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Editoriale
Per questo mese di aprile, che si conclude con una decina di giorni
punteggiati di festa, tra Pasqua, Liberazione e Primo Maggio, abbiamo
preparato un programma calibrato tra canone e scoperte, tra grandi
film il cui ritorno – in versioni restaurate – è sempre una gioia per
gli occhi, e titoli inediti, che ci auguriamo muovano curiosità. Una
declinazione leggera e appunto festosa della dialettica tra il noto e il
nuovo che da sempre guida il nostro spirito di programmazione.
Il primo Rendez-Vous del mese è quello con il cinema francese inedito
in Italia, appuntamento che ogni anno ci permette una ricognizione
viva di quel che accade sugli schermi di un paese in ogni senso
molto vicino. Ci ricorda quanto sia forte il dialogo tra cinema italiano
e francese, quanto il mercato italiano sia importante per i film
francesi, e ci conferma la solidità di un cinema che, anche nelle
stagioni in cui non produce capolavori (e questa è una di quelle),
mantiene intatto il proprio stato di vitalità. Un indizio chiaro? Un
film come Cyrano mon amour di Alexis Michalik. Rilettura del mito
letterario del Cyrano de Bergerac, dal punto di vista del giovane
Edmond Rostand, drammaturgo che inanella una serie di catastrofici
fiaschi prima di scrivere, a ventotto anni, l’opera che diventerà la
più celebre e popolare delle scene francesi, Cyrano mon amour è
un’operazione imponente e costosa. Ed è stata affidata dalla Gaumont
a un esordiente, un’opportunità che, purtroppo, è ancora difficile da
Cafarnao di Nadine Labaki e
pensare nel quadro del cinema italiano.
Dilili a Parigi di Michel Ocelot
Tra le scoperte, segnalo la serie di documentari che nasce dalla
saranno programmati (in
nostra prima collaborazione con il festival Le voci dell’inchiesta.
versione originale con sottotitoli
italiani) nel cartellone di aprile.
Quattro film che parlano di Giacinto Scelsi, enigmatico e stupefacente
Maggiori informazioni su sito,
compositore, del processo al generale Mladić, della martoriata
newsletter e quotidiani.
città di Aleppo, di una pastora iraniana. Tutti esemplari del ruolo
cruciale che il documentario ha assunto nel discorso culturale:
spalancare prospettive su storie e porzioni di mondo che, nonostante
il sovraffollamento di immagini nel quale siamo immersi, restano difficili da raggiungere, da
raccontare.
E poi, se non ora quando, que viva México! Il cinema degli autori messicani sembra, oggi, aver
conquistato il mondo. Quattro Oscar per la miglior regia in cinque anni, ben saldi nelle mani del
talentuoso trio composto da Alfonso Cuarón, Alejandro Iñárritu e Guillermo Del Toro. Se oggi è il
momento di tanto clamore e fulgore, è anche perché il cinema messicano ha una sua magnifica
storia, costruita, tra gli anni Trenta e Sessanta, da formidabili personalità di produttori, attori,
attrici e registi. Rendiamo omaggio al più carismatico e irregolare di tutti loro, Emilio ‘El Indio’
Fernández, uno che diceva di sé “il cinema messicano sono io”, uno sulle cui fattezze – racconta
la leggenda – venne forgiata la statuetta dell’Oscar, uno che prese la pistola e sparò a un critico
che aveva osato stroncare un suo film. Non proprio un bravo ragazzo, insomma, ancor prima
di incarnare l’efferato Mapache del Mucchio selvaggio, ma un cineasta (e un attore) che diede
vita ad alcuni dei più grandi successi, dei più infuocati melodrammi, dei capolavori del cinema
messicano. Enamorada, travolgente storia di passione e rivoluzione, con María Félix, Pedro
Armendáriz e la luce arcaica e mitologica di Figueroa, è il Cinema Ritrovato al cinema del mese.
Infine, un gioco, si chiama Coppie di fatto. Ci sarà modo di scoprire che cos’hanno in comune Gli
uccelli e Il terzo uomo, o L’Atalante e Io e Annie. Ci sarà modo anche di non essere d’accordo sulle
nostre scelte – i fili che tengono insieme i film della storia del cinema e della nostra vita sono
infiniti, misteriosi, e personali. Anche per questo il cinema è così bello e sempre nuovo.
Buone feste primaverili e buone visioni.
Gian Luca Farinelli

Ad aprile
IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
dal 9 aprile, tutti i lunedì e martedì

“Un film bellissimo, un classico del cinema messicano e mondiale, un tributo all’amore
e alle difficoltà che si devono affrontare per raggiungerlo”. Parole di Martin Scorsese, che
con la sua Film Foundation ha promosso il restauro Enamorada, appassionato melodramma di Emilio Fernández sullo sfondo della rivoluzione messicana. Un film leggendario,
illuminato dalla fotografia di Gabriel Figueroa e dalle intepretazioni di Pedro Armendáriz e
della conturbante María Félix, nel ruolo che la consacrò a star internazionale.

COPPIE DI FATTO dal 19 al 27 aprile

Tornano, accoppiati, alcuni dei grandi classici restaurati riportati in sala negli ultimi
anni dalla Cineteca. A unirli temi, luoghi, atmosfere: l’amore (L’Atalante e Io e Annie),
la vita e la morte (Nosferatu e Il settimo sigillo), il ricordo del passato (Amarcord
e Hiroshima mon amour), una Roma ormai scomparsa (Ladri di biciclette e Roma
città aperta), un certo spirito italian-american (Toro Scatenato e La febbre del sabato
sera), e nouvelle-vague (Varda e Godard di Visages Villages e Il disprezzo).

RENDEZ-VOUS, FESTIVAL DEL
NUOVO CINEMA FRANCESE dal 3 all’8 aprile

Anche quest’anno a Bologna un assaggio del miglior cinema francese recente. Si
parte con Un amour impossible, storia intima e politica a un tempo sulle drammatiche conseguenze di una passione non corrisposta. Vedremo poi l’irresistibile
commedia al femminile Le invisibili, la favola biografica su Rostand Cyrano mon
amour, il duro war movie coloniale Les Confins du monde e l’hitchcockiano L’uomo
infedele, il nuovo film di Louis Garrel con Laetitia Casta.

MESSICO E MELODRAMMA. IL CINEMA DI
EMILIO ‘EL INDIO’ FERNÁNDEZ dal 10 al 20 aprile

“Esiste un solo Messico: quello che ho inventato io. Io sono il cinema messicano”. Così
parlò ‘El Indio’ Fernández, rivoluzionario, attore, sceneggiatore e regista, figura chiave di
quell’Età dell’oro del cinema messicano in grado di costruire l’immagine “tragica, ieratica di un paese che si dibatte intensamente tra tradizione e modernità”. Sotto i cieli nuvolosi fotografati da Gabriel Figueroa si muovono le disperate passioni di La perla, María
Candelaria e Salón México, incarnate da divi come Dolores del Río e Pedro Armendáriz.

OMAGGIO A SILVIO ORLANDO dal 14 al 19 aprile

In trent’anni di carriera trascorsi al servizio dei nostri massimi registi – tra gli altri,
Moretti, Salvatores, Luchetti, Calopresti, Mazzacurati – Silvio Orlando ha saputo
toccare le corde della comicità, della malinconia e del dramma, incarnando perfettamente lo spaesamento dell’italiano alle prese con gli stravolgimenti sociali e
politici a cavallo del millennio, dalle inchieste di Mani pulite nel profetico Il portaborse fino all’Italia berlusconiana del Caimano, che l’attore presenterà in Cineteca.

CINEMA DEL PRESENTE dal 3 al 28 aprile

Una selezione dei titoli più rappresentativi dell’ultimo scorcio di stagione. Parallelamente a Rendez-Vous, grande spazio al cinema d’oltralpe, con film che guardano
al passato come La promessa dell’alba e alle contraddizioni del presente (Le nostre
battaglie, Il professore cambia scuola). Non mancano film da Oscar (Free Solo, Se la
strada potesse parlare) e il cinema d’autore (Widows di Steve McQueen). Dall’Italia
La paranza dei bambini tratto da Saviano e il corale e ironico I villeggianti.

SCHERMI E LAVAGNE
tutti i sabati e le domeniche del mese

In occasione dell’uscita del suo nuovo Dilili a Parigi, il Cineclub per bambini e ragazzi rende omaggio a Michel Ocelot riproponendo molti dei suoi già classici capolavori
d’animazione. Ancora grande animazione contemporanea con Spider-man: un nuovo
universo, Dragon Trainer – Il mondo nascosto, Cattivissimo me e l’ultimo capitolo della
saga di Asterix e Obelix. In Cinnoteca per i più piccoli un appuntamento dedicato alla
favola dei Tre porcellini.

The Best of Visioni Italiane 2019
Nel mese di aprile proponiamo a rotazione i corti
premiati nell’ultima edizione del festival.

INANIMATE

(GB/2018) di Lucia Bulgheroni (9’)

Katherine ha una vita, un lavoro, un fidanzato e un
appartamento assolutamente normali. O almeno è
quello che pensa fino a quando tutto comincia a
cadere letteralmente a pezzi! Il Premio Pelliconi per
il miglior film 2019 è andato a questa “storia originale” raccontata “con grande sapienza tecnica,
una cura eccezionale e una grande tensione emotiva” (dalle motivazioni della giuria).

LA BÊTE

(Francia/2018) di Filippo Meneghetti (18’)

Nelle vicinanze di un paese sperduto, un bambino
cade in una buca. Suo nonno, un vecchio pastore
quasi cieco, prova a convincere gli abitanti del villaggio a salvarlo. Premio per il miglior regista e per
il miglior contributo tecnico.

IN HER SHOES

(Italia/2018) di Maria Iovine (20’)

Domenico vive in un mondo ribaltato in cui le donne hanno il potere e gli uomini si occupano della
famiglia. In una lettera alla figlia, racconta le rinunce e le discriminazioni di una vita. Menzione
speciale della giuria.

BEAUTY

(Italia/2018) di Nicola Abbatangelo (25’)

Il mondo era sempre stato grigio, finché una notte
Henry creò i colori e riuscì a imprigionarli in una
grande palla di vetro per veder sorridere per l’ultima
volta l’amore della sua vita. Premio giovani attribuito dagli studenti del Liceo Laura Bassi di Bologna.

02 MARTEDÌ
18.00 20.00 22.00

JULES ET JIM (replica)

03 MERCOLEDÌ
10.00

CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

Tutti i mercoledì mattina, i 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.
Prezzo unico: 5 €
LloydsFarmacia, partner di Cinenido, offrirà un pensiero di benvenuto a tutte le neomamme e i neopapà.
17.30

JULES ET JIM (replica)

Inaugurazione della rassegna
Rendez-Vous, festival del nuovo cinema francese
20.00

UN AMOUR IMPOSSIBLE

(Francia-Belgio/2018)
di Catherine Corsini (135’)

Fine anni Cinquanta. Dalla breve relazione tra
un’impiegata di provincia e un ricco borghese
nasce una bambina. Nei decenni successivi le loro
vite sono segnate dall’amore incondizionato tra
madre e figlia, da quello impossibile della donna
per l’uomo che la respinge, da quello della giovane per il padre assente e violento. Luminoso
adattamento dell’omonimo romanzo di Christine
Angot, trasforma una vicenda intima in una storia
politica, toccante e sconvolgente sulle età della
vita e l’emancipazione delle donne. Catherine
Corsini racconta la complessità delle relazioni con
una purezza classica che guarda a Truffaut e Jane
Campion.
Rassegna promossa da Ambasciata di Francia in
Italia e Institut Français Italia, organizzata con
Unifrance, in collaborazione con Alliance Française
di Bologna

01 LUNEDÌ

In collaborazione con

Il Cinema Ritrovato al cinema
18.00 20.00 22.00

(Jules et Jim, Francia/1961)
di François Truffaut (106’)

JULES E JIM

La dolce vita secondo Truffaut. Nella Parigi bohémienne negli anni Dieci, due uomini e una donna
provano ad amarsi oltre le regole, attraverso il
tempo, la guerra, matrimoni e amanti, accensioni e
delusioni: Jeanne Moreau con i suoi travestimenti,
il suo broncio altero, la sua voce magica percorre
tutti i tourbillons de la vie, ma alla fine è lei a non
saper accettare la resa. “Abbiamo giocato con le
sorgenti della vita, e abbiamo perso”. Appunto il
film definitivo sul perdere, sul perdersi. Con le sue
ellissi, la sua luce, il suo passo urgente e malinconico, la sua impetuosa esplorazione di una cosa
chiamata cinema e di una cosa chiamata amore, è
un capolavoro d’utopia infinitamente replicato in
tanti film à la manière de. (pcris)

Cinema del presente, alla francese
22.30

LA PROMESSA DELL’ALBA

(La Promesse de l’aube, Francia-Belgio/2017)
di Éric Barbier (131’)

Tratto dal romanzo più autobiografico di Romain Gary,
“il film di Barbier si concentra sulla figura della madre, interpretata da Charlotte Gainsbourg. Nina è ossessionata dal figlio maschio, per il quale immagina
un futuro radioso […]. Romain è chiamato all’impresa di realizzare se stesso, una sorta di premio egotistico psicoanaliticamente inseguito per compiacere la
genitrice. A Barbier le questioni edipiche interessano
il giusto, perché la cosa forse più interessante del
suo film è il ricorso a moduli biografici avventurosi:
la guerra, le conquiste, la scalata sociale, la battaglia
letteraria, tutto entra in un vortice da romanzo d’appendice” (Roy Menarini).

04 GIOVEDÌ
Adelchi Galloni – Il cacciatore di immagini
18.00

INCONTRO CON ADELCHI GALLONI

Incontro con uno dei maestri dell’illustrazione italiana, in occasione della mostra Adelchi Galloni – Il
cacciatore di immagini, in programma dal 4 aprile
al 17 maggio presso Hamelin Associazione Culturale
(via Zamboni 15). Lo stile originale e lo humour di
Gallone hanno lasciato un segno forte nell’illustrazione per l’infanzia, nel cinema, nell’animazione,
nella pubblicità e nell’editoria. Vedremo otto Caroselli realizzati per il Comitato nazionale del cotone
(premiati con la Palma Palma d’Oro al Festival
Internazionale del Film Pubblicitario di Cannes nel
1965), e La ballata del West (1967) e Putiferio va
alla guerra (1968, estratti) entrambi diretti da Roberto Gavioli e scenografati da Galloni.
In collaborazione con Hamelin Associazione Culturale
e Future Film Festival. In occasione di Boom! Crescere
nei libri e Bologna Children’s Book Fair.
Prima visione. Incontri con il cinema italiano
20.00

IL VEGETARIANO

(Italia/2019) di Roberto San Pietro (110’)

Nella campagna emiliana bagnata dal Po un indiano di seconda generazione, vegetariano e induista,
trova lavoro in un’azienda che produce latte. L’invio
al macello di una vacca ‘improduttiva’ lo porterà a
interrogarsi sulla sua fede e sulle proprie convinzioni. L’opera seconda di Roberto San Pietro indaga lo
scontro tra culture attraverso la prospettiva inedita
del rapporto con la natura e gli animali.
Incontro con Roberto San Pietro
Saranno presenti alcuni interpreti del film
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna
Cinema del presente, alla francese
22.30

LE NOSTRE BATTAGLIE

(Nos batailles, Belgio-Francia/2018)
di Guillaume Senez (98’)

Olivier è un operaio tenacemente impegnato nella
lotta sindacale. Un giorno, senza spiegazioni, sua
moglie Laura lo lascia costringendolo a trovare un
nuovo equilibrio tra i bisogni dei figli, i problemi della vita quotidiana e del lavoro. Vicino alla sensibilità
dei Dardenne, Senez dimostra un’abilità non comune
nell’evitare retorica e schematismi. I suoi personaggi
sono lo specchio di una società in cui il lavoro e le vite
che da esso dipendono sono sempre più incerti.

05 VENERDÌ
17.30

LA PROMESSA DELL’ALBA (replica)

Rendez-Vous, festival del nuovo cinema francese
Anteprima
20.00

LE INVISIBILI

(Les Invisibles, Francia/2019)
di Louis-Julien Petit (102’)

Per trovare una sistemazione alle donne ospiti di un
centro d’accoglienza che sta per chiudere, due assistenti
sociali lottano contro il tempo e con tutti i mezzi a disposizione, anche non propriamente leciti. Adattamento da
un libro di Claire Lajeunie e gran successo al botteghino
francese, una commedia sociale tutta al femminile, un

film solare e vitale, un tributo ai più fragili e a tutti coloro
che combattono per un mondo migliore.
In collaborazione con Teodora Film
Cinema del presente, alla francese
22.30

IL PROFESSORE CAMBIA SCUOLA

(Les grands esprits, Francia/2017)
di Olivier Ayache-Vidal (106’)

Un professore di lettere di un prestigioso liceo parigino si lascia andare con una funzionaria del ministero
a considerazioni di principio sulla necessità di avere
docenti preparati nelle scuole di periferia. La donna lo
prende sul serio e lo spedisce nella più disagiata fra le
scuole della banlieue. Frutto di un lavoro di ricerca sul
campo durato due anni e interpretata da veri studenti
parigini, la commedia dell’esordiente Ayache-Vidal
affronta il tema caldissimo della disparità sociale
dalla particolare prospettiva dei banchi di scuola,
mettendo allo scoperto i limiti del sistema educativo.
Introduce Licia Reggiani (Alliance Française di Bologna)

06 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Il mercato contadino in Cineteca ospita circa quaranta
produttori del nostro territorio. Spesa a km zero, spazi didattici per adulti e bambini, concerti, cibi di strada, anche
vegetariani e vegani, birre artigianali e vini autoctoni.
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

MIA E IL LEONE BIANCO

(Mia et le lion blanc, Francia/2018)
di Gilles de Maistre (98’)

Mia è solo una bambina quando stringe una straordinaria amicizia con Charlie, un leoncino bianco nato
nell’allevamento dei genitori in Sudafrica. I due crescono
insieme, finché Mia non scopre che il padre ha intenzione
di vendere Charlie ad alcuni bracconieri senza scrupoli.
Girata nel corso di tre anni sotto la costante supervisione
dello zoologo Kevin Richardson, una toccante storia che
ci parla di amore e di rispetto per la natura.
Avventura. Dagli 8 anni in su
Sala Cervi

18.00 IL VEGETARIANO (replica)
Saranno presenti alcuni interpreti del film
18.00

IL PROFESSORE CAMBIA SCUOLA (replica)

Rendez-Vous, festival del nuovo cinema francese
Anteprima
20.00

CYRANO MON AMOUR

(Edmond, Francia-Belgio/2018)
di Alexis Michalik (109’)

Parigi, 1897. Edmond Rostand è un drammaturgo geniale che ha inanellato solo insuccessi ed è ora afflitto
dal blocco dello scrittore. Grazie a Sarah Bernhardt, sua
ammiratrice, conosce il più grande attore del momento,
Costant Coquelin, che in tre settimane vuole portare in
scena la sua prossima commedia. Peccato che Edmond
abbia deciso solo il titolo: Cyrano de Bergerac. Dopo
il successo al Palais Royal, Alexis Michalik porta sul
grande schermo la sua favola divertente e charmante
sui capricci della creazione e la frenetica genesi di uno
dei capolavori della letteratura mondiale.
In collaborazione con Officine UBU

Cinema del presente, alla francese
22.00

FRATELLI NEMICI

(Francia-Belgio/2018) di David Oelhoffen (111’)

Nati e cresciuti in una periferia in cui domina la legge
del narcotraffico, Manuel e Driss erano come fratelli. Da
adulti però finiscono per prendere strade opposte: il primo ha scelto di abbracciare la vita del criminale, il secondo l’ha rinnegata ed è diventato un poliziotto. Quando il più grande affare di Manuel va storto, i due uomini
si incontrano di nuovo e si rendono conto che entrambi
hanno bisogno l’uno dell’altro per sopravvivere. Dopo il
successo di Loin des hommes, Oelhoffen imbastisce un
polar mozzafiato in cui tradimento, vendetta e sopravvivenza spingono i due travolgenti protagonisti (Matthias
Schoenaerts e Reda Kateb) a mettere in dubbio la lealtà
e la fiducia verso i loro mondi.

07 DOMENICA
Domenica matinée. Amori tempestosi
10.00

LA SIGNORA DELLA PORTA ACCANTO

(La Femme d’à côté, Francia/1981)
di François Truffaut (106’)

Mathilde, dal nome stendhaliano, ritrova sette anni
dopo l’uomo che aveva amato fin quasi a soccombere: entrambi vivono in belle case vicine, dentro simili
vite serene, eppure l’incontro sarà fatale. “Spero che il
pubblico non prenda parte, che li ami entrambi come li
amo io”: ma come sempre per Truffaut, anche questa è
la storia di uno squilibrio passionale, e pur nella tragedia che accomuna, la disfatta (amorosa) è della donna.
Frasi che nessuno ha dimenticato: “Le canzonette dicono la verità, e più sono stupide più dicono la verità”, e
“Né con te né senza di te”, exergo ed epitaffio. (pcris)
Prima della proiezione, specialty coffee e pasticceria
del Forno Brisa per tutti gli spettatori
Ingresso con colazione: 6,50 € (ridotto 5,50 €)
In collaborazione con Forno Brisa
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Omaggio a Michel Ocelot
16.00

PRINCIPI E PRINCIPESSE

(Princes et princesses, Francia/1999)
di Michel Ocelot (80’)

Mentre esce nelle sale il suo nuovo Dilili a Parigi, rendiamo omaggio al maestro dell’animazione francese
Michel Ocelot con uno dei suoi capolavori, una raffinata fiaba d’animazione ispirata al teatro delle ombre. Costumi, disegni, magie dei paesi lontani, e due
ragazzi dotati di tanta fantasia che, in sei storie differenti, viaggiano nel tempo e nello spazio: dall’Antico
Egitto al Medioevo, dall’arte giapponese alla più classica delle fiabe (il bacio della principessa al rospo)
rovesciata in una situazione comicamente assurda.
Animazione. Dai 6 anni in su
Rendez-Vous, festival del nuovo cinema francese
20.00

LES CONFINS DU MONDE

(Francia-Belgio/2018) di Guillaume Nicloux (103’)

Indocina, 1945. Il viaggio spietato e solitario di un giovane soldato francese (Gaspard Ulliel) sulle tracce dei
respnsabili del massacro a cui è sopravvissuto ma in cui
ha visto morire il fratello. La guerra coloniale francese
come non s’era mai vista: un war movie poetico e decadente, dominato da immagini crude, visioni spettrali e
sonorità ossessive. Presentato alla Quinzaine di Cannes,
“offre un’alchimia quasi sperimentale, che mette a con-

fronto diversi gradi di realtà e diversi corpi d’attore – Ulliel, zombi smagrito, contro il budda Gérard Depardieu”
(Télérama). “Duro, romantico, soprannaturale: sembra
un sogno a occhi aperti. O un incubo” (Positif).
22.00

IL PROFESSORE CAMBIA SCUOLA (replica)

08 LUNEDÌ
Buona longevità
15.00

TROPPA GRAZIA

(Italia-Grecia-Spagna/2018) di Gianni Zanasi (110’)

Riprendono gli appuntamenti del lunedì pomeriggio dedicati ai più longevi in collaborazione con Auser. Ad aprile,
tre tra le migliori commedie italiane recenti. “Autentico
come pochi, Gianni Zanasi possiede come cifra stilistica
quella di sabotare ogni comodo equilibrio dentro le storie
che narra. Con atteggiamento di emiliana surrealtà, il
regista modenese ha cocciutamente inseguito un cinema
di minorità al tempo stesso emozionante e scombinato,
pieno di idee non convenzionali” (Roy Menarini). Come
nell’ultimo Troppa grazia, dove un’irresistibile Alba
Rohrwacher interpreta una geometra cui appare la Madonna, con esiti di surreale e stralunata comicità.
Introducono Anna Fiaccarini e Fausto Viviani
(presidente Auser Emilia-Romagna)
Dopo la proiezione, light buffet in biblioteca con i
biscotti del Forno Brisa
Ingresso: 3 €
In collaborazione con Auser Bologna e
Auser Emilia-Romagna
18.00

FRATELLI NEMICI (replica)

Rendez-Vous, festival del nuovo cinema francese
Anteprima
20.15

L’UOMO FEDELE

(L’Homme fidèle, Francia/2018)
di Louis Garrel (75’)

A otto anni dalla loro separazione, Abel e Marianne si
ritrovano al funerale del migliore amico di lui, Paul, e
riprendono a frequentarsi, suscitando la gelosia del figlio di lei, Joseph, e di Eve, la sorella di Paul, da sempre segretamente innamorata di Abel. Tra commedia
e suspense, il secondo film da regista di Louis Garrel,
sceneggiato con Jean-Claude Carrière, indaga l’enigma
amoroso con finezza e ironia, cesellando un seducente
studio hitchcockiano sui nostri sentimenti più profondi.
Garrel è anche protagonista, insieme alla moglie Laetitia
Casta e a Lili-Rose Depp.
Introduce Michela Mengoli (Alliance Française di Bologna)
In collaborazione con Europictures
22.00

LA PROMESSA DELL’ALBA (replica)

09 MARTEDÌ
Il Cinema Ritrovato al cinema
18.00 20.00 22.00

ENAMORADA

(Messico/1946) di Emilio Fernández (99’)

“Un film bellissimo, un classico del cinema messicano e mondiale, un tributo all’amore e alle difficoltà che si devono affrontare per raggiungerlo”.
Parole di Martin Scorsese, che con la sua Film
Foundation ha restaurato questo melodramma

appassionante, tempestosa storia d’amore sullo
sfondo della rivoluzione messicana del 1917. José
Juan Reyes (Pedro Armendáriz), un generale ribelle,
si innamora della bella e altera Beatriz, interpretata da María Félix, nel film che la consacrò star
internazionale. Poco incline alla causa rivoluzionaria e dopo aver sdegnosamente resistito alla
sua corte, l’indomabile bisbetica finirà per cedere
alle sue lusinghe, seguendolo in fuga dalla città.
Emilio Fernández, che aveva partecipato in prima
persona alla rivoluzione, firma una pellicola leggendaria, diventata il simbolo dell’epoca d’oro del
cinema messicano nel mondo. La “lucente estetica
hollywoodiana” (Philip Concannon) è da attribuire
in egual misura alla formazione americana di Fernández e all’influenza di Gregg Toland sul direttore
della fotografia Gabriel Figueroa.
Restaurato in 4K nel 2018 da UCLA Film & Television Archive e The Film Foundation’s World Cinema
Project in collaborazione con Fundacion Televisa AC
e Filmoteca de la UNAM e con il sostegno di Material World Charitable Foundation
Dopo la proiezione delle ore 18 e prima della proiezioni delle ore 20 aperitivo messicano in biblioteca a cura del ristorante Piedra del Sol: margarita,
sangría e conga accompagnati da chips con salse
e quesadillas di verdure
Ingresso: 10 € (esclusa proiezione delle ore 22)
Prenotazione online

10 MERCOLEDÌ
10.00

CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

Messico e melodramma
Il cinema di Emilio ‘El Indio’ Fernández
18.00

LA PERLA

(Messico/1947) di Emilio Fernández (87’)

Un povero pescatore messicano trova una grande perla
con cui spera di cambiare il suo destino e quello della
sua famiglia. L’invidia e la cupidigia dei compaesani
trasformeranno il fortunato evento in una terribile tragedia. Da un racconto di John Steinbeck, che partecipò
anche alla stesura della sceneggiatura, “un melodramma dal sapore arcaico, lirico e feroce allo stesso tempo,
dove il conflitto mai risolto tra una vita in sintonia con
la natura e le tentazioni dell’ambizione è portato dal
regista fino alle estreme, tragiche conseguenze” (Paolo
Mereghetti). La meravigliosa fotografia contrastata di
Gabriel Figueroa venne premiata a Venezia.
Copia proveniente da Cineteca Nacional México per
gentile concessione di Televisa

Tevere’. Attraverso gli ‘scatti’ lucidi e puntuali del grande fotoreporter, il documentario racconta quest’epoca
straordinaria e i movimentati decenni successivi, con le
loro trasformazioni sociali, politiche e culturali.
Incontro con Rino Barillari e Massimo Spano
In collaborazione con RIFestival e FICE Emilia-Romagna
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
22.15

LE NOSTRE BATTAGLIE (replica)

11 GIOVEDÌ
Sala Cervi

18.00 IL VEGETARIANO (replica)
Saranno presenti alcuni interpreti del film
18.00

FRATELLI NEMICI (replica)

Messico e melodramma
Il cinema di Emilio ‘El Indio’ Fernández
20.15

MARÍA CANDELARIA

(Messico/1943)
di Emilio Fernández (102’)

“Fiammeggiante mélo rurale, che impasta i motivi cari
al suo autore (l’autodistruzione dei poveri, soprattutto)
con la rude passionalità che generalmente associamo al
Messico. Indimenticabili la pasionaria Dolores Del Río e il
peone baffuto Pedro Armendáriz. I due amanti sono l’oggetto di una caccia che non lascia scampo, ma si capisce
che l’eternità del loro amore li farà vivere per sempre. Lo
stile da fotografo d’arte di Figueroa contribuì potentemente alla Palma d’oro di Cannes”. (Alberto Morsiani)
Copia proveniente da Filmoteca de la UNAM per gentile concessione di Televisa
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
22.15

LA PERLA (replica)

12 VENERDÌ
Cinema del presente
18.00

FREE SOLO

(USA/2018) di Jimmy Chin ed
Elizabeth Chai Vasarhelyi (100’)

20.00 IL VEGETARIANO (replica)
Saranno presenti alcuni interpreti del film

Il racconto di un’impresa ai limiti delle possibilità umane. Quella realizzata Alex Honnold scalando, in meno
di quattro ore, senza corda né protezioni, i quasi mille
metri di granito di El Capitan, in California, lungo la via
Freerider. Secondo il “New York Times”, “probabilmente
la più grande impresa nella storia dell’arrampicata su
roccia”. Prodotto dal National Geographic, ha vinto l’Oscar 2019 per il miglior documentario.

Uno sguardo al documentario

Fare cinema a Bologna e in Emilia-Romagna

(Italia/2018) di Giancarlo Scarchilli e
Massimo Spano (77’)

(Italia/2019) di Silvano Monti (60’)

Sala Cervi

20.00

THE KING OF PAPARAZZI

Esiste un solo ‘King of Paparazzi ‘ e il suo nome è Rino
Barillari. Con la sua macchina fotografica è stato tra
i protagonisti di un’epoca straordinaria, quando Roma
divenne il centro del mondo per una serie di eventi irripetibili, dall’uscita della Dolce vita alle Olimpiadi del
1960, agli anni d’oro di Cinecittà e della ‘Hollywood sul

20.00

GOFFREDO, L’ARTE DEL CARBONAIO

Quelli del mulaio e del carbonaio sono fra i mestieri
più antichi del mondo. Fernando passa le giornate
alla macchia con i suoi adorati muli; Goffredo, indiano toscano, manda i suoi segnali di fumo al mondo
tecnologizzato per dire che lui e la sua carbonaia ‘respirano il bosco’. E lo faranno per sempre.
Incontro con Silvano Monti e Francesco Guccini

Evento promosso da Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese e Comune di Vergato, in colaborazione con C.A.I. Bologna, nell’ambito della rassegna Le
vie dei monti.
Ingresso libero
22.00

FREE SOLO (replica)

13 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Destinazione Luna
16.00

CATTIVISSIMO ME

(Despicable Me, USA/2010) di Chris Renaud e
Pierre Coffin (95’)

Gru è un aspirante super criminale che, per mettere in
atto i suoi piani, ha realizzato una serie di straordinarie
e micidiali macchine da guerra e organizzato l’esercito
dei Minion, piccole esilarati creature gialle. Gru ha in
cantiere un nuovo, eccezionale, progetto criminale: rubare la Luna ed essere riconosciuto da tutti come il più
grande cattivo di tutti i tempi. Tre orfanelle in cerca di
famiglia gli metteranno i bastoni tra le ruote.
Animazione. Dai 6 anni in su
Cinnoteca – Sala Cervi
Schermi e Lavagne. Cinnoteca

C’ERA UNA VOLTA…
Selezione di cortometraggi (40’)
16.00

Un pomeriggio dedicato alle fiabe in compagnia di Cristina Venturi (Associazione Montessori Bologna): dopo
la lettura di I tre porcellini, la visione di cortometraggi
in sala e la consueta merenda offerta da Alce Nero, i
bimbi costruiranno nel parco le famose casette.
Animazione. Dai 3 anni in su
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne
18.00

MARÍA CANDELARIA (replica)

Inaugurazione della rassegna
Le voci dell’inchiesta – Pordenone DOCS Fest
20.00

THE FIRST MOTION OF THE IMMOVABLE

(Francia-Italia/2018)
di Sebastiano d’Ayala Valva (80’)

Un ricordo d’infanzia, il momento in cui suo padre gli
fece ascoltare una musica terrificante, spinge il regista a mettersi sulle tracce di un suo misterioso antenato, il compositore Giacinto Scelsi (1905-1988).
Attraverso un’immersione profonda nel paesaggio
sonoro e spirituale di un artista visionario e invisibile, lo spirito di Scelsi trova una nuova e disincarnata
espressione nella sua forma ideale: l’onda sonora.
Incontro con Sebastiano d’Ayala Valva
Cinema Modernissimo (via Rizzoli 1/2)
Live Arts Week VIII

21.00 Marcelo Evelin in The Invention of
Evilness/A Invenção da Maldade

Unica data italiana della performance del coreografo e performer Marcelo Evelin e della sua compagnia
Demolition Incorporada. The Invention of Evilness è il
momento in cui la malvagità si interroga sulla propria
origine senza ricevere una risposta. I corpi danzano in

un’atmosfera fluttuante, il suono è una non-presenza
angelica che passa come un fluido attraverso la carne.
In collaborazione con Xing
Ingresso: 15 € (ridotto under 25: 10 €). Posti limitati
in vendita unicamente presso il Centro festival – Ex
negozio materiale elettrico Priori in Via Castiglione 7/b
Informazioni: info@xing.it / www.liveartsweeek.it
Le voci dell’inchiesta – Pordenone DOCS Fest
Anteprima
22.15

ALEPPO: THE SILENCE OF THE WAR

(Iran-Siria/2018) di Amir Osanlou (30’)

I lunghi anni di guerra hanno completamente devastato
la città siriana di Aleppo. Il governo ha ripreso il controllo, ma tutto ciò che rimane sono rovine silenziose
e una città fantasma. L’assenza di suoni accresce il
senso di desolazione in queste immagini di distruzione.
Incontro con Amir Osanlou

BELOVED

(Iran/2018) di Yaser Talebi (63’)

La vita dei pastori è dura e solitaria, ma l’anziana
Firouzeh ama la natura in continua evoluzione della
montagna e non vuole separarsi dalle sue fedeli mucche. Il film segue questa fiera e indipendente donna
iraniana nel suo lavoro attraverso le stagioni, raccontando l’incredibile storia della sua vita. Intorno i colori
di un paesaggio incontaminato.
Incontro con Yaser Talebi e Elaheh Nobakht

14 DOMENICA
Domenica matinée. Amori tempestosi
10.00

COLAZIONE DA TIFFANY

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

Che cosa si può dire ancora di Holly Golightly, glamour
girl sofisticata e selvatica, ragazza indipendente e sola,
“il corpo smilzo e ossuto che portava come una regina”
scolpito da un lungo Givenchy da sera e destinato a
diventare, nel tempo, un’idea platonica dell’eleganza?
Riscrittura piuttosto libera del bellissimo romanzo breve di Truman Capote, questo è il film che dolcemente
condusse Blake Edwards e Audrey Hepburn nella storia
immortale del cinema. L’incanto scaturiva da molteplici
storie d’amore: tra Audrey e la propria immagine, tra
una ragazza e una città, tra una giovane donna e un
giovane uomo che trovano forse un piovoso angolo di
mondo in cui appartenersi. (pcris)
Ingresso con colazione: 6,50 € (ridotto 5,50 €)
In collaborazione con Forno Brisa
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Omaggio a Michel Ocelot
16.00

KIRIKÙ E LA STREGA KARABÀ

(Kirikou et la sorcière, Francia/1998)
di Michel Ocelot (74’)

Ambientato nella savana africana, il film racconta le
avventure di un bambino molto speciale, Kirikù. Piccolo e indifeso, toccherà proprio a lui salvare il villaggio dai malefici della strega Karabà. Nel suo primo
lungometraggio Ocelot trae ispirazione dall’affascinante repertorio delle fiabe e delle leggende africane,
utilizzando un segno semplice, bidimensionale, con
ampie campiture di colore che ricordano Rousseau
‘il Doganiere’. La colonna sonora, che fa largo uso di
strumenti tradizionali, è firmata da Yossou n’Dour.
Animazione. Dai 6 anni in su

18.00

ENAMORADA (replica)

Le voci dell’inchiesta – Pordenone DOCS Fest
Anteprima
20.00

THE TRIAL OF RATKO MLADIĆ

(USA-Norvegia/2018)
di Henry Singer e Rob Miller (99’)

Nel 2012, a quasi vent’anni dall’inizio del sanguinoso
conflitto in Bosnia che costò la vita a circa 100.000
persone, è iniziato a L’Aia il processo contro il generale
serbo bosniaco Ratko Mladić. Miller e Singer registrano le testimonianze dei sopravvissuti di questa ‘sporca guerra’, compresi i sostenitori di Mladić. Fanno da
contraltare le sconvolgenti immagini d’archivio che
interrogano lo spettatore sulla possibilità di ottenere
reale giustizia di fronte a una crudeltà tanto efferata
quanto assurda.
Incontro con Dušan Veličković, autore del romanzo
Generazione Serbia (Bottega Errante Edizioni 2018)
Omaggio a Silvio Orlando
22.15

IL PORTABORSE

(Italia/1991) di Daniele Luchetti (93’)

“Il disincanto e la ribellione di un candido professore assunto come ghost-writer da un ministro viscido
e senza scrupoli. Un attacco frontale, amaramente
profetico, all’Italia dei furbi, dei corrotti e del dilagante rampantismo craxiano” (Rinaldo Censi). In
anticipo sui tempi (Mani pulite è nell’aria ma non
è ancora arrivata la bufera) Luchetti affida a Silvio
Orlando e Nanni Moretti (che con l’interpretazione
dell’orribile politico Botero vinse un David di Donatello) i due volti contrapposti e speculari di un paese
corrotto e corruttibile, dal quale neanche la presa di
coscienza finale del protagonista riesce a cancellare
ombre e ambiguità.
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

15 LUNEDÌ
Sala Cervi
Ricordi di cinema
10.00

TOTÒ CERCA CASA

(Italia/1949) di Mario Monicelli e Steno (76’)

“Le ispirazioni sono disparate: il fumetto di Attalo
La famiglia Sfollatini, la commedia Il custode di Moscariello, l’immarcescibile [numero teatrale] Camera
fittata per tre, le comiche di Charlot. Il colpo di genio è
comunque la trovata di base, il problema assai comune della ricerca di un alloggio, nell’Italia del ‘49”. La
censura impose un ingombrante divieto ai minori di
sedici anni. “A impensierire è l’argomento degli sfollati, troppo di sinistra per il governo democristiano”
(Alberto Anile).
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
Primo appuntamento di una rassegna, ideata da Massimiliano Tarozzi, pensata per i malati di Alzheimer
e demenza e i loro caregiver. Le proiezioni prevedono
luci soffuse in sala e un intervallo.
In collaborazione con l’Area “Welfare e Promozione del
Benessere di Comunità” del Comune di Bologna e i
caffè Alzheimer del Progetto “Teniamoci per mano” di
Asp Città di Bologna. Parteciperanno all’evento i professionisti dell’equipe del “1,2,3..caffè” del Progetto.
Ingresso libero

Buona longevità
15.00

COME UN GATTO IN TANGENZIALE

(Italia/2018) di Riccardo Milani (98’)

Giovanni è un intellettuale che si batte per la riqualificazione delle periferie ma non ne ha mai visitata una, Monica una cassiera che quella realtà la
conosce dall’interno. I rispettivi figli adolescenti si
fidanzano, facendo entrare in contatto i loro mondi
diversissimi. Grande successo al botteghino per la
coppia Albanese-Cortellesi, il film di Milani gioca
con gli stereotipi per mettere in scena un convincente e a volte irresistibile confronto tra l’alta
borghesia romana e la ‘gente di borgata’. Indimenticabili le sorelle cleptomani Pamela e Sue Ellen, la
spiaggia popolare di Coccia di Morto e il cameo di
Franca Leosini.
Introduce Anna Fiaccarini
Dopo la proiezione, light buffet in biblioteca con i biscotti del Forno Brisa
Ingresso: 3 €
18.00

ENAMORADA (replica)

I restauri della Cineteca
20.00

TOTÒ CHE VISSE DUE VOLTE

(Italia/1998) di Daniele Ciprì
e Franco Maresco (95’)

“Vero capolavoro del duo palermitano e pietra dello
scandalo (idiota e assurdo) in cui venne gettato dalla
Commissione censura, che prima cercò di bloccare il
film in quanto degradante ‘per la dignità del popolo
siciliano, del mondo italiano e dell’umanità’ con particolare disprezzo per il ‘sentimento religioso’, e poi
contribuì al processo per vilipendio alla religione cattolica dal quale, al pari del Pasolini della Ricotta, Ciprì e Maresco furono assolti. Il film era effettivamente
scandaloso, ma per i motivi opposti. In un mondo [...]
che ha cessato di interrogarsi sulla forza, la bellezza,
il mistero del messaggio evangelico, niente risulta più
provocatorio e scandaloso di chi questa indagine tenta invece di farla”. (Nicola Lagioia)
Nuovo restaurato in 4K della Cineteca di Bologna
In occasione della mostra Proibitissimo!, un progetto
di Irene Dionisio in programma dal 16 aprile al 4 maggio presso la Galleria Adiacenze (via San Procolo, 1)
Incontro con Irene Dionisio, accompagnata da
Anna Fiaccarini, che illustrerà il progetto Italia Taglia.
22.15

ENAMORADA (replica)

16 MARTEDÌ
18.00

ENAMORADA (replica)

Omaggio a Michel Ocelot. Anteprima
20.00

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. L’improvvisata
coppia di detective troverà 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.
22.00

ENAMORADA (replica)

17 MERCOLEDÌ
10.00

CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

Uno sguardo al documentario
18.00

LA PARANZA DELLA BELLEZZA

(Italia/2018) di Luca Rosini (66’)

In napoletano la ‘paranza’ è l’equipaggio di una barca di pescatori. Negli anni però il termine è venuto
a indicare il gruppo di fuoco di un’organizzazione
criminale. Il docu-film di Luca Rosini vuole raccontare un altro tipo di paranza, composta da persone
che cercano di cambiare lo stato delle cose nel Rione
Sanità di Napoli. Attraverso il loro sguardo scopriamo che la bellezza può diventare uno strumento per
migliorare la vita delle persone e creare un nuovo
modello culturale e sociale.
Incontro con Luca Rosini
Cinema del presente. Incontri con il cinema italiano
20.00

LA PARANZA DEI BAMBINI

(Italia-Francia/2019) di Claudio Giovannesi (111’)

Ascesa nella criminalità napoletana di un gruppo
di quindicenni guidati dal risoluto Nicola. Dopo Alì
ha gli occhi azzurri e Fiore, Giovannesi prosegue il
suo viaggio nelle vite disperate dei nostri ragazzi
interrotti, guardati sempre con lucida e mai pietistica compassione. Un film necessariamente senza
finale, dove sangue chiama sangue e la violenza
sembra un circolo vizioso impossibile da interrompere. Questi ingenui, teneri, feroci bambini sono
figli naturali di un modo distorto ma profondamente radicato di pensare il mondo e la vita, in cui il
crimine è l’unica possibile risposta. Dal romanzo
Roberto Saviano, anche co-autore della sceneggiatura, premiata con l’Orso d’Argento all’ultima
Berlinale. (gds)
Incontro con Claudio Giovannesi
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
Sala Cervi

22.00 IL VEGETARIANO (replica)
Saranno presenti alcuni interpreti del film
22.30

LA PARANZA DEI BAMBINI (replica)

18 GIOVEDÌ
Omaggio a Silvio Orlando
18.00

LA SCUOLA

(Italia/1995) di Daniele Luchetti (104’)

Durante l’ultimo giorno di scuola in uno scalcagnato
istituto tecnico romano il professor Vivaldi ripensa
alla sua vocazione di insegnante in una scuola dove è
netta la separazione tra “chi è nato per studiare e chi
è nato per zappare”. Ispirato ai romanzi di Domenico
Starnone, il film punta il riflettore soprattutto sui pro-

fessori, adolescenti invecchiati, insicuri e innamorati.
Nell’affiatato gruppo di interpreti, Silvio Orlando spicca
in uno dei ruoli che più gli è rimasto cucito addosso,
ripreso a teatro e in un quasi-sequel di qualche anno
dopo (Auguri professore di Riccardo Milani).(gds)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
Ingresso ridotto per chi presenta una copia del nuovo
numero di “Piazza Grande”
Le Vie dei Monti
20.00

Incontro con Emilio Previtali

Sci e alpinismo attraverso gli occhi di un protagonista
del freeride.
In collaborazione con
CAI – Sezione Bologna “M. Fantin”
Ingresso libero
Messico e melodramma
Il cinema di Emilio ‘El Indio’ Fernández
22.15

SALÓN MÉXICO

(Messico/1949)
di Emilio Fernández (95’)

La ballerina Mercedes è costretta a prostituirsi in
un locale notturno di Città del Messico per pagare
gli studi alla sorella in collegio. Grazie al poliziotto López le pene della ragazza sembrano finite, ma
entrambi dovranno fare i conti con la gelosia del
feroce protettore Paco. Tragico finale. Abbandonata
la polverosa campagna dei suoi film precedenti, ‘El
Indio’ Fernández mette in scena uno splendido melò
metropolitano giocato sui contrasti netti tra bene e
male, buoni e cattivi, notte e giorno, sottolinati dalla
fotografia del fido Gabriel Figueroa. (gds)
Copia proveniente da Filmoteca de la UNAM per gentile concessione di Televisa

19 VENERDÌ
Omaggio a Silvio Orlando. L’Arena del Sole in Cineteca
17.45

IL CAIMANO

(Italia/2006) di Nanni Moretti (112’)

Un film su Berlusconi che non si può fare e non si farà.
Perché Berlusconi è irrapresentabile, multiforme, ubiquo,
“parassita dell’immaginario” (Gianni Canova). O è ormai
solo la maschera d’una tragicommedia stantia, e la vita
è altrove: per esempio in un addio dolce e straziato, nel
traffico di Roma. Quando Moretti si fa Berlusconi, è la
collisione di due narcisismi titanici: ne esce un personaggio cupo, scespiriano, di inverosimile altezza. Anche
l’Italia è altrove (più che mai oggi, rivedendo il film alla
luce del nostro sconcertante presente). Silvio Orlando,
produttore di film di serie B che affronta con sgomento
e coraggio i complicati intrecci di cinema e vita, riesce
nell’impresa di essere l’alter ego di Moretti senza smettere un solo istante di essere Silvio Orlando, senza ‘citare’,
senza sovraccaricare: una prova perfetta. (pcris)
Copia proveniente da CSC –Cineteca Nazionale
Incontro con Silvio Orlando
In occasione dello spettacolo Si nota all’imbrunire (di
Lucia Calamaro, con Silvio Orlando) in scena all’Arena
del Sole dal 17 al 19 aprile.
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
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Coppie di fatto: orologi a cucù
Il Cinema Ritrovato al cinema
20.15

IL TERZO UOMO

(GB/1949) di Carol Reed (104’)

Potente e rarefatto noir ambientato in una Vienna
sconvolta dalla guerra, dove uno scrittore americano
di romanzi d’avventura, Holly Martins, si reca per incontrare il misterioso amico d’infanzia, Harry Lime, magistralmente interpretato da Orson Welles. “Harry Lime
resta il personaggio decisivo, colui di cui parlano tutti
gli altri anche quando non è presente sullo schermo. La
sua sarà in effetti una creazione memorabile, un angelo
caduto cinico e miserabile. Un doppio ambiguo che gli
resterà incollato per una decina d’anni, sia alla radio
sia alla televisione” (Jean-Pierre Berthomé).
Copia restaurata da StudioCanal
Coppie di fatto: orologi a cucù
Il Cinema Ritrovato al cinema
22.15

GLI UCCELLI

(The Birds, USA/1963)
di Alfred Hitchcock (119’)

“Se si hanno occhi per vedere, orecchie per ascoltare
e un cuore per sentire, Gli uccelli è un film magnifico. Di una bellezza ammaliante che vi trascina
lentamente, dolcemente, ma irresistibilmente, dalla
dimensione del quotidiano verso i territori lontani
del fantastico. [...] Questo film – il più compiuto, il
più meditato, il più profondo di Hitchcock, insieme
a Psyco – è l’austera riflessione di un uomo che si
interroga sui rapporti tra l’umanità e il mondo. Rapporti considerati da tutte le possibili angolazioni,
tanto quella metafisica, occulta, filosofica, scientifica, psicoanalitica quanto semplicemente quella naturale. Riflessione pessimista, apocalittica. È la più
grave accusa contro la nostra società materialista,
alla quale non accorda che poche speranze prima
della catastrofe”. (Jean Douchet)

20 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Omaggio a Michel Ocelot
16.00

AZUR E ASMAR

(Azur et Asmar, Belgio-Francia-Italia-Spagna/2006)
di Michel Ocelot (90’)

Dopo i due film su Kirikù, Ocelot ci riporta nei suoi
mondi esotici, attraverso la storia di due bambini
cresciuti come fratelli ma figli l’uno di un nobile e
l’altro di una nutrice. Come sempre nel suo cinema, il
racconto si regge sugli ideali delle speranza e del dialogo, contro ogni discriminazione e incomprensione.
Animazione. Dai 6 anni in su
18.00

SALÓN MÉXICO (replica)

Cinema del presente
20.00

I VILLEGGIANTI

(Les Estivants, Francia-Italia/2018)
di Valeria Bruni Tedeschi (125’)

“Ambientato nella società alto-borghese, intellettuale
ed esclusiva del mondo autobiografico di Valeria Bruni
Tedeschi, I villeggianti sembrerebbe il film perfetto per
rappresentare i difetti delle élite, coi loro problemi auto-

referenziali, le smanie artistiche e i dolori raffinati. Ciò
che rovescia l’impianto è la consapevolezza: non solo
autoironia, ma perfetta coscienza dei meccanismi che
regolano la rappresentazione della borghesia. Tutto il
film diventa una lunare presa per i fondelli di questa
società e di questo cinema” (Roy Menarini).
Cinema del presente
22.15

LAND

(Italia-Messico-Francia-Paesi Bassi/2018)
di Babak Jalali (111’)

Una famiglia di Sioux che vive nella riserva di Prairie
Wolf riceve la notizia della morte del figlio minore, ucciso in Afghanistan. Il fratello di mezzo è alcolizzato; il
maggiore ne è venuto fuori e ha messo su famiglia, ma
è avvilito e chiuso in se stesso. Presentato a Berlino e
co-prodotto dall’Italia, il film dell’anglo-iraniano Babak
Jalali è “amaro e lontano dalla Hollywood d’oggi, ma
passato attraverso il filtro del cinema d’autore: appena
un po’ ostentato nella lentezza del ritmo e nella composizione delle inquadrature, ma con un’adesione sincera
alla disperazione di queste vite. (Emiliano Morreale)

21 DOMENICA
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Omaggio a Michel Ocelot
16.00 AZUR E ASMAR (replica)
Animazione. Dai 6 anni in su
Festa della Liberazione
17.45

LA LIBERAZIONE DI BOLOGNA

Montaggio a cura di Andrea Meneghelli

Le truppe alleate che si avvicinano alla città superando le macerie, i festeggiamenti in centro, le sfilate
dei carri armati degli alleati e della camionette dei
partigiani, le donne in strada che baciano i militari,
i collaborazionisti maltrattati, i prigionieri tedeschi,
la stazione divelta, la festa e le devastazioni. Nelle
immagini girate da americani, inglesi ma anche polacchi e sudafricani delle truppe liberatrici.
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati
Coppie di fatto: ti amo. Il Cinema Ritrovato al cinema
19.00

L’ATALANTE

(Francia/1934) di Jean Vigo (89’)

Uno dei film del lontano passato più vivo nella
memoria delle giovani generazioni italiane, per via
di quel tuffo nel fiume a occhi spalancati, accompagnato da Because the Night di Patti Smith, che
da molti anni introduce la notte cinéphile di Fuori
orario. Occasione d’oro per scoprire o ritrovare che
film straordinario c’è intorno a quel tuffo: un inno
alla giovinezza eterna dell’amour fou, nel recente restauro curato da Bernard Eisenschitz e da Gaumont
che lo restituisce alla sua prima versione assoluta,
quella degli anni 1933-1934.
Coppie di fatto: ti amo. Il Cinema Ritrovato al cinema
20.45

IO E ANNIE

(Annie Hall, USA/1977)
di Woody Allen (93’)

Autobiografia trasparente, chiamata in causa dello
spettatore, disintegrazione romantica, disintegrazione linguistica: Io e Annie produsse un big bang
nell’ordito storico della commedia americana, in un
certo gusto dei tempi, in un’idea del glamour femmi-

nile (quei pantaloni larghi, le cravattine, la loquacità
svagata). Se Annie/Diane è musa e genius loci (il locus, naturalmente, è New York), l’ego del nostro eroe
non rinuncia al centro della scena: Alvy/Woody, ebreo,
intellettuale, umorista, ipocondriaco, moralista, interroga senza sosta se stesso e il mondo ed elegge la
memoria a privilegiato playground. Comincia ufficialmente l’era Woody Allen, everyman senza uguali della
commedia cinematografica moderna. (pcris)
Restaurato in 4K da Sony Columbia
22.30

I VILLEGGIANTI (replica)

22 LUNEDÌ
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Omaggio a Michel Ocelot
16.00

KIRIKÙ E GLI ANIMALI SELVAGGI

(Kirikou et les bêtes sauvages, Francia-Vietnam/2005)
di Michel Ocelot e Bénédicte Galup (75’)

Secondo capitolo delle avventure del piccolo Kirikù,
non è tanto un seguito, come ci racconta nell’incipit
del film il nonno del bambino, ma quattro avventure
che vedono il piccolo Kirikù protagonista nei panni di
giardiniere, detective, vasaio, mercante, viaggiatore e
dottore. La qualità della grafica che rimanda alla pittura africana resta intatta, così come la bellezza evocativa delle canzoni di Youssou N’Dour e Rokia Traoré.
Animazione. Dai 6 anni in su
18.00 20.00 22.00

ENAMORADA (replica)

23 MARTEDÌ
18.00 20.00 22.00

ENAMORADA (replica)

24 MERCOLEDÌ
10.00

CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

Coppie di fatto: tra la vita e la morte
Il Cinema Ritrovato al cinema
18.00

NOSFERATU

(Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens,Germania/1921)
di Friedrich W. Murnau (106’)

“Il film capitale del cinema muto”. Dal Dracula di
Bram Stoker, la storia immortale di Nosferatu, il
non-morto che semina la peste, assorbe e spegne le
forze vitali, attenta all’equilibrio dell’universo, finché un sacrificio femminile farà sorgere l’alba sulla
città liberata. “Nosferatu è prima di tutto un poema
metafisico nel quale le forze della morte mostrano la
vocazione - una vocazione inesorabile - ad attirare a
sé, aspirare, assorbire le forze della vita, senza che
nella descrizione di questa lotta intervenga alcun manicheismo moralista” (Jacques Lourcelles).
Copia restaurata da Luciano Berriatúa per conto di
Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung
Doc in Tour

20.00 ARCHIVI MAZZINI
IL LATO NASCOSTO DELLA MODA

(Italia/2017) di Mauro Bartoli (26’)

Gli Archivi Mazzini sono la più grande collezione al
mondo di vestiti, dal Novecento al contemporaneo.
Nata negli anni Settanta dalla passione di Attilio
Mazzini, la raccolta supera oggi i 400.000 pezzi ed
è diventata un punto di riferimento per gli stilisti di
tutto il mondo in cerca di ispirazione.
Uno sguardo al documentario

IL PATTO DELLA MONTAGNA

(Italia/2017) di Manuele Cecconello
e Maurizio Pellegrini (72’)

Il Patto della Montagna è il primo atto in cui in Europa
si stabilisce la parità salariale tra uomo e donna. Tra
il 1944 e 1945, nel momento più difficile del secondo
conflitto mondiale, imprenditori, operai e partigiani si
riuniscono clandestinamente a Biella per siglare un
accordo che permetta di mantenere attive le fabbriche
tessili e migliorare le condizioni di lavoro, affermando
il principio della parità retributiva a parità di lavoro.
Incontro con Mauro Bartoli, Manuele Cecconello e
Maurizio Pellegrini
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna e Istituto
Storico Parri
Coppie di fatto: tra la vita e la morte
Il Cinema Ritrovato al cinema
22.30

IL SETTIMO SIGILLO

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

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

25 GIOVEDÌ
Coppie di fatto: souvenir
Il Cinema Ritrovato al cinema
Festa della Liberazione
10.00

AMARCORD

(Italia-Francia/1973) di Federico Fellini (127’)

Esattamente vent’anni dopo avere raccontato la storia
di una fuga dalla provincia nei Vitelloni, Fellini ritorna
in quel piccolo mondo, ricostruendo gli ambienti della
sua adolescenza a Cinecittà e a Ostia. Un piccolo borgo
sul mare di Romagna negli anni Trenta, sotto la cappa
del fascismo rievocato nella sua brutalità e soprattutto
nei suoi ridicoli rituali. Protagonista un’umanità sanguigna che il regista caratterizza con ironia affettuosa
e caustica. È l’universo della remota provincia italiana,
fra attese sognanti ed erotismo represso, scherzi feroci
e infantilismo. Oscar per il miglior film straniero.
Restaurato da Cineteca di Bologna
In occasione della Festa della Liberazione, edizione straordinaria del Mercato Ritrovato con cibi di
strada dalle ore 12 alle ore 22, musici e due artigiani

romagnoli che terranno laboratori di stampe a ruggine
tradizionali e teglie in argilla per le piade. Per i più
piccoli nel pomeriggio sarà attiva anche la Ludoteca
di Minipini per giocare con materiali naturali e letture
ad alta voce.
Dopo la proiezione di Amarcord (dalle ore 12.30), festeggeremo la festa della Liberazione con un pranzo
speciale. Maggiori informazioni su sito e newsletter
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

DRAGON TRAINER – IL MONDO NASCOSTO

(How to Train your Dragon 3, USA/2019)
di Dean DeBlois (104’)

Hiccup ha preso il posto del padre Stoick a capo dell’isola di Berk, nonostante non abbia ancora la stoffa
del leader. Uomini e draghi convivono felicemente, ma
l’armonia ha i giorni contati. A Hiccup e alla sua gente non resta che partire, lasciare la propria terra per
spostarsi in un luogo più sicuro: un mondo nascosto
dove vivono e da dove provengono tutti i draghi. Esiste
davvero o si tratta solo di una leggenda?
Animazione. Dai 6 anni in su
Coppie di fatto: souvenir
Il Cinema Ritrovato al cinema
Festa della Liberazione
18.00

HIROSHIMA MON AMOUR

(Francia/1959) di Alain Resnais (92’)

Sceneggiato da Marguerite Duras, è una delle opere che
hanno cambiato il corso della storia del cinema, “un film
che non potevamo prevedere”, come lo definì Godard.
Nel contrappunto tra i documenti d’una tragedia storica
(l’ecatombe nucleare) e le immagini di una tersa storia
d’amore (tra un uomo giapponese e un’attrice francese
giunta a Hiroshima per girare un film sulla pace portando con sé le tracce di un passato lacerante), Resnais arriva dritto al cuore della condizione umana: “Hiroshima
è una parentesi nel tempo. È il film della riflessione, sul
passato e sul presente”. (Jacques Rivette).
Restaurato da Argos Films, Fondation Groupama Gan
pour le Cinéma, Fondation Technicolor pour le Patrimoine
du Cinéma e Cineteca di Bologna.
Coppie di fatto: le strade di Roma
Il Cinema Ritrovato al cinema
Festa della Liberazione
20.00

LADRI DI BICICLETTE

(Italia/1948) di Vittorio De Sica (88’)

“Perché pescare avventure straordinarie quando ciò che
passa sotto i nostri occhi e che succede ai più sprovveduti di noi è così pieno di una reale angoscia?” (Vittorio De
Sica). Da divo brillante della commedia anni Trenta, De
Sica si trasforma in maestro del cinema, tra i massimi
protagonisti del neorealismo italiano. Ladri di biciclette
è uno dei capolavori realizzati in coppia con Zavattini. Il
quadro di miseria dell’Italia del dopoguerra è condensato
magistralmente nella storia di un attacchino cui viene
rubata la bicicletta, unico mezzo di sostentamento per sé
e la famiglia. Oscar per il miglior film straniero.
Restaurato da Cineteca di Bologna e Compass Film
Coppie di fatto: le strade di Roma
Il Cinema Ritrovato al cinema
Festa della Liberazione
22.00

ROMA CITTÀ APERTA

(Italia/1945) di Roberto Rossellini (100’)

“Cercavo di cogliere le cose nella loro essenza. Nient’altro” (Roberto Rossellini). Il film simbolo di una nazione,
del suo popolo, dei suoi valori, emblema della Resisten-

za e di una nuova Italia che nasceva dal dolore della
guerra. A distanza di quasi settant’anni, il capolavoro
neorealista di Rossellini rimane un riferimento imprescindibile della cultura italiana: il film che ha rivelato
al mondo il nostro cinema e la figura di Anna Magnani.
Restaurato da Cineteca di Bologna, CSC – Cineteca
Nazionale, Coproduction Office e Istituto Luce Cinecittà.

26 VENERDÌ
Coppie di fatto: Italianamerican
Il Cinema Ritrovato al cinema
17.30

TORO SCATENATO

(Raging Bull, USA/1980)
di Martin Scorsese (129’)
La figura epica e turbolenta di Jake LaMotta porta,
sul proprio corpo martoriato, decenni di cinema sulla boxe, distillando alla perfezione la vena ostinata
e disperata dei suoi protagonisti. “Il tema del film è
la sopravvivenza”, dice Scorsese. LaMotta, nel corso
di una vita inimitabile, lotta all’ultimo sangue per
sopravvivere a se stesso, tentando vanamente di non
precipitare nella spirale delle proprie nevrosi e dei
propri fallimenti. “Combattimenti regolari non ne esistono”, aggiunge Scorsese, riferendosi forse più alla
vita che allo sport, e mettendoci davanti alla fatica
immane che ognuno deve affrontare sul proprio ring
privato. Tra cent’anni, sarà ancora uno dei film più
grandi di sempre. (am)
Coppie di fatto: Italianamerican
Il Cinema Ritrovato al cinema
20.00

LA FEBBRE DEL SABATO SERA

(Saturday Night Fever, USA/1977)
di John Badham (119’)

Il ballo, per l’italoamericano Tony Manero, è strumento
di riscatto sociale e morale. Le movenze irresistibili di
John Travolta tra i colori pop della pista da ballo e la
colonna sonora composta dai Bee Gees, ne hanno fatto
uno dei film musicali di maggiore successo di sempre,
un vero e proprio culto che ha impresso un segno indelebile nella storia del cinema e del costume e che ha
scolpito per sempre l’icona danzante di Travolta. Eppure, dietro lo sfavillio delle luci stroboscopiche, resta
l’amarezza di un ritratto giovanile crudo e disperato,
sullo sfondo di una New York livida e marginale. Versione director’s cut con cinque minuti aggiuntivi. (aa)
Restaurato da Paramount e dal regista John Badham
22.30

LAND (replica)

27 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

SPIDER MAN – UN NUOVO UNIVERSO

(Spider-Man: Into the Spider-Verse, USA/2018)
di Bob Persichetti, Peter Ramsey e
Rodney Rothman (117’)

Miles Morales, adolescente di Brooklyn appassionato
di graffiti, è un grande ammiratore di Spider-Man, al
contrario di suo padre, un poliziotto che lo ritiene una
minaccia. La vita tranquilla del ragazzo viene scon-

volta quando il morso di un ragno radioattivo gli fa
sviluppare superpoteri simili a quelli del suo eroe.
Oscar come miglior film di animazione 2019.
Animazione. Dagli 8 anni in su
Coppie di fatto: Agnès e Jean-Luc
Il Cinema Ritrovato al cinema
18.15

VISAGES VILLAGES

(Francia/2017)
di Agnès Varda e JR (93’)

cessore cui rivelare il segreto della pozione magica
che dona a chiunque una forza sovrumana. Ricco di
gag esilaranti, quattordicesimo e ultimo capitolo delle
avventure di Asterix, il secondo basato su una sceneggiatura originale dopo Le 12 fatiche di Asterix e il
secondo animato in computer graphic.
Animazione. Dai 6 anni in su
Cinema del presente
17.45

SE LA STRADA POTESSE PARLARE

Agnès Varda, petite grande dame del cinema francese, unica donna nel gruppo storico della nouvelle
vague, Oscar alla carriera 2017, regista di capolavori
come Cléo dalle 5 alle 7 e Senza tetto né legge. JR,
street artist di fama internazionale, autore di gallerie
fotografiche che incolla ingigantite sui muri dei luoghi
più diversi, dal Louvre alle favelas di Rio. Si incontrano nel 2015. Lei ha ottantotto anni, lui trentatré.
Decidono di fare un film insieme. Partono a bordo di
un ‘camion fotografico’. Viaggiano per le strade e i
paesi, tra i volti e i villaggi della Francia rurale. Un
film d’intensa giovinezza e saggezza, un road movie
unico al mondo, spinto dall’impetuosa leggerezza di
due straordinari outsider dell’arte.

(If Beale Street Could Talk, USA/2018)
di Barry Jenkins (119’)

Coppie di fatto: Agnès e Jean-Luc
Il Cinema Ritrovato al cinema

20.00

20.15

IL DISPREZZO

(Le Mépris, Francia-Italia/1963)
di Jean-Luc Godard (105’)

Il director’s cut di un classico della nouvelle vague, all’epoca stravolto dalla produzione (per l’edizione italiana
Carlo Ponti lo fece scorciare di una ventina di minuti).
Il romanzo di Moravia diviene il pretesto per uno dei
film più lineari e narrativi di Godard, dove il paesaggio
mediterraneo e marino offre un sontuoso contrasto alla
volgarità del milieu cinematografico e all’amarezza della
fine di una coppia. Tra Cinecittà e una Capri dai colori
irresistibilmente pop, Michel Piccoli lavora sul set di un
improbabile adattamento dell’Odissea (l’aristocratico
regista è Fritz Lang che interpreta se stesso), mentre la
moglie Brigitte Bardot è corteggiata dal produttore.
Restaurato da StudioCanal
Cinema del presente
22.30

WIDOWS – EREDITÀ CRIMINALE

(Widows, GB/2018) di Steve McQueen (128’)

Da una serie inglese degli anni Ottanta, adattata dall’
autrice di Gone Girl di Fincher, Gillian Flynne. Rimasta
vedova e con debito da pagare a un pericoloso gangster, l’agguerrita Veronica convince le altre vedove della
banda del marito a mettere in atto una rapina. Il regista
di Shame e 12 anni schiavo innesta sui meccanismi
del cinema di genere una messa in scena dalla forte
vocazione autoriale. Il risultato è un insolito heist movie
che sposta l’attenzione sui conflitti etnici, di genere,
economici, politici della società americana.

28 DOMENICA
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi

Harlem, anni Settanta. La storia d’amore tra Tish e
Fonny viene ostacolata dall’accusa ingiusta di un poliziotto razzista. Dopo il successo di Moonlight, Jenkins
sceglie il romanzo di James Baldwin per raccontare
con tono elegiaco un altro sentimento schiacciato dal
contesto sociale in cui è nato. “Impossibile non restare ammirati dalla voce del colore, ardente, e dalla
cura posta nella caratterizzazione dei personaggi,
[…] di cui si lascia intravedere la complessità con
il minimo delle pennellate. Che conquisti o meno, il
suo è uno statuto: la bellezza delle immagini contro le
brutture del mondo. (Marianna Cappi)”.

WIDOWS – EREDITÀ CRIMINALE (replica)

Cinema del presente
22.30

(replica)

SE LA STRADA POTESSE PARLARE

29 LUNEDÌ
Buona longevità
15.00

MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITÀ

(Italia/2019) di Daniele Luchetti (93’)

Cosa faresti se avessi solo novantadue minuti per sistemare tutte le questioni in sospeso della tua vita? È la situazione in cui si trova Paolo, marito egocentrico e padre
non proprio esemplare. Salito in cielo dopo un incidente
in motorino, si vedrà accordare un bonus per tornare tra
i vivi. In questa cornice da cinema classico (da La vita
è meravigliosa a Il paradiso può attendere), lo sceneggiatore Francesco Piccolo inserisce i pensieri e i racconti
dei suoi libri-zibaldone Momenti di trascurabile felicità
e Momenti di trascurabile infelicità, costruendo un personaggio di perfetto italiano medio, infantile e cialtrone,
mitigato dalla bonaria recitazione straniata di Pif.
Introduce Anna Fiaccarini
Dopo la proiezione, light buffet in biblioteca con i biscotti del Forno Brisa
Ingresso: 3 €
18.00 20.00 22.00

ENAMORADA (replica)

30 MARTEDÌ
18.00 20.00 22.00

ENAMORADA (replica)

16.00 ASTERIX E IL SEGRETO
DELLA POZIONE MAGICA

(Astérix – Le Secret de la potion magique, Francia/2018)
di Alexandre Astier e Louis Clichy (84’)

Il druido Panoramix sta invecchiando: insieme agli
abitanti del villaggio si mette alla ricerca di un suc-

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza,
Paola Cristalli e Gian Luca De Santis

IL CINEMA RITROVATO 2019
Sono già disponibili online gli accrediti e le tessere
Sostenitore per partecipare alla 33a edizione del festival Il Cinema Ritrovato, in programma dal 22 al
30 giugno 2019.
Volontari cercasi!
Se desideri partecipare come volontario al Cinema
Ritrovato o a Sotto le Stelle del Cinema hai tempo
fino al 7 maggio per proporre la tua candidatura.
Maggiori informazioni: festival.ilcinemaritrovato.it

I MESTIERI DEL CINEMA 2019
Corsi di formazione gratuiti in Cineteca
La Cineteca, grazie al sostegno del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna, propone per il
quarto anno consecutivo progetti formativi a partecipazione gratuita. Aperta la selezione per i seguenti
corsi di alta formazione: Redattore multimediale e
crossmediale (scadenza: 9 maggio 2019) e Filmaker
(9 maggio 2019); e per i corsi di Restauro cinematografico dalla pellicola al digitale (2 settembre 2019) e
Gli archivi della immagini in movimento. Conservare
per mostrare (10 settembre 2019).

Operazioni Rif. PA. 2018-9753 approvata con DGR n. 1140 del 16/07/2018 e Rif.
PA.2018-10777/RER approvata con DGR n. 17/2019 del 14/01/2019 e cofinanziate
dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emila-Romagna

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA
TEMPI MODERNI RISTAMPA
di Charlie Chaplin
2 Dvd e booklet, 83’
+ extra e 64 pp., 18 €
Torna nuovamente disponibile,
nella sua prima ristampa, Tempi
moderni, nella versione restaurata da Cineteca di Bologna e
Criterion Collection. Punto di
fusione ideale tra il personaggio di Charlot e la Storia
collettiva, è una sintesi perfetta dell’umanesimo chapliniano e di tutto il suo cinema precedente. Un film insuperabile per felicità delle invenzioni comiche, rigore
stilistico e profondità del pensiero sociale. Con una doppia traccia audio (la colonna sonora originale del 1935
e l’esecuzione dell’Orchestra NDR Radiophilarmonie
Hannover diretta da Timothy Brock nel 2006), e un ricco
apparato di extra. Nel booklet curato da Cecilia Cenciarelli, un saggio critico di Peter von Bagh, interventi su
contesto storico, genesi e accoglienza del film attraverso
i documenti dell’Archivio Chaplin, e un’antologia critica.
MAMMA ROMA
Un film scritto e diretto da
Pier Paolo Pasolini
Libro, 192 pp., 20€
La tragedia d’una madre che
sogna per il figlio un avvenire di
felicità borghese, sullo sfondo di una città e di un’Italia
irrimediabilmente in transito verso una corrotta e conformistica modernità. All’opera seconda di Pasolini è dedicato il secondo volume, dopo Accattone, della collana
Pier Paolo Pasolini. Un cinema di poesia, edito da Cineteca di Bologna e Cinemazero e curato da Franco Zabagli.

Cinema e Alzheimer
Prende avvio ad aprile, con un primo appuntamento
lunedì 15 alle ore 10, la rassegna pensata per i malati
di Alzheimer e demenza e i loro caregiver. Le proiezioni
prevedono luci soffuse in sala e un intervallo.
In collaborazione con l’Area “Welfare e Promozione del
Benessere di Comunità” del Comune di Bologna e i caffè
Alzheimer del Progetto “Teniamoci per mano” di Asp Città di Bologna. Parteciperanno all’evento i professionisti
dell’equipe del “1,2,3..caffè” del Progetto.

TESSERE
Amici della Cineteca
1
Tessera
25 €
2
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3
Tessera
60 €

AMICI DELLA
CIN
ETE
AMICI
DEL
LACA
CIN

ETECA
AMICI DELLA
CINETECA

Sostenitore della Cineteca

SOSTENITORE
BIANCO E NERO

SOSTENITORE 3D

100 €

500 €

Schermi e
Lavagne

Amici della
Cineteca ragazzi

AMICI DELLA CINETECA - RAGAZZI

10 €

10 €

Per dettagli relativi ai vantaggi e alle agevolazioni delle tessere Amici e
Sostenitori della Cineteca rimandiamo al sito www.cinetecadibologna.it
Tutte le tessere hanno validità da settembre 2018 a maggio 2019. Sono
acquistabili alla cassa del Cinema Lumière, presso la Biblioteca Renzo
Renzi e presso il Bookshop della Cineteca (sotto il Voltone di Palazzo Re
Enzo) o sul sito della Cineteca
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LE TARIFFE DEL CINEMA LUMIÈRE
PRIME VISIONI*
Interi
€ 7,00
Mercoledì
€ 5,00
Riduzioni
Amici e Sostenitori Cineteca
€ 5,50
AGIS (escluso sabato e festivi)
€ 6,00
Studenti e YoungER Card (escluso sabato e festivi),
Over 60 (escluso sabato e festivi)
€ 4,50
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, Gender Bender card, Bottega Finzioni, Università Primo
Levi, Associazione italo-spagnola Regenta, dipendenti Illumia,
dipendenti e clienti LloydsFarmacia, Associazione Corso Doc,
Orchestra Mozart Festival 2018, Modern English Study Centre,
Tessera ARCI, Membership card Genus Bononiae, Associazione
I Trovatori, Ancescao, Fai, Fai Giovani, Touring Club, Igersitalia,
British School Bologna, Spazio Labo’ Photography
€ 5,00
Campagna FICE ‘Chi fa d’essai fa per tre’
per i giovani fino ai 30 anni
Il mercoledì, in entrambe le sale
Invalidi con accompagnatore

Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna
Presidente: Marco Bellocchio
Direttore: Gian Luca Farinelli
Consiglio di amministrazione: Marco Bellocchio,
Valerio De Paolis, Alina Marazzi
Fondatore: Comune di Bologna
Sostenitori: Production Pathé, Shivendra Singh Dungarpur,
Gruppo Hera
Gestione: Mostra Internazionale del Cinema Libero – Presidente
Gian Paolo Testa
Direzione e cura del programma: Andrea Morini
Coordinamento programmazione: Luisa Ceretto,
Anna Di Martino, Isabella Malaguti, in collaborazione con
Rossana Ronconi
Segreteria organizzativa: Erika Angiolini
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi è a cura di Luisa
Ceretto, Elisa Giovannelli, Andrea Morini, in collaborazione
con Simone Fratini, Cristina Piccinini, Giuliana Valentini,
Narges Bajat
Responsabile sale: Nicoletta Elmi
Proiezionisti: Alessio Bonvini, Nicola Di Battista, Irene Zangheri
Responsabile di cabina: Antonino Di Prinzio
Movimento pellicole: Ornella Lamberti
Personale di sala: Marco Coppi, Ignazio Di Giorgi, Vania Stefanucci
Supervisione tecnica: Andrea Piccinelli
Amministrazione: Beatrice Lorenzini, Anna Rita Miserendino
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Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna
Redazione: Alice Autelitano, Alessandro Cavazza,
Gianluca De Santis
Edizione on-line: Alessandro Cavazza
Grafica e composizione: Lo Studio - www.lostudio.it
Stampa: MIG – Moderna Industrie Grafiche
Editore: Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero
Proprietà: Fondazione Cineteca di Bologna (aut. Trib. n. 5243
del 14-2-1985)
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Versione originale con sottotitoli italiani
Relatore / incontro / tavola rotonda
Accompagnamento musicale dal vivo
Cinefilia Ritrovata
Schermi e Lavagne

€ 3,00
ingresso libero
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