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La forma dell'acqua  – The Shape of Water (2017) di Guillermo del Toro 



Editoriale

Vorrei cominciare dal ritorno a Bologna di ‘Pino’ Solanas, grande 
regista latinoamericano che porta al Lumière, in anteprima dopo 
la presentazione a Berlino, il suo nuovo film Viaje a los pueblos 
fumigados. Un ritorno gioioso perché Solanas è legato alla Cineteca e 
alla città da una lunga storia di consuetudine e di amicizia; perché è 
il cineasta che ha saputo raccontare i drammi e il travagliato contesto 
culturale del suo paese, l’Argentina, nello stesso modo tempestivo 
e coraggioso dei grandi registi del cinema politico italiano; e infine 
perché la sua presenza si inserisce molto bene in questo nostro 
programma di febbraio, dall’inflessione latinoamericana –  l’America 
latina, grande continente lontano, ma in sempre più vivo e urgente 
dialogo con il mondo.
Il programma è percorso dalla rassegna dedicata a Guillermo del Toro, 
uno degli autori della formidabile ‘triade’ messicana (con lui Iñárritu 
e Cuarón) che in questi ultimi dieci anni ha conquistato Hollywood. 
Di del Toro ci piace da sempre la sapiente modulazione dei registri 
realistico e fantastico, il modo in cui sa tenere insieme Goya e il 
fumetto e la storia del cinema (nella sua bellissima ‘carta bianca’ 
troverete film di Buñuel, Clouzot, Bava e Pupi Avati). The Shape of 
Water, già premiatissimo (a Venezia, ai Golden Globe) e candidato a 
tredici Oscar, è decisamente il film dell’anno. Lo è per come mostra 
cose già viste in un modo nuovo, per come la sua storia d’amore, 
nell’America anni Cinquanta, tra una creatura ‘straordinaria’ e una 
giovane donna muta riesce a dare forma poetica – tra fantasmagoria 
acquatica e concretezza storica – al grande tema del nostro presente, 
l’incontro con la diversità. Ai protagonisti, il ‘mostro’ e la magnifica 
Sally Hawkins dedichiamo la copertina di questo Cineteca, e che sia 
un augurio di riuscire tutti a trovare, nel nostro mondo quotidiano, 
poesia e senso vero del dialogo. 
L’arte è poi da sempre uno dei più potenti agenti di dialogo: febbraio 
è il mese di Art City, e il nostro programma è punteggiato di visioni, 
incontri, appuntamenti a tema. Segnalo l’omaggio a Mark Kidel, documentarista di ‘ritratti 
d’autore’ (suo il Cary Grant dell’ultimo Cinema Ritrovato), con i film su Balthus e Bill Viola; 
l’anteprima dell’atteso Giacometti secondo Stanley Tucci; e la ‘notte stellata’ di Johann Lurf, che sta 
raccogliendo tutti i cieli notturni della storia del cinema…
Una meteora luminosa è stata Dita Parlo, e in questi mesi è lei la stella dei nostri programmi, 
sposa evanescente, carnale, vestita di bianco nell’Atalante (Tutto Vigo è ancora il Cinema Ritrovato 
al cinema del mese, ed è il titolo dell’edizione Blu-ray/Dvd che trovate in libreria). Parlo è di fatto 
ricordata quasi solo per la sua immortale Juliette (e magari per la citazione in chiave sadomaso 
che anni fa ne fece Madonna, in foto e video): per precisare la fisionomia di quest’attrice tedesca 
abbiamo scelto due film splendidi, Rapt di Kirsanov e La grande illusione di Renoir.
Un’ultima parola su Visioni Italiane e sul cinema italiano. La manifestazione che da ventiquattro 
anni indaga quel che affiora nel nostro cinema parte a fine mese. Inauguriamo con il restauro di 
Sacco e Vanzetti, potente film di Montaldo che nel 1974 raccontava una storia emblematica di 
quando, nel mondo, erano gli italiani a essere gli ultimi. Ma intanto, nell’attesa di vedere quel che 
c’è di nuovo, ci conforta il successo delle matinée domenicali. Era una scommessa, s’è dimostrata 
giusta fin oltre le attese, e le tante persone che ogni domenica mattina hanno riempito le due sale 
del Lumière dicono a gran voce che il cinema italiano non solo non è morto, ma se ben presentato 
è capace di suscitare interesse, curiosità, di farci uscire di casa, di farci ritrovare insieme a 
guardare film. È, insomma, quel che il cinema deve essere. Buone visioni. 

Gian Luca Farinelli

La forma dell’acqua – The 
Shape of Water di Guillermo 

del Toro e The Post di 
Steven Spielberg saranno 
programmati, in versione 

originale con sottotitoli italiani, 
nel cartellone di febbraio. 

Maggiori informazioni su sito, 
newsletter e quotidiani.



A febbraio

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA. TUTTO VIGO 
OMAGGIO A DITA PARLO dal 2° al 20 febbraio
Che si può dire di un regista morto a ventinove anni? Che è stato uno dei grandi 
poeti e inventori dell’arte dello schermo. Che amava l’acqua, la luce, i bambini, 
gli innamorati, e aveva in disgusto ogni ipocrisia e sopruso sociale. Che ha diretto 
solo quattro film, tre ore folgoranti di cinema puro. L’Atalante, Zéro de conduite, 
Taris e À propos de Nice sono anche questo mese i nostri Cinema Ritrovato al 
cinema. Dita Parlo è la Juliette vestita di bianco di L’Atalante: ne celebriamo la 
luminosa presenza anche in Rapt di Kirsanov, accecante dramma del desiderio, e 
nella Grande illusione, dov’è il breve amore non colto di Jean Gabin. 

ART CITY CINEMA dal 1° al 12 febbraio
In occasione di Arte Fiera (2-5 febbraio), scopriamo le molte possibili relazioni, 
connessioni, sovrapposizioni tra arte e cinema. Un’esplorazione nei territori della 
videoarte, del cinema sperimentale, del documentario. Dai cieli stellati di Johann 
Lurf e Stan Brakhage alle fotografie ‘animate’ di Abbas Kiarostami, dai ritratti 
d’artista dedicati a Bill Viola, Balthus, fino al Giacometti immaginato da Stanley 
Tucci. Con un focus intorno a Diego Rivera e ai muralisti messicani.

IL LABIRINTO FANTASTICO: OMAGGIO A 
GUILLERMO DEL TORO dal 13 al 25 febbraio
Mentre esce in sala il suo ultimo The Shape of Water (Leone d’Oro a Venezia, due 
Golden Globe e tredici nomination agli Oscar), c’ispiriamo agli amici del festival 
Lumière di Lione per un duplice omaggio al messicano-hollywoodiano Guillermo 
del Toro. Da un lato, un’immersione nel labirinto fantastico del suo cinema, che 
mescola horror, gotico e allegoria politica; dall’altro, una ‘carta bianca’ al regista, 
una selezione che spazia dagli italiani Pupi Avati e Mario Bava ai francesi Clou-
zot, Franju e Melville, daViridiana di Buñuel al Processo di Welles.

DOMENICA MATINÉE. I(N)SOLITI IGNOTI
NUOVI PROTAGONISTI DEL CINEMA ITALIANO
tutte le domeniche del mese
Proseguono le nostre matinée domenicali con una selezione delle migliori opere pri-
me e seconde uscite in sala nel corso del 2017. Una rassegna (colazione inclusa!) 
che dà spazio agli i(n)soliti ignoti del cinema italiano, nuovi autori a nostro parere 
troppo poco conosciuti. Quattro appuntamenti che ci condurranno fino alla prossima 
edizione del festival Visioni Italiane, al via il 26 febbraio. 

VISIONI ITALIANE dal 26 febbraio al 4 marzo
Ventiquattresima edizione del festival che dal 1994 offre una ribalta agli autori 
del futuro. Opere d’esordio che faticano a trovare un riconoscimento e una distri-
buzione nel mercato nazionale. Oltre al tradizionale concorso per corto e medio-
metraggi, sezioni dedicate ai documentari, ai film su tematiche ambientali e sul 
tema dell’acqua, alle produzioni sarde ed emiliano-romagnole. E ancora, il Premio 
De Nigris per i piccoli ‘registi’ delle scuole, tavole rotonde e incontri.

SCHERMI E LAVAGNE tutti i sabati e le domeniche 
Un mese ricco di proposte per i piccoli spettatori del Cineclub. Tornano l’amato 
Gruffalò e l’intramontabile Chaplin di La febbre dell’oro. Arriva il meglio dell’ani-
mazione dell’ultimo scorcio di stagione: Coco, Ferdinand e Bigfoot Junior. Per i più 
grandicelli, il drammatico Wonder, e i supereroi di Il ragazzo invisibile – Seconda 
generazione. In Cinnoteca due pomeriggi dedicati al Carnevale e al cibo.

LE AVANGUARDIE SOVIETICHE dal 1° al 16 febbraio
Seconda parte della rassegna curata da Peter Bagrov dedicata al cinema sovietico 
dei primi decenni del Novecento, in stretto dialogo con la mostra Revolutija. La sele-
zione prosegue alternando film di finzione e documentari, spinte realiste e sperimen-
tazioni avanguardiste, autori conosciuti come Pudovkin e Michail Kaufman, fratello 
di Vertov, e meno noti come Julij Rajzman o Abram Room.

24aedizione



GIOVEDÌ01
Inaugurazione della rassegna
Art City Cinema
 18.00  LA LINGUA DEI MIRACOLI 
(Italia/2017) di Maurizio Finotto (24’) 
Maurizio Finotto mostra alcune tavolette in forma 
di ex voto e grazia ricevuta alla madre e alla nonna. 
Ricorda con loro scelte ed eventi della propria vita 
d’artista, instaurando un dialogo che rafforza un 
profondo legame affettivo. Un confronto autentico 
fra lavoro introspettivo e credenze popolari, fra in-
genuità e disincanto. 
Introduce Maurizio Finotto
OBJECTIF FEMMES 
(Francia/2015) di Julie Martinovic e 
Manuelle Blanc (52’) 
Donne dietro l’obiettivo. Attraverso i ritratti di quat-
tro grandi fotografe, Jane Evelyn Atwood, Sarah 
Moon, Dorothée Smith e Christine Spengler, il docu-
mentario indaga le specificità dello sguardo femmi-
nile nella storia della fotografia.
Introduce Daniela Facchinato (fotografa)
In collaborazione con Artecinema – Festival inter-
nazionale di film sull’arte contemporanea

Le avanguardie sovietiche
 20.00  IL FANTASMA CHE NON RITORNA
(Prividenie, kotoroe ne vozvraščaetsja, URSS/1929) 
di Abram Room (67’)  
In un immaginario paese sudamericano, dove agli 
ergastolani è concesso un giorno di libertà, le auto-
rità rilasciano il rivoluzionario José Real con l’obiet-
tivo di ucciderlo. Uno scarto in senso antinaturalista 
dai precedenti drammi del lituano Abram Room, 
cineasta capace di mediare tra tradizione e istanze 
dell’avanguardia. “Il viaggio di José [...] entra in un 
fantastico deserto riarso che richiama Ejzenštejn e 
le distese sconfinate di Il vecchio e il nuovo e di Que 
viva Mexico! (che il film sorprendentemente antici-
pa)” (Ian Christie). 
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

Art City Cinema 
 21.30  BILL VIOLA: THE ROAD TO ST. PAUL’S 
(GB/2017) di Gerald Fox (84’) 
Superstar dell’arte contemporanea, Bill Viola ha im-
piegato ben dodici anni, insieme alla moglie e colla-
boratrice Kira Perov, per realizzare Martyrs e Mary, le 
due monumentali videoinstallazioni permanenti della 
cattedrale di St. Paul a Londra (“un Caravaggio hi-te-
ch”, secondo il “Guardian”). Fox ha documentato l’im-
ponente lavoro in tutte le sue fasi, cogliendo l’essenza 
del processo creativo dell’artista e ripercorrendo la 
sua intera carriera. 
In collaborazione con I Wonder Pictures 
Ingresso libero

VENERDÌ02
 18.00  IL FANTASMA CHE NON RITORNA (replica) 
Musiche di Daniele Furlati

Art City Cinema
 19.45  BALTHUS THE PAINTER 
(GB/1996) di Mark Kidel (50’)  

Ritratto del pittore francese d’origine polacca Balthus, 
nome d’arte di Balthasar Klossowski. L’artista ottan-
tottenne ripercorre la propria opera, le numerose fonti 
d’ispirazione, temi e soggetti ricorrenti. Realizzato per 
la BBC dal documentarista Mark Kidel, specializzato 
in ‘ritratti d’autore’.
BILL VIOLA: THE EYE OF THE HEART 
(GB/2003) di Mark Kidel (60’)
Per comporre questo ritratto di una delle figure chiave 
dell’arte contemporanea, Mark Kidel, oltre a intervi-
stare Bill Viola, ha avuto accesso ai materiali del suo 
archivio privato. Art e heart, arte e cuore, arte e vita, 
sono indistricabili nell’opera di questo rivoluzionario 
pioniere della videoarte, le cui installazioni ruotano 
attorno a sentimenti ed esperienze universali.
Introducono Mark Kidel e Walter Rovere
Nell’ambito di Omaggio a Mark Kidel | Robert Wyatt, 
Balthus, Bill Viola, prodotto da AngelicA – Centro di 
Ricerca Musicale, a cura di Walter Rovere

Il Cinema Ritrovato al cinema 
 22.30  L’ATALANTE
(Francia/1934) di Jean Vigo (89’) 
L’Atalante è uno dei film del lontano passato più 
vivo nella memoria delle giovani generazioni ita-
liane, per via di quel tuffo nel fiume a occhi spa-
lancati, accompagnato da Because the Night di 
Patti Smith, che da molti anni introduce la notte 
cinéphile di Fuori orario. Occasione d’oro per sco-
prire che film straordinario c’è intorno a quel tuffo: 
un inno alla giovinezza eterna dell’amour fou, che 
il nuovo restauro curato da Bernard Eisenschitz e 
da Gaumont restituisce per la prima volta alla sua 
versione ‘originaria’, quella degli anni 1933-1934.
LA NATATION PAR JEAN TARIS, CHAMPION 
DE FRANCE
(Francia/1931) di Jean Vigo (9’)
“Il film sul campione di nuoto Jean Taris viene consi-
derato un film minore, quando invece reca, ben stam-
pato, il nome ‘Vigo’, anche se il regista amava, del 
film, solo le sequenze girate sott’acqua. Tanto che se 
ne ricorderà durante la lavorazione di L’Atalante. È la 
prima esperienza sonora di Vigo. Il cineasta è riuscito 
a creare un contrappunto tra voce umana e rumore 
dell’acqua in movimento”. (Luce Vigo)

SABATO03
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO
Il mercato contadino in Cineteca ospita circa quaranta pro-
duttori del nostro territorio. Spesa a km zero, spazi didattici 
per bambini, concerti e laboratori, cibi di strada, anche 
vegetariani e vegani, birre artigianali e vini autoctoni.

Sala Cervi – Cinnoteca 
Schermi e Lavagne. Carnevale al cinema
 16.00  HOLLYWOOD PARTY
Da Indiana Jones a E.T., da King Kong all’Uomo Ragno, 
un pomeriggio per giocare e interpretare il proprio per-
sonaggio preferito della storia del cinema. Si comincia 
con la consueta proiezione in sala, che vede prota-
gonisti due grandi comici, Stanlio e Ollio. A seguire 
merenda offerta da Alce Nero e sfilata per decretare il 
miglior travestimento. 
Dai 3 anni in su
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne



Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
 16.00  IL RAGAZZO INVISIBILE 
SECONDA GENERAZIONE
(Italia/2017) di Gabriele Salvatores (90’)
Secondo capitolo della saga di supereroi firmata da 
Salvatores. Michele è cresciuto, ha sedici anni, i pro-
blemi tipici di ogni adolescente e in più deve governa-
re i superpoteri nella vita di tutti i giorni. Incontra la 
madre biologica, fa i conti con il proprio passato. Si 
amplia l’universo degli ‘speciali’, ma centrale resta 
l’umanissima storia di formazione dell’eroe.
Fantascienza. Dai 12 anni in su

Art City Cinema
 18.00  SÉANCE 
(Italia/2014) di Yuri Ancarani (30’)
Fulvio Ferrari, direttore di Casa Mollino, serve la cena 
a due ospiti, una visibile, l’altro invisibile. Sono la psi-
cologa Albania Tomassini e l’architetto Carlo Mollino, 
scomparso nel 1973. Ancarani filma il singolare dialo-
go tra i due, in cui Mollino spiega gli obiettivi della sua 
vita passata e il percorso attuale verso la perfezione, 
possibile solo in altre dimensioni.
WHIPPING ZOMBIE 
(Italia/2017) di Yuri Ancarani (30’)
L’artista ravennate filma una danza rituale in un re-
moto villaggio haitiano. È la danza degli zombi, che 
mette in scena le dinamiche tra schiavo e padrone. 
Accompagnati da una musica ipnotica, che induce 
la trance evocando il ritmo dei corpi al lavoro, alcuni 
uomini si frustano e lottano fino a soccombere e rina-
scere in un ciclo infinito.

Sottopasso di Piazza Re Enzo
 18.00  Bologna fotografata. Tre secoli di sguardi
Visita guidata condotta da Gian Luca Farinelli
Supplemento di 3 € sul biglietto intero o ridotto.
Prenotazioni: 0512194150
bolognafotografata@cineteca.bologna.it

Le avanguardie sovietiche
 20.00  UN CASO SEMPLICE
(Prostoj slučaj, URSS/1930-32) 
di Vsevolod Pudovkin (96’)  
Inconsueto melodramma su un adulterio, doveva es-
sere il primo film sonoro di Pudovkin ma, causa pro-
blemi tecnici, fu l’ultimo suo muto. “Concepito come 
uno studio sullo stemperarsi dell’idealismo rivoluzio-
nario dovuto alle tentazioni di una vita pacifica e con-
fortevole, è un film cruciale e fornisce uno stupefacen-
te epilogo alla storia del cinema di montaggio” (Sergej 
Kapterev). Uscito nel 1930 col titolo Očen’ chorošo živ-
ëtsja (Si vive molto bene) e poi ritirato, compare in una 
nuova versione col titolo attuale nel 1932. 
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

Art City Cinema
 22.00  24 FRAMES 
(Iran-Francia/2017) di Abbas Kiarostami (114’) 
“I pittori immortalano un singolo fotogramma della 
realtà e niente di ciò che sta prima o dopo. Per 24 
Frames ho deciso di usare delle fotografie che ho 
scattato nel corso degli anni e ho aggiunto 4 minuti 
e 30 secondi di ciò che ho immaginato sarebbe potuto 
accadere prima e dopo”. Così Kiarostami illustrava il 
suo ultimo film, presentato postumo a Cannes. Attra-
verso tecnologie digitali il regista ‘allunga’ i singoli 
scatti (e un dipinto, Cacciatori nella neve di Bruegel 
il Vecchio) trasformandoli in brevi ‘quadri’ animati. 

Una riflessione sull’immagine e sul cinema ispirata 
dai fratelli Lumière.

Art City Cinema. White Night. Stars
 00.00  
(Austria/2017) di Johann Lurf (98’) 
precedono
L’ECLISSE PARZIALE DI SOLE DEL 17 APRILE 1912 
(Italia/1912) di Luca Comerio (5’)
STELLAR 
(USA/1993) di Stan Brakhage (3’)
“E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Canto XXXIV. 
Ultimo verso dell’Inferno di Dante. Esageriamo? No. 
Ecco una magnifica notte stellata: tre film che filano 
come una cometa e percorrono la storia del cinema. 
Da dove arriva questa fascinazione per gli astri? Nel 
1912 un’eclissi parziale di sole viene filmata da Luca 
Comerio. In Stellar Stan Brakhage dipinge a mano la 
pellicola. La rifotografa ingrandendo dettagli la cui 
trama lascia emergere galassie sconosciute. Con  
Johann Lurf ha iniziato a raccogliere tutti i cieli stellati 
della storia del cinema. Perché? Con Dante potremmo 
dire: per un momento di pura felicità dello sguardo. 
(Rinaldo Censi)
Introducono Johann Lurf e Rinaldo Censi

DOMENICA04
Domenica matinée 
I(n)soliti ignoti. Nuovi protagonisti del cinema 
italiano. Aspettando Visioni Italiane
 10.30  I FIGLI DELLA NOTTE 
(Italia-Belgio/2016) 
di Andrea De Sica (85’) 
“Il film, ambientato in un collegio di montagna, 
algido e spaventoso quanto basta, può facilmente 
suscitare nel cinefilo un rosario di citazioni colte: 
Dario Argento, Michael Haneke, Stanley Kubrick. 
E così si potrebbe alludere anche a Todo modo di 
Elio Petri, Marcia trionfale e soprattutto Nel nome 
del padre di Marco Bellocchio. De Sica, in verità, 
riesce a sfilarsi da facili confronti, grazie a un radi-
camento molto forte sugli attori e sugli spazi. Brani 
musicali, angoli di ripresa, l’inquietante finale fan-
no il resto”. (Roy Menarini)
MERLOT 
(Italia/2016) di Marta Gennari, Giulia Martinelli (6’) 
In un bosco da fiaba una burbera vecchietta perde 
una bottiglia di vino dando il via a una bizzarra 
catena di eventi, buffo gioco di botta e risposta fra 
vignette e fotogrammi. 
Introduce Roy Menarini
Prima della proiezione, 
specialty coffee e pasticceria del Forno 
Brisa per tutti gli spettatori.
Ingresso: 6 € (ridotto 5 €)
In collaborazione con Forno Brisa               

Sottopasso di Piazza Re Enzo
 11.30  Bologna fotografata. Tre secoli di sguardi
Visita guidata condotta da Gian Luca Farinelli

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
 16.00  IL GRUFFALÒ 
(The Gruffalo, GB-Germania/2009) 
di Jacob Schuh e Max Lang (27’)



GRUFFALÒ E LA SUA PICCOLINA
(The Gruffalo’s Child, GB-Germania/2011) 
di Uwe Heidschötter e Johannes Weiland (27’)
Nato dalla fantasia di Julia Donaldson e dalla matita 
di Axel Scheffler, Il Gruffalò è diventato un classico 
della letteratura per l’infanzia. La storia dell’incontro 
di questo buon mostro con uno scaltro topolino e altri 
animali della foresta e il suo seguito, in cui il Gruf-
falò vive con la sua piccolina che sta crescendo, sono 
diventati grazie allo Studio Soi due pluripremiati film 
d’animazione che arrivano in sala (e in Dvd) grazie 
alla distribuzione della Cineteca di Bologna.
Animazione. Dai 3 anni in su

 17.45  BILL VIOLA: THE EYE OF THE HEART 
(replica)

Art City Cinema. Anteprima
 19.00  FINAL PORTRAIT 
L’ARTE DI ESSERE AMICI
(Final Portrait, GB/2017) di Stanley Tucci (90’) 

 
Più noto come attore, Stanley Tucci firma il suo quinto 
lungometraggio (il primo fu Big Night, 1996), dedicato ad 
Alberto Giacometti. Nel 1964, a Parigi, lo scrittore James 
Lord accetta di posare per l’artista svizzero, esperienza ri-
portata nel libro Un ritratto di Giacometti, da cui Tucci ha 
tratto la sceneggiatura. “Ho scelto alcuni eventi della vita 
di Giacometti e li ho collocati in queste due settimane 
per creare un microcosmo che rispecchiasse quello che 
l’artista era dentro e fuori del suo studio” (Stanley Tucci). 
In collaborazione con Bim Distribuzione
Introducono Stanley Tucci e la storica d’arte e 
giornalista Alessandra Mammì
Ingresso libero. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria 
entro il 2 febbraio: cinetecadirezione@cineteca.bologna.it

Le avanguardie sovietiche
 21.30  LA FELICITÀ
(Sčast’e, URSS/1934) di Aleksandr Medvedkin (95’) 

  
Poco in linea coi dettami del realismo socialista, e 
pertanto poco amato dal partito, Medvedkin fu risco-
perto in Europa dagli anni Settanta (Chris Marker gli 
dedica Le Tombeau d’Alexandre, Godard lo omaggia 
in Les Enfants jouent à la Russie). “Nel narrare la 
storia di un contadino che, nel passaggio dal regime 
degli zar al comunismo, raggiunge la consapevolez-
za del proprio sfruttamento, il regista sa utilizzare la 
satira sia come arma politica sia come strumento di 
invenzione visiva. Ejzenštejn scrisse una recensione 
entusiastica del film, ritrovandovi una comicità in 
grado di coniugare la lezione chapliniana con i temi 
del socialismo” (Daniele Dottorini).
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

LUNEDÌ05
Sottopasso di Piazza Re Enzo
 10.00 – 20.00  
Bologna fotografata. Tre secoli di sguardi
Nell’ultimo giorno della mostra che ha raccontato la città di 
Bologna attraverso le immagini di molti fotografi, apertura 
straordinaria con orario continuato dalle 10 alle 20.

 18.00  L’ATALANTE (replica)
LA NATATION PAR JEAN TARIS, CHAMPION DE 
FRANCE (replica)

Art City Cinema 
 19.45  IL RULLO COMPRESSORE E IL VIOLINO 
(Katok i skripka, URSS/1961) 
di Andrej Tarkovskij (55’)   
L’amicizia tra uno studente di violino emarginato dai 
coetanei e un operaio che asfalta le strade con il rul-
lo compressore. Un legame che va oltre le differenze 
anagrafiche e di classe. “Il bambino è l’essere tarko-
vskiano per eccellenza, colui che sente il mondo e non 
lo pensa, colui al quale (il cineasta l’ha confidato più 
volte) il suo cinema vorrebbe prioritariamente rivol-
gersi” (Antoine de Baecque). È il mediometraggio di 
diploma di Tarkovskij. 
IL COLORE DEL MELOGRANO
(Sayat Nova/Nran Guyne, Armenia/1966) 
di Sergej Paradžanov (77’)
“Guardare Il colore del melograno è come aprire una 
porta ed entrare in un’altra dimensione dove il tempo 
si è fermato e la bellezza si manifesta senza costrizioni. 
Il film narra la vita del poeta armeno Sayat Nova. Ma è 
soprattutto un’esperienza cinematografica dalla quale 
si esce recando con sé immagini, reiterate movenze 
espressive, costumi, oggetti, composizioni, colori. I 
tableaux cinematografici di Paradžanov sembrano inta-
gliati nel legno o nella pietra”. (Martin Scorsese)
Restaurato da Cineteca di Bologna e The Film Founda-
tion’s World Cinema Project, in associazione con National 
Cinema Centre of Armenia e Gosfil’mofond of Russia.
Introduce Vittorio Boarini
Il film inaugura la rassegna Il dissenso sovietico, il 
nuovo cinema dell’Europa orientale e la videoarte rus-
sa, in collaborazione con Galleria de’ Foscherari. Le 
successive proiezioni si terranno ogni mercoledì dal 
14 febbraio al 14 marzo presso la Galleria (a febbraio, 
nell’ordine, Il coltello nell’acqua di Roman Polanski, 
Gli amori di una bionda di Miloš Forman e L’armata a 
cavallo di Miklós Jancsó, tutti in versione originale con 
sottotitoli italiani).

 22.30  L’ATALANTE (replica)
LA NATATION PAR JEAN TARIS, CHAMPION DE 
FRANCE (replica)

MARTEDÌ06
Il Cinema Ritrovato al cinema 
 18.00  ZERO IN CONDOTTA 
(Zéro de conduite, Francia/1933) 
di Jean Vigo (44’) 
“La fantasia anarchica di Jean Vigo investe i dog-
mi dell’autorità con l’umorismo e l’irriverenza della 
fanciullezza. L’ebbrezza della rivolta dei bambini 
assume la forma delle piume liberate dai cuscini, 
che cadono ovunque come fiocchi di neve. Adot-
tando il ralenti e la musica di Jaubert registrata 
al contrario, Vigo cala l’azione quasi in una dimen-
sione di rêverie” (Roberto Chiesi). La copia utiliz-
zata per il nuovo restauro è quella della Cineteca 
Italiana di Milano, ricavata dal negativo e inviata 
da Henri Langlois a Luigi Comencini nel 1947. “La 
versione è più lunga rispetto […] al film uscito 
nel 1945 e alle copie finora conosciute. La copia 
presenta (ancora) le didascalie esplicative scritte 
da Vigo; e vi figurano parecchie inquadrature poi 
attenuate o eliminate nella versione conosciuta; 
mentre una sequenza ricompare nella sua versione 
completa” (Bernard Eisenschitz).



À PROPOS DE NICE
(Francia/1930) di Jean Vigo e Boris Kaufman (25’)
Splendido falso documentario su una città che Vigo 
trasforma nell’allucinato e incantatorio processo al 
mondo borghese. “Non appena indicate l’atmosfe-
ra di Nizza e lo spirito della vita che vi si conduce 
(e che si conduce anche altrove, purtroppo!), il film 
muove alla generalizzazione degli insulsi diverti-
menti, messi sotto l’insegna del grottesco, della 
carne e della morte, ultimi bruschi sussulti d’una 
società che si lascia andare, fino a darvi la nausea 
e a rendervi complici di una soluzione rivoluziona-
ria” (Jean Vigo).

 20.00  L’ATALANTE (replica)
LA NATATION PAR JEAN TARIS, CHAMPION DE 
FRANCE (replica)

 22.15  ZERO IN CONDOTTA (replica)
À PROPOS DE NICE (replica)

MERCOLEDÌ07
 18.00  UN CASO SEMPLICE (replica) 
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

Omaggio a Marco Ferreri
 20.00  LA LUCIDA FOLLIA DI MARCO FERRERI 
(Italia/2017) di Anselma Dell’Olio (77’) 
Ritratto del meno glorificato tra i grandi registi italiani, il 
documentario di Anselma Dell’Olio, che di Ferreri è stata 
aiuto regista e dialoghista, chiama a raccolta un coro di 
voci e di memorie (da Isabelle Huppert a Dante Ferretti 
a Roberto Benigni) ed evoca un irriducibile mondo d’au-
tore attraverso sequenze dei film e materiali d’archivio 
(interviste, backstage): “Questo documentario stimola la 
necessità di riscoprire un visionario […] profondamente 
‘libero dentro una gabbia’ e pieno di rabbia (ma anche di 
pietas) verso l’universo umano” (Paola Casella).
Incontro con Anselma Dell’Olio

Omaggio a Ferreri
 22.15  DILLINGER È MORTO
(Italia/1969) di Marco Ferreri (95’) 
“I riferimenti alla pop-art si fecero espliciti in Dillinger è 
morto, sorta di kammerspiel avvitato sulla performance 
del protagonista (un progettista di maschere antigas: 
Michel Piccoli) quasi solitario in scena, ovvero in com-
pagnia di oggetti-feticcio e simulacri, mentre prepara-
va una cenetta per sé e finiva per sopprimere la moglie 
con gesto gratuito […]. Nella stagione del ’68, Ferreri 
fu sensibile alle istanze della contestazione, nondimeno 
poté dichiarare: ‘La rivoluzione si fa facendo la rivolu-
zione, non facendo film’” (Michele Canosa).
Restaurato in 4K da CSC – Cineteca Nazionale in 
collaborazione con il laboratorio Cinema Communi-
cations Services – FLAT Parioli a partire dai negativi 
originali di Movie7 Media. Supervisione alla color cor-
rection del direttore della fotografia Luciano Tovoli e al 
restauro del suono di Federico Savina. 

GIOVEDÌ08
Tra cinema e teatro
 17.45  SORELLE MATERASSI
(Italia/1944) di Ferdinando Maria Poggioli (72’) 

Il romanzo di Palazzeschi approda al cinema, affidato 
alle cure calligrafiche di Poggioli. Emma e Irma Gra-
matica sono le due anziane zitelle che han passato la 
vita chine sui loro ricami e i loro guadagni, e di colpo 
si lasciano sedurre da un nipote scapestrato e interes-
sato, che succhia loro fino all’ultimo risparmio. L’am-
biente è fiorentino e l’umorismo franco e pungente, ma 
la storia resta una tragicommedia della repressione 
sessuale e delle sue tortuose conseguenze. (pcris)
Introducono Marilù Prati, Milena Vukotic e Lucia Poli. 
Le tre attrici, in scena dal 9 all’11 febbraio al Teatro 
Duse con l’adattamento del romanzo di Palazzeschi 
firmato da Ugo Chiti e diretto da Geppy Gleijeses, com-
menteranno alcuni estratti dello sceneggiato televisivo 
Sorelle Materassi (1972) di Mario Ferrero, interpretato 
da Sarah Ferrati, Rina Morelli, Nora Ricci e Ave Ninchi.
In collaborazione con Teatro Duse

Le avanguardie sovietiche
 20.15  LAVORI FORZATI
(Katorga, URSS/1928) 
di Julij Rajzman (79’)  
Opera seconda di Julij Rajzman (assistente di Protaza-
nov, poi regista di lunga carriera), descrive una rivolta 
di detenuti politici in un campo di prigionia siberiano 
della Russia zarista. Luci espressioniste, stilizzazio-
ne caricaturale, montaggio delle attrazioni: nel finale 
“l’avanzare dell’armata rivoluzionaria (vista come un 
turbinio di cavalli, bardature e ruote) è alternato ai con-
torcimenti d’ebbrezza di una festa, che si conclude con 
ralenti e freeze frame – una scelta che fa compiere al 
film un balzo in avanti di cinquant’anni” (John Gillett).
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

Sala Cervi
 20.15  LA LUCIDA FOLLIA DI MARCO FERRERI 
(replica)

James Bond Stories
 21.30  AGENTE 007 – LICENZA DI UCCIDERE
(Dr. No, GB/1962) 
di Terence Young (110’)  
L’archetipo della serie. Fumo di Londra e scenari eso-
tici, pistole e ragni killer, gadget tecnologici che non 
compromettono la bella caduta d’uno smoking. La pri-
ma Bond girl come Venere esce da un’onda. Ken Adam 
inventa per Dr. No un palazzo del male avveniristico e 
decadente. Sean Connery toglie al personaggio di Ian 
Fleming ogni malmostosa amarezza. Allusioni sessua-
li ovunque, ma pare di essere in un film Disney: forse 
per questo, è sempre irresistibile. La sigla musicale di 
Monty Norman dopo 55 anni è ancora quella. (pcris) 
Introduce Leonardo Gandini
In collaborazione con il corso di Storia del cinema 
americano del Dipartimento di Arti Visive, Performa-
tive e Mediali dell’Università di Bologna

VENERDÌ09
Biblioteca Renzo Renzi
 18.00  Paolo Nori presenta il libro Grandi affari (Big 
Business, James W. Horne, 1929). Laurel & Hardy e 
l’invenzione della lentezza (Mimesis, 2017) alla pre-
senza dell’autore Gabriele Gimmelli. Il volume propo-
ne un’analisi dei valori formali e compositivi del film, 
ultimo capolavoro muto di Stan Laurel e Oliver Hardy, 
oltre a definire il contesto sociale e produttivo in cui 
venne realizzato. 



Omaggio a Ferreri
 18.00  BREAK UP – L’UOMO DEI 
CINQUE PALLONI
(Italia-Francia/1965)
di Marco Ferreri (85’)  
Primo incontro tra Mastroianni e Ferreri e straordina-
ria prova d’attore, è uno dei grandi film meno conosciuti 
del cinema europeo moderno. “L’uomo dei cinque pallo-
ni venne distribuito nel 1965 come ‘episodio’, caso di 
autentica manomissione: il film era un lungometraggio 
(82’), ma Carlo Ponti ridusse l’apologo ferreriano a uno 
‘scherzo’ di 35 minuti 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).
Restaurato da Cineteca di Bologna e Museo Nazionale 
del Cinema di Torino in collaborazione con Warner Bros.

Le avanguardie sovietiche
 20.00  IN PRIMAVERA
(Vesnoj, URSS/1929) 
di Michail Kaufman (61’)  
Fratello di Dziga Vertov, Kaufman realizza un film che 
molto deve a L’uomo con la macchina da presa. “Un ca-
polavoro. Joris Ivens affermò che ‘unisce l’acido rigore di 
Vertov con l’approccio umanistico di Cavalcanti’. Esfir 
Šub parlò di ‘una natura straordinariamente bella, pae-
saggi urbani e industriali, i Kolchoz e i Sovchoz, la piog-
gia e la neve, il ghiaccio ed il vento’. Kaufman voleva che 
la lotta contro le forze della natura fosse vista come una 
parabola per la lotta comunista” (Thomas Tode).
K.S.E. – KOMSOMOL, LO SPONSOR 
DELL’ELETTRIFICAZIONE
(K.S.E. – Komsomol Shef Elektrifikatsii, URSS/1932)
di Esfir Šub (56’) 
Regista e montatrice, tra le poche donne di spicco nel 
cinema sovietico, Esfir Šub è pioniera del documentario 
di montaggio basato su materiale d’archivio (come il 
celebre La caduta della dinastia dei Romanov). Questo 
documentario, dove sperimenta l’uso del sonoro, ce-
lebra il primo piano quinquennale di Stalin: un elogio 
all’elettricità come propulsore di progresso e modernità. 
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Sala Cervi
 20.15  LA LUCIDA FOLLIA DI MARCO FERRERI 
(replica)

Omaggio a Marco Ferreri 
 22.15  LA GRANDE ABBUFFATA
(La Grande bouffe, Francia-Italia/1973) 
di Marco Ferreri (123’)  
Quattro maschi borghesi, Mastroianni pilota, Tognazzi 
ristoratore, Noiret giudice, Piccoli regista, si chiudono 
in una villa nei dintorni di Parigi, ben decisi a scoprire 
che cosa c’è al di là del principio di piacere. Il piacere 
è la dismisura del cibo e del sesso, il rilascio sfrenato 
d’ogni inibizione del corpo. La sarabande è gaudente 
e tetra, e senza ritorno. Allegoria d’una società (insa-
ziabile e disperata?) votata all’autodistruzione. (pcris)

SABATO10
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
 16.00  COCO
(USA/2017) di Lee Unkrich e Adrian Molina (109’)
Miguel sogna di diventare musicista ma la sua fami-
glia da generazioni ha bandito la musica per colpa 
del trisnonno, che abbandonò moglie e figlia. La Pixar 
sfrutta al meglio le possibilità visive offerte dall’am-
bientazione messicana: i riferimenti alla cultura e 
all’arte del paese (esilaranti le invenzioni sceniche di 
Frida Kahlo), le celebrazioni del Día de Muertos e il 
collegamento ‘stradale’ con un aldilà dark e coloratis-
simo. Ritmo e musica incalzanti, una storia toccante 
sul tema della famiglia e della memoria. (aa) 
Animazione. Dai 6 anni in su

 18.00  IN PRIMAVERA (replica)  
K.S.E. – KOMSOMOL, LO SPONSOR 
DELL’ELETTRIFICAZIONE (replica)
Musiche di Daniele Furlati

Art City Cinema – La Mostra Sospesa 
 20.15  UN RETRATO DE DIEGO – 
LA REVOLUCIÓN DE LA MIRADA
(Messico/2007) di Gabriel Figueroa Flores e 
Diego López (80’) 
All’origine di questo documentario dedicato al pittore 
messicano Diego Rivera c’è il ritrovamento di un altro 
film girato nel 1949 dal fotografo Manuel Álvarez Bravo 
e dal direttore della fotografia Gabriel Figueroa: scene 
di vita di Rivera, l’artista al lavoro (lo si vede anche 
ritrarre Dolores del Río) e riprese dall’esposizione al 
Palacio de Bellas Artes che celebrava i cinquant’anni 
della sua carriera. Immagini che costituiscono il cuore 
del nuovo film co-diretto dal nipote di Rivera e dal figlio 
di Figueroa.
In occasione della mostra México – La Mostra Sospesa – 
Orozco, Rivera, Siqueiros (Palazzo Fava, fino al 18 febbraio)

Art City Cinema – La Mostra Sospesa 
 22.00  L’ANGELO STERMINATORE 
(El ángel exterminador, Messico/1962) 
di Luis Buñuel (95’)  
“Il grande affresco-sberleffo sulla crisi e l’impotenza 
della borghesia” (Alberto Farassino). Un folto gruppo 
di ricconi si riunisce a palazzo per cenare sontuosa-
mente e, senza un perché, scopre che è impossibile 
guadagnare l’uscita. Un orso assiste al trionfo della 
barbarie inerpicandosi su una colonna. Cima tempe-
stosa del cinema fantastico. (am)

DOMENICA11
Domenica matinée 
I(n)soliti ignoti. Nuovi protagonisti del cinema italiano
Aspettando Visioni Italiane
 10.30  A CIAMBRA 
(Italia-Francia-Germania/2017) 
di Jonas Carpignano (117’) 
“Entra così intimamente nel mondo dei suoi perso-
naggi che hai la sensazione di vivere con loro”. Parole 
di Martin Scorsese, produttore esecutivo di questo se-
condo lungometraggio di Jonas Carpignano. Location 
la Ciambra, quartiere di Gioia Tauro abitato da una 
comunità rom (“luogo imprevedibile e ingovernabile”, 
spiega il regista). Cinema del reale alla massima po-
tenza, che si lascia infiltrare dalle biografie dei suoi 
protagonisti (il giovane Pio Amato e la sua famiglia) 
e offre uno sguardo autentico su un territorio segnato 



dalla povertà, dalla criminalità e dalla convivenza tra 
rom, italiani e immigrati africani.
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 innamorata 
di Paola ed è pronta a competere con i rivali maschi 
pur di conquistare il suo cuore. 
Introduce Gian Luca Farinelli
Prima della proiezione, 
specialty coffee e pasticceria del Forno 
Brisa per tutti gli spettatori.
Ingresso: 6 € (ridotto 5 €)
In collaborazione con Forno Brisa               

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
 16.00  COCO
(USA/2017) di Lee Unkrich e Adrian Molina (109’) 
Animazione. Dai 6 anni in su (replica)

Art City Cinema – La Mostra Sospesa 
 18.30  REDES 
(Messico/1936) di Fred Zinnemann ed 
Emilio Gómez Muriel (61’)  
Prodotto e fotografato da Paul Strand, che per la re-
gia si affiancò (non senza contrasti) all’ancora acerbo 
Zinnemann. Abbagliante forza visiva e durezza propo-
sitiva dello sguardo sociale. Le redes sono le reti dei 
pescatori della baia di Alvarado, Messico: una comu-
nità in lotta contro il sopruso dei signori della pesca. 
Un racconto “teso, semplice, emozionante, un’impre-
sa che, per il tema e il tipo di lavorazione, anticipava 
di quindici anni La terra trema” (Ugo Casiraghi). 
Restauro sostenuto da World Cinema Foundation e 
realizzato da Cineteca di Bologna presso il laboratorio 
L’Immagine Ritrovata

Art City Cinema – La Mostra Sospesa 
 20.15  WALLS OF FIRE 
(USA/1971) di Herbert Kline e 
Edmund Penney (80’) 
‘Muri di fuoco’. Sottotitolo: The Story of Los Tres Gran-
des. I ‘tre grandi’ sono José Clemente Orozco, Diego Ri-
vera, David Alfaro Siqueiros. Kline e Penney ripercorro-
no la storia del muralismo messicano attraverso vite e 
opere dei tre artisti e documentano la realizzazione di 
La Marcha de la Humanidad, capolavoro di Siqueiros.
INTERVISTA A SALVADOR ALLENDE: 
LA FORZA E LA RAGIONE 
(Italia/1971) di Roberto Rossellini e Emidio Greco (37’)
Nel ’71, il presidente Allende, già oggetto di una vio-
lenta campagna mediatica orchestrata dalla CIA e dai 
conservatori cileni, desidera far conoscere al mondo la 
via cilena e democratica al socialismo. Rossellini coglie 
al volo l’opportunità girando questo documentario-in-
tervista. Allende espone il suo progetto di governo per 
un Cile rinnovato e più moderno, svelando come la ra-
gione, qualche volta, possa avere la meglio sulla forza.

LUNEDÌ12
L’Arena del Sole in Cineteca
 17.30  INDAGINE SU UN CITTADINO 
AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO
(Italia/1970) di Elio Petri (112’)
Il capo della sezione omicidi uccide l’amante nel gior-
no della promozione al vertice dell’ufficio. Produce 
indizi a proprio carico per dimostrare come l’autori-

tà renda insospettabili. Sullo sfondo si inasprisce la 
tensione tra forze dell’ordine e contestazione. Petri 
intercetta lo spirito dei tempi con un film politico 
virato al grottesco. I continui spostamenti temporali 
saldano l’immagine del potere come autoritarismo e 
oppressione alla psicologia ossessiva e puerile del 
commissario di Volonté. (aa)
Restaurato da Sony Columbia presso il laboratorio 
L’Immagine Ritrovata 
In occasione dello spettacolo La classe operaia va in 
paradiso (regia di Claudio Longhi) in scena all’Arena 
del Sole dal 14 al 18 febbraio. Presentando il biglietto 
d’ingresso al film, sconto del 30% sull’acquisto di un 
biglietto per lo spettacolo all’Arena del Sole.
In collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione

Art City Cinema – La Mostra Sospesa 
 20.00  ACTA GENERAL DE CHILE 
(Cile-Cuba/1986) 
di Miguel Littín (240’)  
“Il mio film è il resoconto di un testimone. Ho usato 
il cinema come un taccuino – una trascrizione di ap-
punti. Ecco perché l’ho chiamato actas (atti)”. Esiliato 
in Messico dopo il colpo di stato del ’73, Littín rientra 
clandestinamente nel paese nel 1985 e gira questo 
imponente documentario che denuncia le condizioni 
del Cile sotto la dittatura di Pinochet. Tra gli intervi-
stati, Fidel Castro e Gabriel García Márquez, che nel 
1985 pubblica Le avventure di Miguel Littín, clande-
stino in Cile. 
Introduce Rodrigo Diaz (Festival del Cinema Latino 
Americano di Trieste)
Nell’intervallo tra la prima e la seconda parte light 
buffet a cura del Centro Costa
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

MARTEDÌ13
 18.00  L’ATALANTE (replica)
LA NATATION PAR JEAN TARIS, CHAMPION DE 
FRANCE (replica)

 20.00  ZERO IN CONDOTTA (replica)
À PROPOS DE NICE (replica)

Sala Scorsese
Inaugurazione della rassegna. Anteprima 
Il labirinto fantastico: il cinema di Guillermo del Toro
 20.15  LA FORMA DELL’ACQUA – 
THE SHAPE OF WATER 
(The Shape of Water, USA/2017) 
di Guillermo del Toro (120’) 
C’era una volta Il mostro della laguna nera, tenera 
oscenità con i piedi palmati che del Toro, cinefi-
lo purosangue, ha amato come un fratello. E c’è 
adesso una strana fiaba nera ambientata durante 
la Guerra fredda, dove una specie di reincarnazio-
ne del freak idrofilo viene imprigionato e torturato, 
solo perché diverso e incomprensibile. La storia 
d’amore con una bruttina stagionata divampa in 
romantico erotismo, tra fantasy, horror e allegoria 
libertaria, facendo convivere i teneri occhioni del 
mostro ed estasi assai meno infantili. (rm)
In collaborazione con 20th Century Fox Italy
In attesa di conferma



 22.00  L’ATALANTE (replica)
LA NATATION PAR JEAN TARIS, CHAMPION DE 
FRANCE (replica)

MERCOLEDÌ14
L’Arena del Sole in Cineteca
 17.30  Scrivere il teatro vs. scrivere il cinema
Dialogo con Paolo Di Paolo (scrittore), Claudio Longhi 
(regista) e alcuni degli attori dello spettacolo La clas-
se operaia va in paradiso (regia di Claudio Longhi) in 
scena all’Arena del Sole dal 14 al 18 febbraio.
a seguire
LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO
(Italia/1971) di Elio Petri (125’)
La vertiginosa metamorfosi dell’operaio Lulù, da 
stakanovista del cottimo ad attivista e scioperante 
a oltranza. L’incidente emblematico e concreto che 
determina la sua trasformazione è la perdita di un 
dito durante il lavoro in fabbrica, momento culminan-
te che determina una presa di coscienza complicata 
da tendenze all’alienazione e all’isolamento. Apologo 
sulla classe operaia nel periodo delle lotte sindacali 
dei primi anni Settanta, trova un interprete geniale in 
Gian Maria Volonté. (rch)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
Presentando il biglietto d’ingresso al film, sconto del 
30% sull’acquisto di un biglietto per lo spettacolo 
all’Arena del Sole.
In collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Sala Scorsese
Il mese del documentario
 18.00  THIS IS CONGO
(USA-Congo/2017) di Daniel McCabe (93’)  
Un paese segnato da oltre due decenni di guerre, 
scontri tra esercito e milizie armate, povertà estrema 
e carestie. Quattro figure diversamente esemplari: il 
colonnello ‘Kasongo’, ex ribelle esperto della situazio-
ne militare del paese; il sarto Hakiza; Mama Romance, 
che commercia illegalmente minerali; il carismatico 
colonnello Mamadou Ndala, capo di un commando che 
combatte i ribelli dell’M23. Un film che guarda negli 
occhi la violenza della realtà.
Rassegna promossa da Doc/it – Associazione 
Documentaristi Italiani 

Sala Scorsese
 20.00  LA FELICITÀ (replica)
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

Il labirinto fantastico: carta bianca a Guillermo del Toro
 20.30  L’ARCANO INCANTATORE
(Italia/1996) di Pupi Avati (96’) 
Era dai tempi di La casa dalle finestre che ridono e 
Zeder che si chiedeva a Pupi Avati di tornare al suo 
inquietante gotico padano. Negli anni Novanta L’ar-
cano incantatore è la risposta, un racconto di orrore 
appenninico, dove esoterismo e fantastico si insinua-
no nel contesto di familiarità territoriale. Il fascino 
del mistero, mal sopportato dalla Chiesa, è in fondo 
anche un cedimento volontario del cattolico Avati alle 
tentazioni del cinema soprannaturale. Carlo Cecchi è 
brusco e misterioso col volto segnato. (rm)
Introduce Pupi Avati

Il labirinto fantastico: il cinema di Guillermo del Toro
 22.30  CRONOS
(Messico/1993) di Guillermo del Toro (94’)  
L’esordio di del Toro, dopo due cortometraggi, non può 
che riguardare i vampiri e il sangue, elementi obbliga-
tori nella tavola periodica del regista. Girato in Messi-
co, ma subito notato a Hollywood, il racconto mescola 
alchimia, fiaba (la puntura del marchingegno uguale 
e contraria a La bella addormentata) e tradizione 
stokeriana. Lo stile dell’autore, che mescola umori 
solari della sua terra e tenebre europee, stordisce per 
originalità, ma a nulla varrebbe se non fosse attra-
versato da folgori di irresistibile commedia dark. (rm)

GIOVEDÌ15
James Bond Stories
 18.00  MOONRAKER – OPERAZIONE SPAZIO
(Moonraker, GB-Francia/1979) 
di Lewis Gilbert (126’)  
Un’Arca di Noè nello spazio, un malintenzionato che al-
leva super-umani pronti a prender possesso della Terra. 
Bond interviene affiancato da una bella agente della 
CIA (tributo seventies alla parità di genere, le ragazze 
sono poliziotte o scienziate). L’epoca Roger Moore vede 
in scena un Bond meno erotico, meno atletico, britan-
nico fino all’amabile caricatura, il tipo che non abban-
dona la flemma nemmeno nelle scene d’azione e sigla i 
finali con una battuta salace. (pcris)
Introduce Leonardo Gandini
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Fuori Quadri
 20.15  CHANT D’HIVER 
(Francia/2015)
di Otar Iosseliani (117’)   
Prosegue l’omaggio a Franco Quadri con i film selezionati 
da Enrico Ghezzi. Chant d’hiver vede lo stesso Ghezzi tra 
gli interpreti. Ci sono tre diversi livelli temporali (la Rivo-
luzione francese, la guerra in Georgia, l’odierna Parigi) 
accostati secondo una logica imprendibile: “In questo 
labirinto che non offre alcun punto di riferimento, il cine-
asta dispiega un racconto che risponde a una necessità 
segreta. Iosseliani cerca di cogliere la vita in ciò che ha di 
inafferrabile, paradossale, ambiguo” (Jean A. Gili).
Introducono Enrico Ghezzi e Jacopo Quadri

Fuori Quadri
 22.30  OUTRAGE CODA 
(Giappone/2017) 
di Takeshi Kitano (104’)   
Meno celebrato dalla cinefilia e ormai ignorato dalla 
distribuzione, Kitano continua a comporre una filmo-
grafia cocciuta e spiazzante. La conclusione della trilo-
gia Outrage irradia tutta la surreale malinconia di cui 
l’autore giapponese è capace. Riflessione sulla deca-
denza e autoironica decostruzione della propria icona: 
Kitano conferma che anche rimanendo dentro al genere 
‘yakuza eiga’ riesce a raccontare il mondo intero.
Introducono Enrico Ghezzi e Jacopo Quadri
In collaborazione con Blue Swan Entertainment

VENERDÌ16
 18.00  LAVORI FORZATI (replica)  
Musiche di Daniele Furlati



Il labirinto fantastico: carta bianca a Guillermo del Toro
 20.00  LO SPIONE 
(Le Doulos, Francia-Italia/1963) 
di Jean-Pierre Melville (108’)  
“Cast di prim’ordine: Jean-Paul Belmondo, Serge Reg-
giani, Michel Piccoli, Jean Desailly. Con i suoi fuori-
legge, informatori, le indagini della polizia, i traditori, 
le trappole, gli alibi, il film è un omaggio al cinema 
americano d’anteguerra. Melville ha fatto suoi alcuni 
accorgimenti stilistici: la sua scuola è quella della sala 
cinematografica, dove ha avuto modo di seguire e ama-
re i film di gangster, gli amori fatali e i revolver, le ombre 
e i riflessi sulle metropoli cittadine”. (Rinaldo Censi)

Il labirinto fantastico: il cinema di Guillermo del Toro
 22.00  LA SPINA DEL DIAVOLO
(El espinazo del diablo, Spagna-Messico/2001) 
di Guillermo del Toro (106’)  
Dopo il sottovalutato Mimic, nel quale del Toro ha sag-
giato i rigidi controlli della produzione hollywoodiana, il 
regista torna in Messico per un’altra sontuosa immersio-
ne nel gotico latino. Questa volta s’inserisce l’elemento 
politico: una storia di fantasmi ambientata durante la 
Guerra civile spagnola. Orfanotrofio, spettri e brutalità 
della Storia si intrecciano senza posa, in un congegno 
di visionaria densità, vero test di maturità del cineasta. 
Sono le prove generali del Labirinto del fauno. (rm)

SABATO17
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO

Sala Cervi – Cinnoteca 
Schermi e Lavagne. Tutti a tavola!
 16.00  L’INGREDIENTE SEGRETO
Un appuntamento dedicato a squisite prelibatezze da 
vedere, assaggiare, inventare. Dopo la proiezione di 
alcuni cortometraggi, merenda e laboratorio per gio-
care con gustose ricette reali e fantastiche, in compa-
gnia dell’illustratrice Agnese Baruzzi.
In collaborazione con Alce Nero, sponsor della Cinnoteca 
Dai 3 anni in su
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
 16.00  WONDER
(USA/2017) di Stephen Chbosky (113’)
Nato con una rara malattia e deformazioni facciali, si 
trova ad affrontare il mondo della scuola. Sarà accet-
tato da compagni e insegnanti? Chi sarà suo amico? 
L’amore della famiglia (Julia Roberts e Owen Wilson), 
una grande dose di coraggio e una travolgente genti-
lezza lo aiuteranno a trovare il suo posto nel mondo. 
Dal best-seller omonimo di R.J. Palacio, un film contro 
ogni forma di intolleranza. 
Drammatico. Dai 12 anni in su

Il labirinto fantastico: carta bianca a Guillermo del Toro
 18.00  TERRORE NELLO SPAZIO 
(Italia-Spagna/1965) di Mario Bava (90’) 
Forse il capolavoro della fantascienza italiana, che 
Bava trasse dal racconto Una notte di 21 ore di Re-
nato Prestiniero. Alla sceneggiatura troviamo anche 
Alberto Bevilacqua e Callisto Cosulich, uno scrittore 
parmigiano e un critico triestino alle prese con alieni 
e astronavi. Il risultato è grande fanta-horror da ca-
mera, con talento alla Corman per far diventare cult 

il basso costo: Alien di Ridley Scott ne fu palesemente 
influenzato. (rm)
Restaurato nel 2015 in 4K da CSC – Cineteca Nazio-
nale in collaborazione con Italian International Film 
presso il laboratorio Fotocinema di Roma. Con la su-
pervisione di Lamberto Bava.

Il labirinto fantastico: carta bianca a Guillermo del Toro
 20.00  IL PROCESSO 
(Le Procès, Francia-RFT-Italia-Jugoslavia/1962) 
di Orson Welles (118’)  
Gli spazi si affastellano come scatole cinesi: K. per-
corre corridoi di archivi che sboccano su altri corridoi 
(gli uffici della Gare d’Orsay), finisce in una gabbia di 
legno, in una cattedrale barocca, all’EUR. “Fedele a se 
stesso e insieme a Kafka, Welles proietta nel décor e 
nei dettagli i fantasmi del protagonista. Così facendo 
s’avvicina a quel che Kafka scriveva nel diario: ‘Lon-
tano da te scorre la storia mondiale, la storia mondia-
le della tua anima’” (Michel Ciment).

Il labirinto fantastico: il cinema di Guillermo del Toro
 22.15  IL LABIRINTO DEL FAUNO
(El laberinto del fauno, Messico-Spagna-USA/2006) 
di Guillermo del Toro (112’)  
Per i fan è il capolavoro di del Toro, il film dove l’amal-
gama di materiali fantastici, elementi horror e metafore 
politiche trova il risultato più irresistibile. Qui la bambi-
na che sfugge agli orrori franchisti sublimandoli in un 
mondo di variopinte creature è un inno alla necessità 
della fantasia e al cinema come salvezza. Quasi inso-
stenibile per certi picchi di violenza, e al tempo stesso 
commovente nei suoi sviluppi più visionari, è un clas-
sico esempio di film fuori da qualsiasi target che viene 
universalmente amato per le sue doti creative. (rm)

DOMENICA18
Domenica matinée 
I(n)soliti ignoti. Nuovi protagonisti del cinema italiano 
Aspettando Visioni Italiane
 10.30  EASY 
UN VIAGGIO FACILE FACILE 
(Italia-Ucraina/2017) di Andrea Magnani (91’) 
Isidoro, detto Easy, ha trentacinque anni, molti chili di 
troppo e una bella depressione. Poi il fratello gli chiede di 
riportare a casa, in Ucraina, lo sfortunato operaio Taras, 
morto per un incidente sul lavoro. Girato ammiccando al 
cinemascope dei grandi western, e percorso da un umori-
smo rarefatto che piacerebbe a Kaurismäki, l’opera prima 
di Andrea Magnani è un bizzarro, divertente, poetico road 
movie che trasforma i chilometri in cammino esistenziale.
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, i genitori ven-
gono messi in crisi dalla richiesta.
Introduce Anna Di Martino 
Prima della proiezione, 
specialty coffee e pasticceria del Forno 
Brisa per tutti gli spettatori.
Ingresso: 6 € (ridotto 5 €)
In collaborazione con Forno Brisa               

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
 16.00  FERDINAND
(USA/2017) di Carlos Saldanha, Cathy Malkasian e 
Jeff McGrath (106’)



Per la sua enorme stazza Ferdinand sarebbe un toro 
ideale per la corrida, ma la sua indole è pacifica, ama 
i fiori e detesta ogni combattimento... Dal libro per 
bambini di Munro Leaf illustrato da Robert Lawson, una 
commedia avventurosa che insegna a non fidarsi delle 
apparenze. Il regista è lo stesso di L’era glaciale e Rio.
Animazione. Dai 6 anni in su

 18.00  IL LABIRINTO DEL FAUNO (replica)

 20.00  CRONOS (replica)

 22.00  TERRORE NELLO SPAZIO (replica)

LUNEDÌ19
Il Cinema Ritrovato al cinema. Omaggio a Dita Parlo 
 18.15  L’ATALANTE (replica)  

Omaggio a Dita Parlo 
 20.00  RAPT
(Francia-Germania/1934) 
di Dimitri Kirsanov (85’)  
Primo lungometraggio dell’autore di Ménilmontant. 
Dramma sul desiderio e la fragilità umana tra nevosi 
paesaggi svizzeri. C’è la lezione del cinema muto scan-
dinavo, e ci sono tocchi del nascente realismo francese. 
Sconvolto dall’uccisione del proprio cane, un giovane 
pastore rapisce la ragazza d’un villaggio vicino: vorreb-
be vendicarsi, ma l’attrazione verso Dita Parlo farà pren-
dere alla storia un’altra cupa piega. La sceneggiatura è 
dello scrittore e filosofo Benjamin Fondane. (pcris)
Restaurato da Cinémathèque Suisse

Omaggio a Dita Parlo 
 21.30  LA GRANDE ILLUSIONE 
(La grande illusione, Francia/1937) 
di Jean Renoir (130’)  
“Se dovessi scegliere un film per i posteri, sceglierei 
La grande illusione” (Orson Welles). La Grande guer-
ra e le sue illusioni spezzate nel capolavoro pacifista 
di Jean Renoir. “Attraverso il ritratto di uomini che 
compiono il loro dovere, nel quadro delle istituzioni 
stabilite, credo di aver portato il mio umile contributo 
alla pace del mondo” (Jean Renoir). Una sola donna 
tra quegli uomini: Dita Parlo è la giovane contadina 
tedesca, breve amore non colto dal protagonista Jean 
Gabin lungo la fuga verso la libertà. 
Restaurato da StudioCanal e Cinémathèque de Toulou-
se presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata nel 2011.

MARTEDÌ20
 18.00  RAPT (replica)

 19.45  LA GRANDE ILLUSIONE (replica)

 22.15  L’ATALANTE (replica)

MERCOLEDÌ21
L’Arena del Sole in Cineteca
 18.00  A CIASCUNO IL SUO
(Italia/1967) di Elio Petri (99’)
In un paesino siciliano, un professore di liceo inda-
ga sull’omicidio di un amico e svela una fitta trama 

d’intrighi e criminalità mafiosa. Prima sceneggiatura 
(premiata a Cannes) firmata da Petri con Ugo Pirro, 
dal romanzo omonimo di Sciascia. È un giallo politico, 
dove l’assenza delle autorità è metafora dell’assenza 
dello Stato nella lotta alla mafia. (aa)
In collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione

Mese del documentario
 20.00  NOWHERE TO HIDE 
(Iraq-Norvegia-Svezia/2016) 
di Zaradasht Ahmed (86’) 
Uno sguardo unico e diretto su una terribile zona di 
conflitto, il ‘triangolo della morte’ iracheno. Un infer-
miere, Nori Sharif, per cinque anni ha documentato 
la vita all’interno dell’ospedale di Jalawla. Immagini 
crude e impressionanti delle conseguenze della guer-
ra. Vincitore del festival IDFA 2016.

Il labirinto fantastico: carta bianca a Guillermo del Toro
 22.00  I DIABOLICI 
(Les Diaboliques, Francia/1954) 
di Henri-Georges Clouzot (114’)  
Tre anni prima di La donna che visse due volte di Hitchcock, 
fu Clouzot a ispirarsi ai due grandi giallisti Boileau 
e Narcejac. Ma la storia dell’omicidio ordito ai piani 
alti del collegio, con donne assassine e clausure ter-
rificanti, ha molto più dell’horror che non del thriller. 
Clouzot fa sua la tensione tra razionale e irrazionale, 
e ignora ogni dimensione pedagogica per lasciar flui-
re una storia di puro crimine e paura primordiale. Uno 
spartiacque per molto cinema a seguire. (rm)

GIOVEDÌ22
James Bond Stories
 17.30  SKYFALL
(GB-USA/2012) di Sam Mendes (143’)  
Skyfall. Perché con l’entrata in scena di Daniel Craig il 
cielo di Bond s’è capovolto, un’altra storia è comincia-
ta. Nessun personaggio-icona della cultura popolare ha 
avuto un restyling tanto deciso. L’eco di Fleming è ovun-
que, ma a partire da Casino Royale questo nuovo James 
Bond soffre, s’interroga, s’innamora, s’incupisce, spro-
fonda inquieto in se stesso e nel proprio passato. Skyfall 
è la seduta psicoanalitica-chiave, tra quasi-padri ritro-
vati, quasi-madri perdute e figli mai avuti. James Bond 
invecchia – splendidamente. (pcris)
Precede la presentazione del volume James Bond. Fe-
nomenologia di un mito (post)moderno (Bietti, 2016), 
alla presenza del curatore Matteo Pollone
Introduce Leonardo Gandini

 20.30  LA SPINA DEL DIAVOLO (replica)

 22.30  IL PROCESSO (replica)

VENERDÌ23
 18.00  I DIABOLICI (replica)

Cinema e psicoanalisi
 20.00  45 ANNI
(45 Years, GB/2015) di Andrew Haigh (94’) 
La quieta esistenza di Kate e Geoff vacilla alla noti-
zia del ritrovamento, tra i ghiacci delle Alpi, del corpo 
della precedente compagna di lui, scomparsa molti 
anni prima. “Una drammaturgia precisa accumula 



e analizza tutti gli agenti che pregiudicheranno l’or-
ganismo solido che la coppia fino a quel momento è 
stata” (Marzia Gandolfi). Sublimi Charlotte Rampling 
e Tom Courtenay.
Al termine ne discuteranno Simona Pesce e Stefano 
Tugnoli (psicoanalisti)

Il labirinto fantastico: il cinema di Guillermo del Toro
 22.00  CRIMSON PEAK 
(USA/2015) di Guillermo del Toro (119’)  
Totalmente incompreso da una critica addormentata, 
Crimson Peak indica una strada rischiosa e visionaria 
all’horror hollywoodiano, ormai fatto solo di scricchio-
lii e fenomeni paranormali. Del Toro, da solo insieme 
a Shyamalan, invece desidera cinema puro, e lo mette 
in pratica con manieri diroccati, immagini pittoriche, 
muri che respirano sangue e lacerazioni di fiammante 
violenza. Con un lavoro certosino sull’iconografia fan-
tastica, mescolata a un approccio quasi viscontiano, 
il film va riscoperto al più presto e collocato tra le vet-
te del gotico di oggi. (rm)

SABATO24
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
 16.00  LA FEBBRE DELL’ORO
(The Gold Rush, USA/1939) di Charlie Chaplin (96’)
Charlie Chaplin mette in scena uno dei grandi sogni 
americani, la corsa all’oro, declinando il paradigma 
dei bisogni primari di ogni essere umano (cibo, rifugio, 
accettazione, amore, prosperità) e intrecciando con 
nuova eloquenza pathos e commedia in un’unica voce. 
Versione originale e integrale restaurata da Cineteca 
di Bologna in collaborazione con Criterion Collection e 
accompagnata dalla partitura che Chaplin realizzò, in 
collaborazione con Max Terr, per la riedizione del 1942.
Didascalie originali con sottotitoli italiani
Comico. Dai 5 anni in su

Il labirinto fantastico: carta bianca a Guillermo del Toro
 18.00  LA FOSSA DEI DISPERATI 
(La Tête contre les murs, Francia/1959)
di Georges Franju (95’)  
Godard lo definì “il film di un folle sui folli. E dunque di 
una bellezza folle”. Doveva essere l’esordio alla regia 
di Jean-Pierre Mocky, autore della sceneggiatura tratta 
dal romanzo di Hervé Bazin. Divenne il primo lungome-
traggio di finzione di Franju, scelto dallo stesso Mocky, 
che per sé tenne il ruolo del protagonista, un giovane 
che viene fatto internare in un ospedale psichiatrico 
dal padre. Un capolavoro in cui il lirismo si fonde con la 
crudezza propria dei documentari di Franju.

All 4 the Green. Anteprima
 19.45  VIAJE A LOS PUEBLOS FUMIGADOS
(Argentina/2018) 
di Fernando E. Solanas   
Dopo aver denunciato l’inquinamento delle falde 
acquifere e la compromissione di interi ecosistemi 
da parte delle grandi multinazionali dell’estrazione 
(Tierra sublevada e La guerra del fracking), l’indomito 
‘Pino’ Solanas si concentra questa volta sui danni alla 
salute causati dalla fumigazione e dall’utilizzo inten-
sivo di agrotossine nelle aree rurali interne dell’Argen-
tina. Presentato in anteprima alla Berlinale 2018. 

Incontro con Fernando E. Solanas 
In collaborazione con il programma Connect 4 Climate 
del World Bank Group

Il labirinto fantastico: carta bianca a Guillermo del Toro
 22.30  VIRIDIANA 
(Messico/1961) di Luis Buñuel (90’)  
Perversione goyesca d’un mélo religioso: una giovane 
sente la vocazione, ma certi crudi fatti della vita la al-
lontanano dal velo monacale; si sente chiamata a far 
del bene agli ultimi della terra, ma un poco esagera e 
questi le si rivoltano contro, ciurma abbrutita e bla-
sfema. Blasfemo venne giudicato anche il film, Palma 
d’oro a Cannes, per l’uso surrealista dell’iconografia 
cattolica. Poi entrato di diritto tra i capolavori. (pcris)

DOMENICA25
Domenica matinée 
I(n)soliti ignoti. Nuovi protagonisti del cinema italiano 
Aspettando Visioni Italiane
 10.30  L’INTRUSA 
(Italia/2017) di Leonardo Di Costanzo (95’) 
La scelta di Giovanna, che dirige un centro per bam-
bini a Napoli. Maria, giovane moglie di un camorrista 
arrestato per omicidio, cerca rifugio con i suoi figli: 
l’intrusa, che rappresenta tutto ciò contro cui il cen-
tro si batte, va accolta o allontanata? “Non è un film 
sulla camorra; è un film su chi ci convive, su chi cerca 
di rubargli terreno, persone, consenso sociale, senza 
essere né giudice né poliziotto. Ma è anche una storia 
sul difficile equilibrio tra paura e accoglienza, tra tol-
leranza e fermezza” (Leonardo Di Costanzo). 
LA BANDA DEL CATERING 
(Italia/2015) di Matteo Gentiloni (14’)
Noli, capo di una spietata banda criminale filippina, 
deve ottenere il permesso di soggiorno. Per coprire i 
suoi loschi traffici, si finge titolare di una società di 
catering.
Introduce Leonardo Di Costanzo 
Prima della proiezione, 
specialty coffee e pasticceria del Forno 
Brisa per tutti gli spettatori.
Ingresso: 6 € (ridotto 5 €)
In collaborazione con Forno Brisa              
e FICE Emilia-Romagna

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  BIGFOOT JUNIOR 
(The Son of Bigfoot, Belgio/Francia) di Jeremy Degruson e
Ben Stassen (92’)
Il tredicenne Adam scopre che il padre, che credeva 
scomparso, è vivo ed è niente meno che il leggendario 
Bigfoot, rimasto nascosto nelle foreste per proteggere 
la sua famiglia. Adam scopre di avere a sua volta dei 
poteri straordinari ma involontariamente espone il ge-
nitore a nuove minacce. “Un film spassoso e garbato, 
nel quale il risveglio dei super poteri corrisponde ad 
una presa di consapevolezza della bellezza del mondo 
naturale” (Marianna Cappi).
Dai 6 anni in su

 18.00  VIRIDIANA (replica)

 19.45  LO SPIONE (replica)

 21.30  CRIMSON PEAK (replica)



LUNEDÌ26
Capolavori restaurati
 17.00  LES ENFANTS DU PARADIS 
(Francia 1943-44) di Marcel Carné (189’) 
Una pietra miliare, il capolavoro della ditta poetica 
Carné-Prévert, il monumento del cinema francese. La 
Parigi ottocentesca del Boulevard du Crime e del popo-
lare Théâtre des Funambules ritagliati nella stoffa di 
cui son fatti i sogni, mentre la Francia vive i suoi anni 
peggiori. Tutto quel che conta prende vita illusoria, la 
vocazione teatrale, la dolcezza, il dolore, il crimine, e 
l’amore che è “tellement simple”, eppure sempre de-
stinato al fallimento. Il nuovo restauro ha accentuato 
il lato onirico, evanescente, di un’“opera pronta ad af-
frontare l’eternità” (Jacques Lourcelles). (pcris)
Restaurato promosso da Pathé

26 febbraio|4 marzo 2018
Bologna - Cinema Lumière

24aedizione

Visioni Italiane – Anteprima
 20.00  SACCO E VANZETTI 
(Italia-Francia/1971) di Giuliano Montaldo (111’) 
Arde di sdegno sotto la compostezza formale la rico-
struzione di Montaldo del processo a Nicola Sacco e 
Bartolomeo Vanzetti. Sei anni dopo il film, cinquan-
ta dopo l’esecuzione capitale, la memoria dei due 
anarchici italiani ingiustamente condannati a morte 
nell’America anni Venti è stata ufficialmente riabili-
tata. Sui titoli di coda, Joan Baez canta Here’s to You, 
toccante ballata firmata da Ennio Morricone. (aa)
Restaurato nel 2017 da Unidis Jolly Film in collabora-
zione con Cineteca di Bologna, Istituto Luce-Cinecittà 
e Rai Cinema presso il laboratorio L’Immagine Ritro-
vata con la supervisione di Giuliano Montaldo.
Incontro con Giuliano Montaldo
In attesa di conferma

MARTEDÌ27
VISIONI ITALIANE

MERCOLEDÌ28
VISIONI ITALIANE

La quinta stagione 
del Cinema Ri-
trovato al cinema 
propone anche a 
febbraio i quattro 
capolavori di Jean 
Vigo. L’Atalante, 
Zero in condotta, À 
propos de Nice e La 
Natation par Jean 
Taris tornano in 
sala nei nuovi re-
stauri di Gaumont 
curati dallo storico 

e ricercatore Bernard Eisenschitz  Un’opera di 
limitata ampiezza ma che si è impressa nella me-
moria di intere generazioni di cineasti e spettatori 
nel mondo intero e che torna per la prima volta 
alla sua purezza originaria. Un’occasione unica 
per scoprire o riscoprire la folgorante poesia di un 
regista di culto.

www.ilcinemaritrovato.it

TUTTO JEAN VIGO
3 Dvd, 2 Blu-ray e libro, 345’ e 64 pp., 33 euro
Parallelamente alla distribuzione in sala, le Edi-
zioni Cineteca di Bologna presentano i capolavori 
restaurati di Jean Vigo anche in un ricco cofanetto 
Blu-ray e Dvd. Accompagnano i film, un disco di 
rarità e approfondimenti e un libro contenente 
saggi di Michael Almereyda, Bernard Eisenschitz, 
Michele Canosa, Enrico Ghezzi, scritti di Jean Vigo 
e François Truffaut, un’antologia critica e una let-
tera di Georges Simenon a Vigo.

I MESTIERI DEL CINEMA
Corsi di formazione gratuiti in Cineteca
Anche quest’anno Cineteca di Bologna propone 
corsi di formazione a partecipazione gratuita gra-
zie al sostegno della Regione Emilia-Romagna e 
del Fondo Sociale Europeo.
Comunicare il cinema (scadenza iscrizioni: 1° 
febbraio); Gestione di una sala cinematografica 
(8 febbraio); Corso di alta formazione in cinema 
documentario e sperimentale, in collaborazione 
con l’Università di Parma (18 febbraio, il corso 
avrà sede a Parma); Il restauro cinematografico: 
dalla pellicola al digitale (30 agosto)
Bandi e informazioni sul sito della Cineteca.
Per informazioni: cinetecaformazione@cineteca.
bologna.it 0512194841

Operazioni Rif. PA 2017-7690/RER e 2017-7691/RER approvate 
con DGR 1081/2017 e co-finanziate dal Fondo Sociale Europeo PO 
2014-2020 Regione Emilia-Romagna

In collaborazione conCon il sostegno di Media PartnerMain SponsorConsigliato da
Restaurati in 4K nel 2017 da Gaumont in collaborazione con Cinémathèque française e The Film 
Foundation con il supporto di CNC – Centre national du cinéma et de l’image animée presso i 
laboratori L’Immagine Ritrovata e L’Image Retrouvée

L’ATALANTE
ZÉRO DE CONDUITE

À PROPOS DE NICE

LA NATATION PAR JEAN TARIS,  
CHAMPION DE FRANCE

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza, 
Paola Cristalli e Roy Menarini



IN MOSTRA

BOLOGNA FOTOGRAFATA
Sottopasso di Piazza Re Enzo
Fino al 5 febbraio 2018
Ultimissimi giorni per visitare la mostra che ripercor-
re la Bologna novecentesca attraverso lo sguardo di 
molti fotografi. La capacita unica della fotografia di 
cogliere e fissare le rivoluzioni urbanistiche a cavallo 
tra Otto e Novecento è la scintilla che innesca un lun-
go viaggio nel corso del quale incontriamo personaggi 
e storie della città (dalla Prima guerra mondiale agli 
anni del fascismo, dalla Liberazione alla ricostruzione 
del secondo dopoguerra). 

Orari
lun-mer-gio-ven: 14-20; lunedì 5 febbraio, sabato e do-
menica: 10-20. Martedì chiuso; venerdì 2 febbraio chiuso
Il servizio di biglietteria termina un’ora prima della chiu-
sura della mostra
Biglietti
Bookshop della Cineteca (sotto il Voltone di
Palazzo Re Enzo):
lun-mer-gio-ven: 10-19.30; sabato, domenica e festivi: 
10-20; biglietto intero: 6 Euro; biglietto ridotto: 4 Euro
Visite guidate
Per informazioni e prenotazioni gruppi:
bolognafotografata@cineteca.bologna.it
+39 051 2194150
Supplemento di 3 € sul biglietto intero o ridotto

REVOLUTIJA 
Da Chagall a Malevich, da Repin a Kandinsky
MAMbo, fino al 13 maggio 2018
Grande evento espositivo di CMS.Cultura al MAMbo, 
con oltre settanta capolavori provenienti dal Museo di 
Stato Russo di San Pietroburgo, la mostra dà conto 
della straordinaria modernità dei movimenti culturali 
della Russia d’inizio Novecento, dal primitivismo al 
cubo-futurismo fino al suprematismo.
Presentando il biglietto della mostra si avrà diritto 
a un biglietto ridotto per le proiezioni della rassegna 
Le avanguardie sovietiche. Presentando il biglietto di 
una proiezione della rassegna si avrà diritto al bigliet-
to ridotto per la mostra.

PROROGATA FINO AL 7 GENNAIO 2018!

CINENIDO – VISIONI DISTURBATE
Tutti i mercoledì mattina e tutti i sabati pomeriggio, 
presso il Cinema Lumière, proiezioni di film in prima 
visione e restauri della Cineteca con una particolare 
attenzione ai neo-genitori e ai loro bambini.

5 FEBBRAIO 2018!

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 2017 a maggio 
2018. Sono acquistabili alla cassa del Cinema Lumière, presso 
la Biblioteca Renzo Renzi e presso il Bookshop della Cineteca 
(sotto il Voltone di Palazzo Re Enzo) o sul sito della Cineteca

Sostenitore della Cineteca

500 €100 €

TESSERE 

AMICI DELLA CINETECA

1  

Tessera 
25 €

AMICI DELLA CINETECA
AMICI DELLA CINETECA

2  

Tessera 
45 €

AMICI DELLA CINETECA
AMICI DELLA CINETECA

AMICI DELLA CINETECA

3  

Tessera 
60 €

SOSTENITORE
BIANCO E NERO

Amici della 
Cineteca 
ragazzi

10 €

AMICI DELLA CINETECA - RAGAZZI

SOSTENITORE 3D

Schermi e 
Lavagne

10 €

Amici della Cineteca



FEBBRAIO 2018
ANNO XXXIV/N.2

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, YoungER Card, Over 60 € 4,00
Soci Coop € 4,00
Tessera Schermi e Lavagne (minori di 14 anni) € 10,00
Ogni cinque ingressi, il sesto è gratuito
Tessera Amici Cineteca Ragazzi (14-18 anni) € 10,00
Ingresso € 3 per prime visioni e retrospettive,
esclusi eventi speciali

Convenzioni (esclusa la prima visione)
Personale docente e non docente dell’Università di Bologna, 
dipendenti del Comune di Bologna, possessori Carta Più e 
MultiPiù Feltrinelli, soci Alliance Française de Bologne, Asso-
ciazione Culturale Italo Britannica, Associazione Hispania, Is-
tituto di Cultura Germanica, Associazione Culturale Italo-Bel-
ga, 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, Bottega Finzioni, Università Primo 
Levi, Associazione italo-spagnola Regenta, dipendenti Lam-
borghini Automobili, dipendenti Illumia, dipendenti e clienti 
LloydsFarmacia, Associazione Corso Doc, Orchestra Mozart 
Festival 2018, Modern English Study Centre € 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: Antonino Di Prinzio, 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
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; Open group 

Le didascalie italiane dei film della rassegna Le avanguardie 
sovietiche sono a cura di Violetta Zardadi, Elisabetta Cova e 
Beatrice Lorenzini

Ringraziamenti: Albino Alvarez Gomez, Rodrigo Diaz, Gloria 
Mascorro, André Schäublin, Oleg Bochkov, Olga Strada, Luca 
Colnaghi (Blue Swan), Lucia Pornaro (Associazione Doc/it), Laura 
Argento, Maria Coletti (Fondazione CSC – Cineteca Nazionale)

 Versione originale con sottotitoli italiani
 Relatore / incontro / tavola rotonda
 Accompagnamento musicale dal vivo 
 Cinefilia Ritrovata
 Schermi e Lavagne www.cinetecadibologna.it

AIUTACI A RENDERLO POSSIBILE!
Per informazioni: 

modernissimo@cineteca.bologna.it

PRESTO IL CINEMA IN PIAZZA 
TUTTO L’ANNO


