamento dei costumi, che hanno l’unico 
risultato di mutarla in oggetto, sfruttando le crepe 
aperte dalla maggiore libertà e laicità. Ma soprat-
tutto il rapporto tra regista e personaggio femminile 
raggiunge una tensione e una prossimità nuova attra-
verso lo stile della messa in scena: la scomposizione 
narrativa, la supremazia della musica, l’emergere del 
momento della messinscena su quello del racconto. 
Nei decenni, è stata più volte notata la modernità nar-

rativa e visiva del film, costruito in una serie di salti 
temporali arditissimi, con inserti di brevi flashback e 
di pianisequenza al limite del virtuosismo”. (Emiliano 
Morreale)
Restaurato da Criterion in collaborazione con Cineteca 
di Bologna

Cinema del presente: Nuovo Cinema Teheran
 20.15  UN MERCOLEDÌ DI MAGGIO
(Chaharshanbeh, 19 ordibehesht, Iran/2015)
di Vahid Jalilvand (102’) 
Quando un giornale di Teheran pubblica l’annuncio di 
un ricco benefattore che desidera donare una grossa 
somma di denaro a un bisognoso, una folla di perso-
ne si accalca per ricevere il premio. Chi riuscirà ad 
ottenerlo? “Uno spunto narrativo degno di una favo-
la si trasforma in una lente per far venire a galla le 
contraddizioni e gli anacronismi di una società che 
fatica a uscire dal proprio stato di arretratezza. E dove 
il tempo – proprio come nel film, dove la narrazione 
salta continuamente avanti e indietro – non sembra 
avanzare verso il domani ma torna a ripiegarsi verso il 
passato” (Paolo Mereghetti).

Omaggio a Cristian Mungiu
 22.15  RACCONTI DELL’ETÀ DELL’ORO – PARTE 1
(Amintiri din epoca de aur, Romania-Francia/2009) 
di Hanno Höfer, Razvan Marculescu, Cristian Mungiu, 
Constantin Popescu, Ioana Uricaru (85’) 
Gli ultimi quindici anni del regime di Ceausescu fu-
rono i peggiori della storia della Romania ma la pro-
paganda li definiva “l’età dell’oro”. Racconti dell’età 
dell’oro riadatta per il grande schermo le più note leg-
gende metropolitane del periodo. Leggende comiche, 
bizzarre e sorprendenti di cui i romeni dibattevano 
per ore durante le lunghe code per la distribuzione 
del cibo. “In coda non si sapeva ciò che si sarebbe 
ottenuto. Trasferimmo questo principio alla pellico-
la: a diverse proiezioni del film avremmo presentato 
una combinazione diversa di episodi” (Mungiu). I sei 
episodi, scritti e prodotti da Cristian Mungiu e diret-
ti insieme ad altri cinque registi romeni, sono stati 
dunque più volte ricombinati (cinque nella versione 
presentata a Cannes, quattro in quella distribuita in 
Italia, e in due parti, da quattro e due episodi, raccolti 
intorno ai temi dell’autorità e dell’amore, in Romania).
precede
ZAPPING
(Romania/2000) di Cristian Mungiu (15’)  
Un altro cortometraggio in cui Mungiu ironizza sulla 
dipendenza televisiva. Qui lo zapping è elevato a un 
sistema paradossale in cui ogni spettatore ha un suo 
proprio addetto, ridotto in condizioni lavorative puniti-
ve e sotto sorveglianza delle autorità. 



DOMENICA04
 16.30  I CORTI DI CRISTIAN MUNGIU (replica)

Cinema del presente
 18.00  TUTTI VOGLIONO QUALCOSA
(Everybody Wants Some!!, USA/2016)
di Richard Linklater (116’)  
Università di Austin, Texas, 1980. Alcuni giorni nella 
vita di un gruppo di matricole e giocatori di baseball 
prima dell’inizio delle lezioni. “Questo struggente e 
straordinario Tutti vogliono qualcosa somiglia a tutto 
tranne che a un college movie. Tra le molte qualità 
del film, c’è quella di costituire un ironico, commosso, 
lucido e affettuoso studio sulla mascolinità america-
na. Linklater – senza sottolineature sociologiche – ci 
conduce all’interno della tribù degli all american boys 
facendoci capire quanta varietà si celi nel branco, 
quante sensibilità geografiche, politiche e personali 
si incontrino in quel preciso istante” (Roy Menarini).

Omaggio a Cristian Mungiu
 20.15  RACCONTI DELL’ETÀ DELL’ORO – PARTE 2
(Amintiri din epoca de aur, Romania-Francia/2009) 
di Hanno Höfer, Razvan Marculescu, Cristian Mungiu, 
Constantin Popescu, Ioana Uricaru (72’) 
precede 
TURKEY GIRL
(THE LEGEND OF THE FLYING TURKEY)
(Curcanii nu zboară, Romania-Germania/2005)
di Cristian Mungiu (20’) 
La seconda parte dei Racconti dell’età dell’oro è stata 
distribuita in Romania con l’aggiunta di un precedente 
cortometraggio realizzato da Mungiu per il film collettivo 
Lost and Found. L’episodio, intitolato Turkey Girl ma ribat-
tezzato per l’occasione The Legend of the Flying Turkey (La 
leggenda del tacchino volante) racconta di una bambina 
che passa le giornate a parlare con un tacchino.

Cinema del presente: Nuovo cinema Teheran
 22.15  A DRAGON ARRIVES!
(Ejdeha Vared Mishavad!, Iran/2016)
di Mani Haghighi (107’) 
Nell’Iran rivoluzionario degli anni Sessanta, un ispettore 
di polizia indaga sull’apparente suicidio di un prigio-
niero esiliato in una zona desertica del Paese. Il regista, 
nipote del noto cineasta Ebrahim Golestan, ne riprende 
alcuni temi e ambientazioni: “Non è stato né un tributo, 
né un omaggio. Volevo ambientare il film in un’epoca 
abbastanza contemporanea, così ho scelto gli anni dal 
1963 al 1965. Ho fatto molte ricerche su quel periodo e 
una delle opere più importanti è proprio Brick and the 
Mirror. Il film è un omaggio all’arte modernista irania-
na, e quindi anche a mio nonno” (Mani Haghighi).

LUNEDÌ05
 16.30  I CANCELLI DEL CIELO (replica)

 17.30 – 23.00  IL MERCATO DELLA TERRA

 20.30  I CANCELLI DEL CIELO (replica)

MARTEDÌ06
 16.30   20.30  I CANCELLI DEL CIELO (replica)

MERCOLEDÌ07
 18.15  RACCONTI DELL’ETÀ DELL’ORO – PARTE 1
(replica)
precede
ZAPPING (replica) 

I restauri della Cineteca
 20.15  SIGNORE & SIGNORI
(Italia-Francia/1966) di Pietro Germi (119’)
“Così come II ferroviere era un film di Alfredo Giannet-
ti, Signore & signori è un film di Luciano Vincenzoni. 
Entrambi diventarono allo stesso titolo film di Germi, 
ma a partire da una materia cui la forza di storia e 
personaggi aveva già conferito una forma compiuta 
e matura. Gli episodi raccontati nel film si ispirano a 
fatti reali (di alcuni dei quali fu protagonista lo stesso 
Vincenzoni), che lo sceneggiatore conosceva perché 
nato e cresciuto a Treviso. […] Flaiano, pur non par-
tecipando direttamente alla sceneggiatura, collaborò 
in una fase iniziale suggerendo l’idea della struttura 
che vede alcuni personaggi far parte del coro in un 
momento del film e diventare protagonisti in un altro” 
(Mario Sesti).

 22.30  RACCONTI DELL’ETÀ DELL’ORO – PARTE 2
(replica) 
precede 
TURKEY GIRL
(THE LEGEND OF THE FLYING TURKEY) (replica)

GIOVEDÌ08
 17.45  OCCIDENT (replica)

Cinema del presente: Nuovo cinema Teheran
 20.00  NAHID
(Iran/2015) di Ida Panahandeh (105’) 
Una giovane donna divorziata vorrebbe sposarsi nuova-
mente con l’uomo che ama, ma il precedente marito mi-
naccia di toglierle la custodia del figlio. “Non siamo in 
un mélo italiano anni Cinquanta, ma in uno dei più in-
tensi film iraniani di questi anni, che nelle vicissitudini 
della sua Nahid riesce a concentrare le mille lacerazioni 
di una società in divenire. Trovando sempre il taglio, il 
dettaglio, il punto di vista inatteso che dà a ogni figura 
e ogni conflitto complessità e verità. Un piccolo gioiello, 
che in patria dev’essere deflagrato come una bomba. 
Sarebbe un peccato perderlo” (Fabio Ferzetti).
10 posti gratuiti per Amici e sostenitori della Cineteca 
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Omaggio a Cristian Mungiu
 22.00  OLTRE LE COLLINE
(Dupä dealuri, Romania/2012)
di Cristian Mungiu (150’)  
Alina e Voichita, due strade diverse segnate da un de-
stino comune. Cresciute insieme in un orfanotrofio in 
Romania, Alina decide di trasferirsi in Germania, men-
tre Voichita continuerà a vivere nella fede di Dio. Al suo 
ritorno Alina cerca di incoraggiare Voichita a lasciare 
la Romania. “Mungiu ha visto in questa storia vera la 
materia per un film dove l’oscurantismo religioso si al-
lea alle aberrazioni amministrative dell’era Ceausescu. 
Come in 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni filma una coppia 
di donne vittime dell’autorità maschile e degli ingra-
naggi delle istituzioni” (Sandrine Marques).



VENERDÌ09
Sottopasso Piazza Re Enzo 
 18.00 – 19.00  Visita guidata alla mostra 
Lumière! L’invenzione del cinematografo 
Riservata agli Amici e Sostenitori della Cineteca
Posti limitati con prenotazione obbligatoria:
amicicineteca@cineteca.bologna.it

 18.30  OLTRE LE COLLINE (replica) 

Inaugurazione della rassegna
Il cinema di Michael Cimino
 21.15  IL CACCIATORE
(The Deer Hunter, USA-GB/1978)
di Michael Cimino (182’)  
Più che un film sul Vietnam, Il cacciatore è una disce-
sa epica e dolorosa nel trauma di un popolo che, con 
la guerra, si riscopre corroso dal male, fino al midollo. 
Può bastare ad estirparlo una pallottola sparata in te-
sta? “Il mio film è un periplo dello spirito, che termina 
davanti all’alternativa: o il suicidio o il ritorno alla vita 
normale con una dose di speranza. Una domanda che 
non ci si è mai veramente posti, negli Stati Uniti”. Uno 
dei capolavori più contestati della storia del cinema, 
epopea di una sconfitta e scavo disperato nel cuore 
bastardo dell’America. (am)

SABATO10
 9.00 – 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

In ricordo di Abbas Kiarostami
 17.00  E LA VITA CONTINUA
(Zendegi va digar hich, Iran/1992)
di Abbas Kiarostami (95’)  
Dopo il terremoto del 1990, un regista raggiunge i luo-
ghi in cui aveva diretto il suo film Dov’è la casa del mio 
amico?, colpiti dal sisma, nella speranza di ritrovarne 
il protagonista. Non c’è compiacimento in questo ri-
specchiamento del reale nella finzione. Prevale la te-
stimonianza della tragedia. “Il paesaggio è annientato, 
la situazione è neo-neorealista (un nuovo azzeramento 
dello spazio percettivo, simile e forse peggiore di quello 
causato dai bombardamenti, costringe a reinventare lo 
sguardo sulle cose)” (Roy Menarini).

 18.45  IL CACCIATORE (replica)

Sottopasso Piazza Re Enzo 
 19.00 – 20.00  Visita guidata alla mostra 
Lumière! L’invenzione del cinematografo
Posti limitati con prenotazione obbligatoria:
monia.malaguti@cineteca.bologna.it

Cinema del presente: Nuovo cinema Teheran
 22.15  A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT
(USA/2014) di Ana Lily Amirpour (99’) 
Nella fantasmatica Bad City, una notturna e claustro-
fobica città mediorientale, in mezzo alla povertà e alla 
droga, si aggira un’oscura eroina: una giovane che in-
dossa un chador. “La bella ragazza con gli occhi da cer-
biatto che muove l’azione di questo sorprendente film in 
bianco e nero non è certo una vittima (come potrebbe 
invece fare pensare il titolo). Tutt’altro: è una vampira 
che si innamora di un mortale. Si parla poco ma la sto-

ria d’amore e di desiderio sublimato raccontata è molto 
eloquente: è semplicemente la storia d’amore impossi-
bile tra due emarginati” (Michael O’Sullivan).

DOMENICA11
 Dalle 10 alle 18 
OPEN DAY DI SCHERMI E LAVAGNE: LUMIÈRE!
Alle 10 e alle 11 sarà possibile partecipare a due visite 
guidate alla mostra Lumière! L’invenzione del cinema-
tografo (Sottopasso di Piazza Re Enzo): ingresso gratu-
ito per le famiglie su prenotazione (schermielavagne@
cineteca.bologna.it). Alle 16, proiezione al Cinema 
Lumière di corti delle origini della storia del cinema 
(ingresso gratuito). A seguire, ripresa dell’uscita dei 
bambini dal Cinema Lumière e realizzazione di un video 
ispirato alle vedute Lumière. Alle 17.30 merenda per i 
bambini presso Cameo – Piazzetta Pasolini.

Uno sguardo al documentario
 18.00  GULÎSTAN, LAND OF ROSES 
(Canada/2016) di Zayne Akyol (84’)  
Nelle montagne del Kurdistan, una sezione femmini-
le di guerrigliere armate del PKK, combatte contro lo 
Stato Islamico. Con questo documentario ci racconta 
la loro storia la premiata cineasta di origine curda 
Zayne Akyol, che oggi vive in Canada. “Ho incontrato 
Gulîstan, che aveva quindici anni più di me, e una 
storia simile alla mia: eravamo entrambe di origine 
curda, nate nello stesso villaggio della Turchia. È 
stata per me come una sorella maggiore, un modello. 
Quando scomparve per arruolarsi nel PKK non capii il 
significato del suo gesto. Una parte di lei è nella storia 
di questo film” (Zayne Akyol). 
Incontro con la regista Zayne Akyol
In collaborazione con Milano Film Festival

Il cinema di Michael Cimino
 20.00  UNA CALIBRO 20 PER LO SPECIALISTA
(Thunderbolt and Lightfoot, USA/1974)
di Michael Cimino (115’)  
Il debutto di Cimino si tuffa nel gangster movie alla 
Callaghan, ma stavolta Eastwood è un criminale che 
torna in pista dopo una parentesi da prete di campa-
gna, in compagnia di un giovane Jeff Bridges. Cose da 
uomini, eroici perdenti, passati da rivangare in una 
nazione smarrita (“Quello che voglio dire è tornare 
dentro, tornare indietro a quelle idee che ci hanno reso 
quello che siamo, tornare ai principi primi”): sotto la 
crosta di genere, c’è già il Cimino-cinema. (am)

In ricordo di Abbas Kiarostami
 22.15  SOTTO GLI ULIVI
(Zire darakhatan zeyton, Iran-Francia/1994)
di Abbas Kiarostami (103’)  
I film di Kiarostami si susseguono come anelli di una 
catena, con connessioni e rimandi tra gli uni e gli altri. 
Siamo ancora nell’Iran del dopo-terremoto, in un villag-
gio del nord si gira un film intitolato E la vita continua, 
con attori non protagonisti scelti tra gli abitanti. “Sotto 
gli ulivi è uno studio sul fuori campo, la soggettiva e la 
voce off: spesso non si vede chi parla, ma se ne sen-
te solo la voce. Lo spettatore, in questo modo, più che 
introiettato nell’occhio della cinepresa, è sbilanciato, 
estroflesso, buttato nella realtà di questa remota regio-
ne iraniana terremotata” (Alberto Pezzotta).



LUNEDÌ12
 16.30   20.30  I CANCELLI DEL CIELO (replica)

MARTEDÌ13
 16.30   20.30  I CANCELLI DEL CIELO (replica)

MERCOLEDÌ14
In ricordo di Abbas Kiarostami
 18.00  IL SAPORE DELLA CILIEGIA
(Ta’m-e gīlās, Iran/1997)
di Abbas Kiarostami (95’)  
Palma d’oro a Cannes, Il sapore della ciliegia è la 
summa del cinema di Kiarostami. Vi ritroviamo lo 
schema narrativo ricorrente, con il peregrinare di un 
personaggio impegnato in una ricerca (in questo caso 
di qualcuno che collabori al proprio suicidio), uno 
stile riconoscibile, con l’uso di piani-sequenza, fuori 
campo e riprese in camera car, e un realismo quasi 
documentario la cui intima poesia apre alle profon-
dità della riflessione filosofica. “I film di Kiarostami 
sono formulati come domande, esplorazioni e viaggi, 
senza avere necessariamente una destinazione o una 
conclusione” (Jonathan Rosenbaum).

 20.15  IL SAPORE DELLA CILIEGIA (replica)

Inaugurazione rassegna
Pablo Trapero, cinema rodante
 22.15  FAMILIA RODANTE
(Argentina-Brasile-Francia-Germania-Spagna-
GB/2004) di Pablo Trapero (103’) 
Le complicate relazioni fra gli adulti, i contrastanti 
sentimenti degli adolescenti, sotto gli occhi vigili 
ma concilianti di una vecchia matriarca. Tutto con-
centrato in uno scalcinato e sovraffollato camper 
che percorre diecimila chilometri dalla capitale 
all’estremo nord dell’Argentina. Un road-movie ati-
pico che Trapero riempe di colori sgargianti, optan-
do per uno humour malinconico e il registro della 
commedia pur temperata da pungenti annotazioni 
sociali. (ac)

GIOVEDÌ15
 18.00  FAMILIA RODANTE (replica)

Pablo Trapero, cinema rodante
 20.15  MONDO GRÚA
(Argentina/1999) di Pablo Trapero (90’) 
“Premiatissimo esordio di Trapero, fotografato in un ruvido 

bianco e nero, guarda alla terribile condizione degli operai 
precari in Argentina, concentrandosi su uno di loro, ap-
pesantito nell’animo e nel fisico, che non riesce a trovare 
un impiego fisso. La sua abilità nel manovrare le gru non 
conta niente, nei confronti di un universo del lavoro spie-
tato e disumano, dove quel che importa è il caporalato, il 
contratto a giornata e i lunghi spostamenti sul territorio 
per raggiungere i cantieri aperti”. (Roy Menarini)

Pablo Trapero, cinema rodante
 22.15  EL BONAERENSE
(Argentina-Francia-Paesi Bassi-Cile/2002)
di Pablo Trapero (105’) 
Dopo l’applauditissimo esordio con Mondo grúa, Trapero 
racconta la brutalità del corpo di polizia argentino. Gli 
eventi cambiano l’esistenza di Zapa, un onesto lavora-
tore, facendola precipitare in un labirinto di corruzione e 
immoralità. “Volevo raccontare la vita nell’area metro-
politana che circonda Buenos Aires, dove ho trascorso 
la maggior parte della mia vita e la maniera migliore 
era farne rivivere ‘la strada’. Il termine ‘bonaerense’ ha 
un doppio significato: è sia il nome delle persone pro-
venienti dalla provincia di Buenos Aires, sia l’aggettivo 
utilizzato per nominare ‘il poliziotto’” (Pablo Trapero).
10 posti gratuiti per Amici e sostenitori della Cineteca 
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

VENERDÌ16
 18.00  MONDO GRÚA (replica)

Sottopasso Piazza Re Enzo 
 18.00 – 19.00  Visita guidata alla mostra 
Lumière! L’invenzione del cinematografo 
Riservata agli Amici e Sostenitori della Cineteca
Posti limitati con prenotazione obbligatoria:
amicicineteca@cineteca.bologna.it

I restauri della Cineteca a Venezia
 20.15  LA BATTAGLIA DI ALGERI
(Italia-Algeria/1966) di Gillo Pontecorvo (121’) 
“Come il Potemkin, un’epica nella forma del documen-
tario ricostruito” (Pauline Kael). La ricostruzione è quel-
la della guerra di popolo algerina, 1954-1957, contro 
le autorità d’occupazione francesi; il film, Leone d’oro 
a Venezia e tre nomination agli Oscar, ebbe un’acco-
glienza a dir poco rigida in Francia (dove fu distribuito 
solo nel 1971), non soddisfece il committente governo 
algerino, ma si guadagnò un’amplissima risonanza in-
ternazionale. Nella sceneggiatura di Pontecorvo e Fran-
co Solinas l’eroe sono le masse in rivolta, ma le argo-
mentazioni dell’oppressore risuonano con intellettuale 
lucidità (“sono i controrivoluzionari qui ad avere letto 
Marx, e a sapere che sono condannati dalla storia”). 
La verifica incerta degli eventi è affidata al tessuto del 
film, al suo bianco e nero sgranato, che il restauro ri-
consegna al suo “odore di verità”. “Pontecorvo è il tipo 
più pericoloso di marxista, un marxista poeta”. (pcris)
Restaurato da Cineteca di Bologna e Istituto Luce – 
Cinecittà in collaborazione con Surf Film Srl, Casbah 
Entertainment Inc. e CultFilms
10 posti gratuiti per Amici e sostenitori della Cineteca 
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

 22.30  EL BONAERENSE (replica)



Segue la programmazione >>>

SABATO17
 9.00 – 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

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

 18.00  LA BATTAGLIA DI ALGERI (replica)

Pablo Trapero, cinema rodante
 20.15  ELEFANTE BLANCO
(Argentina-Spagna/2012)
di Pablo Trapero (110’) 
“Mi piacciono i film che cambiano il mio modo di vedere 
le cose” ha affermato il regista Trapero in un’intervista. 
E con Elefante bianco, aiutato dall’appassionante co-
lonna sonora di Michael Nyman e da un cast di livello 
(dove spicca Ricardo Darín), Trapero riesce a fare vivere 
due personaggi per noi difficili da dimenticare. Due 
sacerdoti lavorano in una baraccopoli alla periferia di 
Buenos Aires vicino a un grande complesso ospedaliero 
abbandonato noto come ‘l’elefante bianco’, mentre i 
loro ricordi e i loro sentimenti, si intrecciano alla violen-
za e alla povertà dell’ambiente che li circonda.

Cinema del presente
 22.15  IT FOLLOWS
(USA/2014) di David Robert Mitchell (96’) 
Una presenza malvagia che si trasmette durante i rap-
porti sessuali semina il terrore tra i giovani di una citta-
dina della provincia americana. “It Follows appartiene al 
genere horror, decisamente, ma ne offre una lettura intel-
ligente, formalmente inventiva e seducente, spostando i 
luoghi comuni e le figure di rito verso posizioni astratte e 
teoriche, che non escludono un’efficacia davvero diaboli-
ca, con scene di suspense particolarmente emozionanti” 
(Olivier Père). Sulle orme di maestri più o meno dichiarati 
come Carpenter, Cronenberg e Lynch, Mitchell filma con 
maestria il vuoto terrorizzante che ci circonda.

DOMENICA18
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Leggende dal mondo
 16.00  LA CANZONE DEL MARE 
(Song of the Sea, Irlanda-Danimarca-Belgio-Lussembur-
go-Francia/2014) di Tomm Moore (93’)
Dopo l’esordio con The Secret of Kells, l’irlandese Tomm 
Moore torna con una storia imbevuta del folclore e dei miti 
della sua terra d’origine. Un’avventura che conduce due 
fratelli fino agli abissi sottomarini, in un mondo incantato 
animato con grazia e semplicità dei tratti. “Moore realizza 
un’opera seconda seducente e sinuosa come una ballata, 
prendendo per mano i piccoli spettatori e accompagnando-
li verso un finale agrodolce” (Enrico Azzano).
Animazione. Dai 6 anni in su

Lumière! L’invenzione del cinematografo – 1896
 18.15  LUMIÈRE / 1 (Francia/1896) 
Un film Lumière è costituito da una pellicola di cel-
luloide lunga 17 metri, larga 35mm e della durata 
di circa cinquanta secondi. All’epoca veniva definita 
‘veduta cinematografica’. I programmi che seguono 
mostrano una selezione di queste vues realizzate nel 
1896, articolata in aree tematiche.
ANIMAZIONE, AUTOMAZIONE
Aquarium, Balançoires, Lancement d’un navire, 
Anes, Embarquement d’un cheval, Défournage du 
coke, Danseuses des rues, Arrivée d’un train à Per-
rache, Lion, Assiettes tournantes
Molte forme d’arte e di spettacolo si fondano da sem-
pre sul movimento. Fino al 1895, tutte sfuggono a 
qualsiasi forma di rappresentazione. La scultura, la 
pittura, la fotografia tentano di evocare il movimento, 
ma solo il Cinématographe riesce a riprodurlo in modo 
convincente anche se illusorio.
MOVIMENTI, DIMENSIONI
Cuirassiers: en fourrageurs (charge), Pont de la 
Tour, Chaudière, Dragons traversant la Saône à la 
nage, Commercial Street, Panorama pris d’un ba-
teau, Panorama du Grand Canal pris d’un bateau, 
Patineur grotesque, Panorama de la place Saint-
Marc pris d’un bateau, Panorama de l’arrivée en 
gare de Perrache pris du train, Rochers de la Vierge 
(Biarritz)
La forza di questi film sta nella loro bellezza e uno 
degli aspetti della loro bellezza è la creazione delle 
dimensioni dell’immagine per mezzo dei movimenti: 
sono i movimenti a determinare il centro, la profondi-
tà, il verticale, l’orizzontale. 
MUSEI DELL’ATTIMO PRESENTE – ATTUALITÀ
Port de la Joliette, Pêche aux sardines, Patineurs 
au Parc central, La Foule, Fulton Street, Pélicans, 
Les Souverains et les invités se rendant au sacre 
(escalier rouge), L’Impératrice mère et la grande-
duchesse Eugénie en carrosse, Tsar et tsarine en-
trant dans l’église de l’Assomption, Enfant et chien
In questi primissimi film, l’arcana magia del tempo ci 
trascina via, irresistibile. Il vieux port di Marsiglia, le 
sardine d’argento prese nelle reti, i ragazzi che pat-
tinano avanti e indietro, un uccello che spiega le ali 
– appaiono e riappaiono e ogni volta sprofondiamo nel 
loro attimo presente.
Ogni programma sarà presentato da
Gian Luca Farinelli e Mariann Lewinsky
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

Pablo Trapero, cinema rodante
 20.15  NACIDO Y CRIADO
(Argentina/2006) di Pablo Trapero (100’) 
Santiago vive una vita agiata a Buenos Aires, ma 
quando perde la sua famiglia in un terribile incidente, 
per superare il lutto, decide di cambiare vita. Scopre 
così il profondo Sud dell’Argentina, con i suoi spazi 
aperti, la sua natura fredda e ostile abitata da po-
chi e grezzi abitanti. “Nel film si nota una squisita 
attenzione per ogni dettaglio, dalla fotografia di Guil-
lermo Nieto che ritrae il paesaggio del Sud del Paese 
in widescreen, alla colonna sonora che combina alle 
musiche una vasta quantità di suoni della registrati 
dalla natura argentina” (Robert Koehler). 

 22.15  ELEFANTE BLANCO (replica)



LUNEDÌ19
 16.30   20.30  I CANCELLI DEL CIELO (replica)

Cinecena di Tesseramento Amici 
 19.30 – 21.00  
CINECENA I CANCELLI DEL CIELO
Menù: pulled pork con coleslow salad, mais dolce 
e birra Pedavena.
In collaborazione con Bar Ristoro Il Cameo e, per i 
prodotti, con il Mercato della Terra.
Biglietto unico: 15 € (13 € ridotto per Amici e Soste-
nitori Cineteca). Valido per una delle due proiezioni 
a scelta di I cancelli del cielo.
Posti limitati. Biglietti in prevendita alla cassa del 
Lumière a partire dal 5 settembre.
Se porti un Amico Cineteca, il secondo paga la 
tessera 20 €.

MARTEDÌ20
 16.30   20.30  I CANCELLI DEL CIELO (replica)

MERCOLEDÌ21
 18.00  LA BATTAGLIA DI ALGERI (replica)

I restauri della Cineteca a Venezia
 20.15  BREAK UP – L’UOMO DEI
CINQUE PALLONI
(Italia-Francia/1965) di Marco Ferreri (85’) 
“L’uomo dei 5 palloni, con Marcello Mastroianni e 
Catherine Deneuve, venne distribuito nel 1965 come 
‘episodio’; altro caso di autentica manomissione: il 
film era un lungometraggio (82’) e aveva ottenuto 
regolare visto di censura, ma il produttore Carlo Ponti 
ridusse l’apologo ferreriano a uno ‘scherzo’ di 35 mi-
nuti per annetterlo al film contenitore Oggi, domani, 
dopodomani. Nel 1969 Ferreri vi mise nuovamente 
mano, girò scene ulteriori (una a colori) e approntò 
una nuova versione (86’) distribuita in Francia con 
il titolo Break-up” (Michele Canosa). “Un giovane 
industriale milanese, invasato dal feticismo della 
produttività, studia la maniera di fare pubblicità ai 
suoi prodotti con i palloncini di gomma. Il problema 
è il seguente: quanta aria, al limite, può contenere 
senza scoppiare il tenue involucro di gomma? Quanto 
benessere neocapitalista può essere pompato nella 
società senza farla scoppiare? […] Break-up, insieme 
a Dillinger è morto, è probabilmente il miglior film di 
Ferreri” (Alberto Moravia).
Versione originale con sottotitoli inglesi
Restaurato da Cineteca di Bologna e Museo Nazionale 
del Cinema, Torino in collaborazione con Warner Bros.

Il cinema di Michael Cimino
 22.15  VERSO IL SOLE
(The Sunchaser, USA/1996)
di Michael Cimino (122’)  
Un ricco oncologo e un teppista navajo in macchina 
dal marcio cittadino alla montagna sacra, per mon-
dare il cancro (letterale e metaforico) in un bagno di 
bellezza. Cimino torna alle radici pure della grandez-
za, quella dell’America e del cinema. “Tutti hanno ri-
conosciuto il valore spirituale del mio film. Malgrado 
il progresso della tecnologia, i grandi passi avanti e i 
miracoli tecnologici che verranno, la gente continua a 
provare la mancanza di qualcosa di spirituale. Questo 
è vero per gli Stati Uniti come per tutti gli altri paesi”. 
(am)

GIOVEDÌ22
 18.00  BREAK UP – L’UOMO DEI
CINQUE PALLONI (replica)

Ticket to Ride: i Beatles al cinema
 20.00  TUTTI PER UNO – A HARD DAY’S NIGHT
(A Hard Day’s Night, GB/1964)
di Richard Lester (87’) 
“Tutto quel che ho fatto è stato muovere la macchina a 
tempo di musica” (Richard Lester). La musica è quella 
dei Beatles, che il film fissa per sempre nell’attimo in 
cui il successo si fa mito, delirio e deliquio, promes-
sa d’eternità. Un giorno a Londra, indietro nel tempo 
“in cui era bello essere giovani” (Richard Corliss), 
un giorno nella vita di Paul John George e Ringo, che 
esplode della gioia di non aver capo né coda. Cinema 
veramente free. (pcris)

Cinema del presente
 21.45  LAURENCE ANYWAYS 
(Canada-Francia/2012)
di Xavier Dolan (168’)  
Terzo lungometraggio di Dolan, allora ventiduenne, 
Laurence Anyways è un melodramma fluviale e un 
banco di prova della maturità. Laurence è uno scrit-
tore e professore trentenne, con una compagna che 
ama e un segreto non più sostenibile: è da sempre 
una donna chiusa in un corpo di uomo. La decisione 
sarà quella di modificare il proprio corpo, mantenen-
do fermo l’orientamento sessuale – e l’amore per la 
stessa persona. Una struttura delicata e complicata 
accompagna questa coppia lungo dieci anni di vita e 
di memoria, lasciando a ogni dinamica psicologica, a 
ogni frizione con il mondo esterno, a ogni disfacimen-
to e ricucitura emotiva il tempo di sedimentare o di 
esplodere. Recitato con passione (da Melvil Poupaud e 
Suzanne Clément), girato con stile, sospeso nel tem-
po. (pcris) 

VENERDÌ23
Il cinema di Michael Cimino
 17.30  L’ANNO DEL DRAGONE
(The Year of the Dragon, USA/1985)
di Michael Cimino (136’)  
L’ombra del Vietnam incombe anche a Chinatown. 
Se la porta dentro Mickey Rourke, un poliziotto che 
sfoga nella violenza il proprio odio isterico. Cimino 
sfrutta l’intreccio poliziesco per gettarci in un labi-
rinto iperreale, calderone di razze e pozzo di rancori: 



bisogna saperlo guardare in faccia e sopportarne la 
pena, per anelare alla purezza. “Nell’ultima sequen-
za Mickey Rourke diceva una battuta che lo studio 
mi chiese di cambiare, per ragioni a me ancora oggi 
oscure. Se si guardano le labbra di Rourke si capisce 
che sta dicendo qualcosa di diverso rispetto a quello 
che c’è sulla banda sonora. E quella battuta era ve-
ramente il soggetto del film: ‘Se si porta avanti una 
guerra così a lungo, si finisce per sposare il proprio 
nemico’”. (am)

Sottopasso Piazza Re Enzo 
 18.00 – 19.00  Visita guidata alla mostra 
Lumière! L’invenzione del cinematografo 
Riservata agli Amici e Sostenitori della Cineteca
Posti limitati con prenotazione obbligatoria:
amicicineteca@cineteca.bologna.it

Evento speciale
 20.00  THE ROLLING STONES – HAVANA MOON
(GB/2016) di Paul Dugdale (120’)
I Rolling Stones in concerto a L’Avana nel marzo 2016 
nell’ultima trionfale tappa del loro America Latina 
Olé Tour, la prima che la band simbolo di ribellione 
e libertà ha tenuto a Cuba. Un live rivoluzionario 
che appare un segno significativo del cambiamento 
in atto nel paese. “Sappiamo che in passato è stato 
molto difficile ascoltare la nostra musica a Cuba”, ha 
dichiarato Mick Jagger, “ma adesso siamo qui a suo-
narla e sono convinto che i tempi stanno cambiando”. 
Il film affianca al concerto speciali dietro le quinte e 
interviste alla band.
Costo: 10 € (8 € ridotto per Amici e Sostenitori della 
Cineteca). Prevendite online e alla cassa del cinema 
Lumière a partire dal 5 settembre.

 22.15  THE ROLLING STONES – HAVANA MOON
(replica)

SABATO24
 9.00 – 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Sottopasso Piazza Re Enzo 
 11.00 – 12.00  Visita guidata alla mostra 
Lumière! L’invenzione del cinematografo
Posti limitati con prenotazione obbligatoria:
monia.malaguti@cineteca.bologna.it

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
In ricordo di Abbas Kiarostami
 16.00  DOV’È LA CASA DEL MIO AMICO? 
(Khaneh-ye dust kojast?, Iran/1987)
di Abbas Kiarostami (80’)  
Un bambino parte alla ricerca della casa di un com-
pagno di classe. Vuole restituire all’amico il quaderno 
che per errore è finito nella sua cartella ed evitargli 
così la punizione del maestro. È il film che ha fatto co-
noscere in Occidente Abbas Kiarostami, il suo cinema 
capace di cogliere la poesia del reale nei piccoli eventi 
della quotidianità. Un film a misura di bambino, lim-
pido come la volontà del suo protagonista.
Drammatico. Da 10 anni in su

 18.00  TUTTI PER UNO – A HARD DAY’S NIGHT
(replica)

 20.00  VERSO IL SOLE (replica)

Ticket to Ride: i Beatles al cinema
 22.15  YELLOW SUBMARINE
(GB/1968) di George Dunning (87’) 
Una tenera fantasia lisergica a disegni animati, in 
pieno spirito love&peace 1968, buona per grandi e 
piccini, cui i Beatles prestano se stessi in versione 
cartoon (ma non doppiano le parti parlate) e un’appa-
rizione live nel gran finale. Come notava Roger Ebert, 
vi frulla leggero l’immaginario di un secolo, surrea-
lismo e pop art, Magritte e filosofie indiane, Escher, 
Mandrake e Frankenstein. E poi, naturalmente, ci sono 
le canzoni. Scolpite nella pietra del tempo le parole 
di Ken Kesey: “Lo apprezzi di più se sei fatto. Ma in 
fondo, questo vale per tutti i film”. (pcris)
Precedono clip con rare interviste ed esibizioni dei 
Beatles

DOMENICA25
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Attesi ritorni
 16.00  IL PICCOLO PRINCIPE 
(Le Petit Prince, Francia/2015) di Mark Osborne (108’)
Del classico di Antoine de Saint-Exupéry questo film 
coglie in pieno l’essenza e lo spirito. E lo fa nella forma 
del ‘racconto nel racconto’. Seguiamo due storie, quella 
di una bambina vessata da una madre opprimente e 
maniacale e quella a lei raccontata dal nuovo vicino 
di casa, un anziano aviatore che anni prima aveva 
incontrato proprio il Piccolo Principe. Una doppia pista 
narrativa sottolineata dall’alternanza di animazione 
tridimensionale con un’evocativa stop motion d’antan.
Animazione. Dai 6 anni in su

Lumière! L’invenzione del cinematografo – 1896
 18.00  LUMIÈRE / 2 (Francia/1896)  
SPETTACOLO. IL POTERE DEL CINÉMATOGRAPHE
Cyclistes et cavaliers arrivant au cottage, Pigeons sur 
la place Saint-Marc, Bassin des Tuileries, Chargement 
du coke, Comtesse de Montebello, Vienne: retour des 
courses, Course en sacs, Duel au pistolet (longueur: 12 
mètres), Géant et nain, Mauvaises herbes
Qualche giro di manovella, e il Cinématographe tra-
sforma tutto ciò che filma in uno spettacolo, dove ogni 
cosa assume significato, fascino e mistero. Chiunque 
diventa un protagonista, un attore. L’effetto è meno 
avvertibile nei film che riprendono numeri di music-
hall o nei film di famiglia, mentre raggiunge la massi-
ma evidenza nelle scene di gioco o di lavoro apparen-
temente ‘colte sul vivo’.
ITALIA 1896 – IN ONORE DI ALDO BERNARDINI
Salone Margherita, Levée de filets de pêche, Port et 
Vésuve, Place du Dôme, Bains de Diane, Roi et reine 
d’Italie, Cortège au mariage du prince de Naples, Le 
Forum, Bal d’enfants, Serpent
Nel suo libro Il cinema muto italiano. I film ‘dal vero’ 
1895-1914, lo storico Aldo Bernardini (che ha recente-
mente donato il suo archivio alla Cineteca) dà notizia 
di circa quaranta film italiani non identificati, girati 
su pellicola Lumière, segnalati come vedute ‘fuori ca-
talogo’ o ‘fuori produzione’. Tra questi, Bains de Diane, 
uno dei primi grandi successi di pubblico della storia 
del cinema.  
MESSICO. GABRIEL VEYRE (1871-1936), 
OPERATORE LUMIÈRE
Exercice à la baïonnette, Le Président en prome-
nade, Marché indien sur le canal de la Viga, Repas 
d’Indiens, Défilé de jeunes filles au lycée, Transport 



de la cloche de l’Indépendance, Baignade de che-
vaux, Lassage des boeufs pour le labour, Bal espa-
gnol dans la rue, Lassage d’un cheval sauvage
Fin dal 1896, i fratelli Lumière ingaggiano degli ope-
ratori per promuovere la loro nuova invenzione in tutto 
il mondo. Gabriel Veyre, con l’energia dei pionieri, pas-
serà quattro anni a girare il mondo con il suo Cinéma-
tographe, filmando vedute e organizzando proiezioni in 
tutte le capitali con un successo strepitoso. Il viaggio 
lo porta in America Latina, Giappone, Cina e Marocco. 
a seguire 
FILM ‘DAL VERO’ ITALIANI
L’industria dell’argilla in Sicilia (Italia/s.d., 5’), [Un 
Dia em Genova] (Francia/s.d., 1’), Città di Rimini 
(Italia/1912, 4’), La rieducazione professionale degli 
invalidi di guerra a Bologna (Italia/1918, 15’)
Concludono i programmi tre film ‘dal vero’ restaurati 
inclusi nel doppio Dvd Grand Tour italiano. 61 film dei 
primi anni del Novecento (Edizioni Cineteca di Bolo-
gna, 2016). L’Italia con i suoi paesaggi e i suoi borghi, 
come non l’abbiamo mai vista, sospesa tra Ottocento 
e modernità. Infine un film girato a Bologna durante 
la Prima guerra mondiale: presso la Casa di Rieduca-
zione Professionale per Mutilati e Invalidi di Guerra gli 
ex-soldati possono apprendere un mestiere.
Ogni programma sarà presentato da
Gian Luca Farinelli e Mariann Lewinsky
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

Festival Francescano
 20.00  FUOCOAMMARE
(Italia-Francia/2016) di Gianfranco Rosi (108’) 
“Per il suo nuovo documentario Rosi ha seguito il 
proprio consueto metodo di lavoro. Una lunga prepa-
razione, l’incontro con una comunità, l’identificazione 
di alcuni personaggi, mesi di riprese. Lo stile è quello 
del cinema diretto: nessuna voce over, nessuna musica. 
Per più di un anno il regista ha vissuto a Lampedusa, 
cercando di assimilare il quotidiano di una realtà che al 
pubblico arriva per lo più in forme superficiali e sensa-
zionalistiche. In una Lampedusa senza sole seguiamo i 
personaggi, le loro attività, i momenti di pausa, lo scor-
rere di un tempo quasi da fiaba”. (Emilano Morreale) 
Introducono Federico Ruozzi (Fondazione per le 
Scienze religiose Giovanni XXIII) e Paolo Noto (Uni-
versità di Bologna)
Ingresso libero

Ticket to Ride: i Beatles al cinema
 22.15  MAGICAL MYSTERY TOUR
(GB/1967) di The Beatles e Bernard Knowles (55’) 
“Nel 1967, i Beatles tentano un film completamente 
personale: Magical Mystery Tour, un film televisivo di 
55 minuti, scritto, diretto e prodotto da loro e che ha 
la continuità fluida e psichedelica, la struttura a mo-

saico affettuoso e vagamente nostalgico dell’album 
che hanno appena inciso, lo storico Sergent Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band. Viene accolto malissimo” 
(Emanuela Martini). Dal 2012, in questa nuova ver-
sione restaurata e integrata da interviste e materiali 
backstage, il magico tour s’è rimesso in moto, con 
tappe nelle sale di tutto il mondo. 
Precedono clip con rare interviste ed esibizioni dei 
Beatles

LUNEDÌ26
 16.30   20.30  I CANCELLI DEL CIELO (replica)

MARTEDÌ27
Sala Scorsese
 17.45   22.15 
NICK CAVE – ONE MORE TIME WITH FEELING
(USA/2016) di Andrew Dominik (112’) 
Un film-performance nel quale Nick Cave & The Bad 
Seeds interpretano le canzoni di Skeleton Tree, il nuo-
vo album in uscita a inizio settembre, il primo dopo 
il drammatico lutto che ha colpito l’artista lo scorso 
anno. Lo stile fotografico del film – girato in bianco 
e nero, a colori e in 3D – riflette l’intimità e l’auste-
rità dell’album, testimonianza cruda e fragile di un 
artista che tenta di trovare la sua strada attraverso 
l’oscurità. Performance live delle nuove canzoni si 
intrecciano a interviste e riflessioni estemporanee di 
Cave che creano un’esperienza coinvolgente, intensa 
ed elegante.
Costo: 10 € (8 € ridotto). Prevendite online e alla cassa 
del cinema Lumière a partire dal 5 settembre.

 16.30   20.30  I CANCELLI DEL CIELO (replica)

MERCOLEDÌ28
 17.45   20.00   22.15 
NICK CAVE – ONE MORE TIME WITH FEELING
(replica)

GIOVEDÌ29
 18.00  MAGICAL MYSTERY TOUR (replica)

Incontro con il cinema italiano
 20.00  MIA MADRE FA L’ATTRICE
(Italia/2015) di Mario Balsamo (78’)  
Che cosa fanno un figlio cinquantaduenne e una ma-
dre ottantacinquenne, vittime di un rapporto irrisolto e 
conflittuale e con una passione in comune, il cinema? 
Un film documentario. Specie se lui è un regista, lei 
è (stata) un’attrice. Dopo Noi non siamo come James 
Bond, Mario Balsamo torna a muoversi tra autobio-
grafia e finzione, mettendo in scena il proprio rapporto 
madre-figlio. Alla ricerca di un film in cui la donna 
aveva recitato da giovane. “Mia madre e io non ave-
vamo (e non abbiamo) gusti in comune in fatto di film, 
ma la sala buia ci metteva sempre d’accordo (almeno 
fino a quando scorrevano i titoli di coda). Adesso il 
film in comune c’è. E che Dio ce la mandi buona!”. 
Vincitore all’ultimo Bellaria Film Festival.
Incontro con il regista Mario Balsamo 



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. Riparte per il quarto anno 
il progetto Il Cinema Ritrovato al cinema. Ogni mese un 
grande film del passato in versione restaurata viene di-
stribuito sull’intero territorio nazionale.
La quarta stagione ci riserva capolavori come La morte 
corre sul fiume, unica regia di Charles Laughton con un 
grande Robert Mitchum, Il mago di Oz di Victor Fleming, 
fiaba in Technicolor proposta anche in versione 3D, Il 
monello di Charlie Chaplin, perfetta combinazione di 
commedia e melodramma, Il disprezzo di Jean-Luc Go-
dard, un ‘classico’ della nouvelle vague… e altro ancora 
in un viaggio nella storia cinema che partirà dai Lumière 
per arrivare al Dersu Uzala di Akira Kurosawa.
Il film che apre questa nuova stagione è il monumen-
tale I cancelli del cielo, film di smisurate ambizioni e 
di folgorante bellezza eppure un flop commerciale, che 
mise in ginocchio la United Artists e segnò per sempre 
la carriera del suo regista, Michael Cimino. Proporremo 
il film nella versione director’s cut restaurata nel 2012 
da Criterion sotto la supervisione dello stesso regista.

www.ilcinemaritrovato.it

I cancelli del cielo

VERSIONE INTEGRALE RESTAURATA

KRIS KRISTOFFERSON in     un film di MICHAEL CIMINO 
“HEAVEN’S GATE” 

con    CHRISTOPHER WALKEN    JOHN HURT 
SAM WATERSTON BRAD DOURIF ISABELLE HUPPERT nel ruolo di ella    JOSEPH COTTEN nel ruolo del reverendo    e con   

musiche di DAVID MANSFIELD   direttore della fotografia VILMOS ZSIGMOND, ASC   prodotto da JOANN CARELLI   scritto e diretto da MICHAEL CIMINO 
TECHNICOLOR®  PANAVISION® 

In collaborazione conCon il sostegno di Media PartnerMain Sponsor

Uno sguardo al documentario
 22.15  MR. GAGA
(Israele-Svezia-Germania-Paesi Bassi/2015)
di Tomer Heymann (100’) 
La vita e l’arte di Ohad Naharin, il coreografo israelia-
no classe 1952, che ha elaborato il gaga, una danza 
emozionale ed energica. “Assemblando e alternando 
immagini di archivio, registrazioni di spettacoli, inter-
viste e home movies, Heymann ricostruisce il ritratto 
di un uomo e risale alle radici della sua danza. I fil-
mini di famiglia scorrono l’infanzia, la spensieratezza 
della ricreazione giovanile, le ore buie dell’arruola-
mento e della guerra del Kippur, rivelando la perso-
nalità irrequieta e anticonformista di un’artista che 
sa cosa vuole ma soprattutto quello che non vuole” 
(Marzia Gandolfi).
In collaborazione con Wanted Cinema

VENERDÌ30
Cinema del presente
 18.00  I MIEI GIORNI PIÙ BELLI 
(Trois souvenirs de ma jeunesse, Francia/2015)
di Arnaud Desplechin (120’) 
Desplechin fa rivivere il personaggio di Paul Dédalus, 
protagonista di uno dei suoi primi film, Comment je 
me suis disputé...ma vie sexuelle (1996), ma riappar-
so anche in Racconto di Natale (2008), per fargli com-
piere un viaggio nella memoria. Tre ricordi della mia 
giovinezza, recita il titolo francese, e sono tre gli epi-
sodi che scandiscono il film, raccontando la crescita 
del personaggio: il complesso rapporto con la madre, 
un rocambolesco viaggio in URSS con la scuola e il 
primo mai sopito amore per Esther. Echi di Truffaut, 
Proust e James Joyce in un film fatto di parole, emo-
zioni, malinconie e vita.

Sottopasso Piazza Re Enzo 
 18.00 – 19.00  Visita guidata alla mostra 
Lumière! L’invenzione del cinematografo 
Riservata agli Amici e Sostenitori della Cineteca
Posti limitati con prenotazione obbligatoria:
amicicineteca@cineteca.bologna.it

 20.15  I MIEI GIORNI PIÙ BELLI (replica)

Cinema del presente
 22.30  TANGERINES – MANDARINI
(Estonia/2014) di Zaza Urushadze (87’) 
Nel 1992, al culmine del conflitto tra Georgia e Re-
pubblica separatista di Abcasia, la piccola comunità 
estone che vive nelle campagne georgiane è quasi 
scomparsa. Ivo e Margus sono rimasti per salvare il 
loro raccolto di mandarini. Quando due miliziani di 
opposti schieramenti giungono feriti alla sua casa, 
Ivo decide di curarli entrambi. Animato da una sin-
cera vocazione pacifista, il regista georgiano Zaza 
Urushadze vuole dimostrare come “anche i più acerri-
mi nemici possano superare questa ostilità innaturale 
e fermare un massacro istituzionalizzato. Si tratta di 
una questione di fiducia nella bontà umana che alla 
fine può e deve prevalere”.

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza, Paola 
Cristalli, Andrea Meneghelli, Elena Nepoti



IN MOSTRA

LUMIÈRE! L’INVENZIONE DEL CINEMATOGRAFO

25 giugno 2016 - 22 gennaio 2017
Bologna, Sottopasso di Piazza Re Enzo

Una mostra ideata e curata dall’Institut Lumière di Lione 
che per la prima volta varca i confini della Francia. L’av-
ventura della famiglia che ha inventato il Cinematogra-
fo: Antoine, pittore e fotografo, i due figli Louis e Auguste 
così capaci che, ancora adolescenti, prendono le redini 
dell’industria di famiglia. È Louis infatti, appena dicias-
settenne, ad inventare la famosa Etiquette Bleue, una 
lastra fotografica, per l’epoca, molto sensibile che con-
sente, per la prima volta, di fissare e riprodurre il movi-
mento. Lo stabilimento dei Lumière è la prima industria 
fotografica d’Europa, e nel 1884 conta già più di 250 
dipendenti. È in quegli stessi anni che si scatena una 
gara a colpi di brevetti ed invenzioni tra Europa e Stati 
Uniti: la fotografia in movimento è l’oggetto di una ricer-
ca incessante, la cui epopea potremo raccontare anche 
grazie al contributo delle collezioni del Museo Nazionale 
del Cinema di Torino e della Cinémathèque Royale de 
Belgique. Sarà Louis ad inventare il Cinematografo: i 
Lumière sono gli ultimi inventori e allo stesso i primi au-
tori e programmatori del cinema. Ai Lumière non si deve 
solo il cinematografo, ma anche una serie straordinaria 
di invenzioni, tra cui i bellissimi Autochromes (la prima 
fotografia a colori) e la proiezione in 3D.
Tutto questo, e molto di più, in una mostra che ci farà ri-
trovare un luogo di Bologna a lungo invisibile e le origini 
dello sguardo moderno sul mondo.

Orari di apertura fino al 30 settembre
lun-mer-gio-ven 10-20
sabato 10-22
domenica e festivi 10 - 20
Chiuso il martedì

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

GRAND TOUR ITALIANO 
61 film dei primi anni del ’900
a cura di Andrea Meneghelli
2 Dvd e libro, 289’ e 88 pp. 19,90 €

La riscoperta del paesaggio 
italiano attraverso le immagini 
in movimento realizzate prima 
dell’avvento del fascismo. I film 

sono stati selezionati seguendo un concetto allargato 
di ‘paesaggio’, che si riferisce anche ai cambiamenti 
della cultura, alla storia dei territori. Un giacimento 
d’immagini di assoluta ricchezza che apre a confron-
ti ricchissimi tra il passato e il presente, invitandoci 
a comprendere meglio quello che siamo diventati e 
quello che avremmo potuto diventare.

LUMIÈRE! 
L’invenzione del Cinematografo
2 Dvd, 1 Blu-ray e libro,
93’ e 80 pp. 24,90 €

A partire dal 1895 i fratelli Lu-
mière, con la loro invenzione, il 
cinématographe, girano i primi 

film della storia del cinema, riuscendo a ‘fissare’ il 
movimento del mondo e a proiettarlo per la prima vol-
ta davanti agli occhi stupiti di un pubblico. Tra il 1895 
e il 1905 gli operatori Lumière riportano in Francia dai 
loro viaggi in tutto il mondo oltre mille ‘vedute’ anco-
ra oggi in gran parte conservate dagli archivi fran-
cesi. Nel cofanetto una selezione di 114 film curata 
da Thierry Frémaux e Thomas Vailette, restaurata nel 
2015 per i 120 anni dall’invenzione del cinema.

CALENDARIO 2017
10 €

Con il calendario 2017 la Cine-
teca di Bologna rende omaggio 
al fotografo Antonio Masotti, 
con il cui Archivio ha appena 
sottoscritto un accordo di colla-
borazione e avviato un progetto 

di conservazione e valorizzazione. Dodici scatti sele-
zionati fra quelle realizzati dal fotografo per il progetto 
editoriale Le bolognesi del 1963, ideato da Riccardo 
Bacchelli e in collaborazione con Giorgio Ruggeri. Dal 
1958 al 1963, Masotti immortala per le strade della 
città circa duemila donne bolognesi con assiduità e 
pazienza e coglie ogni aspetto della loro vita e quo-
tidianità alla ricerca di “un pensiero, del costume e 
con l’idea di cogliere volti non provvisori” che resti-
tuiscano l’intero panorama femminile bolognese di 
quegli anni. 

DVD
E

LIBRO

IL CINEMA RITROVATO

2 DVD, 1 BLU-RAY E LIBRO

L’INVENZIONE DEL CINEMATOGRAFO

CON LA
VOCE NARRANTE DI
THIERRY FRÉMAUX E

VALERIO MASTANDREA



I MESTIERI DEL CINEMA

Al via le iscrizioni per tre corsi promossi dalla Fondazione 
Cineteca di Bologna, grazie al sostegno della Regione 
Emilia-Romagna e del Fondo Sociale Europeo. 
I mestieri del cinema: il montatore, condotto da Paolo 
‘Sbrango’ Marzoni, montatore di concerti live, videoclip, 
cortometraggi e di L’uomo che verrà di Giorgio Diritti, si 
propone di approfondire mestiere del montatore attraver-
so una riflessione pratica sul montaggio di un prodotto 
audiovisivo. Il corso affronterà le problematiche relative 
all’uso dell’editing digitale, fornendo le principali co-
noscenze tecniche per l’utilizzo di AVID, con l’obiettivo 
di supportare chi intende utilizzare il montaggio per 
specifici fini artistici (registi, documentaristi, operatori 
culturali, giornalisti). 
I mestieri del cinema: regia e riprese degli spettacoli 
dal vivo si propone come percorso di aggiornamento 
professionale per operatori dell’ambito audiovisivo e in-
tende offrire ai partecipanti gli strumenti per coordinare 
e realizzare le riprese e il montaggio di uno spettacolo 
dal vivo. Il corso, organizzato in collaborazione tra il Co-
mune di Cesena, ERT – Emilia-Romagna Teatro, Societas 
Raffaello Sanzio e Teatro della Valdoca, è composto da 
lezioni teoriche e da una parte pratica che permetterà di 
realizzare le riprese di uno spettacolo teatrale. 
I mestieri del cinema: produrre un film si propone come 
percorso formativo per produttori, figure professionali al-
tamente specializzate in grado di gestire aspetti finanzia-
ri, artistici, progettuali di un film. A partire da esperienze 
concrete di produzioni già realizzate, saranno analizzati i 
principali aspetti della creazione di un prodotto audiovi-
sivo a partire dalle istanze produttive. Il corso si avvarrà 
della testimonianza del produttore Gian Luca Arcopinto.

Scadenza per le iscrizioni: 
Il montatore: 30 settembre 2016
Regia e riprese degli spettacoli dal vivo:
3 ottobre 2016
Produrre un film: 21 ottobre 2016

Per informazioni:
cinetecaformazione@cineteca.bologna.it
051 2194827
Gli uffici resteranno chiusi dal 1° al 19 agosto

Rif. PA: 2015-4687/RER/15 Approvato con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1643/2015

Rif. PA: 2015-4758/RER Approvato con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 2114/2015 del 21/12/2015

Rif. PA: 2015-4687/RER/10 Approvato con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1643/2015

CINEMA A CESENA
Dopo il successo della rassegna estiva Piazze di cine-
ma, riprenderà ad ottobre la programmazione del Ci-
nema San Biagio, con i classici restaurati del Cinema 
Ritrovato al cinema, retrospettive e molto altro. Dal 
mese di marzo la Cineteca di Bologna ha infatti av-
viato una collaborazione con il Comune di Cesena per 
il rilancio del Centro Cinema: un progetto che vede la 
Cineteca parte attiva nella cura della programmazio-
ne del Cinema San Biagio e che naturalmente prevede 
il coinvolgimento dell’universo archivistico del Centro 
Cinema, in un’ottica di valorizzazione sempre più 
ampia di un patrimonio cinematografico inestimabile 
com’è quello dell’Emilia-Romagna. 

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

LE TARIFFE DEL CINEMA LUMIÈRE 

PRIME VISIONI*
Interi  € 7,00 
Mercoledì  € 5,00 
Riduzioni
Amici e Sostenitori Cineteca € 5,50
AGIS (escluso sabato e festivi)  € 6,00
Studenti e Younger Card (escluso sabato e festivi),  
Over 60 (escluso sabato e festivi) € 4,50
* I prezzi potranno aumentare a 8,00 € (interi) e 6,00 € (ridotti) o 
subire variazioni su richiesta dei distributori
Proiezioni in 3D
Interi  € 10,00 
Ridotti  € 8,00 

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

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

Convenzioni (sala Officinema/Mastroianni)
Personale docente e non docente dell’Università di Bologna, di-
pendenti del Comune di Bologna, possessori Carta Più e MultiPiù 
Feltrinelli, soci Alliance Française de Bologne, Associazione Cul-
turale Italo Britannica, Associazione Hispania, Istituto di Cultura 
Germanica, Associazione Culturale Italo-Belga, ARCI, abbonati 
annuali TPer, Tessera dell’Istituzione Biblioteche di Bologna, 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.

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

CINETECA MENSILE
Periodico di informazione cinematografica

Direttore responsabile: Paola Cristalli
Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna
Redazione: Alice Autelitano, Alessandro Cavazza,
Elena Nepoti
Edizione on-line: Alessandro Cavazza 
Grafica e composizione: Lo Studio - www.lostudio.it
Stampa: MIG – Moderna Industrie Grafiche
Editore: Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero
Proprietà: Fondazione Cineteca di Bologna (aut. Trib. n. 5243 
del 14-2-1985)
Distribuzione: Bernardo Galasso; Fare mondi di Piazza 
Grande cooperativa sociale

Ringraziamenti: Federica Scarnati, Federica De Sanctis 
(Bim distribuzione), Alina Salcudeanu (Romanian Film 
Centre), Raluca Drăgan (Ri Unatc), Bernardo Bergeret, 
Alejandro Righini, Delfina Peña, Anastasia Plazzotta (Wanted 
Distribuzione), Elena Pagnoni (Fice Emilia-Romagna), Marina 
Olteanu (Voodoo films), Claudia Gianetto (Museo Nazionale 
del Cinema, Torino).

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

         Proiezioni in pellicola
 Schermi e Lavagne 




