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Editoriale
Non è solo un modo di dire, è davvero impressionante riscoprire
Prima visione
oggi la straordinaria modernità linguistica e tecnologica di
Apocalypse Now, il capolavoro di Francis Ford Coppola, l’operamondo che il regista ha consegnato quest’anno alla sua nuova
misura ‘perfetta’ di 183 minuti, e che in questa versione la
Cineteca distribuisce sul territorio nazionale. Cinema ritrovato al
cinema di questo mese, Apocalypse Now ha motivato una ricca
rassegna dedicata alla Coppola Factory, perché quella modernità,
quella vastità di respiro, quella sfida continua alle convenzioni e
alle istituzioni che è stato ed è il cinema di Coppola emergessero
in tutta la loro vitalità. Ritroveremo, tra i tanti film proposti,
l’eredità di una famiglia (da Francis ai figli Sofia e Roman),
la lunga avventura di un cineasta che giovanissimo vuole
scavalcare Hollywood e portare la produzione a San Francisco,
che sempre giovanissimo si trova invece a cavalcare le macchine
più potenti e complesse del mainstream (la saga del Padrino),
che diventa uno dei director-producer più influenti del suo tempo
(fa esordire Lucas, produce e porta in America Kagemusha di
Kurosawa), che negli anni esplora tante strade guidato da un
principio tenace di indipendenza e sperimentazione, che rischia
e fallisce, anche economicamente, anche rovinosamente, e che
però continua a inventare, a trovare soluzioni, a lavorare oggi,
ottantenne, sul futuro del cinema, su quell’utopia di live-cinema
che non avrebbe mancato di entusiasmare Rossellini. E quale
prova migliore di tale vitalità del Cinema Ritrovato di quest’anno,
quando Coppola ha trasformato una master-class di un’ora in un
Joker (in 70mm) di Todd Phillips
travolgente incontro di due ore e mezza, ribaltando tutti i tavoli e
e C’era una volta a... Hollywood
i discorsi che avevamo preparato, prestando ascolto e parlando e
di Quentin Tarantino saranno
incantando la platea dei tantissimi (e soprattutto molto giovani)
programmati in versione
originale con sottotitoli italiani
accorsi lì per lui.
nel cartellone di ottobre.
Vitalità è anche la parola che mi pare giusta per descrivere Joker,
Maggiori informazioni su sito,
trionfatore a Venezia e nostra prima visione del mese (in 70mm,
newsletter e quotidiani
in Italia, lo si vedrà in sole due sale e una è il Lumière). Vitalità
e capacità di sorprendere. Perché questo è un presunto spin-off
di Batman che somiglia tanto di più ai primi film di Scorsese che a un film di supereroi; perché
è la prova di come funziona Hollywood quando funziona al meglio, è una produzione allo stesso
tempo enorme e libera, fuori dai format e dai vincoli che siamo soliti associare alla dimensione
industriale.
Mantenere un equilibrio (possibilmente a proprio favore) tra capacità produttiva e libertà creativa
è la sfida che ha accomunato tanti cineasti, spesso i migliori, e siamo felici di poter dire che a
vincere questa sfida oggi è Pietro Marcello, un regista italiano che seguiamo e sosteniamo fin dagli
inizi. Martin Eden, premiato a Venezia e a Toronto, è il primo film con il quale Marcello, già autore
di opere amatissime dalla critica, sta incontrando un pubblico ampio. Ed è rincuorante che questo
accada con un’opera così personale e coraggiosa – quasi un autoritratto, perché c’è davvero tanto
di Pietro, della sua storia e della sua ‘visione’ nel personaggio di Jack London, magnificamente
interpretato da Luca Marinelli che sarà al Lumière, insieme al regista, per presentare il film.
Ottobre al Lumière sarà anche un mese di festeggiamenti e felicitazioni. Con Marcello e Marinelli,
saluteremo il più importante produttore cinematografico della nostra città, Beppe Caschetto,
che quest’anno ha portato sullo schermo i due film italiani più riconosciuti e premiati, Martin
Eden e Il traditore. Questo ci porta infine ai moltissimi e affettuosi auguri che facciamo al nostro
presidente, Marco Bellocchio, che proprio con Il traditore (appena scelto per rappresentare l’Italia
agli Academy Awards) si è conquistato una meritatissima corsa all’Oscar. In bocca al lupo!
E buone visioni.
Gian Luca Farinelli

Ad ottobre
IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA dal 4 al 30 ottobre

Dopo la prima versione del 1979 (150 minuti), dopo la fluviale Redux (197 minuti) che ventidue anni dopo presentava un prodigioso director’s cut in forma di
ripensamento e rimontaggio (e che forse, dice oggi Coppola, era “troppo lunga”),
Apocalypse Now torna in una versione di 183 minuti che il suo autore dichiara
“perfetta”e dovrebbe essere quindi quella da consegnare alla storia. Opera inesauribile (in senso estetico e commerciale), viaggio al termine della notte (della
ragione) e nelle tenebre del cuore, letterario, visionario, concreto e metaforico,
cinema al suo zenit, è il Cinema Ritrovato al Cinema di questo mese.

COPPOLA FACTORY dal 2 all’11 ottobre

Un’ampia rassegna che ripercorre la multiforme avventura nel cinema di Francis
Ford Coppola, regista, sceneggiatore, produttore, cineasta demiurgo. Gli esordi
alla scuola di Corman, la rifondazione linguistica e politica del cinema hollywoodiano, la folgorante ascesa al cinema major del Padrino (che dirige) e di American
Graffiti (che produce), la lunga serie di film che intrecciano con esiti diversi innovazione tecnologica e riflessione personale (fino al nascosto autobiografismo), la
sperimentazione permanente, new Hollywood e off Hollywood.

OMAGGIO A PIETRO MARCELLO dal 16 al 25 ottobre

“Una storia politicamente e filosoficamente provocatoria raccontata con un’inventiva e una grazia straordinarie”. Con queste parole la giuria internazionale
del Toronto Film Festival ha assegnato il Platform Prize a Martin Eden di Pietro
Marcello, premiato anche alla Mostra di Venezia con la Coppa Volpi a Luca Marinelli. Regista e attore saranno ospiti in Cineteca venerdì 18 per presentare il film
all’interno dell’omaggio che dedichiamo a Marcello, uno dei talenti più sicuri del
cinema italiano dell’ultimo decennio.

DOMENICHE (MATINÉE) MARZIANE
tutte le domeniche fino all’8 dicembre

Sono ormai una tradizione le nostre matinée domenicali con colazione del Forno
Brisa. Aprono il mese (anche nell’appuntamento straordinario di San Petronio)
Joker e Apocalypse Now – Final Cut poi segue una ricca rassegna dedicata al
cinema di fantascienza che proseguirà fino a dicembre. Dagli anni Cinquanta, in
cui l’invasione aliena materializza nel cinema americano paure e fobie da Guerra
fredda, ai futuri ‘nouvelle vague’ immaginati da Godard e Chris Marker, fino al
capolavoro kubrickiano 2001: Odissea nello spazio, che eleva la fantascienza, e il
cinema, a vette filosofiche e figurative insuperate.

CINEMAFRICA dal 18 al 21 ottobre

Quattordicesima edizione della manifestazione organizzata dal Centro Studi Politici
e Sociali “G. Donati”. Undici film e due cortometraggi per raccontare diversi volti di
un’Africa in continuo mutamento. Dalla guerra civile in Angola al Marocco post-Primavera araba, storie di conflitti, di lotte, di confronti. Due testimonianze del cinema
del passato con i restauri di Muna Moto e La Femme au couteau.

GENDER BENDER dal 23 ottobre al 3 novembre

Diciassettesima edizione del festival promosso da Il Cassero-LGBTI Center di Bologna, che ogni anno indaga con sguardo attento e curioso l’immaginario della cultura
contemporanea legato alle nuove rappresentazioni del corpo, delle identità di genere
e di orientamento sessuale. Al Lumière ventitré film: commedie, drammi, storie vere
e visioni provenienti dai principali festival del mondo, molti in anteprima nazionale.

SCHERMI E LAVAGNE tutti i sabati e festivi del mese

Riprende a pieno ritmo la nuova stagione di visioni per i giovani cinefili. Schermi e
Lavagne incontra Terra di Tutti, CinemAfrica e il cinema sociale. Non può mancare
la grande animazione, dal raffinato Dilili a Parigi ad Arrietty, in occasione del
Mese mondiale della vista. E ancora, l’incanto dei trucchi di Georges Méliès. Al via
gli appuntamenti in Cinnoteca con un pomeriggio dedicato a cinema e musica.

01 MARTEDÌ
Evento speciale

18.00 20.15 22.15

IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ
(Italia/2019) di Mario Martone (115’)

Dopo il fortunato allestimento teatrale dello scorso anno,
Mario Martone adattara anche per il grande schermo la
commedia in tre atti di Eduardo De Filippo. È una Napoli
contemporanea quella in cui si muove il protagonista
Antonio Barracano, il sindaco del Rione Sanità, giovane, vigoroso e tatuato, figura paterna che sovrintende
alle attività lecite ed illecite della città. Molti gli attori
provenienti dal cast originale del palco tra cui Francesco Di Leva nei panni del carismatico sindaco e Adriano
Pantaleo in quelli dell’uomo di fiducia Catiello.
In collaborazione con Nexo Digital
Ingresso: 10 € (Ridotto 8 €). Prevendita online

02 MERCOLEDÌ
10.00

CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

Tutti i mercoledì mattina, film in prima visione pensati
per i neo-genitori e i loro bambini: deposito carrozzine
presso le casse, fasciatoi nei bagni e libertà di disturbo e movimento in sala da parte dei bebè.
Lloyds Farmacia, partner di Cinenido, offrirà un pensiero di benvenuto a tutte le neomamme e i neopapà.
Prezzo unico: 5 €
18.00

IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ (replica)

Inaugurazione della rassegna
Coppola Factory
20.15

TERRORE ALLA TREDICESIMA ORA

(Dementia 13, USA/1963)
di Francis Ford Coppola (75’)

In un castello irlandese (location autentiche), s’intrecciano l’avidità d’una sensuale vedova che vuol
metter le mani sull’eredità, il lutto di una famiglia
che piange una bambina annegata, il fantasma di
questa che scorrazza in giro e un assassino armato
d’ascia. “Al suo esordio, il precoce Coppola obbedisce alle regole del produttore Corman. Il film possiede una trama poco più che elementare, a metà
tra lo slasher movie e l’horror soprannaturale. Ma
le soluzioni visive strampalate e geniali si sprecano, scollando la forma barocca da un contenuto
deriso dal suo stesso regista” (Roy Menarini).
22.00

IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ (replica)

03 GIOVEDÌ
Prima visione – da giovedì 3 ottobre
15.30 17.45 20.10 22.30

JOKER – IN PELLICOLA 70mm

(USA/2019) di Todd Phillips (122’)

Il Lumière è una delle due sale italiane a proiettare in
pellicola 70mm il 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)
Prevendita online
Sala Cervi
A Week on the Wilde Side
18.00

IL VENTAGLIO DI LADY WINDERMERE

(Lady Windermere’s Fan, USA/1925)
di Ernst Lubitsch (75’)

Lubitsch a Hollywood, ovvero in un’altra Europa di
specchi, di doppi, di cangiante cartapesta. Un genere
che sarà splendidamente americano, la sophisticated
comedy, trova nell’opera dell’esule berlinese il suo canone aureo. Mrs. Erlynne, di scandalosa carriera mondana, è madre segreta di una lady Windermere dal
vacillante matrimonio aristocratico: in un turbine di
tradimenti sfiorati o presunti l’amor materno trionfa
insieme alle ragioni sociali. Nella più bella commedia
americana dell’intera epoca muta, la sapienza epigrammatica di Oscar Wilde si traduce in un’analoga
sapienza di costruzione e di montaggio, in una fenomenologia dello sguardo, del sospetto, dell’allusione e
dell’ellissi rimasta impareggiata. (pcris)
Restaurato da Cinémathèque Royale de Belgique
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati
Introduce Gino Scatasta
In collaborazione con Italian Oscar Wilde Society e Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne,
Università di Bologna
Coppola Factory
18.00

LA CONVERSAZIONE

(The Conversation, USA/1974)
di Francis Ford Coppola (113’)

Harry Caul è il miglior professionista della West Coast nel
campo delle intercettazioni. Per quanto sia un genio nel
padroneggiare onde radio e sofisticati congegni, umanamente è un personaggio alla deriva: solo, depresso,
allucinato, si porta dentro il peso di un fallimento
esistenziale. “Hackman era ideale per quel ruolo, per
la banalità del suo fisico. È l’uomo invisibile per eccellenza” (Coppola). La superspia diventa vittima del
meccanismo e resta inestricabilmente impigliata nei
nodi di una rete di cui si sentiva tessitore. Girato tra
la prima e la seconda parte del Padrino, rispetto ai due
kolossal sembra un film ‘piccolo’. In realtà è un’opera di
ricchezza tematica e visiva debordante, che tocca l’universalità dell’angoscia contemporanea. (am)
Coppola Factory
20.15

RUSTY IL SELVAGGIO

(Rumble Fish, USA/1983)
di Francis Ford Coppola (94’)

Mickey Rourke aveva ventisei anni e una faccia d’angelo caduto quando Coppola lo trasse quasi dal nulla e lo
circonfuse d’aura mitica. Era il ragazzo con la moto che
portava con sé memorie di gioventù bruciate e sogni
(americani) infranti. Quel rifulgente bianco e nero, quei
sovrannaturali anni Cinquanta all’epoca accecarono un

po’ tutti. Come per il precedente I ragazzi della 56a strada, all’origine del film c’è un romanzo di Susan Hinton.
Coppola Factory
22.00 TWIXT

(USA/2011) di Francis Ford Coppola (88’)

Nell’ultimo decennio, Coppola ha girato piccoli film
totalmente liberi, più o meno sperimentali, più o meno
stravaganti, sempre autofinanziati. La libera associazione fluisce e ci avviluppa in Twixt, dove uno scrittore di
modesti romanzi horror, nel mezzo d’uno scalcinato viaggio promozionale, finisce nella città natale di Edgar Allan
Poe, e si ritrova a dialogare con lo scrittore estinto. Le
sequenze del sogno, alcune in 3D, producono un delizioso
effetto cangiante da pellicola imbibita o virata, come nel
cinema muto, laddove le scene del reale sono piatte e
scolorite come in un telefilm anni Settanta. (pcris)

04 VENERDÌ
Matinée di San Petronio
Il Cinema Ritrovato al cinema. Coppola Factory
10.00

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 (“accorciata troppo brutalmente”) e la monumentale Redux (“forse
troppo lunga”), 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).
11.00

JOKER (replica)

Prima della proiezione, specialty coffee
e pasticceria del Forno Brisa per tutti
gli spettatori
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi

LE PIANO MAGIQUE
E ALTRE STORIE (47’)
16.00

Gli universi musicali di Chopin e Beethoven si animano in una serie di tre cortometraggi privi di parole.
Piccolo gioiello in puppet animation, Le Piano magique racconta di una bambina e di un pianoforte apparentemente rotto. In Les Démons de Ludwig un giovane Beethoven dall’aria tormentata deve affrontare le
proprie paure, mentre in Pl.ink! arte e musica s’incontrano in una festosa esplosione di colori sgargianti.
Animazione. Dai 6 anni in su
Coppola Factory
17.00

IL PADRINO

(The Godfather, USA/1972)
di Francis Ford Coppola (175’)

Primo capitolo della più solida saga prodotta dal new
american cinema, estranea rispetto allo spirito del

tempo per il suo extrabudget e il suo respiro kolossal.
Complice della portentosa macchina narrativa congegnata da Mario Puzo, Coppola evoca una versione
ambigua e romantica della mafia italoamericana, la
mitizzazione amorale della Famiglia d’un tempo che
fu. Una delle più pure tragedie messe in scena dal
cinema moderno, storia di padri e figli, di controverse
eredità del crimine, di offerte (e ricatti, e destini) che
non si possono rifiutare. Marlon Brando e Al Pacino in
vertiginoso cortocircuito edipico. (pcris)
Coppola Factory
20.15

AMERICAN GRAFFITI

(USA/1973) di George Lucas (110’)

Un caposaldo dell’immaginario americano. Il produttore Coppola, che dopo Il padrino è uno dei producer-director in grado di influenzare la politica hollywoodiana,
riesce a imporne la distribuzione alla Universal e ne fa
un successo epocale. “Non è la fotografia di una cittadina americana nel 1962, ma un film onirico che una
lettura strettamente realistica non può non limitare e
fraintendere. […] Uno spaccato della formazione psicologica, sociologica ed emozionale dei ragazzi che di lì
a poco sarebbero andati a combattere in Vietnam, o si
sarebbero rifiutati di farlo, o si sarebbero persi nell’anonimato di una società mostruosa, o non avrebbero
avuto tempo di scegliere” (Franco La Polla). Un giovane
Harrison Ford in una delle sue prime apparizioni.
Coppola Factory
22.15

DRACULA DI BRAM STOKER

(Bram Stoker’s Dracula, USA/1992)
di Francis Ford Coppola (128’)

Il vampiro immortale, ancora sprofondato nella nostalgia luttuosa della moglie morta suicida secoli prima,
lascia i Carpazi per la Londra vittoriana, dove lo attira l’immagine d’una vergine che somiglia all’amata
come una goccia d’acqua. O di sangue… “Mai dare
per spacciato un autore. Coppola segna a fuoco gli anni
Novanta e riprende lo scettro del cinema grazie a una
versione di Stoker sanguigna e bruciante, romantica e
spettrale. Trova in Oldman un perfetto Conte, e nella
Ryder la miglior Mina di sempre. E indovina un incipit
a ombre cinesi che lascia senza fiato” (Roy Menarini).
Al termine incontro con lo psicoanalista Roberto Pani

05 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.
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

DILILI A PARIGI

(Dilili à Paris, Francia/2018) di Michel Ocelot (95’)

Nella Parigi della Belle Époque, Dilili, una ragazzina
straniera appena arrivata dalla Nuova Caledonia, e il
giovane fattorino Orel, iniziano a investigare sul misterioso rapimento di alcune ragazze da parte di un’organizzazione segreta. Troveranno l’appoggio di alcuni
dei grandi protagonisti di un’epoca straordinaria, da
Proust a Matisse, da Marie Curie a Louis Pasteur. Una
gioiosa fiaba animata che indaga senza leziosità le radici del razzismo coloniale e della violenza sulle donne.
Animazione. Dai 6 anni in su

Coppola Factory. Sceneggiatore
17.45

PATTON GENERALE D’ACCIAIO

(Patton, USA/1970)
di Franklin J. Schaffner (170’)

Prima dell’incontro con Don Vito Corleone, Coppola scrive Patton e si confronta con un’altra figura gigantesca
e ombrosa, un’altra ambigua forma mentis americana.
“Le scene brulicano di uomini, ma sono solo comparse:
in realtà, non c’è nulla in questo film oltre il Patton di
George C. Scott. Chi crede nei valori militari, può vedere
in lui l’autentico eroe americano. Chi li disprezza, può
vederlo come il peggior campione d’una mistica maniacale. Il film esibisce entrambi gli aspetti, la follia e
la grandezza, e molti altri ancora. Ma soprattutto si fa
la domanda essenziale: è di uomini come questo che un
paese in guerra ha bisogno?” (Pauline Kael).
Coppola Factory

IL GIARDINO DELLE VERGINI SUICIDE

20.45

(The Virgin Suicides, USA/1999)
di Sofia Coppola (97’)

A ventisette anni Sofia Coppola legge il romanzo di Jeffrey Eugenides, ne ricava una sceneggiatura e la sottopone alla Muse Productions, che ha opzionato i diritti
del libro. Papà Francis interviene offrendo il sostanzioso
sostegno della American Zoetrope e Sofia può girare in
serena indipendenza. Il film piacerà alla critica, piacerà
al pubblico, piacerà a Eugenides. La storia è quella di
cinque sorelle che si tolgono la vita in un inspiegabile
e silenzioso suicidio collettivo, sullo sfondo d’una famiglia debole e oppressiva, di un’America anni Settanta i
cui contorni sfumano in una luce lievemente abbacinata; Sofia comincia a tracciare qui la sua mappa della
prima giovinezza femminile, che osserverà sempre
come un paesaggio familiare e straniero. (pcris)
Al termine incontro con la psicoterapeuta Annalisa Curti

LA CONVERSAZIONE (replica)

22.30

06 DOMENICA

e il crollo di una casata che riflette la fine di un’epoca.
Due scene si contrappongono: il crudele teatro cui è
costretto il sosia, dietro le quinte del potere, e la stupenda, infernale messinscena della battaglia. Opera
che richiese un gigantesco impegno produttivo, venne
cofinanziata da Coppola e Lucas, e risultò il maggior
successo commerciale del maestro giapponese. (rch)
Coppola Factory
21.00

Otto anni dopo Apocalypse Now Coppola torna al Vietnam, cercando ciò che era andato perduto nell’urgenza, nella metafora, nella giungla, nell’orrore e
nell’apoteosi dello stile. Questa volta siamo a casa, in
America, e aspettiamo le salme dei ragazzi che tornano.
Intanto si addestrano le reclute, e le si guarda partire
con una desolazione che nessuna bandiera può riscattare. Anjelica Huston è una giornalista del “Washington
Post” che definisce il Vietnam “un genocidio”, e il suo
incontro con il sergente James Caan dà vita a “una
delle grandi storie d’amore adulto del cinema moderno” (Roger Ebert). Un film sui figli perduti o mai avuti,
sull’apprendistato e sulla resistenza al dolore, uno dei
(meno riconosciuti) capolavori di Coppola. (pcris)

07 LUNEDÌ
16.45 21.00

APOCALYPSE NOW – FINAL CUT (replica)

08 MARTEDÌ
16.45 21.00

APOCALYPSE NOW – FINAL CUT (replica)

09 MERCOLEDÌ
10.00

Domenica matinée
10.00

(replica)
11.00

16.45 21.00

APOCALYPSE NOW – FINAL CUT (replica)

JOKER (replica)

Sala Cervi
A Week on the Wilde Side

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi

DILILI A PARIGI

(Dilili à Paris, Francia/2018) di Michel Ocelot (95’)

Animazione. Dai 6 anni in su (replica)
Coppola Factory
17.45

CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

APOCALYPSE NOW – FINAL CUT

Prima della proiezione, specialty coffee
e pasticceria del Forno Brisa per tutti
gli spettatori

16.00

GIARDINI DI PIETRA

(Gardens of Stone, USA/1987)
di Francis Ford Coppola (111’)

KAGEMUSHA – L’OMBRA DEL GUERRIERO

(Kagemusha, Giappone/1980)
di Akira Kurosawa (159’)

Nel Cinquecento, il potente clan dei Takeda riuscì a
mantenere nascosta per due anni la morte del patriarca
Shingen, grazie a un sosia, ma finì per essere annientato nella battaglia di Shidaragahara. Kurosawa rievoca
un secolo che lo affascinava per le sue contraddizioni

18.00 THE HAPPY PRINCE – L’ULTIMO
RITRATTO DI OSCAR WILDE

(The Happy Prince, Italia-Belgio-Germania-GB/2018)
di Rupert Everett (105’)

Un film scritto, diretto e interpretato da Rupert Everett,
che sembra aver atteso il momento in cui la sua pallida
bellezza sarebbe stata sufficientemente corrotta per
poter dar vita credibile agli ultimi cupi anni di Oscar
Wilde. Già interprete squisito degli acri ed eleganti
personaggi wildiani di Un marito ideale e L’importanza
di chiamarsi Ernesto, Everett è un Wilde di decadente
grandeur, girovago per l’Europa dopo gli anni del carcere, persa ormai l’aura letteraria, ancora tristemente
accesa la passione per lo sciagurato Bosie. (pcris)

10 GIOVEDÌ
16.45

APOCALYPSE NOW – FINAL CUT (replica)

ONO arte contemporanea (via Santa Margherita, 10)

Pupy Party. Sogni incubi visioni
diabolicamente raccontati da Mr. Devil
Andrea Maioli
18.30

Un viaggio nel mondo di Pupi Avati, regista tra i più
personali e di più longeva creatività del cinema italiano. Cinquant’anni di carriera e un nuovo film, Il Signor
Diavolo, che nel 2019 lo riconduce alle sue leggendarie origini gotiche e horror. Andrea Maioli, giornalista
e critico cinematografico, autore di Pupi Avati. Sogni
incubi visioni (Edizioni Cineteca di Bologna, 2019),
ci guida con racconti inediti nell’universo di Avati in
una serata visionaria degna delle atmosfere gotiche
del maestro.
Ingresso libero
Uno sguardo al documentario. Fare cinema a Bologna
Anteprima Archivio Aperto 2019
20.15

IL VARCO

(Italia/2019) Federico Ferrone e
Michele Manzolini (70’)

1941, un soldato italiano parte per il fronte sovietico.
A differenza di molti commilitoni, ha già conosciuto la
guerra, in Africa, e la teme. L’iniziale speranza d’una
vittoria imminente si spegne all’arrivo dell’inverno, della
neve, dei primi morti, e i desideri si fanno semplici: un
letto caldo, del cibo, tornare a casa. Presentato nella sezione Sconfini di Venezia 2019, è un racconto di finzione
costruito con materiali d’archivio.
Incontro con Federico Ferrone e Michele Manzolini
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
Coppola Factory
22.15

L’UOMO CHE FUGGÌ DAL FUTURO

(THX 1138, USA/1971)
di George Lucas (86’)

Prima produzione della American Zoetrope, la casa di
produzione che Coppola fonda chiamando accanto a
sé i sodali George Lucas e John Milius, luogo simbolo
di un cinema hollywoodiano da rifondare e reinventare. È l’esordio di Lucas alla regia e il primo fallimento
commerciale della casa, che porta la Warner a rescindere ogni accordo distributivo con Coppola (avranno
modo di pentirsene). Rivalutato in tempi brevi, diventa un cult. Sulla scia di 1984, e nelle forme d’una
gelida distopia bianca, il film immagina un futuro in
cui nessuno ha più diritto a un nome e l’amore è proibito. Due giovani si ribellano. Nel 2004 Coppola ha
fatto uscire una nuova versione, con gli effetti speciali
ritoccati in digitale. (pcris)

11 VENERDÌ
Biblioteca Renzo Renzi
15.30 – 18.00

Il paesaggio dell’Alpe

Incontro di formazione per dirigenti e docenti di ogni
ordine e grado organizzato dal FAI.
Intervengono Giorgio Diritti (regista), Marina Forni
Senin (Presidente regionale FAI Emilia-Romagna),
Cristina Marchini e Costanza Pratesi (FAI), Marco
Marcatili (economista).
Ingresso libero, previa registrazione, fino a esaurimento dei posti disponibili: www.fondoambiente.it/
il-fai/scuola/area-docenti
18.00

RUSTY IL SELVAGGIO (replica)

Sala Cervi

20.30 IL VARCO (replica)
Incontro con Roberto Chierici (figlio di Enrico Chierici,
uno dei soldati autori delle immagini utilizzate nel film)

Riusciranno i nostri eroi. I nuovi autori del cinema
italiano incontrano il pubblico
Uno sguardo al documentario
20.15

LA SCOMPARSA DI MIA MADRE

(Italia/2019) di Beniamino Barrese (90’)

“Benedetta Barzini non è solo una famosa e magnetica modella degli anni Sessanta. È anche intellettuale,
accademica, giornalista e femminista inclassificabile, da sempre una spina nel fianco del sistema della
moda. In questo film, diretto dal figlio Beniamino Barrese, al centro del documentario c’è proprio il rapporto tra la madre e il quartogenito nascosto dietro la
macchina da presa. Ne viene fuori un ritratto di donna
geniale e insopportabile, una seduta psicoanalitica di
famiglia, un diario casalingo strano e affascinante”.
(Roy Menarini)
Incontro con Benedetta Barzini e Beniamino Barrese
Rassegna promossa da FICE Emilia-Romagna in
collaborazione con SNCCI gruppo Emilia-Romagna e
Marche, Associazione Orlando e Centro Psicoanalitico di Bologna. Con il sostegno di Fondazione Fashion
Research Italy
22.30

TWIXT (replica)

12 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL

Voci dal mondo invisibile
13ª edizione
10-13 ottobre 2019
www.terradituttifilmfestival.org

Il programma dettagliato sarà distribuito a parte.
Ingresso libero a tutte le proiezioni
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi.
Terra di Tutti Film Festival
16.00

THE TOWER

(Tårnet, Norvegia/2018) di Mats Grorud (74’)

Wardi è un’undicenne palestinese curiosa e solare. Vive
in Libano nel campo profughi in cui è nata e dove il
bisnonno si rifugiò nel 1948. Quando l’uomo le dona la
chiave della sua casa in Galilea, Wardi inizia a interrogarsi sulla storia del suo popolo. Esordio del norvegese
Mats Grorud, attraverso l’animazione in stop motion
racconta con delicatezza e umanità una vicenda drammatica basata su interviste a profughi palestinesi.
In collaborazione con Progetto MEDFilm
Animazione. Dai 13 anni in su
Sala Cervi

18.00 IL VARCO (replica)
Incontro con Wu Ming2

TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL

13 DOMENICA
Domenica matinée
10.00

APOCALYPSE NOW – FINAL CUT (replica)

Domeniche marziane
10.30

LA COSA DA UN ALTRO MONDO

(The Thing from Another World, USA/1951) di
Christian Nyby e Howard Hawks (87’)

Militari e scienziati di una base americana al polo
nord risvegliano una creatura extraterrestre ibernata tra i ghiacci. Da un racconto di John W. Campbell, è uno dei capisaldi della fantascienza anni
Cinquanta. L’alieno vegetale (il celebre ‘carotone’),
umanoide assetato di sangue, prototipo dello space invader, si carica in epoca di guerra fredda di
simboli e significati inquietanti. Trent’anni più tardi, John Carpenter porterà all’estremo gli elementi
orrorifici nel remake quasi omonimo. (aa)

LA JETÉE (Francia/1962) di Chris Marker (27’)

Parigi. Un futuro post-apocalittico in cui gli esseri umani si sono rifugiati nei sotterranei dopo il disastro nucleare. Un uomo viaggia nel tempo per salvare il presente.
Il photo-roman di Marker si compone di sole immagini
fisse accompagnate da un commento verbale atemporale. Meditazione lirica sul tempo e sulla memoria, al
confine tra fantascienza e nouvelle vague. (aa)
Prima della proiezione, specialty coffee
e pasticceria del Forno Brisa per tutti
gli spettatori

La favola degli occhiali
Una giornata dedicata alla vista, in occasione del
Mese mondiale della vista, organizzata in collaborazione con Comune di Bologna – Città Sane dei
Bambini e delle Bambine.
Biblioteca Renzo Renzi
10.00 – 18.00

Screening della vista gratuiti a cura di Ottica Garagnani, Federottica e AMOA. A partire dalle ore
15, iniziative per bambini e bambine a cura delle
associazioni di categoria. Ingresso libero
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

ARRIETTY

(Karigurashi no Arrietty, Giappone/2010)
di Hiromasa Yonebayashi (90’)

Arrietty vive con i suoi genitori sotto il pavimento di
una casa nella campagna vicino a Tokyo. La sua è una
famiglia di ‘rubacchiotti’, creature minuscole che sottraggono agli umani piccoli oggetti, senza che nessuno si accorga della loro esistenza. Dallo Studio Ghibli
una favola delicata sull’amicizia, sulla dignità e sulla
necessità di concentrarsi su ciò che è essenziale.
A seguire, un laboratorio per giocare provando a
guardare il mondo da punti di vista diversi.
Animazione. Dai 6 anni in su
Ingresso libero

TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL

Sala Cervi

22.30 IL VARCO (replica)
Incontro con Simonluca Laitempergher (autore delle
musiche del film)

14 LUNEDÌ
Buona longevità
15.00

LA FATTORIA DEI NOSTRI SOGNI

(The Biggest Little Farm, USA/2018)
di John Chester (91’)

Giunge alla terza edizione la rassegna dedicata ai più
longevi, confermata al lunedì nella fascia oraria delle 15.
“Che cosa succede quando una coppia dal pollice verde
promette al proprio cane di trovargli un posto più grande e naturale dove vivere? Nasce così nel 2011 Apricot
Lane, una fattoria dove si ricrea un habitat naturale e
diversificato. La famiglia Chester ha ripreso questi otto
anni come se fosse un film di avventura invece che un
documentario: tifoni, carestie, predatori, raccolti rovinati
e malattie del bestiame, tutto sembra frapporsi tra loro
e l’obiettivo di una vita sana e serena” (Roy Menarini).
Incontro con Fausto Viviani (presidente Auser Emilia-Romagna) e Antonella Lazzari (presidente Auser Bologna)
Dopo la proiezione light buffet in biblioteca con i biscotti
del Forno Brisa.
In collaborazione con Auser Bologna e
Auser Emilia-Romagna
Ingresso: 3 €
16.45 21.00

APOCALYPSE NOW – FINAL CUT (replica)

15 MARTEDÌ
16.45 21.00

APOCALYPSE NOW – FINAL CUT (replica)

16 MERCOLEDÌ
10.00

CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

Inaugurazione della rassegna
Omaggio a Pietro Marcello
18.30

IL CANTIERE

(Italia/2004) di Pietro Marcello (35’)

“Napoli per me è stata la fossa dei leoni, il posto in cui
ho imparato a fare tutto” (Pietro Marcello). La storia di
due bambini nel cuore della città partenopea e di un
giardino pubblico che a loro è negato.

IL PASSAGGIO DELLA LINEA

(Italia/2007) di Pietro Marcello (57’)

“Il titolo che rivela Marcello agli spettatori più attenti,
viaggio sugli espressi notturni che di lì a poco sarebbero scomparsi. Una serie di incontri con viaggiatori,
tra i quali emerge Arturo, anziano europeista libertario
che ha scelto di vivere sui treni. L’enorme quantità di
materiale raccolto, spesso già composto con un occhio pittorico, viene completamente rielaborato in un
montaggio creativo, a metà tra il saggistico e il lirico.
Il risultato può ricordare quello che Pasolini definiva
‘cinema di poesia’”. (Emiliano Morreale).
21.00

APOCALYPSE NOW – FINAL CUT (replica)

17 GIOVEDÌ
Riusciranno i nostri eroi. I nuovi autori del cinema
italiano incontrano il pubblico. Fare cinema a Bologna
18.00

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. Accanto
ai due giovani protagonisti, la coppia di genitori interpretata da Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese.
Incontro con Stefano Cipani
20.00

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI

(replica)
Incontro con Stefano Cipani
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
Omaggio a Pietro Marcello
22.30

BELLA E PERDUTA

(Italia/2015) di Pietro Marcello (86’)

Pulcinella, un bufalo, un pastore, il Vesuvio, una reggia
borbonica abbandonata a se stessa (quella di Carditello), emblema della malasorte che si è abbattuta
sulla ‘terra del lavoro’, oggi diventata ‘terra dei fuochi’
in mano alla malavita. Sono gli ingredienti di un film
visionario e poetico che, attraverso la voce di Elio Germano, ci racconta il nostro paese: “Ho imparato a guardare l’Italia contemplando il suo paesaggio dai treni,
riscoprendo di volta in volta la sua bellezza e la sua rovina. Spesso ho pensato di realizzare un film itinerante
che attraversasse la provincia per provare a raccontare
l’Italia: bella, sì, ma perduta” (Pietro Marcello).

18 VENERDÌ
Omaggio a Pietro Marcello
18.15

LA BOCCA DEL LUPO

(Italia/2009) di Pietro Marcello (67’)

Vincitore del Torino Film Festival, è il canto d’amore a
una città, Genova, alle sue immagini e ai suoi reietti.
“Prima del film non conoscevo bene Genova, gli unici
ricordi erano i racconti di mio padre. Mi raccontava
sempre di quanto era bella, delle tripperie e del suo
cielo. Io ho conosciuto un’altra Genova, l’area dell’angiporto, dove sempre di più si estingue il tessuto sociale,
dove la memoria è impressa nelle pietre di Sottoripa. Ho
provato a raccontare il presente attorno a me, mentre
la nostalgia del Novecento è rappresentata attraverso i
repertori, filmini amatoriali e non, realizzati da genovesi
di lunga generazione” (Pietro Marcello).
Ingresso ridotto per chi presenta una copia del nuovo
numero di “Piazza Grande”
Omaggio a Pietro Marcello. Riusciranno i nostri eroi
I nuovi autori del cinema italiano incontrano il pubblico
19.45 22.30

MARTIN EDEN

(Italia/2019) di Pietro Marcello (129’)

“Adattando il capolavoro letterario di Jack London,
trasportato a Napoli in un Novecento atemporale,

Pietro Marcello compone un’autobiografia dell’artista in purezza. ‘Martin Eden c’est moi’, sebbene il
ritratto non somigli a un selfie compiaciuto, bensì a
una vibrante, commossa, polemica rilettura del ruolo intellettuale in mezzo ai marosi della storia e ai
cinismi delle classi agiate. Il resto lo fa lo stile: un
realismo potente interpolato da immagini d’archivio,
che creano un equilibrio instabile ma eccezionale con
l’impianto di finzione”. (Roy Menarini)
Incontro con Pietro Marcello e Luca Marinelli
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
allo spettacolo delle 22.30
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
DAMSLab
CinemAfrica. Inaugurazione
21.00

IN THE SAME BOAT

(Italia/2015) di Francesco Zizola (3’)

Il fotografo Francesco Zizola è a bordo
della Bourbon Argos, una delle tre navi
di Medici Senza Frontiere inviate nel 2015 a soccorrere i migranti nel Mediterraneo.

ANCORA UN GIORNO

(Another Day of Life, Polonia-Spagna/2018)
di Raúl de La Fuente e Damian Nenow (86’)

Luanda, 1975. L’Angola, da poco indipendente,
è in subbuglio: a scontrarsi il MPLA appoggiato
dall’Unione Sovietica e l’UNITA sostenuta dagli
Stati Uniti. Per capire e documentare il sanguinoso conflitto, Ricardo, reporter di guerra, si spinge
nel cuore della confusão. Dal romanzo omonimo di
Ryszard Kapuściński, un emozionante omaggio allo
scrittore e alla sua attività di giornalista-reporter
che mescola animazione e documentario.

19 SABATO

Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
CinemAfrica
16.00

LIYANA

(Qatar-Swaziland-USA/2017)
di Aaron e Amanda Kopp (77’)

Guidati da una cantastorie, cinque bambini di una
casa per orfani dello Swaziland trasformano le esperienze traumatiche che hanno vissuto nell’avventurosa fiaba di un’eroina immaginaria, Liyana, partita per
un lungo viaggio in soccorso dei propri fratelli. Documentario e animazione si alternano in un originale
inno alla resilienza e alla speranza.
Documentario, Animazione. Dai 13 anni in su
Sala Cervi – Cinnoteca
Schermi e Lavagne. Cinnoteca. Inaugurazione
16.00

DO – MI – SOL… CIAK!

Torna la programmazione per i piccoli cinefili in Cinnoteca. Un nuovo anno ricco di visioni, laboratori, incontri – e naturalmente non può mancare la merenda
offerta da Alce Nero. Per inaugurare la stagione, un
pomeriggio dedicato al legame tra cinema e musica.
Dai 3 anni in su
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne

CinemAfrica
18.00

IL MONDIALE IN PIAZZA

(Italia/2018) di Vito Palmieri (15’)

La nazionale italiana non si qualifica ai mondiali di calcio 2018, ma c’è chi non può sopravvivere senza tifare.
Un gruppo di ragazzi organizza un mondiale parallelo.

CINEMA DADAAB

(Kenya-Finlandia/2018) di Kati Juurus (58’)

Dadaab è un enorme campo profughi in Kenya, al
confine con la Somalia. Uno dei più grandi e problematici del mondo, che ospita circa il quadruplo delle
persone che potrebbe accogliere. Uno dei pochi svaghi
è il cinema improvvisato da Abdikafi Mohamed. I film
permettono di capire cosa succede ‘al di fuori’, sono
finestre su un mondo irraggiungibile e sconosciuto,
nutrono sogni e speranze.
CinemAfrica
20.00

THE MERCY OF THE JUNGLE

(Belgio-Francia-Rwanda/2018)
di Joël Karekezi (91’)

Durante la Seconda guerra del Congo, un sergente e una
recluta, divisi per errore dal loro battaglione, attraversano a piedi la giungla. Lungo l’impervio tragitto devono
imparare a convivere nonostante le differenze. “Una
fiaba crudele sull’amicizia virile, quasi un buddy movie
bellico, qua e là illuminato da bagliori di umorismo macabro. Animato da una forte tensione morale che convive con uno sguardo a tratti allucinato sugli orrori della
guerra, è una sintesi insolita e potente che punta a fare
luce su una pagina sanguinosa e troppo poco conosciuta del recente passato” (Gabriele Gimmelli).
IN THE SAME BOAT (replica)
CinemAfrica
22.30

FIG TREE

(Etz Teena, Israele-Francia-Etiopia-Germania/2018)
di Aalam-Warqe Davidian (93’)

Etiopia, 1989. È in corso la guerra civile e la giunta
militare arruola con la forza i giovani uomini. Mina
ha sedici anni, è di religione ebraica e la sua famiglia sta negoziando il trasferimento in Israele, dove
vive la madre. Ma lei è innamorata di Eli, cristiano.
Teme possa essere arruolato e non vuole perderlo. Al
suo esordio, la regista etiope-israeliana Aalam-Warqe
Davidian s’ispira ai ricordi della propria infanzia per
raccontare il dramma della guerra attraverso gli occhi
di una giovane che non riesce a capirne le ragioni.

20 DOMENICA
Domeniche marziane
10.30

ULTIMATUM ALLA TERRA

(The Day the Earth Stood Still, USA/1951)
di Robert Wise (92’)

Uscito lo stesso anno di La cosa da un altro mondo,
rappresenta l’altra faccia della medaglia, l’anima pacifista della fantascienza. Gli alieni non sono invasori,
Klaatu (dal rassicurante volto umano) è il messaggero
di una civiltà evoluta che vuole offrire all’umanità tutta
un ammonimento antimilitarista. A fronte di tanta saggezza intergalattica, gli umani si fanno subito riconoscere mettendo mano alla pistola. Regia di Robert Wise
e musiche dell’hitchcockiano Bernard Hermmann. (aa)
Prima della proiezione, specialty coffee
e pasticceria del Forno Brisa per tutti
gli spettatori

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
CinemAfrica
16.00

IL VIAGGIO DI YAO

(Yao, Francia/2018) di Philippe Godeau (103’)

Dal nord del Senegal a Dakar: sono quasi quattrocento
i chilometri percorsi dal tredicenne Yao per assistere
alla presentazione del libro del suo idolo, Seydou Tall,
celebre attore francese d’origine senegalese (come
l’Omar Sy di Quasi amici che lo interpreta). Seydou
decide di riaccompagnarlo a casa e attraversa l’intero
paese in un rocambolesco viaggio che è anche una
riscoperta delle proprie radici.
Commedia. Dai 10 anni in su
CinemAfrica
17.30

LOST WARRIOR

(Somalia-Danimarca-Kenya-GB/2018)
di Nasib Farah e Søren Steen Jespersen (82’)

Mohammed è un giovane somalo cresciuto in Inghilterra, dove ha abbracciato l’Islam più radicale. Tornato nel paese d’origine, partecipa alle attività terroristiche di Al-Shabaab ma, dopo averne sperimentato
l’efferatezza, decide di prenderne le distanze e vivere
da disertore a Mogadiscio. Si trova di fronte a un bivio:
tornare in Inghilterra e affrontare la galera, o cercare
di costruirsi una nuova vita in Somalia, sotto la costante minaccia di essere ucciso.
CinemAfrica
19.45

RAZZIA

(Marocco-Francia-Belgio/2017)
di Nabil Ayouch (119’)

Le vite di cinque personaggi si intrecciano tra presente e passato tra le montagne marocchine: un maestro
di scuola berbero è costretto a insegnare in arabo;
un ristoratore in crisi d’identità vive un conflitto con
le sue origini ebraiche; una giovane donna si batte
contro l’integralismo islamico; un ragazzo sogna di
diventare il Freddie Mercury del Marocco; una ragazzina agiata deve affrontare la solitudine. Dopo aver
osservato la violenza degli slum di Casablanca in Les
Chevaux de Dieu, Nabil Ayouch offre uno spaccato del
Marocco e delle sue contraddizioni negli anni successivi alla Primavera Araba.
IN THE SAME BOAT (replica)
CinemAfrica
22.30

THE WEDDING RING

(Zin’naariyâ!, Burkina Faso-Niger-Francia/2016)
di Rahmatou Keïta (96’)

Tiyaa, studentessa dell’aristocrazia nigerina in Francia
rientra per le vacanze invernali nel sultanato del Damagaran. La proposta di matrimonio del suo fidanzato tarda
ad arrivare e Tiyaa, timorosa che qualcosa possa andare
storto, si confronta con le donne del suo villaggio sul
tema delle relazioni. La nigerina Rahmatou Keïta compone uno sfaccettato ritratto cultural-sentimentale omaggiando tradizioni, architetture e costumi del suo popolo.

21 LUNEDÌ
Buona longevità
15.00

POETRY

(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 una necessità etica, un
nuovo sguardo sugli esseri umani e sul mondo che
ci circonda. Vincitore a Cannes 2010 del premio per
la migliore sceneggiatura, è interpretato da Yun Junghee, leggenda dell’età d’oro del cinema coreano che
mancava dagli schermi da sedici anni.
Ingresso: 3 €
17.30

APOCALYPSE NOW – FINAL CUT (replica)

DAMSLab
CinemAfrica
20.15

MUNA MOTO

(Camerun/1975)
di Jean-Pierre Dikongué-Pipa (89’)

“Non è semplicemente una requisitoria contro il sistema della dote, ma anche, e forse soprattutto, una
riflessione sul potere nell’Africa nera. […] Muna Moto
dimostra che con il cinema l’Africa ha una testimonianza originale da offrire, ma che i suoi portavoce
sono spesso imbavagliati dal potere del denaro, o dal
potere tout court. Chi dirà quanti Mozart del popolo
ogni anno vengono assassinati, almeno spiritualmente?”. (Guy Hennebelle)
Restaurato in 4K nel 2019 da Cineteca di Bologna
e The Film Foundation’s World Cinema Project con il
sostegno di George Lucas Family Foundation presso il
laboratorio L’Immagine Ritrovata.
21.45

APOCALYPSE NOW – FINAL CUT (replica)

DAMSLab
CinemAfrica
21.45

LA FEMME AU COUTEAU

(Costa d’Avorio/1969)
di Timité Bassori (77’)

“È la storia di un giovane ivoriano occidentalizzato
che tenta di placare la propria angoscia esistenziale
e le proprie paure sessuali allucinatorie attraverso
tradizionali metodi di guarigione africani e moderna
psicoanalisi occidentale. […] Insistendo sull’aspetto
simbolico della propria opera, Bassori afferma che La
Femme au couteau è la vecchia Africa tradizionale che
si sente abbandonata dai suoi figli e si trasforma in
una madre stizzosa e possessiva disposta a ricorrere
alle minacce per riappropriarsi della prole smarrita”.
(Françoise Pfaff)
Restaurato in 4K nel 2019 da Cineteca di Bologna
e The Film Foundation’s World Cinema Project con il
sostegno di George Lucas Family Foundation presso il
laboratorio L’Immagine Ritrovata.

22 MARTEDÌ
16.45 21.00

(replica)

APOCALYPSE NOW – FINAL CUT

23 MERCOLEDÌ
10.00

CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

Omaggio a Pietro Marcello
18.00

LA BARACCA

(Italia/2005) di Pietro Marcello (26’)

Un giorno nella vita di un senzatetto di Napoli che raccoglie gli oggetti che gli altri buttano via. “Quella di
Maurizio è una povertà fatta di stufe, scaldabagni, pu-

pazzi e ogni sorta di oggetti, oggi inutili al mondo delle
comodità. L’inutile diventa utile e ogni cosa trova il suo
valore per chi veste al contrario e non esita a essere un
recuperante dei nostri tempi” (Pietro Marcello).

IL SILENZIO DI PELEŠJAN

(Italia/2011) di Pietro Marcello (52’)

“Come si fa a filmare la mente di un uomo che contiene, immagina, sogna cinema?” In questo suggestivo
omaggio al regista armeno Artavazd Pelešjan, “Marcello, che è un regista campano dall’animo russo,
figlio spirituale di grandi cineasti visionari nutriti di
senso del sacro (Tarkovskij e Sokurov su tutti) mette in
gioco la propria vicinanza, ma anche la distanza con il
mondo di Pelešjan”. (Emiliano Morreale)
L’Arena del Sole in Cineteca
19.45

LA VALLE DELL’EDEN

(East of Eden, USA/1955)
di Elia Kazan (115’)

Dal capolavoro di John Steinbeck. Caino e Abele sullo
sfondo della Salinas Valley, California, nel 1917: due
fratelli combattono per l’amore del padre e per l’amore di una ragazza, mentre il paese si appresta ad
entrare in guerra. Kazan scopre James Dean, James
Dean scopre il Metodo.
Introduce Sergio Lo Gatto (Arena del Sole)
In occasione dello spettacolo La valle dell’Eden (regia
di Antonio Latella) in scena all’Arena del Sole dal 6 al
17 novembre. Per chi presenta il biglietto d’ingresso
al cinema sconto del 30% sull’acquisto di un biglietto
per lo spettacolo.
In collaborazione con ERT Emilia-Romagna Teatro
Fondazione

GENDER BENDER

dal 23 ottobre al 3 novembre
www.genderbender.it
Gender Bender. Inaugurazione. Anteprima
22.00

45 DAYS AWAY FROM YOU

(45 dias sem você, Brasile/2018)
di Rafael Gomes (96’)

Bruscamente lasciato dal suo ragazzo, Rafael ha
il cuore spezzato. Attende quarantacinque giorni
prima di voltare pagina, con un viaggio fisico ed
emotivo che lo porta incontrare tre amici in tre
differenti paesi: Julia in Inghilterra, Fábio in Portogallo e Mayara in Argentina. A tutti loro è riservato
un posto speciale nella sua vita... Un’opera prima
‘liberamente autobiografica’.

24 GIOVEDÌ
18.30

LA BOCCA DEL LUPO (replica)

Gender Bender
20.00

ASK FOR JANE

(USA/2019) di Rachel Carey (108’)

Nel 1969 Rose, studentessa dell’Università di Chicago,
mette a rischio la sua libertà e la sua vita perfetta per
aiutare un’amica alle prese con una gravidanza non voluta. Ispirato alla storia del Collettivo Jane, un gruppo di
giovani donne americane che, quando ancora l’interruzione di gravidanza era un reato, aiutò migliaia di donne
ad abortire in totale sicurezza.

Gender Bender. Anteprima
22.00

ANIARA

(Svezia/2018) di Pella Kågerman e Hugo Lilja (115’)

In fuga da una Terra distrutta dall’inquinamento e
dalla crisi economica, due donne si incontrano e si
innamorano sulla navicella spaziale che le porta verso
Marte. La loro storia è messa a dura prova quando
l’astronave viene sbalzata fuori orbita, e il tempo
comincia a scorrere in nuove forme, sincopate e allucinate. Ispirato all’omonimo poema distopico del
premio Nobel svedese Harry Martinson, il film incrocia
con maestria le questioni di genere con il problema
attualissimo dei cambiamenti climatici.

25 VENERDÌ
18.00

BELLA E PERDUTA (replica)

Gender Bender
20.00

CLÉMENT, ALEX ET TOUS LES AUTRES

(Francia/2019) di Cheng-Chui Kuo (74’)

Clément è gay, Alex è lesbica. Vivono insieme in un grande appartamento parigino e sono alla ricerca di un nuovo
coinquilino. Unico requisito necessario: anche lui/lei deve
essere gay. Leo, eterosessuale, cerca disperatamente un
posto dove dormire e farebbe di tutto per avere quella
stanza. Una commedia sentimentale che riesce a costruire un affresco universale del nostro bisogno di amore ma
anche della solitudine che alberga in ognuno di noi.
Gender Bender. Anteprima
22.00

WITKIN & WITKIN

(Messico/2018) di Trisha Ziff (93’)

L’arte e la vita dei due artisti gemelli Jerome e Joel-Peter Witkin. Il primo pittore, il secondo fotografo dedito
a rappresentare la varietà e l’imperfezione dei corpi
umani. A lungo separati, si sono incontrati ottantenni in
occasione di una mostra congiunta a Città del Messico,
scoprendo le sotterranee affinità che hanno continuato
a nutrire il loro lavoro. Un illuminante studio di caratteri, di processi creativi, di confluenze e divergenze, e del
mistero dell’essere se stessi e insieme un altro.

26 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Biblioteca Renzo Renzi (Piazzetta Pasolini 3/B)
9.30 – 18.30

LA PUBERTÀ?

CHI HA RUBATO

Una giornata di studio per interrogare la pubertà da
diverse prospettive: psicologia, antropologia, scienza,
arte e letteratura. Intervengono Stefano Laffi, Alice
Sophie Sarcinelli, Karlessi, Federica Lucchesini,
Paolo Sarti, Nicoletta Landi, Manuela Trinci, Simona
Argentieri, Goffredo Fofi, Nicola Galli Laforest, Mara
Cerri, Alice Rohrwacher, Claire Simon, Emilio Varrà.
Iscrizione: 50 €. Prenotazione obbligatoria entro il 19
ottobre (posti limitati) sul sito hamelin.net.
Convegno organizzato dalla rivista “Gli Asini” e da Hamelin
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

MÉLIÈS E IL CINEMA FANTASTICO

(Francia/1898-1907, 60’)

Georges Méliès è stato uno dei padri della settima
arte. Pioniere del cinema fantastico, ha affascinato i

suoi contemporanei con trucchi, automi e giochi d’illusionismo. Un’occasione imperdibile per ammirare
alcuni dei primi film della storia del cinema, capaci
d’incantare gli spettatori ancora oggi.
Film a trucchi, Animazione. Dai 5 anni in su
Gender Bender
18.00

FEMALE PLEASURE

(Germania-Svizzera/2018) di Barbara Miller (97’)

Un documentario ‘militante’ che dà voce a cinque
donne di paesi diversi (una newyorkese ebrea ultraortodossa, una giapponese, una hindi, una ex-monaca
tedesca, un’attivista somala schierata contro la barbarie dell’infibulazione) che raccontano la loro coraggiosa lotta, pagata a caro prezzo, contro culture patriarcali, fondamentalismi religiosi e dogmi secolari.
DAMSLab (Piazzetta Pasolini 5b)
Chi ha rubato la pubertà?
20.00

STA’ FERMO, MUORI E RESUSCITA

(Zamri, umri, voskresni!, URSS/1990)
di Vitali Kanevski (105’)

La pubertà è un’età d’elezione al cinema, da I quattrocento colpi di Truffaut a L’infanzia di Ivan di Tarkovskij,
fino a Corpo celeste di Alice Rohrwacher, che in occasione del convegno Chi ha rubato la pubertà? ha scelto per
noi l’opera prima d’ispirazione autobiografica di Vitali
Kanevski, Caméra d’Or a Cannes 1990. Ambientato nella Siberia dell’immediato dopoguerra, è “un film all’incrocio tra testimonianza e poesia di incredibile violenza
emotiva” (Irene Bignardi), che guarda agli orrori della
storia con gli occhi di due ragazzini.
Copia proveniente dal fondo Italia-URSS della Cineteca
di Bologna. Per gentile concessione di Vitali Kanevski
Introduce Alice Rohrwacher
Gender Bender. Anteprima
20.00

SAINT FRANCES

(USA/2019) di Alex Thomson (101’)

Annie e Maya sono una coppia lesbica in crisi che decide di affidare la figlia Frances alle cure della tata Bridget, trentaquattrenne che ha da poco deciso di abortire
e sta affrontando aggrovigliati conflitti con il proprio
compagno, la famiglia e se stessa. Attraverso il limpido
sguardo di questa bambina di sei anni imparerà a non
giudicare e non giudicarsi, scoprendo la gioia imprevedibile di diventare parte della famiglia di qualcun altro.
Uno dei più apprezzati film indie dell’anno.
Gender Bender
22.00

CUBBY

(USA/2019) di Mark Blane e Ben Mankoff (83’)

Mark è un giovane e misantropo artista gay che lascia l’Indiana per trasferirsi a New York. Per sbarcare
il lunario inizia a lavorare come babysitter occupandosi del piccolo Milo. Lo straordinario rapporto tra i
due – insieme alla comparsa di Latherman, supereroe
immaginario scaturito da un cupcake allucinogeno –
permetterà a Mark di sconfiggere la depressione.

27 DOMENICA
Domeniche marziane
10.30

L’INVASIONE DEGLI ULTRACORPI

(Invasion of the Body Snatchers, USA/1956)
di Don Siegel (80’)

“Tra i film di fantascienza vintage che non hanno goduto di un budget molto alto, e che hanno dunque fatto di

necessità virtù, L’invasione degli ultracorpi ha saputo
imporsi rispetto a tutti gli altri incubi cinematografici degli anni Cinquanta. Merito di una potentissima e
semplice intuizione: gli alieni ci subentrano, ci somigliano, vestono i panni dei nostri cari, sono uguali ma
diversi. Letto prima come film maccartista, poi anticapitalista, il capolavoro di Don Siegel anticipa il tema del
replicante (qui extraterrestre) irriconoscibile e per questo motivo angosciante. Tratto dal romanzo di Jack Finney, ma vicino ai temi di Philip K. Dick”. (Roy Menarini)
Prima della proiezione, specialty coffee
e pasticceria del Forno Brisa per tutti
gli spettatori
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00 CAPTAIN MORTEN AND
THE SPIDER QUEEN

(Estonia-Belgio-Irlanda-GB/2018) di Kaspar Jancis,
Henry Nicholson e Riho Unt (75’)

Morten sogna di solcare i mari col padre capitano, ma
è affidato alle cure della perfida Annabelle. Naviga
con la fantasia grazie a un piccolo veliero costruito in
una scarpa con tanto di bizzarro equipaggio di insetti.
Quando uno strano incidente lo riduce alle dimensioni
d’un ragno si ritrova immerso in un’incredibile avventura. Coproduzione europea interamente realizzata in
puppet animation, è tratta da un libro per ragazzi di
grande successo in Estonia.
Versione originale con traduzione in oversound
Animazione. Dai 7 anni in su
Gender Bender
18.00

IN THE NAME OF YOUR DAUGHTER

(GB/2018) di Giselle Portenier (85’)

In Tanzania l’infibulazione è illegale, ma sono ancora
centinaia le bambine che vengono sottoposte a questa
barbara mutilazione. Gli uomini credono che riduca la
promiscuità e raddoppi il valore delle future spose
sul mercato dei matrimoni combinati. Protagoniste
di questo documentario alcune ragazzine impavide
in fuga dalle loro famiglie; e un’eroina locale, Rhobi
Samwelli, che da anni offre loro assistenza e rifugio.

28 LUNEDÌ
Buona longevità
15.00

LA CASA SUL MARE

(La Villa, Francia/2017)
di Robert Guédiguian (107’)

In una pittoresca villa affacciata sul mare nei pressi di
Marsiglia, Angela, Joseph e Armand si ritrovano attorno
all’anziano padre. È l’occasione per fare un bilancio, tra
ideali ed emozioni, aspirazioni e nostalgie. Finché un arrivo imprevisto, dal mare, porterà scompiglio nelle vite di
tutti. Al suo ventesimo film, Guédiguian festeggia il cinema che gli è più caro, torna alla sua gente, ai suoi luoghi,
ai suoi temi, dipingendo uno spaccato del nostro presente
e una profonda metafora sul senso della parola ‘casa’.
Ingresso: 3 €
17.00 21.45

APOCALYPSE NOW – FINAL CUT (replica)

29 MARTEDÌ
16.45

APOCALYPSE NOW – FINAL CUT (replica)

Gender Bender
20.00

EL PRINCIPE

(Cile-Argentina-Belgio/2019)
di Sebastián Muñoz (95’)

Cile, 1970. Nel corso di una notte alcolica Jaime, ventenne solitario, occasionalmente violento, tormentato dai
dubbi sulla propria sessualità, accoltella il suo miglior
amico in quello che sembra un omicidio passionale. In
carcere il ragazzo incontra un gangster maturo e rispettato, che ne fa un suo protetto e grazie al quale conosce l’amore e la lealtà. Un film che indaga, fino alle sue
sanguinose contraddizioni, il binomio amore-violenza nei
rapporti umani. Vincitore del Queer Lion a Venezia 2019.
22.00

APOCALYPSE NOW – FINAL CUT (replica)

Gender Bender

30 MERCOLEDÌ

(Sudafrica/2018) di Christiaan Olwagen (123’)

10.00

CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

16.45

APOCALYPSE NOW – FINAL CUT (replica)

20.00

KANARIE

Sudafrica, 1985. Johan, ragazzo bianco schivo e riservato, è vittima di bullismo perché ama la musica new wave
britannica, Boy George e la cultura gender-fluid dell’epoca. Chiamato nell’esercito, entra nel coro militare dei
Kanaries e stringe un’amicizia intensa e romantica con
Wolfgang, coetaneo più libero e sicuro di sé. Un musical,
una storia d’amore, un film sulla capacità di mettersi in
gioco sullo sfondo dell’apartheid e della guerra.
Gender Bender. Anteprima
22.15

YO IMPOSIBLE

(Venezuela-Colombia/2018)
di Patricia Ortega (97’)

Ariel è una giovane sarta venezuelana travolta dai
segnali inattesi che il proprio corpo le manda. Rapporti sessuali faticosi e dolorosi, la silenziosa attrazione per un’amica, sotto lo sguardo autoritario
di una madre-Chiesa oppressiva. Scoprirà di essere
nata intersex e di essere stata sottoposta dai genitori
a una serie di interventi correttivi. Deve ora decidere
se mantenere il suo ‘rispettabile’ quanto insostenibile
ruolo di donna o iniziare una nuova e più soddisfacente vita sfidando ogni pregiudizio.

Gender Bender. Anteprima
20.00

ENIGMA

(Spagna/2018) di Ignacio Juricic (80’)

Sono trascorsi otto anni da quando Nancy ha perso la
figlia, una ragazza lesbica vittima di un atroce delitto
omofobo. La donna viene invitata da una trasmissione
televisiva che si occupa di misteri irrisolti. Poiché l’assassino è ancora in circolazione, Nancy si interroga insieme ai famigliari sui rischi dell’esporsi pubblicamente: il confronto con ognuno di loro avvicinerà la donna a
una nuova consapevolezza della vera vita di sua figlia.
Gender Bender
22.00

MADAME

(Svizzera/2019) di Stéphane Riethauser (94’)

Un documentario autobiografico che racconta una
straordinaria saga familiare: dall’eccentrica nonna del
regista, immigrata italiana in fuga dalle costrizioni domestiche che s’impone come donna d’affari, allo stesso
Stéphane, che dichiara la sua omosessualità contro gli

schemi del suo mondo borghese. Un dialogo intimo tra
generazioni per affermare l’identità di genere in un
mondo patriarcale e ostile alle differenze.

31 GIOVEDÌ
Facoltà Teologica (Piazzale Bacchelli, 4)
Trekking urbano

Pagine e passi. Passeggiata tra le
biblioteche specializzate di Bologna
9.30

MARLON

ROBERT

MARTIN

BRANDO

DUVALL

SHEEN

Percorsi di trekking urbano per scoprire il ricco patrimonio di documenti e le attività delle biblioteche
specializzate di Bologna con letture ad alta voce.
Visita alla Biblioteca della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, alla Biblioteca della Salute mentale e delle Scienze umane Minguzzi-Gentili, al Centro
di Documentazione Flavia Madaschi Cassero LGBT
Center e alla Biblioteca Renzo Renzi.
Evento promosso dalla rete Specialmente in Biblioteca
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria
(max. 30 partecipanti): bit.ly/paginepassi
Informazioni: minguzzi@cittametropolitana.bo.it
0516598455

FRANCIS FORD COPPOLA presenta

Gender Bender. Anteprima
18.00

FOR THEY KNOW NOT WHAT THEY DO

(USA/2019) di Daniel Karlslake (91’)

Dopo il successo di For the Bible Tells Me So, Daniel
Karlslake firma un potente documentario sulle intersezioni tra religione e identità di genere in America.
Le vite di Rob e Linda, evangelisti che sottopongono
il figlio a terapia di conversione, dei presbiteri David
e Sally e dei meticci Harold e Coleen alle prese coi
figli transgender, dei portoricani Victor e Annette
che temono per la vita del figlio gay, sono preziose
testimonianze di come anche all’interno di culture
dogmatiche o machiste possano talora aprirsi vie
verso la comprensione e la riconciliazione.
Gender Bender
20.00

LINGUA FRANCA

(Usa-Filippine/2019) di Isabel Sandoval (89’)

Olivia vive una doppia dimensione di confine nell’America trumpiana: è un’immigrata filippina senza
green card e una donna transessuale. Assiste con
cura e gentilezza Olga, un’anziana signora afflitta
da demenza, e nella speranza di un matrimonio che
le permetterebbe di rimanere negli Stati Uniti, inizia
una relazione con Alex, nipote di Olga, senza trovare
il coraggio di rivelargli la sua natura… Un film sulle
difficoltà quotidiane di identità ai margini in un ambiente politicamente e spiritualmente logoro
Gender Bender. Anteprima
22.00

CRSHD

(USA/2019) di Emily Cohn (81’)

Il Crush Party è una festa in cui ciascuno invita (al
buio) qualcuno che gli piace. Per le tre amiche del
cuore Izzy, Fiona e Anuka è l’occasione ideale per
festeggiare la fine del primo anno di liceo e perdere
la verginità. Ma non tutto andrà secondo i piani. Tematiche di genere e autorappresentazione nei social
media si mescolano in questa college comedy sull’esplorazione della propria identità da parte della Generazione Z, quella dei nativi digitali.
Testi di: Alice Autelitano, Alessandro Cavazza, Paola
Cristalli

PRODOTTO E
DIRETTO DA

MARLON BRANDO ROBERT DUVALL MARTIN SHEEN IN “APOCALYPSE NOW FINAL CUT” FREDERIC FORREST ALBERT HALL SAM BOTTOMS LARRY FISHBURNE CHRISTIAN MARQUAND AURORE CLEMENT E DENNIS HOPPER
FRANCIS FORD COPPOLA SCENEGGIATURA JOHN MILIUS SOUNDE FRANCIS COPPOLA MUSIFUORINARRAZICHECAMPOONE MICHAEL HERR COPRODOTTODA FRED ROOS GRAY FREDERICKSON E TOM STERNBERG FOTOGRAFIVERSIONEA VITTORIO STORARO AIC-ASC SCENOGRAFIA DEAN TAVOULARIS MONTAGGIO RICHARD MARKS
DESIGN WALTER MURCH DI CARMINE COPPOLA E FRANCIS FORD COPPOLA “APOCALYPSE NOW FINAL CUT” PRODOTTA DA FRANCIS FORD COPPOLA
MONTAGGIO WALTER MURCH UNA PRODUZIONE OMNI ZOETROPE
2019 ZOETROPE CORP. ALL RIGHTS RESERVED.
©

Capolavori di ogni tempo (e senza tempo) che ritrovano
il grande schermo e il pubblico di una sala cinematografica. Dopo Easy Rider, la settima edizione del progetto
della Cineteca di Bologna che ogni mese distribuisce in
Italia un classico restaurato, prosegue con Apocalypse
Now – Final Cut, epocale, titanico, visionario capolavoro di Francis Ford Coppola, rimontato dal regista in una
terza e definitiva versione. Nel prosieguo della stagione
incontreremo altri titoli straordinari: Lo sceicco bianco di
Federico Fellini (gennaio), Il dottor Stranamore di Stanley
Kubrick (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

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA
POLIDOR E POLIDOR
di Marco Giusti
Libro, 292 pp., 20 €
Premio Efebo d’Oro 2019
per il miglior libro dedicato
al cinema
Martedì 8 ottobre, Marco
Giusti presenta Polidor e
Polidor al festival Le Giornate
del Cinema Muto (Pordenone, Teatro Verdi, ore 18)
La vera storia di Ferdinand Guillaume, che con il nome
di Tontolini e poi di Polidor fu il primo grande comico
del muto italiano e internazionale, prima di Chaplin
e di Keaton. E la vera storia di suo fratello Edouard
detto Polidor The Clown, il più celebre clown bianco

d’America, che ormai anziano si macchiò d’un orrendo
delitto, diventando l’archetipo del clown assassino
per il cinema a venire. Sostenuta da documenti inediti. Una storia di cinema e di circo, d’amore e morte, di
fratelli perduti, di nomi rubati, di tragedia e di risata.
PUPI AVATI.
SOGNI INCUBI VISIONI
di Andrea Maioli
Libro, 368 pp., 20 €
Giovedì 10 ottobre, Pupy
Party. Sogni incubi visioni
diabolicamente raccontati da
Mr. Devil Andrea Maioli (ONO
arte conteporanea, ore 18.30)
Regista tra i più personali e di più longeva creatività
nella storia del cinema italiano, Pupi Avati insieme al
fratello Antonio e alla loro factory ha offerto un esempio unico, nel panorama nazionale, di indipendenza
produttiva saldamente mantenuta negli anni. Strutturato in ampi capitoli tematici, che ci accompagnano
in andate e ritorni nel tempo avatiano, il libro si chiude con l’analisi del lavoro televisivo, delle sceneggiature scritte per altri registi e dei progetti non (o non
ancora) realizzati. Ogni capitolo è introdotto da uno
scritto inedito di Pupi Avati.

TESSERE
Amici della Cineteca
AMICI DELLA CINETECA

1
Tessera
25 €

2
Tessera
45 €

settembre
2019 /
maggio
2020

AMICI DELLA CINETECA
AMICI DE
LLA

CINETE
CA

AMICI DELLA
CINETECA
AM

3

ICI DELLA CIN
ETECA
AMICI DELLA
CINETECA

Tessera
60 €

IL CINEMA DI
PIETRO MARCELLO
Memoria dell’immagine
2 Dvd e booklet, 18 €

Sostenitore della Cineteca

Venerdì 18 ottobre,
incontro con Pietro Marcello
e Luca Marinelli (Cinema
Lumière ore 20 e 22.30)

SOSTENITORE
BIANCO E NERO

Premiato a Toronto e a Venezia per il suo ultimo Martin
Eden, Pietro Marcello è uno dei talenti più sicuri emersi nell’ultimo decennio di cinema italiano. Questa
edizione Dvd raccoglie i suoi quattro film precedenti:
Il passaggio della linea, La bocca del lupo, Il silenzio
di Pelešjan e Bella e perduta. Nel booklet curato da
Emiliano Morreale, un’intervista inedita al regista.

100 €

SOSTENITORE 3D

500 €

Schermi e
Lavagne
PICCOLI
CINEFILI

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).
Ancora aperta la selezione per il corso di formazione permanente Gli archivi delle immagini in movimento. Conservare per mostrare (Bologna, 18 ottobre 2019)

Operazioni Rif. PA 2019-11896/RER e Rif. PA 2019-11897/RER approvate con DGR
n. 1277/2019 del 29/07/2019 e Rif. PA. 2018-9753/RER/06 approvata con DGR n.
1140/2018 del 16/07/2018 cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020
Regione Emilia-Romagna

www.cinetecadibologna.it/schermielavagne

10 €
Amici della
Cineteca
ragazzi
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 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

OTTOBRE 2019
ANNO XXXV/N.7

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
€ 5,00
CinemAfrica
Interi: 6 € / Ridotti: 4,50 € / Studenti universitari: gratuito
Convenzioni non attive
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