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Roma (2018) di Alfonso Cuarón



Editoriale

Roma di Alfonso Cuarón, in 
versione originale con sottotitoli 

italiani, e Santiago, Italia di Nanni 
Moretti saranno programmati nel 
cartellone di dicembre. Maggiori 
informazioni su sito, newsletter e 

quotidiani.

Si chiama Roma la prima delle nostre prime visioni di dicembre, 
ma non parla della città a cui tutti pensiamo. Roma è il quartiere 
di Città del Messico dove è cresciuto Alfonso Cuarón, regista 
oggi all’apice di un’impetuosa parabola artistica, che con questo 
film ha stravinto il festival di Venezia. È un film che ritorna agli 
anni Settanta, e si riappropria di una memoria personale e di 
un territorio antropologico, sociale, affettivo. La memoria è il 
paese nel quale tanti cineasti si sono avventurati (sopra tutti, 
forse, Fellini e Bergman), ciascuno alla sua maniera. La maniera 
di Cuarón è quella di recuperare il proprio sguardo di bambino, 
ricollocandosi nei limiti e nell’intensità di una sensibilissima 
visione infantile, rivissuta nella luce di una coscienza adulta. 
Roma è una storia messicana dei primi anni Settanta che 
diventa universale e parla a ognuno di noi. Parla, anche, forse 
soprattutto, dell’incontro della diversità. Grande film sulla forza 
delle donne, mette in scena due domestiche d’origine mixteca, 
in particolare la bravissima Yalitza Aparicio, alla sua prima 
esperienza su un set, che difendono e vivono la propria cultura e 
la propria lingua, mostrando in modo limpido che solo l’incontro 
con la diversità può oggi salvarci. Un film che voltandosi indietro 
parla del nostro presente, e lo fa con la forza di una strabiliante 
bellezza figurativa. La Cineteca ha scelto di ‘adottare’ questo 
film straordinario, una produzione Netflix che avrebbe potuto 
essere destinata alla sola visione televisiva. Convinti invece 
che Roma sia puro cinema, da vedere in una sala, insieme 
ad altre persone, e che la commozione che comunica sarà più 
autentica se condivisa, lo distribuiamo su territorio nazionale, e 
naturalmente al Lumière, a partire dal 3 dicembre. 
Si parla spagnolo anche nella rassegna che occupa la prima parte del programma, 
una retrospettiva che è un po’ anche un nostro voltarci indietro, verso l’infanzia della 
Cineteca, perché trentacinque anni fa, nel 1983, il Lumière nelle sue prime stagioni 
dedicò varie rassegne proprio al cinema spagnolo, che allora viveva un periodo di 
grande trasformazione e modernità. Rendiamo omaggio alla vitalità di questo cinema e 
soprattutto ad Ángela Molina, che della Spagna e del suo cinema è stata ed è un volto 
splendido e un simbolo internazionale, ultima musa di Buñuel. E a proposito di muse di 
grandi artisti, non perdetevi gli ultimi film della bella e fortunatissima rassegna Bergman, 
dedicati agli anni della sua relazione con Liv Ullmann, appassionata e tormentata nella 
vita, sempre magica sullo schermo. 
Concludiamo con la seconda delle nostre prime visioni di dicembre. Santiago, Italia è 
il documentario con cui Nanni Moretti torna (a sua volta) indietro nel tempo, agli anni 
Settanta del Cile di Pinochet, quando l’ambasciata italiana divenne luogo di rifugio e 
salvezza per molte vittime del regime. Il film, semplice ed emozionante, racconta anche 
come alcuni di loro arrivarono poi in Emilia-Romagna, dove trovarono accoglienza, calore, 
voglia di aiutare. È un frammento di storia che ci conforta, e in cui ci riconosciamo. Perché 
questo è il nostro territorio, questa è la nostra cultura. A tutti auguriamo di cuore un 
Natale festoso e un nuovo anno sereno. 

Gian Luca Farinelli



A dicembre

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
tutti i lunedì e martedì, 26 e 30 dicembre
Torna in sala, distribuito dalla Cineteca di Bologna, L’appartamento, amarissimo ed 
esilarante ritratto di solitudine metropolitana. Billy Wilder prende la storia prurigi-
nosa di un impiegato (Jack Lemmon, mai così divertente e così commovente), che 
per far carriera presta la sua casa ai superiori in vena di scappatelle e la trasforma 
in una sorprendente e sentita difesa della dignità umana, dosando perfettamente 
satira spietata e pathos. Il nuovo fiammante restauro digitale restituisce incisività 
alla fotografia in bianco e nero di Joseph LaShelle in formato widescreen, che ritrae 
con ricchezza e verosimiglianza la New York dei tardi anni Cinquanta. 

PRIME VISIONI  dal 3 dicembre
Un mese di grandi prime visioni. Arriva in sala, distribuito dalla Cineteca di Bolo-
gna, il film vincitore del Leone d’oro all’ultima Mostra di Venezia, Roma di Alfonso 
Cuarón, ritratto vivido e struggente della società messicana d’inizio anni Settanta 
fotografato in un lucente bianco e nero. Ci spostiamo invece nel Cile del 1973 con 
Santiago, Italia, il nuovo documentario in cui Nanni Moretti (che sarà ospite al Lu-
mière) ricostruisce il ruolo dell’ambasciata italiana a Santiago dopo il colpo di stato 
del generale Pinochet, divenuta rifugio e salvezza per centinaia di dissidenti.

BERGMAN100 – seconda parte
dal 3 al 18 dicembre
Prosegue la rassegna che celebra il centenario della nascita di Ingmar Bergman 
proponendo i suoi film in edizioni reintegrate dai tagli e dalle manomissioni della 
censura italiana. Questo mese omaggiamo il genio di Uppsala e la sua musa Liv 
Ullmann. Insieme nella vita per cinque anni e sullo schermo per una decina di 
film. Dal suo luminoso ingresso nell’universo bergmaniano con Persona, Ullmann 
dà volto e corpo alle pulsioni e ai tormenti di capolavori come Sussurri e grida, 
Sinfonia d’autunno, Scene da un matrimonio, fino al grande commiato di Sara-
banda. Imperdibile L’immagine allo specchio in versione integrale.

CINEMASPAGNA   1 e 2 dicembre
Prosegue il festival che propone il meglio del cinema iberico delle ultime stagioni. 
Oltre al dramma storico Incerta gloria, vedremo in anteprima Non ci resta che 
vincere, il film che rappresenterà la Spagna ai prossimi Oscar. Ospite d’onore 
Ángela Molina, grande dame del cinema spagnolo, cui rendiamo omaggio con tre 
fra le sue più memorabili prove d’attrice: Quell’oscuro oggetto del desiderio, Le 
cose dell’amore e Gli abbracci spezzati. Uno sguardo al passato anche con la ver-
sione director’s cut di El cochecito, l’ultimo crudele ed esilarante ‘film spagnolo’ 
di Marco Ferreri.  

OMAGGIO A BONVI
dal 9 al 16 dicembre
In occasione dell’apertura della mostra Sturmtruppen. 50 anni a Palazzo Fava, 
prosegue l’omaggio, avviato in occasione di BilBOlbul, al geniale Franco Bonvicini, 
in arte Bonvi, e ai suoi celebri “soldaten” disegnati a partire dal 1968. I film in 
rassegna sono titoli amati dallo stesso fumettista e vicini allo spirito satirico e 
antimilitarista delle sue strisce: Comma 22 di Mike Nichols, Flashback di Raffaele 
Andreassi e Brazil di Terry Gilliam.

SCHERMI E LAVAGNE
tutti i sabati e i festivi del mese
Protagonisti assoluti di questo mese sono La strega Rossella e Bastoncino, due 
gioielli dell’animazione contemporanea che la Cineteca di Bologna distribuisce 
contemporaneamente in sala e in uno speciale cofanetto Dvd. In programma 
anche le animazioni Incredibili 2 e Jean de la Lune, i mondi fantasy di Animali 
fantastici e dove trovarli e Il mistero della casa del tempo, le avventure di Ritorno 
al bosco dei 100 acri e, in Cinnoteca, due pomeriggi dedicati alla Luna e ai rac-
conti d’inverno e di Natale. Per le feste non possono mancare i grandi classici, 
Chaplin e Keaton.



SABATO01
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO
Il mercato contadino in Cineteca ospita circa quaran-
ta 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.

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI
(Fantastic Beasts and Where to Find Them, 
GB-USA/2016) di David Yates (133’) 
Il primo spin-off dell’Harry Potter universe, tratto 
dall’omonimo romanzo di J.K. Rowling. Al centro 
di queste nuove immaginifiche avventure, il ma-
gizoologo Newt Scamander (l’Eddie Redmayne di 
La teoria del tutto e The Danish Girl), esperto in 
creature magiche – che accidentalmente invadono 
la Grande mela degli anni Venti. “Uno spettacolo 
ricco, barocco, accuratamente dettagliato, con 
alcune incredibili ricostruzioni digitali della New 
York d’anteguerra. È Steampunk 2.0, che s’ispira 
al Terry Gilliam di Brazil e all’Howard Hawks di La 
signora del venerdì ma con una New York che ha 
l’aspetto cupo e sconvolto di Gotham City” (Peter 
Bradshaw). (aa)
Avventura, fantasy. Dai 10 anni in su

Cinnoteca – Sala Cervi
Schermi e Lavagne. Cinnoteca. Destinazione Luna
 16.00  THE BOY AND THE MOON 
Selezione di cortometraggi (40’) 
Destinazione Luna, la speciale programmazione 
dedicata al cinquantesimo anniversario dell’allu-
naggio, prosegue con una selezione di corti animati 
per i più piccoli, per conoscere tanti personaggi 
che alla luna hanno rivolto il loro sguardo incan-
tato, sorpreso, persino innamorato, come il bam-
bino protagonista di The Boy and the Moon. Sarà 
presente Rino Alaimo, autore del cortometraggio e 
dell’albo illustrato Il bambino che amava la luna. 
Un pomeriggio tra giochi, letture e una gustosa me-
renda offerta da Alce Nero.
Animazione. Dai 3 anni in su
Destinazione Luna è un progetto in collaborazione con 
INAF – OAS Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello 
Spazio di Bologna.
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne

CinemaSpagna – Festival del cine español a Bologna

Biblioteca Renzo Renzi 
 17.00  Il cinema spagnolo oggi
Conversazione con Carlos F. Heredero (Direttore 
di “Caimán Cuadernos de Cine”) e José 
Antonio Hurtado Alvarez (Responsabile della 
programmazione di La Filmoteca – Institut 
Valencià de Cultura).

 18.30  EL COCHECITO 
(Spagna/1960) di Marco Ferreri (85’) 
“La storia di una mania senile” (Moravia): un an-
ziano vuole a tutti i costi una carrozzella a motore 
per stare insieme ai suoi amici paralitici. La fami-
glia si oppone, lui metterà in atto azioni sempre 

più radicali. Al suo terzo e ultimo ‘film spagno-
lo’, Ferreri imbastisce col fido Rafael Azcona un 
apologo crudele ed esilarante della vecchiaia e 
dell’ipocrisia borghese. La mannaia della censura 
franchista, pur astutamente aggirata dallo spirito 
grottesco del film, si abbatté sul finale, che qui ri-
troviamo grazie al restauro della versione italiana 
realizzato nel 2000 da CSC – Cineteca Nazionale.

Anteprima
 20.15  NON CI RESTA CHE VINCERE 
(Campeones, Spagna-Messico/2018) 
di Javier Fesser (124’) 
È il film che rappresenterà ai prossimi Oscar la 
Spagna, dove ha registrato un clamoroso succes-
so al botteghino. Una commedia che affronta con 
leggerezza e intelligenza il tema della disabilità e 
della differenza. Protagonista il vice-allenatore di 
un’importante squadra di basket che il tribunale 
costringe ai lavori socialmente utili: allenare una 
squadra di disabili mentali. Quello che sembra il 
punto più basso della sua carriera segnerà l’inizio 
di una nuova vita.
In collaborazione con BIM Distribuzione

 22.30  INCERTA GLORIA 
(Spagna/2017) di Agusti Villaronga (115’) 
Dopo il trionfo di Pa negre Villaronga ci riporta ai 
tempi della Guerra Civile, adattando l’omonimo ro-
manzo di Joan Sales, un classico della letteratura 
catalana, in cui ritrova molti dei temi a lui cari: 
la violenza, la perdita dell’innocenza, la corruzio-
ne, il male, il potere e i suoi meccanismi. Scenari 
tumultuosi, personaggi tormentati, la cinepresa ci 
porta nell’entroterra lontano dalle barricate, dove 
la passione stravolge questi esseri umani funestati 
da una vita terribile: spicca Carlana, femme fatale 
alla quale Núria Prims dona mistero e sensuale 
malìa.

A cura di EXIT Media per l’Ambasciata di Spa-
gna a Roma, con il sostegno di Ufficio Culturale 
dell’Ambasciata, AC/E, Instituto Cervantes, Ufficio 
del Turismo Spagnolo e Cineteca di Bologna in col-
laborazione con Collegio di Spagna, Università di 
Bologna, Associazione Hispania e La Filmoteca – 
Institut Valencià de Cultura.

DOMENICA02
Domenica matinée. Omaggio alla Quinzaine des 
réalisateurs: carta bianca a Edouard Waintrop
 10.00  EL ABRAZO DE LA SERPIENTE
(Colombia-Venezuela-Argentina/2015) 
di Ciro Guerra (125’)     
L’epica storia del primo contatto, dell’incontro, 
dell’avvicinamento, del tradimento e, alla fine, dell’e-
terna amicizia tra Karamakate, uno sciamano, ultimo 
sopravvissuto del suo popolo, e due scienziati che, per 
primi, hanno attraversato l’Amazzonia nord-occiden-
tale alla ricerca di saperi ancestrali. Ispirato ai diari 
dell’etnologo tedesco Theodor Koch-Grunberg e del 
botanico americano Richard Evans Schul. “Una terra 
grande quanto un continente, ancora da raccontare. 
Mai vista nel nostro cinema. Oggi l’Amazzonia è per-
duta. Al cinema può rivivere” (Ciro Guerra).
Introduce Andrea Morini



Prima della proiezione, specialty coffee e pasticceria 
del Forno Brisa per tutti gli spettatori
Ingresso: 6,50 € (ridotto 5,50 €)
In collaborazione con Forno Brisa                     

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  GLI INCREDIBILI 2
(Incredibles 2, USA/2018) di Brad Bird (118’) 
A quattordici anni dal primo capitolo, ritroviamo la fa-
miglia più incredibile dell’universo Pixar dove l’aveva-
mo lasciata. Tornati alla normalità, Mr Incredible deve 
usare i suoi superpoteri di genitore con Violetta, Flash 
e Jack-Jack, la moglie Helen (Elastigirl) cerca di con-
quistare l’amore di persone e istituzioni convinte che 
i supereroi siano dei fuorilegge. Brad Bird replica la 
riuscita miscela d’avventura, tecnologia, divertimento 
e citazioni, con la sorpresa del piccolo Jack-Jack, ter-
zogenito dalle inaspettate abilità.
Animazione. Dai 6 anni in su

CinemaSpagna – Festival del cine español a Bologna
Omaggio ad Ángela Molina
 18.15  QUELL’OSCURO OGGETTO DEL 
DESIDERIO 
(Cet obscur objet du désir, Spagna-Francia/1977) 
di Luis Buñuel (103’)   
L’ultimo sberleffo di Buñuel è tutt’altro che un film 
senile. Inseguendo l’eterno oggetto del desiderio ma-
schile, il regista e Jean-Claude Carrière disseminano 
la storia di false piste, simboli da decifrare, rompicapi 
narrativi che rinfrescano la mente: in primo luogo, la 
scelta di far interpretare la stessa donna, al centro 
dell’ossessione, da due attrici per nulla somiglianti, 
fingendo che tutto sia perfettamente normale. Finisce 
con un’esplosione, degno suggello di una carriera di-
namitarda. (am)
Incontro con Ángela Molina

CinemaSpagna – Festival del cine español a Bologna
Omaggio ad Ángela Molina
 20.30  LE COSE DELL’AMORE 
(Las cosas del querer, Spagna/1989) 
di Jaime Chávarri (98’) 
Alla fine della Guerra civile il cantante omosessuale 
Mario, il pianista Juan e la sua fidanzata Pepita (Ángela 
Molina) formano un gruppo che rapidamente macina 
trionfi in tutta la Spagna. Ma i problemi non si fanno 
attendere: l’invidia dei colleghi, le trame della madre di 
Pepita per separare la coppia e l’ostracismo sociale nei 
confronti di Mario per il suo stile di vita. La Molina trova 
qui la possibilità di mettere in mostra il côté musicale 
del suo proteiforme talento e di rendere indirettamente 
omaggio a suo padre, il celebre cantante di copla an-
dalusa Antonio Molina.

CinemaSpagna – Festival del cine español a Bologna
Omaggio ad Ángela Molina
 22.30  GLI ABBRACCI SPEZZATI 
(Los abrazos rotos, Spagna/2009) 
di Pedro Almodóvar (127’)  
In un incidente d’auto avvenuto quattordici anni pri-
ma, lo sceneggiatore Harry Caine ha perso la vista e 
la donna amata. Una notte decide di raccontare la 
sua storia al figlio della sua produttrice, una storia 
d’amour fou dominata da fatalità, gelosia, tradimenti, 
abuso di potere e sensi di colpa. “Almodóvar sembra 
aver messo da parte il piacere di raccontare storie im-
maginifiche e colorate per addentrarsi in una riflessio-
ne sul proprio mestiere oppure sul materiale dei suoi 
sogni, a cominciare dal melò hollywoodiano. Costruito 
come un gioco di scatole cinesi […] il film è una di-
sperata riflessione sul cinema, sulle responsabilità di 
chi lo fa e, per estensione, su quello che l’occhio uma-
no può e vuole vedere” (Paolo Mereghetti). 

LUNEDÌ03
Prima visione – dal 3 dicembre
ROMA
(Messico/2018) di Alfonso Cuarón (135’)
Dopo l’esplorazione spaziale di Gravity, grossa pro-
duzione hollywoodiana con effetti speciali e star 
come Sandra Bullock e George Clooney, il messica-
no Cuarón cambia radicalmente orizzonte e genere 
e, con meno di un decimo del precedente budget, 
ispirandosi ai ricordi della propria infanzia, realizza 
questo potente dramma ambientato a Città del Mes-
sico nei primi anni Settanta. Protagonista un’attrice 
non professionista, Yalitza Aparicio, nel ruolo di Cleo, 
domestica a servizio di una famiglia benestante del 
quartiere residenziale che dà titolo al film. Premiato 
con il Leone d’oro a Venezia, 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)

Sala Cervi
Il Cinema Ritrovato al cinema 
 15.15   17.30   20.00   22.15  
L’APPARTAMENTO 
(The Apartment, USA/1960) 
di Billy Wilder (125’) 
Dall’alto dei grattacieli che scorrono sullo schermo, 
un io narrante ci precipita nella vita dell’impiegato 
delle assicurazioni C.C. Baxter, e in quel suo appar-
tamento a pochi passi da Central Park al quale non 
sempre ha libero accesso – perché, in vista d’una 
carriera, lo presta come alcova ai suoi boss. È il pri-
mo film di Wilder, e tra i primi americani, a dare for-
ma concreta alla ‘modernità’ del vivere occidentale 
e metropolitano. Jack Lemmon vive come nessun 
altro personaggio wilderiano il dramma dell’espro-
priazione, l’esilio da se stesso: ed è anche lui, con il 
suo sbalorditivo controllo comico del pathos, a fare 
del film il sommo capolavoro wilderiano. (pcris)
Lo spettacolo delle ore 15.15 è in italiano, gli altri 
in versione originale con sottotitoli italiani.



Bergman100
Omaggio a Ingmar Bergman e Liv Ullmann
 18.00  SUSSURRI E GRIDA 
(Viskningar och rop, Svezia/1973) 
di Ingmar Bergman (91’)  
“La prima immagine ritornava sempre: la stanza rossa 
con le donne vestite di bianco. Succede che alcune im-
magini ritornino in modo ostinato, senza che io sappia 
che cosa vogliono da me. Poi scompaiono, ritornano di 
nuovo e sembrano sempre le stesse. Quattro donne vesti-
te di bianco in una stanza rossa. Si muovevano, si sus-
surravano qualcosa l’un l’altra, con atteggiamento molto 
misterioso. [...] Tutti i miei film possono essere pensati in 
bianco e nero, eccetto Sussurri e grida. C’è scritto anche 
nella sceneggiatura, io ho sempre immaginato il rosso 
come l’interno dell’anima” (Ingmar Bergman).
Rassegna in collaborazione con Swedish Film Insti-
tute e Ambasciata di Svezia a Roma 

Uno sguardo al documentario
 20.00   22.00  LE AVVENTURE DEL LUPO
(Italia/2018) di Enza Negroni (85’) 
Sottotitolo: La storia quasi vera di Stefano Benni. Perché 
raccontare Stefano Benni, spiega Enza Negroni, “signifi-
ca fare un viaggio nella sua letteratura, nel suo teatro, 
nella sua musica”. E un viaggio lo è davvero questo do-
cumentario, da Milano a Napoli, fino alla Sardegna e nel 
sud della Francia a incontrare Daniel Pennac, nei luoghi 
dell’anima di Benni, che si racconta e si fa raccontare 
da amici e colleghi in un mosaico di dialoghi, battute, 
brani teatrali, materiali d’archivio e persino quattro brevi 
animazioni di Luca Ralli. Per scoprire la visione del mon-
do e la personalità dirompente dello scrittore bolognese, 
nonché le ragioni del soprannome ‘Lupo’.
Introducono Stefano Benni, Enza Negroni e i produt-
tori Sofia Klein e Luigi Tortato
Prevendita online

MARTEDÌ04
Sala Cervi
 15.15   17.30   20.00   22.15  
L’APPARTAMENTO (replica)
Lo spettacolo delle ore 15.15 è in italiano, gli altri in 
versione originale con sottotitoli italiani.

L’Arena del Sole in Cineteca 
 17.30  DESERTO ROSSO 
(Italia-Francia/1964) 
di Michelangelo Antonioni (120’) 

Il primo film a colori di Antonioni. “Ho cercato di sfrut-
tare ogni minima risorsa narrativa del colore in modo 
che entrasse in armonia con lo spirito di ogni scena, 
di ogni sequenza. La concordanza tra certi nuovi modi 
di utilizzare il colore nel cinema moderno – penso 
per esempio a Resnais, a Bergman – non è casuale. 
È un’esigenza che abbiamo sentito contemporanea-
mente perché è legata all’espressione della realtà 
del nostro tempo […]. Ho voluto che l’erba attorno al 
casotto sul canale fosse colorata per accentuare quel 
senso di desolazione, di morte. Bisognava rendere una 
certa verità del paesaggio” (Michelangelo Antonioni).
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
In occasione dello spettacolo Quasi niente (regia di 
Daria Deflorian e Antonio Tagliarini), in scena all’Are-
na del Sole dal 5 al 9 dicembre. Presentando il bigliet-
to d’ingresso al film, sconto del 30% sull’acquisto di 
un biglietto per lo spettacolo.
In collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione

Bergman100. Omaggio a Bergman e Liv Ullmann
 20.15  SCENE DA UN MATRIMONIO 
(Scener ur ett äktenskap, Svezia/1973) 
di Ingmar Bergman (169’)  
“Le sei scene sono gli episodi che compongono la sto-
ria coniugale e la separazione tra Marianne e Johan. 
[...] Di inferno, a proposito della vita matrimoniale, 
aveva già parlato August Strindberg. Bergman riat-
tualizza quella riflessione calandola nella vita di una 
coppia contemporanea. E nel film c’è più autobiogra-
fia di quanto non si immagini, dal momento che nel 
periodo d’incubazione di Scene da un matrimonio Liv 
Ullmann e Ingmar Bergman stavano separandosi, 
dopo alcuni anni di amore sincero” (Aldo Garzia). Ver-
sione abregé per il cinema (e qualcosa si perde) d’un 
serial televisivo di successo planetario. 

MERCOLEDÌ05
 10.00  CINENIDO – VISIONI DISTURBATE
Tutti i mercoledì mattina, i film in prima visione pen-
sati per i neo-genitori e i loro bambini: deposito car-
rozzine presso le casse, fasciatoi nei bagni e libertà di 
disturbo e movimento in sala da parte dei bebè.
Biglietto unico: 5 €

Bergman100. Omaggio a Bergman e Liv Ullmann
 18.00  PERSONA 
(Svezia/1966) di Ingmar Bergman (85’)  
“Qualche volta ho detto che Persona mi ha salvato la 
vita. Non è un’esagerazione. Se non ce l’avessi fatta, 
probabilmente sarei stato distrutto. Fu importantissi-
mo: per la prima volta non mi preoccupai se il risultato 
avrebbe avuto un significato generale o no. Oggi sento 
che con Persona – e più tardi con Sussurri e grida – 
sono giunto al massimo a cui posso arrivare, e che in 
tutta libertà tocco segreti senza parole, che solo la cine-
matografia può mettere in risalto”. (Ingmar Bergman)

Detect
 20.00  IL PROFETA
(Un prophète, Francia-Italia/2009) 
di Jacques Audiard (150’)  
L’educazione criminale del giovane Malik in un carcere 
francese controllato dalla malavita corsa. Un film duro, 
implacabile nella trama, nel ritmo, nello stile. Nel solco 
della tradizione del polar francese. “Con accorgimenti 
formali che sembrano omaggi al Robert Bresson di Un 



condannato a morte è fuggito e altri che rimandano 
invece a Il buco di Becker, Audiard conferisce corpo e 
volume a una scala gerarchica di potere strutturata 
come una piramide alimentare. Messo in moto il suo 
gioco, lascia che sia il gioco stesso a determinare il 
movimento del film. Il profeta, in questo senso, è una 
autentica lezione di cinema” (Giona A. Nazzaro).
Introduce Monica Dall’Asta 
Rassegna promossa in collaborazione con Università 
di Bologna – Corso di Storia della serialità (CITEM), 
con il contributo del progetto DETECt, finanziato dal 
Programme Horizon 2020 dell’Unione Europea. 

GIOVEDÌ06
Prima visione
 16.00   18.00   20.00   22.00  
SANTIAGO, ITALIA 
(Italia/2018) di Nanni Moretti (80’)
A tre anni di distanza da Mia madre, Nanni Moretti 
torna in sala con un documentario che ricostruisce 
le drammatiche vicende successive all’11 set-
tembre 1973 in Cile, quando il colpo di stato del 
generale Pinochet pose fine al governo di Salvador 
Allende. Il film descrive il ruolo rivestito dall’am-
basciata italiana a Santiago, che diede rifugio a 
centinaia di oppositori al regime permettendo loro 
di raggiungere l’Italia e di salvarsi. Attraverso ma-
teriali di repertorio e interviste ai protagonisti di 
allora, Moretti racconta il passato con un occhio al 
nostro presente.

VENERDÌ07
 16.00   18.00  SANTIAGO, ITALIA (replica) 

Biblioteca Renzo Renzi
Aspettando Divergenti 2019
 18.30  Transitional States: Hormones at the 
Crossroads of Art and Science
Broadcasting the trans self. Nuovi immaginari e pro-
spettive trans mediatiche 
Intervengono Fox & Owl (YouTuber @MyGenderation, 
attivist* trans e videomakers), Storm Turchi (TMW 
Italia – Trans Media Watch), Richard Thunder (Youtu-
ber e attivista LGBT). Modera: Antonia Caruso (scrit-
trice e attivista trans/femminista).
Nell’ambito di Transitional States, progetto internazio-
nale e itinerante che attraverso l’arte e gli incontri vuole 
incoraggiare il dibattito sull’uso delle terapie ormonali.
In collaborazione con MIT e Divergenti Festival Inter-
nazionale di Cinema Trans
Ingresso libero

 20.00   22.00  SANTIAGO, ITALIA (replica) 

SABATO08
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
 9.00 – 14.00   IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  LA STREGA ROSSELLA
(Room on the Broom, GB/2012) di Jan Lachauer 
e Max Lang (26’) 
BASTONCINO
(Stick Man, GB/2015) di Jeroen Jaspaert 
e Daniel Snaddon (27’)
Una strega dall’animo gentile pronta a condividere la 
sua scopa volante con un gruppo di amici animali. Un 
rametto coraggioso disposto a tutto pur di tornare dalla 
sua famiglia per festeggiare il Natale. Sono i simpatici 
protagonisti di La strega Rossella e Bastoncino, due 
gioielli dell’animazione contemporanea tratti, come già 
Il Gruffalò e Gruffalò e la sua piccolina, dai popolaris-
simi libri illustrati di Julia Donaldson e Axel Scheffler. 
Due piccoli capolavori che mescolano avventura, buoni 
sentimenti e divertimento e che hanno ottenuto presti-
giosi riconoscimenti (il primo è stato anche candidato 
all’Oscar). Distribuito contemporaneamente in sala e in 
cofanetto Dvd dalla Cineteca di Bologna.
Animazione. Dai 3 anni in su

 17.30   19.00   20.30   22.00  
SANTIAGO, ITALIA (replica) 

DOMENICA09
Domenica matinée. Omaggio alla Quinzaine des 
réalisateurs: carta bianca a Edouard Waintrop
 10.00  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. Figlio di una famiglia sradicata, qui ha 
trascorso un’infanzia difficile e solitaria. Coniugando 
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. Entusiastica l’accoglienza della critica.
Introduce Anna Fiaccarini
Ingresso con colazione: 6,50 € (ridotto 5,50 €)
In collaborazione con Forno Brisa                       

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  LA STREGA ROSSELLA
(Room on the Broom, GB/2012) di Jan Lachauer 
e Max Lang (26’) 
BASTONCINO
(Stick Man, GB/2015) di Jeroen Jaspaert 
e Daniel Snaddon (27’)
Animazione. Dai 3 anni in su (replica)



 17.00   18.30  SANTIAGO, ITALIA (replica) 
Lo spettacolo delle ore 18.30 sarà introdotto da 
Nanni Moretti 
Prevendita online

DAMSLab – Auditorium
Detect
 20.00  IN BRUGES – LA COSCIENZA 
DELL’ASSASSINO
(In Bruges, GB-USA/2008) 
di Martin McDonagh (107’)  
L’esordio di Martin McDonagh, autore del folgorante 
Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Brendan Gleeson e 
Colin Farrell sono due killer irlandesi in trasferta nella 
cittadina medievale belga. Dopo un lavoro finito male 
passano il tempo in attesa di nuove istruzioni dal 
loro boss. Quando la telefonata arriva cambia tutte 
le carte in tavola. Thriller intriso di humour nero, tra 
situazioni bizzarre, personaggi eccentrici e citazioni 
cinematografiche, “immagina l’incontro tra Beckett 
e Michael Caine, un cocktail di teatro dell’assurdo e 
gangster movie londinese” (Thomas Sotinel).
Introduce Monica Dall’Asta

 21.00  SANTIAGO, ITALIA (replica) 
Introduce Nanni Moretti 
Prevendita online

Sala Cervi
Omaggio a Bonvi
 22.15  COMMA 22 
(Catch-22, USA/1970) di Mike Nichols (122’) 
Vita di truppa e tragici paradossi. Sei nel 1944, in 
una base aeronautica americana, da qualche parte 
nel Mediterraneo. Ti dicono che solo se se sei pazzo 
puoi evitare le sempre più rischiose missioni sul cielo 
d’Italia infestato da tedeschi. Ma se chiedi di evitar-
le, è la prova più evidente che ragioni benissimo, e 
dunque ti tocca partire. Comma 22, dal romanzo di 
Joseph Heller, è la messinscena del definitivo cortocir-
cuito mentale che è la guerra, affidata a un eccentrico 
manipolo di attori (dall’aviatore renitente Alan Arkin 
al digrignante generale Orson Welles, e tra loro Martin 
Balsam, Anthony Perkins, Martin Sheen, Art Garfun-
kel). Più complesso e meno riuscito del coevo Mash, 
è una satira antimilitarista che aspira al metafisico e 
talora sfiora il surreale. (pcris)
In occasione della mostra Sturmtruppen. 50 anni (Pa-
lazzo Fava, 7 dicembre 2018-7 aprile 2019). In col-
laborazione con Fondazione Carisbo, Genus Bononiae 
– Musei nella Città, Eredi Bonvicini e BilBOlbul.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

LUNEDÌ10
Sala Cervi
 15.30   17.45   20.00   22.15  
L’APPARTAMENTO (replica)
Lo spettacolo delle ore 15.30 è in italiano, gli altri in 
versione originale con sottotitoli italiani.

 16.00  SANTIAGO, ITALIA (replica) 

Bergman100. Omaggio a Bergman e Liv Ullmann
 18.00  SINFONIA D’AUTUNNO 
(Höstsonaten, Germania-Gran Bretagna-Francia/1978) 
di Ingmar Bergman (99’)  
In originale Sonata d’autunno, è un crudele film da 
camera dove una figlia, soffocata dall’ego della ma-
dre, affermata pianista, la costringe a misurarsi con 
il suo mostruoso egoismo. Alternando magistralmente 
passato e presente, Bergman riesce a conferire una 
concretezza quasi fisica al rancore sedimentatosi nella 
vita di una figlia poco e male amata. Splendidi croma-
tismi della fotografia di Nykvist, prodigiosa interpreta-
zione di Liv Ullmann e Ingrid Bergman, che ebbe qual-
che difficoltà ad adattarsi al metodo del Maestro. (rch)

 20.00   22.00  SANTIAGO, ITALIA (replica) 

MARTEDÌ11
Sala Cervi
 15.30   17.45   20.00   22.15  
L’APPARTAMENTO (replica)
Lo spettacolo delle ore 15.30 è in italiano, gli altri in 
versione originale con sottotitoli italiani.

 16.00  SANTIAGO, ITALIA (replica) 

Omaggio a Bonvi
 18.00  FLASHBACK 
(Italia/1968) di Raffaele Andreassi (106’)
“Raffaele Andreassi è stato cronista, poeta, pittore, 
fotografo, cineasta soprattutto. Soprattutto perché il 
cinema è stato il suo lavoro, il campo in cui per cin-
quant’anni si è districato tra l’esigenza di esprimere 
le proprie passioni e la propria visione del mondo, e 
le necessità produttive e alimentari. La sua opera è 
complessa e molteplice” (Fulvio Baglivi). All’interno di 
questa articolata produzione Andreassi gira soltanto 
tre lungometraggi. Il secondo è Flashback, sceneggia-
to con Maurizio Barendson, Callisto Cosulich e Nelo 
Risi, storia di un soldato tedesco che resta isolato 
dalle truppe in ritirata nell’Italia della Seconda guerra 
mondiale e rievoca la propria esistenza. In concorso a 
Cannes nel 1969.
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale 

 20.00   22.00  SANTIAGO, ITALIA (replica) 

MERCOLEDÌ12
 10.00  CINENIDO – VISIONI DISTURBATE
Biglietto unico: 5 €

 16.00  SANTIAGO, ITALIA (replica) 



Bergman100
Omaggio a Ingmar Bergman e Liv Ullmann
 18.00  SARABANDA 
(Saraband, Svezia-Italia-Germania-Finlandia-
Danimarca-Austria/2003) di Ingmar Bergman (120’) 

 
Scene da un matrimonio, ultimo atto: nel disincanto 
amaro dell’età, nella freddezza implacabile del di-
gitale. Liv Ullmann e Erland Josephson si ritrovano 
trent’anni dopo, lei levigata da una matura dolcezza, 
lui un vecchio scontroso, lacerato da dolori antichi e 
nuovi, risentito verso quel residuo di vita che gli pare 
ormai una proposta irricevibile. C’è molta musica, 
molta autobiografia, molta memoria, molto rigore in 
questo grande film di commiato. (pcris)

 20.15   22.00  SANTIAGO, ITALIA (replica) 

GIOVEDÌ13
 16.00  SANTIAGO, ITALIA (replica) 

Uno sguardo al documentario
 18.30  NON PIÙ NON ANCORA 
(Italia/2018) di Mariagrazia Contini, Paolo Marzoni
e Vito Palmieri (52’) 
La preadolescenza è un’età di passaggio, una terra 
di mezzo in cui gli individui non sono più bambini ma 
non sono ancora adulti. Da un’idea di Mariagrazia 
Contini, docente di pedagogia dell’Università di Bo-
logna, il documentario racconta i preadolescenti non 
come ‘categoria’ ma uno ad uno, attraverso le intervi-
ste a un centinaio di ragazzi di tutta Italia e i materiali 
da loro stessi girati con cellulari o piccole telecamere. 
Allo sguardo esterno degli adulti si sovrappone quello 
soggettivo, interno alle riflessioni, alle emozioni e ai 
problemi di questa età acerba.
Incontro con Fabio Volo e i registi Mariagrazia Conti-
ni, Paolo Marzoni e Vito Palmieri 
Ingresso libero

 20.30   22.30  SANTIAGO, ITALIA (replica) 

VENERDÌ14
 16.00  SANTIAGO, ITALIA (replica) 

 18.00  Le Foreste Patrimonio dell’Umanità
Evento dedicato al riconoscimento Unesco di Sasso 
Fratino e delle Foreste Vetuste del Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi.
Promosso da Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi in 
collaborazione con Regione Emilia-Romagna.
Ingresso libero

 20.30   22.30  SANTIAGO, ITALIA (replica) 

SABATO15
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO

 10.30  LUIGI FANTINI, UNA VITA PER LA 
RICERCA 
(Italia/2018) di Claudio Busi e Giuseppe Rivalta (30’) 

Un documentario sulla vita di Luigi Fantini. Nato a due 
passi dalla Grotta del Farneto, nel 1932 fondò il Gruppo 
Speleologico Bolognese, col quale effettuò la scoperta 
delle più importanti cavità naturali della zona. 
LAPIS SPECULARIS 
(Italia/2017) di Francesci Grazioli (16’)
Lo scavo e l’utilizzo delle lastre di gesso trasparenti, 
che dall’epoca romana al medioevo sostituivano il ve-
tro, illustrati con ricostruzioni sceniche in ambiente. 
LA SPUNDULATA DELLA PAJARA 
(Italia/2017) di Sergio Orsini (12’)
Il racconto della prima esplorazione della Spundulata 
della Pajara. Spundulata, in dialetto salentino, indica 
le doline di crollo che portano alla luce acque di falda.
GLI ORSI DI GOVJESTICA 
(Italia/2015) di Sergio Orsini (10’)
La scoperta di un cimitero di Ursus Spelaeus, l’orso 
delle caverne estinto ventimila anni fa, durante l’e-
splorazione della Grotta Govjestica in Bosnia.
SPELEOZISTAN
(Italia/2017) di Giovanni Belvederi e
Maria Luisa Garberi (15’)
Kan-i-Gut: una spedizione speleologica internazionale 
ha documentato questa straordinaria grotta/miniera 
sfruttata da tempo immemorabile. 
MINIERA DI PERTICARA: LA RIESPLORAZIONE
(Italia/2017) di Giovanni Belvederi e
Maria Luisa Garberi (13’)
Esplorazione delle gallerie ancora percorribili della mi-
niera di zolfo di Perticara, la più grande d’Europa, di cui 
si hanno notizie di sfruttamento dal 1490 fino al 1964.
SOS BAVIERA 
(Italia/2017) di Piero Gobetti e Fulvio Mariani (35’)
Il salvataggio, nel giugno 2017, di uno speleologo 
tedesco rimasto ferito in una grotta della Baviera a 
mille metri di profondità. Il film utilizza le riprese ori-
ginali del soccorso.
Introducono gli autori
Evento a cura di Gruppo Speleologico Bolognese e 
Unione Speleologica Bolognese in collaborazione con 
Comune di Bologna e Federazione speleologica Emi-
lia-Romagna. In occasione dell’inaugurazione del Mu-
seo di Speleologia L. Fantini il 15 e 16 dicembre 2018 al 
Cassero di Porta Lame (piazza VII Novembre 1944, 7).
Ingresso libero

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Destinazione Luna
 16.00  JEAN DE LA LUNE
(Germania-Francia-Irlanda/2012)
di Stephan Schesch (95’) 
Annoiato dalla solitudine lunare, Jean de la Lune s’av-
ventura sulla Terra aggrappandosi alla coda di una 
stella cadente. Scambiandolo per un invasore alieno, 
il Presidente del mondo gli dà la caccia e lo costringe 
a una fuga che gli consente di ammirare le meraviglie 
della Terra e di conoscere tanti piccoli amici pronti ad 
aiutarlo. Da un racconto di Tomi Ungerer, un film d’a-
nimazione realizzato con tecniche tradizionali, dallo 
stile poetico, che scorre pacato coinvolgendo grandi 
e piccoli.
Animazione. Dai 6 anni in su
Versione originale con traduzione in oversound



Cinnoteca – Sala Cervi
Schermi e Lavagne. Cinnoteca. Sotto l’albero
 16.00  RACCONTI D’INVERNO E DI NATALE 
Selezione di cortometraggi (40’) 
Di tutte le notti, quella di Natale è certamente la più ma-
gica dell’anno. In attesa del suo arrivo, ci immergeremo 
nell’atmosfera natalizia con un programma di racconti 
invernali, tra folklore e leggenda. Dopo una selezione di 
corti animati, un laboratorio per realizzare un biglietto 
d’auguri personalizzato da mettere sotto l’albero. 
Animazione. Dai 3 anni in su
Merenda offerta da Alce Nero
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne

 17.45   19.30  SANTIAGO, ITALIA (replica) 

 21.00  I GUERRIERI DELL’INFERNO 
(Who’ll Stop the Rain, USA/1978) 
di Karel Reisz (126’) 
Il titolo originale, Who’ll Stop the Rain, lo deve a una 
canzone dei Creedence Clearwater Revival presente 
nella colonna sonora, ma è conosciuto anche come Dog 
Soldiers, dal romanzo di Robert Stone da cui è tratto. 
Nick Nolte, in un grande ruolo d’inizio carriera, è un 
reduce del Vietnam in servizio nella marina mercantile 
a Saigon. Accetta di trasportare della droga in patria 
e rimane invischiato suo malgrado in un’oscura trama 
criminale. Parabola di violenza americana diretta da uno 
degli esponenti del free cinema inglese, Karel Reisz, au-
tore di Sabato sera, domenica mattina e Morgan matto 
da legare.
Incontro con Nick Nolte e Jonathan Nossiter

DOMENICA16
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  LA STREGA ROSSELLA
(Room on the Broom, GB/2012) di Jan Lachauer 
e Max Lang (26’) 
BASTONCINO
(Stick Man, GB/2015) di Jeroen Jaspaert 
e Daniel Snaddon (27’)
Animazione. Dai 3 anni in su (replica)

 17.15   18.45   20.15  
SANTIAGO, ITALIA (replica) 

Omaggio a Bonvi
 22.00  BRAZIL
(USA/1985) di Terry Gilliam (131’)  
In un futuro che sembra un passato deformato, l’im-
piegato del ministero dell’informazione Sam Lawry, alla 
ricerca della donna amata, sperimenta la follia orwel-
liana di un sistema burocratico impazzito. Per molti il 
capolavoro di Gilliam, farsa assordante dalle sfarzose 
scenografie, punteggiata di invenzioni comiche e in cui 
la vena citazionista dell’ex Monty Python si esalta con 
rimandi non solamente a Blade Runner, ma persino a 
Casablanca e Il dottor Stranamore. 

LUNEDÌ17
Sala Cervi
 15.30   17.45   20.00   22.15 
L’APPARTAMENTO (replica) 
Lo spettacolo delle ore 15.30 è in italiano, gli altri in 
versione originale con sottotitoli italiani.

 16.30   18.00   20.00   22.00 
SANTIAGO, ITALIA (replica) 

MARTEDÌ18
Sala Cervi
 15.30   17.45   20.00   22.15 
L’APPARTAMENTO (replica) 
Lo spettacolo delle ore 15.30 è in italiano, gli altri in 
versione originale con sottotitoli italiani.

Bergman100
Omaggio a Ingmar Bergman e Liv Ullmann
 16.00  L’IMMAGINE ALLO SPECCHIO – 
versione integrale 
(Ansikte mot ansikte, Svezia/1976) 
di Ingmar Bergman (177’)   
La storia di una giovane psichiatra che precipita 
nella follia “doveva essere un film sui sogni e la re-
altà. I sogni dovevano diventare la realtà evidente. 
La realtà doveva dissolversi e divenire sogno”, così 
che “tutte le forme di narrazione vengono dissolte” 
(Bergman). Ma una crisi personale bloccò l’auda-
cia sperimentale del film, che ha comunque alcune 
sequenze potenti (il tentato stupro; l’apparizione 
di una donna inquietante) e una magistrale inter-
pretazione di Liv Ullmann. Per la prima volta viene 
proiettato nell’edizione integrale. (rch)
Introducono Raffaele Milani, Marco Veglia (Centro 
Studi Medical Humanities dell’Università di Bologna) 
e Roberto Chiesi (Cineteca di Bologna)
In collaborazione col Centro Studi Medical Humanities 
dell’Università di Bologna
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it 

Sala dello Stabat Mater
Biblioteca dell’Archiginnasio (Piazza Galvani 1)
 17.30  Presentazione del libro Mi ricordo, 
sì, io mi ricordo di Marcello Mastroianni 

Pubblicato dalle Edizioni Cineteca di Bologna in 
occasione della mostra Marcello Mastroianni a 
Roma (Museo dell’Ara Pacis, fino al 17 febbraio 
2019) è il “testamento palpitante di vitalità” 
(Tullio Kezich) di Mastroianni, una lunga, emo-
zionante confessione e rievocazione della pro-
pria vita e del proprio mestiere affidata, pochi 
mesi prima della sua scomparsa, alla cinepresa 
di Anna Maria Tatò e poi diventata un libro-me-
moriale. Questa edizione aggiunge un ricco per-
corso d’immagini alle parole con cui Mastroian-



ni “racconta con stoico umorismo, pudica ironia 
e reticente tenerezza la sua vita d’arte e la sua 
arte di vivere”.
Presentano Gian Luca Farinelli e Giovanni Egidio 

 19.00  SANTIAGO, ITALIA (replica) 

Anteprima
 20.30  VAN GOGH – AT ETERNITY’S GATE
(USA/2018) di Julian Schnabel (110’)
A oltre vent’anni da Basquiat, il regista e pittore Ju-
lian Schnabel torna a comporre un ritratto d’autore 
raccontanto gli ultimi giorni della vita di Vincent van 
Gogh. Il soggiorno ad Arles, il ricovero nell’ospeda-
le psichiatrico, il rapporto con il fratello Theo e con 
l’amico e collega Paul Gauguin. E, soprattutto, la 
pittura e la natura, vero cuore di un film che “gioca 
le sue carte migliori nel restituire la forza visionaria 
con cui dipingere la natura” e che “aiuta a entrare un 
po’ di più nell’opera di van Gogh e riempie gli occhi 
con i suoi indimenticabili colori” (Paolo Mereghetti). 
In collaborazione con Lucky Red

 22.30  SANTIAGO, ITALIA (replica) 

MERCOLEDÌ19
 10.00  CINENIDO – VISIONI DISTURBATE
Biglietto unico: 5 €

 16.30  SANTIAGO, ITALIA (replica) 

Open Day Cineteca
 17.00  Festa di Natale in Cineteca
In occasione delle feste natalizie, una nuova aper-
tura straordinaria degli spazi della Cineteca, con 
visite guidate agli archivi cartacei e fotografici e 
alle cabine di proiezione del cinema Lumière. Ospi-
te d’eccezione Paolo Mereghetti, che presenterà 
al pubblico il suo nuovo Dizionario. Il programma 
dettagliato e le modalità di accesso saranno di-
sponibili sul sito www.cinetecadibologna.it.

Biblioteca Renzo Renzi
 18.00  Il Mereghetti 2019  
Presentazione della nuova edizione di Il Mereghetti. 
Dizionario dei film 2019 (Baldini & Castoldi 2018) 
alla presenza dell’autore Paolo Mereghetti.
Ingresso libero

 18.30   20.15  SANTIAGO, ITALIA (replica) 

Detect 
 22.00  UOMINI CHE ODIANO LE DONNE
(Män som hatar kvinnor, Svezia-Danimarca/2009) 
di Niels Ander Oplev (152’)  
Primo adattamento del primo volume della trilogia 
Millennium, postumo trionfo editoriale dello svedese 
Stieg Larsson e apripista (ineguagliato) d’uno scia-
me di romanzi gialli, coté perverso, d’ambientazione 
scandinava. La storia narrata sulla pagina scorre 
liscia e percorsa da un’ininterrotta gelida tensione, 
che il film non manda perduta. Il protagonista è un 

giornalista precipitato nel segreto groviglio di orrori 
di una famiglia altoborghese, ma a staccarsi dal fon-
do scuro è soprattutto la Lisbeth Salander di Noomi 
Rapace, hacker post-adolescente sprezzante, ferita, 
bisessuale, fiera nella tenerezza e nell’atrocità. (pcris)
Introduce Monica Dall’Asta

GIOVEDÌ20
PRIMA VISIONE

VENERDÌ21
PRIMA VISIONE

SABATO22
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  RITORNO AL BOSCO DEI 100 ACRI
(Christopher Robin, USA/2018)
di Marc Forster (104’) 
Christopher Robin, il bambino che aveva ispirato al 
padre, lo scrittore A.A. Milne, le avventure del celebre 
orsetto Winnie the Pooh, è diventato adulto ed è ormai 
lontano dalla meraviglia dell’infanzia. Nella grigia 
Londra del dopoguerra ritrova gli amici di un tempo, 
pronti ancora ad avventurarsi fuori dal bosco dei 100 
acri per aiutarlo a riportare la magia nella sua vita. 
Dal regista di Neverland, una nuova avventura emo-
zionante in cui i pupazzi prendono vita per insegnarci 
a non dimenticare il bambino che è in noi. 
Avventura. Dai 6 anni in su

PRIMA VISIONE

DOMENICA23
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  LA STREGA ROSSELLA
(Room on the Broom, GB/2012) di Jan Lachauer 
e Max Lang (26’) 
BASTONCINO
(Stick Man, GB/2015) di Jeroen Jaspaert 
e Daniel Snaddon (27’)
Animazione. Dai 3 anni in su (replica)

PRIMA VISIONE

LUNEDÌ24
Sala Cervi
 15.30  L’APPARTAMENTO (replica) 
Versione italiana

PRIMA VISIONE



MARTEDÌ25
Sala Cervi
 15.30   22.15  L’APPARTAMENTO (replica)
Lo spettacolo delle 15.30 è in italiano.

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  LUCI DELLA CITTÀ
(City Lights, USA/1931) di Charles Chaplin (86’) 
Charlie Chaplin si affaccia agli anni Trenta con un 
film muto e sonoro (senza parole, ma con musica ed 
effetti), il suo primo grande romanzo, la storia di un 
amore folle e puro. Lui è il Vagabondo, lei una fioraia 
cieca che lo crede un milionario. Lo sfondo è la me-
tropoli e i suoi conflitti di classe, ricchi e poveri si 
sfiorano, si urtano, rimbalzano gli uni contro gli altri. 
È il film che proietta nell’eternità il genio comico e 
tragico di Chaplin. (pcris)

PRIMA VISIONE

MERCOLEDÌ26
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  IL MONELLO 
(The Kid, USA/1921) di Charlie Chaplin (61’) 
LA PALLA N° 13 
(Sherlock Jr.,USA/1924) di Buster Keaton (45’)
È meglio la felicità possibile di Charlie Chaplin o il ci-
nema impossibile di Buster Keaton? È come chiedersi 
se era più bravo Leonardo o Michelangelo: possiamo 
solo godere dei loro capolavori! Due classici della sto-
ria del cinema in un doppio programma in versioni re-
staurate. Chaplin vs Keaton. Da un lato, il celeberrimo 
capolavoro eterno con cui Chaplin, per la prima volta, 
fa ridere e piangere gli spettatori di tutto il mondo, 
mescolando farsa e poesia, melodramma e comicità. 
Dall’altro, uno dei film più incredibili di Keaton, nel 
quale il geniale comico dall’espressione impassibile 
è un proiezionista aspirante detective che sogna di 
entrare e uscire dallo schermo cinematografico in un 
susseguirsi di gag surreali e irresistibili. 

Sala Cervi
 20.00  L’APPARTAMENTO (replica) 

PRIMA VISIONE

GIOVEDÌ27
PRIMA VISIONE

VENERDÌ28
PRIMA VISIONE

SABATO29
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  IL MISTERO DELLA CASA DEL TEMPO
(The House with a Clock in its Walls, USA/2018) 
di Eli Roth (105’) 
Lewis, dieci anni, si trasferisce nella vecchia e scric-
chiolante dimora dell’eccentrico zio Jonathan. La casa 
nasconde un mondo magico e misterioso, che si svela 
quando il ragazzo scopre che lo zio e la sua migliore 
amica, Mrs Zimmerman, sono in realtà due potenti 
maghi impegnati a scoprire l’origine e il significato del 
ticchettio di un orologio… Dal primo volume dell’amata 
serie di libri per ragazzi di John Bellairs illustrata da 
Edward Gorey, è diretto dal maestro dell’horror Eli Roth 
e interpretato da Jack Black e Cate Blanchett. 
Fantastico. Dai 6 anni in su

PRIMA VISIONE

DOMENICA30
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  LA STREGA ROSSELLA
(Room on the Broom, GB/2012) di Jan Lachauer 
e Max Lang (26’) 
BASTONCINO
(Stick Man, GB/2015) di Jeroen Jaspaert 
e Daniel Snaddon (27’)
Animazione. Dai 3 anni in su (replica)

Sala Cervi
 20.00  L’APPARTAMENTO (replica) 

PRIMA VISIONE

LUNEDÌ31
Sala Cervi
 15.30   17.45  L’APPARTAMENTO (replica) 
Lo spettacolo delle 15.30 è in italiano.

PRIMA VISIONE

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza, Roberto 
Chiesi, Paola Cristalli e Andrea Meneghelli



critica di tutto il mondo, Visages Villages è un viaggio 
sentimentale e antropologico nel cuore del nostro tempo 
presente, un film d’intensa giovinezza e saggezza, un 
road movie unico al mondo, spinto dall’impetuosa leg-
gerezza di due straordinari outsider dell’arte.

DAWSON CITY
IL TEMPO TRA I GHIACCI
un film di Bill Morrison
Dvd, Blu-ray e booklet,
200’ e 32 pp. Euro 14,00

Una collezione di pellicole riemerge 
dai ghiacci di Dawson City, Yukon, 

Canada, ultimo avamposto della civiltà yankee tra fine 
Ottocento e anni Venti, nel tumulto della corsa all’oro. Bill 
Morrison recupera questo prezioso found footage, lo mon-
ta con fotografie e filmati d’epoca, lo affida alle musiche 
ipnotiche di Alex Somers, e racconta l’incredibile storia 
del ritrovamento e insieme lo snodo cruciale della nascita 
d’una nazione. Costruendo uno struggente poema sulla 
fragile eternità del cinema. 

LA STREGA ROSSELLA
E BASTONCINO
Dvd e booklet, 64’ e 28 pp., 12 €

Una strega dall’animo gentile e un 
rametto coraggioso sono i prota-
gonisti di La strega Rossella e Ba-
stoncino, due gioielli dell’animazio-

ne contemporanea tratti, come Il Gruffalò e Gruffalò e 
la sua piccolina, dai popolarissimi libri illustrati di Julia 
Donaldson e Axel Scheffler. Due piccoli capolavori che 
me scolano avventura, buoni sentimenti e divertimento.

I MESTIERI DEL CINEMA 2019
Corsi di formazione gratuiti in Cineteca
La Cineteca, grazie al sostegno del Fondo Sociale 
Europeo e della Regione Emilia-Romagna, propone 
per il quarto anno consecutivo progetti formativi a 
partecipazione gratuita. Aperta la selezione per i 
seguenti corsi di alta formazione: Valorizzazione e di-
vulgazione della cultura e del patrimonio audiovisivo 
(scadenza: 12 febbraio 2019, sede del corso: Rimini), 
Cinema documentario e sperimentale (5 marzo 2019, 
sede del corso: Parma), Fotografia digitale statica e in 
movimento (5 marzo 2019); e per i corsi di Restauro 
cinematografico dalla pellicola al digitale (2 settem-
bre 2019) e Gli archivi della immagini in movimento. 
Conservare per mostrare (10 settembre 2019).

Operazioni Rif. PA. 2018-9753 e 2018-9754 approvati con DGR n. 1140 
del 16/07/2018 e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo PO 2014- 2020 
Regione Emila-Romagna

BOOKSHOP DELLA CINETECA
Piazza Maggiore 1/L, Voltone di Palazzo Re Enzo
Nel mese di dicembre il bookshop della Cineteca sarà 
aperto tutti i giorni con i seguenti orari: 1-7 dicembre: 
9-13, 15-19.30; 8-30 dicembre: 9-19.30; 31 dicembre: 
9-13, 14-17. Chiuso il 25 e 26 dicembre.

IN MOSTRA

MARCELLO MASTROIANNI
26 ottobre 2018 – 17 febbraio 2019
Museo dell’Ara Pacis –  Roma

La vita e la carriera di Marcello Mastroianni racconta-
te in una mostra che raccoglie i suoi ritratti più belli, i 
cimeli e le tracce dei suoi film e dei suoi spettacoli, al-
ternando immagini e racconti e immergendo lo spet-
tatore in quello che è stato ed è il più conosciuto volto 
del cinema italiano. Un percorso attraverso scritti, 
testimonianze, recensioni, oltre a un raro apparato 
fotografico che ritrae l’attore come non siamo abituati 
a ricordarlo, sul palco, vicino agli altri grandi nomi 
che hanno fatto la storia del teatro italiano. Cinema e 
teatro, le due anime di uno degli attori più importanti 
del nostro cinema, raccontate in dialogo costante gra-
zie ai materiali conservati dalla Cineteca di Bologna, 
dallo stesso Mastroianni e da numerosi altri archivi 
(da quello dell’Istituto Luce a quello della Rai).

Domenica 16 dicembre, Museo dell’Ara Pacis, ore 17
La mostra Marcello Mastroianni ospita un incontro 
con Stefano Accorsi e Riccardo Scamarcio condotto 
da Gian Luca Farinelli

MI RICORDO, SÌ,
IO MI RICORDO
Edizioni Cineteca di Bologna
Libro, 256 pp., 22 €

Nel 1996, pochi mesi prima della 
scomparsa, Marcello Mastroianni 
affidò alla cinepresa di Anna Maria 

Tatò una lunga, emozionante confessione e rievocazione 
della propria vita e del proprio mestiere. Diventato poi 
un libro-memoriale d’impagabile finezza e autoironia, 
Mi ricordo, sì, io mi ricordo trova oggi un’edizione che 
alla ‘voce’ di Mastroianni aggiunge un ricco percorso 
d’immagini, un illuminante controcanto alle memorie 
della più carismattica, affascinante personalità d’atto-
re del cinema italiano.

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

VISAGES VILLAGES
un film di Agnès Varda e JR
Dvd, Blu-ray e libro, 146’ e 56 pp. 
Euro 18,00

Agnès Varda, petite grande dame 
del cinema francese, unica donna 
nel gruppo storico della nouvelle 

vague, Oscar alla carriera 2017. JR, street artist di 
fama internazionale. Si incontrano nel 2015. Lei ha 
ottantotto anni, lui trentatré. Decidono di fare un film 
insieme. Partono a bordo di un ‘camion fotografico’. 
Viaggiano per le strade e i paesi, tra i volti e i villag-
gi della Francia rurale. Accolto con entusiasmo dalla 

Pacchetti STREGA ROSSELLA 
Dvd La strega Rossella e Bastoncino

+ libro La strega Rossella
o libro Bastoncino (a scelta) 20 €



Pacchetti MASTROIANNI 
Mi ricordo, sì, io mi ricordo + shopper  +spilla 30 €
Mi ricordo, sì, io mi ricordo + magnete + matita 25 €

Pacchetti STREGA ROSSELLA 
Dvd La strega Rossella e Bastoncino

+ libro La strega Rossella
o libro Bastoncino (a scelta) 20 €

Pacchetto BOLOGNA
Bologna fotografata
+ foto 25 €

Pacchetto
CINEMA FRANCESE
Tutto Jean Vigo +Hiroshima mon amour
40 €

Pacchetto CHAPLIN
2 titoli a scelta fra The Kid,
Luci della città e The Gold Rush  30 €

Pacchetto LEONE
C’era una volta in Italia + foto 30 €

Pacchetto
DAWSON CITY + THE GOLD RUSH 
25 €

NOVITÀ

NOVITÀ



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 2018 a maggio 
2019. 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 

1  

Tessera 
25 €

2  

Tessera 
45 €

3  

Tessera 
60 €

Amici della 
Cineteca 
ragazzi

10 €

Schermi e 
Lavagne

10 €

Amici della Cineteca

settembre 2018 / maggio 2019

AMICI DELLA CINETECA

settembre 2018 / maggio 2019

AMICI DELLA CINETECA

settembre 2018 / maggio 2019

AMICI DELLA CINETECA

settembre 2018 / maggio 2019

AMICI DELLA CINETECA

settembre 2018/ maggio 2019

AMICI DELLA CINETECA

settembre 2018/ maggio 2019

AMICI DELLA CINETECA

settembre 2018 / maggio 2019

SOSTENITORE
BIANCO E NERO

settembre 2018 / maggio 2019

SOSTENITORE 3D

settembre 2018 / maggio 2019

Data di nascita

AMICI DELLA CINETECA - RAGAZZI

Regala la tessera Amici e Sostenitori della 
Cineteca, in omaggio una locandina della 
mostra Marcello Mastroianni. 

Le promozioni sono valide dal 7 dicembre 2018 
al 7 gennaio 2019 per gli acquisti presso il 
Bookshop della Cineteca (sotto il voltone di 
palazzo Re Enzo), presso la Biblioteca Renzo 
Renzi e la cassa del Cinema Lumière (Piazzetta 
Pasolini 2B) 

Pacchetto BAMBINI
2 titoli a scelta fra La strega Rossella,
Il Gruffalò e Il bambino che scoprì il mondo
20 €

Pacchetto
VISAGES VILLAGES

Dvd/Blu-ray + adesivo + spilla
18 €

Pacchetto DIVE
Dvd + shopper 30 €

NOVITÀ

NOVITÀ



DICEMBRE 2018
ANNO XXXIV/N.9

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) e convenzionati* € 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, Teatro Duse, Casa-
lecchio Teatro Card, Gender Bender card, Bottega Finzioni, 
Università Primo Levi, Associazione italo-spagnola Regenta, 
dipendenti Illumia, dipendenti e clienti LloydsFarmacia, As-
sociazione 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 € 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, Susan Milazzo, Francesca Tesi
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
Movimento pellicole: Ornella Lamberti
Personale di sala: Marco Coppi, Ignazio Di Giorgi, Vania Stefanucci
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Amministrazione: Beatrice Lorenzini,  Anna Rita Miserendino
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