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Gli amori di una bionda (1965) di Miloš Forman



Editoriale

Antonio De Curtis, Totò nell’arte e nella vita, è il principe del 
nostro programma di aprile. Lo onoriamo, a cinquant’anni dalla 
scomparsa, con un libro e con una rassegna. Il libro, Totalmente 
Totò, fin dal gioco del titolo si pone come punto d’approdo di 
molti anni di ricerche e passione; lo ha scritto Alberto Anile, che 
all’opera del più grande comico del cinema e del teatro italiani 
ha dedicato diversi volumi, e che ha qui ricostruito una biografia 
artistica ‘definitiva’, dove il percorso lungo e complesso di Totò 
nella storia dello spettacolo viene esplorato in profondità. Un 
libro di lettura avvincente anche per i lampi di luce che prova 
a gettare sul mistero della comicità ‘assoluta’ di Totò, comicità 
irriducibile, in larga parte inspiegabile, come è sempre la comicità 
che riesce a sfidare il tempo. Perché non tutto il comico tiene, 
ci sono state presenze comiche pur efficaci e godibili alla loro 
epoca che hanno mosso solo un riso passeggero. Le risate che 
ha suscitato Totò, l’allegria che ha dispensato, sono invece un 
tesoro che si è tramandato per generazioni (al fondarsi di questa 
tradizione ha contribuito l’uso, il riuso, anche l’abuso che la tv 
ha fatto dei suoi film: in fin dei conti, è stato uno dei non molti 
meriti della televisione nazionale). Un tesoro che ha finito con 
l’avere ragione anche di uno dei più lunghi e massicci fenomeni 
di sottovalutazione critica della nostra storia culturale. I film che 
la rassegna propone, alcuni più rari, altri scelti perché testimoni 
efficaci di un periodo,  possiamo vederli oggi (e rivederli 
al cinema) senza dover più pensare che sono trascurabili 
sciocchezze… ritrovando tutti i bagliori d’una comicità 
che, suggerivano Fofi e Monicelli, affonda le proprie radici 
in un mondo “antico, lontanissimo, arcaico”, e proprio per 
questo è rimasta non smontabile e non corruttibile. Tra i 
film c’è anche Chi si ferma è perduto, appena restaurato: 
uno dei titoli meno noti della formidabile coppia Totò e Peppino, l’unica, nella storia del 
cinema, la cui gloria comica eguagli quella di Stanlio e Ollio. 
Ci sono tanti fermenti di cinema contemporaneo in questo cartellone primaverile. L’edizione 
2017 di Rendez Vous fa largo a una nuova generazione di registe del cinema francese 
(Rebecca Zlotowski, cui dedichiamo un focus, Mia Hansen-Løve, Claire Simon), e al carisma 
imprescindibile di alcune attrici, dalla Isabelle Huppert di Elle alla Léa Seydoux dei film girati 
con Zlotowski, fino all’hitchcockiano Planetarium (2016), dove recita Natalie Portman: il 
solo fatto di poter vedere sullo schermo attrici di questo status la dice lunga sull’invidiabile 
vitalità del sistema produttivo d’oltralpe. Gli altri focus d’autore sono dedicati a Kenneth 
Lonergan, Oscar alla sceneggiatura per Manchester by the Sea, e ad Aki Kaurismäki. Il suo 
ultimo film, L’altro volto della speranza, è una delle nostre prime visioni ed è dedicato alla 
memoria di Peter von Bagh. Rendere omaggio a Kaurismäki, attraverso il primo dei suoi film, 
uno straniato Delitto a castigo finlandese, e il penultimo Miracolo a Le Havre, personalissimo 
inchino al cinema di De Sica, è per noi anche un modo di continuare il nostro dialogo con 
Peter, che di Kaurismäki è stato amico e critico illuminato. 
Infine, la bella rassegna dedicata a Miloš Forman, grande cineasta cecoslovacco e 
americano, ci conduce al Cinema Ritrovato al cinema di questo mese, Gli amori di una 
bionda. Il film è un impareggiabile documento sulla Cecoslovacchia subito prima delle 
rivolte di metà anni Sessanta, della breve stagione delle riforme, e dei carrarmati sovietici: 
tutto sembra stagnare in un’atmosfera allarmata, in trasparenza sembra d’intravvedere 
tutto quel che poi accadrà. Ma su questo sfondo carico di Storia, Forman racconta la storia 
di un’educazione sentimentale – in senso molto fisico – e lo fa con grazia incantevole, che 
davvero faceva presagire un’imminente Primavera. Buone visioni. 

Gian Luca Farinelli

Elle di Paul Verhoeven e
L’altro volto della speranza di Aki 

Kaurismäki saranno programmati, in 
versione originale con sottotitoli italiani, nel 

cartellone di aprile. Maggiori informazioni 
su sito, newsletter e quotidiani



Questo mese

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
tutti i lunedì e martedì di aprile
La distribuzione di classici restaurati che la Cineteca promuove sull’intero ter-
ritorio nazionale prosegue con Gli amori di una bionda, la commedia triste che 
rivelò anche in Occidente il talento di Miloš Forman e che inaugurò la nová 
vlna, la nouvelle vague cecoslovacca. Le disillusioni amorose d’una giovane 
operaia, in fuga dal torpore della provincia, si stagliano nel ritratto di una 
generazione nuova e indecisa a tutto, ma risolutamente (e comicamente) fuori 
dal linguaggio e dalle retoriche ufficiali della ‘programmazione socialista’.

MILOŠ FORMAN: CINEMA RIBELLE dal 21 al 29 aprile
Intorno a Gli amori di una bionda una personale, in collaborazione con il Ber-
gamo Film Meeting, che abbraccia la lunga e gloriosa carriera di Forman, dai 
corti musicali dell’apprendistato praghese ai trionfi hollywoodiani costellati di 
Oscar (Hair, Qualcuno volò sul nido del cuculo e Amadeus). In mezzo, alcune fra 
le sue opere più irriverenti e personali: la caustica e censuratissima allegoria 
di Al fuoco pompieri! e Taking Off, suo primo autoironico film americano.

TOTALMENTE TOTÒ dal 15 al 22 aprile
A cinquant’anni dalla morte del principe De Curtis, Totò nell’arte e nella vita, 
ricordiamo il più grande attore comico del cinema e del teatro italiani con la 
‘biografia definitiva’ di Alberto Anile (Totalmente Totò, in libreria dal 6 aprile) e 
con una rassegna in collaborazione con CSC – Cineteca Nazionale che presenta 
alcuni dei suoi titoli più felici o più rari. Dimenticate l’abitudine delle mille visioni 
televisive: qui si tratta di ritrovare il genio di Totò nell’emozione gioiosa del gran-
de schermo, in ideale continuità con il pubblico che ne decretò il trionfo popolare.
 

RENDEZ VOUS. NUOVO CINEMA FRANCESE
dal 7 al 14 aprile
Anche quest’anno a Bologna un assaggio del miglior cinema francese recente. 
Con tante anteprime: Quello che so di lei di Martin Provost (che sarà ospite a 
Bologna), Le cose che verranno di Mia Hansen-Løve, La meccanica delle ombre di 
Thomas Kruithof e il documentario Le Concours di Claire Simon. Focus su Rebec-
ca Zlotowski, di cui vedremo i tre film: Belle épine, Grand Central e Planetarium.

OMAGGIO AD AKI KAURISMÄKI dal 9 al 14 aprile
Mentre esce in sala il suo ultimo L’altro volto della speranza, proponiamo gli 
estremi di un’inimitabile parabola creativa: lo ‘spietato’ esordio dostoevskijano 
di Delitto e castigo e Miracolo a Le Havre, capolavoro della maturità, favola 
etica e politica tra Chaplin e De Sica. Un omaggio che estendiamo alla me-
moria di Peter von Bagh (di cui presentiamo l’ultimo lavoro, Sosialismi) che di 
Kaurismäki fu amico e biografo e a cui il regista ha dedicato il suo ultimo film. 

OMAGGIO A JENKINS E LONERGAN dal 26 al 30 aprile
Gli ultimi Oscar hanno consacrato il loro talento di registi e sceneggiatori. Due 
filmografie ancora in costruzione, con una manciata di titoli all’attivo. Prima 
di Moonlight, Barry Jenkins ha diretto Medicine for Melancholy, romance con ri-
flessione sull’identità black girato per le strade di San Francisco. Intimo dram-
ma familiare, Manchester by the Sea ha confermato la capacità di Kenneth 
Lonergan di scolpire personaggi e sentimenti complessi quanto sfumati. Come 
nei precedenti Conta su di me e Margaret.

SCHERMI E LAVAGNE tutti i sabati e i festivi di aprile
Un mese ricco di visioni per i cinefili in erba. Classici come Il monello e Il mago 
di Oz, il meglio dell’animazione d’oggi (Oceania, Sing, Ballerina e Phantom Boy), 
l’avventura fantastica di A Perfect Day to Fly. Per i ragazzi, l’ironia spaziale di Gui-
da galattica per autostoppisti, l’ambientalista Capire il passato per vivere felici e 
l’anime giapponese Your Name. Proiezioni e laboratori in Cinnoteca, protagonisti la 
Catalogna, paese ospite del Bologna Children’s Book Fair, e i giardini primaverili.



The Best of Visioni Italiane 2017
Nel mese di aprile proporremo a rotazione alcuni 
dei corti premiati nell’ultima edizione del festival 
Visioni Italiane.

ERA IERI
(Italia/2016) di Valentina Pedicini (15’)
Giò ha tredici anni, vive nel Sud Italia ed è a capo 
di una banda di ragazzini. È segretamente innamo-
rata di Paola ed è pronta a competere con i rivali 
maschi pur di conquistare il suo cuore.
PENALTY
(Italia/2016) di Aldo Iuliano (14’)
Un gruppo di ragazzi gioca una partita di calcio 
in un luogo desolato. In palio molto di più di una 
semplice vittoria.
LA BANDA DEL CATERING
(Italia/2015) di Matteo Gentiloni (14’)
Noli, capo di una spietata banda criminale filip-
pina, deve ottenere il permesso di soggiorno. Per 
farlo si procura documenti falsi e si finge titolare di 
una società di catering.
CANDIE BOY
(Italia/2016) di Arianna Del Grosso (9’)
Leone ha preso un bel voto a scuola e chiede come 
premio una bambola. Pur di idee aperte e progres-
siste, i genitori vengono messi in crisi dall’insolita 
richiesta.
MERLOT
(Italia/2016) di Marta Gennari e Giulia Martinelli (6’)
In un bosco da fiaba una burbera vecchietta perde 
una bottiglia di vino, dando il via a una catena di 
eventi in cui diversi personaggi parteciperanno a 
un buffo gioco di botta e risposta. Animazione.
RESPIRO
(Italia/2016) di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi (8’)
Una rifugiata siriana deve attraversare il confine ita-
liano e si ritrova fra le grinfie di trafficanti di uomini 
senza scrupoli. Solo il suo respiro potrà salvarla.

SABATO01
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani 
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO
Nasce oggi Il Mercato Ritrovato. I produttori agrico-
li e artigianali del Mercato della Terra danno vita a 
un nuovo capitolo del mercato contadino in Cineteca. 
Come sempre ogni sabato mattina dalle 9 alle 14 (d’e-
state ogni lunedì dalle 17.30 alle 21.30). Spesa a km 
zero, spazi didattici per bambini, concerti e laboratori, 
cibi di strada ora anche vegetariani e vegani, birre 
artigianali e vini autoctoni.

Sala Cervi
Schermi e Lavagne. Cinnoteca
Bologna Children’s Book Fair
 16.00  CATALOGNA ANIMATA 
Selezione di cortometraggi (40’) 
Rendiamo omaggio alla Catalogna, paese ospite d’o-
nore della 54a edizione del Bologna Children’s Book 
Fair, con un programma di corti d’animazione di gio-
vani autori catalani. A seguire, merenda offerta da 
Alce Nero e un laboratorio condotto dall’illustratore 
Francesc Rigalt: come fanno gli esseri umani a stare 
in piedi e in equilibrio? I bambini lo scopriranno usan-
do la plastilina. Ingresso libero presentando la tessera 

Schermi e Lavagne (10 €, valida fino ad agosto 2017)
In collaborazione con Institut Llull, Barcellona
Animazione. Dai 4 anni in su

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  GUIDA GALATTICA PER AUTOSTOPPISTI 
(The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, USA-GB/2005)
di Garth Jennings (110’) 
Arthur Dent scopre che la sua casa, e così tutto il pianeta, 
sta per essere spazzato via da un bulldozer perché d’in-
tralcio a un’autostrada galattica. Cercherà salvezza nello 
spazio con la guida di un manuale contenente tutto il sa-
pere sull’Universo. Trasposizione della celeberrima serie 
radiofonica di Douglas Adams (che ha generato cinque 
romanzi, molti telefilm e un videogame), “una commedia 
spazial-satirica con androidi paranoici, pupazzi alla Men 
in Black e pillole di saggezza” (Roberto Nepoti).
Fantascienza, Commedia. Dai 12 anni in su

Premio Mutti – AMM 
Aspettando Human Rights Nights
 18.00  PER UN FIGLIO
(Italia-Sri Lanka/2016)
di Suranga D. Katugampala (74’) 
Opera prima di Suranga D. Katugampala, regista ‘mi-
grante, vincitore per questo progetto del Premio Mutti 
2015, racconta la storia di Sunita, una donna srilan-
kese che divide le sue giornate tra il lavoro di badante 
e un figlio adolescente. Cresciuto in Italia, il ragazzo 
fa esperienza di un’ibridazione culturale che la madre, 
impegnata a lottare per vivere in un paese al quale 
non vuole appartenere, fatica a capire.
Incontro con Suranga D. Katugampala, Antonio 
Agugliaro, distributore del film, e Antonello Piombo 
(Centro Studi Donati) 

Sala Cervi
Cinema del presente
 20.00  ASSALTO AL CIELO
(Italia/2016) di Francesco Munzi (72’)
L’‘assalto al cielo’ è quello tentato dai gruppi giova-
nili che animarono le lotte politiche extraparlamentari 
tra il 1967 e il 1977, che Francesco Munzi racconta 
utilizzando esclusivamente materiali d’archivio. “Il 
desiderio di fare questo film nasce da un groviglio di 
racconti, suggestioni, sprazzi di memoria che hanno 
determinato nel tempo un’attrazione personale sem-
pre maggiore per quegli anni e per la parabola di quei 
ragazzi che inseguirono, tra slanci e sogni, ma anche 
violenze e delitti, l’idea della rivoluzione”.

Il cinema di Silvano Agosti
 20.00  UOVA DI GAROFANO 
(Italia/1991) di Silvano Agosti (110’)
Un antico casolare evoca tanti ricordi in un uomo che 
vi torna con un bambino: la sua famiglia, la guerra, 
una fucilazione, i partigiani. E Crimen, un vecchio che 
si favoleggiava avesse imbalsamato la moglie morta 
giovane per averla sempre con sé. Silvano Agosti “è 
sempre molto intenso, le sue tecniche sono fini e il 
clima in cui ci immerge, pur senza nessun intento di-
dascalico, coinvolge e fa riflettere” (Gian Luigi Rondi).
precede
LE QUATTRO STAGIONI – L’ESTATE
(Italia/1976) di Silvano Agosti (12’)
Le stagioni di Vivaldi interpretate e illustrate dal 
grande violinista Uto Ughi e dai Filarmonici di Roma, 
con immagini della natura e gli affreschi giotteschi 
della basilica di Assisi.



Cinema del presente
 22.30  T2 TRAINSPOTTING 
(GB/2017) di Danny Boyle (118’) 
Danny Boyle riporta in vita i personaggi della sua cele-
berrima opera seconda: era il 1996 quando Trainspot-
ting terremotò il panorama cinematografico britannico 
e non solo col suo beffardo ritratto generazionale a rit-
mo di rave. “Agghiacciante, divertente, disperatamente 
triste, con arditi artifici visivi. Quella che iniziò come 
epocale commedia criminale nella cupa Gran Bretagna 
anni Novanta rinasce oggi come black comedy oscena 
e brutale sullo sconforto e la paura della morte di un 
gruppo di uomini di mezza età” (Peter Bradshaw). 

DOMENICA02
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Bologna Children’s Book Fair
 16.00  A PERFECT DAY TO FLY 
(Un dia perfecte per volar, Spagna/2015)
di Marc Recha (70’)  
In un luogo solitario, un ragazzino fa volare un aquilo-
ne fatto dal padre. Ha inizio così, in mezzo alla natura 
selvaggia, una storia speciale fatta di giganti, miti e 
viaggi avventurosi. Marc Recha lo definisce “un film 
fantastico raccontato”, in cui gli esseri magici pren-
dono forma nella mente del bambino e nella nostra 
immaginazione di spettatori.
In collaborazione con Institut Llull, Barcellona
Fantastico. Dagli 8 anni in su

Error Day
 18.00  A QUALCUNO PIACE CALDO
(Some Like It Hot, USA/1959)
di Billy Wilder (120’)  
Nella più celebrata commedia americana d’ogni tem-
po, Jack Lemmon e Tony Curtis, jazzisti senza fortuna 
in fuga dai gangster, s’infilano in abiti da donna e sal-
tano sul treno per Miami, facendosi passare per Dame 
del Ritmo. Spudorati e grotteschi, da che cosa stanno 
veramente fuggendo? Dall’oscurità proibizionista di 
Chicago, dalle convenzioni e dalle regole, dal mondo 
che impedisce loro di indossare gonna e reggicalze – e 
di perdersi in questa dolce esilarante deriva dove nul-
la è più certo o scontato, nella sarabanda irresistibile 
dei generi e dei sessi. La prova di Lemmon è la più ar-
dua, perché senza riscatto: nessuna morbida Marilyn, 
per lui, a risistemare l’ordine prima che tutto frani, 
solo un superbo finale che lo consegna al suo kafkiano 
destino mutante. (pcris)

 20.15  ASSALTO AL CIELO (replica)

 21.45  PER UN FIGLIO (replica)

LUNEDÌ03
 18.00  PER UN FIGLIO (replica)

Uno sguardo al documentario 
Aspettando Human Rights Nights
 20.00  I AM NOT YOUR NEGRO
(USA/2016) di Raoul Peck (95’)  
A coronamento di una stagione cinematografica forte-
mente incentrata sulle complesse relazioni razziali ne-
gli Stati Uniti, un documentario, candidato all’Oscar, 
che approfondisce il tema attraverso i ricordi di James 

Baldwin – il film si basa su un suo progetto letterario 
incompiuto –, rare immagini di repertorio e le parole 
dei leader della lotta per i diritti civili: Medgar Evers, 
Malcolm X e Martin Luther King, Jr. La voce narrante è 
di Samuel L. Jackson. Regista e attivista politico, l’hai-
tiano Peck è autore del primo film caraibico in concorso 
a Cannes, nel 1993, L’Homme sur les quais. Oggi dirige 
la francese Fémis, la scuola nazionale di cinema.
In collaborazione con Feltrinelli Real Cinema 

Il Cinema Ritrovato al cinema
 21.45  DAWSON CITY 
IL TEMPO TRA I GHIACCI
(USA/2016) di Bill Morrison (120’) 
Un documentario avvincente firmato da Bill Morri-
son, uno dei più audaci filmmaker americani, che 
parte dal ritrovamento di un giacimento di pellicole 
sotto i ghiacci dello Yukon per ricostruire attraver-
so una pagina fondativa della storia americana, 
l’epoca della corsa all’oro e dei pionieri del cinema. 
Acclamato a Venezia e poi al New York Film Festi-
val, è uno dei più coinvolgenti film di found footage 
mai realizzati: le immagini (fotografie, film e fram-
menti degli anni Dieci, inserti televisivi) ci parlano 
dell’epoca della corsa all’oro, evocano l’America di 
Chaplin e l’evolversi d’una nazione capitalista, rin-
tracciano l’origine delle grandi fortune americane 
(compresa quella dei Trump, la cui storia parte da 
uno dei tanti caffè-postribolo del Klondike).

MARTEDÌ04
 17.45  DAWSON CITY. IL TEMPO TRA I GHIACCI 
(replica)

Sala Cervi
 18.15  PER UN FIGLIO (replica)

Doc in Tour
 20.00  IL MIO AMICO BANDA
A SEAFISH FROM AFRICA
(Italia/2016) di Giulio Filippo Giunti (62’) 
In un momento storico complicato in tema di migrazioni e 
identità, ecco una storia che fa riflettere su come culture 
diverse possano costruire un dialogo. Banda, immigrato 
ghanese musulmano, arriva in Europa alla ricerca di una 
possibilità di sopravvivenza. In Italia incontra Giulio, che 
gli offre un lavoro, diventa suo amico e decide di rac-
contare la sua storia in un film. Nasce così un racconto 
intimo e profondo, fatto di conversazioni sul senso della 
vita, sulla religione e la famiglia, scandito dalla fatica 
del lavoro quotidiano in campagna. 
Incontro con Giulio Filippo Giunti e la sceneggiatrice 
Giorgia Boldrini
precede 
FINCHÈ LASSÙ C’È IL SOL
(Italia/2016) di Nicola Bogo ed Elisa Bucchi (25’)
In provincia di Treviso c’è un luogo magico che sembra 
uscito da una fiaba. Tutto è partito da un’altalena co-
struita nel 1969, e oggi è una specie di luna park gra-
tuito a energia zero realizzato con materiali di recu-
pero da un uomo capace di dare concretezza ai sogni.
In collaborazione con Regione Emilia-Romagna, FICE 
Emilia-Romagna e D.E-R

 22.00  I AM NOT YOUR NEGRO (replica)



MERCOLEDÌ05
Il cinema di Silvano Agosti
 18.00  PRIMA DEL SILENZIO
(Italia/1992) di Silvano Agosti (30’)
Un’anziana donna viene a sapere che il figlio è stato con-
dannato all’ergastolo per motivi politici. Dal suo paesello 
romito si mette in viaggio verso Roma per cercare di 
incontrarlo. Non ha mai visto una città, le automobili, i 
grandi palazzi. Dopo la visita in carcere si assopisce e 
muore su una panchina. Dedicato a Pier Paolo Pasolini.
FRANCESCO GUCCINI E I NOMADI. UN INCONTRO
(Italia/1979) di Silvano Agosti (36’)
Uno sguardo d’autore sulla musica. Nel 1979 Agosti ri-
prende il concerto in cui Guccini e i Nomadi si riuniscono 
dopo dieci anni, eseguendo brani storici come Noi non ci 
saremo, Dio è morto, Auschwitz e Canzone per un’amica.
IL TRIONFO DEL VUOTO 
(Italia/1994) di Silvano Agosti (30’)
“Quando il canale televisivo Arte mi ha chiesto di rea-
lizzare un documentario sull’architettura fascista, ho 
pensato: chissà se un regime dittatoriale, oltre che 
con il cinema e la radio, ha fatto propaganda anche 
con l’architettura” (Silvano Agosti).

Sala Cervi
 18.15  PER UN FIGLIO (replica)

Il cinema di Silvano Agosti
 19.45  L’HOMME CINÉMA
(Italia/1995) di Alessandro Carpentieri (37’)
Un appassionato pedinamento di Silvano Agosti du-
rante le riprese del suo film L’uomo proiettile.  Girato 
senza troupe, tra creatività e azione.
L’UOMO PROIETTILE
(Italia/1995) di Silvano Agosti (90’)
Portando sullo schermo uno dei suoi romanzi, Agosti illu-
stra, attraverso una parabola semplice e sontuosa, due 
concetti cruciali. Primo: il lavoro oggi tanto cercato, desi-
derato o rimpianto è una forma di schiavitù che divora la 
vita distruggendo libertà, facoltà creative, ogni possibilità 
di gioia. Secondo: la gelosia deforma la passione, la muta 
in sentimento di possesso. Musiche di Ennio Morricone.

Fare cinema in Emilia-Romagna
 22.15  IN A LONELY PLACE 
(Italia/2015) di Davide Montecchi (85’) 
Amore, passione, ossessione: i tre ingredienti alla base 
dell’opera prima di Davide Montecchi, regista riminese 
laureato a Bologna. Un horror a basso budget favore-
volmente accolto dalla critica di settore e premiato 
in alcuni festival specializzati nel genere. L’incontro 
tra Thomas e Teresa in un albergo abbandonato. Sono 
amici di vecchia data, ma lui la ama da sempre, in 
segreto, e ha deciso di offrirle un regalo speciale.
Incontro con Davide Montecchi e gli attori Lucrezia 
Frenquellucci e Luigi Busignani
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna

GIOVEDÌ06
 18.00  I AM NOT YOUR NEGRO (replica)

Sala Scorsese
Le vie dei monti
 20.00  SOLO DI CORDATA
(Italia/2015) di Davide Riva (85’) 

Un ritratto intimo del grande scalatore Renato Casa-
rotto per ripercorre le sue più famose imprese alpini-
stiche grazie a preziosi materiali d’archivio e alla voce 
dei suoi amici e compagni di cordata. 
Incontro con Davide Riva, Luca Calzolari e Roberto 
Mantovani
Rassegna promossa da CAI sezione di Bologna 
“Mario Fantin” 
Ingresso libero

Il cinema di Silvano Agosti
 20.00  IL VOLO
(Italia/1974) di Silvano Agosti (45’)
“Basaglia mi ha chiamato a Trieste perché era riuscito 
a farsi prestare dall’Itavia un aereo e voleva far fare 
una passeggiata in cielo a quelli che erano stati sem-
pre rinchiusi nel manicomio. Questo film è la semplice 
cronaca di un giorno felice”. (Silvano Agosti)
LA SECONDA OMBRA
(Italia/2000) di Silvano Agosti (84’)
Dopo i documentari Il volo e Matti da slegare, diretto 
con Marco Bellocchio nel 1975, Agosti rimette in scena 
un momento fondamentale della carriera di Franco Ba-
saglia: l’arrivo come direttore all’ospedale psichiatrico 
di Gorizia, da cui prenderanno avvio tutte le sue idee 
innovative sulla malattia mentale e sulla necessità di 
riformare manicomi e trattamenti. Basaglia ha il volto 
di Remo Girone, ma quasi tutti gli interpreti sono non 
professionisti che hanno realmente vissuto le espe-
rienze rappresentate. Musiche di Nicola Piovani.

Uno sguardo al documentario
 22.30  DAVID LYNCH: THE ART LIFE
(USA/2016) di Rick Barnes, Olivia Neergaard-Holm e
Jon Nguyen (90’) 
David Lynch ci accompagna in un intimo e personale 
viaggio nel tempo, raccontando gli anni della sua for-
mazione e il percorso che lo ha portato a diventare uno 
dei più enigmatici e controversi registi contempora-
nei. Originale miscela di immagini, musica ed estratti 
dai suoi primi film, il documentario nasce durante le 
riprese di Inland Empire, nel 2004. Da allora il trio di 
registi ha seguito il regista nelle gallerie d’arte, nei 
laboratori di scultura e pittura dove ormai da anni dà 
sfogo alla sua potente e proteiforme carica artistica.

dal 7 al 14 aprile

In collaborazione con

VENERDÌ07
L’Arena del Sole in Cineteca
 17.30  MACBETH
(The Tragedy of Macbeth, GB/1971)
di Roman Polanski (140’)  
La storia è nota, ed è sempre “la storia narrata da un 
idiota, piena di strepito e furore, e che non significa 
nulla”. Polanski, che si avvicina alla tragedia di Sha-
kespeare dopo Welles e Kurosawa, ne accentua la follia 
e la profila d’orrore, dà a ogni strepito un’eco ferina, e 
ci conduce ipnotizzati fino in fondo al suo cul-de-sac, 
scenario di rovina e di sangue. Come dissero all’epoca 



sia estimatori che detrattori, un film di Polanski prima 
ancora che un film da Shakespeare: forse per tanta arro-
ganza, resta il più estremo, il più impressionante, il vero 
capolavoro tra tutti i Macbeth visti al cinema. (pcris)
Restauro promosso da Sony Pictures Entertainment
In occasione dello spettacolo Macbeth essere (e) tem-
po (regia di Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni, 
in scena all’Arena del Sole l’11 e 12 aprile). Per chi 
presenta il biglietto d’ingresso al film sconto del 30% 
sull’acquisto di un biglietto per lo spettacolo.

Inaugurazione della rassegna
Rendez Vous. Nuovo cinema francese

Anteprima
 20.00  QUELLO CHE SO DI LEI 
(Sage femme, Francia/2017)
di Martin Provost (117’)  
Claire è un’ostetrica appassionata e una donna 
generosa. Preoccupata per la prossima chiusura 
del reparto maternità dove lavora, vede la sua 
vita sconvolta dal ritorno inaspettato di Béatrice, 
l’affascinante quanto stravagante ex amante 
del defunto padre. Ne nasce un’amicizia dolce e 
inaspettata. Provost, raffinato esploratore dell’u-
niverso femminile e dei suoi non detti, affida 
allo strepitoso duo Deneuve-Frot le redini di una 
commedia agrodolce che celebra la vita e il potere 
catartico dei cambiamenti. (ac)
Incontro con Martin Provost e Giuliano Berti 
Arnoaldi Veli (Alliance Française di Bologna)
In collaborazione con Bim Distribuzione

Anteprima. Focus Rebecca Zlotowski
 22.30  PLANETARIUM 
(Planétarium, Francia-USA/2016)
di Rebecca Zlotowski (106’) 
Ispirandosi alla storia delle sorelle Fox, che inven-
tarono lo spiritismo nell’America di fine Ottocento, 
Rebecca Zlotowski imbastisce un thriller dalla 
forte impronta hitchcockiana ambientantato nel-
la Parigi degli anni Trenta. Due sorelle medium 
vengono ingaggiate da un ambizioso produttore 
cinematografico per realizzare il primo vero film 
di fantasmi. Ma le sue intenzioni si riveleranno 
presto di ben altro tenore.
In collaborazione con Officine UBU
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

SABATO08
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  IL MONELLO 
(The Kid, USA/1921) di Charlie Chaplin (60’) 
Il capolavoro eterno con cui Chaplin, per la prima volta, 
fa ridere e piangere gli spettatori di tutto il mondo, 
mescolando farsa e poesia, melodramma e comicità, 
e raccontando la condizione umana e i suoi senti-
menti più profondi attraverso la storia di un bambino 
abbandonato e di una famiglia reinventata. “Forse 
mai, come nel Monello, il racconto dell’infanzia è ap-
parso tanto sincero e autentico” (Cecilia Cenciarelli).
In collaborazione con Save the Children
Comico, Drammatico. Dai 6 anni in su. Ingresso: 3 €
Versione originale con didascalie sottotitolate in italiano

Il cinema di Silvano Agosti
 18.00  IL GIARDINO DELLE DELIZIE
(Italia/1967) di Silvano Agosti (74’)
Un uomo (Maurice Ronet) è costretto a sposare la 
fidanzata perché incinta. Nella prima notte di nozze 
‘vede’ tutto il suo futuro e all’alba tenta un’improbabi-
le fuga. Diretto, scritto e montato da Agosti con le mu-
siche di Morricone, vinse il primo premio e il premio del 
pubblico al festival di Pesaro; fu inoltre selezionato da 
una commissione comprendente Fritz Lang, John Ford, 
Jean Renoir e Monte Hellman come uno dei dieci film 
da proiettare all’Expo Universelle di Montréal.
precede
IL CINEMA CLANDESTINO DI SILVANO AGOSTI
(Italia/2002) di Max Amato e Roberto Mariotti (30’)
Un documentario in cui Agosti esprime la sua visione 
del cinema.

Il cinema di Silvano Agosti
 20.00  LA RAGION PURA
(Italia/2001) di Silvano Agosti (90’)
“Dopo quindici anni di matrimonio, una coppia vive 
nella rassegnazione di una reciproca indifferenza 
sessuale. Qualcosa di insolito accade. Tra i due na-
sce allora una passione d’amore destinata a durare, 
intensa e sempre nuova, per tutta la vita” (Silvano 
Agosti). Tratto dal romanzo omonimo di Agosti, con le 
musiche di Ennio Morricone.
precede
LE QUATTRO STAGIONI – L’AUTUNNO 
(Italia/1976) di Silvano Agosti (15’)

Rendez Vous. Nuovo cinema francese
Focus Rebecca Zlotowski
 22.30  GRAND CENTRAL
(Francia-Austria/2013)
di Rebecca Zlotowski (94’) 
Oltre mezzo secolo dopo Resnais, Rebecca Zlotowski 
immagina una travolgente storia d’amour fou all’om-
bra della minaccia nucleare. Lui (Tahar Rahim, il 
‘profeta’ di Audiard) è un operaio addetto alla de-
contaminazione di una centrale nucleare. Lei (la 
sempre splendida Léa Seydoux, musa della regista) 
è la moglie di un suo collega. “Il contrappunto tra 
pene d’amore e fissione nucleare trascina il film in 
un vortice folle e doloroso, raccolto in una forma nar-
rativa essa stessa esplosa, caotica, lacerata da una 
colonna sonora dissonante” (Jacques Mandelbaum).

DOMENICA09
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  OCEANIA
(Moana, USA/2016)
di Ron Clements e John Musker (107’) 
“Un’altra ‘principessa Disney? Certo che sì, però rivi-
sta e aggiornata secondo l’aria dei tempi: una ragazza 
tosta, femminista quanto basta e impegnata in un 
compito che non è trovarsi un principe da sposare” 
(Roberto Nepoti). La protagonista è infatti una vivace 
adolescente che s’imbarca in una coraggiosa missione 
sfidando i marosi del Pacifico per salvare il suo popolo. 
Ritmo incalzante, immersivi panorami idillici e sogni 
infuocati, colonna sonora travolgente in un trionfo di 
computer graphic e creatività che ci parla di rispetto 
per la natura, diversità e valore della memoria. (ac)
Animazione. Dai 6 anni in su



Rendez Vous. Nuovo cinema francese. Anteprima
 18.00  LE COSE CHE VERRANNO – L’AVENIR
(L’Avenir, Francia/2016)
di Mia Hansen-Løve (100’)  
Nathalie (una strepitosa Isabelle Huppert) è una 
professoressa di filosofia che vive a Parigi con figli 
e marito. Quando quest’ultimo la lascia per un’altra, 
scopre una rinnovata libertà e la possibilità di rein-
ventarsi una nuova vita. Vincitore dell’Orso d’argento 
per la miglior regia all’ultima Berlinale, il film seduce 
come una ballata intima e sensuale che celebra la 
vita e il desiderio incessante di rinascere. 
In collaborazione con Satine Film
Incontro con Nicolino Rossi (Centro Psicoanalitico di 
Bologna) 

Rendez Vous. Nuovo cinema francese
Focus Rebecca Zlotowski
 20.30  BELLE ÉPINE
(Francia/2010) di Rebecca Zlotowski (80’) 
Il film d’esordio che rivela il talento di Rebecca Zlo-
towski (premio Louis Delluc all’opera prima) e della 
sua musa Léa Seydoux. Nella Parigi degli anni Ottan-
ta, la giovane Prudence, rimasta sola dopo la morte 
della madre, viene introdotta dalla compagna di 
scuola Marilyne nel circuito illegale del Rungis, dove 
si danno battaglia auto di grossa cilindrata e piccole 
moto truccate. Affascinata dai giovani frequentatori 
della pista, Prudence spera di riuscire finalmente a 
liberarsi dall’oppressione della sua solitudine.

Omaggio ad Aki Kaurismäki
 22.00  MIRACOLO A LE HAVRE
(Le Havre, Finlandia-Francia-Germania/2011)
di Aki Kaurismäki (103’)   
“Nella città di Le Havre, il caso mette insieme due per-
sone che stazionano sull’ultimo gradino della gerarchia 
sociale: il lustrascarpe Marcel Marx e il giovane im-
migrato africano Idrissa. I due sembrano presi in una 
trappola globale dove gli esseri umani sono solo merce 
per compravendite, eppure alla fine ce la fanno, circon-
dati dalla buona e brava gente della città. È una favola, 
com’era L’uomo senza passato, di nuovo nello spirito di 
Capra e De Sica e Renoir, lo spirito di una moralità che 
pare essere scomparsa dagli schermi”. (Peter von Bagh)
Incontro con lo psicoterapeuta Roberto Pani (Università 
di Bologna)

LUNEDÌ10
Il Cinema Ritrovato al cinema
 18.30   20.15   22.00  
GLI AMORI DI UNA BIONDA 
(Lásky jedné plavovlásky, Cecoslovacchia/1965)
di Miloš Forman (87’) 
La commedia triste di Miloš Forman, sua prima af-
fermazione internazionale, inaugura ufficialmente 
la nová vlna, la nouvelle vague praghese. Le di-
sillusioni amorose d’una giovane operaia, in fuga 
dal torpore della provincia, si stagliano nel ritratto 
d’una generazione nuova e indecisa a tutto, ma ri-
solutamente (e comicamente) fuori dal linguaggio 
e dalle retoriche ufficiali della ‘programmazione 
socialista’. Circola un’aria da dolci inganni che 
rischia di spegnersi nel grigiore d’un contesto de-
solante, ma Forman ha già chiaro che è necessario 
non deflettere dall’ironia: “Una piccola nazione 
come la Cecoslovacchia, minacciata per tutto il 

corso della sua storia da potenti vicini, non ha altri 
mezzi di sopravvivenza che mantenere il sense of 
humour”. (pcris)

MARTEDÌ11
 18.30   20.15   22.00  
GLI AMORI DI UNA BIONDA (replica)

Sala Scorsese
Anteprima
 20.00  SURRENDER 
(GB-Belgio/2017) di Phil Griffin (117’)  
Jan Fabre è autore di un teatro della fisicità percorso 
da corpi come macchine desideranti. L’arte, il teatro, la 
danza, la scrittura, nella sua personale alchimia este-
tica, cospirano con un’idea di bellezza intrisa di morte 
e vulnerabilità, afflato vitalistico e grottesco, satira 
e alienazione. Jan Fabre sarà a Bologna in occasione 
della consegna del Premio Ubu 2016 assegnato allo 
spettacolo-performance Mount Olympus – To Glorify the 
Cult of Tragedy. Il film di montaggio di Griffin testimonia 
le prove nel teatro-laboratorio dell’artista fiammingo.
Incontro con Jan Fabre e Phil Griffin 
Modera Enrico Pitozzi (Università di Bologna)
Nell’ambito del progetto UbuFabre, promosso da Asso-
ciazione Ubu per Franco Quadri, in collaborazione con 
Teatro Comunale di Bologna, Accademia di Belle Arti 
di Bologna e Cineteca di Bologna

MERCOLEDÌ12

Per l’occasione la Biblioteca Renzo Renzi sarà aperta 
fino alle ore 22. Lo staff sarà a disposizione per una 
breve visita alle collezioni

Librerie Coop Ambasciatori (via degli Orefici, 19)
 18.00  Presentazione del libro 
Totalmente Totò. Vita e opere di un comico assoluto 
(Edizioni Cineteca di Bologna 2017)
Un a ricognizione definitiva intorno al personaggio 
Totò, una biografia artistica in cui vita e opere s’illu-
minano a vicenda, raccontando la storia dell’uomo e 
provando a spiegare il miracolo di un comico assoluto.
Incontro con l’autore Alberto Anile, Paola Cristalli e 
Gian Luca Farinelli. Letture da Totò a cura degli allievi 
della scuola di teatro Galante Garrone di Bologna
Ingresso libero

Omaggio ad Aki Kaurismäki
 18.00  SOSIALISMI
(Finlandia/2014) di Peter von Bagh (86’)  
L’altro volto della speranza, l’ultimo film di Kaurismäki 
presentato quest’anno a Berlino, è dedicato alla me-
moria di Peter von Bagh, di cui proponiamo l’ultimo 
documentario. “Sosialismi si apre con una delle prime 
immagini in movimento della storia del cinema, La Sor-
tie de l’usine Lumière à Lyon (1895) di Louis Lumière, 
e con l’energia e le teorie che diedero vita al marxismo, 
per concludersi nel presente, quando le icone della 



speranza in un mondo migliore e più giusto sono state 
trasformate in prodotti di consumo, mercanzia, opinio-
ni esibite più che profonde convinzioni. Peter von Bagh 
ci mostra come il socialismo e il cinema siano la stessa 
cosa. E ci dice che il cinema e il socialismo ci saranno 
sempre, come sapeva bene Tom Joad” (Olaf Möller).

Rendez Vous. Nuovo cinema francese
 20.00  LA MECCANICA DELLE OMBRE
(La Mécanique de l’ombre, Francia-Belgio/2017) 
di Thomas Kruithof (93’) 
Duval (François Cluzet) è un contabile ex alcolista, ri-
flessivo e meticoloso. Da tempo in cerca di lavoro, ac-
cetta senza farsi troppe domande di trascrivere alcune 
intercettazioni telefoniche per conto di una misteriosa 
organizzazione. Con la nuova amica Sara (Alba Rohrwa-
cher) rimarrà invischiato in un pericoloso intrigo che 
coinvolge servizi segreti e alte sfere del governo. Avvin-
cente polar spionistico, a cavallo fra Le Carré e i classici 
del thriller paranoico-politico americano anni Settanta.
In collaborazione con EuroPictures

Uno sguardo al documentario
 21.45  A GOOD AMERICAN – IL PREZZO DELLA 
SICUREZZA
(Austria/2015) di Friedrich Moser (100’) 
Come Edward Snowden, Bill Binney è quello che negli 
Stati Uniti si chiama whistleblower: chi denuncia gli 
illeciti commessi dall’azienda per cui lavora. Binney ha 
pubblicamente accusato la National Security Agency, 
per cui è stato analista per oltre trent’anni, di aver 
rifiutato un programma di sorveglianza rivoluzionario 
per motivi di mera convenienza economica, solo tre 
settimane prima dell’11 settembre. Prodotto da Oliver 
Stone, il docu-thriller dell’austriaco Moser svela un’al-
tra inquietante pagina delle politiche di sicurezza USA.

GIOVEDÌ13
Il cinema di Silvano Agosti
 18.00  OSHO – BHAGWAN SHREE RAJNEESH
(Italia/1980) di Silvano Agosti (45’)
Una giornata nell’Ashram di Bagwan Shree Rajneesh, 
più tardi conosciuto col nome di Osho.
INDIRA GANDHI
(Italia/1980) di Silvano Agosti (40’)
Un incontro con la leader indiana girato nel giardino 
della sua residenza pochi anni prima del suo assassinio.

Il cinema di Silvano Agosti
 20.00  IL FASCINO DELL’IMPOSSIBILE
(Italia/2016) di Silvano Agosti (60’) 
Un viaggio poetico nell’Oasi, centro per il recupero dei 
disabili di Troina, in Sicilia. Protagonisti Silvano Agosti 
e l’ultranovantenne Luigi Orazio Ferlauto, illuminato 
autore del libro Sono un prete che crede in Dio e fonda-
tore dell’Oasi. Musiche di Ennio Morricone e Thea Crudi.
IL SENSO DEL MISTERO
(Italia/2003) di Paolo Brunatto (41’)
Un ritratto di Silvano Agosti e del suo cinema clande-
stino. Il regista parla alla sua moviola personificandola 
come fosse una vecchia cara compagna di grandi av-
venture creative. Prepara il pranzo, svolge i lavori dome-
stici, filosofeggia in dialetto bresciano con Fabio Volo, e 
parla della natura con il suo grande amico Franco Pia-
voli. Paolo Brunatto entra in punta di piedi nell’immagi-
nario di Agosti che specchiandosi nei suoi film avverte il 
proprio senso del mistero. Presentato a Venezia nel 2003.

precede
LE QUATTRO STAGIONI – L’INVERNO
(Italia/1976) di Silvano Agosti (12’)
Incontro con Silvano Agosti
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Cinema del presente
 22.30  UN RE ALLO SBANDO 
(King of the Belgians, Belgio-Paesi Bassi-Bulgaria/2016) 
di Peter Brosens e Jessica Woodworth (94’) 
Due registi “autentici giramondo esperti in spaesa-
mento geografico e concettuale” (Fabio Ferzetti) con 
una bizzarra idea di partenza: “Mettiamo un re belga a 
Istanbul, con una catastrofe naturale e una crisi politi-
ca in atto, e poi lanciamolo in un rocambolesco viaggio 
a piedi verso casa, in incognito, pieno di contrattempi, 
rese dei conti e momenti di gioia. Ovvero, il disloca-
mento come essenza della commedia”. Il re è, appunto, 
allo sbando ma nel corso di questa stralunata comme-
dia on the road travestita da documentario riscoprirà 
un’inattesa libertà. 

VENERDÌ14
 18.00  UN RE ALLO SBANDO (replica)

Rendez Vous. Nuovo cinema francese. Anteprima
 20.00  LE CONCOURS
(Francia-2016) di Claire Simon (119’) 
La Fémis è la Scuola nazionale di cinema in Francia. 
Nelle sue aule sono passati Malle, Resnais, Angelopou-
los, Ozon. I criteri d’ammissione sono molto selettivi 
e la commissione esaminatrice, oltre al talento, deve 
valutare nei candidati l’attitudine al lavoro. Il film di 
Claire Simon, miglior documentario sul cinema di 
Venezia Classici 2016, racconta le discussioni, le ar-
gomentazioni con cui una professione sceglie i propri 
eredi mettendosi in discussione con coraggio.

Omaggio ad Aki Kaurismäki
 22.15  DELITTO E CASTIGO
(Rikos ja rangaistus, Finlandia/1983)
di Aki Kaurismäki (94’)  
Dostoevskij a Helsinki per il film d’esordio di Kaurismä-
ki: “un omaggio all’età dell’oro in cui un solo omicidio 
era sufficiente a costruire una storia”. Rimane fedele 
allo spirito della vicenda, ma il ‘logo’ è già inconfon-
dibilmente suo: personaggi attoniti, paesaggi straniati, 
molta azione e niente psicologia. “Kaurismäki ha de-
scritto una Finlandia marginale, un mondo di sfortunati 
e di perdenti, di cui coglie la luce magica, la sofferenza 
autentica, la compassione profonda e l’umorismo, con 
un fantastico senso dello stile. La sua durezza è netta 
e spietata. Dostoevskij e Bresson appaiono come inter-
locutori che lui tratta alla pari, sorretto dalla coscienza 
ingenua del proprio valore” (Peter von Bagh). 

SABATO15
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  IL MAGO DI OZ
(The Wizard of Oz, USA/1939) 
di Victor Fleming (101’) 



Una favola musical, un film di fondazione dell’im-
maginario americano. Judy Garland s’aggira inquieta 
nella terra di nessuno che precede l’adolescenza, fin-
ché un tornado la solleva in volo dal grigio Kansas e 
la trasporta oltre l’arcobaleno. Lo schermo s’accende 
di colori e forme ai bordi dell’allucinazione, le imma-
gini si compongono in allegorie. La morale che tanto 
dispiacque a Salman Rushdie, “nessun posto è bello 
come casa mia”, avrebbe dominato almeno due de-
cenni successivi di cinema americano. (pcris)
Musical. Dai 4 anni in su

 18.00  A GOOD AMERICAN – IL PREZZO DELLA 
SICUREZZA (replica)

Inaugurazione della rassegna
Totalmente Totò. Il primo successo
 20.15  SAN GIOVANNI DECOLLATO 
(Italia/1940) di Amleto Palermi (84’)
“È il primo film di Totò davvero professionale, vi-
vace nella scrittura e concitato nel montaggio, ben 
servito da un cast artistico più che adeguato, con-
dotto con mano sicura da un abile regista. Totò, è 
vero, è ancorato a un testo conosciuto […] ma non 
dimentica mai la propria natura profonda, gli slan-
ci dionisiaci, i fuochi d’artificio in repertorio. San 
Giovanni decollato rimarrà una delle pellicole più 
godibili e divertenti della sua carriera, la migliore 
del suo primo periodo” (Alberto Anile).
In collaborazione con CSC – Cineteca Nazionale
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Cinema del presente
 22.00  SPLIT 
(USA/2017) di M. Night Shyamalan (116’) 
Mai le personalità multiple al cinema avevano rag-
giunto una tale esponenziale moltiplicazione. Kevin, 
o quel che di lui rimane nella lotta tra le identità, ne 
ha ben ventitré. Una delle più crudeli, Dennis, rapisce 
tre ragazze. Da qui parte il thriller con venature horror 
diretto da M. Night Shyamalan. Dopo grandi successi 
come Il sesto senso e Unbreakable e un periodo di crisi 
(auspicabilmente) chiuso con After Earth, il regista 
americano d’origine indiana conferma di essere torna-
to a nuova vita dopo il precedente horror, The Visit. (aa)

DOMENICA16
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  IL MAGO DI OZ
(The Wizard of Oz, USA/1939) di Victor Fleming (101’) 
Musical. Dai 4 anni in su (replica)  

Totalmente Totò. Totò e Pirandello
 18.00  L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ
(Italia/1953) di Steno (86’)
Precede La patente di Luigi Zampa, episodio del film 
collettivo Questa è la vita (Italia/1954)
Dalla commedia di Pirandello, una rarità nella filmo-
grafia totoesca. “Un prodotto internazionale, girato col 
belga Gevacolor, la collaborazione alla sceneggiatura di 
Brancati, la presenza nel cast di Orson Welles, genio in 
esilio. Il professor Lo Vico (l’Uomo, Totò) è in crisi perché 
l’amante (la Virtù, Viviane Romance) è incinta; l’unica 
via d’uscita è aspettare il ritorno del marito (la Bestia, 
Welles), marinaio brutale e infedele, e attirarlo nel ta-
lamo in modo da giustificare la nascita come legittima. 

Malgrado le occasioni salaci, Totò evita la macchietta 
e gira con un ammirevole sottotono” (Alberto Anile). 
Pirandelliana anche l’origine di La patente, dove Totò 
è alla paradossale ricerca della patente di jettatore: 
“L’incontro è felice, anche per gli umori sinistri del sog-
getto che si attagliano così bene al lato oscuro di Totò”. 
Copia proveniente da Museo Nazionale del Cinema – 
Torino. Per gentile concessione di Filmauro e Viggo

Totalmente Totò. L’esplosione
 20.15  FIFA E ARENA 
(Italia/1948) di Mario Mattoli (81’)
“Mattoli richiama Totò per Fifa e arena, parodia del 
Sangue e arena di Rouben Mamoulian ma figlio anche 
della fama di Manolete, il matador morto l’anno pri-
ma. Totò diventa Nicolete, ex farmacista fuggito a Si-
viglia perché scambiato per un serial killer, e si diverte 
a parlare spagnolo maccheronico come nel vecchio 
avanspettacolo Dalla calza al dollaro. La scena culto 
è quella in cui Totò spia le nudità della Barzizza dietro 
un acquario, continuamente impedito dal passaggio 
di un pesce”. (Alberto Anile)

Cinema del presente
 21.45  DOPO L’AMORE 
(L’Économie du couple, Francia-Belgio/2016)
di Joachim Lafosse (100’) 
Dopo l’amore, la separazione. Sentimentale e materia-
le. La casa, il denaro, il cibo, le ore da trascorrere con 
le figlie. Marie e Boris (Bérénice Béjo e Cédric Kahn) 
sperimentano la penosa concretezza della fine d’un 
matrimonio. “Ciascuno reclama la sua parte, prigio-
nieri di uno spazio da cui non possono (e non vogliono) 
uscire. La macchina da presa li segue, li sfiora rimar-
cando l’erranza disordinata, ripetitiva, ossessionata 
che li trasloca attraverso l’appartamento, silenziosi, 
incomprensibili l’uno all’altra” (Marzia Gandolfi).

LUNEDÌ17
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  SING
(USA/2016) di Garth Jennings (110’) 
Un koala azzimato, padrone di un teatro un tempo glorio-
so, tenta di riportare il suo gioiello agli antichi splendori 
con uno straordinario talent show canoro. Vi partecipano 
un topo intonato ma imbroglione, una timida elefanti-
na adolescente, una madre scrofa esaurita, un giovane 
gorilla gangster e una porcospina punk-rock. “Alla Illu-
mination Entertainment (quella dei Minions, per capirci) 
sanno come fare di un film una festa, preparando il cre-
scendo di ritmo e di emozione” (Marianna Cappi).
Animazione. Dai 6 anni in su

 18.30   20.15   22.00  
GLI AMORI DI UNA BIONDA (replica)

MARTEDÌ18
Totalmente Totò. Totò neorealista
 17.00  TOTÒ CERCA CASA
(Italia/1949) di Mario Monicelli e Steno (76’)
“Le ispirazioni sono disparate: il fumetto di Attalo La 
famiglia Sfollatini, la commedia Il custode di Mosca-
riello, l’immarcescibile [numero teatrale] Camera fit-
tata per tre, le comiche di Charlot. Il colpo di genio è 
comunque la trovata di base, la ricerca di un alloggio, 



nell’Italia del ’49 problema comune a tanti italiani”. 
La censura impone un ingombrante divieto ai minori 
di sedici anni. “A impensierire è l’argomento degli 
sfollati, troppo di sinistra per il governo democristia-
no” (Alberto Anile). Terzo posto nella classifica degli 
incassi totoisti, dopo Totò a colori e Guardie e ladri.
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

 18.30   20.15   22.00  
GLI AMORI DI UNA BIONDA (replica)

MERCOLEDÌ19
Totalmente Totò. La consacrazione
 18.00  TOTOTARZAN
(Italia/1950) di Mario Mattoli (78’)
“La trovata di partenza è irresistibile e permette a Totò di 
allentare ogni freno inibitorio: il suo Tarzan è un ricetta-
colo di puri istinti, il vendicatore dei pazzi e dei sinceri, 
l’eterno bambino che non sa (non vuole) comportarsi da 
persona civile. L’indemoniato attore approfitta del ruolo 
per correre, urlare, palpare, fare a botte, distruggere 
stanze d’albergo; fa la scimmia, imita le ballerine clas-
siche, ripropone il gagà. Con le femmine, e Tototarzan ne 
è pieno, è particolarmente scatenato (nel circolo tototar-
zanista ci sono anche la Ralli e la Loren)”. (Alberto Anile)

Totalmente Totò. Totò sketch
 20.00  TOTÒ ALL’INFERNO
(Italia/1955) di Camillo Mastrocinque (88’)
“Si gira alternando il Ferraniacolor delle sequenze in-
fernali con la pellicola in bianco e nero per le scene am-
bientate nella realtà. […] Il grande pezzo di bravura è 
quello del pazzo, in cui Totò concupisce Fulvia Franco e 
poi si finge demente con Castellani. Piagnucola, insul-
ta, mangia le mosche, spara, fa i capricci, urla, piange 
e ride insieme, poi assume un’aria improvvisamente 
assente, l’occhio vitreo: una performance sbalorditiva, 
in cui l’attore dopo tanti personaggini farseschi o pic-
colo-borghesi torna ad essere allarmante, nero, insen-
satamente crudele”. (Alberto Anile)
Per gentile concessione di Filmauro e Viggo

In ricordo di Chuck Berry 
 22.00  HAIL! HAIL! ROCK ‘N’ ROLL 
(USA/1987) di Taylor Hackford (120’) 
Nel 1987 Keith Richards, chitarrista degli Stones e fan 
sfegatato di Chuck Berry, organizzò due megaconcerti 
per festeggiare le sessanta primavere del suo idolo, con 
ospiti come Eric Clapton, Linda Ronstadt, Etta James, 
Robert Cray. Il documentario celebra il talento e la follia 
del maestro del rock, alternando molti dei live di quell’e-
vento a interviste a Berry e ad altri ossequiosi giganti 
come Little Richard, Jerry Lee Lewis, Bruce Springsteen.

GIOVEDÌ20
Totalmente Totò. Totò e Peppino
 17.45  CHI SI FERMA È PERDUTO
(Italia/1960) di Sergio Corbucci (97’)
“La regia è di un ragazzone romano amico di Liliana 
de Curtis, Sergio Corbucci. È il primo film della coppia 
di sceneggiatori Bruno Corbucci (fratello del regista) e 
Giovanni Grimaldi, in seguito assidui autori di Totò. Il 
risultato è singolare: la storiella dei due impiegatuc-
ci statali in lotta tra loro per conquistare la carica di 
capoufficio è sostenuta da bravi attori di prosa (Lia 

Zoppelli, Alberto Lionello, Renzo Palmer, Aroldo Tieri) 
e inframmezzata di parodie shakespeariane, anche se 
poi tutto si regge sulla bravura di Totò e di Peppino, 
ancora una volta eccezionali”. (Alberto Anile)
Restaurato da Cineteca di Bologna e Titanus con il 
sostegno di Festival del Cinema Europeo, Lecce. 
Prima della proiezione, Letture da Totò, a cura degli 
attori Simone Francia ed Eugenio Papalia, in colla-
borazione con ERT Emilia-Romagna Teatro Fondazione

Le vie dei monti
 20.00  Alpinismo ed esplorazione
Incontro con Lorenzo Finotti
Bolognese di nascita, Lorenzo Finotti svolge a tempo 
pieno la professione di guida alpina e di maestro di 
arrampicata. Durante l’incontro approfondirà il suo 
punto di vista sull’alpinismo esplorativo.
A LINE ACROSS THE SKY
(USA/2015) di Peter Mortimer (40’)
Il profilo del Cerro Fitz Roy e delle sei cime che lo affian-
cano si sviluppa per oltre sei chilometri con un dislivel-
lo di quasi 4000 metri. Tommy Caldwell e Alex Honnold 
sono riusciti a compierne la traversata in un unico 
tentativo durato cinque giorni nel febbraio del 2014.
Ingresso libero

Cinema del presente
 22.15  LIBERE DISOBBEDIENTI INNAMORATE
IN BETWEEN
(Bar Bahar, Israele-Francia/2016)
di Maysaloun Hamoud (96’) 
Si cita spesso Sex & the City parlando di questa viva-
ce opera prima. Leila, Noor e Salma sono tre giovani 
donne palestinesi che vivono a Tel Aviv. Come tutte le 
loro coetanee si divertono, sognano, cercano l’amore. 
Ma devono lottare per affermare la propria libertà e 
identità. “Ho cercato di raccontare il complicato dua-
lismo della loro quotidianità, stretto fra la tradizione 
da cui provengono e la sregolatezza della metropoli in 
cui abitano” (Maysaloun Hamoud).
In attesa di conferma

VENERDÌ21
Uno sguardo sul documentario
 18.00  ESSERE ROSSANA ROSSANDA 
(Italia/2017) di Mara Chiaretti (60’) 
“Volevo il comunismo, la fine dell’ingiustizia, la diffe-
renza tra chi può molto e chi niente”. La ‘signora del 
Manifesto’ Rossana Rossanda, novantatré primavere 
splendidamente portate, si racconta in un documen-
tario che fonde immagini di repertorio con cinque fac-
cia a faccia (Fabrizio Barca, Philippe Daverio, Carlo 
Freccero, Nadia Fusini e Sandro Lombardi). Ci sono gli 
anni della Resistenza, della passione politica, la cac-
ciata dal PCI e la fondazione del giornale. Ma anche 
il bilancio impietoso di un’avventura politica che deve 
fare oggi i conti con il proprio fallimento. (ac)
Al termine incontro con Mara Chiaretti, Carlo 
Freccero, Bifo, Loris Campetti e, in collegamento, 
Rossana Rossanda
In collaborazione con l’associazione Il Manifesto in rete

Inaugurazione della rassegna 
Miloš Forman: cinema ribelle
 20.00  AL FUOCO POMPIERI!
(Hoří, má panenko!, Cecoslovacchia-Italia/1967)
di Miloš Forman (71’)



Al gran ballo dei pompieri boemi, non ne va una giu-
sta: chi ruba i premi della lotteria, chi si ritrova con 
la casa bruciata, le miss fuggono dalla passerella, 
ogni tentativo di riportare l’ordine innesca nuove 
catastrofi. Caustica allegoria “di una società che da 
decenni gestisce con miserabile tracotanza il proprio 
sfacelo” (Paolo Vecchi), l’ultimo lungometraggio di 
Forman prima dell’America fu a lungo fuorilegge in 
Cecoslovacchia. (pcris)
precede
I MISS SONIA HENIE 
(Nedostaje mi Sonja Henie, Jugoslavia/1971)
di Miloš Forman (15’)  
Karpo Godina sfida alcuni registi presenti al festival 
di Belgrado, tra cui Forman, Brass, Morrissey, Wise-
man, a girare un corto di un paio di minuti in una 
sola stanza con camera fissa. In ognuno dev’esserci 
la frase “Mi manca Sonja Henie”, citazione dello 
Snoopy dei Peanuts. “Il risultato è un capolavoro 
concettuale intriso di umorismo nero: sette varia-
zioni assurde su un tema grottesco, i sogni erotici di 
un cinefilo”. (Jurij Meden)
Restaurato nel 2016 in 3K da Slovenska Kinoteka in 
collaborazione con Österreichisches Filmmuseum.
In collaborazione con Bergamo Film Meeting, 
Centro Ceco di Milano e Museo Nazionale del 
Cinema di Torino

 22.15  LIBERE DISOBBEDIENTI INNAMORATE 
IN BETWEEN (replica)

SABATO22
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO

Sala Cervi
Schermi e Lavagne. Cinnoteca
 16.00  IL PICCOLO GIARDINO 
Selezione di cortometraggi (40’) 
Un omaggio alla stagione dei colori, in compagnia di 
personaggi che con passione e fantasia si occupano 
dei loro piccoli orti e giardini. Tra questi, la talpa ide-
ata dall’animatore cecoslovacco Zdeněk Miler negli 
anni Cinquanta, protagonista di cinquanta brevi film 
realizzati nel corso di quattro decenni. Dopo la proie-
zione merenda per tutti offerta da Alce Nero e un la-
boratorio nel vicino Parco 11 Settembre alla scoperta 
di semi e piante di stagione.
Animazione. Dai 3 anni in su

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Giornata della Terra
 16.00  CAPIRE IL PASSATO PER VIVERE FELICI 
(Ancient Futures: Learning from Ladakh, GB/1993)
di Helena Norberg-Hodge e John Page (60’)

 
Il Ladakh è una regione tra il Karakhorum e l’Himalaya, 
passata in breve tempo da una cultura tradizionale a 
un’occidentalizzazione forzata imposta dall’India. Dal 
best-seller ecologista di Helena Norberg-Hodge, nota 
attivista ambientale, il documentario pone domande 
decisive sulla nozione di progresso, esplorando le cau-
se profonde del malessere della società industriale. 
Documentario. Dai 12 anni in su
Incontro con Gloria Germani (filosofa e scrittrice) ed 
Eduardo Zarelli (Arianna Editrice)
In collaborazione con Il Mercato Ritrovato

Totalmente Totò. Totò e Pasolini
 18.00  UCCELLACCI E UCCELLINI
(Italia/1966) di Pier Paolo Pasolini (86’)
“Il regista vuol depurare l’interprete da vizi e vezzi or-
mai risaputi, gli toglie più che aggiungere, cercando 
una purezza primordiale. ‘Totò è uno stradivarius... 
Basta che gli venga suggerita una situazione e lui 
reagisce con una sinfonia assurda e meravigliosa di 
gesti e di espressioni’. [...] Il più ostico dei film di Totò, 
il meno amato dalla massa dei totofili, è […] di im-
portanza capitale nella carriera dell’attore, imprevista 
resurrezione della maschera e dimostrazione delle 
possibilità che gli Autori con la A maiuscola avrebbero 
offerto al grande comico se fossero riusciti a servirlo 
e trattarlo come Pasolini sa fare qui” (Alberto Anile).
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
Prima della proiezione, Letture da Totò, a cura degli 
attori Simone Francia ed Eugenio Papalia, in colla-
borazione con ERT Emilia-Romagna Teatro Fondazione

Miloš Forman: cinema ribelle
 20.15  TAKING OFF
(USA/1971) di Miloš Forman (89’)
DECATHLON
(USA/1973) di Miloš Forman (16’)  
Newyorkesi con figli scappati di casa si riuniscono in 
una sorta di gruppo di self-help. Risultato: si ritrova-
no a bere, farsi le canne, giocare a strip-poker, senza 
capir nulla della prole ribelle che li osserva lievemen-
te disgustata. Al suo primo film americano, Forman 
fin dal titolo ironizza sul proprio disorientamento di 
straniero: taking off può voler dire fuggire o imitare, 
decollare o drogarsi. Senza condiscendenza, senza 
moralismo. Decathlon è un episodio del film collet-
tivo Ciò che l’occhio non vede, dedicato alle funeste 
Olimpiadi di Monaco del 1972: gli atleti vi appaiono 
sempre più sgangherati e stanchi, sulle note di garru-
li jodel o di un ossessivo Inno alla gioia. (pcris)
Ingresso libero

 22.15  DAVID LYNCH: THE ART LIFE (replica)

DOMENICA23
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  PHANTOM BOY 
(Fantompojken, Belgio-Francia/2015)
di Jean-Loup Felicioli ed Alain Gagnol (84’) 
Passando dalle eleganti atmosfere jazz di Un gat-
to a Parigi ai grattacieli di Manhattan, i due autori 
francesi si cimentano con una storia che combina 
con originalità poliziesco e fantasy. Il poliziotto Alex 
è aiutato nelle sue indagini da Leo, un ragazzino ma-
lato capace di uscire dal proprio corpo e attraversare i 
muri come un fantasma. “Un formidabile racconto sul 
potere del sogno” (Télérama).
Animazione, Fantastico. Dagli 8 anni in su

Muti musicati, il film del mese
 18.00  CALIGARI
(Das Cabinet des Dr. Caligari, Germania/1920)
di Robert Wiene (78’) 
Uno dei film capitali della storia del cinema, film-incubo 
per eccellenza, uno dei pochi capaci di dare un volto alla 
paura. Esce nel 1920 ed è il capostipite dell’espressioni-
smo tedesco, ma la sua influenza riverbererà ben oltre 
quella stagione. L’oscura storia dell’ipnotista Caligari e 
del sonnambulo-omicida sottoposto al suo volere è un 



racconto dell’orrore che, secondo la celebre lettura di Sie-
gfried Kracauer, prefigura la catastrofe nazista, ma che 
soprattutto agita i fantasmi dell’inconscio con cui Freud 
e la psicoanalisi stavano sfidando la cultura europea.
Restaurato nel 2014 da Murnau Stiftung presso il la-
boratorio L’Immagine Ritrovata 
Con l’accompagnamento improvvisato al pianoforte e 
alla chitarra di Daniele Furlati e Guido Sodo
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

 19.30  GLI AMORI DI UNA BIONDA (replica)

Miloš Forman: cinema ribelle
 21.15  HAIR
(USA/1979) di Miloš Forman (121’)

  
Il glorioso musical hippie degli anni Sessanta fu una del-
le prime passioni americane di Forman. Riuscì a portarlo 
sullo schermo solo dieci anni dopo i trionfi di Broadway, 
quando l’estetica flower power e l’età dell’Acquario erano 
ormai fantasticherie d’antan. Il dolce anacronismo del 
film nutre la sua bellezza; Hair è grande quando riesce 
a essere insieme spettacolo del desiderio e celebrazione 
compunta d’un cadavere, meno allorché si dilunga in 
nobili chiacchiere pacifiste. Il montaggio è sovrano, a 
scapito delle coreografie di Twyla Tharp. (pcris)
Incontro con la psicoterapeuta Anna Lisa Curti (SIPP)

LUNEDÌ24
 18.30   20.15   22.00  
GLI AMORI DI UNA BIONDA (replica)

MARTEDÌ25
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  PHANTOM BOY 
(Fantompojken, Belgio-Francia/2015)
di Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol (84’) 
Animazione, Fantastico. Dagli 8 anni in su 
(replica)

Festa della Liberazione
 17.30  LA LIBERAZIONE DI BOLOGNA
Montaggio a cura di Andrea Meneghelli 
Le truppe alleate che si avvicinano alla città supe-
rando le macerie, i festeggiamenti in centro, le sfilate 
dei carri armati degli alleati e della camionette dei 
partigiani, le donne in strada che baciano i militari, 
i collaborazionisti maltrattati, i prigionieri tedeschi, 
la stazione divelta, la festa e le devastazioni. Nelle 
immagini girate da americani, inglesi ma anche po-
lacchi e sudafricani delle truppe liberatrici. 
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati
LA “MENZOGNA” DI MARZABOTTO
(Italia/1961) di Carlo di Carlo (20’)
All’inizio del 1961 esce in Germania un libello neona-
zista che nega la strage di Marzabotto. L’incontro tra 
il giovane di Carlo di Carlo e il poeta Roberto Roversi 
trasforma l’indignazione politica in un documentario 
di alta tensione etica, essenzialità e rigore formale.

 19.00   20.45   22.15  
GLI AMORI DI UNA BIONDA (replica)

MERCOLEDÌ26
Uno sguardo al documentario
 18.00  BLOW UP DI ‘BLOW UP’ 
(Italia/2016) di Valentina Agostinis (52’)  
A cinquant’anni dall’uscita del film-capolavoro di An-
tonioni, il documentario ricostruisce attraverso alcuni 
testimoni l’esperienza del regista nella swinging Lon-
don del 1966: tra gli altri, il fotografo dei divi del rock 
David Montgomery, nel cui studio Antonioni apprese 
le tecniche della fotografia di moda, e la modella Jill 
Kennington. Insieme ad alcuni protagonisti della con-
trocultura londinese dei Sixties parlano anche studio-
si, collezionisti e fan del film. 
Incontro con Valentina Agostinis

In ricordo di Carlo Di Palma
 20.00  BLOW-UP
(Italia-GB/1966) di Michelangelo Antonioni (110’) 
“Blow-up è un film che si presta a tante interpretazioni, 
perché la problematica cui si ispira è appunto l’appa-
renza della realtà. […] L’esperienza del protagonista non 
è né sentimentale né amorosa, riguarda piuttosto il suo 
rapporto con il mondo, con le cose che si trova di fronte. 
È un fotografo. Un giorno fotografa due persone al parco, 
un elemento di realtà che sembra reale. E lo è. Ma la real-
tà ha in sé un carattere di libertà che è difficile spiegare. 
Questo film, forse, è come lo Zen: nel momento in cui lo si 
spiega lo si tradisce”. (Michelangelo Antonioni)

Omaggio a Kenneth Lonergan
 22.15  CONTA SU DI ME
(You Can Count on Me, USA/2000)
di Kenneth Lonergan (111’)
Prima dell’Oscar per la sceneggiatura di Manchester 
by the Sea, Kenneth Lonergan ha scritto e diretto due 
soli film. Conta su di me è la sua opera prima. Premio 
della giuria al Sundance del 2000, osannato dalla 
critica americana, è una commedia tenera e toccante 
sul rapporto tra un fratello e una sorella, personaggi a 
tutto tondo animati dalle interpretazioni di Mark Ruf-
falo e Laura Linney. (aa)

GIOVEDÌ27
Miloš Forman: cinema ribelle
 18.00  KONKURS
(Cecoslovacchia/1963) 
di Miloš Forman (80’)  
La musica degli esordi. Forman debutta alla regia con 
un film in due parti: la prima è una piccola storia af-
fettuosa intorno a due ragazzini che suonano il trom-
bone; nella seconda riprende non visto le audizioni di 
aspiranti cantanti. Forman filma con “un’evidenza al 
limite della crudeltà, provoca il reale con intrusioni in-
discrete” (Paolo Vecchi). Fenomenologia o metafora? Il 
palcoscenico è come la società: puro jeu de massacre. 
Ma la musica è già una passione vera (lo dimostreran-
no poi Taking Off, Hair, Amadeus). (pcris)

In ricordo di Carlo Di Palma
 20.00  ACQUA E ZUCCHERO
CARLO DI PALMA: I COLORI DELLA VITA
(Italia/2016) di Fariborz Kamkari (90’) 
Il racconto della lunga e gloriosa carriera del grande di-
rettore della fotografia è un viaggio in oltre sessant’anni 
di storia del cinema, attraverso le immagini dei più di 



cento film ai quali ha collaborato: dal neorealismo di 
Visconti, De Sica, Germi, a film che hanno segnato un 
punto di svolta nell’uso di colore e illuminazione come 
Deserto rosso e Blow-up, fino al lungo sodalizio con 
Woody Allen. Con commenti di maestri come Bertolucci, 
Wenders, Schlöndorff, Loach e lo stesso Allen. (ac)
Incontro con Fariborz Kamkari e 
Adriana Chiesa Di Palma
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna

Omaggio a Kenneth Lonergan
 22.15  MARGARET
(USA/2011) di Kenneth Lonergan (142’) 
Diciassettenne newyorkese, Lisa causa involontariamen-
te la morte di una donna. Il trauma e il senso di colpa 
minano nel profondo la sua vita emotiva e relazionale, 
e la ricerca della verità obbliga a scelte e compromessi. 
Dramma intenso e realista su un doloroso passaggio 
dall’adolescenza all’età adulta. Realizzato nel 2005, è 
uscito a fine 2011 a causa dei contrasti tra regista e 
produzione, nonostante il cast di rilievo (Anna Paquin, 
Matt Damon, Matthew Broderick e Mark Ruffalo). (aa)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

VENERDÌ28
 18.00  ACQUA E ZUCCHERO
CARLO DI PALMA: I COLORI DELLA VITA (replica) 

Gusto Nudo
 20.00  RESISTENZA NATURALE
(Natural Resistance, Italia-Francia/2014)
di Jonathan Nossiter (85’) 
“Il film racconta la sincerità (una qualità diventata ra-
dicale) e il coraggio di quattro viticoltori naturali italia-
ni (Elena Pantaleoni, Stefano Bellotti, Giovanna Tiezzi e 
Corrado Dottori). E celebra il fatto che in Italia la cultura 
contadina è sempre andata di pari passo con la cultura 
del cinema” (Jonathan Nossiter). In occasione di Gusto 
Nudo Festival (Bologna, 24 aprile-1° maggio).
Incontro con Jonathan Nossiter
A seguire, degustazione di vini naturali. Biglietto 
unico: 13 € (ridotto 11 € per Amici e Sostenitori della 
Cineteca e accreditati Gusto Nudo Festival)

 22.15  HAIR (replica)

SABATO29
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  YOUR NAME 
(Kimi no Na wa, Giappone/2016)
di Makoto Shinkai (106’) 
“Il ragazzo e la ragazza non si conoscono. Lui vive a 
Tokyo, lei in un villaggio. Ma si sognano, svegliandosi 
di tanto in tanto nel corpo dell’altro. Il volo di una co-
meta spezza la comunicazione. Ma intrecciando i fili 
del destino, forse si potrà andare indietro per mutare 
il futuro. Shinkai dipinge un mondo allucinato alla 
Murakami” (Claudio Carabba). Campione d’incassi in 
Giappone, dove è stato il secondo successo anime di 
sempre dopo La città incantata del maestro Miyazaki.
Animazione. Dai 12 anni in su
Ingresso: 7 € (5 € per under 18)

 18.00  ACQUA E ZUCCHERO
CARLO DI PALMA: I COLORI DELLA VITA (replica)

Omaggio a Barry Jenkins
 20.00  MEDICINE FOR MELANCHOLY
(USA/2008) di Barry Jenkins (88’) 
L’esordio del regista di Moonlight. Due giovani afroame-
ricani si svegliano nello stesso letto senza conoscersi. 
Passano insieme una giornata per le strade di San 
Francisco, discutendo d’identità e minoranza nera, cor-
teggiandosi, visitando musei. “I dintorni della città tra-
sformano una storia d’amore in un triangolo amoroso. 
[…] Non ci sono risposte semplici o conclusioni ovvie 
da trarre dal film che, come la colonna sonora, è a un 
tempo triste e vivace, errabondo ma saldo” (A.O. Scott).

Miloš Forman: cinema ribelle
 21.45  QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL CUCULO
(One Flew Over the Cuckoo’s Nest, USA/1975)
di Miloš Forman (129’) 
Uno dei capolavori di Forman, Oscar per miglior film, 
regia, sceneggiatura non originale, attore (uno stra-
ripante Jack Nicholson) e attrice (Louise Fletcher, la 
sadica infermiera Ratched). Chi lo ha amato lo ricorda 
“per il suo tono di commedia ribelle, per la rivolta dei 
malati psichiatrici guidata dal paziente McMurphy – 
mentre è la storia di una sconfitta” (Rober Ebert). Dal 
bestseller del 1962 di Ken Kesey, è “trasformato dalla 
sensibilità anni Settanta in una parabola sull’induzio-
ne sociale al conformismo”: “non è un film sulla follia. 
È un film su uno spirito libero in un sistema chiuso”.

DOMENICA30
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  BALLERINA 
(Francia-Canada/2016)
di Eric Summer ed Éric Warin (89’) 
Félicie è una piccola orfana bretone che sogna di di-
ventare una étoile dell’Opéra di Parigi. Siamo a fine 
Ottocento, la Tour Eiffel è in costruzione. Con il com-
pagno d’avventure Victor, aspirante inventore, farà di 
tutto per coronare il suo sogno. “Ibridando vari cano-
vacci fiabeschi, da Cenerentola a Biancaneve, passan-
do per Flashdance e il musical Notre-Dame de Paris, 
abbina alla felicità e immediatezza del tratto una suc-
cess-story solidale e condivisibile” (Federico Pontiggia).
Animazione. Dai 6 anni su

Omaggio a Kenneth Lonergan
 17.30   20.00   22.30  
MANCHESTER BY THE SEA
(USA/2016) di Kenneth Lonergan (136’) 
Raccontando la storia dei Chandler, una famiglia del-
la classe operaia di un villaggio del Massachusetts, il 
film esplora l’amore familiare, lo spirito di sacrificio 
e la speranza in modo toccante e inaspettato. Dopo 
la morte del fratello maggiore Joe, Lee (Casey Affleck 
in un’interpretazione premiata con l’Oscar) scopre che 
questi gli ha affidato il nipote, il vivace sedicenne Pa-
trick. Costretto a ritornare al paese natio, si troverà ad 
affrontare i fantasmi di un tragico passato. Candidato 
a sette Oscar, compresi quelli per miglior film e regia.

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza 
e Paola Cristalli



Classici del cinema che ritrovano il grande schermo e 
l’incontro vivo con il pubblico di una sala cinematografi-
ca. Capolavori di ogni tempo (e senza tempo) che ritorna-
no a essere prime visioni. A inizio mese è ancora possibile 
vedere Dawson City. Il tempo tra i ghiacci, dell’artista e 
filmmaker Bill Morrison, un documentario avvincente che 
ricostruisce una pagina di storia americana attraverso 
l’uso del found footage. La distribuzione prosegue poi 
con Gli amori di una bionda, racconto di un’educazione 
sentimentale che rivelò anche in Occidente il talento di 
Miloš Forman, futuro regista di Hair, Qualcuno volò sul 
nido del cuculo e Amadeus, e che che segnò l’avvio della 
nová vlna, la nouvelle vague praghese.
www.ilcinemaritrovato.it

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

ACCREDITO 100 € (ridotto 50 €)
SOSTENITORE ROBERT MITCHUM 180 €
SOSTENITORE L’ATALANTE 500 €

VOLONTARI CERCASI! 
Dal 24 giugno al 2 luglio si svolgerà la XXXI edizione del 
Festival Il Cinema Ritrovato, seguita da Sotto le Stelle 
del Cinema, la manifestazione che per cinquanta serate 
d’estate illumina di cinema Piazza Maggiore. Se desideri 
partecipare come volontario hai tempo fino al 20 aprile 
per proporre la tua candidatura.

18APP. LA CULTURA CHE TI PIACE Il Cinema Lumière 
è accreditato per il Bonus Cultura, l’iniziativa a cura del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
e della Presidenza del Consiglio dei Ministri che permet-
te a chi compie 18 anni nel 2016 di ottenere 500 € da 
spendere in cultura. Per chi aderisce ingresso 4,50 € 
(prima e seconda visione).
Per informazioni: www.18app.italia.it

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

Alberto Anile
TOTALMENTE TOTÒ
Vite e opere di un 
comico assoluto
Libro, pp. 384

Antonio de Curtis, Totò nell’arte 
e nella vita, è stato il più gran-
de attore comico del cinema e 
del teatro italiani. L’unico la cui 

prodigiosa capacità di suscitare la risata ha superato 
indenne l’usura del tempo. La forza anarchica di Totò, 
la sua faccia terremotata, i suoi straordinari giochi lin-
guistici scardinavano logiche e ipocrisie dell’Italia che 
gli era contemporanea, gli anni dai Venti ai Sessanta 
del Novecento. Punto d’arrivo di molti anni di ricerche, 
scritto con la mano sicura e leggera che solo la lunga 
consuetudine con l’oggetto del proprio studio consen-
te, questo libro si propone come ricognizione definitiva 
intorno al personaggio Totò. Una biografia artistica in 
cui vita e opere s’illuminano a vicenda, raccontando la 
storia dell’uomo e provando a spiegare il miracolo di un 
comico assoluto. 
Per chi acquista il libro presso la Biblioteca Renzo Renzi 
e il Cinema Lumière un ingresso libero a una delle proie-
zioni della rassegna Totò

IL CINEMA DI PIETRO MARCELLO
Memoria dell’immagine
2 Dvd e booklet, 259’, 32 pp.

Pietro Marcello è uno dei talenti 
più sicuri emersi nell’ultimo de-
cennio di cinema italiano. I suoi 
film ricordano quello che Pasolini 
definiva “cinema di poesia”. Que-
sta edizione Dvd raccoglie i suoi 

quattro film: Il passaggio della linea; La bocca del lupo; Il 
silenzio di Pelešjan; Bella e perduta. Nel booklet, curato 
da Emiliano Morreale, un’intervista inedita a Pietro 
Marcello e un’antologia critica.

IN MOSTRA

BOLOGNA FOTOGRAFATA. TRE SECOLI DI SGUARDI
Sottopasso di Piazza Re Enzo, dal 4 maggio 2017
Il racconto vivo di una città, della sua gente. È quello che 
può fare lo sguardo di un fotografo, testimone instanca-
bile di tutto ciò che accade, della vita di tutti i giorni. 
Così, attraverso lo sguardo di molti fotografi, vogliamo 
ripercorrere la Bologna novecentesca, quella che si af-
faccia alla modernità, pur lasciando ancora all’obiettivo 
qualche scampolo di maestosa antichità (le mura) o un 
inimmaginabile profilo fluviale.
La capacità unica della fotografia di cogliere e fissare le 
rivoluzioni urbanistiche a cavallo tra Otto e Novecento è 
la scintilla che innescherà un lungo viaggio nel corso del 
quale incontreremo personaggi e storie della città (dalla 
Prima guerra mondiale agli anni del fascismo, dalla Li-
berazione alla ricostruzione del secondo dopoguerra, con 
Dozza, Lercaro, Zangheri), intrecciando questo cammino 
a quello della fotografia stessa, arte e mestiere che a 
Bologna ha visto all’opera artisti come Enrico Pasquali, 
Aldo Ferrari, Nino Comaschi.
Ingresso: 5 €
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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 (esclusa la prima visione)
Personale docente e non docente dell’Università di Bologna, 
dipendenti del Comune di Bologna, possessori Carta Più e Mul-
tiPiù Feltrinelli, soci Alliance Française de Bologne, Associazione 
Culturale 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 Bologna, 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

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, in collaborazione con 
Rossana Ronconi
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 Ste-
fanucci
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 

IL FILM RITROVATO AL CINEMA 
PIÙ BELLO DEL 2016/2017
Premi Cineteca di Bologna/Vodafone
Dopo il successo dei concorsi 
dedicati ai migliori film usciti in sala 

nel 2016, al via la terza competizione dedicata ai classici 
restaurati distribuiti in prima visione dalla Cineteca di 
Bologna nella stagione 20016/2017. Vai sul sito cinemabo.
it. Si vota dal 1° marzo al 30 maggio. Puoi vincere ingressi al 
Cinema Lumière e altri regali. Buon divertimento!

DONA IL TUO 5X1OOO  
FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA 
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