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Editoriale
Ricominciamo da una sera d’inizio estate, una sera piena di vento,
Piazza Maggiore stracolma di persone e di emozioni, sul palco uno
dei più grandi cineasti viventi che con contagiosa energia parla della
sua visione e della sua pratica del cinema, e poi si siede insieme alla
sua famiglia e a tutti gli altri a vedere uno dei suoi capolavori, Toro
scatenato, nel nuovo restauro. Ricominciamo da Martin Scorsese,
riannodiamo i fili con i giorni intensi della sua visita alla Cineteca
e alla città che ha aperto Il Cinema Ritrovato 2018: presentiamo, in
questo inizio di stagione, una rassegna che ne percorre l’intera carriera.
Sarà un modo per scoprire i motivi che legano la storia di ciascuno, di
ciascuno che abbia amato e ami il cinema, alla storia straordinaria di
questo artista, al modo unico e irripetibile, italoamericano e universale,
con cui ha raccontato le passioni, le nevrosi, le radici e i vincoli
familiari, le separazioni e le tentazioni, l’amore e la violenza, il colore dei
soldi e le tensioni spirituali. Quanto a noi, non possiamo che ribadire i
motivi per cui da sempre amiamo Martin Scorsese.
Perché ama il cinema come forse nessun altro cineasta. E come nessun
altro sa dimostrare questo amore (dal lavoro che ha inventato con la
Film Foundation a Hugo Cabret). Perché nel frastuono delle immagini in
cui ogni giorno rischiamo di perderci, le sue immagini, invece, emanano
una luce e lasciano un segno: per averne la prova definitiva tornate
a vedere Toro scatenato, il Cinema Ritrovato al cinema di settembre,
il suo bianco e nero, le sue sequenze di boxe che diventano feroci
racconti morali. Perché è partito raccontando una piccola strada, una
mean street nella Little Italy di Manhattan, e da lì film dopo film ha
costruito la più profonda personale vertiginosa storia dell’America. Per
la straordinaria energia visiva con cui ha raccontato la follia del denaro
che domina il nostro presente (da Casinò a The Wolf of Wall Street).
Perché si è immerso nei generi che tutti conosciamo (il musical, il film
in costume, il film mistico, il film di mafia, il film di boxe…) e ogni
volta li ha portati altrove, ne ha fatto esplodere le convenzioni; e questo
significa inventare il cinema mentre lo si fa. Perché pochi cineasti hanno
saputo esplorare così profondamente i misteri dell’animo umano, fino
alla voluttà terribile dell’inferno che ritroviamo in molti suoi personaggi.
Perché lui più di tutti ha saputo filmare la violenza indifendibile
senza esaltazione e senza moralismo. Perché ci ha travolto con la sua
passione musicale, le sue formidabili evocazioni cinematografiche dei
Rolling Stones, di Bob Dylan, di George Harrison, senza dimenticare il
Don’t Worry di Gus Van Sant,
videoclip Bad di Michael Jackson. Perché Scorsese ama il cinema come
BlacKkKlansman di Spike Lee, in
nessun altro e conosce tutti i film ma quando gira è come se li avesse
versione originale con sottotitoli
italiani, e Sulla mia pelle di
dimenticati: nel suo cinema non esistono ‘citazioni’ ma solo omaggi
Alessio Cremonini saranno
profondi, un altro modo per affermare la propria indipendenza.
programmati nel cartellone di
C’è molto cinema classico e restaurato in questo settembre al Lumière.
agosto-settembre. Maggiori
Fra i tanti capolavori provenienti dalla sezione Venezia Classici, solo
informazioni su sito, newsletter
un paio di segnalazioni. Ancora seguendo il filo scorsesiano, di una
e quotidiani.
passione per il cinema che nutre senza mai diventare ‘maniera’, da non
perdere, prima di rivedere Toro scatenato, la magnifica accoppiata dei
due Killers di Siodmak e Siegel: da una parte il b&n profondo del noir
classico, dall’altra la brutalità nevrotica delle crime stories anni Sessanta… E poi Adieu Philippine,
capolavoro di Jacques Rozier, un film di cui ogni tanto si cita il bellissimo titolo (da dimenticare e
dimenticato quello italiano), ma che di fatto quasi nessuno ha visto: è una delle opere più belle e
moderne della nouvelle vague.
Anche noi, infine, celebriamo un adieu, quello all’attore americano e “icona esistenziale” Harry Dean
Stanton. Tre tra le sue interpretazioni più memorabili, tra le quali (in anteprima) Lucky, l’ultimo
film, dove con la sua inconfondibile faccia di sempre, solo ancora più scavata, ci saluta intonando
un’incantevole canzone mariachi. Buone visioni.
Gian Luca Farinelli

A settembre
IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
dal 1° al 25 settembre

Al via la sesta stagione del Cinema Ritrovato al cinema, che dal 2012 distribuisce
nelle sale italiane classici del cinema in nuove versioni restaurate. Capolavori di
ogni tempo (e senza tempo) come l’epico, poderoso Toro scatenato di Martin Scorsese. La figura del pugile Jake LaMotta rivive nella leggendaria interpretazione di
Robert De Niro (premio Oscar insieme al montaggio della fida Thelma Schoonmaker)
e diviene emblematico eroe tormentato del cinema scorsesiano. Film di combattimenti brutali e al contempo spirituale di un maestro del cinema americano.

OMAGGIO A MARTIN SCORSESE
dall’8 al 30 settembre

Intorno a Toro scatenato, una rassegna che ripercorre le fila del grande dissonante
‘romanzo americano’ firmato Martin Scorsese. Dagli esordi con rabbia nelle mean
streets di Little Italy ai grandi film del periodo prodigioso (da Taxi Driver a Quei
bravi ragazzi, da L’età dell’innocenza a Casinò) passando per esclusivi piaceri
cinefili, come la puntata della serie tv Amazing Stories e lo spot pubblicitario finto
hitchcockiano. Si arriva fino a The Wolf of Wall Street e non manca Hugo Cabret,
quasi un’autobiografia fantastica, film sul potere del cinema e la sua fragilità.

VENEZIA CLASSICI dall’8 al 27 settembre

Morte a Venezia di Luchino Visconti, delirio decadente tra Mann, Mahler e le magiche
scenografie di Scarfiotti; Il posto di Ermanno Olmi, sguardo eccentrico e spaesato
sui mutamenti dell’Italia del boom; Brick and Mirror di Ebrahim Golestan, primo
capolavoro moderno del cinema iraniano. Sono i restauri della Cineteca di Bologna
presentati alla Mostra di Venezia, a cui si aggiungono, sempre dal festival: L’anno
scorso a Marienbad, capolavoro di Alain Resnais, La strada della vergogna, l’ultimo
Mizoguchi, Adieu Philippine, primo film di Jacques Rozier, e i due The Killers di Siodmak e di Siegel. L’imbarazzo della scelta, ma meglio non perderne nessuno.

OMAGGIO A HARRY DEAN STANTON
dal 29 al 31 agosto

Se n’è andato lo scorso settembre, a novantuno anni, e non ci eravamo accorti
che i suoi anni fossero diventati così tanti. “Nella faccia scavata, negli occhi
affamati” Harry Dean Stanton era sempre stato oltre la sua età, oltre ogni età
che non fosse quella dell’America e delle sue stagioni, delle autostrade infinite,
dei grandi cieli, degli angoli oscuri dove perdenti, cinici e bari vanno a morire o a
rinascere. “Icona esistenziale”, principe dei secondi e terzi ruoli capaci di fare la
differenza, ha lasciato il segno in oltre sessant’anni di cinema e televisione. Nel
nostro omaggio brillano Paris, Texas di Wenders e l’ultimo Lucky, uscita di scena
da applauso finale e tutti in piedi.

CINEMA DEL PRESENTE dal 5 al 29 settembre

Una selezione dei migliori titoli usciti in sala negli ultimi mesi. La rigorosa biografia di Emily Dickinson firmata Terence Davies (A Quiet Passion) e la Poesia senza
fine dell’ultimo Jodorowsky si incontrano con l’incalzante thriller L’atelier di Laurent Cantet e con la raggelata commedia nera islandese L’albero del vicino. Per il
cinema di casa nostra, confronto amichevole tra l’iperrealismo teso e violento del
Dogman di Garrone e la delicata parabola di Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher,
entrambi premiati a Cannes 2018.

SCHERMI E LAVAGNE
dal 16 settembre, tutti i sabati e le domeniche

Dopo la pausa estiva, torna il Cineclub per bambini e ragazzi. Si parte con Destinazione Luna!, l’Open Day che dà il via ai festeggiamenti per i cinquant’anni
dall’allunaggio. Per omaggiare Martin Scorsese e il restauro del suo Toro scatenato, ci saranno le avventure da boxeur di Chaplin e Buster Keaton e la fantastica
avventura di Hugo Cabret. Non mancherà l’animazione, con la spassosa fantascienza di Luis e gli alieni e, per i più grandicelli, L’isola dei cani, capolavoro in
stop-motion di Wes Anderson.

AGOSTO
29 MERCOLEDÌ
Prima visione – da mercoledì 29 agosto

DON’T WORRY

(Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot, USA/2018)
di Gus Van Sant (113’)

Dopo un grave incidente automobilistico John
Callahan cerca con tutte le sue forze di guarire
dall’alcolismo attraverso il potere curativo dell’arte. Benché le sue mani siano gravemente ferite
inizia a disegnare divertenti e controverse vignette
satiriche, che gli procurano moltissimi ammiratori
in tutto il mondo e gli regalano una nuova speranza
nella vita. Tratto dall’autobiografia di Callahan, è
un progetto che risale a oltre vent’anni fa, pensato da Gus Van Sant e Robin Williams, che voleva
interpretare il vignettista, ruolo oggi affidato a
Joaquin Phoenix.

andata, qualche volta usando dei walkie-talkie. L’uomo, che aveva chiuso nel silenzio colpe e sconfitte,
riscopre la parola e il senso delle relazioni umane. Li
riscopre così bene che quando infine trovano la donna,
in una specie di sex club dove le ragazze parlano ai
clienti attraverso un vetro, senza vederli, Harry Dean
Stanton può spezzarle e spezzarci il cuore raccontando una storia, che naturalmente è la loro storia. Lei è
la Nastassja Kinski del 1984, e non c’è altro da dire.
“Stanton, che ha abitato a lungo gli angoli nascosti
del noir americano, con la sua faccia scavata e i suoi
occhi affamati, tocca in questo ruolo di protagonista
le corde d’una triste poesia” (Roger Ebert). (pcris)
Omaggio a Harry Dean Stanton
22.30

COCKFIGHTER

(USA/1974) di Monte Hellman (83’)

“Gli animali sono stati seriamente maltrattati durante
la lavorazione del film”. Warren Oates alleva galli da
combattimento e ha fatto voto di silenzio finché il titolo di Cockfighter of the year non sarà suo. Harry Dean
Stanton, perverso dandy del Sud, è l’allevatore rivale.
Ossessione sanguinaria o miraggio di virilità (“ruvido
moralismo hemingwayano”), la sfida porterà il protagonista a vincere e perdere tutto. Velocemente caduto
nell’ombra, è tra i film migliori di Monte Hellman, per
chi è in grado di sopportare scene di battaglie tra i galli veramente impressionanti. “Il cast, che comprende
l’icona esistenziale Harry Dean Stanton, mantiene alta
la tensione con energia compressa e azione ridotta al
minimo” (Richard Brody). (pcris)

31 VENERDÌ
Anteprima
Omaggio a Harry Dean Stanton
21.00

LUCKY

(USA/2017) di John Carroll Lynch (88’)

Ha novant’anni e, non senza ironia né senza motivo, lo chiamano Lucky. Ogni mattina calca il
suo cappello da cowboy e cammina per le strade
d’una piccola città annidata nel deserto. Tramonti,
cactus, diner polverosi, tartarughe che attraversano lente la strada. Il tempo è quello dell’attesa (del
“nero nulla”), che sarà breve. Harry Dean Stanton
presta senza reticenze un volto e un corpo prosciugati, cadenti, ma sempre tenacemente suoi, a
questa storia “su nulla in particolare e su tutto ciò
che è importante […]. Ogni cosa che Harry Dean
Stanton ha fatto nella sua lunga carriera lo destinava a questo trionfo finale” (Variety). Debutto
alla regia dell’attore John Carroll Lynch, nessuna
relazione con David, che però è tra le facce amiche
che appaiono nel film (pcris)

30 GIOVEDÌ
Omaggio a Harry Dean Stanton
19.45

PARIS, TEXAS

(USA/1984) di Wim Wenders (150’)

Un padre che invecchia sotto il cappello da baseball e
un figlio bambino attraversano il Texas su un pick-up,
in cerca d’una moglie e mamma perduta anni prima.
Parlano di teoria del big bang e del perché lei se n’è

19.30

COCKFIGHTER (replica)

21.30

PARIS, TEXAS (replica)

SETTEMBRE
01 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Riparte nell’abituale collocazione del sabato mattina
Il Mercato Ritrovato, il mercato contadino in Cineteca
che ospita circa quaranta produttori del nostro territorio. Spesa a km zero, spazi didattici per bambini,
concerti e laboratori, cibi di strada, anche vegetariani
e vegani, birre artigianali e vini autoctoni.
17.45 20.00 22.15

Il Cinema Ritrovato al cinema

TORO SCATENATO

(Raging Bull, USA/1980)
di Martin Scorsese (129’)

Quando un pugile si allena allo specchio, tirando e
schivando con la sua immagine riflessa, si dice che
sta ‘boxando con l’ombra’. L’espressione è così bella
che ci porta inevitabilmente a vedervi impresse allusioni metaforiche: anche se sul ring ci si scazzotta
in due, il pugile è sempre solo con se stesso, lui e
il proprio lato oscuro. La figura epica e turbolenta

di Jake LaMotta porta, sul proprio corpo martoriato,
decenni di cinema sulla boxe, distillando alla perfezione la vena ostinata e disperata dei suoi protagonisti. “Il tema del film è la sopravvivenza”, dice
Scorsese. LaMotta, nel corso di una vita inimitabile,
lotta all’ultimo sangue per sopravvivere a se stesso,
tentando vanamente di non precipitare nella spirale
delle proprie nevrosi e dei propri fallimenti. “Combattimenti regolari non ne esistono”, aggiunge Scorsese, riferendosi forse più alla vita che allo sport, e
mettendoci davanti alla fatica immane che ognuno
deve affrontare sul proprio ring privato. Anche per
questo Toro scatenato, con tutto il carico di brutalità che lo accompagna, è un film spirituale. Oltre
a essere una malinconica lezione sul tempo e sulla
vocazione distruttiva dello spettacolo. Tra cent’anni,
sarà ancora uno dei film più grandi di sempre. (am)

(sono gli anni drammatici della Guerra di Secessione)
ma con il pensiero sempre rivolto all’eternità. Intensa
interpretazione di Cynthia Nixon (candidata democratica a governatore di New York), capace di cogliere la
forza fragile di questa quieta rivoluzionaria, che ha
usato la solitudine come difesa dal mondo e come forma di condanna verso le sue ipocrisie. (gds)

Cinema del presente
20.00

LAZZARO FELICE

(Italia/2018) di Alice Rohrwacher (130’)

02 DOMENICA
17.45 20.00 22.15

TORO SCATENATO (replica)

03 LUNEDÌ

Il terzo film di Alice Rohrwacher è una parabola lieve
e meravigliosa sull’innocenza perduta. Un gruppo di
contadini vive ancora nel medioevo della mezzadria,
isolati dal mondo e dal progresso per puro interesse
dei padroni. La scoperta dell’inganno è una salvezza
di facciata: la semplice vita bucolica, raccontata con
tenerezza e attenzione ai particolari, si spegne in una
città grigia e ugualmente poverissima, all’oppressione della perfida Marchesa si sostituisce l’abbandono
senza memoria e senza radici della periferia urbana.
Il giovane Lazzaro è il fantasma di un’anima buona
e fedele in una società feroce e traditrice, ultimo
depositario di umanità in un mondo in cui gli ultimi
restano sempre ultimi. Premio per la sceneggiatura a
Cannes 2018. (gds)

17.45 20.00 22.15

TORO SCATENATO (replica)

04 MARTEDÌ
17.45 20.00 22.15

TORO SCATENATO (replica)

05 MERCOLEDÌ
Cinema del presente
17.45

A QUIET PASSION

(GB-Belgio-USA/2016) di Terence Davies (126’)

Vita minore (come lei stessa la definisce) di Emily Dickinson (1830-1886), la più grande poetessa americana, che a venticinque anni si autorecluse nella casa
paterna di Amherst nel Massachusetts, conducendo
tra le quattro pareti della sua stanza una spasmodica
e dolorosa ricerca della Verità. Un film che colpisce per
rigore e potenza emotiva: Davies, regista e sceneggiatore, dà spazio ai silenzi, ai piccoli rumori, alle lacrime e alle risate di un’esistenza ancorata al presente

Cinema del presente
22.30

L’ATELIER

(Francia/2017) di Laurent Cantet (114’)

Olivia Dejazet, giallista di successo, tiene un laboratorio di scrittura a La Ciotat, città di cantieri
navali impoverita dalla crisi economica. Tra i suoi
giovani allievi spicca Antoine, ragazzo introverso e
di talento, spesso in rotta col resto del gruppo per
le sue posizioni razziste e aggressive. Olivia sembra esserne spaventata e attratta al tempo stesso,
finché la situazione sfuggirà drammaticamente di
mano a entrambi. A dieci anni dalla Palma d’Oro
per La classe, Laurent Cantet torna a raccontare i
conflitti politici e generazionali con un thriller teso
e originale, scritto con Robin Campillo (120 battiti
al minuto).

06 GIOVEDÌ
18.00

L’ATELIER (replica)

Cinema del presente
20.00

POESIA SENZA FINE

(Poesía sin fin, Cile-Francia/2016)
di Alejandro Jodorowsky (128’)

C’è tutta l’infinita poesia del cinema di Jodorowsky in
questo debordante ‘romanzo’ autobiografico, che prosegue il racconto avviato con La danza della realtà, dedicato all’infanzia dell’autore. Dalla giovanile passione
per il violino alla decisione d’essere poeta, dal rifiuto
della famiglia alla vita bohémienne, dall’incontro con
la musa-strega Stella Díaz ai compagni di strada-artisti Enrique Lihn e Nicanor Parra. Surreale, teatrale,
barocco, espressionista, travolge lo spettatore con la
sua sfrenata libertà visiva che fonde delicato lirismo,
ironia irriverente e l’aura trasognata del ricordo. L’autobiografismo si moltiplica: nei panni di Alejandro
e di suo padre, Adan e Brontis Jodorowsky, figli del
regista, che ritaglia per sé nel finale la parte di deus
ex machina. (aa)

08 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Inaugurazione della rassegna
Venezia Classici. I restauri della Cineteca
17.30

MORTE A VENEZIA

(Italia-Francia-USA/1971) di Luchino Visconti (130’)

La nascita della tragedia dallo spirito della musica.
O forse soltanto un’estate a Venezia, dove il caldo
predispone al delirio e un gentiluomo viene rapito
dalla bellezza d’un biondo virgulto polacco. Visconti
prese tra le mani la novella di Thomas Mann, autore
non poco restio alla resa in immagini, e la rimodellò
virando tutto al proustiano, ovvero cercando ispirazione in un autore ancor più ostile. Il risultato è una
nobile sfida, una lunga aristocratica confessione.
Von Aschenbach non è più uno scrittore ma un musicista, ispirato a Mahler. Dunque fiumi di musica
e rivoli neri su guance morenti. Il restauro esalta la
delicata, languida, crudele ricostruzione d’un inizio
secolo e della fine d’un mondo. (pcris)
Restaurato da Cineteca di Bologna e Istituto Luce
– Cinecittà in collaborazione con Warner Bros. e
The Criterion Collection
Inaugurazione della rassegna
Omaggio a Martin Scorsese

20.00 THE NEW YORK REVIEW OF BOOKS:
A 50 YEAR ARGUMENT

(USA/2014) di Martin Scorsese e
David Tedeschi (97’)

Cinema del presente
22.30

DOGMAN

(Italia/2018) di Matteo Garrone (100’)

“Come Reality non era un film sulla tv, ma l’apologo di un santo all’incontrario perseguitato da
una Chiamata, anc he Dogman è, a suo modo, un
film religioso. Garrone va oltre ogni rappresentazione sociologica e supera per così dire il realismo
estremizzandolo; utilizza il luogo con quella sensibilità di pittore già all’opera in Gomorra, come
uno scenario da fantascienza post-apocalittica.
[…] La regia inchioda in maniera quasi soffocante, aderendo perfettamente al racconto, senza
una sola scelta banale e senza esibizionismi. Con
il suo sorriso mite e quasi ebete, e con un romanesco parlato con accento calabrese, l’uomo dei cani
Marcello Fonte è indimenticabile, è il film stesso”.
(Emiliano Morreale)

Diretto da Martin Scorsese e dal suo fedele collaboratore David Tedeschi, cavalca le onde della storia
letteraria, politica e culturale proprio come ha fatto la
celebre rivista. Provocatorio, eccentrico e incendiario,
il film intreccia rari materiali d’archivio, interviste ai
collaboratori, estratti da opere di autori emblematici
quali James Baldwin, Gore Vidal e Joan Didion e filmati vérité originali girati nella redazione della “Review”,
nel West Village. Queste scene riflettono l’instancabile
attività di una rivista che, trascorsi i suoi primi cinquant’anni, si sente ancora piena di energia come il
suo fondatore, Robert Silvers. Il film riesce a cogliere
la forza con cui le idee determinano la storia. “Le riviste non cambiano il mondo” dice il saggista Avishai
Margalit, “ma influenzano il clima intellettuale come
il cavallo degli scacchi, una mossa in avanti e poi di
lato, senza seguire una linea retta”.

07 VENERDÌ
18.00

DOGMAN (replica)

20.00

A QUIET PASSION (replica)

22.15

POESIA SENZA FINE (replica)

THE BIG SHAVE

(USA/1968) di Martin Scorsese (9’)

Sulle note della rassicurante I Can’t Get Started
di Bunny Berigan, l’ancora più confortante rituale

mattutino dell’americano medio finisce in splatter.
Mai smentita da Scorsese la metafora della mutilazione autoinflitta dell’America in Vietnam. (cc)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
22.30

LAZZARO FELICE (replica)

11 MARTEDÌ
17.45 20.00 22.15

TORO SCATENATO (replica)

12 MERCOLEDÌ

09 DOMENICA
17.00 THE NEW YORK REVIEW OF BOOKS:
A 50 YEAR ARGUMENT (replica)
18.45

MORTE A VENEZIA (replica)

Omaggio a Martin Scorsese
21.00

THE WOLF OF WALL STREET

(USA/2013) di Martin Scorsese (180’)

Basato su una storia vera, segue l’impressionante
ascesa e la caduta di Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), il broker di New York che conquista un’incredibile fortuna truffando milioni di investitori. Un giovane
‘nuovo arrivato’ nel tempio del capitalismo mondiale
che si trasforma via via in un corrotto manipolatore
dei mercati e in un cowboy della Borsa. Capitali che
investe in un’infinita gamma di afrodisiaci: donne, cocaina, automobili, la moglie supermodella e una vita
leggendaria fatta di aspirazioni e acquisti senza limiti.
Ma la SEC e l’FBI tengono d’occhio il suo impero contrassegnato dagli eccessi... Scorsese crea un racconto
oltraggioso, una dark comedy contemporanea sull’alta
finanza, un mondo dove domina l’estorsione perfetta. Il
risultato è un viaggio epico nell’esaltazione provocata
da avidità, adrenalina, sesso, droghe e dal vortice costante del denaro guadagnato troppo facilmente.

IT’S NOT JUST YOU, MURRAY!

(USA/1964) di Martin Scorsese (15’)

Il cortometraggio è l’opera seconda di Scorsese. Un
gangster di mezza tacca invecchia malriponendo fiducia in un presunto amico. Cenni e temi dell’autore
a venire: l’ambiente criminale, il legame fraterno (qui
in chiave Caino) tra uomini, e la mamma: Catherine
Scorsese tra gli interpreti.

Venezia Classici. I restauri della Cineteca
18.00

IL POSTO

(Italia/1961) di Ermanno Olmi (98’)

Il posto esce nel bel mezzo del miracolo economico
italiano (che, stando a una datazione storiograficamente consolidata, copre gli anni dal 1958 al
1963). Olmi osserva il progresso industriale da una
prospettiva eccentrica, che ci permette di coglierne gli
aspetti meno evidenti ma, forse anche per questo, più
decisivi: è lo sguardo spaesato, stretto tra la speranza e l’amarezza, di un ragazzo che lascia la provincia nebbiosa e cerca un nuovo ruolo nella metropoli
e nell’industria milanesi. Lo specchio, a prima vista
piccolo, dell’Italia che cambia non solo nel paesaggio
ma, soprattutto, nelle coscienze. Un ‘tocco’ d’autore
degno del miglior cinema europeo dell’epoca.
Restaurato da Cineteca di Bologna e Titanus
Omaggio a Martin Scorsese
20.00

NO DIRECTION’S HOME: BOB DYLAN

(USA-Giappone-GB/2005)
di Martin Scorsese (208’)

Non poteva che compiersi questo incontro tra la
voce più dissonante dell’America in metamorfosi
e il suo regista mitografo, che ne ha raccontato
nascita, morte ed estasi. Dylan è il cantore di una
generazione che si è complicata la vita, non accettando mai di rimanere uguale. Scorsese ne percepisce l’inquieta ricerca culturale e la fa entrare nel
suo cinema acceso. Dedicato al periodo 1961-63,
ma universale. (Roy Menarini)
precede

BAD

(USA/1986) di Martin Scorsese (18’)

10 LUNEDÌ
17.45 20.00 22.15

TORO SCATENATO (replica)

Versione integrale del videoclip del brano di Michael Jackson. Nel prologo in bianco e nero Jackson è
un giovane che, uscito da una scuola prestigiosa,
fa ritorno nel povero quartiere newyorkese in cui
vive la famiglia. Agli amici, capeggiati da Wesley
Snipes, che lo accusano di non essere un ‘duro’
risponde con la celebre coreografia (a colori) ambientata in una stazione della metropolitana.

13 GIOVEDÌ
18.00

IL POSTO (replica)

Incontri con il cinema italiano
19.30

SEE YOU IN TEXAS

(Italia/2016) di Vito Palmieri (80’)

Silvia e Andrea hanno vent’anni e gestiscono insieme una fattoria in provincia di Trento: un’esistenza
tranquilla e sempre uguale, vissuta barcamenandosi
tra le serate con gli amici e gli impegni quotidiani
della loro piccola impresa. La passione di Silvia è il
reining, disciplina equestre a cui si dedica duramente. L’occasione di andare ad allenarsi sei mesi in un
ranch americano metterà in crisi i giovani innamorati.
Partire o restare? Per il suo primo lungometraggio,
Vito Palmieri sceglie la storia semplice di una coppia
comune, raccontandone con delicatezza dubbi, compromessi e tensioni.
Al termine incontro con Vito Palmieri
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
21.30

THE WOLF OF WALL STREET (replica)

14 VENERDÌ
Cinema del presente
18.00

L’ISOLA DEI CANI

(Isle of Dogs, USA/2018) di Wes Anderson (101’)

Orso d’argento per la miglior regia all’ultima Berlinale,
è il ritorno di Wes Anderson all’animazione in stop motion dopo Fantastic Mr. Fox. Il regno animale è ancora
protagonista ma sullo sfondo di uno scenario urbano
futuristico. Siamo nel Giappone del 2037 dove, a causa
di una contagiosa influenza canina, il governo ha esiliato tutti i cani di Megasaki City in una vasta discarica
chiamata Trash Island. Il dodicenne Atari (proprio come
i ragazzini di Moonrise Kingdom) parte all’avventura
per ritrovare il suo amato Spots. Atterrato sull’isola, con
l’aiuto di un branco di nuovi amici, inizia un viaggio
epico che deciderà il futuro dell’intera città.

nuovo clima sociale, al fallimento degli intellettuali e
all’onnipresente corruzione. Il 5 giugno 1963 scoppiò una
protesta contro l’arresto dell’Ayatollah Khomeini che acuì
l’atmosfera di tensione e paura descritta nel film. Jonathan Rosenbaum ha definito lo spirito del film ‘un misto
di Dostoevskij ed espressionismo’. La forma del soliloquio
riflette sia l’ammirazione di Golestan per Orson Welles,
sia la tradizione orale e il frequente uso della metafora
nella cultura persiana”. (Ehsan Khoshbakht)
Restaurato da Écran Noir production (Mitra Farahani)
ed Ebrahim Golestan in collaborazione con Cineteca
di Bologna

Omaggio a Martin Scorsese
22.15

MEAN STREETS

(USA/1973) di Martin Scorsese (112’)

Primo degli indimenticabili trattati antropologici sulla
vita a Little Italy secondo Martin Scorsese in cui ciò
che più conta è l’ordine morale della Strada (e dei
capibanda, e dei preti) e dove, a dispetto delle apparenze, la violenza emotiva è esponenzialmente più
terribile di quella fisica. Aggiornata la lezione artistica del padre cinematografico Kazan e metabolizzata
quella linguistica di Fuller – “studiavo i suoi carrelli
per ore” – in Mean Streets l’uso più espressivo della
macchina da presa e il montaggio serrato scandito a
colpi di una colonna sonora di grande effetto, parlano
già un idioma tutto scorsesiano. (cc)

15 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Venezia Classici
17.30

LA STRADA DELLA VERGOGNA

(Akasen chitai, Giappone/1956)
di Kenji Mizoguchi (86’)

Venezia Classici. I restauri della Cineteca
20.00

BRICK AND MIRROR

(Khesht o Ayeneh, Iran/1964)
di Ebrahim Golestan (130’)

“Primo vero capolavoro moderno del cinema iraniano,
esplora i temi della paura e della responsabilità all’indomani del colpo di stato. Primo film di finzione di Golestan, il cui titolo allude a una poesia di Farid al-Din Attar
(“Ciò che i vecchi vedono in un mattone/ i giovani vedono
in uno specchio”), mescola sogno e realtà reagendo al

Vite di donne galanti nel Giappone contemporaneo. Al suo
ultimo film, Mizoguchi orchestra un coro di voci, gesti e
destini femminili, mentre nel paese si accende il dibattito
sull’abolizione delle case chiuse (che diventerà legge un
anno dopo). Le cinque donne sono prostitute, ciascuna
con la sua storia personale di indigenza, di rabbia, di
vendetta, di costrizione o di scelta. Lo sguardo di Mizoguchi non conosce moralismi ma non fa sconti a una struttura sociale fondata sull’abuso. Come sempre, la sua
tenerezza va ai personaggi più fragili, e più chiusi negli
affetti familiari. Meno piani sequenza rispetto all’aureo
standard, ma un uso magico della profondità di campo,
che lascia tempo e spazio perché si compiano drammi o
si schiudano mondi interiori. (pcris)
Restaurato da Kadokawa Corporation
20.00

MEAN STREETS (replica)

22.15

BRICK AND MIRROR (replica)

16 DOMENICA
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Destinazione Luna!

OPEN DAY
DI SCHERMI E LAVAGNE
16.00

Il 2019 sarà l’anno delle celebrazioni per i cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna. Schermi e Lavagne, in collaborazione con INAF – OAS Osservatorio di
Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, dedica
alla Luna una programmazione speciale che si articolerà lungo tutta la stagione con proiezioni, attività e
laboratori. Per la riapertura del Cineclub per bambini
e ragazzi un Open Day con proiezione di film delle origini musicati dal vivo da Daniele Furlati, animazioni e
dei corti realizzati durante i laboratori 5 giorni per un
cartoon, tra cui quello condotto da Cristina Portolano,
che sarà presente per presentare il suo libro Io sono
Mare (edizioni Canicola Bambini). Dopo la merenda
presso Il Cameo, laboratorio per progettare e costruire
una piccola navicella spaziale insieme agli esperti
dell’OAS. Prepararsi al decollo… destinazione Luna!
Dai 4 anni in su
Ingresso libero

18 MARTEDÌ
17.30 20.00 22.15

TORO SCATENATO (replica)
Cinema Lumière

20.00 Ieri oggi e domani
alla Manifattura delle Arti

Visita guidata, realizzata da G.A.I.A. in collaborazione con Cineteca di Bologna, in una delle antiche
zone industriali di Bologna, che da epicentro mercantile si è trasformata in un polo dedicato alle arti
e allo spettacolo. La visita si concluderà al Lumière
con la proiezione di Toro scatenato.
Costo: 20 € comprensivi di visita, radioguida,
biglietto con posto riservato
Prenotazione obbligatoria:
info@guidegaiabologna.it / 051 9911923
da lunedì a venerdì ore 10-13
Info: www.bolognaestate.it

19 MERCOLEDÌ
Venezia Classici
18.30

L’ANNO SCORSO A MARIENBAD

(L’Année dernière à Marienbad, Francia/1961)
di Alain Resnais (94’)

Omaggio a Martin Scorsese
18.00

CASINÒ

(Casino, USA/1995)
di Martin Scorsese (178’)

“Las Vegas è un po’ come una Sodoma e Gomorra circondata dal deserto. Ottenere il paradiso e perderlo a causa
della cupidigia è la vecchia storia dell’Antico Testamento”
(Martin Scorsese). Il racconto criminale scorsesiano si
trasferisce tra i tavoli da gioco. Come Quei bravi ragazzi, è
tratto da un romanzo di Nicholas Pileggi, con cui Scorsese
torna a collaborare alla sceneggiatura. Ma è con la macchina da presa che dà vita alla sua “sontuosa, tragica,
delirante visione del mondo: un mondo come guardato attraverso un caleidoscopio, che solo a tratti, all’improvviso
e per un momento, si concretizza in una composizione dai
lineamenti percettibili, per poi riesplodere in una gimkana
di colori, musiche, grida, dadi, dita spezzate, omicidi, gioielli, insegne al neon” (Emanuela Martini).
21.15

Nel giardino dei destini incrociati, un giardino
all’italiana di astratto splendore, lei e lui, X e Y,
si incontrano, si perdono, si ritrovano, si perdono
di nuovo. Il tourbillon de la vie secondo Resnais –
gelido se vogliamo, ma ancora ipnotico. Che cosa
accadde davvero, l’anno scorso, a Marienbad? Lei
e lui si erano già incontrati, amati, disamati? Ed
erano proprio lei e lui? I corridoi che percorriamo
sono quelli d’un albergo vuoto, o di una casa di
cura? Passato e presente si sfaldano, le possibilità
si moltiplicano, i discorsi si sovrappongono, il mistero s’infittisce. Detective story senza detective,
storia d’amore senza amore. Seyrig, Albertazzi, le
parole di Robbe-Grillet, piume di struzzo e piramidi di bosso. Moderno e rinascimentale. Sempre un
capolavoro. (pcris)
Restaurato da StudioCanal con il supporto di CNC
– Centre national du cinéma et de l’image animée e
Chanel

LA STRADA DELLA VERGOGNA (replica)

17 LUNEDÌ
17.30 20.00 22.15

TORO SCATENATO (replica)

20.30 CASINÒ (replica)

20 GIOVEDÌ
17.30

L’ANNO SCORSO A MARIENBAD (replica)

InsolvenzFest
19.15

DEBITI CONTRO CREDITI

(Italia/2018) di Antonio Ciano (60’)

Un gruppo di magistrati incrocia il diritto con altri
saperi e così rivela le mille facce dell’insolvenza.
Fallimenti programmati e subiti, finanza prepotente,
gestioni irresponsabili, azzardo economico, dramma
del tracollo, sofferenze. Le aule di giustizia danno
alcune risposte, altre restano nella società. Ma sono
i bambini, secondo l’idea di Massimo Ferro sviluppata
dal regista Antonio Ciano, a investigare il senso profondo dei conflitti continui vissuti nelle relazioni fra
debiti e crediti.
In occasione di InsolvenzFest – Dialoghi pubblici
interdisciplinari sull’insolvenza (21-23 settembre),
settima edizione della manifestazione dedicata ai
temi del debito e delle insolvenze promossa dall’OCI
(Osservatorio sulla crisi d’impresa)
Ingresso libero

In una nera notte del New Jersey, un uomo si lascia
uccidere da due gangster senza opporre resistenza.
Parte un’indagine, “gomitolo da cui si dipanano i flashback della vita e della morte dello ‘svedese’ Burt
Lancaster”, storia di sogni infranti, rapine, inganni, e
dell’amore fatale per Ava Gardner, “bellissima infida”.
Una storia “tutta inventata prendendo avvio dall’affascinante ma minimo spunto iniziale offerto da una
novella di Hemingway […]. L’incastro flessibile e
scorrevole dei flashback all’antica costituisce tuttora
una delle tante fascinazioni di un film che ripropone i
vezzi e le eleganze di un periodo di straordinaria vivezza del cinema americano postbellico, quello animato
dal produttore Mark Hellinger e del grande esule ebreo
tedesco Robert Siodmak” (Claudio G. Fava).
Restaurato da Universal Pictures

Omaggio a Martin Scorsese
21.00

L’ETÀ DELL’INNOCENZA

(The Age of Innocence, USA/1993)
di Martin Scorsese (139’)

Quando Scorsese annunciò la sua intenzione di realizzare
un adattamento del romanzo di Edith Wharton (prima
donna della storia premiata con il Pulitzer) la sorpresa
fu generale. Ad avvicinarlo a questa storia erano stati in
realtà tutti temi profondamente scorsesiani: l’ossessione
repressa, i riti e i codici non detti della ‘tribù’ e la violenza
emotiva, qui espressa a colpi di servizi di porcellana e
colpevoli trasgressioni: “ero curioso di vedere come avrei
interpretato visivamente il film con una sensibilità come
la mia, differente da quella di Visconti o di Wyler che pure
ho tanto amato” (Martin Scorsese). (cc)
precede

THE KEY TO RESERVA

(Spagna/2007) di Martin Scorsese (9’)

Filmato pubblicitario scritto e diretto da Scorsese per
lo spumante spagnolo Freixenet, s’ispira a una finta
sceneggiatura inedita di Alfred Hitchcock di cui lo
stesso Scorsese, nei panni di se stesso, annuncia il
ritrovamento.

Omaggio a Martin Scorsese
20.00

QUEI BRAVI RAGAZZI

(Goodfellas, USA/1990)
di Martin Scorsese (146’)

“Da quando posso ricordare, ho sempre voluto essere
un gangster”: Ray Liotta ci sorride con la sua grinta
impunita, la sua voce over ci parla e anche se quel che
dice è inaccettabile, noi siamo già tutt’interi dentro
la sua storia. È uno dei grandi incipit della storia del
cinema: una strana risonanza quasi proustiana avvia
un racconto di mafia italoamericana giovane, crudele, euforica di chiassoso glamour. Il sugo bolle nella
cucina di mamma mentre un cadavere si raffredda
nel bagagliaio. Vite sprecate, oblique redenzioni, vuotare il sacco (come ha fatto Henry Hill, il wiseguy alla
cui vicenda s’ispirava il bestseller di Nick Pileggi) e
lasciarsi traghettare a una qualsiasi vita di pentito
sotto protezione: sommamente ambigua, da qualche
parte scivola la nostalgia “per tempi che non dovrebbero essere rimpianti, e invece lo sono”. Impareggiabile lezione visiva sulla produzione capitalistica
e circolazione criminale del denaro. Il film che solo
Scorsese avrebbe potuto girare. Lo Scorsese del suo
periodo prodigioso. (pcris)

21 VENERDÌ
Venezia Classici
18.00

I GANGSTERS

(The Killers, USA/1946)
di Robert Siodmak (103’)

22.30

L’ETÀ DELL’INNOCENZA (replica)

22 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

InsolvenzFest

12.30 Per un pugno di dollari
Come il cinema ha raccontato...

“Quello che si dà alle persone bisognose, secondo il
precetto cristiano della carità”. Questa la definizione
di “elemosina” data dal dizionario, anche se nel linguaggio comune la parola è usata quasi esclusivamente per indicare chi l’elemosina la chiede. Anche il
cinema ha raccontato e rappresentato le persone che
chiedono l’elemosina, con la durezza del dramma o
l’ironia della farsa. Da Umberto D. a I mostri, un montaggio di sequenze dedicate a questo tema.
Ingresso libero
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

L’ISOLA DEI CANI

(Isle of Dogs, USA/2018) di Wes Anderson (101’)

(replica)
Animazione. Dai 12 anni in su
InsolvenzFest
18.45

IL BOOM

(Italia/2018) di Vittorio De Sica (87’)

Alberto Sordi è l’istrionico protagonista di questo
graffiante apologo sull’italietta sbruffona e meschina
degli anni euforici del miracolo economico e del consumismo rampante: costretto a vivere al di sopra dei
propri mezzi per mantenere una moglie bella e viziata,
si indebita fino al collo fino a trovarsi costretto a vendere clandestinamente un occhio a un riccone guercio.
Commedia amarissima “cui spetta senz’altro l’Oscar
della incomprensione da parte della critica: considerato una cenerentola nella filmografia di De Sica e
Zavattini quando invece è uno dei loro film più belli e
un capolavoro del cinema italiano” (Enrico Giacovelli).
Ingresso libero

un film amatissimo dai compagni di strada: “Per
nient’altro che questo la nouvelle vague doveva esistere, per filmare personaggi di quindici o vent’anni
avendo con loro uno scarto di dieci anni, quello che
basta per prendere le distanze senza perdere per strada il giusto tono” (François Truffaut). (pcris)
Restaurato da Cinémathèque française e A17 con il
supporto di CNC – Centre national du cinéma et de
l’image animée, in collaborazione con Les Archives
audiovisuelles de Monaco, Cinémathèque suisse e
Extérieur Nuit.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
22.30

QUEI BRAVI RAGAZZI (replica)

23 DOMENICA
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

CHARLOT BOXEUR

(The Champion, USA/1915)
di Charlie Chaplin (33’)

IO E LA BOXE

(Battling Buttler, USA/1926) di Buster Keaton (72’)

In occasione dell’uscita di Toro scatenato, un pomeriggio tutto da ridere dedicato alla boxe in compagnia
di Charlie Chaplin e Buster Keaton. Appassionato di
boxe, Chaplin è uno spassoso Charlot aspirante pugile in cerca di fortuna (e qualche soldo) in uno dei
gioielli indiscussi della serie Essanay. Buster Keaton
cerca invece di conquistare una ragazza fingendosi un
omonimo campione di boxe, con un’immancabile serie
d’equivoci e paradossi. Chi vincerà questa sfida sul
ring a colpi di risate?
Comico. Dai 7 anni in su

18.00

FACCE PIENE DI PUGNI

(Italia/1985) di Gianni Minà (70’)

Venezia Classici
20.30

ADIEU PHILIPPINE

(Francia-Italia/1962)
di Jacques Rozier (103’)

Un giovane tecnico della televisione, già richiamato per
la guerra d’Algeria, conosce due ragazze che aspirano a
fare le attrici, flirta con entrambe, esce con l’una all’insaputa dell’altra. Tutt’intorno Parigi e poi la Corsica
risplendono di nuova libertà narrativa e sentimentale.
Ma quella parola, adieu, chiude l’orizzonte. Il primo film
di Jacques Rozier porta a compimento ideale Tous les
garçons s’appellent Patrick, cortometraggio d’esordio
di Godard, e indica la strada a Jules e Jim. Resterà

Da sempre grande appassionato di pugilato – come
cronista ha seguito decine di campionati del mondo
– e autore di memorabili interviste-ritratto (celebri
quelle all’amico Muhammad Ali), nel 1985 Gianni
Minà ha realizzato per la Rai “una storia sociologica
e tecnica della boxe” in quattordici puntate intitolata Facce piene di pugni. In occasione dell’uscita del
restauro di Toro scatenato, presentiamo la puntata
dedicata ai due campioni italo-americani Rocky Marciano e Jack LaMotta.
Incontro con Gianni Minà
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
20.15

TORO SCATENATO (replica)

Omaggio a Martin Scorsese

Venezia Classici

(The King of Comedy, USA/1983)
di Martin Scorsese (109’)

(The Killers, USA/1964)
di Don Siegel (102’)

22.30

RE PER UNA NOTTE

“Buffone di seconda categoria, Rupert (Robert De
Niro) non è un genio incompreso. È un re solo nei
dialoghi che immagina di avere con Jerry Langford,
il suo idolo. A lungo differito, il suo grande monologo non è la prova di un talento eccezionale. Rupert
ci affascina solo perché sarebbe pronto a vendere l’anima al diavolo, pur di essere il divo di una
notte. Non senza perversione, Scorsese scambia le
parti assegnate alle sue star. A Jerry Lewis tocca
quella di un businessman privo di umorismo, imbronciato fino alla misantropia, il cui sguardo si
illumina solo quando è in preda alla collera. Invece
De Niro, fin lì votato a imponenti prove drammatiche, prende in prestito alcune caratteristiche, e
persino alcune gag, al ‘ragazzo tuttofare’ di cui ha
visto e rivisto tutti i film per calarsi nella parte”.
(Michael Henry Wilson)

22.30

CONTRATTO PER UCCIDERE

Noir in Technicolor. Siegel recupera la fonte hemingwayana del film di Siodmak (senza cambiare il titolo)
e la immerge in una grafica luminosa e tagliente, che
fa piazza pulita d’ogni residuo romantico. A dominare i rapporti criminali come quelli sentimentali è una
nervosa brutalità, che in questi anni trova in Lee Marvin la sua miglior faccia sadica. John Cassavetes ha
il ruolo (qui più sintetico) che fu di Burt Lancaster,
loser senza vie d’uscita in attesa del suo destino. Dai
flashback emerge Angie Dickinson, seducente sirena
in tacchi a spillo e nessun rimorso. E a dare quel rinvigorente tocco da B-movie c’è pure Ronald Reagan,
al suo ultimo film. (pcris)
Restaurato da Universal Pictures

24 LUNEDÌ
17.45 20.00 22.15

TORO SCATENATO (replica)

25 MARTEDÌ
17.45 20.00 22.15

TORO SCATENATO (replica)

26 MERCOLEDÌ
Open Day Cineteca
17.00

Open Day Cineteca

Alla scoperta della Cineteca e delle sue collezioni: laboratori e visite guidate agli archivi, al laboratorio di
restauro L’Immagine Ritrovata, alle cabine di proiezione del cinema Lumière. Il programma dettagliato e le
modalità di accesso saranno disponibili a partire dal
3 settembre sul sito www.cinetecadibologna.it
17.30

I GANGSTERS (replica)

19.30

LA STAGIONE 2018/19 IN CINETECA

20.45

SANGUE BLEU

Presenta Gian Luca Farinelli

(Italia/1914) di Nino Oxilia (60’)

Sangue bleu è il diva-film che fa di Francesca Bertini
la primadonna del cinema italiano. È un melodramma
coniugale e materno, una storia di degrado femminile
(da principessa a equivoca danseuse) riscattato dalla
nobiltà del sangue e del sentimento. Il film conquistò le
platee dell’epoca e ancora incanta per l’imperiosa e moderna interpretazione e per l’elegante regia di Nino Oxilia, “che qui profila le sue modanature di luce e imprime
il suo squisito spirito geometrico” (Michele Canosa).
Restaurato nel 2014 dalla Cineteca di Bologna (pcris)
Accompagnamento al pianoforte di Daniele Furlati

27 GIOVEDÌ
18.15

CONTRATTO PER UCCIDERE (replica)

Riusciranno i nostri eroi
I nuovi autori del cinema italiano incontrano il pubblico
20.15

YOUTOPIA

(Italia/2018) di Berardo Carboni (94’)

Sette miliardi di persone, ogni giorno, desiderano
ciò che non hanno. È così per Ernesto, che misura
la felicità con il possesso, per Laura, che insegue i
falsi modelli televisivi, e per sua figlia Matilde, che
trova rifugio nel web, nelle sue facili scorciatoie. Sono
Alessandro Haber, Donatella Finocchiaro e Matilda De
Angelis e le loro strade sono destinate a incrociarsi attraverso la rete. “Youtopia da un lato mostra la realtà
così com’è: cinica, spietata, asfissiante, dall’altro racconta come oggi sia possibile e indispensabile cercare
nuovi scenari, nuovi desideri, nuove visioni” (Berardo
Carboni).
Incontro con Berardo Carboni e Matilda De Angelis
Rassegna promossa da FICE Emilia-Romagna in collaborazione con SNCCI Emilia-Romagna e Marche

Omaggio a Martin Scorsese
22.15

TAXI DRIVER

(USA/1976) di Martin Scorsese (113’)

“Con questo film, Martin Scorsese vince la Palma d’oro
a Cannes nel 1978. C’è la sceneggiatura di Paul Schrader, l’influenza del cinema europeo (quella di Bresson
per esempio), c’è una metropoli, New York, con i suoi
colori, i quartieri malfamati, la violenza e la giungla
metropolitana, la musica di Bernard Herrmann, i primi piani di oggetti, i colori accesi della fotografia, i
tergicristallo al rallentatore, in una città notturna:
un’automobile come una bara semovente. E poi c’è De
Niro, c’è quel famoso: “You talkin’ to me? You talkin’
to me?” allo specchio. C’è una giovanissima Jodie
Foster, prostituta da redimere. C’è Harvey Keitel pappone, e una magnifica Cybill Sheperd. Un finale virato
al rosso”. (Rinaldo Censi)

Le invenzioni, i mestieri, i cantieri, le performance in
grado di riempire di nuovi contenuti luoghi e contenitori
del passato che cambiano così identità.
In occasione di Bologna Design Week (25-29 settembre), evento curato da YOUTOOL//design out of the box.
Ingresso libero

29 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

28 VENERDÌ
Omaggio a Martin Scorsese

18.00 AMERICA 1929:
STERMINATELI SENZA PIETÀ

(Boxcar Bertha, USA/1972)
di Martin Scorsese (88’)

“America 1929 apparteneva a un nuovo genere inaugurato da Gangster Story, che all’epoca aveva un pubblico assiduo. Vi ricordate lo slogan pubblicitario ‘Sono
giovani, si amano e uccidono’? Noi li amavamo, erano
formidabili e indossavano dei vestiti stupendi. Roger
[Corman] mi disse soltanto: ‘Leggi la sceneggiatura,
riscrivi quello che vuoi ma ricordati che ci deve essere
un po’ di nudo, almeno ogni quindici pagine. Magari
una spalla, o una gamba giusto per mantenere vivo
l’interesse del pubblico’”. (Martin Scorsese)

MIRROR, MIRROR

(episodio di Amazing Stories, USA/1986)
di Martin Scorsese (24’)

Scorsese fa incursione nel genere horror dirigendo un
episodio della serie televisiva ideata e prodotta da Steven Spielberg Amazing Stories. “Realizzare la storia di
un uomo che aveva una crisi nervosa nella sua casa, con
poco dialogo e molta atmosfera, era un’esperienza nuova
per me”. Per la colonna sonora chiama Michael Kamen,
apprezzato per le musiche di La zona morta di Cronenberg.
Cinema del presente
20.00

L’ALBERO DEL VICINO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Omaggio a Martin Scorsese
16.00

HUGO CABRET

(USA/2011) di Martin Scorsese (127’)

“Hugo Cabret è diverso da qualsiasi altro film Martin
Scorsese abbia mai fatto, ed è probabilmente il più vicino al suo cuore: un’epica familiare ad alto budget, e uno
specchio della sua vita” (Roger Ebert). Il filo autobiografico così sintetizzato è forse il migliore per perdersi e ritrovarsi nella fantastica avventura di Hugo Cabret, nel volo
visionario sopra la storia del cinema, nello stupefacente
diluvio dei suoi effetti speciali. Un ragazzino solitario
guarda il mondo dalla stazione-antro di Montparnasse,
negli anni Trenta; ha per compagno un uomo meccanico
incompiuto; se esce allo scoperto, è per infilarsi nelle sale
cinematografiche; infine incontra Georges Méliès, vecchio pioniere del cinema meraviglioso, e da lì comincia
la sua vera vita. Sotto la trama sottile del racconto di formazione, l’apologo adulto è dedicato al potere del cinema
e alla sua fragilità (sognare e preservare per continuare a
sognare). Un film nostalgico e progressivo. (pcris)
Avventura, Fantastico. Dagli 8 anni in su
18.15

(Undir Trénu, Islanda-Polonia-Danimarca-Germania/2017)
di Hafsteinn Gunnar Sigurðsson (89’)

TAXI DRIVER (replica)

Cacciato dalla moglie, Atli cerca rifugio a casa dei
genitori. Anche nella magione avita la tranquillità ha
breve durata: un albero del giardino innescherà una lite
con i vicini che, alimentata da dolorosi fantasmi del
passato, porterà a estreme conseguenze. “Commedia
nera o tragedia intrisa d’ironia, comunque lo si voglia
etichettare, è un film che arriva esattamente dove vuole arrivare, seguendo un’escalation drammatica che il
contesto urbano islandese, algido e trattenuto, finisce
volontariamente per esasperare” (Marianna Cappi).
Bologna Design Week

Omaggio a Martin Scorsese

Una selezione di cortometraggi dagli anni Venti agli
anni Ottanta, provenienti dagli archivi della Cineteca,
che disegnano un atlante della mutazione continua della città immaginata da intellettuali, architetti, artisti.

(Who’s That Knocking at My Door, USA/1969)
di Martin Scorsese (90’)

22.00

MAPPE CREATIVE DI CITTÀ

20.15

CHI STA BUSSANDO ALLA MIA PORTA?

Primo lungometraggio di Scorsese e primo film di
Harvey Keitel, prepara Mean Streets seguendo le bi-

ghellonate di tre giovinastri di Little Italy, tra tentazioni della strada e bambagia famigliare. Charlie
si innamora di Katy, ma il suo sentimento e la sua
educazione cattolica sono messi a dura prova quando scopre che la ragazza ha subito violenza dal suo
ex. Scorsese guarda a Cassavetes e a Godard, ma
sembra già avere un mondo tutto suo, nel cuore e
negli occhi. (am)
22.00

L’ALBERO DEL VICINO (replica)

30 DOMENICA
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

LUIS E GLI ALIENI

(Luis and His Friends From Outer Space, GermaniaLussemburgo-Danimarca/2018) di Christoph
Lauenstein, Wolfgang Lauenstein e Sean McCormack
(85’)

La vita di Luis, dodicenne timido e introverso, trascurato dal padre ufologo e bullizzato dai compagni,
prende una piega inaspettata quando tre maldestri
extraterrestri si schiantano vicino alla sua casa. Fratelli gemelli, i due registi Wolfgang e Christoph Lauenstein firmano una commedia avventurosa che allo
spunto fantascientifico mescola elementi comici da
screwball comedy, come i divertenti scambi d’identità d’ispirazione autobiografica, e avvincenti momenti
di suspense.
Animazione. Dai 6 anni in su
17.45 IT’S NOT JUST YOU, MURRAY! (replica)
CHI STA BUSSANDO ALLA MIA PORTA? (replica)

Festival Francescano 2018
20.00

IL SENSO DELLA BELLEZZA

(Svizzera-Italia/2017) di Valerio Jalongo (75’)

Un film in nove capitoli che, attraverso il racconto
degli esperimenti del CERN di Ginevra sulla nascita dell’universo, indaga i rapporti tra arte e scienza
nella loro ricerca di riposte ai grandi quesiti dell’esitenza. “Da dove veniamo? Che cosa siamo? Dove
andiamo? è uno dei quadri più belli di Paul Gauguin,
e queste grandi domande di solito le associamo alla
filosofia, alla religione, all’arte, non certo alle scienze
esatte. È invece questa la matrice profondamente
umana che rintracciamo nella fisica e in particolare
nelle ricerche del CERN. Nonostante la complessità
in cui ognuno di noi vive immerso, resta il bisogno
di superare la paura che tutto questo ci infonde, e
ancora di più, l’aspirazione a comprendere di cosa
siamo parte.” (Valerio Jalongo)
Introducono Federico Ruozzi e Nicola Bassano
In collaborazione con Fondazione FSCIRE
Ingresso libero
22.15 AMERICA 1929:
STERMINATELI SENZA PIETÀ (replica)

Classici del cinema che ritrovano il grande schermo e
l’incontro vivo con il pubblico di una sala cinematografica. Capolavori di ogni tempo (e senza tempo) che
ritornano a essere prime visioni. Riparte per il sesto
anno il progetto Il Cinema Ritrovato al cinema. Ogni
mese un grande film del passato in versione restaurata viene distribuito dalla Cineteca di Bologna sul
territorio nazionale.
Cominciamo con Martin Scorsese e il suo Toro scatenato, potente biografia della figura epica e turbolenta
di Jack LaMotta, che nel 1981 fece vincere a Robert
De Niro l’Oscar come miglior attore. La stagione
proseguirà con C’era una volta il West, meraviglioso
omaggio di Sergio Leone al western hollywoodiano e
suo definitivo, nostalgico, canto del cigno; Il settimo
sigillo, capolavoro di Ingmar Bergman, di cui ricorre
il centenario dalla nascita; L’appartamento, tra le
più pungenti commedie partorite dal genio corrosivo
di Billy Wilder; Gli uccelli, terrificante e inquietante
horror apocalittico firmato Alfred Hitchcock, Ladri
di biciclette, film fondante del nostro neorealismo e
manifesto della poetica di De Sica e Zavattini; Jules
e Jim, citatissimo cult cinefilo di Truffaut con un’indimenticabile Jeanne Moreau, Il cacciatore di Michael
Cimino, controverso e potentissimo affresco dell’America profonda alle prese con i fantasmi del Vietnam.
www.ilcinemaritrovato.it

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza, Cecilia
Cenciarelli, Paola Cristalli, Gianluca De Santis e
Andrea Meneghelli

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA
DIVE!
Lyda Borelli
Francesca Bertini
4 Dvd e libro, 265’ e 88 pp.
29,90 €
Lyda Borelli, Francesca
Bertini e tutto il fascino
del diva-film in quattro
capolavori del cinema
muto italiano, in versione restaurata e con
accompagnamenti originali. La diva per eccellenza Lyda Borelli risplende in
Ma l’amor mio non muore! (1913) di Mario Caserini,
tra amore, morte e atmosfere liberty, e nel dramma
fantastico e meravigliosamente colorato Rapsodia satanica (1915-17) di Nino Oxilia. Il talento di Francesca
Bertini rifulge nel melodramma Sangue bleu (1914)
ancora di Nino Oxilia, e in Assunta Spina (1915), una
delle più alte vette del muto italiano, che la vede anche nel ruolo di regista assieme a Gustavo Serena. Per
riscoprire la personalità multiforme delle due protagoniste di tanti film imprescindibili dell’epoca del muto.
CINEMA MUTO ITALIANO
PROTAGONISTI
di Aldo Bernardini
Libro, 336 pp., 18 €
Il pioniere degli studi sul
muto Aldo Bernardini ci
accompagna in un viaggio tra 400 protagonisti
e artigiani dei primi,
straordinari anni del
cinema italiano, quando
la professione si stava
formando e tutti erano, semplicemente, ‘cineasti’. Da
Francesca Bertini a Gabriele D’Annunzio, da Giovanni
Pastrone a Lucio D’Ambra, da Segundo de Chomón a
Lyda Borelli, da Amleto Novelli a Gustavo Lombardo,
il più aggiornato dizionario del cinema muto italiano.
Un volume imperdibile per ricomporre lo scenario del
cinema muto e la sua evoluzione artistica, industriale,
mediatica, tra personalità leggendarie e altre sconosciute tutte da scoprire.

TESSERE
Amici della Cineteca
settembre 2018 / maggio

2019

1
Tessera
25 €

AMICI DELLA CINETECA

settembre 2018/ maggio 2019

2

AMICI DELLA CINETECA
AMICI DE
LLA

Tessera
45 €

settembre
2018

L’Atalante (1934)
La Natation par Jean
Taris, champion de France
(1931)
Zèro de conduite (1933)
À propos de Nice (1930)
I quattro film di Jean
Vigo presentati per la
prima volta nei nuovi restauri curati nel 2017. Un’occasione unica per scoprire o riscoprire la folgorante
poesia di un regista di culto.

CINETE
CA

/ maggio 2019
settembre
2018 /

3
Tessera
60 €

maggio 2019

settembre
2018 /

maggio 2019

AMICI DELLA
CIN
ETE
AMICI
DEL
LACA
CIN

ETECA
AMICI DELLA
CINETECA

Sostenitore della Cineteca

settembre 2018 / maggio 2019

TUTTO JEAN VIGO
3 Dvd, 2 Blu-ray e libro,
345’ e 64 pp., 33 €

settembre
2018/
maggio
2019

settembre 2018 / maggio 2019

SOSTENITORE
BIANCO E NERO

SOSTENITORE 3D

100 €

500 €

Schermi e
Lavagne
10 €

Amici della
Cineteca
ragazzi

settembre 2018 / maggio 2019

AMICI DELLA CINETECA - RAGAZZI

Data di nascita

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

SETTEMBRE 2018
ANNO XXXIV/N.6

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, 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
€ 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

Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna
Presidente: Marco Bellocchio
Direttore: Gian Luca Farinelli
Consiglio di amministrazione: Marco Bellocchio,
Valerio De Paolis, Alina Marazzi
Fondatore: Comune di Bologna
Sostenitori: Production Pathé, Shivendra Singh Dungarpur,
Gruppo Hera
Gestione: Mostra Internazionale del Cinema Libero – Presidente
Gian Paolo Testa
Direzione e cura del programma: Andrea Morini
Coordinamento programmazione: Luisa Ceretto,
Anna Di Martino, Isabella Malaguti, in collaborazione con
Rossana Ronconi
Segreteria organizzativa: Erika Angiolini
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi è a cura di Luisa
Ceretto, Elisa Giovannelli, Andrea Morini, in collaborazione con
Guy Borlée, Cristina Piccinini, Gabriele Veggetti e Narges Bajat
Responsabile sale: Nicoletta Elmi
Proiezionisti: Alessio Bonvini, Marco Morigi, Irene Zangheri
Revisione copie: Antonino Di Prinzio
Movimento pellicole: Ornella Lamberti
Personale di sala: Marco Coppi, Ignazio Di Giorgi, Vania Stefanucci
Supervisione tecnica: Andrea Piccinelli
Amministrazione: Beatrice Lorenzini, Anna Rita Miserendino
CINETECA MENSILE
Periodico di informazione cinematografica
Direttore responsabile: Paola Cristalli
Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna
Redazione: Alice Autelitano, Alessandro Cavazza
Edizione on-line: Alessandro Cavazza
Grafica e composizione: Lo Studio - www.lostudio.it
Stampa: MIG – Moderna Industrie Grafiche
Editore: Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero
Proprietà: Fondazione Cineteca di Bologna (aut. Trib. n. 5243
del 14-2-1985)
Distribuzione: Bernardo Galasso, Piazza Grande
Ringraziamenti: Stefano Francia Di Celle, Daniela Persi,
Emilie Cauquy

DONA IL TUO
5X1OOO
FONDAZIONE
CINETECA
DI BOLOGNA
C.F. O317O4512O1

