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Editoriale
Un grande autore si aggira in questo programma di novembre, un
gigante della scena e dello schermo, uno dei massimi artisti del
Novecento, insomma qualcuno di così consacrato che pensiamo di
sapere tutto, di avere visto tutto, la sua opera ormai collocata nello
scaffale alto della memoria, tra altri venerati maestri. Come spesso
accade, non è così; non è così soprattutto per Ingmar Bergman,
nato a Uppsala nel 1918, di cui celebriamo il centenario con una
rassegna che incrocia suoi film, film che l’hanno ispirato, film che
dal suo cinema hanno tratto ispirazione. Potremmo dire che Bergman
è inesauribile, come ogni grande autore, e sarebbe vero; e che
ogni sua riproposta, occasionata da una ricorrenza o meno, offre
sorprese e nuove prospettive. Ma non basta. Perché un po’ dovunque,
ma soprattutto in Italia, l’opera di Bergman è stata manipolata,
modificata, censurata in modo spesso più subdolo che plateale,
piegata a intenzioni ideologiche estranee o persino contrarie a quelle
del testo. Il ‘tessuto’ filologico e archivistico del corpus bergmaniano
è particolarmente delicato e complesso, e solo in questi ultimi
anni vi si è potuto operare con accuratezza. Alcuni dei capolavori
che presentiamo, da Luci d’inverno (per la prima volta in sala con
sottotitoli che non riscrivono abusivamente i dialoghi!) a Fanny e
Alexander (l’integrale di cinque ore) a Monica e il desiderio (nella
versione che sembrò troppo audace persino alla censura svedese) sono
First Man – Il primo uomo
di Damien Chazelle e
dunque delle autentiche, e ancora poco conosciute, versioni originali.
Widows – Eredità criminale
Intorno, troverete il Sjöström di Terje Vigen, solo vero maestro che
di Steve McQueen saranno
Bergman abbia riconosciuto, il Lubitsch alle cui geometrie sofisticate
programmati (in versione originale
con sottotitoli italiani) nel
guarda con interesse negli anni magici delle sue commedie, gli echi
cartellone di novembre. Maggiori
del Circo chapliniano in Una vampata d’amore, e poi registi che da
informazioni su sito, newsletter e
certe figure bergmaniane sono stati sedotti, come Truffaut e Lynch.
quotidiani.
Siamo lieti di presentare nell’occasione il libro, frutto d’un lavoro
decennale e appena uscito per l’editore Gremese, che Roberto Chiesi,
anche curatore della rassegna, ha dedicato al grande svedese.
Dal fitto ‘tessuto’ bergmaniano ai molteplici ‘tessuti’ di cui si occupa un’altra rassegna che
percorre il programma, realizzata in collaborazione con il Fashion Research Italy, luogo di
formazione e di eventi legati alla moda nato in città da meno di un anno. Per noi è sempre
importante il lavoro comune con altre realtà culturali cittadine, e quella dei rapporti tra il cinema
e la moda è una questione talmente ampia (e affascinante) che la collaborazione, e la riflessione,
può dirsi appena iniziata. Ci saranno incontri e ci saranno film, esempi di come il cinema sia da
una parte specchio e testimonianza ‘viva’ del costume e delle sue evoluzioni, e dall’altra esso
stesso un potentissimo agente che indica gli stili e influisce sul gusto diffuso.
Ci sarà naturalmente molto altro, le serate di Gender Bender, i Frankenstein tra cinema e
letteratura, le due prime versioni di È nata una stella ad affiancare l’ultima e pregevole firmata
Bradley Cooper.
E ci sarà infine un omaggio a Marcello Mastroianni, con la proiezione di Mi ricordo, sì, io mi ricordo
di Anna Maria Tatò, il film-testamento “su una vita d’arte e un’arte di vivere”, come scrisse Tullio
Kezich all’uscita, postuma, nel 1997. L’arte e la vita di Marcello Mastroianni sono al centro della
mostra che la Cineteca ha ideato e curato e che si è appena inaugurata all’Ara Pacis. Questa volta
vi aspettiamo anche a Roma. Buone visioni!
Gian Luca Farinelli

A novembre
IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
dal 6 novembre, tutti i lunedì e martedì del mese

La sesta edizione del Cinema Ritrovato al cinema prosegue con Il settimo sigillo,
capolavoro tra i capolavori di Bergman, restituito da un magistrale restauro al
mistero che le ultime versioni digitali avevano dissipato. Questa grande evocazione visionaria, tragica e farsesca del Medioevo scandinavo, allegoria dell’uomo
in cerca di Dio e in scacco di fronte alla morte, torna a parlarci con la potenza
grafica del suo paesaggio e la chiaroscurale profondità della sua inquietudine.

BERGMAN100 dal 5 al 25 novembre

Bergman ha creato un universo cinematografico dove i fantasmi dell’inconscio e
la materia selvaggia delle pulsioni, i silenzi di una religione che non risponde alle
angosce umane e le risorse magiche della fantasia hanno dato vita a immagini di
una potenza assoluta. Nel centenario della nascita riscopriamo i suoi film in edizioni
integrali, insieme a opere di maestri che hanno nutrito il suo immaginario (Sjöström,
Lubitsch, Chaplin) o sono stati segnati dal suo magistero (Truffaut, Lynch). La rassegna proseguirà nel mese di dicembre.

DOMENICA MATINÉE
Omaggio alla Quinzaine des realisateurs
tutte le domeniche e sabato 17 novembre

Prosegue l’indispensabile ‘tradizione’ delle matinée domenicali (riconfermando la
collaborazione del Forno Brisa) con un omaggio alla Quinzaine des réalisateurs,
sezione competitiva di Cannes che dal 1969 è stata un bacino inesauribile di
talenti e scoperte. Dal 2012 al 2018 alla direzione artistica della Quinzaine è stato
Edouard Waintrop, che per la Cineteca ha selezionato una serie di titoli emersi per
forza espressiva e originalità dello sguardo.

OMAGGIO A RAFFAELE PISU dal 10 al 14 novembre

Bolognese, classe 1925, partigiano, attor comico, Raffaele Pisu è stato una presenza
sorniona e inconfondibile di sessant’anni di radio e televisione italiana. Parecchi film
all’attivo, serie B comica e musicarelli, ma anche bei ruoli in titoli di rilievo: in programma Padri e figli di Monicelli, Italiani brava gente di De Santis, Le conseguenze dell’amore di Sorrentino e Nobili bugie, il film girato e prodotto dai due figli Antonio e Paolo,
che nel 2018 lo vede di nuovo protagonista e che lo stesso Pisu presenterà al Lumière.

FILM À PORTER dal 15 al 17 novembre

Non c’è (quasi) film che non sia un film in costume, che non porti con sé lo stile, il
gusto, le cadute di gusto, i colori, la texture della sua epoca. Questa rassegna sui
rapporti tra cinema e moda, nata da una collaborazione con la Fondazione Fashion
Research Italy, fa riemergere icone imperiture (il trench di Bogart, il little black dress
di Audrey Hepburn) e culture diffuse (il déco di Lubitsch, l’eleganza borghese di Antonioni). Ritorna alle origini, con il drappeggio liberty del diva-film italiano, e rende
omaggio alla più provocatoria delle fashion icons, la stilista Vivienne Westwood.

BILBOLBUL dal 19 al 26 novembre

In occasione della dodicesima edizione di BilBOlbul – Festival Internazionale di
Fumetto, la Cineteca rende omaggio al grande Franco Bonvicini, in arte Bonvi, e
alla sua creatura più celebre, Sturmtruppen, che compie cinquant’anni e sarà
protagonista a dicembre di una grande mostra a Palazzo Fava. Un altro gigante
del fumetto italiano, Gipi, sarà in Cineteca per presentare la sua ultima prova da
regista, Il ragazzo più felice del mondo.

CINEMASPAGNA dal 29 novembre al 2 dicembre

Torna a Bologna il festival che propone il meglio del cinema iberico delle ultime
stagioni: il dramma di formazione A cambio de nada, la graffiante commedia
Todas las mujeres, il thriller psicologico La próxima piel e Magical Girl, “la più
grande rivelazione del cinema spagnolo degli ultimi vent’anni” (Almodóvar dixit).
Da rivedere i classici Viridiana di Buñuel e La ballata del boia di Berlanga.

01 GIOVEDÌ
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 metropoli 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.
Commedia. Dai 4 anni in su
Gender Bender
18.00

MUJER NÓMADE

(Argentina/2018) di Martín Farina (74’)

Vita quotidiana dell’epistemologa e saggista argentina Esther Díaz, indagatrice (e radicale fustigatrice)
delle pratiche della sessualità e del piacere basate
sul modello patriarcale. L’occhio della macchina da
presa, diviso tra urgenza documentaria e deriva onirica, la segue tra rituali domestici, congressi di filosofia
e un’indomita vita sessuale.
Gender Bender
20.00

L’ANIMALE

(Austria/2018) di Katharina Mückstein (100’)

La diciassettenne Mati è il classico maschiaccio: con
la sua gang di motociclisti semina panico nel vicinato molestando le altre ragazze. “L’animale” del titolo
originale cita l’omonima canzone di Battiato sulle
pulsioni incontrollabili che muovono l’essere umano. E
tutto il film ruota attorno alla domanda: adattarsi alle
convenzioni sociali, o esprimere liberamente se stessi?
Gender Bender
22.00

DAUGHTERS OF FIRE

(Las hijas del fuego, Argentina/2018)
di Albertina Carri (115’)

Due donne partono per per il sud dell’Argentina. Una
di loro intende girare un film porno durante il viaggio.
Strada facendo si unisce a loro una terza ragazza,
dando vita a un’avventura poliamorosa fatta di orge
e affermazione dei diritti omosessuali. Trasgressivo,
poetico e militante, un film anarchico e spregiudicato.

02 VENERDÌ
Frankenreads
17.30

FRANKENSTEIN DI MARY SHELLEY

(Mary Shelley’s Frankenstein, USA-GB-Giappone/1994)
di Kenneth Branagh (123’)

Nella tempesta s’aggira una Creatura che ha l’anima
torturata di un Calibano e, sotto strati di trucco, le
fattezze di Robert De Niro. Notte, passione, tregenda,
melodramma, urlo di sfida, perché mi hai creato? Con
la fedeltà al romanzo promessa dal titolo, il Creatore-Branagh tiene comunque il centro della scena; tra
muscoli in controluce e vorticose scene di seduzione
(lei è Helena Bonham Carter), propone un dr. Frankenstein in versione demiurgico-sexy. (pcris)
Rassegna promossa da Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne e Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna con il patrocinio del Comune di Bologna
Introduce Serena Baiesi (Università di Bologna)

Gender Bender
20.00

A KID LIKE JAKE

(USA/2018) di Silas Howard (92’)

Alex e Greg hanno un figlio di quattro anni che, ai giochi
con le macchinine, preferisce le favole con le principesse. Quando la direttrice della scuola materna spiega loro
che potrebbe trattarsi di qualcosa di più di una semplice
‘fase’, i genitori entrano in crisi e sono costretti a rimettere in discussione il loro ruolo e il loro stesso rapporto.
Gender Bender
22.00

THE MARRIAGE

(Martesa, Kosovo/2017) Blerta Zequiri (93’)

Bekim e Anita sono una coppia di trentenni kosovari
immersi nei preparativi del loro imminente matrimonio. Ma il ritorno in città di un vecchio amico del
promesso sposo porta scompiglio all’interno della loro
vita. Stile iperrealistico, camera a mano appiccicata
ai personaggi, in un film d’esordio che parla di amore
e accettazione della propria sessualità in un contesto
rigidamente patriarcale e omofobo.

03 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Il mercato contadino in Cineteca ospita circa quaranta 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.
Cinnoteca – Sala Cervi
Schermi e Lavagne. Cinnoteca. Gender Bender
16.00

GIOCA CON MARE

Uno speciale pomeriggio in compagnia di Cristina
Portolano e dei protagonisti del suo nuovo fumetto Io
sono Mare. Visioni, letture e un laboratorio (a cura di
Canicola e del Centro di Documentazione Il Cassero)
per giocare e riflettere sull’idea di identità. A seguire
merenda offerta da Alce Nero.
Dai 3 anni in su
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

IL GIGANTE DI FERRO

(The Iron Giant, USA/1999) di Brad Bird (86’)

Qualcosa di enorme appare all’orizzonte. Un robot precipitato dalle stelle sul pianeta Terra. Così il giovane
Hogarth trova un ‘grande’ amico e con lui un problema
ancor più grande: come mantenere segreto un gigante
di quindici metri, goloso di acciaio? A complicare le cose
ci si mettono un agente governativo ficcanaso e le forze
militari inviate per annientare il gigante. Un’incredibile
avventura fatta di magia, metallo e tante emozioni.
Animazione. Dai 6 anni in su
Gender Bender
18.00

NO BOX FOR ME. AN INTERSEX STORY

(Ni d’Ève, ni d’Adam. Une histoire intersexe,
Francia-Svizzera/2018) di Floriane Devigne (58’)

M e Deborah sono giovani donne intersessuali, ovvero
con caratteri sessuali che rendono impossibile definirle univocamente maschi o femmine. Se Deborah
ha accettato la sua natura, M stenta ancora a riconoscersi nel suo corpo e vive la sua condizione come una
prigionia. Il documentario racconta del loro incontro.

Gender Bender
20.00

GENÈSE

(Canada/2018) di Philippe Lesage (129’)

Mentre in una scuola maschile Guillaume è segretamente innamorato del suo migliore amico, sua sorella
Charlotte vede vacillare le sue certezze quando il fidanzato le chiede una relazione aperta. Infine, il dodicenne
Félix si innamora di una sua compagna durante un
campo estivo. Tre storie toccanti di educazione sentimentale per raccontare come nascono amori e desideri.
Gender Bender
22.15

TUCKED

(USA/2018) di Jamie Patters (80’)

La drag queen ottantenne Jackie Collins (Derren Nesbitt,
indimenticabile villain di tanto cinema anni Cinquanta e
Sessanta), malata terminale, conosce la giovane collega
Faith e decide di prenderla sotto la sua ala. Un dramma
dolce-amaro sull’amore, l’amicizia e la perdita.

04 DOMENICA
Domenica matinée. Omaggio alla Quinzaine des
realisateurs: carta bianca a Edouard Waintrop
10.00

I AM NOT A WITCH

(GB-Francia-Germania-Zambia/2017)
di Rungano Nyoni (93’)

In un villaggio dello Zambia, una bambina è accusata
di essere una strega e rinchiusa in campo di concentramento nel deserto. Rungano Nyoni si è ispirata ad
alcuni casi di accusa di stregoneria nel suo paese e
ha svolto ricerche nel Ghana, dove i cosiddetti witch
camp ancora esistono. Il suo film d’esordio è un’“audace parabola satirica di magia e misoginia, superstizione e restrizioni sociali” (The Guardian).
Introduce Anna Fiaccarini
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

(The Incredibles, USA/2004) di Brad Bird (115’)

La vita tranquilla di Mr Incredible e della sua famiglia
di supereroi ‘pensionati’ viene nuovamente turbata:
saranno ancora loro a dover difendere il mondo da
cattivi senza scrupoli. Tanta azione, tecnologia straordinaria, gustosi riferimenti ai classici del genere, non
senza sarcastiche stoccate contro il potere dei media,
la burocrazia e il culto dell’apparire. Successo planetario e Oscar 2005 per il miglior film d’animazione.
Animazione. Dai 6 anni in su
Gender Bender

18.00 Proiezione del film vincitore del
premio del pubblico

Frankenreads
20.00

FRANKENSTEIN JUNIOR

(Young Frankenstein, USA/1974) di Mel Brooks (105’)

Negli anni Settanta Woody Allen e Mel Brooks erano
rispettivamente anima e corpo della comicità ebraica
americana. Mentre il newyorkese Allen costruiva un proprio mondo intellettuale e sentimentale, l’hollywoodiano
Brooks sfornava virulente parodie del cinema classico.
Frankenstein Junior, dove il nipote del dottor Franken-

stein torna al castello avito e porta avanti gli affari
di famiglia, è il suo film più controllato e visivamente
inventivo, e tra i più divertenti. (pcris)
Introduce Keir Elam (Università di Bologna)

FRANKENSTEIN JUNIOR (replica)

22.00

05 LUNEDÌ
Bergman100
Inaugurazione della rassegna
Bergman100. La censura
18.00

MONICA E IL DESIDERIO

(Sommaren Med Monika, Svezia/1952)
di Ingmar Bergman (92’)

Il film che folgorò i giovani turchi dei “Cahiers”. E
infatti, Monica e il desiderio è nouvelle vague prima della nouvelle vague: i protagonisti s’innamorano, fuggono via da Stoccolma, vivono giorni felici
su un’isola, s’illudono che l’estate durerà per sempre. Le insenature aspre e ventose dell’arcipelago,
quelle dolci e insolenti del corpo di Harriet. Ancora
fulgido come il giorno in cui Godard scrisse d’una
lunga immagine fissa fatta di sguardo in macchina, labbra piene e un filo di fumo: “Il primo piano
più triste della storia del cinema”. (pcris)
Versione originale non tagliata dalla censura svedese
Introduce Roberto Chiesi
Bergman100. Bergman, il Maestro
20.00

I QUATTROCENTO COLPI

(Les 400 coups, Francia/1959)
di François Truffaut (93’)

“C’è questa scena simbolica dei Quattrocento colpi
dove i ragazzi rubano la foto di Harriet [Andersson
in Monica e il desiderio] dalla vetrina di un cinema.
Amavo molto Truffaut, lo ammiravo. Il suo modo di
rivolgersi al pubblico, di raccontare una storia, è
affascinante e coinvolgente. Il suo modo di raccontare era diverso dal mio, ma penso che Truffaut
avesse una magnifica attitudine in relazione al
mezzo cinematografico” (Ingmar Bergman).
22.00

MONICA E IL DESIDERIO (replica)

Rassegna in collaborazione con Swedish Film Institute e Ambasciata di Svezia a Roma

06 MARTEDÌ
Biblioteca Renzo Renzi
9.00 – 19.00

Storia & Storie 2018

Giornata di studi AIRSC – Associazione Italiana per le
Ricerche di Storia del Cinema
Ingresso libero
Omaggio a Marcello Mastroianni
17.00

MI RICORDO, SÌ, IO MI RICORDO

(Italia/1997) di Anna Maria Tatò (95’)

“Forse nessun attore si è mai congedato dal pubblico
con un testamento palpitante di vitalità come que-

sto film-confessione con cui, alla vigilia dell’uscita
di scena, Mastroianni racconta con stoico umorismo,
pudica ironia e reticente tenerezza la sua vita d’arte e
la sua arte di vivere. Negli intermezzi della lavorazione in Portogallo di Viaggio all’inizio del mondo, fra le
montagne e il mare, Marcello si mette di buon grado
davanti alla cinepresa e tira i molteplici fili della memoria e della riflessione” (Tullio Kezich).
Introduce Gian Luca Farinelli
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
Lux Film Days – Giornate del Premio Lux
19.00

L’ALTRO LATO DI OGNI COSA

(Druga Strana Svega, Serbia-Francia-Qatar/2017)
di Mila Turajlic (100’)

Un’intima conversazione tra la regista e la madre Srbijanka, professoressa universitaria oppositrice negli
anni Novanta del dittatore Milošević, diventa l’occasione ripercorrere l’evoluzione dell’attivismo politico in
Serbia. Un paese in fermento, nuovamente scosso da
preoccupanti venti nazionalisti e più che mai bisognoso
di prese di coscienza e di assunzioni di responsabilità.
A seguire, conversazione in diretta streaming con
Mila Turajlic
Il Premio Lux sostiene il cinema europeo come efficace veicolo per animare il dibattito e la riflessione
sull’Europa. Tre titoli in competizione: L’altro lato di
ogni cosa, Styx di Wolfgang Fischer e Woman at War di
Benedikt Erlingsson. Proiezioni in simultanea nei 28
Paesi dell’Unione Europea. Evento promosso da Europa Cinemas e Parlamento Europeo – Ufficio di Informazione di Milano in collaborazione con i servizi Europe direct dell’Assemblea legislativa Emilia-Romagna.
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria:
francesca.tesi@cineteca.bologna.it

Bergman100. La censura
20.15

IL SILENZIO

(Tystnaden, Svezia/1963)
di Ingmar Bergman (95’)

Due sorelle, Ester e Anna, e il figlioletto della seconda,
sono in viaggio in una città straniera, dove si parla una
lingua incomprensibile. Un improvviso malessere di
Ester li obbliga a fermarsi e fra le due sorelle inizia un
crudele regolamento di conti dove riemergono gelosie
incestuose e oscuri rancori, mentre il bambino innocente vaga nei meandri dell’hotel. La vertiginosa discesa di Bergman nel magma delle pulsioni e dell’odio
carnale subì numerosi interventi della censura italiana
che aggiunse addirittura l’evocazione salvifica dell’‘anima’ in un film dove Bergman non aveva lasciato
quasi nessun barlume di speranza. Lo presentiamo
nella versione integrale e fedele all’originale. (rch)
Cinema del presente
22.15

ZOMBIE CONTRO ZOMBIE

(Kamera o tomeru na!, Giappone/2018)
di Shuichiro Ueda (96’)

Cosa succede se il set di un b-movie sugli zombie viene
improvvisamente assalito da un’orda di zombie veri? I
morti viventi, al cinema e in tivù, li abbiamo ammirati
in tutte le declinazioni, dall’horror d’essai di Romero
allo splatter artigianale di Fulci. Questa originale variante metacinematografica, nata come saggio di un
workshop e costato circa ventimila dollari, ha disintegrato il box office giapponese facendo incetta di premi. Cast di sconosciuti, make-up casereccio, splatter
demenziale e tante risate in un film che è già cult. (ac)

08 GIOVEDÌ
17.15

MI RICORDO, SÌ, IO MI RICORDO (replica)

Lux Film Days – Giornate del Premio Lux
19.00

Il Cinema Ritrovato al cinema
22.00

IL SETTIMO SIGILLO

(Det sjunde inseglet, Svezia/1956)
di Ingmar Bergman (96’)

L’evocazione visionaria del XIV secolo racchiusa in
questo film ha origini remote che affondano nelle
fantasie dell’infanzia. Il Medioevo di Bergman è una
dimensione dove proiettare fantasmi e angosce che
assediano l’individuo nel profondo. “Il settimo sigillo
è sempre stato il mio film preferito. Se io dovessi descriverne la storia e tentare di persuadere un amico
a vederlo con me, direi: si svolge nella Svezia medievale flagellata dalla peste, ed esplora i limiti della
fede e della ragione, ispirandosi a concetti della filosofia danese e tedesca. Ora, questa non è precisamente l’idea che ci si fa del divertimento, eppure il
tutto è trattato con tale immaginazione, stile e senso
della suspense che davanti a questo film ci si sente
come un bambino di fronte ad una favola straziante
e avvincente al tempo stesso” (Woody Allen).
Restaurato da Swedish Film Institute
Introduce Roberto Chiesi

07 MERCOLEDÌ
18.00

IL SETTIMO SIGILLO (replica)

STYX

(Germania-Austria/2018)
di Wolfgang Fischer (94’)

Durante una navigazione in solitaria nell’Atlantico, la
barca di Riki, donna forte ed energica, incrocia un peschereccio pieno di migranti che sta per affondare. Un
film fisico, fatto di corpi, e con pochi dialoghi, un huis
clos in alto mare, dove alcuni navigano e altri annegano, “viscerale allegoria oceanica sulla responsabilità
personale sullo sfondo della crisi dei rifugiati” (Variety).
A seguire, conversazione in diretta streaming con
Wolfgang Fischer
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria:
francesca.tesi@cineteca.bologna.it
Sala Scorsese
20.15

ZOMBIE CONTRO ZOMBIE (replica)

22.15

ZOMBIE CONTRO ZOMBIE (replica)

09 VENERDÌ
Sala Cervi
Cinema argentino oggi
17.30

IL PREMIO

(El premio, Messico-Germania-Francia-Polonia/2011)
di Paula Markovitch (115’)

Siamo nell’Argentina degli anni Settanta, quelli feroci
della dittatura. Cecilia ha sette anni ed è figlia di dissi-

denti politici. Dal suo silenzio dipende la sicurezza della
famiglia. Abituata a mentire, scrive un tema a scuola e riceve un premio dai militari, forse gli stessi che
uccisero suo padre. Un dramma, con forti implicazioni
autobiografiche, sull’innocenza in tempi di repressione.
In collaborazione con Scuola di Lingue e Letterature,
Traduzione e Interpretazione – Università di Bologna
Incontro con Paula Markovitch
Bologna Jazz Festival. Shirley Clarke: a jazz point of view
17.00

ORNETTE: MADE IN AMERICA

(USA/1984) di Shirley Clarke (77’)

SKYSCRAPER

(USA/1959) di Shirley Clarke, Williard Van Dyke e
Irving Jacoby (21’)

Ornette Coleman – con il titolo del suo disco-manifesto del 1960, Free Jazz – è stato il musicista capace
di ‘definire’ l’ultimo straordinario capitolo della lunga
vicenda jazzistica nel Novecento. Un inno alla libertà
espressiva, la stessa con cui Shirley Clarke lo ritrae
intorno alla metà degli anni Ottanta, epoca ancora
creativa per un musicista che mai ha interrotto la
sua ricerca. Completa il programma Skyscraper, vertiginosa testimonianza dello sviluppo architettonico
verticale di New York, naturalmente sulle note del jazz.
Introduce Stefano Zenni
Cinema del presente
20.00

STORIE DEL DORMIVEGLIA

(Italia/2018) di Luca Magi (67’)

Il Rostom è una struttura di accoglienza notturna per senzatetto situata nell’estrema periferia di una grande città.
Dal buio, tra una sigaretta e l’altra, emergono i volti e le
parole di chi resta nel dormitorio per una sola notte o di
chi ne ha fatto la propria casa. Uomini e donne con un
passato difficile, esiliati in un presente di perpetua attesa.
Incontro con Luca Magi
22.15

ZOMBIE CONTRO ZOMBIE (replica)

10 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

BIG FISH AND BEGONIA

(Da Hai, Cina/2016)
di Liang Xuan & Zhang Chun (103’)

Dal regno degli Altri, liquido aldilà dove le anime dei
trapassati rinascono in forma di pesci, una ragazza
delfino scivola nel nostro mondo per il rituale apprendistato che le vieta contatti con gli umani, ma resta
presa nella rete d’un giovane pescatore. Storia d’amore e formazione, con un debito verso la Sirenetta di
Andersen, il film incantevole tradisce a ogni inquadratura l’influente magistero di Miyazaki. (pcris)
Animazione. Dai 12 anni in su
Omaggio a Raffaele Pisu
18.00

PADRI E FIGLI

(Italia/1957) di Mario Monicelli (92’)

Storie intrecciate di genitori e figli. La principale, quella
di una coppia di liceali innamorati e dei rapporti tra
i rispettivi padri, fa da cornice alle altre vicende. Monicelli dirige una commedia lieve che unisce bozzetto
umoristico e brillante affresco sociale. In un cast in cui
brillano le stelle di Mastroianni e De Sica, Raffaele Pisu,

in una delle sue prime apparizioni, interpreta il fratello
fannullone e fanfarone del giovane spasimante. (aa)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
Biblioteca Renzo Renzi

18.30 La biblioteca di Pasolini e l’archivio
del Centro Studi di Bologna

Graziella Chiarcossi e Franco Zabagli presentano il
volume La biblioteca di Pier Paolo Pasolini (Olschki
2017) da loro curato. A seguire, presentazione dell’inventario on-line dell’archivio del Centro Studi Pasolini
della Cineteca di Bologna, sostenuto da Istituto per i
beni artistici, culturali e naturali dell’Emilia-Romagna.
Introduce Roberto Chiesi
That’s IT! al cinema
20.00

FRAMMENTO 53

(Italia-Svizzera/2015) di Carlo Gabriele Tribbioli e
Federico Lodoli (71’)

Un documentario sulla guerra considerata nella sua
dimensione necessaria e universale, a un tempo evento reale e archetipico. Il fenomeno è stato investigato
sul campo in Liberia, un paese attraversato da conflitti annosi e radicali, attraverso una serie di racconti di
eminenti generali e signori della guerra.

MALÙ – LO STEREOTIPO DELLA VENERE NERA
(Italia/2015) di Invernomuto (30’)

ARCIPELAGHI

(Iran-Italia/2017) di Camilla Insom &
Giulio Squillacciotti (61’)

Un viaggio attraverso antichi miti, suoni, riti di esorcismo ed esseri soprannaturali in un gruppo di isole del
Golfo Persico nel sud dell’Iran, dove uomini e spiriti
convivono da secoli.
Incontro con Carlo Gabriele Tribbioli, Federico Lodoli,
Invernomuto e Giulio Squillacciotti
Iniziativa promossa da MAMbo in occasione della
quinta edizione del Forum dell’arte contemporanea
italiana e nell’ambito della mostra That’s IT! Sull’ultima generazione di artisti in Italia e a un metro e
ottanta dal confine (MAMbo, fino al 6 gennaio 2019).
Ingresso libero

11 DOMENICA
Domenica matinée. Omaggio alla Quinzaine des
realisateurs: carta bianca a Edouard Waintrop
10.00

LA PRINCIPESSA SPLENDENTE

(Kaguya-hime no monogatari, Giappone/2013)
di Isao Takahata (137’)

L’ultimo lungometraggio di uno dei maestri dell’animazione giapponese, co-fondatore con Hayao Miyazaki del
mitico Studio Ghibli. La storia di Kaguya, minuscola creatura arrivata dalla Luna e trovata in una canna di bambù, è una fiaba incantevole e struggente impreziosita dal
tratto impressionistico e dai cromatismi ad acquerello
dei disegni, realizzati a mano in otto anni di lavoro.
Introduce Andrea Meneghelli
Ingresso con colazione: 6,50 € (ridotto 5,50 €)
In collaborazione con Forno Brisa
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi.
Aspettando Strega Rossella
16.00

MARY E IL FIORE DELLA STREGA

(Mary to majo no hana, Giappone/2017)
di Hiromasa Yonebayashi (102’)

Mary è una ragazzina allegra e vivace, ma i suoi modi
impacciati le complicano la vita. La scoperta di un fio-

re magico e proibito la trascinerà in una straordinaria
avventura non priva di insidie. Dopo Arrietty e Quando
c’era Marnie, Yonebayashi propone un nuovo grande
personaggio di donna indipendente e combattiva in un
racconto fantastico di crescita, sconfitta e rinascita.
Animazione. Dai 6 anni in su
Omaggio a Raffaele Pisu
18.00

ITALIANI BRAVA GENTE

(Italia-URSS/1965) di Giuseppe De Santis (146’)

La campagna di Russia raccontata da De Santis offre
un inedito, sorprendente ruolo drammatico per Raffaele
Pisu. L’attore, ironicamente, ricorda: “Undici mesi di
lavorazione, gran parte dei quali in Russia. Ricordo
un grande freddo. De Santis alla fine del film mi disse: ‘Raffaele, tu sei un grande attore, bravissimo nel
drammatico, vedrai quante offerte ti arriveranno’. Tre
mesi in casa senza che il telefono squillasse. Poi ci fu
una chiamata in cui mi offrirono tre giorni con Gianni
Morandi per In ginocchio da te. Mandai un telegramma ironico a De Santis: tre giorni con Morandi e a te?”.
Al termine incontro con Raffaele Pisu
Omaggio a Raffaele Pisu
21.00

NOBILI BUGIE

(Italia/2018) di Antonio Pisu (100’)

Riusciranno i nostri eroi. I nuovi autori del cinema
italiano incontrano il pubblico

20.00 IL TRENO DI PAROLE – VIAGGIO NELLA
POESIA DI RAFFAELLO BALDINI

(Italia/2018) di Silvio Soldini (58’)

Raffaello Baldini, poeta tra i maggiori e più misconosciuti del secondo Novecento, scriveva nel dialetto
di Santarcangelo di Romagna. Canta dello spaesamento, delle nevrosi dell’uomo contemporaneo con
sofferta ironia e a tratti con irresistibile comicità. Il
documentario gli rende omaggio attraverso le testimonianze di scrittori e artisti, le poesie da lui lette,
paesaggi romagnoli e immagini di repertorio.
Incontro con Silvio Soldini, Daniele Benati, Ermanno
Cavazzoni, Ivano Marescotti
Rassegna promossa da FICE Emilia-Romagna in collaborazione con SNCCI Emilia-Romagna e Marche.
22.15

IL SETTIMO SIGILLO (replica)

14 MERCOLEDÌ
Sala Cervi

18.00 STORIE DEL DORMIVEGLIA (replica)
Al termine incontro con la troupe del film

1944, colli bolognesi. Una famiglia di nobili decaduti accoglie tre ebrei in fuga. In cambio offrono un lingotto d’oro
al mese. I giorni passano, i ricavi aumentano ma proprio
quando la rinascita nobiliare è all’orizzonte, la guerra
finisce, costringendo la famiglia a rocamboleschi sotterfugi per celare la verità… Produce la bolognese Genoma
Films fondata dai figli di Raffaele Pisu, Antonio, anche
regista, e Paolo Rossi, figlio che l’attore ha conosciuto
e riconosciuto solo pochi anni fa. Nel cast, oltre a Pisu,
Claudia Cardinale, Giancarlo Giannini, Ivano Marescotti.
Introducono Raffaele Pisu, Antonio Pisu e il produttore Paolo Rossi
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Omaggio a Raffaele Pisu

Sala Scorsese
Bologna Jazz Festival. Shirley Clarke: a jazz point of view

Sala Scorsese

(The Connection, USA/1961) di Shirley Clarke (107’)

La storia di una famiglia palestinese della periferia rurale
di Gaza decimata dai bombardamenti israeliani d’inizio
2009. Documentario e animazione si mescolano: mentre
Savona entra nella realtà presente dei sopravvissuti, al
chiaroscuro dei disegni di Simone Massi è affidata la
rievocazione del tragico passato. Premiato come miglior
documentario all’ultimo festival di Cannes.

22.00

IL CONTATTO

“Il film riprende alcuni elementi chiave di certo cinema
girato a New York (Mekas lo chiamerà New American Cinema). Il soggetto è modulato come uno splendido brano
di free jazz. Gli attori non sono professionisti, ma in questo
caso dei veri eroinomani che improvvisano davanti alla
macchina da presa. Warhol, Cassavetes, Mekas, il Living
Theatre e gli happening: Shirley Clarke è parte fondante di
questa magnifica costellazione” (Rinaldo Censi).

12 LUNEDÌ
18.00 20.00 22.00

IL SETTIMO SIGILLO (replica)

Al termine del primo spettacolo, presentazione del volume
Il cinema di Ingmar Bergman (Gremese 2018) di Roberto
Chiesi alla presenza dell’autore e di Paola Cristalli.

13 MARTEDÌ
18.00

IL SETTIMO SIGILLO (replica)

18.00

LE CONSEGUENZE DELL’AMORE

(Italia/2004) di Paolo Sorrentino (100’)

Dopo L’uomo in più, Sorrentino fornisce a Toni Servillo
il ruolo di un ‘uomo bloccato’ in quest’ottimo noir esistenziale, tutto giocato su sguardi e silenzi, dialoghi
sul filo del paradosso, allentarsi e accelerarsi dell’azione. Un anonimo albergo svizzero, una hall e una
stanza chiusa, noia e feroci tensioni sottopelle: ma
arriva la svolta, inaspettata e fuggevole, di quell’amour fou che può sconvolgere e distruggere una vita.
Raffaele Pisu è un nobile spiantato col vizio del gioco
che vive nell’albergo che un tempo fu suo.
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
19.45

LA STRADA DEI SAMOUNI

(Italia-Francia/2018) di Stefano Savona (128’)

Le vie del giallo in Europa
19.45

ANIME NERE

(Italia-Francia/2014) di Francesco Munzi (103’)

“Un film straordinario per forza emotiva e coerenza
narrativa, specie di tragedia elisabettiana ambientata nella parte più cupa della Calabria, dove il destino
che incombe su una famiglia finisce per chiedere il
suo inevitabile tributo di sangue. Ma è insieme un
ritratto finissimo e preciso di un modo di vivere che
sembra sfidare i secoli e le leggi, ancorato a vecchie
tradizioni e usanze immodificabili che aggiunge al
dramma un altro e più concreto livello di lettura, quasi
da antropologia dei costumi” (Paolo Mereghetti).
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
Introducono Monica Dall’Asta e Roy Menarini (Università
di Bologna)

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
Ingresso libero

Frankenreads
22.15

LA MALEDIZIONE DI FRANKENSTEIN

(Frankenstein Created Woman, GB/1967)
di Terence Fischer (86’)

Quarto dei cinque Frankenstein diretti da Terence Fisher per la Hammer, epopea segnata da una propria
poetica e da un riconoscibile stile visivo. Un Technicolor desaturato restituisce il clima oppressivo dell’età
vittoriana, il dr. Frankenstein è uno scienziato gelido,
subdolo e avido, la Creatura cambia faccia di film in
film. Qui oltre che faccia cambia sesso, e la trovata è
lo snodo transgender: il diabolico dottore impianta il
cervello d’un giovane ingiustamente ghigliottinato nel
corpo (da playmate) della fidanzata suicida. (pcris)
Introduce Gino Scatasta (Università di Bologna)

15 GIOVEDÌ

Bergman100. I maestri: Sjöström
21.30

IL POSTO DELLE FRAGOLE

(Smultronstället, Svezia/1957)
di Ingmar Bergman (91’)

Un vecchio e glorioso professore (Victor Sjöström, per
la seconda e ultima volta diretto da Bergman) intraprende un viaggio con la nuora per ricevere il giubileo
tributatogli dall’università. Il tempo del tragitto gli offre
l’occasione per un esame di coscienza e per confrontarsi con l’aridità della propria esistenza. Autoritratto
dell’artista da vecchio, il film racconta un viaggio
articolato su due piani: nei luoghi del passato e in un
labirinto mentale dove la dimensione onirica illumina le
immagini della memoria. I piani del sogno si insinuano
nel presente con magistrale fluidità e libertà narrativa,
in uno dei film più catartici di Bergman. (rch)

16 VENERDÌ
Film à porter

18.00 Narrazioni di moda: esperienze dalla
fashion valley

Interventi di Federico Bertini (Aeffe), Giovanna Furlanetto (Furla), alla presenza di Alberto Masotti (Fondazione Fashion Research Italy). Modera Gian Luca
Farinelli. Ingresso libero

L’Arena del Sole in Cineteca

Film à porter

(Francia/1959) di Alain Resnais (92’)

(Breakfast at Tiffany, USA/1961)
di Blake Edwards (115’)

17.45

HIROSHIMA MON AMOUR

In scena all’Arena del Sole dal 13 al 16 novembre in
La Maladie de la mort, liberamente ispirato al romanzo
omonimo di Marguerite Duras, Jasmine Trinca ha voluto
rendere omaggio alla grande scrittrice francese con il capolavoro di Resnais, da lei magistralmente sceneggiato,
una delle opere che hanno cambiato il corso della storia
del cinema. Nel contrappunto tra i documenti d’una tragedia storica (l’ecatombe nucleare) e le immagini di una
tersa storia d’amore (tra un uomo giapponese e un’attrice francese dal lacerante passato giunta a Hiroshima per
girare un film sulla pace), Resnais e Duras arrivano dritti
al cuore della condizione umana.
Introduce Jasmine Trinca
Fondazione Fashion Research Italy
via del Fonditore, 12
18.30

FILM À PORTER

Inaugurazione della mostra fotografica dedicata alle
starlette, con scatti inediti della Collezione Giuseppe
Galiadi. L’installazione è ideata da un gruppo di giovani progettisti vincitori di un concorso internazionale.
Bergman100. I maestri: Sjöström. Muti musicati
20.00

TERJE VIGEN

(Svezia/1917) di Victor Sjöström (59’)

“Il mio incontro con Victor Sjöström, prima vedendo i suoi
film e poi conoscendolo di persona, è stato per me un
evento immenso e determinante. È il modo unico che aveva Sjöström di ritrarre i personaggi. Ero profondamente
incantato da questi lunghi primi piani filmati con una
precisione da scultore. […] Sjöström colloca gli individui
all’interno dell’immagine conferendo loro una plasticità
unica e il respiro della narrazione ci tiene tutto il tempo
in tensione. L’azione drammatica agisce costantemente
nella scenografia, nella coreografia, nella relazione dei
corpi con lo spazio” (Ingmar Bergman).
Accompagnamento al pianoforte di Daniele Furlati

20.00

COLAZIONE DA TIFFANY

Che cosa si può dire ancora di Holly Golightly, glamour girl sofisticata e selvatica, ragazza indipendente e sola, “il corpo smilzo e ossuto che portava come
una regina” scolpito da un lungo Givenchy da sera e
destinato a diventare, nel tempo, un’idea platonica
dell’eleganza? Riscrittura piuttosto libera del bellissimo romanzo breve di Truman Capote, questo è il film
che dolcemente condusse Blake Edwards e Audrey
Hepburn nella storia immortale del cinema e il little
black dress nella storia immortale della moda. (pcris)
Ingresso libero
Film à porter
22.15

NINOTCHKA

(USA/1939) di Ernst Lubitsch (110’)

Adrian Adolph Greenberg, solo Adrian all’anagrafe
hollywoodiana, era una leggenda. A portarlo sui set
era stata Natacha Rambova, scenografa e moglie di
Rodolfo Valentino. Alla MGM incontra Greta Garbo, la
stella della sua vita. Garbo non si farà mai vestire da
altri che da lui, che esalterà lo splendore, il languore e
l’audacia androgina della sua persona cinematografica. Qui, prima ancora che nella verticale bizzarria
dei cappelli déco della Ninotchka parigina, il genio
sartoriale (e narrativo) sta nei cappotti accollati, nelle camicie austere che avvolgono la compagna Nina
Yakusciova in una trasognata mestizia, e fondano il
fascino del suo ideologico candore. (pcris)
Ingresso libero

17 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Domenica matinée. Omaggio alla Quinzaine des
realisateurs: carta bianca a Edouard Waintrop
10.00

GANGS OF WASSEYPUR

(India/2012) di Anurag Kashyap (319’)

Un’epica e fluviale saga criminale in cui il regista,
sceneggiatore e produttore Anurag Kashyap ha srotolato sullo schermo oltre mezzo secolo della violenta
lotta di potere tra due famiglie malavitose legate al
traffico di carbone, mescolando Bollywood, spaghetti
western e Martin Scorsese.
Introduce Roberto Chiesi
Nell’intervallo, light buffet offerto da Forno Brisa
Biglietto unico: 10 €
Cinnoteca – Sala Cervi
Cinnoteca. Bologna città delle bambine e dei
bambini 2018
16.00 VIETATO NON GIOCARE
PIPPI LIBERA TUTTI!

Selezione di episodi (30’)

Chi non ha sognato di vivere a Villa Villacolle in
compagnia di un cavallo e una scimmietta? Chi non
vorrebbe avere un padre corsaro tenuto prigioniero
nell’isola di Taka-tuka da spietati pirati? Un pomeriggio in compagnia dei lettori volontari di Biblioteca
Salaborsa Ragazzi ispirato a Pippi calzelunghe. A seguire merenda offerta da Alce Nero.
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne
Avventura. Dai 3 anni in su
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

PAPER MOON – LUNA DI CARTA

(Paper Moon, USA/1973)
di Peter Bogdanovich (102’)

Il più strutturato e incantevole omaggio di Bogdanovich
al cinema classico. Un bianco e nero d’artista (László
Kovács) ci risucchia nel tempo perduto dell’America
anni Trenta, la Depressione, le strade di campagna
vuote e polverose, case isolate e piccole città, Shirley
Temple al cinema e il giovane Bing Crosby alla radio. È
un road-movie, una Model T percorre il paese: a bordo un
bell’imbroglione che si finge venditore di bibbie e ‘una
bambina’, sua sodale negli imbrogli: dai tempi del Monello non s’era vista una così portentosa coppia. (pcris)
Commedia. Dai 6 anni in su
Film à porter

18.00 Narrazioni di moda: dagli anni Venti
al projection mapping

Interventi di Stefano Fake (The Fake Factory),
Federico Bigi (Apparati Effimeri), Mick Odelli
(DrawLight & Senso Immersive Experience). Modera
Caterina Lunghi (giornalista).
A seguire, programma di corti muti accompagnati al
pianoforte da Daniele Furlati
Ingresso libero
10 posti riservati per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
Film à porter
20.00

LE AMICHE

(Italia/1955) di Michelangelo Antonioni (104’)

Antonioni segna il passaggio al cinema moderno aprendo le porte degli appartamenti borghesi e degli atelier di
moda delle grandi città settentrionali. Se ancora il postneorealismo rosa vestiva di stracci le sue bersagliere,
qui malinconiche signore dal fisico di mannequin portano
in scena un nuovo disagio esistenziale. Eleonora Rossi
Drago, di famiglia operaia, torna a Torino per dirigere una

maison. Riti mondani, intrighi, fatuità e un suicidio. Sceneggiato da Suso Cecchi D’Amico e Alba de Cespedes a
partire da Tra donne sole di Pavese, è un asciutto studio
psicologico e una geometrica, raffinata mise en scène
d’eleganza femminile anni Cinquanta. (pcris)
Ingresso libero
Film à porter
22.15

WESTWOOD: PUNK, ICON, ACTIVIST

(GB/2018) di Lorna Tucker (78’)

Vivienne Westwood, stilista britannica, parla di se stessa, musa creativa del punk, icona anni Settanta, attivista di cause contemporanee. Dei Sex Pistols non ne può
più, dell’ex marito e co-creatore dell’impero della moda
iconoclasta Malcolm McLaren men che mai, si concentra sul cambiamento climatico (ma si dice che i forsennati ritmi di produzione della maison siano tutt’altro
che innocenti). A settantasette anni resta un talento indipendente e funambolico. Dame Vivienne ha trovato il
film irritante, questo stimola l’interesse. (pcris)
Ingresso libero

18 DOMENICA
Domenica matinée. Omaggio alla Quinzaine des
realisateurs: carta bianca a Edouard Waintrop
10.00

FATIMA

(Francia/2015) di Philippe Faucon (79’)

Fatima è divorziata, mastica poco il francese, e per sbarcare il lunario fa le pulizie in nero a orari impossibili. Ma
vuole garantire un futuro migliore alle sue figlie. Inno a
un’eroina invisibile, film intimista e d’infinita dolcezza
che affronta il grande tema dell’integrazione dall’interno
di una famiglia di tutte donne, ognuna con una rapporto
diverso con la Francia, la sua lingua, la sua cultura.
Introduce Roberto Chiesi
Ingresso con colazione: 6,50 € (ridotto 5,50 €)
In collaborazione con Forno Brisa
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

ZANNA BIANCA

(Croc-Blanc, Francia/2018)
di Alexandre Espigares (85’)

La storia, nata dalla fertile penna di Jack London, del
fiero e coraggioso cane lupo cresciuto negli spazi innevati e ostili del Grande Nord, testimone e vittima
della crudeltà dell’uomo, arriva per la prima volta in
forma animata sul grande schermo. Stile visivo elegante, con un’impronta pittorica ispirata ai dipinti ad
olio per i paesaggi, che vira all’espressionistico per le
scene di combattimento fra i cani. La voce narrante
della versione italiana è di Toni Servillo.
Animazione. Dai 6 anni in su
Bergman100
17.45

FANNY E ALEXANDER

(Fanny och Alexander, Svezia-Francia-Germania Ovest/1982)
di Ingmar Bergman (326’)

Fanny e Alexander, come Ansel e Gretel, sono due bambini costretti ad affrontare il Male, personificato da un
vescovo crudele, in questo mirabile affresco visionario
dove Bergman reinventa la propria infanzia, retrodatandola al 1907. Summa geniale del suo cinema, il film
esalta il potere dell’immaginazione contro i dogmatismi religiosi, cancellando i confini fra fantasia e realtà.
Bergman considerava questa di cinque ore (diffusa
esclusivamente in Tv, contro quella di tre uscita al ci-

nema) come l’unica e autentica edizione del film. (rch)
Nell’intervallo light buffet offerto da Forno Brisa

21 MERCOLEDÌ

Sala Scorsese
Uno sguardo al documentario

Cinema del presente

(Lissa ammetsajjel, Siria-Libano-Qatar-FranciaGermania/2017) di Saeed Al Batal e Ghiath Ayoub (116’)

(À Voix Haute – La Force de la parole, Francia/2017)
di Stéphane de Freitas e Ladj Ly (109’)

18.00

STILL RECORDING

Un gruppo di giovani cineasti siriani racconta la vita
che c’è oltre la guerra, nonostante le bombe, gli assedi e i cecchini. L’arte, la musica e, soprattutto, il cinema diventano modi per opporsi a forze troppo grandi
per essere sconfitte. In un luogo dove è più pericoloso
imbracciare una cinepresa che un fucile, i due registi
seguono solo un motto: continuare a registrare. Vincitore della Settimana Internazionale della Critica a
Venezia 2018 e del premio per l’Inclusione Edipo Re.
Incontro con Ghiath Ayoub e Riccardo Biadene
(Premio Edipo Re/Kama Productions)

19 LUNEDÌ
Biblioteca Renzo Renzi
18.00 Presentazione del volume Straniere a se stesse.
Identità femminili e stilistica visuale nel cinema di Michelangelo Antonioni (Galaad Edizioni 2018) alla presenza dell’autore Andrea Malaguti
Introducono Alessandra Calanchi e Roy Menarini
Ingresso libero
BilBOlbul. Omaggio a Bonvi

18.00 “Danke! Bitte!”: 50 anni di
Sturmtruppen

Incontro con Sofia Bonvicini, Tuono Pettinato e
Ugo Cornia. Modera Claudio Varetto
A seguire, proiezione di alcuni episodi di Sturmtruppen.
In attesa della mostra Sturmtruppen. 50 anni in programma a Palazzo Fava dal 7 dicembre al 7 aprile. In
collaborazione con Fondazione Carisbo, Genus Bononiae – Musei nella Città, Eredi Bonvicini e BilBOlbul.
Ingresso libero
20.00 22.00

IL SETTIMO SIGILLO (replica)

20 MARTEDÌ
Matinée
10.30

FRANKENSTEIN JUNIOR (replica)

Biglietto unico: 5 €
18.00 20.00

IL SETTIMO SIGILLO (replica)

Bergman100. Bergman, il Maestro
22.15

STRADE PERDUTE

(Lost Highway, USA/1996) di David Lynch (134’)

“Poco prima di iniziare le riprese del Settimo sigillo,
Bergman diresse, in forma di pièce radiofonica, Il vecchio
gioco di Hugo von Hofmannsthal, incentrato su un incontro con la morte. La sequenza iniziale del film in seguito
ispirò molti registi, come David Lynch. In Strade perdute
come nel Settimo sigillo, la morte è vestita di nero e ha
il volto completamente bianco. La domanda del ‘Mystery
Man’ nel film di Lynch – ‘Ci siamo già incontrati, non è
vero?’ – riecheggia le prime parole che la morte rivolge al
cavaliere nel film di Bergman: ‘Cammino al tuo fianco già
da molto tempo’” (Charlotte Renaud).

18.00

PAROLA

A VOCE ALTA – LA FORZA DELLA

Ogni anno all’Università di Saint-Denis, nella periferia
nord di Parigi, si svolge una gara di oratoria rivolta
agli studenti del distretto. I ragazzi, provenienti da diversi contesti sociali, si preparano con l’aiuto di consulenti professionisti che insegnano loro la raffinata
arte del parlare in pubblico.
A seguire, presentazione del progetto La forza delle parole del Comune di Bologna, con Gian Luca Farinelli e
l’assessore Matteo Lepore.
Ingresso libero
Sala Cervi

18.00 STORIE DEL DORMIVEGLIA (replica)
Incontro con i rappresentanti di Piazza Grande e
Antoniano di Bologna

Festival La violenza illustrata
20.00

ANGELS WEAR WHITE

(Jia nian hua, Cina/2017) di Vivien Qu (107’)

Due studentesse vengono assalite in un motel da un uomo
di mezza età. Mia, un’adolescente che quella notte lavorava alla reception, è l’unica testimone, ma per paura di
perdere il lavoro, non dice nulla. “Una storia sulle donne.
Sulla società che plasma le nostre percezioni e i nostri
valori. Sulle scelte che ci sono consentite e sul coraggio
di farne di diverse. Sui ruoli interscambiabili della vittima
e del testimone. Sulla verità e la giustizia” (Vivien Qu).
Festival promosso da Casa delle donne per non subire
violenza Onlus
Introduce Alessandra Gribaldo (Università di Bologna)
Ingresso libero
22.15 STRADE PERDUTE (replica)
Al termine incontro con lo psicoanalista Roberto Pani

22 GIOVEDÌ
Parata di stelle
17.15

È NATA UNA STELLA

(A Star Is Born, USA/1954)
di George Cukor (154’)

Lussuosa, luttuosa, grande rilettura musical del
film omonimo del 1937. Cukor riprende ed esalta
le scene madri (lo schiaffo involontario di Norman
a Vicki la sera degli Oscar, il suicidio di Norman
al tramonto, l’emozionante discorso finale di Vicki), ma in più ha Judy Garland. Lei canta, e la
sua voce potente e il suo corpo tremulo sono il filo
che conduce la storia all’esito già scritto. James
Mason offre ogni sfumatura del narcisismo, della
frustrazione, dell’amore, della dipendenza, della
decadenza. (Nella vita era Judy che stava andando
a pezzi, mentre Mason era in ottima forma e nel
mezzo d’una salda carriera). (pcris)
Sala Cervi
Politicamente Scorretto
18.00

‘A SCIAVECA

(Italia/2013) di Paolo Boriani (61’)

In un ex lido abbandonato Mimmo Borrelli, il nuovo
nome del teatro italiano, introduce e recita in napoletano alcune scene tratte dalla sua pièce ‘A Sciaveca. Le
parole del testo diventano un mezzo per raccontare di
Borrelli, del suo quotidiano e del suo teatro, e di Napoli,
set delle sue storie in cui convivono miserie e nobiltà.
Incontro con Mimmo Borrelli
In collaborazione con Agorà, Teatro Comunale Laura
Betti – Ater in occasione del festival Politicamente
Scorretto (Casalecchio di Reno, dal 9 al 25 novembre).
Ingresso libero
Bergman100. I maestri: Chaplin
20.30

UNA VAMPATA D’AMORE

(Gycklarnas afton, Svezia/1953)
di Ingmar Bergman (99’)

“Erotismo e umiliazione in combinazioni variabili”
(Bergman). Un film dove il tema bergmaniano per
eccellenza dell’umiliazione si fonde a quello della gelosia nella dimensione narrativa di un circo miserabile
e straccione. Aperto da una potente sequenza onirica
senza parole e dalle immagini sature e sovresposte, il
racconto si nutre di echi di Varieté di Dupont, dell’Ultimo uomo di Murnau e del Circo chapliniano, dissimulando motivi autobiografici in un’ambientazione di
inizio Novecento. (rch)
Bergman100. I maestri: Chaplin
22.15

IL CIRCO

(The Circus, USA/1928) di Charlie Chaplin (71’)

Nell’ultimo film completamente muto di Chaplin, Charlot è alle prese con il circo e le sue attrazioni, fonte inesauribile di comicità. “Con questa prova di virtuosismo
fisico, Chaplin confermò di possedere uno stupefacente
‘corps-cinéma’, in grado di moltiplicare le possibili
coreografie del suo movimento nello spazio. Eppure,
sorprendentemente, Il circo fu il primo film scritto da
Chaplin ‘a parole’, in cui si serve della scrittura, in cui
formula soluzioni narrative per poi scartarle, in cui riscrive e corregge uno spunto fino a raggiungere la sua
idea di perfezione” (Cecilia Cenciarelli).

23 VENERDÌ
18.00

IL POSTO DELLE FRAGOLE (replica)

BilBOlbul
20.00

IL RAGAZZO PIÙ FELICE DEL MONDO

(Italia/2018) di Gipi (90’)

È una storia vera. C’è una persona che da più di vent’anni
manda lettere a tutti gli autori di fumetti italiani spacciandosi per un ragazzino di quindici anni e chiedendo
sempre “uno schizzetto” in regalo. C’è un fumettista italiano, Gipi, che inizia a indagare su di lui, coinvolge amici
e colleghi e vuole farci un documentario. Ma durante la
lavorazione tutto scappa di mano. E Gipi si trova a dover
riflettere sul senso stesso del ‘raccontare storie’ e sulle
scelte morali a monte di questo desiderio.
Incontro con Gipi e Gero Arnone
22.15

LA STRADA DEI SAMOUNI (replica)

24 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
BilBOlbul
16.00

THE BOY AND THE BEAST

(Bakemono no ko, Giappone/2015)
di Mamoru Hosoda (119’)

Un bambino si ritrova in un universo parallelo abitato
dalle Bestie (bakemono) dove Kumatetsu, creatura
bipede simile a un orso, gli insegna i segreti dell’arte
del combattimento. Dopo i licantropi di Wolf Children,
Mamoru Hosoda torna con un racconto fantastico
di formazione sospeso tra mondo umano e animale.
Ampio ventaglio d’influenze, dalle fiabe giapponesi e
cinesi ai film di samurai, alla Bella e la Bestia.
Animazione. Dai 10 anni in su
Bergman100. I maestri: Lubitsch
18.15

PARTITA A QUATTRO

(Design for Living, USA/1933)
di Ernst Lubitsch (90’)

“Io ammiro molto la maniera cinematografica statunitense. È molto vitale ed estremamente stimolante.
E i registi americani mi hanno dato molto […]. Ho
imparato dai film di Wilder, Lubitsch, Cukor che, con
quelli francesi e tedeschi, sono stati la mia università”
(Ingmar Bergman). Il Lubitsch touch trovò negli anni
Cinquanta un’inattesa filiazione nel cinema di Bergman che, su pressione dei produttori, si cimentò con
successo per tre volte con la commedia. Da Lubitsch
mutuò il senso della fluidità narrativa e lo spirito libertino e spregiudicato. (rch)
Bergman100. I maestri: Lubitsch
20.00

UNA LEZIONE D’AMORE

(En lektion i Kärlek, Svezia/1954)
di Ingmar Bergman (96’)

Le film rose de B., come lo chiamò Jacques Siclier. Un
marito e una moglie, quindici anni di matrimonio e
infedeltà, l’amore che da sorriso è diventato sbadiglio,
un viaggio in treno dove gli equivoci spumeggiano e
i ricordi feriscono, ma alla fine una mano scivola
ancora nell’altra. Tutto si tiene e si trasforma: il marivaudage, Cukor, Hawks, Lubitsch, Wilder, Stiller ed
Erotikon. Gunnar Björnstrand, medico seduttore, porta
il basco di Bergman. Una leggerezza irripetuta, una
lezione di stile. Non perdetelo. (pcris)
Cinema del presente
22.00

EUFORIA

(Italia/2018) di Valeria Golino (115’)

A cinque anni da Miele, Valeria Golino torna dietro la
macchina da presa per raccontare la storia di due
fratelli agli antipodi (Riccardo Scamarcio e Valerio
Mastandrea) costretti ad affrontare la malattia di uno
dei due. Un tema, declinato “con una sincerità che non
nasconde la crudezza” (Mereghetti), che evoca quello
dell’esordio e che conferma le qualità della regista.
In attesa di conferma

25 DOMENICA
Domenica matinéee. Omaggio alla Quinzaine des
realisateurs: carta bianca a Edouard Waintrop
10.00

CÓMPRAME UN REVOLVER

(Messico/2018)
di Julio Hernández Cordón (84’)

“Huckleberry Finn nel paese di Mad Max”. In un
distopico Messico senza tempo né legge, in cui le
donne sono uccise o costrette a prostituirsi, una ra-

gazza indossa una maschera per nascondere il suo
sesso e aiuta il padre tossicodipendente a curare
un campo da baseball frequentato dai narcos. Cercherà di salvarsi insieme a un gruppo di ‘ragazzi
perduti’. A cavallo tra fantasia post-apocalittica,
gangster movie e commedia dell’assurdo, “una
storia d’amore e paternità in un mondo dominato
dalla violenza” (parole del regista), girato con stile
minimalista. (ac)
Introduce Anna Fiaccarini
Ingresso con colazione: 6,50 € (ridotto 5,50 €)
In collaborazione con Forno Brisa
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
BilBOlbul
16.00 MOOMINS AND THE WINTER
WONDERLAND

(Muumien taikatalvi, Finlandia-Polonia/2017)
di Ira Carpelan, Jakub Wroński (82’)

I Mumins, nati nel 1945 dalla penna della scrittrice
finlandese Tove Jansson, sono una famiglia di troll,
amati in tutto il mondo grazie a innumerevoli libri,
fumetti, serie tv e film. Questo lungometraggio in
stop-motion ci porta fra le nevi del grande nord: i Mumins decidono di non andare in letargo e si trovano
alle prese con un misterioso ospite chiamato Natale.
Versione originale con traduzione in oversound
Animazione. Dai 4 anni in su
Festival La violenza illustrata
18.00

L’AFFIDO – UNA STORIA DI VIOLENZA

(Jusqu’à la garde, Francia/2017)
di Xavier Legrand (90’)

Dopo il divorzio da Antoine, Myriam cerca di ottenere
l’affido esclusivo del figlio undicenne. Ostaggio di un
padre geloso e irascibile, il piccolo vorrebbe proteggere la madre dalla violenza fisica e psicologia dell’ex
coniuge, pronta a trasformarsi in furia cieca. Leone
d’argento per la migliore regia a Venezia, un film che
“rivela la violenza sotterranea, le paure taciute, le
minacce sommesse” (Xavier Legrand) vissute ogni
giorno da migliaia di donne.
Introduce Anna Comparini (Casa delle donne per non
subire violenza)
Ingresso libero

26 LUNEDÌ
BilBOlbul. Omaggio a Bonvi
18.00

UOMINI CONTRO

(Italia/1970) di Francesco Rosi (101’)

Dal romanzo Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu,
una rievocazione della Prima guerra mondiale in chiave antimilitarista, dominata da un criminale in uniforme, il generale Leone (Alain Cuny), mostro di cinismo
e ottusità che manda al macello i suoi soldati per
appagare la propria vanagloria. Rosi prosegue (dopo
Monicelli) la rivisitazione antiretorica della Grande
guerra. Un film particolarmente amato da Bonvi.
Restaurato da Museo Nazionale del Cinema, Torino e
CSC – Cineteca Nazionale
20.00 22.00

IL SETTIMO SIGILLO (replica)

27 MARTEDÌ
18.00 20.00 22.00

IL SETTIMO SIGILLO (replica)

Al termine dello spettacolo delle ore 22 incontro con
la psicoterapeuta Annalisa Curti

28 MERCOLEDÌ
Frankenreads
17.15

FRANKENSTEIN – NATIONAL THEATRE

(GB/2013) di Danny Boyle (140’)

Il premio Oscar Danny Boyle torna a teatro per dirigere un’impressionante e visionaria produzione dedicata al capolavoro di Mary Shelley. Registrato live
al National Theatre di Londra nel 2012, il prestigioso
allestimento annovera nel cast nel ruolo del dottor
Frankenstein Jonny Lee Miller (l’indimenticabile ‘Sick
Boy’ di Trainspotting) e in quello della Creatura Benedict Cumberbatch (lo Sherlock Holmes della celebrata serie tv).
Introduce Lilla Maria Crisafulli (Università di Bologna)
Parata di stelle
20.00

È NATA UNA STELLA

Bergman100

(A Star Is Born, USA/1937) di William A. Wellman (111’)

(Nattvardsgästerna, Svezia/1962)
di Ingmar Bergman (80’)

Alle origini della più amara favola che Hollywood
abbia narrato su se stessa. Selznick coglie lo spunto
di What Price Hollywood, un film di Cukor del 1932,
lo affida a Wellman che rivede le linee del soggetto,
a scrivere una sceneggiatura di masochistica eleganza ci pensano Dorothy Parker e Alan Campbell,
la coppia più elegante (e privatamente masochista)
della cultura letteraria americana di quegli anni.
Janet Gaynor è la giovane attrice che nel giro d’una
notte passa da sconosciuta a star, Fredric March il
divo alcolista che altrettanto velocemente precipita
nel declino. Avvolta nei colori pastosi e onirici del
primo Technicolor, questa versione è più una concisa, perfetta parabola sentimentale che uno sguardo
sui meccanismi della costruzione e distruzione divistica. (pcris)

22.15 EUFORIA (replica)
In attesa di conferma

Le vie del giallo in Europa

20.15

LUCI D’INVERNO

“In Luci d’inverno tagliai definitivamente con quella
strana cosa che chiamavo ‘Dio’. Prima di allora avevo
ancora molti rimorsi nell’accettare me stesso. Avevo
paura del mio modo di vivere, di agire, credere, comportarmi, e avevo una terribile paura della morte. Poi
improvvisamente […], quasi nell’arco di una notte,
sono completamente cambiato ed è ciò che volevo
tentare di dire, senza simboli, molto semplicemente”
(Ingmar Bergman). Storia della crisi profonda di un
pastore la cui fede si smarrisce, il film fu arbitrariamente manipolato in alcuni dialoghi dell’edizione
italiana. Per la prima volta viene presentato in una
traduzione fedele all’originale.
Introduce Roberto Chiesi

22.15

L’UOMO DI LONDRA

(A Londoni férfi, Francia-Germania-Ungheria/2007)
di Béla Tarr (139’)

“L’inquadratura che apre il film nella nebbia e nel tenebroso fronte del porto ricorda Il porto delle nebbie.
Ma qui l’azione è sottile, mantenuta a distanza, i moventi restano opachi: 10% di storia, 90% di atmosfera.
La macchina da presa costeggia il fronte del porto con
la stessa austera lentezza che troviamo in Perdizione,
Sátántango, e Le armonie di Werckmeister, inghiottendo la trama di Simenon nel modo fluido che Tarr ha di
vedere, la scansione di ogni minimo spostamento delle
superfici e della prospettiva” (David Bordwell).
Introducono Monica Dall’Asta e Federico Pagello
(Università di Bologna)

29 GIOVEDÌ
DamsLAB

15.00 Florestano Vancini: luoghi, temi e
passioni di un uomo di cinema

a cura di Alberto Boschi, Giacomo Manzoli, Paolo Noto
Un convegno organizzato dalle Università di Bologna e
Ferrara (dove proseguirà nella giornata di venerdì 30)
ricorda il regista a dieci anni dalla scomparsa e propone nella giornata bolognese una serie di interventi
dedicati a La banda Casaroli.

LA BANDA CASAROLI

(Italia/1962) di Florestano Vancini (100’)

Vancini ricostruisce uno dei più cruenti fatti di cronaca nera del dopoguerra, quello della banda guidata
dal fascista bolognese Paolo Casaroli che, dopo mesi
di crimini e rapine in varie parti d’Italia, una mattina
del dicembre 1950 seminò terrore e morte per le vie
della città. Tensione, ritmo, un occhio al poliziesco
americano, il film fu accolto freddamente dalla critica
nazionale, che lo accusò di tradimento del neorealismo bollandolo come “gangster all’italiana”.
Ingresso libero
CinemaSpagna – Festival del cine español a Bologna
Inaugurazione della rassegna
18.00

VIRIDIANA

(Messico/1961) di Luis Buñuel (90’)

Perversione goyesca d’un mélo religioso: una giovane sente la vocazione, ma certi crudi fatti della
vita la allontanano dal velo monacale; si sente
chiamata a far del bene agli ultimi della terra,
ma un poco esagera e questi le si rivoltano contro, ciurma abbrutita e blasfema. Blasfemo venne
giudicato anche il film, Palma d’oro a Cannes, per
l’uso surrealista dell’iconografia cattolica. Poi entrato di diritto tra i capolavori. (pcris)
20.00

A CAMBIO DE NADA

(Spagna/2015) di Daniel Guzmán (99’)

Periferia di Madrid. Il sedicenne Dario se n’è andato di casa, in fuga dall’inferno domestico. Luismi,
il suo amico del cuore, Caralimpia, un vecchio
criminale, e Antonia, un’anziana signora che va in
giro a raccogliere mobili abbandonati, diventano la
sua nuova famiglia. Dramma di formazione venato
di ironia, è stata la rivelazione dei Goya 2016: miglior opera prima e miglior attore esordiente.
Introducono Iris Martin-Peralta e Federico Sartori
(direttori del Festival del cine español, Roma)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

22.15

MAGICAL GIRL

(Spagna-Francia/2018) di Carlos Vermut (127’)

Luis, professore di letteratura disoccupato, vuole
esaudire il desiderio di sua figlia Alicia: avere l’abito
ufficiale di una famosa serie manga. Per procurarsi
il denaro necessario dovrà affidarsi a un’affascinante e misteriosa ragazza dal passato tormentato, a
sua volta legata a uno psicoanalista che la condiziona pesantemente. In una lotta cruciale tra pulsioni istintive ed eccesso di calcolo, i tre personaggi
cercheranno di prevaricare l’uno sull’altro. Secondo
Pedro Almodóvar è “la più grande rivelazione del cinema spagnolo degli ultimi vent’anni”.
A cura di EXIT Media per l’Ambasciata di Spagna a
Roma, con il sostegno di Ufficio Culturale dell’Ambasciata, AC/E, Instituto Cervantes, Ufficio del Turismo
Spagnolo e Cineteca di Bologna in collaborazione
con Collegio di Spagna, Università di Bologna, Associazione Hispania e IVAC – La Filmoteca Valencia.

30 VENERDÌ
CinemaSpagna – Festival del cine español a Bologna
18.00

TODAS LAS MUJERES

(Spagna/2013) di Mariano Barroso (89’)

La moglie, la madre, la psicologa, l’ex-fidanzata e la cognata: sono le donne della vita di Nacho, veterinario di
mezza età che progetta un improbabile furto di bestiame.
Bugiardo patologico e abile manipolatore, con tutte loro
ha dei conti in sospeso e a loro si rivolge per risolvere
un problema che avrebbe una semplice soluzione: dire
la verità. Ironia diffusa, battute memorabili e gran prova
d’attore del saturnino e istrionico Eduard Fernández.
CinemaSpagna – Festival del cine español a Bologna
20.00

LA BALLATA DEL BOIA

(El verdugo, Spagna-Italia/1963)
di Luis García Berlanga (89’)

“Il film inizia come commedia di costume dai toni un
poco macabri, si trasforma in assurdo incubo del reale e termina in muta tragedia dell’irreversibile. Questa
terribile parabola sui rischi del non saper dire ‘no’,
continuando a fare piccole concessioni e sperando
nella fortuna, costituisce anche un ritratto durissimo
della Spagna progressista” (Miguel Marías).
Copia proveniente da IVAC – La Filmoteca Valencia
Introduce José Antonio Hurtado Alvarez (IVAC – La
Filmoteca Valencia)
CinemaSpagna – Festival del cine español a Bologna
22.15

LA PRÓXIMA PIEL

(Spagna-Svizzera/2016)

Un magnetico thriller psicologico ambientato nelle
nevose montagne dei Pirenei. Un adolescente, dato
per disperso in un’escursione otto anni prima, viene
identificato dalla madre in un centro d’accoglienza
per minori. Ma piano piano cominciano a insinuarsi
dubbi sulla sua identità: è veramente il ragazzo scomparso o si tratta di un impostore?
Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza, Roberto
Chiesi, Paola Cristalli

IN MOSTRA

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

MARCELLO MASTROIANNI
26 ottobre 2018 – 17 febbraio 2019
Museo dell’Ara Pacis – Roma
La vita e la carriera di Marcello Mastroianni raccontate in una mostra che raccoglie i suoi ritratti più belli, i
cimeli e le tracce dei suoi film e dei suoi spettacoli, alternando immagini e racconti e immergendo lo spettatore 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 grazie ai materiali conservati dalla Cineteca di Bologna,
dallo stesso Mastroianni e da numerosi altri archivi
(da quello dell’Istituto Luce a quello della Rai).
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’attore del cinema italiano.
15-17 novembre
FILM À PORTER
Fondazione Fashion
Research Italy
Via del Fonditore, 12
Nel celebrare le icone che
hanno segnato la storia
del cinema e della moda,
Fondazione Fashion Research Italy e Cineteca dedicano
un omaggio alle starlette: aspiranti dive il cui ricordo
è raccontato in un percorso fotografico composto da
una selezione di inediti scatti della Collezione Giuseppe
Galliadi, ospitato negli spazi della FRI. L’installazione,
ideata da un gruppo di giovani progettisti vincitori di
un concorso internazionale, inaugura una tre giorni dedicata al connubio tra questi due affascinanti mondi,
che si completerà con due incontri e una rassegna al
Lumière (vedi programma).

Una strega dall’animo gentile
e un rametto coraggioso sono i
protagonisti di La strega Rossella e Bastoncino, due gioielli
dell’animazione 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
mescolano avventura, buoni sentimenti e divertimento.

TESSERE
Amici della Cineteca
1
Tessera
25 €
2

AMICI DELLA CINETECA

settem
bre 2018
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io 2019

Tessera
45 €

AMICI DELLA CINETECA
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3
Tessera
60 €

AMICI DELLA
CIN
ETE
AMICI
DEL
LACA
CIN
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AMICI DELLA
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Sostenitore della Cineteca

SOSTENITORE
BIANCO E NERO

SOSTENITORE 3D

100 €

500 €

Schermi e
Lavagne

Amici della
Cineteca ragazzi

AMICI DELLA CINETECA - RAGAZZI

10 €

10 €

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
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LE TARIFFE DEL CINEMA LUMIÈRE
PRIME VISIONI*
Interi
€ 7,00
Mercoledì
€ 5,00
Riduzioni
Amici e Sostenitori Cineteca
€ 5,50
AGIS (escluso sabato e festivi)
€ 6,00
Studenti e Younger Card (escluso sabato e festivi),
Over 60 (escluso sabato e festivi)
€ 4,50
* I prezzi potranno aumentare a 8,00 € (interi) e 6,00 € (ridotti) o
subire variazioni su richiesta dei distributori
Proiezioni in 3D
Interi
€ 10,00
Ridotti
€ 8,00
CINECLUB
Interi
Riduzioni
Tessera Cineclub, Amici e Sostenitori Cineteca
AGIS (escluso sabato e festivi) e convenzionati*
Studenti e YoungER Card (escluso sabato e festivi),
Over 60 (escluso sabato e festivi)
SCHERMI E LAVAGNE
Interi
Riduzioni
Minori di 18 anni
Studenti, YoungER Card, Over 60
Soci Coop
Tessera Schermi e Lavagne (minori di 14 anni)
Ogni cinque ingressi, il sesto è gratuito
Tessera Amici Cineteca Ragazzi (14-18 anni)
Ingresso € 3 per prime visioni e retrospettive,
esclusi eventi speciali

€ 6,00
€ 4,50
€ 5,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 10,00
€ 10,00

*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, Associazione Culturale Italo Britannica, Associazione Hispania, Istituto di Cultura Germanica, Associazione Culturale Italo-Belga, abbonati annuali TPer, Tessera dell’Istituzione Biblioteche
di Bologna, Card Musei Metropolitani Bologna, Fondazione
Musica Insieme, Teatro Arena del Sole, Teatro Duse, Casalecchio Teatro Card, Gender Bender 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
€ 5,00
Campagna FICE ‘Chi fa d’essai fa per tre’
per i giovani fino ai 30 anni
Il mercoledì, in entrambe le sale
Invalidi con accompagnatore

€ 3,00
ingresso libero

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