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Editoriale
Cominciamo da un paradosso. Un paradosso culturale e storico.
Prima visione
Un paradosso tragico e miracoloso. Questo paradosso è il cinema
curdo. Cinema senza un paese, ma nel senso più profondo cinema
di un popolo: un popolo irriducibile, che lotta con ogni possibile
mezzo per l’affermazione di un’identità mille volte negata,
oppressa, frantumata. Uno di questi mezzi è il cinema. Un cinema
intrepido, che batte bandiere co-produttive disparate, turche,
francesi, armene, americane; e che una volta di più si dimostra
strumento formidabile per rendere tangibili, e condivisibili,
grandi questioni, snodi della storia che restano (e da più parti si
vorrebbe restassero) opachi e misteriosi. La complessa vicenda
del popolo curdo, dei genocidi, delle migrazioni, della resistenza,
è una storia ancora in gran parte da raccontare. I film degli ultimi
dieci anni che abbiamo scelto per la nostra rassegna vogliono
provare a raccontarla parlando la propria lingua, confrontandosi
con la propria tradizione, immaginando un futuro (sono film,
vedrete, pieni di bambini). Sono anche film che è molto raro poter
vedere – dunque occasioni imperdibili.
Tutto questo ci fa pensare alla forza e alla necessità del cinema.
Stranamente, o forse no, la stessa positiva impressione di forza
la ricaviamo scorrendo i titoli delle prime visioni che punteggiano
questo nostro programma delle feste. Il Polanski di L’ufficiale e la
spia, finalmente il Woody Allen di Un giorno di pioggia a New York,
Un giorno di pioggia a New
York di Woody Allen e I due papi
e ancora Storia di un matrimonio di Baumbach… Se pensiamo
di Fernando Meirelles saranno
che abbiamo già avuto Tarantino e Scorsese e Joker, possiamo
programmati in versione originale
con sottotitoli italiani nel
dire che la prima parte di questa stagione 19/20 è traboccante
cartellone di dicembre. Maggiori
di vitalità. D’altra parte, ho cominciato a occuparmi di cinema
informazioni su sito, newsletter
e quotidiani
oltre trent’anni fa, e già allora ero circondato da voci che in
modo perentorio vaticinavano la definitiva ‘crisi’ del cinema, la
‘morte’ imminente del cinema, o che poi più costruttivamente
si industriavano a immaginare le forme di quel che sarebbe stato l’inevitabile ‘post’-cinema…
Mi guardo intorno, oggi: e onestamente quel che vedo è un’arte quanto mai viva, contemporanea,
generosa, e in forma smagliante.
Un uomo che credeva nella forza nel cinema, nella sua forza politica e poetica, era certamente
Renzo Renzi, a cui nel 2003 (alla sua presenza) intestammo la nostra biblioteca e del quale
quest’anno, il 13 dicembre, festeggiamo il centenario della nascita. Lo festeggiamo con i suoi film
e con una piccola mostra dei disegni che Federico Fellini donò a Renzi – che per Fellini è stato un
amico, un critico devoto e lucido, e un fondamentale testimone del suo laboratorio creativo.
La mostra sarà un primo passo di avvicinamento al grande centenario felliniano del 2020, che
ci ha impegnato e ci impegnerà con il restauro di una larga parte dell’opera del maestro. Eccoci
dunque già idealmente dentro il nuovo anno. Un 2020 importante per la Cineteca, perché porterà
a compimento progetti a lungo inseguiti, che amplieranno e ridefiniranno il nostro rapporto con
la città: in ottobre l’inaugurazione del Sottopasso con la mostra Simenon; a Natale, speriamo,
appuntamento al Modernissimo. E soprattutto, un 2020 che auguriamo bellissimo a tutti voi.
Gian Luca Farinelli

A dicembre
THAT’S MUSICAL! dal 1° al 16 dicembre

Assieme a Bologna, entriamo a passo di danza nella storia del cinema per una
trascinante rassegna dedicata al musical di ogni epoca e latitudine. Piroettiamo
da intramontabili classici hollywoodiani come Cantando sotto la pioggia e Spettacolo di varietà a cult irriverenti come The Rocky Horror Picture Show e Grasso
è bello. Ma ci sono anche il musical europeo cantato ma non ballato di Jacques
Demy, il ritmo incalzante del cinema bollywoodiano e persino il cinema muto!

IL CINEMA DEL POPOLO CURDO dal 9 al 16 dicembre
Non esiste uno stato curdo ma esiste un cinema nazionale curdo, un cinema che è
espressione di un popolo, che traccia i confini di un’identità e di una storia – di repressione, guerra, migrazioni. Un cinema illuminato dai bambini: quelli del terribile
e indimenticabile Turtles Can Fly, quelli bersaglio di armi chimiche di Una canzone
per Beko, gli orfani dello struggente Min dît. Un cinema alla ricerca delle origini, del
passato, della verità (Zer, Memories on Stone). Visioni rare, emozionanti, imperdibili.

CLAUDIO CALIGARI, SOLO CINEMA
dal 5 al 7 dicembre

“Il cinema di Claudio non era e non è definibile, è solo cinema”. Rubiamo le parole
a Valerio Mastandrea per ricordare questo regista autenticamente, orgogliosamente indipendente, autore di un cinema duro, pasoliniano, che guardava agli
outsider delle periferie romane. L’occasione è il bel documentario, presentato a
Venezia, di Simone Isola e Fausto Trombetta, che saranno al Lumière, insieme
all’attore Luca Marinelli, per presentare il film e la rassegna.

OPEN DAY IN CINETECA CON KEN LOACH
17 dicembre

In occasione delle feste natalizie, una nuova apertura straordinaria degli spazi
della Cineteca. Visite guidate agli archivi della Biblioteca Renzo Renzi e al laboratorio L’Immagine Ritrovata, banchetti per acquistare i Cineregali 2019 e uno
spazio-bimbi per giocare con Zog e Il topo brigante. Eccezionale ospite d’onore, il
regista Ken Loach, che incontrerà il pubblico del Lumière in occasione dell’anteprima del suo ultimo Sorry We Missed You e della proiezione di Kes.

CINEMA DEL PRESENTE E PRIMA VISIONE
dal 2 al 31 dicembre

Questo mese grandi prime visioni e alcuni dei migliori titoli usciti in sala nell’ultimo
periodo. Arrivano I due papi del brasiliano Meirelles interpretati da Anthony Hopkins e
Jonathan Pryce; l’acclamato vincitore di Cannes, il coreano Parasite, un classico istantaneo; La Belle époque, intelligente commedia d’oltralpe sul piacere della nostalgia. Tornano Joker, The Irishman e Storia di un matrimonio. E molti altri titoli ancora da scoprire.

DOMENICHE MATINÉE 1, 8 e 15 dicembre

Proseguono le matinée della domenica con colazione del Forno Brisa. Film in prima
visione e ultimi appuntamenti del ciclo Domeniche marziane: Assalto alla Terra, ovvero
le formiche giganti come materializzazione delle inquietudini della Guerra fredda, il
capolavoro kubrickiano 2001: Odissea nello spazio, che ha elevato la fantascienza, e
il cinema, a vette ﬁlosoﬁche e ﬁgurative insuperate, e, ‘fuori programma’, il recupero
del classico Il villaggio dei dannati con la sua inquietante stirpe di bambini alieni.

SCHERMI E LAVAGNE tutti i sabati e i festivi del mese

Protagonisti del mese sono Zog e Il topo brigante, due capolavori animati tratti
dai libri di Julia Donaldson e Axel Scheffler, creatori del Gruffalò, che la Cineteca
distribuisce in sala e in un cofanetto Dvd. Ma ci sono anche La strega Rossella e
Bastoncino, I ragazzi dello Zecchino d’oro, gli orsi animati di Lorenzo Mattotti (in
occasione di BilBOlbul), il cinema delle avanguardie e, nei giorni di festa, Charlie
Chaplin. Per i più grandicelli Mio fratello è figlio unico e Weathering With You.
Atmosfere natalizie nei due pomeriggi in Cinnoteca.

01 DOMENICA
Domeniche marziane
10.30

ASSALTO ALLA TERRA

(Them!, USA/1954)
di Gordon Douglas (94’)

“Deserto. Una ragazzina è sotto shock e non senza motivo. Suo padre, un agente dell’FBI in vacanza,
giace morto in cantina. Il camper è stato schiacciato
come una lattina di birra. Nel deserto ci sono dei segni
strani, zollette di zucchero circondate da formiche – i
mostri questa volta sono formiche giganti. Nel contesto
americano del 1954, il comportamento di massa delle
formiche e il loro bellicismo sono l’incarnazione dei comunisti, sia gialli che rossi. L’apocalisse è cominciata:
la minaccia è impersonale, ma è evidente come queste
formiche siano un risultato della prima bomba atomica.
Un capolavoro della Guerra fredda, una sorta di stenograﬁa dell’isteria collettiva”. (Peter von Bagh)
Prima della proiezione, specialty coffee
e pasticceria del Forno Brisa per tutti
gli spettatori
Schermi e Lavagne. BilBOlbul – Festival
internazionale di fumetto e illustrazione

LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI
IN SICILIA
16.00

(La Fameuse invasion des ours en Sicile,
Francia-Italia/2019) di Lorenzo Mattotti (82’)

All’origine c’è il romanzo illustrato di Dino Buzzati. Per
sopravvivere all’inverno e ritrovare il figlio, rapito dai
cacciatori, il Re degli orsi guida il suo popolo dalle montagne alla pianura abitata dagli uomini. Alla prima regia cinematografica, il celebre fumettista e illustratore
Lorenzo Mattotti dona al racconto la visionarietà e l’incanto cromatico dei suoi mondi di carta. Toni Servillo,
Antonio Albanese, Corrado Guzzanti e Andrea Camilleri
prestano le loro voci nell’edizione italiana. (aa)
Animazione. Dai 7 anni in su
Portate t-shirt, felpe, giacche e stoffe da serigrafare!
Al termine della proiezione, in biblioteca, laboratorio
di stampa serigrafica Bestiale condotto da Enea Luisi
e Enzo Brocoli, e Incursioni Bestiali a cura di Associazione Oltre..., Porto 15 e Il Giardino del Guasto.
Inaugurazione della rassegna
That’s Musical!
18.00

HISTOIRE D’UN PIERROT

(Italia/1914) di Baldassare Negroni 60’)

DANS L’HELLADE

(Francia/1909) di Charles Decroix (6’)

Non vi stupisca questo primo appuntamento della rassegna dedicata al musical. Il cinema è stato
muto, ma non è mai stato senza musica e danza! Nel
1914 Negroni porta sullo schermo una celebre pantomima musicale con la diva Francesca Bertini nel
ruolo di Pierrot. Durante le riprese si avvale dell’accompagnamento di un’orchestra, e la partitura è
distribuita nelle sale insieme alla pellicola. “Quasi
un film sonoro prima del sonoro” lo definì l’altro interprete, Emilio Ghione. Ancora una diva, la ballerina
di origine polacca Stacia Napierkowska, anima una
pantomima danzata ambientata nell’antica Grecia.
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati
In occasione di Dancin’Bo, il cartellone di eventi (27
dicembre-5 gennaio) con cui Bologna saluta il 2019
e festeggia l’arrivo del nuovo anno a passo di danza.

Inventario Pozzati. Un omaggio della città di Bologna
all’artista Concetto Pozzati
20.00 A CHE PUNTO SIAMO CON I FIORI?
CONCETTO POZZATI – DIALOGO PER SEGNI E
MATERIA

(Italia/2019) di Stefano Massari (36’)

“Ripeteva spesso Concetto: ‘la pittura ha bisogno della sua oralità’. L’esercizio è stato voltarsi, fare un gesto lentissimo di saluto, cercando residui di materia
organica, mentale, sessuale, immorale e morale tra
i suoi pennelli, tra le sue carte, le sue tele, i suoi innumerevoli oggetti. L’esercizio è stato lasciarsi guardare ancora da quella sua voce sempre in posizione
di domanda e stupore. Questo è un film sulla voce di
Concetto Pozzati, pittore”. (Stefano Massari)
Introducono Vittorio Boarini e Gian Luca Farinelli
Nell’ambito di Inventario Pozzati. Un omaggio della
città di Bologna all’artista Concetto Pozzati, organizzato in occasione dell’anniversario della nascita di
Pozzati dal Fondo Concetto Pozzati del MAMbo.
Ingresso libero
That’s Musical!
22.00

THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW

(USA-GB/1975) di Jim Sharman (95’)

Intramontabile, con schiere di seguaci che tuttora frequentano mascherati le proiezioni in giro per il mondo. Inno irriverente ai piaceri sessuali (d’ogni gusto e
gender), è uno spettacolo d’arte varia che tiene insieme alieni travestiti e case infestate, tutto sorretto da
una poderosa colonna sonora kitsch-rock. Memorabile
Susan Sarandon, che scatenava i sensi d’una tremebonda sposina americana. Per chi è rimasto estraneo
al fandom, i motivi di un così multiepocale successo
possono restare misteriosi, ma è questa la natura degli oggetti di culto. (pcris)

02 LUNEDÌ
Buona longevità
15.00

IO, DANIEL BLAKE

(I, Daniel Blake, GB-Fracia/2016) di Ken Loach (100’)

L’irriducibile ‘Ken il rosso’ ritrova i temi cari del lavoro,
della dignità e dei diritti violati, dello sgretolamento del
welfare sotto il tallone neoliberista. Naufraghi nell’oceano della burocrazia dell’assistenzialismo, Daniel,
carpentiere cardiopatico costretto a lasciare il lavoro, e
Katie, madre single indigente, tentano di unire le forze,
di farsi famiglia. Come spesso in Loach in sottile equilibrio tra dramma e commedia, sorriso e disperazione,
questo film ci assorbe, e la formidabile energia del
protagonista ci contagia. Palma d’Oro a Cannes 2016.
Ingresso: 3 €
Prima visione – dal 2 al 4 dicembre
18.00 20.15 22.30

I DUE PAPI

(The Two Popes, GB-Italia-USA-Argentina/2019)
di Fernando Meirelles (125’)

In attesa di vedere lo young pope Jude Law e il new
pope John Malkovich nella seconda stagione della serie di Sorrentino, altri due grandi interpreti,
Anthony Hopkins e Jonathan Pryce, sono chiamati
a impersonare papa Benedetto XVI e il cardinale
Bergoglio, futuro papa Francesco, nel film del brasiliano Meirelles. “Vivace buddy movie ambientato
in Vaticano” (Time), racconta una serie d’incontri
antecedenti l’evento che ha scosso alle fondamen-

ta la Chiesa: le prime dimissioni di un papa nella
storia. Una “straordinaria prova di scrittura” (sceneggiatore è Anthony McCarten, lo stesso di Bohemian Rhapsody) e una “ancor più sorprendente
prova d’attori” (Variety). (aa)

03 MARTEDÌ
18.00 20.15 22.30

I DUE PAPI (replica)

04 MERCOLEDÌ
18.00

I DUE PAPI (replica)

Festival La violenza illustrata
20.15

TEARS&DREAMS

(Italia/2019) di Lia Beltrami (60’)

“Uno zio mi ha portata via, in un villaggio lontano, e
mi hanno messo il collare…”. La storia di chi cerca
di ridare speranza alle bambine-schiave del villaggio
delle ‘donne giraffa’. Un viaggio tra i profughi birmani
nel Triangolo d’oro, punto d’incontro tra Laos, Myanmar
e Thailandia. Un gruppo di Suore della Provvidenza e
un monaco buddhista lavorano senza sosta contro la
tratta delle bambine e sognano di aprire un ristorante,
‘La locanda della felicità’, per dare loro un futuro.
Incontro con Lia Beltrami, Alberto Benchimol
(Sportfund) e Martina Ciccioli (Casa delle donne)
Rassegna promossa da Casa delle donne per non
subire violenza all’interno del Festival La violenza
illustrata.
Ingresso libero
22.15

I DUE PAPI (replica)

05 GIOVEDÌ
L’Arena del Sole in Cineteca
18.00

CITY OF GOD

(Cidade de Deus, Brasile-Francia-USA/2002)
di Fernando Meirelles (130’)

Meirelles esplode a inizio anni Duemila grazie a questo ritratto giovanile “sorprendente e terribile” (Roger
Ebert) tratto da un romanzo autobiografico di Paulo Lins
e paragonato alle epopee criminali di Scorsese. Siamo
tra anni Sessanta e Ottanta, nella ‘Città di Dio’, una
favela di Rio de Janeiro dove spaccio di droga, guerre
tra gang, armi e violenza sono il pane quotidiano, soprattutto per i ragazzini. Una spirale di brutalità che
Meirelles traduce in un racconto febbrile reso attraverso
l’uso di camera a mano e montaggio rapido. (aa)
In occasione dello spettacolo Hillbrowfication (regia di
Constanza Macras) in scena all’Arena del Sole dal 4
al 5 dicembre.
In collaborazione con ERT Emilia-Romagna Teatro
Fondazione
Prima visione
20.30

DOV’È IL MIO CORPO?

(J’ai perdu mon corps, Francia/2019)
di Jérémy Clapin (81’)

Una mano mozzata fugge da un ospedale parigino e
attraversa la città alla ricerca del legittimo proprietario. Nonostante lo spunto orrorifico, siamo di fronte a
un capolavoro d’animazione intimista e poetico. All’o-

rigine c’è il romanzo Happy Hand di Guillaume Laurant
(sceneggiatore di Favoloso mondo di Amélie). Clapin
moltiplica i piani temporali di un racconto sospeso tra
fantastico, thriller e commedia romantica e mescola
la grafica del disegno al realismo dell’animazione 3D.
In collaborazione con BilBOlbul – Festival
internazionale di fumetto
Inagurazione della rassegna
Claudio Caligari, solo cinema
22.15

L’ODORE DELLA NOTTE

(Italia/1998) di Claudio Caligari (98’)

Nonostante Amore tossico sia diventato un cult
underground, ci vogliono quindici anni prima che
Caligari, riesca a realizzare il suo secondo lungometraggio. La materia è ancora incandescente.
L’umanità dei margini, questa volta una banda di
rapinatori comandata dal poliziotto corrotto Valerio Mastandrea. Prima di Romanzo criminale e del
nuovo nero italiano, Caligari torna al genere guardando a Scorsese e al polar francese.

06 VENERDÌ
18.00

DOV’È IL MIO CORPO? (replica)

Claudio Caligari, solo cinema
Incontri con il cinema italiano

19.45 SE C’È UN ALDILÀ SONO FOTTUTO. VITA
E CINEMA DI CLAUDIO CALIGARI

(Italia/2019) di Simone Isola
e Fausto Trombetta (105’)

“Non è nostro obiettivo rispondere ai soliti quesiti, al
perché Claudio Caligari si sia ritrovato più o meno coscientemente ai margini del sistema cinematografico
né indagare sui torti subiti e sui mancati riconoscimenti. Ora più che mai sono i film a parlare di lui e
a farcelo conoscere. Vogliamo semplicemente riflettere sul percorso di un autore coerente con le proprie
idee di cinema e di vita, geloso delle sue convinzioni,
intransigente anche con se stesso, che ha riversato
la sua personalità nelle poche opere che è riuscito a
realizzare con quella libertà espressiva che riteneva
inderogabile”. (Simone Isola e Fausto Trombetta)
Incontro con Luca Marinelli, Simone Isola e
Fausto Trombetta
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna
Prevendita online
Claudio Caligari, solo cinema
22.30

NON ESSERE CATTIVO

(Italia/2015) di Claudio Caligari (100’)

Terzo e ultimo film di Caligari, scomparso dopo le
riprese, è stato concluso e distribuito grazie all’impegno dell’amico Valerio Mastandrea. Chiude idealmente una trilogia dedicata ai dropout delle periferie
romane. “Davanti alle mille storie di personaggini
borghesi e piccolo borghesi più o meno in crisi, alle
loro feritine e ai loro piccoli mondi e nostalgie, i cattivi
ragazzi di Non essere cattivo irrompono con forza. Caligari ridà al nostro cinema la capacità di farci entrare
in mondi e in vite che altrimenti mai avremmo conosciuto” (Emiliano Morreale).
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
Introducono Luca Marinelli e Simone Isola
Prevendita online

07 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Il mercato contadino in Cineteca ospita una trentina di
produttori del nostro territorio. Spesa a km zero, spazi
didattici per adulti e bambini, concerti, cibi di strada, anche vegetariani e vegani, birre artigianali e vini autoctoni.
Sala Cervi – Cinnoteca
Schermi e Lavagne. Dolce Natale

16.00 PAN DI ZENZERO
Selezione di cortometraggi (40’)

Natale si avvicina, è ora di preparare gustosi dolcetti
da donare ad amici e parenti! Protagonista indiscusso
di questo pomeriggio, il celebre omino di pan di zenzero
che, insieme a Santa Claus, Frosty e Jack Frost, è diventato un’icona delle feste natalizie. Dopo una selezione
di ‘dolci’ cortometraggi, la consueta merenda offerta
da Alce Nero e un laboratorio per ideare gustose ricette.
Animazione. Dai 3 anni in su
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI

(Italia/2019) di Stefano Cipani (101’)

Al suo arrivo al liceo, Jack prova a nascondere ai nuovi amici e alla ragazza di cui s’innamora l’esistenza di
Gio, il fratello minore affetto da sindrome di Down. Dal
romanzo autobiografico di Giacomo Mazzariol, sceneggiato dal bolognese Fabio Bonifacci, una commedia al
contempo cruda e fiabesca che affronta la diversità dal
punto di vista dei bambini, ispirandosi al cinema stralunato e surreale di Anderson, Gondry, Jeunet e Miyazaki.
Commedia. Dai 10 anni in su
Festival La violenza illustrata
18.00

OGNI GIORNO

(Italia/2018) di Martina Galiè (16’)

Realizzato nell’ambito del corso di Reportage del Centro
Sperimentale di Cinematografia – sede Abruzzo, che la
regista frequenta, raccoglie una storia di violenza domestica dalla voce di un’ospite di una casa rifugio. A volte,
per cambiare le cose, basta far sentire la propria voce.

THINKING OF YOU

(Kosovo/2015) di Fitim Shala (43’)

Nel giugno 2015 l’artista Alketa Xhafa Mripa realizzata
un’installazione dedicata alle donne vittime di violenza
durante la Guerra del Kosovo. Con un gruppo di attiviste
che opera da anni a sostegno delle sopravvissute, Alketa ha attraversato il paese e raccolto cinquemila vestiti
che ha steso nello stadio di calcio di Pristina. Diciassette anni dopo la guerra, è il primo momento di riflessione
collettiva sulla violenza sessuale subita da migliaia di
donne. Thinking of You documenta la mobilitazione di
un intero paese attraverso la forza dell’arte.
Incontro con Anna Di Lellio (sceneggiatrice del film),
Iendita Haxhitasim (ambasciatrice del Kosovo in Italia)
e Maria Chiara Risoldi (presidente Casa delle donne)
Ingresso libero
That’s Musical!
20.00

SPETTACOLO DI VARIETÀ

(The Band Wagon, USA/1953)
di Vincente Minnelli (102’)

Nel 1931 Fred Astaire aveva portato in scena uno spettacolo di varietà dallo stesso titolo; le canzoni erano
di Alfred Schwartz e Howard Dietz; il film ne recupera

cinque, Schwartz e Dietz ne aggiungono altre (tra cui la
trascinante dichiarazione di poetica That’s Entertainment). Tony Hunter, ex song-and-dance man di Broadway con un avvenire (hollywoodiano) dietro le spalle,
torna e trova la scena cambiata. Esplodono i colori e
Tony/Astaire, pur fedele al suo vestito grigio, in quei colori che eccitano il pubblico del 1953 deve immergersi.
Quel che conta è che le canzoni circolino, che i passi
di danza diano forma visiva al sentimento. E mai tale
forma visiva ha raggiunto la purezza della notturna
passeggiata a due nel Central Park della MGM. (pcris)
Claudio Caligari, solo cinema
22.00

AMORE TOSSICO

(Italia/1983) di Claudio Caligari (96’)

Caligari esordisce nel lungometraggio con un film di
aspro realismo dedicato alla diffusione dell’eroina nelle
periferie romane. Scritto in collaborazione con il sociologo Guido Blumir e interpretato da attori non professionisti che avevano all’epoca, o avevano avuto, problemi con
la droga, Amore tossico registra la penosa quotidianità
di chi vive alla ricerca di una dose o nella speranza di
disintossicarsi. Diretta la filiazione da Pasolini.
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

08 DOMENICA
Domeniche marziane
10.30

2001 ODISSEA NELLO SPAZIO

(2001: A Space Odyssey, USA-GB/1968)
di Stanley Kubrick (140’)

“Furiosamente ateo, Kubrick ﬁssa su pellicola
un’immagine di Dio in grado di soddisfarlo: un
parallelepipedo regolare, senza asperità, opaco e
perfetto. È un buco nero, e chi lo attraversa compie
‘the ultimate trip’, come promettevano le locandine
dell’epoca (con doppi e tripli sensi). Come capita
spesso alle anticipazioni, il tempo ha trasformato
2001 in ucronia. Ma stavolta le previsioni erano
rigorosamente esatte; siamo noi a vivere in un presente sbagliato”. (Altiero Scicchitano)
Domenica matinée. Prima visione
10.30 I DUE PAPI (replica)
Prima delle proiezioni, specialty coffee
e pasticceria del Forno Brisa per tutti
gli spettatori
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

ZOG

(GB/2018) di Max Lang e Daniel Snaddon (27’)

IL TOPO BRIGANTE

(The Highway Rat, GB/2017) di Jeroen Jaspaert (25’)

Zog è un draghetto che ha molta voglia di imparare,
ma non ottiene grandi risultati a scuola fino a quando
in suo aiuto non arriva Sabrina, una principessa anticonformista. Il topo brigante è un roditore dispettoso che ruba il cibo agli altri animali, ma riceve una
lezione da un’anatra molto astuta. Dopo le avventure
del Gruffalò e di La strega Rossella e Bastoncino, la
Cineteca di Bologna distribuisce in sala e in cofanetto
Dvd due nuovi capolavori animati tratti dai libri di Julia
Donaldson e Axel Scheffler, di cui ripropongono storie,
personaggi, temi e il racconto in rima.
Animazione. Dai 3 anni in su

That’s Musical!

Buona longevità

(Manmarziyaan, India/2018)
di Anurag Kashyap (156’)

(The Straight Story, Francia-GB-USA/1999)
di David Lynch (112’)

17.00

HUSBAND MATERIAL

Film di chiusura della 18a edizione del River to River
Florence Indian Film Festival 2018, è una commedia romantica con protagonista una giovane libera
e anticonvenzionale, Rumi, divisa tra due uomini
radicalmente diversi, l’esuberante Vicky, che fatica
a impegnarsi, e Robbie, maturo e responsabile, che
vorrebbe sposarla. Il tutto scandito dai numeri danzati
e dal ritmo incalzante della musica punjabi tipici del
cinema bollywoodiano.
In collaborazione con il
River to River Florence
Indian Film Festival
Il Cinema Ritrovato al cinema
20.00

LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE

15.00

UNA STORIA VERA

“Il film più sorprendente di Lynch, almeno a una visione poco attenta. Un uomo anziano vuole raggiungere
il fratello per fare pace con lui ma ha solo un modo
per farlo: prendere un piccolo trattore e attraversare
mezza America. Una storia vera è Cuore selvaggio al
rallentatore, quando i furori hanno lasciato spazio alla
vecchiaia e alla dolcezza. C’è tutto il mondo di Lynch,
però stavolta è baciato dal sole, guidato dalle stelle e
ispirato dalla bontà” (Roy Menarini).
Ingresso: 3 €
Ricordi di cinema
15.00

CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA

(Singin’ in the Rain, USA/1952)
di Stanley Donen e Gene Kelly (103’)

Claudio Caligari, solo cinema

La satira esuberante di una Hollywood travolta dal sonoro, la torrenziale celebrazione dello slancio amoroso,
l’energia comica che incrocia e si risolve nella perfetta
stilizzazione coreografica. L’idea stessa del musical,
nel fuggevole apogeo della sua felicità. È davvero il
film dei magici accordi: di Stanley Donen e Gene Kelly,
di una formidabile coppia di sceneggiatori come Betty
Comden e Adolph Green, di un produttore di straordinario talento come Arthur Freed. La squadra che ha
consegnato il musical americano all’eternità. (pcris)
Questo film fa parte della rassegna pensata per i
malati di Alzheimer e demenza e i loro caregiver. Le
proiezioni prevedono luci soffuse in sala e un intervallo. In collaborazione con ASP Città di Bologna e l’Area
“Welfare e promozione del benessere di Comunità” del
Comune di Bologna. Parteciperanno all’evento i professionisti dell’equipe del “1,2,3..caffè” del Progetto
“Teniamoci per mano”.
Ingresso libero

(Italia/1978) di Claudio Caligari e Franco Barbero (64’)

That’s Musical!

(Vertigo, USA/1958) di Alfred Hitchcock (128’)

“Nell’odissea dello spazio e del tempo, miseri amanti, immersi nella spirale di una città, San Francisco,
vivono nel desiderio sempre umiliato di un paradiso
terrestre impossibile” (Maurizio Del Ministro). Capolavoro tra i capolavori hitchockiani degli anni Cinquanta, di tutti il più esistenziale: sotto la vernice
del Technicolor serpeggia il senso del disagio, dell’umana inadeguatezza, della ragione inservibile, delle
passioni inutili, d’una tristezza che Truffaut arrivò a
chiamare necrofilia. “Perché ci si insinua un sospetto: forse il solo amore eterno di cui siamo capaci è
quello per chi non ci appartiene più. L’amore che non
muore è l’amore per un fantasma” (Gianni Amelio).
Il cinema, ovvero rendere tangibili le regole dell’attrazione: per il vuoto, per la schiena di Kim Novak
bordata di seta verde. (pcris)
22.30

LA PARTE BASSA

Prima di esordire nel lungometraggio con Amore tossico, Claudio Caligari gira alcuni documentari ultraindipendenti su temi sociali e politici. La parte bassa
immortala “la parola, il gesto, la rabbia impotente e
la voglia di vivere” dei movimenti giovanili milanesi.
“Il film brucia il mito morale della radicalità alternativa come perfezione interiore, insegnandoci nello stesso tempo come questo fuoco distruttivo sia prezioso
e debba essere accuratamente e disperatamente ben
regolato e ben diretto” (Roberto Silvestri).
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

09 LUNEDÌ
Biblioteca Renzo Renzi
10.30 – 18.30

studi AIRSC

Storia & Storie. Giornate di

L’Associazione Italiana per le Ricerche di Storia del Cinema, che promuove la ricerca storica e la riflessione
storiografica in ambito cinematografico e audiovisivo,
organizza due giornate, aperte a soci e non, dedicate
alla presentazione di ricerche in corso, di fondi archivistici e alla condivisione di metodologie di ricerca e
problemi di carattere storiografico.
Per il programma completo: www.airsc.org
Ingresso libero

18.00

IN GINOCCHIO DA TE

(Italia/1964) di Ettore Maria Fizzarotti (95’)

Celebrata da Bong Joon-ho, che la usa in modo ironico
e spiazzante nel finale del suo Parasite, In ginocchio
da te, la canzone con cui Gianni Morandi vinse il Cantagiro nel 1964, svettò in testa alla hit parade italiana
per oltre quattro mesi e ispirò questo primo musicarello prodotto dalla Titanus di Goffredo Lombardo per
la regia di Ettore Maria Fizzarotti. Protagonista è lo
stesso Morandi, nel ruolo del giovane bolognese Gianni, che durante il servizio militare a Napoli s’innamora
di Carla (Laura Efrikian, sua futura moglie). La trama
inanella occasioni per esaltare le sue doti canore e
offrire al pubblico brani celebri. Apre la trilogia composta da Non son degno di te e Se non avessi più te.
In occasione della mostra NOI, non erano solo
canzonette (Palazzo Belloni, 29 novembre 2019-12
aprile 2020)
Inaugurazione della rassegna
Il cinema del popolo curdo

20.00 MIN DÎT: THE CHILDREN OF
DIYARBAKIR

(Germania-Turchia/2009)
di Miraz Bezar (102’)

Quando i genitori vengono assassinati per motivi
politici, due bambini si trovano ad accudire la sorellina neonata con l’aiuto di una zia. Quando anche

questa scompare e i soldi finiscono sono costretti
a vivere per le strade di Diyarbakir, dove scoprono
molti bambini nelle stesse drammatiche condizioni.
Struggente senza cadere nel facile melodramma,
l’esordio del curdo emigrato in Germania Miraz
Bezar, acclamato dalla critica internazionale, è il
primo film prodotto in Turchia in lingua curda.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
22.00

LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE (replica)

10 MARTEDÌ
Biblioteca Renzo Renzi
09.15 – 19.00

studi AIRSC

Storia & Storie. Giornate di

Ingresso libero
That’s Musical!
18.00

(replica)

CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA

Il cinema del popolo curdo
20.00

TURTLES CAN FLY

(Lakposhtha parvaz mikonand, Iran-Francia-Iraq/2004)
di Bahman Ghobadi (98’)

Aiuto regista per Kiarostami, attore in Lavagne di Samira Makhmalbaf, il curdo-iraniano Bahman Ghobadi
esordisce alla regia nel 2000 con Il tempo dei cavalli
ubriachi, Caméra d’or a Cannes. Questo suo terzo capolavoro terribile e indimenticabile, premiato in vari festival internazionali, ritrae la vita di un gruppo di bambini
in un villaggio sul confine curdo-iracheno che attende
con trepidazione la Seconda guerra del Golfo, nella
speranza che ponga fine al regime di Saddam Hussein.
“Ghobadi vuole dare ai curdi un cinema nazionale, portare le loro tradizioni, la loro lingua e i loro problemi
all’attenzione del pubblico globale” (A.O. Scott).
Cinema del presente
22.15

JOKER – IN PELLICOLA 70mm

(USA/2019) di Todd Phillips (122’)

Riproponiamo la versione in pellicola 70mm del film
Leone d’Oro all’ultima Mostra di Venezia. Dimenticate
tute, maschere, super-poteri e i roboanti effetti speciali
a cui il cinema supereroistico degli ultimi anni ci ha
abituato. Per il suo cupo ritratto del Joker Todd Phillips
guarda al thriller urbano anni Settanta, al Martin Scorsese di Taxi Driver, Toro scatenato e Re per una notte (con Robert De Niro perfetto trait d’union). La sua
Gotham City rivaleggia con la New York violenta dei
giustizieri e dei guerrieri della notte. L’antagonista del
Batman che verrà è un aspirante stand-up comedian
che s’arrabatta come clown, un reietto che vive ai margini, vittima dell’indifferenza e della brutalità sociale.
Eccezionale interpretazione di Joaquin Phoenix, che dà
al Joker una carica malata e disturbante. (aa)
Vietato ai minori di 14 anni

11 MERCOLEDÌ
Il cinema del popolo curdo
18.00

MEMORIES ON STONE

(Bîranînen li ser kevirî, Germania-Iraq/2014)
di Shawkat Amin Korki (97’)

Dopo la Seconda guerra del Golfo, Hussein e Alan, vogliono girare un film sul genocidio dell’Anfal, in cui decine di migliaia di iracheni d’etnia curda persero la vita
per mano dell’esercito di Saddam Hussein. Seguendo le
difficoltà della troupe nel portare a compimento il progetto, tra mancanza di risorse, ricerca dell’attrice principale e complicazioni personali, Shawkat Amin Korki
firma un “cupo racconto di un passato ineluttabile con
un pizzico di umorismo surreale” (Jay Weissberg).
Il mese del documentario
20.00

THE CAVE

(Siria-Danimarca-Germania-USA-Qatar/2019)
di Feras Fayyad (106’)

Dopo il pluripremiato documentario candidato agli
Oscar Last Man in Aleppo, il siriano Feras Fayyad torna
nel paese natale per seguire una squadra di dottoresse che cura le vittime del conflitto in un ospedale sotterraneo ribattezzato ‘La caverna’, una rete di tunnel
segreti costruita dai sopravvissuti per evitare i pericoli
della vita in superficie. In un paesaggio simile al mondo post-apocalittico di Interceptor, le donne lavorano
e combattono un sistema profondamente sessista. Un
potente ritratto di coraggio e solidarietà femminile.
Rassegna promossa da Doc/it, Associazione
Documentaristi Italiani
22.15

JOKER – IN PELLICOLA 70mm (replica)

12 GIOVEDÌ
Il mese del documentario
18.00

ONE CHILD NATION

(USA/2019) di Jialing Zhang e Nanfu Wang (85’)

Fin dal nome, il destino della regista Nanfu Wang era
segnato. ‘Nan’, in cinese, significa ‘uomo’. Alla sua nascita, nel 1985, la Cina era nel pieno della politica del
figlio unico: e quale tragedia, per la famiglia, scoprire
che il primogenito sarebbe stata femmina! Dopo aver
sfidato il governo cinese in Hooligan Sparrow (2016) e
dopo essere diventata madre, la regista torna all’attacco e smaschera i segreti di una politica che ha condannato milioni di vite, riflettendo sulle sue terrificanti conseguenze in un dialogo con le vittime e con i carnefici.
Anniversario di una strage
19.45

ROMANZO DI UNA STRAGE

(Italia/2012) di Marco Tullio Giordana (130’)

Sono passati cinquant’anni dalla strage di Piazza
Fontana ma dinamica dei fatti e responsabilità non
sono ancora state accertate e giustizia non è stata
fatta. Marco Tullio Giordana, con Rulli e Petraglia
alla sceneggiatura, descrive l’inestricabile trama di
eventi, dai giorni antecedenti la strage all’omicidio
del commissario Calabresi. Spunto di partenza, il
discusso libro di Paolo Cucchiarelli, dal quale, pur
distanziandosi, è ripresa la tesi della ‘doppia bomba’,
contestata da Adriano Sofri.
Incontro con Marco Tullio Giordana
Il cinema del popolo curdo
22.30

ZER

(Turchia-Germania-USA/2017) di Kazim Öz (113’)

Dopo la morte della nonna, Jan intraprende un viaggio
da New York verso la sua città d’origine, Dersim, dove
scopre che la donna era una dei pochi bambini sopravvissuti al massacro dei curdi del 1938. “La lotta quotidiana per la sopravvivenza tende a farci dimenticare il

nostro passato, le nostre origini, le esperienze dei nostri
antenati, ma la nostra personalità, il nostro presente e
persino il nostro futuro sono la necessaria prosecuzione
di quella storia passata” (Kazim Öz). Figura rinomata
nel panorama del cinema indipendente turco, il curdo
Öz è sotto processo in patria, da cui è fuggito.

13 VENERDÌ
Tra cinema e teatro
18.00

UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO

(Italia/1977) di Mario Monicelli (122’)

Dal romanzo d’esordio di Cerami, un film gelido e
tombale sull’Italia degli anni Settanta. La commedia
implode in un mondo senza luce, la Roma degli uffici
è laida e inospitale, l’impiegato Sordi nutre ambizioni
così mediocri che stringono il cuore, finché non precipitano nella mostruosità della vendetta. “Volevo che il
personaggio più amato e simpatico al pubblico diventasse il più repellente, perché la storia rappresentava
la conclusione più logica e chiara del tragitto in nero
della nostra commedia”. (pcris)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
In occasione dello spettacolo omonimo con Massimo
Dapporto per la regia di Fabrizio Coniglio in scena al
Teatro Duse dal 13 al 15 dicembre.
In collaborazione con Teatro Duse
Renzo Renzi 100
Atrio del Cinema Lumière
19.30

Federico Fellini per Renzo Renzi

Figura esemplare di critico cinematografico, scrittore, divulgatore e organizzatore culturale, Renzo Renzi
è stato tra i fondatori della Cineteca di Bologna. Lo
ricordiamo nel centenario della nascita (13 gennaio
1919) con una mostra che testimonia la sua profonda amicizia con Federico Fellini. In esposizione oltre
ottanta disegni di Fellini donati a Renzi, da cui emergono temi felliniani ricorrenti come i clown, le ombre,
il mare, Rimini, i fantasmi, il reale e l’immaginario,
oltreché i carteggi e preziosi documenti dell’archivio.
Fino al 31 gennaio 2020. Ingresso libero
20.15 RENZO RENZI, UNA VITA PER
IL CINEMA

Guida per camminare all’ombra (Italia/1954, 9’)
Dove Dio cerca casa (Italia/1955, 10’)
Quando il Po è dolce (Italia/1951, 11’)
Sette metri d’asfalto (Italia/1954, 5’)
Nel dopoguerra, tra le sue molte attività, Renzi è
uno dei fondatori della Columbus Film, casa di
produzione di cortometraggi, alcuni dei quali dirige. Come Guida per camminare all’ombra, ode ai
portici e alla loro capacità di far nascere l’incontro;
Dove Dio cerca casa, sulle chiese improvvisate nel
dopoguerra bolognese; Quando il Po è dolce, che si
cala nel Delta Padano con piglio giornalistico (e la
complicità di Sergio Zavoli); Sette metri d’asfalto,
sui pericoli del traffico in città.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
Inaugurano la mostra e introducono la proiezione
la figlia di Renzo Renzi, Lisetta Curtarello Renzi,
Gian Luca Farinelli, Vittorio Boarini e Giacomo
Manzoli (Università di Bologna)

Il cinema del popolo curdo
22.15

UNA CANZONE PER BEKO

(Klamet ji bo Beko, Armenia-Germania/1992)
di Nizamettin Ariç (90’)

Cantante e compositore, Nizamettin Ariç fu arrestato
dopo il golpe del 1980 per aver cantato una canzone
in curdo durante un concerto e fuggì in Germania per
evitare la condanna a quindici anni di carcere. Una
canzone per Beko è il suo primo e unico film, e il primo girato in lingua curda. 1988: l’odissea di Beko
alla ricerca del fratello disertore, dal Kurdistan turco
a quello siriano e poi in Iraq, dove l’accampamento
che offre assistenza ai bambini orfani in cui trova
rifugio sarà bersaglio degli attacchi chimici dell’esercito iracheno.

14 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

(60’)

LE AVANGUARDIE E IL CINEMA ASTRATTO

Gli anni Venti in Europa sono stati caratterizzati dalla
sperimentazione delle avanguardie, nel cinema come
nelle arti visive: il nostro viaggio nella storia del cinema prosegue alla scoperta di autori come Richter,
Eggeling, Ruttman, che hanno saputo creare un cinema di forme pure in cui alla narrazione si sostituiva il
ritmico avvicendarsi di figure geometriche. Gli spettatori più piccoli potranno farsi rapire dalle suggestioni
visive che prenderanno vita sullo schermo.
Animazione, Astratto. Dai 5 anni in su
17.45

ZER (replica)

Cinema del presente
20.00

PARASITE

(Gisaengchung, Corea del Sud/2019)
di Bong Joon-ho (132’)

“Scene di lotta di classe coreana. Una famiglia di
umiliati e offesi, letteralmente confinata al sottosuolo
metropolitano, entra in modo ingannevole nella vita di
una famiglia ricca e ‘collinare’. Seguiranno conquiste, sconfitte, tragedie e colpi di scena. Bong Joon-ho
mescola spietata analisi sociale e divertissement macabro, senza rinunciare alla sua proverbiale fantasia
narrativa. La sceneggiatura, spesso sbalorditiva, non
concede tregua e offre una delle più compiute allegorie del mondo contemporaneo di questi anni. Un classico istantaneo, giustamente premiato con la Palma
d’oro a Cannes 2019”. (Roy Menarini)
That’s Musical!
22.30

GRASSO È BELLO

(Hairspray, USA/1988)
di John Waters (92’)

Il maggior successo del maestro del trash e del cattivo gusto è una commedia musicale ambientata nella
Baltimora del 1962, protagonista un’adolescente grassottella che sogna di partecipare a uno show televisivo e finisce per diventare paladina dell’integrazione
razziale. Irriverente parodia trasversale ai generi, dal
musical al teen-movie passando per il cinema d’impegno sociale, è “dadaismo pop”, come scrisse all’uscita
Pauline Kael: “Waters non cerca di trasformare il divertimento sdolcinato del pop in arte; lo ama per quello

che è”. Ultimo film dell’attore feticcio Divine, “un W.C.
Fiels vestito da donna”, ha ispirato un musical di Broadway e un remake con John Travolta del 2007.

15 DOMENICA
Domeniche marziane
10.30

IL VILLAGGIO DEI DANNATI

(Village of the Damned, GB-USA/1960)
di Wolf Rilla (77’)

Chi a novembre si è inaspettatamente trovato a vedere l’omonimo remake di John Carpenter può dormire sonni tranquilli (se riesce), arriva finalmente
Il villaggio dei dannati versione classica, in un appuntamento aggiuntivo della rassegna marziana.
Un inspiegabile addormentamento collettivo genera
un’inquietante stirpe di bambini nella piccola Midwich. Capelli biondi, sguardo inespressivo e, come gli
ultracorpi, totale anaffettività: sono i tratti comuni
che ne connotano la natura extraterrestre. Lo spettro
che si agita è sempre quello di un’invasione dall’interno, ancor più subdola e difﬁcile da contrastare (i
ﬁgli sono gli alieni!). (aa)
Prima della proiezione, specialty coffee
e pasticceria del Forno Brisa per tutti
gli spettatori
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

ZOG

(GB/2018) di Max Lang e Daniel Snaddon (27’)

IL TOPO BRIGANTE

(The Highway Rat, GB/2017) di Jeroen Jaspaert (25’)

Animazione. Dai 3 anni in su (replica)
Cinema del presente
18.00

LA BELLE ÉPOQUE

(Francia/2019) di Nicolas Bedos (110’)

Daniel Auteuil è un disegnatore dal passato glorioso
e dal presente incerto, senza lavoro e in crisi con la
moglie Fanny Ardant. Invitato da un’agenzia specializzata nella messa in scena di epoche passate, sceglie di rivivere l’incontro con l’amore della sua vita
nella Lione del 1974. Commedia romantica con una
vena simil-fantascientifica, racconta con ironia e intelligenza il piacere della nostalgia e gioca in modo
raffinato al confine tra realtà e finzione. Risultato, un
Truman Show in cui la consapevolezza dell’inganno
incrementa il piacere della messinscena. (aa)
That’s Musical!
20.15

LES PARAPLUIES DE CHERBOURG

(Francia/1964) di Jacques Demy (91’)

Un pezzo pregiato della storia del film musicale, un
colorato musical europeo (cantato da cima a fondo,
ma non ballato) che la verità della malinconia preserva dalla banalità del camp. “La storia struggente
di Guy e Geneviève è la storia di un sogno che svanisce per ragioni indipendenti dalla volontà di ciascuno, perché la vita è una progressiva sottrazione,
si finisce sempre per perdere. Solo l’arte, o l’artificio,
solo l’assoluta innaturalità, rende accettabile il lavoro devastante della storia. Questo è il senso del
film-opera, della parola cantata, qui spesso con esiti
straordinari grazie alla musica di Michel Legrand”
(Sandro Toni).
22.00

PARASITE (replica)

16 LUNEDÌ
Buona longevità
15.00 POETRY

(Shi, Corea del Sud/2010) di Lee Chang-dong (135’)

Un film così potente, così denso e pieno, da farci uscire
dalla sala diversi da come siamo entrati: la storia di
un’anziana donna e della difficile relazione col nipote
adolescente, una detection poliziesca, un film dove la
poesia diventa necessità etica, un nuovo sguardo sugli
esseri umani e sul mondo che ci circonda. Premiato per
la migliore sceneggiatura a Cannes 2010, è interpretato da Yun Jung-hee, leggenda dell’età d’oro del cinema
coreano che mancava dagli schermi da sedici anni.
Ingresso: 3 €
22.15

UNA CANZONE PER BEKO (replica)

20.00

LA BELLE ÉPOQUE (replica)

22.15

LES PARAPLUIES DE CHERBOURG

(replica)

17 MARTEDÌ
Open Day in Cineteca

In occasione delle feste natalizie, una nuova apertura
straordinaria degli spazi della Cineteca.
Laboratorio L’Immagine Ritrovata (via Riva di Reno 72)
16.30 Visita guidata al laboratorio L’Immagine Ritrovata, per scoprire come avviene il restauro di un film.
Prenotazione obbligatoria (posti limitati):
amicicineteca@cineteca.bologna.it
Ingresso libero
Biblioteca Renzo Renzi (piazzetta Pasolini 2/b)
17.00 19.00 Due visite guidate agli Archivi della
biblioteca.Prenotazione obbligatoria (posti limitati):
amicicineteca@cineteca.bologna.it
A partire dalle 17 saranno presenti banchetti con i regali della Cineteca e i gustosi panettoni del Forno Brisa.
Ingresso libero
Biblioteca Renzo Renzi
17.00

Giochiamo con Zog!

In occasione dell’uscita nelle sale e in Dvd di Zog e Il
topo brigante, sarà allestito uno spazio dove i bambini
e le bambine potranno giocare con i personaggi dei film.
Dedicato ai bambini dai 4 anni in su.
Ingresso libero
Omaggio a Ken Loach
17.30

KES

(GB/1969) di Ken Loach (111’)

Nel suo secondo film, Loach trova il linguaggio giusto
per stare dalla parte giusta. Cinquant’anni dopo, la
chiarezza degli intenti e l’intensità dello stile sono intatti. “Il ritratto di verità sconcertante di un bambino delle
Midlands. Estraneo a ogni didatticismo, Kes costituisce
nondimeno una severa constatazione del fallimento di
un sistema educativo, dell’indifferenza degli adulti, dei
dieci anni di cattività di un bambino che ritrova nel falcone adottato un compagno di libertà” (Michel Ciment).
Ingresso ridotto per chi presenta una copia del nuovo
numero di “Piazza Grande
Incontro con Ken Loach

Anteprima
Omaggio a Ken Loach
19.45

SORRY WE MISSED YOU

(GB/2019) di Ken Loach (101’)

Il titolo si riferisce al messaggio lasciato dai fattorini ai clienti che non trovano a casa. Protagonista è
Ricky che, dopo una lunga lista di lavori, si è messo
in proprio come trasportatore acquistando un furgone,
con grandi sacrifici suoi e della sua famiglia. Quello
del lavoro è uno dei temi caldi del cinema del regista britannico, da Riff Raff a Bread and Roses fino a
Io, Daniel Blake. Dopo oltre cinquant’anni di carriera
Loach, con al fianco il fido sceneggiatore Paul Laverty, è ancora uno dei pochi cineasti contemporanei a
sondare in profondità il reale, a osservare le iniquità
sociali e gli affanni dei più deboli e trasformarli in
materia narrativa incandescente per un cinema saldo
nello stile e nella volontà di denuncia.
Incontro con Ken Loach
In collaborazione con Lucky Red
That’s Musical!
22.30

BOHEMIAN RAPSODY

(GB-USA/2018) di Bryan Singer (134’)

Ha sbancato i botteghini della passata stagione e ottenuto quattro premi Oscar e due Golden Globe il biopic
dedicato a Freddie Mercury e ai Queen, che ripercorre
la storia del gruppo dalla formazione al concerto per il
Live Aid del 1985, qualche anno prima della morte di
Mercury. Rami Malek incarna il carismatico e anticonvenzionale frontman con un altissimo tasso di mimetismo – rafforzato nel cantato, con le voci dell’attore e
dello stesso Mercury combinate digitalmente. Una performance trascinante quanto le canzoni che costellano
il film, da We Are the Champions a We Will Rock You.

18 MERCOLEDÌ
Sala Cervi
Premi Pier Paolo Pasolini. Il mese del documentario
17.30

Premi Pier Paolo Pasolini 2019

XXXV edizione dei premi per tesi di laurea e di dottorato banditi dal Centro Studi – Archivio Pier Paolo
Pasolini della Cineteca di Bologna, fondato da Laura
Betti. I premi saranno assegnati da due membri della
giuria, Marco Antonio Bazzocchi (Università di Bologna) e Luciano De Giusti (Università di Trieste).
a seguire

NON È SOGNO

(Italia/2019) di Giovanni Cioni (95’)

Presentato a Locarno, al Festival dei Popoli e ad Annecy, nasce dalle prove di alcuni dialoghi tra Totò e
Ninetto Davoli in Che cosa sono le nuvole? di Pasolini
e di alcuni frammenti di La vita è sogno di Calderón de
Barca durante un laboratorio nel carcere di Perugia.
“Attraverso questa forma di teatralità del vissuto di
chi è ‘dentro’, recluso, fuori dal mondo, la domanda è
che cosa racconta di me, di ognuno di noi, la condizione carceraria” (Giovanni Cioni).
Incontro con il regista Giovanni Cioni
Ingresso libero

una donna prigioniera di un matrimonio sbagliato,
schiacciata da un uomo violento e paralizzata da una
mentalità di provincia che ancora oggi difende un’ideologia maschilista dietro l’alibi della sacralità della
famiglia. Un’opera prima straordinariamente toccante, che ci imprigiona tra le mura di una storia dolorosa
ma importante, da cui traspare l’amore della regista
per la madre e il bruciante desiderio di vederla libera.
Incontro con Valentina Primavera

PRIMA VISIONE

19 GIOVEDÌ
PRIMA VISIONE
Lux Film Days. Giornate del Premio Lux
20.00

IL REGNO

(El reino, Spagna/2018)
di Rodrigo Sorogoyen (122’)

Manuel è un influente vice segretario regionale che
ha tutte le carte in regola per fare il grande salto e
imporsi sulla scena politica nazionale, ma viene incastrato da una fuga di notizie che lo coinvolge in uno
scandalo. Trionfatore ai Goya 2019, “una riflessione
sulla corruzione nella politica e nella società spagnola, che il regista di Che Dio ci perdoni gira come un
tesissimo thriller sulla deriva di un uomo disperato e
abbandonato dal sistema nel quale ha sempre creduto” (Roberto Manassero)
Evento promosso da Parlamento Europeo – Ufficio a Milano in collaborazione con i servizi di Europe Direct della
Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bologna.
Ingresso libero con priorità per chi ritira il coupon presso
lo Sportello Europe Direct del Comune di Bologna, Piazza
Maggiore, 6, fino a esaurimento dei posti disponibili.

20 VENERDÌ
PRIMA VISIONE

21 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Sala Cervi – Cinnoteca
Schermi e Lavagne. Sotto l’albero

16.00 RACCONTI D’INVERNO
Selezione di cortometraggi (40’)

Il mese del documentario

Anche in Cinnoteca fervono i preparativi per la magica
notte di Natale. Un pomeriggio speciale ricco di storie
dedicate all’inverno e alle feste per immergerci nell’atmosfera natalizia. Selezione di corti a tema, gustosa
merenda offerta da Alce Nero e un laboratorio per realizzare la propria pallina di Natale da appendere all’albero.
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne
Animazione. Dai 3 anni in su

(Austria-Italia/2018) di Valentina Primavera (80’)

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi

20.00

UNA PRIMAVERA

Quando Fiorella decide di lasciare il marito, dopo
quarant’anni e l’ennesima violenza, la figlia Valentina
prende la camera e inizia a riprendere, raccontando

16.00

WEATHERING WITH YOU

(Tenki no ko, Giappone/2019)
di Makoto Shinkai (114’)

Hokada fugge dalla sua isola natale e si rifugia in una
Tokyo eccezionalmente piovosa, dove presto si trova ad
affrontare seri problemi economici. Nella sua burrascosa esistenza fa il suo ingresso la giovane Hina, che ha
il magico potere di modificare le condizioni climatiche.
Nuovo successo in patria per Makoto Shinkai, che conferma la maestria visiva e narrativa dei precedenti Your
Name., 5 cm al secondo e Il giardino delle parole.
Animazione. Dai 12 anni in su

25 MERCOLEDÌ
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

LA FEBBRE DELL’ORO

(The Gold Rush, USA/1939)
di Charlie Chaplin (96’)

IL TOPO BRIGANTE

Chaplin mette in scena uno dei grandi sogni americani,
la corsa all’oro, declinando il paradigma dei bisogni primari di ogni essere umano (cibo, rifugio, accettazione,
amore, prosperità), facendo intrecciare pathos e commedia in un’unica voce. “Cercavo l’atmosfera dell’Alaska con una storia d’amore dolce, poetica, eppure
comica” (Charlie Chaplin). Fu la commedia più lunga,
costosa e di maggior successo fino a quel momento.
Versione originale e integrale restaurata da Cineteca
di Bologna in collaborazione con Criterion Collection.
Didascalie originali con sottotitoli italiani
Comico. Dai 5 anni in su

Animazione. Dai 3 anni in su (replica)

Cinema del presente

Cinema del presente

(USA/2019) di Martin Scorsese (209’)

PRIMA VISIONE

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

ZOG

(GB/2018) di Max Lang e Daniel Snaddon (27’)
(The Highway Rat, GB/2017) di Jeroen Jaspaert (25’)

STORIA DI UN MATRIMONIO

16.00

THE IRISHMAN

Possibile elencare ciò che amiamo di una persona da
cui ci stiamo separando? Ricordare ciò che ha unito
mentre le vite divergono e gli avvocati strillano? Lui,
regista teatrale sulla cresta dell’onda, vuole restare a
New York. Lei, attrice in ascesa, vuole trasferirsi col
figlio a Los Angeles per lavorare in televisione. Specializzato in famiglie disfunzionali e coppie sull’orlo
di una crisi di nervi, Baumbach racconta l’estenuante
quotidianità di un divorzio trovando la misura perfetta
di scrittura, regia e direzione d’attori (Adam Driver e
Scarlett Johansson, superlativi). (aa)

“Parla di vite che vanno e vengono, con tutti i loro
tumulti, i drammi, la violenza, le perdite... Il film è un
mausoleo di miti. Trasforma in rimpianti tutti i miti
del gangster. Questo film lo si vive. Un capolavoro. Corollario perfetto a Quei bravi ragazzi e Il padrino”. Non
si tratta di una recensione ma dei giudizi entusiasti
affidati a Twitter da Guillermo del Toro, emblematici
dell’ammirazione unanime suscitata dall’ultimo epico, colossale gangster movie di Martin Scorsese, che
torna a raccontare la malavita americana con un cast
d’attori di prima grandezza: Robert De Niro, Al Pacino,
Joe Pesci, Harvey Keitel. Dal libro L’irlandese di Charles Brandt, la storia di Frank Sheeran, il sicario della
mafia che uccise Jimmy Hoffa.

PRIMA VISIONE

PRIMA VISIONE

23 LUNEDÌ

26 GIOVEDÌ

17.30

(Marriage Story, USA/2019)
di Noah Baumbach (136’)

PRIMA VISIONE
22.30

STORIA DI UN MATRIMONIO (replica)

24 MARTEDÌ
Il Cinema Ritrovato al cinema
16.00

APOCALYPSE NOW – FINAL CUT

(USA/2019) di Francis Ford Coppola (183’)

Capolavoro titanico, visionario, wagneriano, “è ispirato
a Cuore di tenebra di Conrad, ma si rifà a una vasta
gamma di testi letterari (Eliot, Kipling, Frazer) e soprattutto attinge all’immaginario del romanzo americano
ottocentesco. Nel Vietnam di Coppola, la massa scura
degli alberi si configura come il simbolo di una natura
arcaica e terribile, che si fa beffe della ragione della
Storia che l’uomo bianco vorrebbe imporle” (Giaime
Alonge). Secondo il regista, dopo quella del 1979 e la
monumentale Redux, Final Cut è finalmente la versione
“perfetta”. “È un’esperienza sensoriale straordinaria,
con colori profondi e un suono sfaccettato che amplifica
l’effetto ipnotico del film” (John DeFore).

PRIMA VISIONE

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

IL CIRCO

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

Film modernissimo, dal ritmo perfetto, è un vero e
proprio ‘autoritratto d’artista’, che mescola ricordi
d’infanzia e riflessioni sul comico, gag irresistibili e
struggente poesia, e che ci regala una delle più geniali metafore dell’umana esistenza mai viste al cinema: la scena di Charlot ‘equilibrista’ che cammina
sulla corda assediato dalle scimmie. Restaurato da
Cineteca di Bologna in collaborazione con Academy of
Motion Pictures Arts and Sciences e The Criterion Collection. Con le musiche originali composte da Chaplin
per la riedizione del 1969.
Didascalie originali con sottotitoli italiani
Comico. Dai 6 anni in su
20.15

JOKER – IN PELLICOLA 70mm (replica)

PRIMA VISIONE

27 VENERDÌ
17.45

(replica)

LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE

PRIMA VISIONE

IN MOSTRA

28 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

I RAGAZZI DELLO ZECCHINO D’ORO

(Italia/2019) di Ambrogio Lo Giudice (106’)

Bologna, anni Sessanta. Mimmo, figlio d’immigrati
siciliani, alla scuola preferisce la vita di strada con
il fratello maggiore. Ama però cantare e, sperando di
‘salvarlo’ con la musica, la madre lo porta al provino
per un concorso canoro. È l’inizio di uno spettacolo
destinato a entrare nella storia: lo Zecchino d’Oro. Nel
ruolo di Mariele Ventre, maestra fondatrice del Piccolo
Coro dell’Antoniano, che oggi porta il suo nome (e di
cui anche il regista Ambrogio Lo Giudice ha fatto parte), l’emergente Matilda De Angelis.
Biografico. Dai 6 anni in su
Introduce Ambrogio Lo Giudice
Ingresso libero

PRIMA VISIONE

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

LA STREGA ROSSELLA

(Room on the Broom, GB/2012)
di Jan Lachauer e Max Lang (26’)

C’ERA UNA VOLTA SERGIO LEONE
Museo dell’Ara Pacis, Roma
17 dicembre 2019 – 3 maggio 2020
Arriva in Italia dopo il successo alla Cinémathèque
Française di Parigi, la mostra, curata dalla Cineteca
di Bologna, dedicata a Sergio Leone, un mito sempre
più vivo, a trent’anni dalla scomparsa. Grazie ai preziosi materiali della famiglia Leone e di Unidis Jolly
Film entreremo nello studio del regista, con i suoi cimeli personali e la sua libreria, per poi immergerci
nei film attraverso modellini, scenografie, bozzetti,
costumi, oggetti di scena, sequenze indimenticabili e
una costellazione di magnifiche fotografie, quelle di
un maestro del set come Angelo Novi.
In occasione della mostra le Edizioni Cineteca di Bologna pubblicano il volume La rivoluzione Sergio Leone,
a cura di Gian Luca Farinelli e Christopher Frayling,
con testi dello stesso Leone, saggi originali di Emiliano
Morreale, Lorenzo Codelli, Frédéric Bonnaud e Andrea
Meneghelli, interviste a Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Claudia Cardinale, Ennio Morricone e altri storici collaboratori di Leone.

BASTONCINO

(Stick Man, GB/2015)
di Jeroen Jaspaert e Daniel Snaddon (27’)

Una strega dall’animo gentile pronta a condividere la
sua scopa volante con un gruppo di amici animali.
Un rametto coraggioso disposto a tutto pur di tornare dalla sua famiglia per festeggiare il Natale. Sono
i protagonisti di questi gioielli dell’animazione tratti
dai libri di Julia Donaldson e Axel Scheffler, creatori
del Gruffalò. Due piccoli capolavori pluripremiati (il
primo è stato anche candidato all’Oscar) che mescolano avventura, buoni sentimenti e divertimento.
Animazione. Dai 3 anni in su

PRIMA VISIONE

30 LUNEDÌ
16.00

THE IRISHMAN (replica)

PRIMA VISIONE

31 MARTEDÌ
PRIMA VISIONE
22.15

JOKER – IN PELLICOLA 70mm (replica)

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza
e Paola Cristalli

GIORGIO GUAZZALOCA, UN BOLOGNESE
27 novembre 2019 – 11 gennaio 2020
Biblioteca Salaborsa
Una mostra per ricordare Giorgio Guazzaloca, sindaco
di Bologna tra il 1999 e il 2004, scomparso nel 2017.
Un percorso fotografico, arricchito da cimeli personali,
che ricostruisce la vita di un uomo capace di attraversare la storia cittadina prima come commerciante, poi
come presidente della Camera di Commercio, quindi
come sindaco, vincitore di una competizione elettorale,
quella del 1999, il cui esito fece scalpore a livello internazionale. Ma quella di Guazzaloca è anche la vicenda
di un emblema della bolognesità: l’amore per il calcio,
il giornalismo e la letteratura, l’impegno associativo.

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA
ZOG e IL TOPO BRIGANTE
Dvd e booklet, 12 €
Zog ha molta voglia d’imparare
ma non ottiene grandi risultati alla
scuola per draghetti fino a quando in
suo aiuto arriva Sabrina, una prin-

cipessa anticonformista. Il topo brigante ruba il cibo
agli altri animali, ma riceve una lezione da un’anatra
molto astuta. Dopo Il Gruffalò, La strega Rossella e Bastoncino, ancora due piccoli capolavori animati tratti
dai celeberrimi libri di Julia Donaldson e Axel Scheffler.

(febbraio), un omaggio ad Agnès Varda (marzo), I figli
della violenza di Luis Buñuel (aprile) e Velluto blu di
David Lynch (maggio).
www.ilcinemaritrovato.it

Angelo Varni
BOLOGNA A TAVOLA CON
LA STORIA
Libro, 12 €

I MESTIERI DEL CINEMA 2020
Corsi di formazione gratuiti in Cineteca
La Cineteca, grazie al sostegno del Fondo Sociale Europeo e
della Regione Emilia-Romagna, propone per il quinto anno
consecutivo progetti formativi a partecipazione gratuita.
Aperta la selezione per i corsi di alta formazione 2020: Le
figure di produzione di un set (sede: Bologna, scadenza:
13 gennaio), Tecniche di reportage foto e video (Bologna,
27 gennaio), Diffusione della cultura e del patrimonio cinematografico (Bologna e Rimini, 19 febbraio), Cinema
documentario e sperimentale (Parma, 5 marzo).

Il DNA di una città può esser contenuto in una fetta di mortadella o
in un tortellino? Fin dall’XI secolo
Bologna fu in grado di offrire il
necessario sostentamento alimentare alla numerosa
presenza di studenti e docenti provenienti da ogni
parte d’Europa. Da qui il duplice appellativo di dotta
e grassa. Inseguendo il profumo del cibo, Varni ci svela una delle identità della nostra città, dalla Felsina
etrusca alla Bologna del nostro presente. Con un ampio corredo fotografico proveniente dall’archivio della
Cineteca di Bologna e da altre istituzioni bolognesi.

Operazioni Rif. PA 2019-11896/RER e Rif. PA 2019-11897/RER approvate con DGR
n. 1277/2019 del 29/07/2019 cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020
Regione Emilia-Romagna

Charlie Chaplin
IL CIRCO
2 Dvd e libro, 18 €
Venite, signore e signori, ammirate
il funambolico capolavoro di Charlie
Chaplin ispirato alla secolare arte
circense. Venite a vedere acrobati, domatori, maghi, leoni e il vagabondo Charlot che, in veste
d’attrezzista, vi strapperà più risate dell’intera compagnia dei clown. Una delle opere più riuscite di Chaplin
nella nuova versione restaurata accompagnata dalle
musiche originali composte da Chaplin per la riedizione
del 1969. Con un disco di rarità e approfondimenti e un
libro curato da Cecilia Cenciarelli ed Elena Correra.

TESSERE
AMICI DELLA CINETECA

settembre 2019 / maggio

AMICI DELLA CINETECA

2020
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CINETECA
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settembre
2019 / maggio

2020

settembre
2019 / maggio

BIZZARRIERBARIRARI
1, 8 e 15 dicembre, ore 15, ingresso libero
DOM la cupola del Pilastro (via Panzini 1/1)
Tre domeniche di cinema d’animazione con merende
offerte da Alce Nero e incontri per piccoli spettatori:
Domenica 1: JAMES E LA PESCA GIGANTE (James and
the Giant Peach, GB-USA/1996) di Henry Selick (78’)
e incontro con Patrizia Preti (Orti di via Salgari)
Domenica 8: IL BAMBINO CHE SCOPRÌ IL MONDO (O
Menino e o Mundo, Brasile/2013) di Alê Abreu (80’) e
laboratorio a cura di Schermi e Lavagne
Domenica 15: JACK E IL FAGIOLO MAGICO E ALTRE
STORIE. Selezione di cortometraggi animati (60’) e
laboratorio a cura di Laminarie
Progetto di Laminarie in collaborazione con Schermi
e Lavagne

3 Tessera 60 €

2020

ICI DELLA CIN
ETECA
AMICI DELLA
CINETECA

SOSTENITORE DELLA CINETECA

settembre 2019 / maggio 2020

settembre 2019 / maggio 2020

SOSTENITORE
BIANCO E NERO

SOSTENITORE 3D

100 €
SCHERMI E LAVAGNE
10 €

500 €
AMICI DELLA CINETECA
RAGAZZI 10 €

piccoli
cinefili
www.cinetecadibologna.it/schermielavagne

A dicembre, per i più
piccoli, Zog e Il topo
brigante, due gioielli dell’animazione
tratti dai libri di Julia Donaldson e Axel Scheffler. La stagione prosegue
nel 2020 con Lo sceicco bianco di Federico Fellini
(gennaio), Il dottor Stranamore di Stanley Kubrick

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 2019 a maggio
2020. 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

CINEREGALI
NOVIT

Pacchetto BAMBINI

À

2 Dvd a scelta fra Zog, Il Gruffalò
e La strega Rossella 20 €
Zog e Il topo brigante: Dvd + un libro di
Donaldson e Scheffler a scelta 16 €

Pacchetti BOLOGNA
Bologna a tavola con la storia + foto 15 €
Pupi Avati. Sogni incubi visioni + foto 25 €
Bologna fotografata + foto 25 €

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

NOVITÀ

Pacchetti MASTROIANNI
Mi ricordo, sì, io mi ricordo + shopper
+ quadernino 30 €

Pacchetto DIVE
Dvd + shopper 30 €

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

settembre 2019 / maggio

2020

AMICI DELLA CINETECA

Desidero che il mio nome
sia inserito nell’elenco
dei sostenitori della
Cineteca di Bologna
Sì
No

Ai sensi della normativa
vigente (Regolamento
Europeo 679/2016 sulla
sonali “GDPR” e Codice
Protezione dei Dati Perdella Privacy) i dati
forniti saranno trattati
Bologna esclusivamen
da Fondazione Cineteca
te per
di
di trattamento. L’interessato le attività (di cui all’informativa ex art. 13
Gdpr) relative alle finalità
potrà in qualsiasi momento
GDPR inviando una mail
a: privacy@cineteca.bologna. esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
to l’informativa ex art.
it. Dichiaro di aver preso
13 Gdpr
visione e sottoscrit-

Firma

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

Le promozioni sono valide dal 7 dicembre 2019 al 9 gennaio
2020 per gli acquisti presso il Bookshop della Cineteca (sotto
il voltone di palazzo Re Enzo), presso la Biblioteca Renzo Renzi
e la cassa del Cinema Lumière (Piazzetta Pasolini 2B)

DICEMBRE 2019
ANNO XXXV/N.9

LE TARIFFE DEL CINEMA LUMIÈRE
PRIME VISIONI*
Interi
€ 7,00
Mercoledì
€ 5,00
Riduzioni
Amici e Sostenitori Cineteca
€ 5,50
AGIS (escluso sabato e festivi)
€ 6,00
Studenti e YoungER Card (escluso sabato e festivi),
Over 60 (escluso sabato e festivi)
€ 4,50
Minori di 18 anni: feriali / festivi
€ 4,50 / 5,50
* I prezzi potranno aumentare a 8,00 € (interi) e 6,00 €
(ridotti) o subire variazioni su richiesta dei distributori
Proiezioni in 3D
Interi
€ 10,00
Ridotti
€ 8,00
CINECLUB
Interi
Riduzioni
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) e minori di 18 anni
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, Bottega Finzioni, Università Primo Levi, Associazione
italo-spagnola Regenta, dipendenti Illumia, dipendenti e clienti
LloydsFarmacia, Associazione Corso Doc, Orchestra Mozart
Festival 2018, Modern English Study Centre, Tessera ARCI,
Membership card Genus Bononiae, Associazione I Trovatori,
Ancescao, Fai, Fai Giovani, Touring Club, Igersitalia, British
School Bologna, Spazio Labo’ Photography, soci Legambiente,
dipendenti Aeroporto di Bologna
€ 5,00
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Versione originale con sottotitoli italiani
Relatore / incontro / tavola rotonda
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