APRILE

2022

ANNO XXXVIII/N.4

Quando eravamo re (USA/1996) di Leon Gast

PROGRAMMA LUMIÈRE
Piazzetta Pier Paolo Pasolini, 2b Bologna - tel. 051 2195311

Editoriale
Non sono mai stato in Ucraina, ma il cinema, molto prima di questo conflitto,
mi aveva portato sulla scalinata di Odessa (La corazzata Potëmkin), nella
campagna ucraina (La terra di Dovženko), a Kiev (Brevi incontri, esordio
lungamente censurato di Kira Muratova), poi, una decina di anni fa, Sergei
Loznitsa ci aveva fatto conoscere piazza Maidan, dove la democrazia aveva
avuto il sopravvento, e in seguito il Donbass, nello strazio della guerra.
Poi avevamo conosciuto nuove voci del cinema ucraino, come quella della
documentarista Alina Gorlova e di Valentyn Vasyanovych, vincitore della
sezione veneziana di Orizzonti nel 2019 con Atlantis, tragica profezia
sull’Ucraina nel 2025. Confusi e travolti da questa guerra a un tempo
annunciata e inattesa, abbiamo allestito in fretta un omaggio al cinema
ucraino, per cercare di capire meglio la cultura e le radici di quel paese.
A un’ora e mezza d’aereo da Bologna la guerra è in corso, sta avvenendo
l’imprevedibile; i film non hanno certo il potere di interrompere l’orrore, ma
almeno ci faranno conoscere meglio il paese che la follia putiniana vuole
cancellare.
Prosegue la retrospettiva Pasolini, con alcune repliche, tre film rari (12
dicembre, La forma della città, Le mura di Sana’a) e i tre dedicati alle tre
grandi opere del mondo antico. Pasolini si avvicina ai capolavori narrativi del
passato per ritrovare un mondo arcaico dove ancora sembra esistere la libertà
del corpo, del cibo, del sesso, sperimenta il piacere di raccontare i destini di
uomini e donne che ancora non sono dominati dai valori della borghesia, non
devono eseguire regole impostate da un nuovo potere che pretende di ridurre
il mondo a un’unica condotta di vita. È la Trilogia della vita, che sembrò
contribuire ad allargare le maglie della censura in Italia, ma quel momento
Anima bella di Dario Albertini
di libertà si richiuderà fragorosamente e la condanna e il sequestro, allora
e Competencia oficial di
Gastón Duprat e Mariano Cohn
definitivo, di Ultimo tango a Parigi ne furono una sinistra dimostrazione.
(in versione originale con
Vengono dai primi anni Settanta anche i due film che compongono la nostra
sottotitoli italiani) saranno
proposta del Cinema Ritrovato al Cinema. La commedia Watermelon Man,
programmati nel cartellone di
capolavoro di Melvin Van Peebles, maestro della blaxploitation, e Quando
aprile. Maggiori informazioni su
eravamo re, racconto dell’epica vittoria nel 1974 di Cassius Clay su George
sito, newsletter e quotidiani.
Foreman. Il regista Leon Gast ci ha messo ventidue anni per montarlo e
farlo diventare un documentario magico, che ci trasporta in quel momento
irripetibile, nel quale un intero continente e anche la comunità afroamericana sentì, per la prima volta, di
essere padrona del proprio destino.
La selezione di quest’anno di Rendez-Vous ci offre un significativo panorama del cinema francese
contemporaneo, tra cui Tromperie, l’ultimo film di Arnaud Desplechin, maestro del cinema francese che siamo
felici di accogliere, per la prima volta, in Cineteca. Lo ripeto spesso, le cinematografie francesi e italiane
godono di un’ottima salute e questo lo si può verificare non solo per i molti grandi film che producono ogni
anno, ma anche per la qualità delle opere prime e seconde, dimostrazione della vitalità di questo momento:
ad esempio nel programma di questo mese Le Monde après nous del giovane Louda Ben Salah-Cazanas,
Piccolo corpo di Laura Samani e Anima bella, opera seconda di Dario Albertini. Film personali, europei,
attraversati dalla vertigine dell’urgenza creativa e da una nuova generazione di attrici e attori talentuosi.
Il 25 aprile ci fa riflettere ogni anno sul valore della Festa della Liberazione. Abbiamo scelto di festeggiarlo
con due film: The Forgotten Front, affascinante ricostruzione della Liberazione della nostra città, e Paisan,
Ciao, documentario in cui Nene Grignaffini e Francesco Conversano hanno ritratto due figure mitiche della
bassa padana, il ‘Micio’ Azzali e Giuseppe Morandi. Se avete amato Novecento o L’albero degli zoccoli, non
potete mancare questi due testimoni combattenti, che con lucida generosità hanno documentato il lavoro e le
battaglie dei contadini padani.
Chiudo segnalandovi due commedie di prima classe, Il ritratto del duca, del grande Roger Michell, già autore
tra gli altri di Notting Hill, e Competencia oficial di Mariano Cohn e Gastón Duprat. Personalmente ritengo
che non ci siano film più difficili da realizzare di belle commedie, e ogni anno resto frustato quando vedo che
film così unici non hanno nei festival i riconoscimenti che meriterebbero. Resta però la nostra gratitudine di
spettatori!
Buone visioni.
Gian Luca Farinelli
2021

Ad aprile
FESTIVAL PASOLINI
dal 4 al 29 aprile

Prosegue la rassegna (si concluderà nel cartellone di maggio) che, in occasione
del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, presenta l’integrale dei suoi
film, quasi tutti in versione restaurata e introdotti da numerosi ospiti, indagando
su fonti di ispirazione e filiazioni. Un nuovo capitolo è dedicato al ‘cinema dello
scandalo’ con l’erotismo incorrotto della Trilogia della vita: Il Decameron, I racconti di Canterbury e Il fiore delle Mille e una notte, opere che hanno combattuto
la stessa guerra contro la censura di autori come Borowczyk (La Bestia), Bertolucci (Ultimo tango a Parigi), Makavejev (Sweet Movie, di cui Pasolini curò i dialoghi italiani insieme a Dacia Maraini, che sarà ospite della Cineteca il 6 aprile).

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
dal 10 al 29 aprile

Il progetto della Cineteca che distribuisce in sala i capolavori restaurati prosegue
questo mese all’insegna del black power: Watermelon Man, geniale commedia del
leggendario maestro del cinema afroamericano indipendente Melvin Van Peebles
che ribalta stereotipi e certezze dei bianchi, ma anche dei neri; e poi Quando
eravamo re di Leon Gast, cronaca dello storico incontro del 1974 tra l’artista
della boxe Muhammad Ali e George Foreman, per molti il miglior documentario di
sempre sul pugilato, premiato con l’Oscar nel 1997.

RENDEZ-VOUS, IL FESTIVAL DEL NUOVO
CINEMA FRANCESE
dal 1° al 5 aprile

Anche quest’anno a Bologna un assaggio del miglior cinema francese recente.
In anteprima gli ultimi attesi lavori di maestri come Robert Guédiguian (Twist à
Bamako), Laurent Cantet (Arthur Rambo), Arnaud Desplechin (che presenterà a
Bologna il suo Tromperie), e due interessanti opere prime: Le Monde après nous
di Louda Ben Salah-Cazanas e Une jeune fille qui va bien di Sandrine Kiberlain.

UCRAINA
dal 21 al 26 aprile

Un viaggio nell’Ucraina di ieri e di oggi attraverso il suo cinema. I materiali d’archivio del fondo Italia-URSS della Cineteca ci mostrano i volti, i corpi, i paesaggi
(e le splendide animazioni) del periodo sovietico. Il drammatico presente è al
centro dei lavori di Sergei Loznitsa, Valentyn Vasyanovych e Alina Gorlova che
indagano da diversi punti di vista la guerra scoppiata nel Donbass nel 2014.
Completano la retrospettiva il classico La terra di Dovženko, la commedia Brevi
incontri e lo sconvolgente The Tribe.

MATINÉE
5, 25 e tutte le domeniche di aprile

Le matinée di aprile attraversano tutte le nostre rassegne: dal grande cinema
francese contemporaneo al Pasolini del Decameron e del Vangelo; dai due ‘ritrovati al cinema’ di questo mese all’ucraino Donbass. Il 25 aprile festeggiamo
la liberazione con The Forgotten Front e Paisan ciao, il documentario di Nene
Grignaffini e Francesco Conversano sulla Lega di Cultura di Piadena.

SCHERMI E LAVAGNE
tutti i sabati e i festivi del mese

Tanti gli appuntamenti per i piccoli cinefili in erba. In una ricca selezione di titoli
che va dal documentario La marcia dei pinguini fino alle più recenti animazioni
provenienti dai quattro angoli del mondo, una necessaria riflessione sulla pace,
costruita attraverso i paesaggi e il folklore ucraino di L’incantesimo del drago e
l’indimenticabile manifesto pacifista del Grande dittatore chapliniano. A Pasqua,
tre film animati in corsa agli Oscar 2022: Encanto, I Mitchell contro le macchine
e Raya e l’ultimo drago.

01 VENERDÌ
Cinema del presente
18.15

AFTER LOVE

(GB/2022) di Aleem Khan (89’)

Rimasta vedova, l’inglese Mary, convertita all’Islam
per sposarsi, scopre che il marito aveva una relazione
con una donna che vive in Francia. La sconvolgente
rivelazione la spingerà ad attraversare la Manica per
conoscere la sua rivale. Sorprendente esordio alla regia dell’anglo-pakistano Aleem Khan, “After Love ha
la potenza di un dramma intimista e la tensione di un
thriller di Hitchcock” (Peter Bradshaw).
Inaugurazione della rassegna
Rendez-Vous, il festival del nuovo cinema francese
20.00

TWIST À BAMAKO

(Francia-Canada-Senegal/2022)
di Robert Guédiguian (129’)

Nel 1962 il Mali si gode l’indipendenza. I giovani di
Bamako ballano il twist tutta la notte. Il fervente militante Samba gira il paese per spiegare ai contadini
le virtù del socialismo. Durante una delle sue sortite
s’innamora di Lara, strappandola al mortificante
destino di un matrimonio (con stupro) combinato.
Guédiguian – eccezionalmente lontano dalla sua
Marsiglia e dalla sua banda di fedeli interpreti –
racconta attraverso l’intimità di una storia d’amore
la voglia di libertà e il fragile equilibrio tra idealismo
e tradizione nel mondo postcoloniale africano.
Anteprima in collaborazione con Bibi Film
Rassegna nata da un'iniziativa dell’Ambasciata di
Francia in Italia, realizzata dall’Institut français
Italia, co-organizzata con Unifrance.
AMBASSADE
DE FRANCE
EN ITALIE

22.30

AFTER LOVE (replica)

02 SABATO
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. Sono attivi gli ordini online della Spesa Ritrovata. Si ordina dal lunedì al venerdì entro le
13.30 e si ritira (o si riceve a casa con un costo di 6 €)
il sabato. 10% di sconto per gli Amici della Cineteca.
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

LA MARCIA DEI PINGUINI

(La Marche de l’empereur, Francia/2005)
di Luc Jacquet (80’)

Due anni di riprese, spesso in condizioni estreme, per
raccontare il ciclo vitale dei pinguini imperatori tra
i ghiacci dell’Antartide e il loro complesso e coreografico rituale di corteggiamento e accoppiamento. Il
biologo e regista Luc Jacquet ha scelto un approccio
narrativo ad alto tasso spettacolare per un documentario che assomiglia più a un film d’avventura.
Documentario. Dai 6 anni in su

Biblioteca Renzo Renzi
17.00

Omaggio a Sandro Toni

Intellettuale, scrittore, innamorato della cultura francese, Sandro Toni è stato il direttore della biblioteca
della Cineteca quando era in via Galliera. È mancato
a marzo. Lo ricordiamo assieme ad amici e colleghi.
Ingresso libero
17.45

TWIST À BAMAKO (replica)

Rendez-Vous, il festival del nuovo cinema francese

20.15 ARTHUR RAMBO – IL BLOGGER
MALEDETTO

(Francia/2021) di Laurent Cantet (87’)

Karim D. è il fenomeno del momento: un giovane romanziere alla moda che viene dalla banlieue, simbolo
della Francia multiculturale e icona antirazzista. Finisce nell’occhio del ciclone quando qualcuno riesuma
suoi vecchi tweet antisemiti, omofobi e misogini postati
sotto pseudonimo. Ispirandosi a una storia vera, Cantet
racconta un vertiginosa caduta causata dagli implacabili e violenti meccanismi delle moderne reti sociali.
Anteprima in collaborazione con Kitchen Film
Omaggio a Jean-Jacques Beineix
22.00

BETTY BLUE

(37°2 le matin, Francia/1986)
di Jean-Jacques Beineix (185’)

Un film cult per i giovani di fine anni Ottanta, scandaloso manifesto libertario contro le ingiustizie del
mondo, girato con uno stile psichedelico, eccessivo
e allucinato. Il meccanico Zorg, aspirante scrittore,
incontra la bella e imprevedibile Betty. Un amore assoluto che gli cambierà la vita, finché una gravidanza
mancata non farà precipitare la ragazza nella follia.
La versione integrale, più lunga di un’ora, aggiunge
carne e sangue, umorismo e dramma, alla storia disperata dei due protagonisti.

03 DOMENICA
Domeniche matinée

10.30 ARTHUR RAMBO – IL BLOGGER
MALEDETTO (replica)

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

Cinnoteca

16.00 Inaugurazione della mostra
Poka & Mine. Al cinema

Inauguriamo i rinnovati spazi della Cinnoteca con una
mostra sull’albo illustrato Poka & Mine. Al cinema di
Kitty Crowther (Topipittori 2022). E con un pomeriggio, dedicato ai più piccoli, per giocare con le storie di
Poka e Mine. Dopo una selezione di corti in Sala Cervi,
visita alla mostra e laboratorio di precinema.
Costo: 7 € a bambino con prenotazione obbligatoria
(massimo 20 partecipanti):
schermielavagne@cineteca.bologna.it
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

L’INCANTESIMO DEL DRAGO

(The Dragon Spell, Ucraina/2016)
di Manuk Depoyan (85’)

Tratto da una fiaba del folklore nazionale, è il primo
lungometraggio ucraino animato in 3D. Il piccolo Nicky sogna di diventare un cacciatore di draghi come

il leggendario padre. Sbalzato in un mondo magico in
compagnia di un pipistrello apprendista mago, potrà
mettere alla prova il suo desiderio di diventare un eroe.
Animazione. Dai 6 anni in su

22.00

TROMPERIE – INGANNO (replica)

05 MARTEDÌ

Rendez-Vous, il festival del nuovo cinema francese

Matinée. Festival Pasolini

(Tromperie, Francia/2021)
di Arnaud Desplechin (105’)

(Italia/2005) di Roberto Chiesi e Loris Lepri (estratto, 20’)

17.40

TROMPERIE – INGANNO

Philip, romanziere americano a Londra, dialoga con le
donne della sua vita, in particolare con la sua colta amante inglese (Léa Seydoux). Da mesi abdica al
talamo nuziale per fare l’amore e discutere con lei,
nutrendo di parole il suo insaziabile appetito di scrittore. Nessun filo conduttore lega queste conversazioni
se non l’eco lancinante delle ossessioni del suo autore: il sesso, l’adulterio, la fedeltà, l’antisemitismo, la
letteratura. Dal romanzo omonimo di Philip Roth, un
adattamento sensuale ed elegante sull’intreccio tra
arte e vita e sui misteriosi recessi del desiderio.
Anteprima in collaborazione con No.Mad Entertainment
Incontro con Arnaud Desplechin
Omaggio ad Arnaud Desplechin
20.15

ROUBAIX, UNA LUCE NELL’OMBRA

(Roubaix, Francia/2019)
di Arnaud Desplechin (119’)

“Protagonista è il commissario Daoud (il bravissimo
Roschdy Zem), alle prese con vari casi che alludono a
una città in crisi, e poi con due donne testimoni di un
incendio, che però nascondono qualcosa. Daoud è una
specie di Maigret d’oggi, comprensivo e acuto, ma
solo, senza popolo e senza patria: di origine algerina,
con tutti i parenti che ci sono tornati, è un osservatore
malinconico il cui sguardo dà il tono all’intero film.
Il risultato è uno strano giallo in cui in fondo non c’è
nulla da scoprire, se non ciò che sta nell’anima dei
personaggi” (Emiliano Morreale).
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
22.30

AFTER LOVE (replica)

04 LUNEDÌ
Festival Pasolini. Cap. 5: Il cinema dello scandalo
18.00

IL DECAMERON

(Italia-Francia-Germania/1971) di Pier Paolo Pasolini (114’)

Contro un presente di conformismo e massificazione che
gli ispirava disgusto, Pasolini reagì rievocando il mito
di un passato popolare, dominato dalla carnalità e da
un eros incorrotto. Per il primo film della Trilogia della
vita, si ispirò a nove racconti di Boccaccio, calandoli a
Napoli e privilegiando i temi dell’erotismo, della morte e
dell’inganno. Lo stesso Pasolini interpreta il proprio autoritratto nel ruolo del “miglior discepolo di Giotto”. (rch)
Rendez-Vous, il festival del nuovo cinema francese
20.15

LE MONDE APRÈS NOUS

(Francia/2021) di Louda Ben Salah-Cazanas (85’)

Labidi è un giovane scrittore di talento che cerca con
fatica di pubblicare il suo primo romanzo. Nell’attesa
divide una stanza con l’amico Aleksei e si mantiene
consegnando cibo a domicilio. L’incontro con una
studentessa fa precipitare il suo già fragile equilibrio.
Precarietà, pressioni, incertezze: il debutto di Louda
Ben Salah-Cazanas è un potente racconto di formazione sul passaggio verso l’età adulta.

10.30 IL DECAMERON (replica)
IL CORPO PERDUTO DI ALIBECH

Il Decameron avrebbe dovuto inanellare dieci racconti: l’ultimo, Alibech, fu l’unico girato fuori dall’Italia,
a Sana’a. A malincuore il regista decise di tagliarlo.
Il Centro Studi Pasolini ha riunito alcuni materiali
inediti sull’episodio perduto, ricostruendone la storia
attraverso testimonianze e rari documenti d’archivio.
18.00

LE MONDE APRÈS NOUS (replica)

Rendez-Vous, il festival del nuovo cinema francese
20.00

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN

(Francia/2021) di Sandrine Kiberlain (98’)

Irène è una giovane ebrea che vive con la famiglia
nella Parigi occupata del 1942. Nonostante i tempi
difficili, fa nuove amicizie, trova l’amore e coltiva l’inclinazione per la recitazione. Fino a quando lo spettro
delle persecuzioni non comincia a materializzarsi. L’esordio alla regia di Sandrine Kiberlain è un delicato
racconto di formazione e un travolgente inno alla vita,
alla giovinezza e alla passione per l’arte.
22.00 IL DECAMERON
IL CORPO PERDUTO DI ALIBECH (replica)

Introduce Marco Antonio Bazzocchi (Università di
Bologna)

06 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, luci e libertà di
disturbo e movimento in sala da parte dei bebè. Biglietto unico: 5 €
Festival Pasolini. Cap. 5: Il cinema dello scandalo

15.30 Dacia Maraini presenta il suo libro
Caro Pier Paolo (Neri Pozza 2022)

A seguire

I RACCONTI DI CANTERBURY

(Italia-Francia/1972) di Pier Paolo Pasolini (111’)

L’Inghilterra trecentesca ricreata da Pasolini ispirandosi a otto racconti di Geoffrey Chaucer, interpretato
dallo stesso regista. “I rapporti sessuali mi sono fonte
di ispirazione anche proprio di per se stessi, perché in
essi vedo un fascino impareggiabile [...]. I critici, rimuovendo dai miei film il sesso, hanno rimosso il loro
contenuto, e li hanno trovati dunque vuoti, non comprendendo che l’ideologia c’era, eccome, ed era proprio lì, nel cazzo enorme sullo schermo, sopra le loro
teste che non volevano capire” (Pier Paolo Pasolini).
Biglietto unico: 5 €
Festival Pasolini. Cap. 5: Il cinema dello scandalo
18.15

SWEET MOVIE – DOLCE FILM

(Sweet Movie, Francia-Germania-Canada/1974)
di Dušan Makavejev (90’)

Al concorso di Miss Mondo 1984 vince la candidata
canadese che subito sposa il miliardario texano dal

pene dorato Mr. Kapital per poi passare a Mr. Muscolo
ed essere sedotta dal messicano El Macho. Dopo un
tentativo di purificazione in una comune viennese,
finisce ricoperta di cioccolata su un set pubblicitario.
Con debordante spirito anarcoide l’esule Makavejev si
fa beffe tanto dello stalinismo quanto del capitalismo,
in una “commedia erotica dai toni allegorici, visionaria e apertamente provocatoria” (Riccardo Martelli).
L’adattamento italiano dei dialoghi e delle canzoni fu
curato da Pier Paolo Pasolini insieme a Dacia Maraini.

La prima edizione dei Racconti di Canterbury presentata
alla Berlinale del 1972 (dove vinse l’Orso d’oro) comprendeva venti minuti in più rispetto a quella che conosciamo. Questo dossier ricostruisce il tormentato montaggio
del film, mostrando le foto di scena dei brani espunti,
interviste ai protagonisti e altri rari documenti. (rch)

Ambiente, città e architettura tra rappresentazione
e realtà

(replica)
Sarà presente in sala Franco Merli, protagonista del film

(Italia/2005) di Giorgio Diritti (110’)

19.45 Presentazione del volume Il cinema di
Truffaut (Baldini+Castoldi 2022) di Paola Malanga

20.00

IL VENTO FA IL SUO GIRO

Sullo sfondo dei paesaggi aspri e mozzafiato dell’Alta
Valle Maira si svolge una vicenda che ruota attorno
ai temi della diversità, visti sia come occasioni di
crescita e scambio che come isolamento, sconfitta e
‘guerra’. Parlato in tre lingue (italiano, francese e occitano), uscito nelle sale con due anni di ritardo, è poi
diventato un clamoroso caso cinematografico.
Incontro con Giorgio Diritti e Simona Tondelli (prorettrice vicaria dell’Università di Bologna)
In collaborazione con il Dipartimento di Architettura
dell’Università di Bologna
Festival Pasolini. Cap. 5: Il cinema dello scandalo
22.30

IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOTTE

(Italia-Francia/1974) di Pier Paolo Pasolini (129’)

Sequenze tagliate di Il fiore delle Mille e una notte (21’)
Sequenza inedita dei due fuochi (2’)
L’ultimo film della Trilogia della vita è anche quello dove
forse si esprime più poeticamente il senso dell’utopia
pasoliniana, evocando una dimensione popolare e fantastica dove il sesso è vissuto con libera spregiudicatezza
in un passato magico, violento e intatto. Le scenografie
di Dante Ferretti, i costumi di Danilo Donati, la fotografia
di Giuseppe Ruzzolini contribuiscono allo splendore figurativo di un film ispirato alle fiabe arabe e girato in Etiopia, Yemen, Iran e Nepal. Segue la proiezione del prologo
originario, del bellissimo epilogo e di una scena inedita
tagliati dalla versione definitiva del film. (rch)

07 GIOVEDÌ
17.30 IL DECAMERON
IL CORPO PERDUTO DI ALIBECH (replica)

Uno sguardo al documentario
Incontri con il cinema italiano
20.00

UN MONDO A SCATTI

(Italia/2021) di Cecilia Mangini e
Paolo Pisanelli (89’)

Un film che intreccia immagini di oggi e di ieri, fisse e
in movimento, attraverso un dialogo tra due persone
che riflettono sulle cose visibili e invisibili del mondo: la
novantenne Cecilia Mangini, fotografa, documentarista,
sceneggiatrice, viene ripresa da Paolo, fotografo, regista,
curatore di eventi culturali. Come la fotografia, il cinema
a volte sconfina nella stregoneria: incanta gli occhi.
Incontro con Paolo Pisanelli
In collaborazione con Fice Emilia-Romgna
22.15 I RACCONTI DI CANTERBURY (replica)
L’UMILIAZIONE SEGRETA DI CHAUCER

(Italia/2006) di Roberto Chiesi, Loris Lepri e Luigi
Virgolin (20’)

08 VENERDÌ
17.00

IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOTTE

con prefazione di Paolo Mereghetti
Incontro con Paola Malanga e Paolo Mereghetti
In collaborazione con Librerie.Coop
Il Cinema Ritrovato al cinema

EFFETTO NOTTE

(La Nuit américaine, Francia/1973)
di François Truffaut (115’)

A Nizza un regista gira la storia di una sposina che
fugge col suocero, e il set vive la mobilitazione incrociata di crisi e sentimenti tra personaggi della finzione
e della realtà. Celebratissimo (premio Oscar per il miglior film straniero), e il più sincero e interessante, tra
i film sull’amour du cinéma: Truffaut rende omaggio a
Welles, a Renoir, a Hitchcock, ma soprattutto dà splendida messinscena “alla domanda che mi tormenta da
trent’anni: il cinema è più importante della vita? [...]
Non ci sono intoppi nei film, non ci sono rallentamenti,
i film vanno avanti come treni nella notte”. (pcris)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
Biglietto unico: 5 €
Festival Pasolini. Cap. 5: Il cinema dello scandalo
22.30

LA BESTIA

(La Bête, Francia/1975)
di Walerian Borowczyk (98’)

Nello stesso anno di Salò esce l’eccentrico e vituperato
capolavoro di Borowczyk, succès de scandale ispirato ad
alcune leggende popolari francesi e variazione sul tema
della ‘Bella e la Bestia’, in cui “la sessualità diventa
esplicita nelle intense visioni estenuanti, con le continue
masturbazioni e i deliri erotici accompagnati dal frugare
ossessivo della macchina da presa” (Edoardo Bruno).

09 SABATO
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
15.30

IL GRANDE DITTATORE

(The Great Dictator, USA/1940)
di Charlie Chaplin (126’)

Il genio comico del muto Charlie Chaplin prende per la
prima volta la parola per ridicolizzare nientemeno che
Adolf Hitler. Attraverso la storia dello scambio di persona tra un umile barbiere ebreo e uno spietato tiranno,
Chaplin ‘dichiara guerra’ al dittatore tedesco, a tutte le
dittature, attraverso il grande schermo e realizza uno
dei più grandi capolavori pacifisti del cinema mondiale.
Restaurato da Criterion in collaborazione con Cineteca
di Bologna
Drammatico. Dai 6 anni in su

Festival Pasolini
18.00

IL GIOVANE CORSARO

(Italia/2022) di Emilio Marrese (98’)

“Sono uno che è nato in una città piena di portici nel
1922, in una città dove il mio paese è così se stesso
da sembrare un paese di sogno”. La città è Bologna,
dove Pasolini nacque il 5 marzo 1922 e dove trascorse gli anni della formazione. Attraverso materiale di
repertorio e documenti inediti, Emilio Marrese esplora quel periodo della vita del poeta-regista con una
storia che si muove tra presente e passato. La voce
narrante è di Neri Marcorè.

di Michael Rosen ed Helen Oxenbury è diventato un
classico della letteratura per bambini. A esso è ispirato il mediometraggio d’animazione We’re Going on
a Bear Hunt, che insieme ad altri corti a tema comporranno un programma dedicato al maestoso mammifero. A seguire, laboratorio gratuito in biblioteca
(massimo 15 partecipanti) sulle orme dell’orso con
iscrizione obbligatoria:
schermielavagne@cineteca.bologna.it.
Animazione. Dai 4 anni in su
Versione originale con traduzione in oversound

Festival Pasolini. Cap. 5: Il cinema dello scandalo

Il Cinema Ritrovato al cinema

(Italia-Francia/1972)
di Bernardo Bertolucci (129’)

(USA/1970) di Melvin Van Peebles (97’)

20.00

ULTIMO TANGO A PARIGI

“Così Bertolucci e Brando hanno cambiato la faccia
del cinema” (Pauline Kael). Il film infiammò gli anni
Settanta e, pur recando ovunque il segno di quel tempo, ancora turba. A Parigi, due sconosciuti sperimentano l’amour à mort, quel Sesso a lettere maiuscole
che molto apparteneva alla cultura francese: fuori
dall’appartamento di Passy sono un uomo solo e un
po’ sfatto, una ragazza annoiata e inerte. Contributi
cruciali di Kim Arcalli, di Gato Barbieri, di Brando e
Schneider. Pasolini – che pur non amò il film – intervenne in sua difesa durante una memorabile tavola
rotonda al circolo Pavese di Bologna all’indomani
della prima condanna per oscenità, preludio a quella
definitiva che, nel 1976, l’avrebbe destinato al rogo.
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
22.30

IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOTTE

(replica)
Introduce Marco Antonio Bazzocchi (Università di
Bologna)

10 DOMENICA
Domeniche matinée
Il Cinema Ritrovato al cinema
10.30

QUANDO ERAVAMO RE

(When We Were Kings, USA/1996)
di Leon Gast (92’)

La sfida tra Muhammad Ali e George Foreman a
Kinsasha, nel 1974, più che un evento sportivo
irripetibile è un pezzo importante della storia del
Novecento. C’è l’eroismo di un uomo perfetto per
diventare simbolo della riscossa black, l’artificio
pilotato dai media e dai manager, il profilo straniante di un’Africa ancora lontanissima. Oscar
sacrosanto per il miglior documentario.
Restaurato da Criterion
11.00

IL GIOVANE CORSARO (replica)

Prima della proiezione, specialty coffee
e pasticceria del Forno Brisa
per tutti gli spettatori
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

A CACCIA DELL’ORSO

Selezione di cortometraggi (50’)

A oltre trent’anni dalla sua uscita, A caccia dell’orso

18.00

WATERMELON MAN

Geniale commedia del leggendario maestro del cinema afroamericano indipendente Van Peebles, è il
suo primo film americano e l’unico prodotto da una
major. Protagonista è Jeff Gerber, un assicuratore
bianco della media borghesia, dichiaratamente
razzista e sessista, che una mattina scopre d’essersi trasformato in un nero. Satira acuminata dei
pregiudizi e degli stereotipi imperanti nella società
americana, si trasforma gradualmente nel ritratto
di una presa di coscienza.
Restaurato nel 2021 da Sony Pictures Entertainment
22.30

QUANDO ERAVAMO RE (replica)

11 LUNEDÌ
18.00

QUANDO ERAVAMO RE (replica)

Cinema del presente. Incontri con il cinema italiano
20.00

UNA FEMMINA

(Italia/2022) di Francesco Costabile (120’)

Rosa è una ragazza inquieta che vive in un desolato
paesino della Calabria. Il riemergere di un trauma legato alla misteriosa morte della madre la spingerà a
scontrarsi con la famiglia e a cercar vendetta. Nel suo
film d’esordio Francesco Costabile s’immerge nel mondo
delle donne vittima della ‘ndrangheta, schiacciate da
un sistema maschilista che non accetta ribellioni. “È
una fiaba nera, una storia che parla di una rimozione
traumatica e di violenza sul corpo delle donne, drammaticamente attuale e universale” (Francesco Costabile).
Incontro con Francesco Costabile
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
22.30

WATERMELON MAN (replica)

12 MARTEDÌ
18.00

WATERMELON MAN (replica)

Aspettando il Cinema Ritrovato
20.00

I PROSCRITTI

(Berg-Ejvind och hans hustru, Svezia/1918)
di Victor Sjöström (109’)

“Questa storia di un uomo in fuga dal proprio passato e
costretto a rifugiarsi sulle montagne con la donna amata, capolavoro di Sjöström e classico del cinema svedese,

mostra come siano la povertà e l’indifferenza e non una
qualità intrinseca del bene o del male a fare di un uomo
un fuorilegge. I proscritti è anche una delle storie d’amore
più struggenti mai mostrate sullo schermo” (Jon Wengström). Il restauro della copia a colori esalta gli spettacolari scenari montani fotografati da Julius Jaenzon.
Copia 35mm proveniente da Svenska filminstitutet
Incontro con Jon Wengström
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati
Sala Mastroianni
Lux Film Days
20.00

QUO VADIS AIDA?

(Bosnia ed Erzegovina-Austria-Romania-Paesi BassiGermania-Polonia-Francia-Norvegia/2020)
di Jasmila Žbanić (101’)

Srebrenica, luglio 1995: oltre ottomila musulmani
bosniaci vengono trucidati dalle truppe serbe guidate
dal generale Mladić. Per raccontare quei tragici eventi, Jasmila Žbanić, Orso d’oro a Berlino 2006 con Il
segreto di Esma, sceglie un punto di vista femminile,
quello di Aida, traduttrice presso le Nazioni Unite, che
tenta l’impossibile per salvare la sua famiglia.
Evento promosso da Parlamento Europeo – Ufficio
di Milano in collaborazione con i servizi Europa 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.

22.15

QUANDO ERAVAMO RE (replica)

13 MERCOLEDÌ
10.00

CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

Aspettando Il Cinema Ritrovato
18.00

COME IN UNO SPECCHIO

(Såsom i en spegel, Svezia/1961)
di Ingmar Bergman (89’)

Oscuro ritratto di famiglia, sull’isola di Farö splendente e ventosa: Karin ha allucinazioni religiose, un padre
scrittore anaffettivo, un marito medico, un fratello verso cui la tenta l’incesto. È un dramma da camera per
grandi attori (Andersson, von Sydow, Björnstrand), è il
miglior horror esistenziale mai girato. Lo vedrete in una
meravigliosa copia stampata direttamente dal negativo
camera: nulla, a parte la luce, ha attraversato la pellicola impressionata dal magico obiettivo di Sven Nykvist.
Copia 35mm proveniente da Svenska filminstitutet
Incontro con Jon Wengström

SÅSOM I EN SPEGEL [trailer]

(Svezia, 1961) di Ingmar Bergman (4’)

Un trailer anomalo. Bergman legge il manoscritto della sceneggiatura insieme agli attori e con loro discute
dei personaggi.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
Uno sguardo al documentario
20.00

VOGLIAMO ANCHE LE ROSE

(Italia-Svizzera/2007) di Alina Marazzi (87’)

Il film indaga lo sviluppo dei movimenti femminili tra
gli anni Sessanta e Settanta, un momento della sto-

ria italiana contraddistinto da un fenomeno prima di
allora inedito: il bisogno da parte delle donne di esprimere l’identità femminile intesa come realtà complessa e indipendente dal mondo maschile. Realizzato in
gran parte attraverso l’uso di found footage, esprime
le potenzialità del montaggio restituendo le atmosfere
culturali e sociali di un’epoca.
Incontro con Alina Marazzi
Festival Pasolini. Cap. 2: Una nuova lingua
22.15

COMIZI D’AMORE

(Italia/1964) di Pier Paolo Pasolini (92’)

Pasolini percorre l’Italia dal sud al nord, interrogando
ogni classe e tipologia d’italiano su un argomento tabù
quale la sfera sessuale. Ne esce l’immagine di un paese
intriso di pregiudizi e repressioni, ora gretto e oscurantista, ora ansioso di un’emancipazione ancora lontana.
Partecipano all’inchiesta Moravia, Musatti, Ungaretti,
Oriana Fallaci, Adele Cambria e molti altri. (rch)
Restaurato nel 2020 da Cineteca di Bologna, in collaborazione con Compass Film e con il sostegno di MiC e di
A Season of Classic Films, iniziativa promossa da ACE

14 GIOVEDÌ
Cinema del presente
17.45

BELFAST

(GB/2021) di Kenneth Branagh (97’)

Ritratto dell’artista da bambino, sullo sfondo dei
troubles che infiammano l’Irlanda del Nord dei tardi anni Sessanta, e che infine indussero la famiglia
Branagh a trasferirsi in Inghilterra. “Belfast è la
storia di quell’estate che gli cambiò la vita, e che
ti rimane dentro anche se altrove hai trovato la tua
fortuna e certamente il tuo autentico io: umorismo,
senso del meraviglioso, fascino della rappresentazione (cinema, teatro, tv), la cognizione del bene e del
male, il senso di sicurezza e di protezione che ti dà
la collettività che si chiude intorno a te. Un’utopia,
un sogno d’infanzia che si materializza in un’intera
città” (Emanuela Martini).
19.45 Presentazione del volume Immagini
contese. Storia politica delle figure dal
Rinascimento alla cancel culture (Feltrinelli

2022) alla presenza dell’autore Germano Maifreda
e di Roberto Chiesi
In collaborazione con Librerie.Coop
A seguire
ULTIMO TANGO A PARIGI (replica)
Biglietto unico: 5 €
Festival Pasolini. Cap. 2: Una nuova lingua
22.30

LA RICOTTA

(Italia-Francia/1963) di Pier Paolo Pasolini (35’)

Bellissimo, paradossale episodio di RoGoPaG, racconta il calvario realmente vissuto sul set di un film sulla
Passione di Cristo (diretto da Orson Welles) dalla povera
comparsa Stracci, ultimo degli ultimi, in un film nel film
dove si aprono parentesi di feroce polemica contro la
borghesia italiana e momenti di sospensione onirica. Ne
derivò uno scandalo, Pasolini subì un grottesco processo
e fu condannato per vilipendio alla religione. (rch)

LA RABBIA DI PASOLINI

(Italia/1963-2008) a cura di Giuseppe Bertolucci (83’)

“Un atto di indignazione contro l’irrealtà del mondo
borghese e la sua conseguente irresponsabilità storica.
Per documentare la presenza di un mondo che, al con-

trario del mondo borghese, possiede profondamente la
realtà. La realtà, ossia un vero amore per la tradizione
che solo la rivoluzione può dare” (Pier Paolo Pasolini).
La rabbia di Pasolini è, come dichiara il suo sottotitolo,
un’“ipotesi di ricostruzione”, ed è allo stesso tempo un
ritrovamento insperato, il ritorno d’una voce poetica
che spalanca vertigini sul nostro presente.

15 VENERDÌ
Festival Pasolini. Cap. 1: Cinema di vita
17.45

ACCATTONE

(Italia/1961) di Pier Paolo Pasolini (117’)

“In Accattone ho voluto rappresentare la degradazione e l’umile condizione umana di un personaggio che
vive nel fango e nella polvere delle borgate di Roma. Io
sentivo, sapevo, che dentro questa degradazione c’era
qualcosa di sacro, e allora questo aggettivo, ‘sacro’,
l’ho aggiunto con la musica [...]. Bach mi è servito
a far capire ai vasti pubblici queste mie intenzioni”
(Pier Paolo Pasolini).
Restaurato nel 2020 da Cineteca di Bologna e The
Film Foundation in collaborazione con Compass Film
e Istituto Luce-Cinecittà presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata
Introduce Roberto Chiesi
20.00

BELFAST (replica)

22.15

UNA FEMMINA (replica)

16 SABATO
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

22.15

BELFAST (replica)

17 DOMENICA
Domeniche matinée. Festival Pasolini
Cap. 2: Una nuova lingua
10.30

IL VANGELO SECONDO MATTEO

(Italia/1964) di Pier Paolo Pasolini (137’)

“La mia lettura del Vangelo non poteva che essere la
lettura di un marxista, ma contemporaneamente serpeggiava in me il fascino dell’irrazionale, del divino,
che domina tutto il Vangelo. Fino a un certo limite della coscienza, anzi in tutta coscienza, è un’opera marxista: non potevo girare delle scene senza che ci fosse
un momento di sincerità, intesa come attualità. Infatti, i soldati di Erode [...] li ho vestiti un po’ da fascisti,
e li ho immaginati come i fascisti che uccidevano i
bambini slavi buttandoli in aria” (Pier Paolo Pasolini).
Restaurato da Mediaset Cinema Forever, Medusa Film,
CSC – Cineteca Nazionale in collaborazione con Compass Film
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

ENCANTO

(USA/2021) di Jared Bush e Charise Castro (99’)

Nella cittadina di Encanto ci sono una casa e una
famiglia molto speciali: mobili, finestre, pavimenti
e scale hanno vita propria e si muovono al ritmo di
frizzanti melodie sudamericane. Ma a un certo punto
la magia sembra svanire. Una storia antica e moderna, un racconto di tradizione e rivoluzione, che passa
attraverso l’accettazione dell’imperfezione. Candidato
all’Oscar, una delle migliori produzioni Disney degli
ultimi anni.
Animazione. Dai 6 anni in su

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi

18.00

MAMMA ROMA (replica)

(The Mitchells vs the Machines, USA/2021)
di Mike Rianda e Jeff Rowe (114’)

20.00

WATERMELON MAN (replica)

22.00

IL VANGELO SECONDO MATTEO (replica)

15.45

I MITCHELL CONTRO LE MACCHINE

Il viaggio della famiglia Mitchell viene interrotto da
una rivolta tecnologica che minaccia l’umanità. I
dispositivi elettronici si ribellano. Con l’aiuto di due
robot malfunzionanti e di un cucciolo sovrappeso, i
Mitchell dovranno superare le difficoltà e collaborare
per salvare se stessi e il mondo. Candidato all’Oscar
2022 per il miglior film d’animazione.
Animazione. Dai 6 anni in su
In attesa di conferma
Festival Pasolini. Cap. 1: Cinema di vita
18.00

MAMMA ROMA

(Italia/1962) di Pier Paolo Pasolini (105’)

Mamma Roma, ex prostituta, sogna per il figlio adolescente Ettore un avvenire conformista e piccolo-borghese. Senza accorgersene, lo spinge verso l’infelicità
e la morte. Uno dei nodi drammatici più intensi del
film è il contrasto, anche fisico, fra la vitalità irruenta
e sanguigna di una grande Anna Magnani e l’apatia
opaca del non attore Ettore Garofolo. Dietro la tragedia di madre e figlio, il film descrive i primi segni della
trasformazione di un paese che sta corrompendo i
suoi caratteri originari. (rch)
Restaurato da CSC – Cineteca Nazionale in collaborazione con Infinity+ e Cine34
20.15

QUANDO ERAVAMO RE (replica)

18 LUNEDÌ
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini ragazzi
16.00

RAYA E L’ULTIMO DRAGO

(Raya and the Last Dragon, USA/2021)
di Don Hall e Carlos López Estrada (107’)

Nel fantastico mondo di Kumandra un tempo umani
e draghi vivevano in armonia. Quando le forze del
male giunsero a minacciare il regno, i draghi si sacrificarono per salvare l’umanità. Oggi, dopo cinquecento anni, quelle stesse forze maligne sono tornate
e spetta a Raya, guerriera solitaria, trovare l’ultimo
leggendario drago per riunire regni e popolazioni divisi. Grande produzione Disney dalla suggestiva cornice
fantasy che ci parla di inclusività e dell’impegno necessario a ricomporre le fratture tra le persone.
Animazione. Dai 7 anni in su
Festival Pasolini. Cap. 2: Una nuova lingua
18.00

UCCELLACCI E UCCELLINI

(Italia/1966) di Pier Paolo Pasolini (86’)

Il viaggio picaresco di un padre e un figlio (la splendida, inattesa coppia Totò-Ninetto Davoli), accompagnati da un corvo parlante, lungo le strade dell’Italia

del boom economico e della Nuova Preistoria. Incontrano artisti, girovaghi, bidonisti, ingegneri padronali,
miseri contadini, fiorenti prostitute e dantisti dentisti.
Pasolini racconta la crisi dell’ideologia marxista in
chiave fiabesca. (rch)
Restaurato nel 2020 da Cineteca di Bologna in collaborazione con Compass Film e Istituto Luce-Cinecittà
presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata
Cinema del presente
19.45

ENNIO

(Italia/2021) di Giuseppe Tornatore (152’)

Tornatore dedica all’amico e maestro Morricone un
documentario denso e toccante, nel quale è lo stesso compositore a ripercorrere con lucidità, passione
e umiltà la propria storia musicale e umana. Un film
di musica e parole (anche di registi e musicisti che
con lui hanno collaborato, da Bernardo Bertolucci a
Bruce Springsteen), che conduce dritto al cuore della
sua arte compositiva. (aa)
22.30

QUANDO ERAVAMO RE (replica)

19 MARTEDÌ
18.00

WATERMELON MAN (replica)

20.00

QUANDO ERAVAMO RE (replica)

22.00

WATERMELON MAN (replica)

20 MERCOLEDÌ
10.00

CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

18.00

QUANDO ERAVAMO RE (replica)

Uno sguardo al documentario
Incontri con il cinema italiano
20.00

A DECLARATION OF LOVE

(Italia/2021) di Marco Speroni (61’)

Un uomo condannato a morte dopo un frettoloso processo viene dichiarato innocente e rilasciato dopo
oltre vent’anni trascorsi nel braccio della morte in
Oklahoma. Ora deve affrontare una nuova sfida: sopravvivere alla libertà. Distrutto da un sistema giudiziario imperfetto, racconta davanti alla macchina da
presa i suoi tanti dubbi e le sue poche certezze.
Incontro con Marco Speroni
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna
22.00

WATERMELON MAN (replica)

21 GIOVEDÌ
Liberazione di Bologna
18.00

THE FORGOTTEN FRONT

(Italia/2020) di Paolo Soglia e Lorenzo K. Stanzani (75’)

Realizzato con preziosi materiali d’archivio fotografici
e cinematografici inediti, è un documentario sulla Resistenza a Bologna che racconta la guerra degli alleati dal 1943 al 1945 sulla linea Gotica, l’occupazione
tedesca della città durante la Repubblica di Salò e
naturalmente la lotta di Liberazione condotta dai partigiani e dalla popolazione che li sosteneva.

Ucraina
20.00

MAIDAN

(Ucraina-Olanda/2014)
di Sergei Loznitsa (130’)

Majdan Nezaležnosti è la piazza di Kiev da cui sono partite le proteste che tra novembre 2013 e febbraio 2014
hanno portato alla caduta del governo filorusso di Viktor
Janukovyć. Loznitsa segue le varie fasi della contestazione, dalle prime pacifiche manifestazioni ai violenti scontri con la polizia che causarono un centinaio di morti.
Non drammatizza né giudica, non usa musica né commento. Lascia parlare gli eventi, in lunghi piani fissi.
Incontro con Sergei Loznitsa
Ucraina
22.30

VIAGGIO IN UCRAINA: IL PAESE

10 minuti nell’URSS: Vi presentiamo Char’kov
(URSS/1970, 9’) / Zaporož’e, nei giorni normali e in
quelli di festa (URSS/1970) di L. Avtonomov (9’) /
10 minuti nell’URSS: La mia Poltava (URSS/1972, 10’) /
Com’è Kiev? (URSS/1971) di A. Bogoljubov (18’) /
L’arte dell’Ucraina (URSS/1983) di A. Mikul’skij (19’) /
L’Ucraina sovietica (URSS/1977, 20’)
Un viaggio nell’Ucraina a cavallo tra gli anni Settanta
e Ottanta. Visiteremo le più importanti città del paese,
da Charkiv a Poltava passando per Zaporižžja (la città
del recente attacco alla centrale nucleare, non ancora
costruita all’epoca delle riprese), fino ad arrivare nella
capitale Kiev. Chiudono il programma un’affascinate
panoramica sull’arte ucraina e un documentario della
propaganda sovietica che ripercorre le tradizioni e l’evoluzione tecnologica del paese.
I programmi di ‘Viaggio in Ucraina’ sono a cura di
Renato Zorzin

22 VENERDÌ
Ucraina
18.00

VIAGGIO IN UCRAINA: LE PERSONE

La zona (URSS/1988) di M. Mamedov (16’) /
I padroni delle piccole strade ferrate (URSS/1965)
di R. Foščenko (16’) / L’istituto Filatov (URSS/1965)
di E. Uvaev (17’) La generosità della terra
(URSS/1962) di B. Volkov (21’) / I fonditori (URSS/1984)
di A. Kribarčuk (16’)

I piccoli aspiranti ferrovieri di Leopoli, un carrista
cieco che recupera la vista grazie al progresso scientifico, i contadini dei soviet e gli operai delle industrie
siderurgiche, gli abitanti di Černobyl’ all’indomani
dell’incidente nucleare. I volti e i corpi protagonisti di
questo programma sono quelli di tanti cittadini ucraini che hanno attraversato la parabola della Russia
sovietica, dai grandi entusiasmi degli anni Sessanta
fino alle crepe sempre più visibili negli ultimi anni
prima della dissoluzione dell’URSS.
Ucraina
20.00

ATLANTIS

(Ucraina/2019) di Valentyn Vasyanovych (106’)

In un futuro molto prossimo l’Ucraina orientale si è
trasformata in un deserto inadatto alla vita. Sergeij,
un ex soldato che soffre di stress post-traumatico,
non riesce ad adattarsi alla nuova realtà. Unitosi a
una missione volontaria per recuperare cadaveri di
guerra, conosce Katya e ritrova la forza di continuare a
vivere. Atlantis, vincitore di Orizzonti a Venezia 2019,
non è la cronaca del conflitto che ha insanguinato il
Donbass ma il resoconto di ciò che questa guerra si

sta lasciando alle spalle: un trauma psicologico e ambientale messo in scena con spietata lucidità.
Ucraina
22.15

DONBASS

(Germania-Francia-Ucraina-Paesi Bassi-Romania/2018)
di Sergei Loznitsa (121’)

Donbass, 2014. I separatisti hanno proclamato lo stato
della Nuova Russia. A un posto di blocco, i passeggeri
maschi di un bus vengono fatti scendere e minacciati di
arruolamento forzato. Tra di loro un giornalista tedesco
che vorrebbe capire e raccontare questo inferno quotidiano, dove il popolo, vessato dai militari, vive sotto costante
minaccia di bombardamenti. Loznitsa torna sui temi di
Maidan, con un film di finzione drammaticamente reale,
ritratto tragico e satirico di un paese dilaniato nel suo
tessuto sociale, dove è impossibile fidarsi l’uno dell’altro.
In collaborazione con Lo Scrittoio e Trieste Film
Festival in tour

23 SABATO
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

BELLE

(Belle: Ryu to Sobakasu no Hime, Giappone/2021)
di Mamoru Hosoda (122’)

Suzu è una liceale con la passione per il canto. La perdita della madre la porta tuttavia a chiudersi sempre
più in se stessa. Solo un nuovo social network le permetterà di ricominciare a esprimersi liberamente, fino
all’incontro con un misterioso drago. Il premio Oscar
Hosoda (Wolf Children, The Boy and the Beast, Mirai)
aggiorna La Bella e la Bestia all’epoca delle app digitali, con un delicato racconto di formazione che riflette
sulle maschere (reali e virtuali) che ciascuno di noi
indossa per offrirsi allo sguardo degli altri.
Animazione. Dai 10 anni in su
Ucraina
18.30

NO OBVIOUS SIGNS

(Ucraina/2019) di Alina Gorlova (64’)

“Nessun segno manifesto”: sono le parole che i soldati ucraini traumatizzati si sentono dire quando si recano in ospedale in cerca di aiuto. Se è la mente e non
il corpo a mostrare le ferite nessuno si preoccupa dei
loro problemi. Con questa realtà si scontra Oksana,
maggiore dell’esercito colpita da disturbo post-traumatico da stress. Alina Gorlova svela il lato nascosto
dietro le gesta eroiche dei soldati ucraini, mostrando
un mondo di sofferenza e solitudine.
Incontro in videoconferenza con Alina Gorlova
In collaborazione con Pordenone Docs Fest
Ucraina
20.15

BREVI INCONTRI

(Korotkie vstrechi, URSS/1967)
di Kira Muratova (96’)

Valentina, una giovane donna annoiata che lavora
nella pubblica amministrazione, assume Nadia come
cameriera. Non sa che la ragazza è innamorata di suo
marito, l’affascinate geologo Maxim (interpretato dal
cantautore Vladimir Vysotsky, grande divo dell’epoca).
Il film d’esordio di Kira Muratova, bandito dalla censura sovietica per vent’anni, è una commedia ironica
e disincantata su un intricato ménage à trois, filtrato
attraverso un inedito sguardo femminile.

22.15

ATLANTIS (replica)

24 DOMENICA
Domeniche matinée

10.30 DONBASS (replica)
Prima della proiezione, specialty coffee
e pasticceria del Forno Brisa
per tutti gli spettatori

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

CLIFFORD – IL GRANDE CANE ROSSO

(Clifford the Big Red Dog, USA/2021)
di Walt Becker (96’)

La piccola Emily viene affidata per qualche giorno alle
cure dello zio Casey quando, durante una passeggiata
al parco, riceve in dono da un eccentrico anziano un
cucciolo di cane che in una sola notte cresce a dismisura. Il piccolo appartamento di New York verrà messo
a soqquadro dall’ingombrante presenza.
Animazione. Dai 6 anni in su
Ucraina
18.00

THE TRIBE

(Plemya, Ucraina-Paesi Bassi/2014)
di Myroslav Slaboshpytskiy (130’)

Un adolescente sordomuto arriva in un istituto specializzato dove entra a far parte di un feroce branco.
Ma l’amore per una ragazza lo porterà a infrangere
tutte le regole non scritte di una pericolosa gerarchia
criminale. “Era un mio vecchio sogno rendere omaggio al cinema muto. Realizzare un film che potesse
essere compreso senza che nessuna parola venisse
pronunciata. E con la partecipazione di sordomuti.
Vedo questo film come una storia di amore e iniziazione: una storia sul passaggio alla vita adulta in un
mondo crudele” (Myroslav Slaboshpytskiy).
Ucraina
20.30

THIS RAIN WILL NEVER STOP

(Ucraina-Lettonia-Germania-Qatar/2020)
di Alina Gorlova (100’)

In fuga dalla Siria, il giovane curdo Andriy approda
in un altro teatro di guerra, quello ucraino. Un viaggio tra due paesi segnati da scontri sanguinosi che
hanno ‘spaccato’ intere famiglie, compresa quella
del protagonista, che cerca di assicurarsi un futuro,
muovendosi nel vuoto di vite senza affetti, immaginari, prospettive. Alina Gorlova racconta la sua storia
attraverso un bianco e nero che “lavora con il subconscio dello spettatore, simboleggiando lati opposti
come guerra e pace, vita e morte”.
In collaborazione con Pordenone Docs Fest
Ucraina
22.30

REFLECTION

(Ucraina/2021) di Valentyn Vasyanovych (125’)

Volontario nel Donbass, il chirurgo di Kiev Serhiy finisce prigioniero dei militari russi. Assisterà impotente
a spaventose scene di violenza e tortura, aiutando i
suoi carcerieri a smaltire i cadaveri, tra cui quello
del compagno dell’ex moglie, molto legato alla figlia.
Dopo il premiato Atlantis, Vasyanovych ritorna sulla
spietata guerra nell’Ucraina orientale, mettendo in
scena con scioccante precisione l’ambiguo rapporto
fra normalità e orrore.

25 LUNEDÌ
Matinée. Festa della Liberazione
10.30

THE FORGOTTEN FRONT (replica)

11.00

PAISAN, CIAO

(Italia/2022) di Nene Grignaffini e
Francesco Conversano (73’)

La storia della Lega di Cultura di Piadena attraverso le
fotografie e i film di Giuseppe Morandi, le testimonianze della famiglia Azzali e di altri lavoratori della terra,
ha affermato l’esistenza di una cultura subalterna,
quella dei ‘paisan’, i braccianti e i salariati agricoli
della Bassa Padana, un esempio di orgoglio, di appartenenza di classe e resistenza culturale. Grazie all’appassionato lavoro di un gruppo di giovani della SOMS, i
paisan di Giuseppe Morandi tornano oggi a rivivere nei
luoghi che li hanno visti protagonisti.
Incontro con Gianfranco ‘Micio’ Azzali e
Giuseppe Morandi
Prima della proiezione, specialty coffee
e pasticceria del Forno Brisa
per tutti gli spettatori
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

LIZZY & RED – AMICI PER SEMPRE

(Repubblica Ceca-Francia-Polonia-Slovacchia/2021)
di Jan Bubenicek e Denisa Grimmová (80’)

Lizzy è la figlia di un eroe della comunità dei topi,
scomparso per colpa di una volpe. Anche lei vuole
dimostrare il suo coraggio e un giorno prova ad avvicinarsi a Red, una giovane volpe assopita. Un incidente manderà i due animali in paradiso, dando il via
a un’avventura dove da mortali nemici scopriranno il
valore di un’amicizia immortale.
Doc in tour. Uno sguardo al documentario
17.45

C’È UN SOFFIO DI VITA SOLTANTO

(Italia/2021) di Matteo Botrugno e
Daniele Coluccini (85’)

Lucy ha novantasei anni, nella sua casa le foto ingiallite dal tempo raccontano l’adolescenza di un ragazzo
che all’epoca si chiamava Luciano e stava per vivere
il periodo più terribile della sua vita. Lucy è la donna
transessuale più anziana d’Italia, tra i pochi sopravvissuti al campo di concentramento di Dachau ancora
in vita. Gli eventi di un’esistenza turbolenta diventano
metafora di un’umanità che non si arrende e fa tesoro
del più grande dono della Storia: la memoria.
Incontro con Lucy Salani
Doc in tour è un progetto sostenuto da Regione Emilia-Romagna in collaborazione con Fice, D.E-R e Cineteca di Bologna
Ucraina
20.15

LA TERRA

(Zemlja, URSS/1930) di Aleksandr Dovženko (83’)

Ucraina, 1929. In un villaggio un gruppo di contadini
si unisce in cooperativa per sfruttare al meglio le fertili
terre grazie all’uso delle nuove tecniche. La decisione di arare anche i terreni incolti dei kulaki porta alla
violenta reazione di questi ultimi che sfocia nell’uccisione di un giovane contadino. Dramma epico sulla

collettivizzazione in Unione Sovietica, il capolavoro di
Dovženko mette in secondo piano le ragioni della propaganda (sarà sprezzantemente tacciato in patria di
‘panteismo’ e di ‘scorrettezza’ ideologica) a favore di
una lirica esaltazione dell’armonia fra uomo e natura.
Accompagnamento al pianoforte di Daniele Furlati
21.45

REFLECTION (replica)

26 MARTEDÌ
Ucraina

VIAGGIO IN UCRAINA: ANIMAZIONE

18.30

L’uomo nell’astuccio (URSS/1983) di L. Zarubin (19’) /
Come i cosacchi divennero olimpionici (URSS/1978)
di V. Dakhno (18’) / I prodigi del gelo (URSS/1976) di
C. Oršanskij (9’) / Questo possiamo farlo (URSS/1970)
di L. Atamanov (10’)

Il messaggio pacifista del bellissimo Questo possiamo
farlo di Lev Atamanov è la punta di diamante di questa selezione che testimonia la vivacità e la creatività
dell’animazione ucraina. Seguiremo un mercante alle
prese con un freddo che gela le parole, finiremo ai
piedi dell’Olimpo in un episodio della serie Arrivano
i cosacchi, la più nota del regista Volodimir Dakhno,
vedremo la splendida versione in stop motion dal racconto L’uomo nell’astuccio di Anton Čechov.
Prima visione. Anteprima
20.00

ANIMA BELLA

(Italia/2021) di Dario Albertini (96’)

Gioia è una ragazza di diciotto anni che vive in un
piccolo borgo rurale del centro Italia. Fa un lavoro che
ama ed è benvoluta da tutti, ma la persona a lei più
cara, il padre, la costringe lentamente a stravolgere
la sua vita. “Ispirato al mio documentario Slot, è il
secondo capitolo di una trilogia ideale iniziata con
Manuel, sul misterioso e complesso rapporto tra genitori e figli. Sullo sfondo – seppur tema scatenante
– ciò che invece è protagonista nel documentario, il
gioco d’azzardo compulsivo” (Dario Albertini).
Incontro con Dario Albertini
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
Ucraina

22.30 DIVIDED UKRAINE: WHAT LANGUAGE DO
YOU EXPRESS LOVE IN?

(Italia/2022) di Federico Schiavi e Christine Reinhold (78’)

A Kiev, nel 2014, in seguito a mesi di proteste, i movimenti che si oppongono alla presidenza di Yanukovich, prendono d’assalto i palazzi istituzionali costringendo il governo a dimettersi e innescando una serie
di eventi che sfoceranno nella prima guerra civile europea del Ventunesimo secolo. Dalle trincee al palco di
un teatro, dal fronte ai luoghi di lavoro, attraverso gli
occhi di due fotografi – Giorgio Bianchi e Christopher
Occhicone – il documentario ritrae e intreccia vite in
conflitto e possibili prospettive di pace.
In collaborazione con Lo Scrittoio e Trieste Film
Festival in tour

27 MERCOLEDÌ
10.00

CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

Festival Pasolini. Cap. 4: Tra l’Italia e il terzo mondo

Cinema del presente

SURAM

(The Duke, GB/2020) di Roger Michell (96’)

18.00

LA LEGGENDA DELLA FORTEZZA DI

(Legenda o Suramskoj kreposti, URSS/1984)
di Sergej Paradzanov (88’)

Figura unica nel panorama sovietico, autore di un cinema poetico, figurativamente visionario (Il colore del
melograno è il suo capolavoro), Paradzanov fu vittima
della censura, inviso alle autorità, incarcerato. Dopo
la tardiva riabilitazione, girò questo film ispirato a
un’antica leggenda georgiana: la fortezza del titolo
potrà essere salvata murando vivo al suo interno il
più bel giovane del villaggio.

LE MURA DI SANA’A

(Italia/1971-1974) di Pier Paolo Pasolini (13’)

L’ultimo giorno di riprese dell’episodio Alibech (poi
tagliato dal Decameron), a Sana’a, capitale dello
Yemen, Pasolini girò un breve film, dove contempla
affascinato mura, strade, case e torri di “una Venezia selvaggia sulla polvere”, per rivolgere un appello all’Unesco sulla sua salvaguardia in nome della
“scandalosa forza rivoluzionaria del passato”. (rch)
Introduce Roberto Chiesi
Cinema del presente. Incontri con il cinema italiano
20.00

LA SANTA CHE DORME

(Italia/2016) di Laura Samani (19’)

PICCOLO CORPO

(Italia-Francia-Slovenia/2021) di Laura Samani (89’)

In un’isoletta del nordest, la quindicenne Agata dà
alla luce una bambina morta che secondo la tradizione cattolica non può essere battezzata. Per salvare la
sua anima dal limbo, Agata parte verso un santuario
dove i bambini tornano in vita giusto il tempo di un
respiro. Ambientato in un primo Novecento fuori dal
tempo, un piccolo film d’esordio che diventa “grande
per il respiro epico che prende lungo la via” (Roberto
Nepoti). Come nel precedente corto La santa che dorme, Samani si muove nella zona liminare tra vita e
morte, religione e folclore.
Incontro con Laura Samani
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna
Festival Pasolini
22.30

TRE IPOTESI SULLA MORTE DI PINELLI

(Italia/1970) di Elio Petri (11’)

20.00

IL RITRATTO DEL DUCA

Storia vera di Kempton Bunton, sessantenne di
Newcastle paladino delle cause perse che 1961
rubò il ritratto del Duca di Wellington dalla National
Gallery, chiedendo come riscatto la sospensione del
canone tv per reduci e anziani. L’ultimo film di Roger
Michell (Notting Hill) è una commedia in stile Ealing
che, nella migliore tradizione britannica, racconta con
tagliente umorismo i rapporti di classe, la vecchiaia,
il lutto. Merito anche di due grandi protagonisti come
Jim Broadbent ed Helen Mirren.
22.15 LA LEGGENDA DELLA FORTEZZA
DI SURAM / LE MURA DI SANA’A (replica)

29 VENERDÌ
18.00

IL RITRATTO DEL DUCA (replica)

Festival Pasolini. Cap. 4: Tra l’Italia e il terzo mondo
20.00

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’, 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.
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

PASOLINI E… LA FORMA DELLA CITTÀ
(Italia/1974) di Paolo Brunatto (14’)

La serie televisiva Io e…, curata da Anna Zanoli per la
Rai dal 1972 al 1974, prevedeva che in ogni puntata
un artista (Fellini, Guttuso, Moravia, Zavattini e molti
altri) si confrontasse con un’opera d’arte. Pasolini,
invece, trasforma il suo intervento in uno ‘scritto corsaro’ per immagini, una denuncia civile del degrado
paesaggistico e culturale della penisola.
Incontro in videoconferenza con Pietro Marcello
22.15

QUANDO ERAVAMO RE (replica)

12 DICEMBRE

30 SABATO

Due esempi di cinema militante. Dicembre 1969: tre
giorni dopo la strage di Piazza Fontana, muore l’anarchico Pinelli. A ridosso degli eventi Petri dirige una
ricostruzione delle tre versioni dei fatti fornite dalle
autorità, tra teatro civile e cinéma-verité. Gli attori,
tra cui Volonté, inscenano le ipotesi palesandone
l’incoerenza. 12 dicembre fa il punto sullo stato della
lotta in Italia a un anno dalla strage. Ritrae un paese
lacerato dai conflitti sociali. Esito della collaborazione
tra Lotta Continua e Pier Paolo Pasolini, è sceneggiato
dal regista con Goffredo Fofi a partire da un’idea dello
stesso Pasolini.
In collaborazione con AAMOD

9.00 – 14.00

(Italia/1972) di Giovanni Bonfanti con la collaborazione
di Pier Paolo Pasolini (104’)

28 GIOVEDÌ
TRE IPOTESI SULLA MORTE DI PINELLI /
12 DICEMBRE (replica)
17.45

IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

IL FUTURO SIAMO NOI

(Demain est à nous, Francia/2019)
di Gilles de Maistre (84’)

Non solo Greta. Vengono da tutto il mondo, sono bambini che combattono per difendere i propri ideali. Questo documentario mette in scena la forza con cui combattono le loro battaglie contro sfruttamento, lavoro
minorile, matrimoni forzati, devastazione ambientale
e povertà estrema. Con il patrocinio di Unicef.
International Jazz Day
18.00

IL SORPASSO

(Italia/1962) di Dino Risi (105’)

Ferragosto 1962. Una Roma deserta. Una Lancia spider.
Un perdigiorno vorace (Vittorio Gassman) e uno studente timido (Jean-Louis Trintignant). Via lungo l’Aurelia,
risalendo una vita balorda a velocità folle. Certe brava-

te, certe ragazze, certe canzoni che danno da pensare o da ballare. Siamo di nuovo lì, immersi in quegli
anni sovreccitati e inquieti, fino alla curva fatale.
Il nostro vero capolavoro nouvelle vague. Accanto
all’ampio repertorio di hit che fotografano un’epoca,
Riz Ortolani firma due temi strumentali, uno energico e swingato e uno intimista per orchestra d’archi,
che precisano l’indole dei protagonisti e i chiaroscuri
della storia.
In collaborazione con CAM Sugar
International Jazz Day
20.00

GLI ONOREVOLI

(Italia/1963) di Sergio Corbucci (106’)

Cinque candidati di diverse parti politiche (la democristiana Franca Valeri, il liberale Gino Cervi,
il comunista Aroldo Tieri, il missino Peppino De
Filippo e il monarchico Totò) alle prese con sfortunate avventure elettorali. Per accompagnare le
loro ‘trombature’, Trovajoli compone una colonna
sonora jazz scatenata, ritmata dalla batteria del
veterano Pierino Murani. Ma lo strumento veramente indimenticabile resta l’iconico megafono con cui
Totò diffonde il suo slogan elettorale. “Vota Antonio, Vota La Trippa!”. (gds)
Precede la presentazione del cofanetto BOOM! –
Italian Jazz Soundtracks at Their Finest (19591969) (CAM Sugar 2022). Introducono Elisabetta
Biganzoli e Pierpaolo De Sanctis
International Jazz Day
22.30

URLATORI ALLA SBARRA

(Italia/1960) di Lucio Fulci (79’)

Iniziano gli anni Sessanta, i giovani contestano i
genitori e la musica leggera italiana è sconvolta
dall’arrivo degli ‘urlatori’ in blue jeans che profanano la tradizione melodica del bel canto. È il fragile
spunto di costume che, sull’onda del successo di I
ragazzi del juke-box, ispira anche il secondo musicarello diretto da Lucio Fulci. Fra i tanti volti noti
(Mina, Celentano, Joe Sentieri), un giovane Chat Baker con ciuffo ribelle che in un grande prato dell’amore intona Arrivederci di Umberto Bindi, prima di
imbracciare la sua magica tromba. Stracult. (ac)
Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza,
Roberto Chiesi, Paola Cristalli, Gianluca De Santis

IN MOSTRA
PIER PAOLO PASOLINI
FOLGORAZIONI FIGURATIVE
Bologna, Sottopasso di Piazza Re Enzo
fino al 16 ottobre 2022
In occasione del centenario
della nascita di Pier Paolo
Pasolini, la Cineteca di
Bologna celebra la figura
dell’intellettuale e cineasta
bolognese con una mostra
a cura di Marco Antonio
Bazzocchi, Roberto Chiesi e
Gian Luca Farinelli allestita
nei nuovi spazi espositivi
del Sottopasso di Piazza Re
Enzo. Un itinerario figurativo
all’interno dell’immaginario di Pasolini: ogni sezione corrisponde a uno snodo fondamentale del suo percorso artistico e formativo, dall’insegnamento di Roberto Longhi alla
pittura friulana, dalla scoperta di Roma e del cinema all’amore per le culture arcaiche del Terzo Mondo e alla condanna della massificazione consumistica. Il filo conduttore
è dato dai dipinti e dai disegni dell’arte della grande tradizione italiana e internazionale e di quella contemporanea
che Pasolini ha assorbito e rielaborato nel proprio sguardo.
POKA & MINE. AL CINEMA
Dal 3 aprile al 25 maggio
Cinnoteca – Cineteca di Bologna (via Riva di Reno 72)
Poka & Mine è la deliziosa serie di albi illustrati ideata da Kitty Crowther e incentrata sulle avventure di
un papà e della sua figlioletta alle prese con gioie e
difficoltà della vita quotidiana. La mostra, realizzata
in collaborazione con L’école des loisirs in occasione
dell’uscita nelle librerie di Poka & Mine. Al cinema,
edito da Topipittori, è un percorso pensato per i piccolissimi che, a partire dalle tavole esposte nei rinnovati
spazi della Cinnoteca, condurrà alla scoperta della
sala cinematografica, tra buio e luce, rumori e silenzi.
Inaugurazione domenica 3 aprile alle ore 16. La mostra sarà visitabile su appuntamento:
schermielavagne@cineteca.bologna.it

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA
Carl Theodor Dreyer
VAMPYR
Dvd e libro, 73’ e pp. 68
18 €

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

Uno dei grandi film della
storia del cinema, una delle
avventure più enigmatiche
e coinvolgenti e uno dei
restauri più preziosi della
Cineteca di Bologna. Realizzato da Dreyer nel 1931,
all’indomani della Passione di Giovanna d’Arco e dell’avvento del sonoro, liberamente ispirato ad alcuni racconti
di Sheridan Le Fanu, Vampyr è un film horror, un film fantastico, un film di nebbie, luminescenze, poche parole,
terrificanti rumori. “E quando fu sul ponte, gli vennero
incontro i fantasmi”: da qui parte la strana avventura
del giovane David, che in un paese straniero (forse un

sogno, forse il suo inconscio) deve affrontare segnali malefici, ombre ambigue, indecifrabili personaggi per trionfare sull’occulto, invisibile vampiro e tornare alla luce e
all’amore. Colonna sonora di Wolfgang Zeller restaurata
da Timothy Brock ed eseguita dall’Orchestra del Teatro
Comunale di Bologna. Nel libro, un saggio inedito di Peter
von Bagh, note sulle musiche e sul restauro e una ricca
antologia critica. Fra gli extra, il documentario Carl Th.
Dreyer di Jorgen Roos e un visual essay di Casper Tybjerg
sulla realizzazione del film.
Guido Fink
LA DOPPIA PORTA
DEI SOGNI
Scritti di cinema
Libro, pp. 300, 20 €
Guido Fink (1935-2019) è
stato studioso e saggista,
professore di letteratura
angloamericana a Bologna
e Firenze, direttore dell’Istituto italiano di cultura
a Los Angeles, storico impareggiato del cinema americano (ma non solo). Con l’eccezione del fortunato
Non solo Woody Allen, Fink non ha scritto libri, ma ha
disseminato le sue riflessioni in una serie di saggi su
riviste, prefazioni, curatele e interventi convegnistici.
Questo volume è la prima raccolta dei suoi scritti
di cinema, selezionati in un arco temporale di circa
trent’anni, dagli anni Settanta ai primi Duemila. Una
serie di racconti luminosi, irresistibili, perché nessun
altro come Fink, nella sua epoca, ha praticato la critica cinematografica come genere letterario. Preparato
lavorando sul suo archivio personale, donato alla Cineteca di Bologna, La doppia porta dei sogni è l’occasione imperdibile di scoprire, riscoprire, godere della
maestria di uno dei più raffinati intellettuali italiani.
PASOLINI E BOLOGNA
Gli anni della formazione
e i ritorni
a cura di Marco Antonio
Bazzocchi e Roberto Chiesi
384 pp., 25 €
Bologna è la città dove
Pasolini è nato ma soprattutto dove ha vissuto la
sua intensa formazione.
Questo volume intende
ricostruire le radici della
cultura e dell’immaginario pasoliniano, radici che negli anni dei suoi studi
liceali e universitari si diversificano fra la letteratura,
lo studio della cultura latina e greca, la passione per
le arti figurative, per il cinema e il teatro. Il libro contiene una vasta scelta di testi giovanili legati al periodo dei suoi studi bolognesi, ma anche scritti relativi
ai frequenti ritorni nella città natale, testi ‘storici’ di
Renzo Renzi, Laura Betti e Fabio Mauri, e saggi critici
di eminenti studiosi pasoliniani.
PIER PAOLO PASOLINI. FOLGORAZIONI FIGURATIVE
a cura di Marco Antonio Bazzocchi e Roberto Chiesi
312 pp., 23 €
Nel 1962 Pier Paolo Pasolini dedica il suo secondo film,
Mamma Roma, a Roberto Longhi, il professore che gli ha

fatto lezione a Bologna vent’anni prima. Pasolini dichiara
di essergli debitore di una ‘folgorazione figurativa’. Questo
volume vuole condurre il lettore dagli anni della formazione
di Pasolini, pittore e poeta, fino ai suoi esordi cinematografici e alla sua fama di intellettuale e di regista. Ogni film di
Pasolini viene rivisto con l’occhio rivolto a quelle ‘folgorazioni figurative’ della sua formazione.

BOLOGNA FOTOGRAFATA

“Patelli Mario di Onorato e di Tarozzi Maria nato a
Monteveglio il 18/3/1910 e residente a Bazzano località Croce, meccanico, è uomo violento e prepotente.
Non risulta essere iscritto a partiti estremi però professa idee comuniste”. La notte di Natale del 1929
comparvero dei manifesti sovversivi per le strade di
Bazzano; dopo due giorni i responsabili erano stati
tutti arrestati, schedati e deferiti al tribunale speciale.
Questa foto, proveniente dalla Legione Territoriale dei
carabinieri Reali di Bologna e viva testimonianza delle
repressioni durante il ventennio fascista, è una delle
oltre 20.000 che potete trovare all’interno del grande
archivio pubblico online di immagini della città di
Bologna che, partendo dal nucleo originale presente
nella collezione della Cineteca, è ora a disposizione di
cittadini, studiosi, ricercatori, professionisti, studenti
e curiosi. Ad aprile nuovi approfondimenti dedicati
agli anni bolognesi di Pasolini, all’inaugurazione del
sottopasso di via Rizzoli e alla liberazione di Bologna.

bolognafotografata.com

Tessere e accrediti
Sono già disponibili online gli accrediti e le tessere
Sostenitore per partecipare alla 36a edizione del festival Il Cinema Ritrovato, in programma dal 25 giugno
al 3 luglio 2022.
Volontari cercasi!
Se desideri partecipare come volontario al Cinema Ritrovato o a Sotto le Stelle del Cinema hai tempo fino al
10 maggio per proporre la tua candidatura.
Maggiori informazioni: festival.ilcinemaritrovato.it

VISIONI ITALIANE
Festival degli esordi – 28° edizione
2-6 novembre 2022
Aperte le iscrizioni. Il bando scade il 6 maggio 2022
www.visionitaliane.it
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LE TARIFFE DEL CINEMA LUMIÈRE
PRIME VISIONI*
Interi
€ 7,00
Mercoledì
€ 5,00
Riduzioni
Amici e Sostenitori Cineteca
€ 5,50
AGIS (escluso sabato e festivi)
€ 6,00
Studenti e YoungER Card (escluso sabato e festivi),
Over 60 (escluso sabato e festivi)
€ 4,50
Minori di 18 anni: feriali / festivi
€ 4,50 / 5,50
* I prezzi potranno subire variazioni su richiesta dei distributori
Matinée (con colazione)
Interi
€ 7,00
Ridotti
€ 6,00
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

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

Convenzioni (esclusa la prima visione)
Personale docente e non docente dell’Università di Bologna,
dipendenti del Comune di Bologna, possessori Carta Effe, soci
Alliance Française de Bologne, Associazione Culturale Italo
Britannica, Associazione Hispania, Istituto di Cultura Germanica,
Associazione Culturale Italo-Belga, abbonati annuali TPer,
tessera Bologna Biblioteche, Card Cultura 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, 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, Erasmus
Student Network, Scuola di Teatro ERT
€ 5,00
Ringraziamenti: Vanessa Tonnini, Angelo Sidori, Fanny Silvestre,
Benoit Blanchard (Institut Français), Simona Cavalleri, Annarita
Ferrante, Giorgia Predari (Dipartimento di Architettura, Unibo),
Elena Pagnoni (FICE Emilia-Romagna), Claudio Puglisi (Lo
Scrittoio), Nene Gragnaffini, Francesco Conversano (MovieTime),
Riccardo Costantini (Cinemazero), Annamaria Licciardello (CSC
– Cineteca Nazionale), Kalliomäki Petteri (Kavi)

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

Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna
Presidente: Marco Bellocchio
Direttore: Gian Luca Farinelli
Consiglio di amministrazione: Marco Bellocchio,
Valerio De Paolis, Alina Marazzi
Fondatore: Comune di Bologna
Sostenitori: Production Pathé, Shivendra Singh Dungarpur,
Gruppo Hera
Gestione: Modernissimo srl
Direzione e cura del programma: Gian Luca Farinelli
Coordinamento programmazione: Luisa Ceretto,
Anna Di Martino, Isabella Malaguti, Paolo Pellicano
Segreteria organizzativa: Erika Angiolini
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi è a cura di
Luisa Ceretto, Elisa Giovannelli, in collaborazione con Simone
Fratini, Cristina Piccinini, Giuliana Valentini, Narges Bajat
Responsabile sale: Nicoletta Elmi
Proiezionisti: Nicola Di Battista, Eugenio Marzaduri,
Alessandro Zanella
Responsabile di cabina: Antonino Di Prinzio
Movimento pellicole: Ornella Lamberti
Personale di sala: Federico Benuzzi, Marco Coppi, Giovanni
Gatto, Andrea La Bozzetta, Andrea Pedrazzi, Paola Regano,
Mattia Ricotta, Nicola Testa
Supervisione tecnica: Andrea Piccinelli
Amministrazione: Anna Rita Miserendino
CINETECA MENSILE
Periodico di informazione cinematografica
Direttore responsabile: Paola Cristalli
Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna
Redazione: Alice Autelitano, Alessandro Cavazza,
Gianluca De Santis
Edizione on-line: Matteo Lollini, con la collaborazione di
Eva Lorenzoni e Erika Angiolini
Grafica e composizione: Mattia Di Leva
Stampa: MIG – Moderna Industrie Grafiche
Editore: Fondazione Cineteca di Bologna
Proprietà: Fondazione Cineteca di Bologna
(aut. Trib. n. 5243 del 14-2-1985)
Distribuzione: Bernardo Galasso, Piazza Grande

NORME DI SICUREZZA
Riassumiamo di seguito alcune norme fondamentali per la
fruizione degli spettacoli:
- l’accesso in sala sarà consentito solamente dietro
presentazione del green pass rinforzato
- gli spettatori devono indossare la mascherina FFP2 dal
momento dell’ingresso in sala e per tutta la durata della
proiezione
- gli spettatori sono tenuti a igienizzare le mani
- gli spettatori dovranno rispettare il posto indicato sul
biglietto
Il personale di sala garantirà l’afflusso e il deflusso ordinato del pubblico; un sistema di aria condizionata garantirà
il ricambio continuo di aria pulita nelle sale, che saranno
anche fornite di una chiara e precisa cartellonistica per
ricordare le norme anti-contagio da seguire.
Per tutti gli aggiornamenti sulla normativa:
www.salute.gov.it
Vi aspettiamo, in piena sicurezza!

