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Editoriale

Si chiude il 2021, un anno di attesa, di speranze rimandate, di lutti. 
Come Cineteca abbiamo perso il ‘papà’, Vittorio Boarini, intellettuale 
illuminato e combattente, che assieme ai colleghi della Commissione 
Cinema aveva saputo convincere una città della necessità di una 
cineteca, che aveva inventato il Cinema Lumière, il laboratorio di 
restauro, l’attività didattica… Così generoso, divertente e amante 
della vita che ci aveva convinti tutti della sua immortalità. Se n’è 
andato in un attimo, a ottantasei anni, senza avvisaglie, una notte 
di fine ottobre. Bambino, aveva vissuto a Bologna l’angoscia dei 
bombardamenti del 1943-44. Quando lui e la sua famiglia risalirono 
dal rifugio, trovarono via San Petronio Vecchio, dove abitavano, invasa 
dalla polvere, impossibile dire se la loro casa fosse stata o meno 
colpita. Si avvicinarono temendo di trovare le macerie, il portone sotto 
al portico era integro, l’androne pieno di polvere, salirono le scale e 
aprirono l’appartamento, che era pure invaso dalla polvere, ma intatto. 
La nonna, che era alle sue spalle, esplose con la frase liberatoria, 
“bein, che avevo dato la polvere proprio ieri...”. Vittorio, che come sua 
nonna era indomabile, mi ha raccontato varie volte questa storia di 
speranza, a cui penso spesso in questi giorni amari.
Avevo scritto nello scorso editoriale che il mese di novembre sarebbe 
stato decisivo per il futuro dell’industria cinematografica e i dati 
nazionali e internazionali di queste settimane sono molto confortanti. 
Il pubblico sta tornando in sala, anche grazie a un eccezionale numero 
di film straordinari. Ho visto qualche giorno fa The French Dispatch ed 
è così strabiliante, così ebbro di bellezza che, appena finito, vorresti 
subito rivederlo. Le sale della Cineteca registrano un crescente 
successo e molto spesso tutti i posti sono esauriti. In quest’autunno 
ci pare di essere tornati nei primi anni Novanta, quando la nostra sala 
di via Pietralata era sempre piena di un pubblico giovane che scopriva 
la storia del cinema. I costanti sold out della retrospettiva Tarkovskij 
ci fanno guardare al prossimo anno con speranza. Sarà l’anno del 
centenario Pasolini, nato a Bologna il 5 marzo 1922, del ritorno a 
giugno del Cinema Ritrovato, della mostra Simenon in autunno, 
dell’apertura del Modernissimo, della fine della prima parte dei lavori 
del nostro deposito pellicole.
Celebriamo questo dicembre con nuovi, attesissimi, film, come 
Nowhere Special, capolavoro di Uberto Pasolini, italiano che vive e gira 
in Inghilterra, e con le opere più recenti di Steven Spielberg e Ridley 
Scott. Tra i film di Natale salutiamo l’elegante Diabolik dei Manetti 
Bros., che tra i tanti meriti hanno quello di aver trasformato Bologna 
in uno dei set di Clerville. Mentre andiamo in stampa ci sono quattro 
set attivi in città e il prossimo anno attendiamo Marco Bellocchio, che 
qui girerà alcune scene del film sul caso Mortara. Una nuova stagione 
produttiva – di prima classe – sembra aprirsi per Bologna.
In omaggio all’ultimo Sorrentino e al suo È stata la mano di Dio, potente affresco autobiografico 
della sua giovinezza partenopea, abbiamo pensato di chiudere l’anno con un genere che vanta 
quasi solo capolavori, l’autobiografia, quando cioè un autore ha il coraggio di ritrarsi mettendo 
in scena la propria vita. Da Fellini a Tarkovskij, da Varda a Scorsese, da Truffaut a Chaplin, da 
Jodorowsky a Spike Lee, da Cuarón a Moretti. È un genere apparentemente impossibile, in cui 
artisti della finzione devono sapersi spogliare di ogni autorefenzialità per offrirsi al pubblico con 
verità e sincerità. Vedere o rivedere i film della rassegna Autoritratti al cinema sarà un buon modo 
per affrontare le feste e il nuovo anno.
Auguri cari amici cinefili.

Gian Luca Farinelli

West Side Story di Steven 
Spielberg, House of Gucci di 
Ridley Scott e Don’t Look Up

 di Adam McKay saranno 
programmati, in versione 

originale con sottotitoli italiani, 
nel cartellone di dicembre. 

Maggiori informazioni su sito, 
newsletter e quotidiani.



A dicembre

AUTORITRATTI AL CINEMA 
dal 1° al 29 dicembre
L’uscita nelle sale di È stata la mano di Dio, l’ultimo film di Paolo Sorrentino e suo 
personale amarcord, ci ha suggerito questo viaggio attraverso il cinema che ha 
tratto ispirazione dalle vite dei suoi registi. Vite reali, sognate, immaginate, arti-
stiche. Film come diario, come specchio che riflette passato e identità. Autoritratti 
creativi, passeggiate memoriali, racconti d’infanzia, autobiografie private che 
diventano ritratti collettivi, di una generazione, di un’epoca. Fellini, Chaplin, Tar-
kovskij, Truffaut, Varda, Allen, Scorsese, Moretti, Lee, Cuarón: grandi autori che ci 
parlano di cinema e di vita – che, forse, per loro come per noi, sono la stessa cosa. 

PRIMA VISIONE
Arriviamo a dicembre con due dei film più attesi dell’anno in cartellone, il caleido-
scopico The French Dispatch di Wes Anderson e il potente autoritratto napoletano 
di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio. Ma è solo l’inizio. Questo sarà un 
mese di prime visioni straordinarie. Steven Spielberg riporta sullo schermo, a 
sessant’anni da Robbins e Wise, il mitico musical West Side Story. Con House of 
Gucci Ridley Scott è invece alle prese con la saga familiare della maison di moda, 
un intrigo di potere, ambizione e vendetta con un cast all star. Adam McKay, dopo 
La grande scommessa e Vice – L’uomo nell’ombra, catapulta Leonardo DiCaprio e 
Jennifer Lawrence nella commedia fantascientifica Don’t Look Up.

CINEMA DEL PRESENTE 
dal 6 al 17 dicembre
Una selezione dei migliori titoli italiani recenti da vedere o recuperare. Il buco di 
Michelangelo Frammartino, che racconta l’Italia del boom sfidando i limiti del 
visibile (insieme al direttore della fotografia Renato Berta, che sarà ospite della 
Cineteca). The Girl in the Fountain di Antongiulio Panizzi, ritratto di Anita Ekberg 
tra finzione e documentario e riflessione sulla celebrità, con Monica Bellucci nei 
panni della diva. E noi come stronzi rimanemmo a guardare, commedia amara di 
Pif sull’odierno mondo del lavoro.

DIVERGENTI 
FESTIVAL INTERNAZIONALE  DI CINEMA TRANS 
dal 2 al 4 dicembre
Nuova edizione del primo e unico festival cinematografico in Italia dedicato al 
tema del transessualismo/transgenderismo e identità di genere. Un evento ideato 
e realizzato dal M.I.T. – Movimento Identità Trans, associazione onlus impegnata 
nella difesa e tutela dei diritti, del benessere e della dignità delle persone trans.

FUTURE FILM FESTIVAL XXI edizione 
dall’8 al 12 dicembre
Lo storico festival dedicato alle tecnologie applicate all’animazione, al cinema, 
ai videogame e ai new media riparte quest’anno intorno al tema ‘split screen’, lo 
schermo contemporaneo diviso in multiscreen per una visione sempre più conta-
minata: non solo cinema ma anche realtà aumentata e realtà virtuale, gamifica-
tion e piccolo schermo di ieri e di oggi.

SCHERMI E LAVAGNE 
tutti i sabati e i festivi del mese
In occasione di BilBOlbul – Festival Internazionale fumetto, Calamity, une en-
fance de Martha Jane Cannary e un programma di classici dell’animazione ceca. 
Ancora grande animazione d’autore con il lettone Away e il doppio omaggio a 
Roald Dahl (James e la pesca gigante e Versi perversi, distribuito in sala e in dvd 
dalla Cineteca). Come da tradizione, Natale e Santo Stefano in compagnia dei 
capolavori restaurati della premiata coppia Chaplin-Keaton: La febbre dell’oro, 
Una settimana e La casa elettrica. 



MERCOLEDÌ01
 10.00  CINENIDO – VISIONI DISTURBATE
Tutti i mercoledì mattina, film in prima visione pensati 
per i neo-genitori e i loro bambini: deposito carrozzine 
presso le casse, fasciatoi nei bagni, luci e libertà di 
disturbo e movimento in sala da parte dei bebè. 
Biglietto unico: 5 €

Uno sguardo al documentario
 18.00  IN CAMPO NEMICO 
(Italia/2021) di Fabio Bianchini (55’) 
A tre anni dal G8 di Genova del 2001, Indymedia ri-
ceve la richiesta d’aiuto di venticinque manifestanti 
che rischiano lunghe pene detentive per l’accusa di 
devastazione e saccheggio. Nasce SupportoLegale, 
che diviene uno degli attori principali nei processi del 
G8, sostenendo sempre la necessità di difendere tutti 
gli imputati, senza distinzioni. Il racconto di vent’anni 
d’impegno politico è affidato alle voci degli attivisti 
del collettivo – e di una delle condannate, Marina Cu-
gnaschi –, che s’intrecciano a materiali d’archivio, ai 
disegni live di Zerocalcare e alla lettura delle sentenze 
affidata a Valerio Mastandrea.
Incontro con Fabio Bianchini e Marina Pagliuzza 
(SupportoLegale)

Inaugurazione della rassegna
Autoritratti al cinema
 20.00  LO SPECCHIO
(Zerkalo, URSS/1974) di Andrej Tarkovskij (107’) 

 
Costretto a letto per una malattia, Aleksei pensa alla 
propria vita, intrecciando il passato con il presente, 
la realtà con l’immaginazione. Il protagonista-nar-
ratore vive una situazione analoga a quella dei geni-
tori: come il padre a suo tempo, ha infatti lasciato la 
moglie e il figlio adolescente. “Lo specchio è l’opera 
più disarmatamente autobiografica e ‘di poesia’ di 
Andrej Tarkovskij, […] nasce dalla malattia e di 
questa esprime l’onirismo sofferente, l’ossessione 
visiva e memoriale, la regressione verso l’infanzia. 
Nel suo viaggio interiore, contrappuntato dalle liri-
che del padre Arsenij, il regista cerca la madre negli 
specchi di cui il film è disseminato, per un’angoscio-
sa conferma di identità” (Paolo Vecchi).

50 anni di un cult
 22.15   ARANCIA MECCANICA 
(A Clockwork Orange, USA/1971) 
di Stanley Kubrick (137’)  
“Fu realizzato a costi ridotti, usando come sceneggiatu-
ra lo stesso romanzo di Burgess sulla cui base regista 
e attori davano libero corso all’immaginazione. Tanto il 

futuro di 2001 assumeva le sembianze di una tecnologia 
asettica proiettata nel cosmo, tanto l’avvenire piccolo 
borghese dell’Inghilterra di Alex DeLarge promette solo 
fatiscenti periferie metropolitane, ascensori rotti, graffiti 
osceni, barbarie e ultraviolenza. La scimmia preistorica, 
divenuta feto astrale alla fine di 2001, non sfocia nel 
superuomo, ma regredisce fino a ritrovare le proprie ori-
gini, neonato bestiale ‘senza legge’ (A-lex). Il film ha la 
grottesca tonalità di una satira (o ‘fiaba’, come preferiva 
chiamarla Kubrick) memore di Swift e di Voltaire: tutto fi-
nisce in farsa, compresa la stessa violenza, che malgra-
do la sua distanziata coreografia non mancò di destare 
uno scandalo senza precedenti”. (Altiero Scicchitano)

GIOVEDÌ02
Autoritratti al cinema
 18.00  NOSTALGHIA
(Italia-URSS/1983) di Andrej Tarkovskij (125’)

 
“Come può un uomo normale vivere completamente 
staccato dalle proprie radici? Dal punto di vista russo, 
la nostalghia è una malattia, una malattia mortale”. 
Ci sono forti richiami autobiografici nella storia dello 
scrittore russo Andrej Gorčakov, in viaggio in Italia per 
condurre ricerche su un musicista russo del XVIII se-
colo. Scritto a quattro mani con l’amico Tonino Guerra, 
è infatti il primo film girato da Tarkovskij dopo aver 
lasciato l’Unione Sovietica. L’attesa, il sacro, la follia: 
Nostalghia raccoglie suggestioni dei film precedenti e 
prepara la strada per l’ultimo Sacrificio. Miglior regia 
a Cannes ex æquo con L’Argent di Robert Bresson.

DIVERGENTI
Festival Internazionale 
di Cinema Trans
dal 2 al 4 dicembre

Per il programma completo: mit-italia.it

VENERDÌ03
 18.00  Presentazione del libro 
Jazz cosmopolita ad Accra. Cinque anni di 
musica in Ghana di Steven Feld 
(il Saggiatore, 2021) 
Etnomusicologo, antropologo, musicista e filmmaker 
americano, Steven Feld atterra per la prima volta ad 
Accra, capitale del Ghana, nel 2005. In cinque anni 
l’incontro e la collaborazione con gli artisti locali de-
struttureranno completamente le sue certezze sul jazz, 
costringendolo a imparare daccapo una musica che 
credeva di conoscere bene. “In un mondo in cui prendo-
no sempre più piede razzismo e xenofobia, estremismo 
nazionalista e ostilità verso i migranti, sono sempre più 
convinto di quanto valgano i legami cosmopoliti e la 
solidarietà fra realtà differenti nella storia del jazz”. 
Intervengono, insieme all’autore, il curatore Carlo 
Serra e il musicologo Stefano Zenni 
A seguire
A POR POR FUNERAL FOR ASHIRIFIE 
(USA/2009) di Steven Feld (60’)
Por por erano i clacson a trombetta presenti sui vecchi 
camion in legno tipici del Ghana. La musica por por 
è quella inventata da un’organizzazione sindacale di 



autisti quando l’arrivo dei clacson elettrici soppiantò 
i tradizionali cornetti, protagonisti, insieme a campa-
nelli, percussioni e voci di questa musica jazz, usata 
principalmente ai funerali. Come quello di Nelson 
Ashirifie Mensaore, animatore di questo movimento 
musicale, che il film documenta mettendo a confronto 
la musica por por e il funerale jazz di New Orleans.
In collaborazione con il Saggiatore e libreria Trame
Biglietto unico: 5 €
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Anteprima
 20.00  NOWHERE SPECIAL
(Italia-Romania-GB/2020) 
di Uberto Pasolini (96’)  
Un giovane padre malato terminale condivide con 
il figlioletto una vita semplice e di totale dedizione, 
alla ricerca di una famiglia ideale cui affidarlo dopo 
il suo trapasso. Dopo Still Life, Uberto Pasolini torna 
a raccontarci la morte con il suo tono lieve e gentile. 
“La decisione in sceneggiatura è stata quella di avvi-
cinarsi alla storia in un modo molto sottile, discreto, il 
più lontano possibile dal melodramma e dal sentimen-
talismo. La principale sfida è stata quella di lavorare 
con un bambino molto piccolo e di creare una relazione 
padre-figlio credibile e commovente. A soli quattro 
anni Daniel Lamont è un attore naturale, straordina-
riamente consapevole e sensibile, e ha avuto la fortuna 
di lavorare al fianco di un attore di grande talento e 
generosità come James Norton” (Uberto Pasolini).
Incontro con Uberto Pasolini

DIVERGENTI

SABATO04
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO
Il mercato contadino in Cineteca ospita una trentina 
di produttori del nostro territorio. Spesa a km zero, 
spazi didattici per adulti e bambini, concerti, cibi di 
strada, anche vegetariani e vegani, birre artigianali e 
vini autoctoni. Sono attivi gli ordini online della Spe-
sa Ritrovata. Si ordina dal lunedì al giovedì, entro le 
13.30 e si ritira (o si riceve a casa) il sabato. Il ritiro 
è gratuito, la consegna ha un costo di 6 €. 10% di 
sconto per Amici e Sostenitori della Cineteca.

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
BilBOlbul
 16.00  CALAMITY – UNE ENFANCE DE 
MARTHA JANE CANNARY 
(Francia-Danimarca/2020)
di Remy Chayé (85’)   
1863. Tra i carri della carovana che attraversa il Far 
West verso la terra promessa dell’Oregon, c’è anche 
quello della famiglia della dodicenne Martha Jane. 
Dopo il grave incidente del padre, la ragazza è costret-
ta ad assumere il ruolo di capofamiglia. Pragmatica e 
audace, inizia a indossare abiti maschili, tagliarsi i ca-
pelli e vivere liberamente, diventando presto una spina 
nel fianco per l’intera comunità di pionieri. Dopo le av-
venture di una giovane aristocratica russa fra i ghiacci 
artici (Sasha e il Polo Nord), Remy Chayé porta sullo 
schermo, con la sua coloratissima animazione realizza-
ta a mano, l’infanzia e la formazione di un’altra eroina 
in largo anticipo sui tempi, la mitica Calamity Jane.
Animazione, Avventura. Dai 7 anni in su

Autoritratti al cinema
 18.15  I 400 COLPI 
(Les 400 coups, Francia/1959) 
di François Truffaut (100’)  
Primo film di Truffaut, e primo della serie Doinel. An-
toine/Jean-Pierre, come il Michel/Jean-Paul di Godard, 
corre più forte che può: ha quattordici anni, è uno stu-
dente furbo e svogliato, allestisce altarini in onore di 
Balzac, ruba una macchina da scrivere. Un ragazzino 
che si chiama Léaud cambia il modo in cui il cinema 
guarda il mondo: sguardo infantile, struggente, dalla 
finestrella del cellulare che lo porta al riformatorio, 
sguardo di colpo adulto davanti al mare che blocca 
la sua corsa. Godard ha fatto della nouvelle vague 
qualcosa di travolgente, Truffaut l’ha destinata all’e-
ternità. (pcris)
Restaurato in 4K nel 2021 da MK2 in collaborazione 
con OCS e CNC presso Éclair Classics

DIVERGENTI

DOMENICA05
Evento speciale. Cineconcerto
 05.17  SACRAMENTO
Musiche dal vivo di Iosonouncane, Amedeo Perri 
e Bruno Germano
Film muto originale di Alessandro Gagliardo
Sacramento nasce per proseguire due precedenti 
esperienze del cantautore Iosonouncane: l’indagine 
della relazione suono/immagini già sperimentata 
per il film Gli ultimi giorni dell’umanità di Enrico 
Ghezzi e Alessandro Gagliardo e l’esecuzione in ver-
sione elettronica dell’album Ira in trio con Amedeo 
Perri e Bruno Germano. Sacramento è un concerto, 
ma è anche un film muto originale con la colonna 
sonora dal vivo. Per volontà dei suoi autori, la per-
formance si svolge la mattina presto, sul finire della 
notte. Il pubblico potrà accedere senza aver dormito 
o dopo essersi svegliato, il che ne farà un evento la 
cui centralità risiede nel suo accadimento. 
Biglietto unico intero: 16 € / 20 € con colazione 
(a seguire) del Forno Brisa. Prevendita obbligatoria

Domenica matinée. Il Cinema Ritrovato al cinema
 10.15  MULHOLLAND DRIVE
(USA/2001) di David Lynch (145’)  
Il miglior film del 21° secolo secondo un sondaggio 
della BBC tra critici di tutto il mondo, l’unico degli 
anni Duemila (con In the Mood for Love) a essere 
entrato (ventottesimo) nella classifica decennale dei 
cento migliori film della storia del cinema di “Sight 



& Sound”. Era il 2012, e siamo pronti a scommettere 
che il capolavoro di Lynch, di cui il restauro festeg-
gia il ventennale, non perderà posizioni il prossimo 
anno. “Streets are uneven when you’re down” canta-
vano i Doors, e quanto mai accidentata è la strada 
lungo la quale Lynch conduce Naomi Watts, Laura 
Harring e noi spettatori. La sua Mulholland Drive 
costeggia le colline di Hollywood, fabbrica di sogni 
e incubi, e si perde nelle oscurità della notte e del 
mistero. Ogni logica narrativa sembra cancellarsi 
nel cinema del maestro di Eraserhead e Velluto blu, 
scivoliamo lungo il crinale tra reale e onirico, noir 
e mélo, in un labirinto ipnotico e avvolgente che fa 
dell’enigmaticità il suo fondamento. (aa)
Restaurato in 4K da StudioCanal presso il labora-
torio Fotokem/Criterion

Domenica matinée. Il cinema delle donne 
 10.30  LEZIONI DI PIANO 
(The Piano, Nuova Zelanda-Australia-Francia/1993) 
di Jane Campion (121’)  
Il ciclo di matinée dedicato alle registe prosegue 
con Lezioni di piano, con cui Jane Campion vinse 
la Palma d’oro a Cannes, prima donna nella storia 
del premio (la seconda quest’anno, Julia Ducournau 
con Titane). Seguirono tre Oscar, alla migliore sce-
neggiatura (sempre della Campion) e alle attrici, 
protagonista e non: la magnifica Holly Hunter e 
l’allora undicenne Anna Paquin sono madre e figlia 
che a inizio Ottocento si trasferiscono dall’Europa 
alla selvaggia Nuova Zelanda, dove la donna, muta 
dall’infanzia, sposa per procura il colono Sam Neill 
ma si abbandona alla sensualità di Harvey Keitel. 
“Non solo di una storia si trattava, ma di una co-
smogonia, dell’invenzione di un mondo sconosciuto 
– l’Est estremo del pianeta”, al cui centro sta il pia-
noforte del titolo, “simbolo della cultura che riesce 
a parlare comunque e della capacità della musica 
di avvicinare gli esseri umani” (Irene Bignardi).
Restaurato nel 2018 da TF1 e StudioCanal con la 
supervisione di Jane Campion

Prima delle proiezioni, specialty coffee
e pasticceria del Forno Brisa 
per tutti gli spettatori                                
Ingresso: 7 € (intero), 6 € (ridotto per Amici e 
Sostenitori della Cineteca, studenti e over 60)

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
BilBOlbul
 16.00  MERAVIGLIE DELL’ANIMAZIONE CECA 
Selezione di cortometraggi (60’) 
In occasione di BilBOlbul – Festival Internazionale di 
Fumetto, Tereza Horváthová e Juraj Horváth, fondatori 
della casa editrice Baobab, presentano una selezione 
di corti di grandi maestri dell’animazione ceca come 
Bretislav Pojar e Jirˇí Trnka. Conosceremo i conigliet-
ti Bob e Bobek e gli orsetti protagonisti della serie 
Pojd'te pane ammirando le diverse tecniche speri-
mentate dagli autori.
Animazione. Dai 4 anni in su

Autoritratti al cinema
 18.00  8½
(Italia/1963) di Federico Fellini (138’) 
Al suo ottavo film e mezzo, Fellini realizza un potente 
autoritratto, privo di reticenze, specchiandosi in un re-
gista sorpreso da un’improvvisa crisi creativa, invaso 

dalle visioni fantasmatiche del passato e in balia dei 
rimorsi derivanti dalla sua contraddittoria vita privata. 
“Per me è uno dei più grandi film mai realizzati. Perché 
va direttamente al cuore della creatività, la creatività 
nel cinema, che è circondato da infinite e fastidiose 
distrazioni e varietà di follia. E per il fatto che la storia 
di Guido diventa una sorta di storia di tutti noi, diventa 
viva, vibrante, va verso il sublime” (Martin Scorsese). 
Uno degli emblemi del cinema moderno.
Restaurato da CSC – Cineteca Nazionale in collabora-
zione con RTI-Mediaset

 21.30  MULHOLLAND DRIVE (replica)

LUNEDÌ06
Autoritratti al cinema
 18.00  CARO DIARIO
(Italia-Francia/1993) di Nanni Moretti (101’) 
Diviso in tre capitoli autonomi e complementari (In 
vespa, Isole e Medici), Caro Diario rimane, a quasi 
trent’anni dalla sua prima uscita in sala, un sorpren-
dente oggetto estraneo di un autore unico del nostro 
cinema. Per Nanni Moretti, “splendido quarantenne”, 
è un punto di svolta: dopo la crisi ideologica di Pa-
lombella rossa, il “leone di Monteverde” abbandona 
il suo alter ego Michele Apicella e porta sullo scher-
mo se stesso, senza filtri, dalle gite in vespa nella 
Roma agostana deserta fino alla sua, reale, malattia. 
Un’autobiografia profondamente collettiva, dove le 
ossessioni personali del regista – il passato, le case, 
il ballo, i (cattivi) critici… – si fondono con quelle di 
un paese intero, incapace di ricordare, di comunicare, 
di ascoltare, di capire. Divertentissimo, colmo di indi-
menticabili tormentoni morettiani, ma capace anche 
di momenti di autentica commozione (la lunga scena 
del pellegrinaggio verso il luogo dove morì Pasolini). 
Premio per la regia al festival di Cannes 1994. (gds)
Restaurato nel 2020 in 4K da StudioCanal e Cineteca 
di Bologna presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata

Omaggio a Renato Berta
 20.00  CHARLES MORT OU VIF
(Svizzera/1969) di Alain Tanner (94’) 
   
“Charles mort ou vif può essere definito una poesia 
di protesta, teneramente corrosiva, malinconica fino 
a una certa disperazione. La sua idea centrale è di 
incarnarsi non in un adolescente o in un personag-
gio giovane ma in un uomo sulla sessantina che fa 
un bilancio della propria vita, si mette in discussio-
ne senza indulgenza e decide di ripartire da zero. Lo 
zero in questione, com’è prevedibile, è molto difficile 
da raggiungere. Tanner mostra la protesta del 1968 
come un’improvvisa depressione formatasi nel cuore 
stesso del benessere, come un’insoddisfazione che 
emana dalla sazietà. [...] Il film rivelò inoltre il talento 
di un grandissimo attore, François Simon, degno figlio 
di Michel ma completamente sconosciuto oltre i con-
fini svizzeri. Il suo stile tormentato, prezioso, patetico, 
buffo e sempre insolito dona al film l’indispensabile 
spessore concreto”. (Jacques Lourcelles)
Restaurato in 4K nel 2020 da Cinémathèque suisse 
con il sostegno di Memoriav presso il laboratorio L’Im-
magine Ritrovata. Color correction supervisionata da 
Renato Berta, direttore della fotografia del film
Incontro con Renato Berta 



Omaggio a Renato Berta. Cinema del presente
 22.15  IL BUCO
(Italia-Germania-Francia/2021) 
di Michelangelo Frammartino (93’) 
Nell’Italia del boom, mentre a Milano si costruisce il 
grattacielo Pirelli, allora il più alto d’Europa, all’altro 
capo del paese, sull’altipiano calabrese del Pollino, 
un gruppo di giovani speleologi s’immerge in un buco 
nella roccia fino a settecento metri di profondità, sco-
prendo, senza saperlo, l’Abisso del Bifurto, una delle 
grotte più profonde del mondo. A undici anni da Le 
quattro volte, Frammartino (insieme al direttore della 
fotografia Renato Berta) raccoglie la sfida di raccon-
tare attraverso le immagini un’impresa e un luogo che 
sembrano negare ogni principio di visibilità. “Il buco 
è un film pensato per essere visto al cinema, nel buio 
della sala, insieme ad altri. Immergendo il pubblico 
nella stessa sostanza degli speleologi” (Michelan-
gelo Frammartino). Il risultato è un’“esperienza let-
teralmente immersiva, un viaggio nella vertigine dei 
tempi, dentro la faglia in cui moriva un mondo e ne 
nasceva un altro” (Emiliano Morreale). 

MARTEDÌ07
 17.15  MULHOLLAND DRIVE (replica)

Festival La violenza illustrata
 20.00  LA SCELTA DI ANNE – L’ÉVÉNEMENT
(L’Événement, Francia/2021) 
di Audrey Diwan (100’)  
“L’evento di Annie Ernaux, scritto nel 1997, rievocava 
la dolorosa esperienza di un aborto clandestino del-
la scrittrice, allora studentessa, nella Francia degli 
anni Sessanta, quando la pratica dunque era ancora 
illegale. La regia della quarantenne Audrey Diwan, 
alla sua seconda prova, prende spunto dall’asciutto 
memoir, fatto di brevi paragrafi e di rimandi tra l’io 
presente della scrittrice e quello di lei ragazza, in 
un serrato pedinamento ravvicinato del personaggio 
(l’intensa Ana Maria Vartolomei, franco-rumena) […]. 
La scelta del formato quasi quadrato rinchiude anco-
ra di più il personaggio in questa prigione sociale; il 
realismo angosciante si prolunga coerentemente fino 
alle ultime fasi senza risparmiare momenti crudi che 
non hanno nulla di gratuito. La ricostruzione d’epo-
ca, credibile, non chiude però il film nel passato, e il 
dramma della protagonista ha un’intensità che lo ren-
de tutt’altro che antiquario” (Emiliano Morreale). Sor-
prendente (quanto meritato) Leone d’Oro a Venezia.
In collaborazione con Casa delle donne per non subire 
violenza

 22.15  I 400 COLPI (replica)

MERCOLEDÌ08
 10.00  CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  VERSI PERVERSI 
(Revolting Rhymes, GB/2016) di Jakob Schuh e 
Jan Lachauer (60’) 
Immaginate che Cappuccetto Rosso e Biancaneve 
diventino grandi amiche, che Jack, noto a tutti per 
aver barattato una mucca per un fagiolo, s’innamori 
perdutamente della vicina di casa Cenerentola, o che 
il più furbo dei tre porcellini sia diventato niente meno 
che un banchiere. E se il principe non fosse davvero 
così azzurro? Come l’omonimo capolavoro di Roald 
Dahl da cui è tratto, Versi perversi trasforma e ribalta 
alcune favole tradizionali e i relativi protagonisti con 
risvolti ironici e sorprendenti. Dalla Magic Light Pictu-
res, che ha realizzato gli adattamenti di celebri libri 
illustrati per bambini tra cui Il Gruffalò, Gruffalò e la 
sua piccolina, La strega Rossella, Bastoncino, Zog e 
Il topo brigante (tutti distribuiti in sala e in Dvd dalla 
Cineteca di Bologna), un capolavoro nominato agli 
Oscar 2018 come miglior film d’animazione.
Animazione. Dai 6 anni in su

FUTURE FILM 
FESTIVAL  
21a edizione
dall’8 al 12 dicembre

Per il programma completo: futurefilmfestival.it

GIOVEDÌ09
FUTURE FILM FESTIVAL 

VENERDÌ10
FUTURE FILM FESTIVAL 

SABATO11
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  AWAY 
(Lettonia/2019) di Gints Zilbalodis (75’) 
Un ragazzo si sveglia appeso a un’imbracatura per 
paracadute nel bel mezzo di una foresta lussureg-



giante. Un misterioso gigante – dalle intenzioni ma-
ligne e imperscrutabili – inizia a perseguitarlo. Dopo 
aver scoperto una mappa e una moto, in compagnia 
di un uccellino parte alla scoperta della vera natura 
del misterioso luogo. Non servono i dialoghi in que-
sta avvincente avventura dai brillanti colori primari, 
stilisticamente ispirata all’opera di Miyazaki, scritta, 
prodotta, musicata e animata dal pluripremiato regi-
sta lettone Gints Zilbalodis in oltre tre anni di lavoro.
Animazione, Avventura. Dai 10 anni in su

FUTURE FILM FESTIVAL 

DOMENICA12

Domenica matinée. Il cinema delle donne 
Autoritratti al cinema
 10.30  LES PLAGES D’AGNÈS 
(Francia/2008) di Agnès Varda (110’) 

 
Voce unica nel coro nouvelle vague, prima regista 
donna a ricevere un Oscar alla carriera, è autrice 
di un cinema in prima persona, singolare, fatto di 
luoghi, di strade, di attese, lo sguardo che si fa 
all’occorrenza femminista e sociale, senza perde-
re in libertà poetica. Qui ci regala un intenso film 
memoriale. “‘Se la storia delle persone è fatta di 
paesaggi, la mia è fatta di spiagge’. Di ritorno alle 
spiagge che hanno avuto importanza nella sua 
vita, Agnès Varda si cimenta in un originalissimo 
autoritratto. Alternando fotografie e filmati d’epoca 
a momenti dichiaratamente fittizi, il film compone 
il ritratto di una donna forte, teneramente deter-
minata, capace di stupirsi e di mettersi in gioco, 
anche servendosi delle nuove tecnologie digitali” 
(Luisa Ceretto).
Prima della proiezione, specialty coffee
e pasticceria del Forno Brisa 
per tutti gli spettatori                                
Ingresso: 7 € (intero), 6 € (ridotto per Amici e 
Sostenitori della Cineteca, studenti e over 60)

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  JAMES E LA PESCA GIGANTE
(James and the Giant Peach, USA/1996) 
di Henry Selick (79’) 
James Henry Trotter, un bambino di nove anni, si ritrova 
a vivere con due zie dopo la morte dei genitori, ma so-
gna di fuggire a New York. Un giorno scopre in giardino 
una pesca gigante, grande come una casa. Realizzato 
attraverso una combinazione di diverse tecniche, dal 
live-action all’animazione a passo uno, è tratto all’o-
monimo bestseller per ragazzi di Roald Dahl.
Animazione, Fantastico. Dai 6 anni in su

FUTURE FILM FESTIVAL 

LUNEDÌ13
Biblioteca Renzo Renzi
 9.00 – 17.00  
“Storia & Storie” – Giornate di studi
Tornano in presenza le giornate di studi dell’AIRSC 
(Associazione Italiana per le ricerche di storia del 
cinema), aperte ai soci, agli studiosi e a tutti gli inte-
ressati e volte alla presentazione di ricerche in corso 
e di fondi archivistici, come pure alla condivisione di 
metodologie di ricerca e problemi di carattere storio-
grafico inerenti alla storia del cinema. 
Per il programma completo: www.airsc.org/iniziative-2/
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

Cinema del presente
 18.00  THE GIRL IN THE FOUNTAIN 
(Italia-Svizzera-Francia/2021) di Antongiulio Panizzi (80’)
Anita Ekberg che s’immerge nella Fontana di Trevi 
nella Dolce vita di Fellini: una delle immagini più ico-
niche della storia del cinema. Grazie a quel film epo-
cale l’attrice divenne diva internazionale, ma la sua 
vita fu tutt’altro che dolce. Molti anni dopo, lanciò un 
appello a Fellini, proponendo di girare insieme La vita 
amara: aveva solo cinquant’anni ma la sua carriera 
era al tramonto. Antongiulio Panizzi, documentarista e 
autore televisivo, approda al lungometraggio con una 
riflessione sul rapporto tra stardom, successo e popo-
larità, un’opera che mescola fiction e documentario, 
alternando scene in cui Monica Bellucci veste i panni 
di Anita e filmati d’archivio.
In attesa di conferma

Biblioteca Renzo Renzi
 18.30  Presentazione del libro Extraliscio. 
Una storia punk ai confini della balera di 
Mauro Ferrara, Moreno Conficconi e Mirco 
Mariani (La nave di Teseo, 2021) 
Mirko Mariani, jazzista e poi batterista di Vinicio Ca-
possela e di Enrico Rava, un giorno è colto da un’il-
luminazione: la musica della sua vita è il liscio, ge-
nere poetico, folle e libero come il punk. Conosce due 
mostri sacri del genere, Moreno Conficconi, sontuoso 
clarinettista e storico capo orchestra della formazione 
di Raoul Casadei, e Mauro Ferrara, l’Alain Delon della 
Riviera, la voce di Romagna mia e della Romagna tout 
court, e insieme formano gli Extraliscio. In tre racconti 
di fantasia che fanno una storia vera, Mauro, Moreno 
e Mirco raccontano per la prima volta il sogno del loro 
Punk da Balera.
Incontro con Mauro Ferrara, Moreno Conficconi e 
Mirco Mariani. Interviene Ermanno Cavazzoni
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili 
In collaborazione con Librerie.coop

Autoritratti al cinema
 20.00  ROMA 
(Messico/2018) di Alfonso Cuarón (135’) 
Dopo l’esplorazione spaziale di Gravity, il messicano 
Cuarón cambia orizzonte e genere e, ispirandosi ai 
ricordi della propria infanzia, realizza questo poten-
te dramma ambientato a Città del Messico nei primi 
anni Settanta. Protagonista un’attrice non professio-
nista, Yalitza Aparicio, nel ruolo di Cleo, domestica a 
servizio di una famiglia benestante del quartiere re-
sidenziale che dà titolo al film. Leone d’oro a Venezia, 



tre Oscar (miglior film straniero, regia e fotografia, 
entrambe firmate da Cuarón), è un capolavoro di stile 
e di regia in cui l’accurata ricerca visiva – bianco e 
nero cristallino, costruzione in profondità di campo, 
complessi movimenti di macchina – contribuisce a 
rafforzare il realismo della rappresentazione e dei 
sentimenti. (aa)

 22.30  CARO DIARIO (replica)

MARTEDÌ14
Biblioteca Renzo Renzi
 9.00 – 17.00  
“Storia & Storie” – Giornate di studi
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

CINARTS
 19.45  IL GABINETTO DEL DOTTOR CALIGARI
(Das Cabinet des Dr. Caligari, Germania/1920)
di Robert Wiene (77’)  
Leggendario classico del muto, precoce esempio di 
thriller psicologico, primo successo internazionale 
della cinematografia tedesca dopo la Prima guerra 
mondiale, è il prototipo del cinema espressionista, 
grazie all’originalità e la bizzarria della sceneggiatura 
e a uno scenario dagli effetti pittorici privo di preoc-
cupazioni realistiche – quelle architetture dell’alluci-
nazione che “sembrano vibrare di una straordinaria 
vita interiore” (Lotte H. Eisner). Una fantasmagoria 
allucinata che ci chiama a percorsi sghembi, a not-
turne angosce, a metafore politiche (la Germania di 
Weimar) sfumate nel fantastico. Come scrisse lo sto-
riografo Siegfried Kracauer, “Caligari mostra l’anima 
che oscilla fra tirannia e caos”. 
Restaurato nel 2014 da Murnau Stiftung e Cineteca 
di Bologna presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati
Ingresso libero

 21.30  THE GIRL IN THE FOUNTAIN (replica) 

MERCOLEDÌ15
 10.00  CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

 17.15  ROMA (replica)

Sala Cervi
50 anni di Medici Senza Frontiere
 18.00  EGOISTI 
(Italia/2021) di Stéphane Santini e 
Géraldine André (56’) 
“Ho deciso di dare la voce a questo documentario, 
perché conosco Medici Senza Frontiere da tempo, ab-
biamo entrambi cinquant’anni e l’ho sempre guardata 
con grande ammirazione. Un film molto bello in cui 
gli operatori umanitari si mettono a nudo raccontando 
la loro vita privata e quella sul campo, diventando 
l’anello che congiunge il nostro mondo con quello in 
cui accadono le emergenze. Non sono eroi, ma per-
sone come noi che vivono anche con difficoltà certe 
loro scelte, che anche per questo vanno sostenute” 
(Stefano Accorsi)
Incontro con Ettore Mazzanti, operatore umanitario 
di Medici Senza Frontiere

Anteprima
 19.45  HOUSE OF GUCCI
(USA/2021) di Ridley Scott (157’) 
Ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia 
che ha fondato la casa di alta moda italiana diven-
tata celebre in tutto il mondo, il film racconta tre ge-
nerazioni della dinastia Gucci nel corso di altrettanti 
decenni. Una storia di potere, creatività, ambizione, 
tradimento, vendetta – e omicidio. Tutto per il con-
trollo della maison che porta il nome di famiglia. A 
pochi mesi di distanza da The Last Duel (e mentre ha 
appena terminato la stesura del secondo capitolo del 
Gladiatore), l’ultraottantenne Ridley Scott torna in 
sala con un melodramma familiare adattando il libro 
omonimo della giornalista Sara Gay Forden. Nel cast 
stellare, Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons, Jared 
Leto, Salma Hayek e Al Pacino.

Aspettando Diabolik
 22.30  DIABOLIK 
(Italia/1968) di Mario Bava (100’) 
Dopo un incredibile colpo milionario, il supercriminale 
Diabolik (John Phillip Law), spalleggiato dalla fedele 
Eva Kant e supportato delle più sofisticate tecnolo-
gie, diventa il ricercato numero numero della polizia. 
L’ispettore Ginko (Michel Piccoli), per catturarlo, non 
esita a scendere a patti con lo spietato boss Valmont 
(Adolfo Celi). Il primo vero cinefumetto italiano tra-
scrive sullo schermo le gesta del leggendario perso-
naggio nato dalla matita delle sorelle Giussani. La 
fragilità della trama è ampiamente compensata dagli 
stupefacenti effetti speciali di Bava, dalla colonna so-
nora jazz-psichedelica di Morricone e da una sapiente 
fusione di pop art, action crime, erotismo e sadismo, 
ingredienti che hanno nel tempo conferito al film lo 
statuto di vero cult. (ac) 
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

GIOVEDÌ16
Prima visione
 17.45  DIABOLIK 
(Italia/2021) dei Manetti Bros. (133’) 
“Questo film lo abbiamo fatto per lo stesso motivo per 
cui facciamo qualsiasi cosa, per passione”. A quasi 
sessant’anni dalla nascita del celebre personaggio 
delle sorelle Giussani, e dopo la prima versione ci-
nematografica di Bava, i Manetti Bros. riportano in 
vita il criminale più nero del fumetto nero italiano. 
Diabolik è Luca Marinelli, la bionda Eva Kant Miriam 
Leone e l’ispettore Ginko Valerio Mastandrea. “Siamo 
dei registi molto italiani, anche se abbiamo dei gusti 
cinematografici internazionali, però sentiamo di voler 
raccontare l’Italia. Abbiamo ricostruito la nostra Cler-
ville dell’anima ambientandola in realtà in diverse 
città nostrane. Ci sono pezzi di Milano, di Bologna, 
di Trieste e, ovviamente, di Courmayeur. Una Clerville 
ricostruita come un puzzle”.
Incontro coi Manetti Bros.

Biblioteca Renzo Renzi 
 18.00  PREMI PASOLINI 2021 
XXXVII edizione dei premi per le migliori tesi di laurea 
e di dottorato dedicate a Pier Paolo Pasolini. A cura 
del Centro Studi – Archivio Pier Paolo Pasolini della 
Cineteca di Bologna.



Intervengono Marco Antonio Bazzocchi, Roberto 
Chiesi, Hervé Joubert-Laurencin e Niva Lorenzini
A seguire
PASOLINI E… LA FORMA DELLA CITTÀ 
(Italia/1974) di Paolo Brunatto (14’)
La serie televisiva Io e..., curata da Anna Zanoli per la 
Rai dal 1972 al 1974, prevedeva che in ogni puntata 
un artista (Fellini, Guttuso, Moravia, Zavattini e molti 
altri) si confrontasse con un’opera d’arte. Pasolini, 
invece, trasforma il suo intervento in uno ‘scritto cor-
saro’ per immagini, una denuncia civile del degrado 
paesaggistico e culturale della penisola.
Ingresso libero

PRIMA VISIONE 

VENERDÌ17
Autoritratti al cinema
 16.00  ITALIANAMERICAN 
(USA/1974) di Martin Scorsese (48’) 
Nel suo più celebre documentario, Martin Scorsese 
parla con i genitori della vita nella Brooklyn italoame-
ricana anni Cinquanta: una conversazione registrata 
in un weekend del 1974 porta alla luce le memorie di 
una famiglia italoamericana nella quale sta maturando 
una personalità straordinaria. “Italianamerican ci aiu-
ta a capire meglio che cos’è l’identità, al di là di tanti e 
troppi luoghi comuni, ma è anche un’operazione fonda-
mentale che oggi dovrebbe diventare modello culturale. 
Scorsese fece quest’operazione in tempi non sospetti, 
spinto probabilmente dall’urgenza di salvare la memo-
ria delle sue radici, di un’identità che stava correndo, 
come quella degli italoamericani. Questo è ciò che oggi 
dovremmo fare tutti nelle nostre comunità, perché oggi 
i tempi ci chiamano tutti con la stessa urgenza. Avere 
memoria significa avere cura” (Carlo Petrini).

Biblioteca Renzo Renzi
 18.00  NATALE IN CINETECA
In occasione delle feste natalizie, apertura stra-
ordinaria degli spazi della Biblioteca Renzo Renzi. 
A partire dalle ore 18 saranno presenti banchetti 
presso i quali acquistare i Cineregali 2021 e le 
specialità del Forno Brisa. 
In collaborazione con Forno Brisa
Ingresso libero

Cinema del presente 
 20.00  E NOI COME STRONZI RIMANEMMO A 
GUARDARE 
(Italia/2021) di Pif (108’) 
È un futuro nel quale sconteremo la colpa della nostra 
passività quello rappresentato nell’ultimo film di Pif, 

commedia amara a metà strada tra Black Mirror e Ken 
Loach. Arturo (Fabio De Luigi) è un manager che, sen-
za sospettarlo, introduce in azienda l’algoritmo che 
rende superfluo il suo lavoro. In breve tempo perde 
l’occupazione, la fidanzata (sostituita da un ologram-
ma in prova gratuita) e gli amici, e decide di lavorare 
come rider. “Il ciclista con la divisa è diventato un’im-
magine comune che è il simbolo dello sfruttamento 
travestito da lavoro figo, nel quale ti dicono che sei 
padrone del tuo tempo, manager di te stesso, con 
un’altissima tecnologia a disposizione. Un’attività 
per arrotondare è diventata un lavoro specializzato 
sul quale campano intere famiglie. Partendo da que-
sta figura e dal sistema che l’ha generata abbiamo 
immaginato un’Italia del futuro, nella quale sono 
esasperate, ma non troppo distorte, le disuguaglianze 
sociali e lo svilimento della dignità umana” (Pif).
Incontro con Pif
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

PRIMA VISIONE 

SABATO18
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  VERSI PERVERSI 
(Revolting Rhymes, GB/2016) di Jakob Schuh e 
Jan Lachauer (60’)  (replica)

PRIMA VISIONE 

DOMENICA19
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  RACCONTI DI NATALE 
Selezione di cortometraggi (45’) 
Di tutte le notti, quella di Natale è certamente la più 
magica dell’anno. In attesa del suo arrivo, ci immer-
giamo nell’atmosfera natalizia con un programma 
speciale di racconti a tema, tra folklore e leggenda. 
Si parte con un programma di cortometraggi d’ani-
mazione, a seguire un laboratorio per realizzare un 
biglietto d’auguri personalizzato. Per partecipare al 
laboratorio è richiesta la prenotazione scrivendo a: 
schermielavagne@cineteca.bologna.it
Animazione. Dai 4 anni in su

PRIMA VISIONE 

LUNEDÌ20
PRIMA VISIONE 

Autoritratti al cinema
 22.30  LA DANZA DELLA REALTÀ
(La danza de la realidad, Cile-Francia/2013) 
di Alejandro Jodorowsky (130’)  
Alejandro Jodorowsky è nato nel 1929 a Tocopilla, città 
costiera sul limite del deserto cileno, dove questo film è 
stato girato. Qui ha trascorso un’infanzia difficile e soli-
taria, figlio di una famiglia sradicata: facendo confluire 
storia personale, metafora e poesia, La danza de la rea-
lidad riflette una filosofia d’autore secondo cui la realtà 



non è oggettiva, ma piuttosto una ‘danza’ creata dalle 
nostre fantasie. “L’opera di un anarchico di altissima 
disciplina, la cui arma principale contro l’autorità è la 
sua stessa immaginazione” (“The New York Times”).

MARTEDÌ21
Autoritratti al cinema
 15.30  LUCI DELLA RIBALTA 
(Limelight, USA/1952) di Charles Chaplin (138’)

 
Storia d’un clown e d’una ballerina. Storia d’un amore 
che non potrà realizzarsi e d’un sentimento che vivrà 
eternally, come da titolo del celebre tema musicale. Vita 
e morte in scena d’un vecchio artista comico, in una 
Londra vittoriana ricostruita con la polvere della memo-
ria. Impreziosito da un cameo di Buster Keaton in “una 
sfingea apparizione di pochi secondi, Luci della ribalta è 
un film che sferza e ci aggrandisce. Incatena l’attenzione 
dello spettatore. Il ‘film ideologico’ più riuscito di Chaplin 
poiché conserva intatta la forza del sentimento che è l’u-
nica, vera forza rivoluzionaria” (Roberto Benigni).
HOW TO MAKE MOVIES 
(USA/1918) di Charles Chaplin (16’)
Una ‘giornata tipo’ agli Studi Chaplin di Hollywood, 
immortalati in questo divertissement attraverso cui 
Chaplin ci svela ‘come si fanno i film’.

PRIMA VISIONE 

MERCOLEDÌ22
 10.00  CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

Autobiografici. I restauri della Cineteca
 16.00  AMARCORD 
(Italia/1974) di Federico Fellini (127’) 
Vent’anni dopo aver raccontato la storia di una fuga 
dalla provincia nei Vitelloni, Fellini ritorna in quel pic-
colo mondo, ricostruendo gli ambienti della sua adole-
scenza a Cinecittà e a Ostia. Un piccolo borgo sul mare 
di Romagna negli anni Trenta, sotto la cappa del fasci-
smo rievocato nella sua brutalità e soprattutto nei suoi 
riti ridicoli. Protagonista è l’umanità sanguigna degli 
abitanti, che l’autore caratterizza con ironia affettuosa 
e caustica. È l’universo della remota provincia italiana, 
fra attese sognanti ed erotismo represso, scherzi feroci 
e infantilismo. La vitalità delle figure che popolano il 
film cela una sotterranea, profonda malinconia. Oscar 
per il miglior film straniero. Restaurato da Cineteca di 
Bologna con il sostegno di yoox.com e il contributo del 
Comune di Rimini. In collaborazione con Cristaldifilm

PRIMA VISIONE 

GIOVEDÌ23
Autoritratti al cinema
 16.45  RADIO DAYS 
(USA/1987) di Woody Allen (88’)  
Allen costruisce una sorta di amarcord tra il pubblico e 
il privato, che intreccia memorie d’infanzia, eventi na-
zionali e storia della radiofonia, contaminando il ricordo 
con il sogno. Siamo a cavallo tra anni Trenta e Quaran-
ta, a Rockaway, quartiere ebraico di Brooklyn. All’epo-
ca, la radio si guardava. E dava modo di vedere altri 
mondi, dove combatteva trionfalmente il Vendicatore 
Mascherato, o una bambina caduta in un pozzo rischia-
va di morire, una canzone trasportava lontanissimo, 
un’invasione marziana terrorizzava l’America. Ma an-
che quel mondo in cui si potevano immaginare i nostri 
eroi in carne e ossa, da qualche parte (“Ci sono quelli 
che bevono champagne nei locali chic e noi che stiamo 
a sentirli alla radio bere champagne”). Il risultato è 
un’opera vivacissima e toccante, che sposta l’accento 
dall’introspezione individuale, che aveva contraddistin-
to molti film del regista, e mette sul lettino dell’analista 
una nazione e i suoi sogni. (Andrea Meneghelli)

PRIMA VISIONE 

VENERDÌ24
PRIMA VISIONE 

SABATO25

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Natale con i classici. I restauri della Cineteca
 16.00  LA FEBBRE DELL’ORO
(The Gold Rush, USA/1925) 
di Charlie Chaplin (96’)  
Chaplin mette in scena uno dei grandi sogni ame-
ricani, la corsa all’oro, declinando il paradigma dei 
bisogni primari di ogni essere umano (cibo, rifugio, 
accettazione, amore, prosperità) e facendo intrecciare 
con nuova eloquenza pathos e commedia in un’unica 
voce. “Cercavo l’atmosfera dell’Alaska, con una sto-
ria d’amore dolce, poetica, eppure comica” (Charlie 
Chaplin). Versione originale e integrale restaurata 
da Cineteca di Bologna in collaborazione con Crite-
rion 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

PRIMA VISIONE 



DOMENICA26

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Natale con i classici. I restauri della Cineteca
 16.00  UNA SETTIMANA
(One Week, USA/1920) di Buster Keaton (45’)
LA CASA ELETTRICA 
(Electric House, USA/1922) di Buster Keaton (22’)

  
Buster Keaton è stato un grande architetto visionario. 
In ogni angolo delle abitazioni da lui concepite si an-
nida un’immaginazione senza limiti e allo stesso tem-
po una visione lucida e implacabile dei paradossi del-
la società americana. Se One Week è la parodia della 
produzione di massa di case prefabbricate – in gran 
voga dagli anni Dieci – ordinate da catalogo e spedite 
via posta, nel mirino di The Electric House c’è la casa 
tutta americana dotata di ogni comfort: un sistema 
idraulico all’avanguardia, elettricità in tutte le stan-
ze, una cucina moderna superaccessoriata. Ma anche 
scale mobili, vivande trasportate da carrelli elettrici, 
uno svuota-piscina e altre amenità. Presto il sistema 
s’inceppa, lo spazio domestico apparentemente docile 
e funzionale si ribella, trasformando il sogno picco-
lo-borghese in un groviglio di meccanismi impazziti 
che sfuggono al controllo umano. (Cecilia Cenciarelli)
Didascalie originali con sottotitoli italiani
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati
Comico. Dai 5 anni in su

PRIMA VISIONE

LUNEDÌ27
PRIMA VISIONE 

Autoritratti al cinema
 22.30  CROOKLYN 
(USA/1994) di Spike Lee (114’) 
La vita di una famiglia afroamericana nella Brooklyn 
multietnica degli anni Settanta. Un padre musicista, 
una madre insegnante che governa la vita quotidiana 
e cinque figli tra cui la piccola Troy. “Il Fanny e Alexan-
der di Spike Lee” come Todd McCarthy l’ha definito su 
“Variety”. Nato come pilot di una serie televisiva per 
ragazzi, è scritto da Spike Lee coi fratelli Cinqué e Joie 
ispirandosi a memorie della loro infanzia. Non proprio 
un’autobiografia, ma la nostalgica rievocazione di 
un’epoca dorata interrotta brutalmente dal lutto. Un 
film capace di raccontare l’infanzia con dolcezza sen-
za abdicare alla complessità della vita.

PRIMA VISIONE

MARTEDÌ28
PRIMA VISIONE 

MERCOLEDÌ29
PRIMA VISIONE 

 22.30  MULHOLLAND DRIVE (replica)

GIOVEDÌ30
Il Cinema Ritrovato al cinema 
 19.30  FINO ALL’ULTIMO RESPIRO 
(À bout de souffle, Francia/1960) 
di Jean-Luc Godard (90’) 
Parigi 1959, il centro del mondo. Godard dirige, Truf-
faut scrive. Belmondo/Poiccard, piccolo omicida, corre 
a perdifiato per sfuggire alla polizia e a cinquant’anni 
di cinema di papà; Jean Seberg vende l’“Herald Tri-
bune” sugli Champs Elysées, s’innamora, lo tradisce: 
‘déguelasse’. Poco budget, molto amore per il B-movie 
americano, sguardi in macchina, jump-cuts, l’eufo-
rizzante sensazione che tutto sta per ricominciare. 
Irripetibile, e forever young. “Fino all’ultimo respiro 
appartiene, per sua natura, al genere di film in cui 
tutto è permesso. Qualsiasi cosa faccia la gente, tutto 
poteva essere inserito nel film. È proprio questa l’idea 
da cui ero partito. Pensavo: c’è già stato Bresson, è 
appena uscito Hiroshima, un certo tipo di cinema si 
è appena concluso, forse è finito, allora mettiamo il 
punto finale, facciamo vedere che tutto è permesso. 
Quello che volevo era partire da una storia convenzio-
nale e rifare, ma diversamente, tutto il cinema che era 
già stato fatto” (Jean-Luc Godard).

PRIMA VISIONE 

VENERDÌ31
PRIMA VISIONE 

Il Cinema ritrovato al cinema
 22.30  EFFETTO NOTTE 
(La Nuit américaine, Francia/1973) 
di François Truffaut (115’) 
A Nizza un regista gira la storia di una sposina che 
fugge col suocero, e il set vive la mobilitazione in-
crociata di crisi e sentimenti tra personaggi della 
finzione e della realtà. Celebratissimo (premio Oscar 
per il miglior film straniero), e il più sincero e inte-
ressante, tra i film sull’amour du cinéma: Truffaut 
rende omaggio a Welles, a Renoir, a Hitchcock, ma 
soprattutto dà splendida messinscena “alla domanda 
che mi tormenta da trent’anni: il cinema è più impor-
tante della vita? [...] Non ci sono intoppi nei film, non 
ci sono rallentamenti, i film vanno avanti come treni 
nella notte”. (pcris)

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza e
Paola Cristalli



I Cineregali 2021! 
Bologna 30 €
• Bologna fotografata + foto storica di Bologna
• Bologna 900 + foto storica di Bologna

Bologna 20 €
• The Forgotten Front + foto storica di Bologna
• Bologna a tavola con la storia  + foto storica di Bologna

Viva Chaplin 50 €
• Chaplin oppure The Freak + scatola da collezione 
tappi corona Pelliconi dedicati a Charlie Chaplin

CINEMA ITALIANO 25 €
• 1 volume a scelta dell’Avventurosa storia 
del cinema italiano + shopper Mastroianni 
• Mi ricordo, sì, io mi ricordo 
+ shopper Mastroianni

5% di sconto
• sul nuovo libro dedicato a Giuseppe Bertolucci
• su 1 cofanetto/Dvd Chaplin a scelta + 1 cartolina Chaplin 
• su un classico a scelta tra Augusto Genina. 
Il prezzo della bellezza, Grand Tour italiano, 
La corazzata Potëmkin, Hiroshima mon amour, Dive! 
(+ shopper del Cinema Ritrovato a 5 €)

BAMBINI 12 €
• 1 Dvd a scelta tra La strega Rossella/Bastoncino, 
Il Gruffalò, Zog/Il Topo brigante e Versi perversi 
+ 1 spilla Versi perversi

Le promozioni sono valide dal 7 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 presso il Bookshop della Cineteca 
di Bologna (sotto il Voltone di palazzo Re Enzo) e alla cassa del Cinema Lumière

A Natale regala il cinema
Regala le tessere Amici e Sostenitori della Cineteca



THE KID – IL MONELLO LUCI DELLA CITTÀ

BOLOGNA FOTOGRAFATA
Un grande portale delle immagini della città
bolognafotografata.com

Arturo Strohschneider, “figlio dell’aria e libero da 
vertigini”, era un artista funambolo boemo che fra il 
1909 e il 1912 portò in giro per l’Italia il suo spetta-
colo di equilibrismo: Modena, Faenza, Rimini, Perugia, 
Bari… A Bologna arrivò tra il febbraio e il marzo del 
1910 e tirò il suo filo di rame in piazza Aldrovandi. 
A immortalarlo, con in groppa un coraggioso ospite, 
tale Dott. Baldi. 
È una delle oltre 20.000 immagini che potrete trovare 
su Bologna Fotografata, il grande archivio pubblico 
online di immagini della città che, partendo dal nu-
cleo originale presente nelle collezioni della Cineteca, 
si è arricchito via via ed è ora a disposizione di cit-
tadini, studiosi, ricercatori, professionisti, studenti e 
curiosi. Un portale in continuo aggiornamento e facil-
mente accessibile attraverso un database aperto, ma 
che darà anche la possibilità di ricercare immagini 
per luoghi o nel tempo. 
Un modello semplice e innovativo di fruizione che 
comprende anche un ‘Alfabeto fotografico’ con temi 
iconografici differenti (Animali, Arte, Attualità, Bam-
bini…) e un ‘Alfabeto sentimentale’ che, pur rima-
nendo legato alla città e ai suoi abitanti, ci conduce 
attraverso letture trasversali delle immagini. 
Fotografie istituzionali e fotografie amatoriali, scatti 
professionistici e scatti realizzati da dilettanti, mo-
menti rilevanti della vita della città e momenti quoti-
diani, ludici, intimi: un grande archivio fotografico di 
comunità aperto alla partecipazione di tutti i cittadini 
e attorno al quale saranno organizzate attività espo-
sitive, editoriali e di promozione.

Per l’occasione ripro-
poniamo in seconda 
ristampa il volume 
Bologna fotografata. 
Tre secoli di sguardi 
(Edizioni Cineteca di 
Bologna 2017) che, 
attraverso lo sguardo 
molti fotografi, riper-
corre la storia di Bolo-
gna da metà Ottocento 
ai giorni nostri in oltre 

cinquecento rare immagini, accompagnate da brevi 
testi di carattere storico.

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

Charlie Chaplin
MONSIEUR VERDOUX 

2 Dvd e libro, 80 pp. e 124’
18,00 €

È il 1947, nell’aria risuo-
na ancora l’eco pesante 
dei massacri di guerra, e 
Chaplin presenta al mon-
do il suo personale gioco 
al massacro: Charlot è 
diventato Barbablù. In 
una Francia primaverile e 
posticcia, sposa e uccide 
ricche vedove per mante-
nere la sua idilliaca fami-
gliola, e per pulsione. Mo-
rale cupa, ironica, senza 

sbavature: la comicità è uno sguardo sul baratro. Un 
capolavoro che all’uscita produsse sconcerto nel pub-
blico e imbarazzo nella critica. Tacciato di comunismo, 
duramente boicottato, segnò l’inizio della fine dei rap-
porti di Chaplin con l’America. Commenti entusiasti 
arrivarono però da grandi critici e artisti dell’epoca, da 
Italo Calvino a Ennio Flaiano, da André Bazin a Jean 
Renoir, che seppero cogliere l’acutezza del ritratto so-
ciale offerto dal film e videro in Verdoux la metafora 
della civiltà moderna. Nuova versione restaurata del 
film, con un secondo disco di rarità e approfondimenti 
e un libro con immagini e documenti inediti provenienti 
dall’Archivio Chaplin.

2 Dvd e libro, 18,00 € 
Prima ristampa 

IL DOLCE RUMORE DELLA VITA. Giuseppe Bertolucci 
tra cinema, teatro, televisione e poesia 
a cura di Franco Prono e Gabriele Rigola
con il documentario Evviva Giuseppe di Stefano Consiglio

Libro con Dvd, 
250 pp. e 91’
20,00 €

Regista, drammaturgo, 
sceneggiatore, poeta, 
saggista tra cinema, 
teatro e televisione, spe-
rimentatore di formati 
e supporti, di media e 
forme espressive: la 
personalità artistica di 



Giuseppe Bertolucci ha una complessa e multiforme 
specificità. Il volume indaga gli aspetti salienti della 
sua opera: nella prima parte numerosi studiosi analiz-
zano film, tematiche, figure, caratteristiche estetiche 
e stilistiche; nella seconda sono raccolti i ricordi di 
attori, sceneggiatori e artisti a lui vicini. Due punti di 
vista che rendono conto della ricerca e della coerenza 
di un percorso rigoroso che ha segnato quarant’anni 
di storia dello spettacolo italiano. Insieme al libro, il 
documentario di Stefano Consiglio Evviva Giuseppe 
(2017), un film sulla vita e i tanti talenti di Bertolucci 
raccontato attraverso le voci del padre Attilio e del 
fratello Bernardo, e le testimonianze di amici, colle-
ghi, attori e attrici predilette, da Lidia Ravera a Nanni 
Moretti, da Sonia Bergamasco a Roberto Benigni. E 
attraverso il corpo e la voce di Giuseppe. 

N U O V O  R E S T A U R O  4 K  -  2 0 °  A N N I V E R S A R I O

“IL MIGLIOR FILM DEL 21° SECOLO”
BBC CULTURE POLL 

ALAIN SARDE PRESENTA

UN FILM DI DAVID LYNCH

© 2001 Studiocanal Tous droits réservés.

una produzione LeS FiLMS aLain Sarde / aSYMMeTriCaL produCTion un FiLM di daVid LYnCH "MuLHoLLand driVe"
Con JuSTin THerouX naoMi WaTTS Laura eLena HarrinG ann MiLLer e roBerT ForSTer MuSiCHe CoMpoSTe e direTTe da anGeLo BadaLaMenTi 

CoSTuMi aMY SToFSKY MonTaGGio MarY SWeeneY produCTion deSiGner JaCK FiSK direTTore deLLa FoToGraFia peTer deMinG a.S.C.
produTTore eSeCuTiVo pierre edeLMan prodoTTo da MarY SWeeneY aLain Sarde neaL edeLSTein MiCHaeL poLaire TonY KranTz

SCriTTo e direTTo da daVid LYnCH

Classici del cinema che ritrovano il grande schermo 
e l’incontro vivo con il pubblico di una sala cinema-
tografica. Capolavori di ogni tempo (e senza tempo) 
che tornano a essere prime visioni. Ogni mese un 
grande film del passato viene distribuito dalla Cine-
teca di Bologna sul territorio nazionale. A dicembre 
riproponiamo le prime tre uscite della nona edizione 
del progetto: Effetto notte di François Truffaut, Fino 
all’ultimo respiro di Jean-Luc Godard e Mulholland 
Drive di David Lynch..
La stagione proseguirà con Vampyr di Carl Theodor 
Dreyer (gennaio), Italia K2. Riprese di Mario Fantin 
(febbraio), Pasolini 100, una selezione di capolavori 
del regista-poeta in occasione del centenario della na-
scita (marzo), Watermelon Man di Melvin Van Peebles 
e Quando eravamo re di Leon Gast (aprile), Il servo di 
Joseph Losey e La Cosa di Nanni Moretti (maggio), Lo 
chiamavano Trinità… di E.B. Clucher (giugno).
A dicembre, per gli spettatori più piccoli, la Cineteca 
distribuisce anche Versi perversi di Jakob Schuh e Jan 
Lachauer, dal libro omonimo di Roald Dahl, prodotto 
dalla stessa Magic Light Pictures di Il Gruffalò, La 
strega Rossella, Bastoncino, Zog e Il topo brigante.

TESSERE 2021/2022

Amico della Cineteca

Intero: 25 €

Se la compri insieme a un amico: 20 €

Per i ragazzi dai 14 ai 18 anni: 15 €

Sostenitore della Cineteca

Bianco e nero / 100 €

3D / 500 €

Schermi e Lavagne

10 €

Per i cinefili da 0 a 13 anni

Per dettagli relativi ai vantaggi e alle agevolazioni 
delle tessere Amico e Sostenitore della Cineteca ri-
mandiamo al sito della Cineteca.
Tutte le tessere sono valide fino al 25 agosto 2022. 
Sono acquistabili alla cassa del Cinema Lumière, 
presso la Biblioteca Renzo Renzi, presso il Bookshop 
della Cineteca (sotto il Voltone di Palazza Re Enzo) o 
sul sito della Cineteca
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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
Minori di 18 anni: feriali / festivi € 4,50 / 5,50
* 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
Amici e Sostenitori Cineteca € 4,50
AGIS (escluso sabato e festivi) e convenzionati € 5,00
Studenti e YoungER Card (escluso sabato e festivi),
Over 60 (escluso sabato e festivi) e minori di 18 anni € 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

Convenzioni (esclusa la prima visione)
Personale docente e non docente dell’Università di Bologna, 
dipendenti del Comune di Bologna, possessori Carta Effe, 
soci Alliance Française de Bologne, Associazione Culturale 
Italo Britannica, Associazione Hispania, Istituto di Cultura 
Germanica, Associazione Culturale Italo-Belga, abbonati 
annuali TPer, Tessera dell’Istituzione Biblioteche di Bologna, 
Card Cultura Bologna, Fondazione Musica Insieme, Teatro Arena 
del Sole, Teatro Duse, Casalecchio Teatro Card, Bottega Finzioni, 
Università Primo Levi, Associazione italo-spagnola Regenta, 
dipendenti Illumia, dipendenti e clienti LloydsFarmacia, 
Associazione Corso Doc, Orchestra Mozart Festival 2018, 
Modern English Study Centre, Tessera ARCI, Membership card 
Genus Bononiae, Associazione I Trovatori, Ancescao, Fai, Fai 
Giovani, Touring Club, Igersitalia, British School Bologna, 
Spazio Labo’ Photography, soci Legambiente, dipendenti 
Aeroporto di Bologna € 5,00

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: Modernissimo srl
Direzione e cura del programma: Gian Luca Farinelli 
Coordinamento programmazione: Luisa Ceretto,
Anna Di Martino, Isabella Malaguti, Paolo Pellicano
Segreteria organizzativa: Erika Angiolini
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi è a cura di 
Luisa Ceretto, Elisa Giovannelli, in collaborazione con Simone 
Fratini, Cristina Piccinini, Giuliana Valentini, Narges Bajat
Responsabile sale: Nicoletta Elmi
Proiezionisti: Nicola Di Battista, Eugenio Marzaduri
Responsabile di cabina: Antonino Di Prinzio
Movimento pellicole: Ornella Lamberti
Personale di sala: Marco Coppi, Andrea La Bozzetta, 
Paola Regano, Nicola Testa, Alessandro Zanella
Supervisione tecnica: Andrea Piccinelli
Amministrazione: Anna Rita Miserendino

CINETECA MENSILE
Periodico di informazione cinematografica
Direttore responsabile: Paola Cristalli
Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna
Redazione: Alice Autelitano, Alessandro Cavazza,
Gianluca De Santis
Edizione on-line: Matteo Lollini, con la collaborazione di 
Eva Lorenzoni e Erika Angiolini 
Grafica e composizione: Mattia Di Leva
Stampa: MIG – Moderna Industrie Grafiche
Editore: Fondazione Cineteca di Bologna
Proprietà: Fondazione Cineteca di Bologna 
(aut. Trib. n. 5243 del 14-2-1985)
Distribuzione: Bernardo Galasso, Piazza Grande 

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

         Proiezioni in pellicola
 Schermi e Lavagne 

NORME DI SICUREZZA
Riassumiamo di seguito alcune norme fondamentali per la 
fruizione degli spettacoli:
- l’accesso in sala sarà consentito solamente dietro 
presentazione del green pass
- gli spettatori devono indossare la mascherina dal momen-
to dell’ingresso in sala e per tutta la durata della proiezione
- gli spettatori sono tenuti a igienizzare le mani
- gli spettatori dovranno rispettare il posto indicato sul 
biglietto
Il personale di sala garantirà l’afflusso e il deflusso ordina-
to del pubblico; un sistema di aria condizionata garantirà 
il ricambio continuo di aria pulita nelle sale, che saranno 
anche fornite di una chiara e precisa cartellonistica per 
ricordare le norme anti-contagio da seguire.
Per tutti gli aggiornamenti sulla normativa: 
www.salute.gov.it
Vi aspettiamo, in piena sicurezza!


