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Editoriale

Circola aria di Oscar in questo programma, che chiudiamo proprio 
all’indomani dell’annuncio delle candidature. E quanto piacere ci fa 
la candidatura come miglior attore di Viggo Mortensen, protagonista 
straordinario di Green Book, dove mette la sua solida stazza, il suo 
vigore macho e la sua imperturbabile bella grinta al servizio del 
personaggio di Tony Lip, piccolo delinquente italoamericano che i 
casi della vita portano a diventare autista di un raffinato pianista 
nero, lungo le strade dell’America dei primi anni Sessanta. Green 
Book è un road movie che s’avventura tra i pregiudizi razziali e il 
confronto di caratteri, è un film che ha il fascino semplice di una 
‘buona’ storia ben raccontata. Ma soprattutto è un film dominato dalla 
presenza fisica e dall’interpretazione sublime dei suoi attori (nel ruolo 
del pianista c’è il talentuoso Mahershala Ali, anch’egli candidato 
all’Oscar), e mi sembra un’occasione felice quella che permette, 
questo mese, di ripercorrere al Lumière alcuni momenti chiave della 
carriera di Viggo Mortensen. Un attore di straordinaria duttilità, 
capace di passare dal movie action al cinema d’autore al colosso 
fantasy, altrettanto adeguato e carismatico nei panni di Sigmund 
Freud o di Aragorn del Signore degli anelli. Un attore, come solo i 
grandi interpreti del cinema classico americano ed europeo, capace di 
caricarsi il film sulle spalle e sollevarlo con la sola forza della propria 
personalità. Certamente uno dei migliori attori del nostro tempo, di cui 
forse Cronenberg più di tutti (potete rivederlo in A History of Violence 
e La promessa dell’assassino) ha saputo valorizzare l’incrocio di 
vitalità carnale e magnetica passività. D’altra parte una delle fonti 
d’ispirazione di Viggo è, per personale e appassionata ammissione, 
Buster Keaton… 
Sempre il vento dell’Oscar ci riporta a Roma e alle sue dieci 
candidature. Ispirati dal film di Cuarón (lo abbiamo amato 
immediatamente e tanto da volerlo distribuire nelle sale italiane), 
che è anche un grandioso tentativo di calarsi nell’incanto e nei limiti 
di una visione infantile, abbiamo costruito la rassegna Les Enfants 
du cinéma, ovvero lo sguardo dell’infanzia così come la storia del 
cinema lo ha intercettato o evocato. Sono tutti grandi film, di epoche 
e continenti diversi, a dimostrazione di come il tema si sia imposto 
come banco di prova ai massimi autori. Centro della rassegna è 
Ladri di biciclette in versione restaurata (e con un nuovo manifesto 
firmato da Iker Ayestaran), il Cinema Ritrovato al cinema di febbraio, 
che resta il più luminoso apripista, l’esempio magistrale di che cosa 
bisogna fare (e cosa non fare) nel portare i bambini sullo schermo. 
Intorno al capolavoro neorealista di De Sica, film di declinazioni e 
sfumature diverse, dall’infanzia in rivolta di Truffaut alla rivisitazione 
adulta dell’amarcord felliniano allo sguardo magico di Charles 
Laughton; nell’insieme si configura un grande genere, dove ciascun film è allacciato a quanti lo 
hanno preceduto e seminale rispetto ai successivi. All’inizio di tutto, naturalmente, ci sono Chaplin 
e il Monello, verso il quale De Sica riconosceva il proprio debito, così come Cuarón riconosce il 
proprio verso Ladri di biciclette… Così mentre percorriamo le tante strade che hanno condotto a 
Roma, riscopriamo con quanta continuità e intensità il cinema, grande arte umanista, si sia volto 
verso l’infanzia, che della vicenda umana è il cuore profondo. Buone visioni. 

Gian Luca Farinelli

La favorita di Yorgos Lanthimos, 
Green Book di Peter Farrelly 

e Il corriere – The Mule 
di Clint Eastwood saranno 
programmati (in versione 

originale con sottotitoli italiani) 
nel cartellone di febbraio. 

Maggiori informazioni su sito, 
newsletter e quotidiani. 



A febbraio

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
dall’11 febbraio, tutti i lunedì e martedì
Torna nelle sale, restaurato dalla Cineteca di Bologna, un film miliare del cinema 
italiano e mondiale. Non apre la via al neorealismo, ma ne stabilisce la raggiunta 
maturità, di visione e di linguaggio. Un’immagine dell’Italia del dopoguerra, luci-
da, amara ma percorsa di umana pietas, che resterà indelebile. Il capolavoro di 
De Sica è opera profondamente implicata nella storia del cinema, rende omaggio 
al Monello di Chaplin e ispira generazioni di cineasti, fino al Cuarón di Roma. 

LES ENFANTS DU CINÉMA. DAL MONELLO A ROMA    
dal 10 al 24 febbraio
In occasione dell’uscita di Ladri di biciclette e di Roma, un lungo romanzo di 
formazione dove le lacrime del Monello si confondono con quelle di Bruno del 
capolavoro di De Sica, dove gli orchi minacciano i bambini nelle notti sul fiume di 
Charles Laughton come nei riformatori brasiliani di Pixote, dove i bambini corrono 
e al termine del loro viaggio c’è talora la casa di un amico a lungo cercato, talora 
il mare. Una rassegna che non permetterà a nessuno di dire che l’infanzia è la 
stagione più felice della vita, ma che incanterà con una serie di film meravigliosi.

OMAGGIO A VIGGO MORTENSEN dal 2 al 9 febbraio
Nato a New York, ma con quel nome e quello sguardo scandinavi (il padre è 
danese). Ruoli minori di uomini belli e taciturni (dal Testimone di Weir in poi) 
lo conducono al sorprendente exploit fantasy del Signore degli anelli, dov’è un 
memorabile Aragorn. David Cronenberg provvede a fargli trovare una vera stra-
da d’attore, capace di trattenere nell’inquietudine o scatenare nella violenza 
la sua magnetica presenza fisica. È candidato agli Oscar 2019 come miglior 
attore protagonista per Green Book: sarà il suo anno?

DOMENICA MATINÉE. I(N)SOLITI IGNOTI
NUOVI PROTAGONISTI DEL CINEMA ITALIANO
tutte le domeniche del mese
Proseguono le nostre ormai tradizionali matinée domenicali al cinema Lumière 
(colazione del forno Brisa inclusa) con la seconda edizione della rassegna dedi-
cata alle migliori opere prime e seconde italiane dell’anno appena trascorso. Una 
selezione di film poco visti in sala o del tutto invisibili che, nella loro varietà di 
generi, storie e stili, ci dà il segno della vitalità dei nuovi autori del nostro cinema 
e che ci accompagnerà fino alla prossima edizione del festival Visioni Italiane.

ART CITY CINEMA dal 1° al 4 febbraio
Si conclude il nostro percorso di visioni che indaga le feconde intersezioni tra 
cinema e arte in occasione di Arte Fiera. Tre documentari attraversano l’opera 
di autori eccentrici e fuori dai canoni: Wolfango, “il più grande pittore bolognese 
dopo Morandi” (in uscita un Dvd edito dalla Cineteca), Bahamann Mohassess, 
“il Picasso persiano” e il pittore ‘decaduto’ Renzo Nervi. Gran finale con Le Livre 
d’image, l’ultimo film di Jean-Luc Godard.

VISIONI ITALIANE
Venticinquesima edizione del festival che offre una ribalta agli autori del futuro. 
Opere d’esordio che faticano a trovare riconoscimento e distribuzione. Oltre al tradi-
zionale concorso per corto e mediometraggi, sezioni dedicate ai documentari, ai film 
su tematiche ambientali, alle produzioni sarde ed emiliano-romagnole. E ancora, il 
Premio De Nigris per i piccoli ‘registi’ delle scuole, tavole rotonde e incontri.

SCHERMI E LAVAGNE tutti i sabati e festivi del mese
Oltre ai tanti intrecci con la rassegna Les Enfants di cinéma, il Cineclub per 
bambini e ragazzi propone questo mese La strega Rossella, Bastoncino, Gruffalò 
e Gruffalò e la sua piccolina, perle d’animazione che la Cineteca distribuisce in 
sala e in Dvd. In Cinnoteca un atelier d’artista in compagnia  del cagnolino Peo e 
un laboratorio per giocare e sperimentare con i suoni delle cose.



VENERDÌ01
Prima visione
 18.00  GREEN BOOK
(USA/2018) di Peter Farrelly (130’) 
Un road-movie New York-Alabama-New York, nel 
1962. Un’auto a bordo della quale viaggiano 
un bianco e un nero, seduti nel posto che non 
ci aspetteremmo: l’autista (Viggo Mortensen) è 
un proletario bianco d’origini italoamericane, il 
passeggero (Mahershala Ali) un elegante piani-
sta solista classico nero in tournée. Tutto il resto 
invece lo aspettiamo e infatti arriva: il sottofondo 
dell’epoca in cui per la prima volta l’America si 
confronta politicamente con il peccato originale 
del razzismo, l’iniziale incomprensione dei due 
uomini, la confessione del pianista di sentirsi 
fuori luogo tanto tra i bianchi quanto tra i neri, 
il pollo fritto mangiato insieme, il prender consi-
stenza di un’amicizia. Prima prova in solitario di 
Peter, uno dei due ribaldi fratelli Farrelly, è un’o-
pera liberal all’antica americana, e le candidatu-
re agli Oscar dei due meravigliosi protagonisti la 
dicono lunga sull’alto tasso di talento attoriale 
che la sorreggono.
Il film sarà programmato anche in sala DAMSLab. 
Per gli orari completi consultare sito e quotidiani

Art City Cinema
 20.30  WOLFANGO – UNA LUNGA FEDELTÀ 
(Italia/2016) di Teo De Luigi (50’) 
Wolfango (Peretti Poggi) inizia a esporre i propri 
lavori quando ha già compiuto sessant’anni, nel 
1986, su sollecitazione dello storico dell’arte e suo 
scopritore Eugenio Riccòmini, che lo ha definito “il 
più grande pittore bolognese dopo Morandi”. Fino a 
quel momento Wolfango è rimasto totalmente estra-
neo al ‘sistema dell’arte’, ma appena vi fa il suo 
ingresso è a tutti evidente che ci si trova dinnanzi a 
un gigante della pittura, e non solo per le dimensio-
ni eccezionali delle sue tele. Teo De Luigi ci conduce 
alla scoperta dell’arte straordinaria di Wolfango 
seguendo il filo delle parole dell’artista tratte dal 
suo Breve ma ragionata antistoria della pittura e 
dell’arte. Un film che è anche un coro appassionato 
delle voci di chi lo ha conosciuto e apprezzato negli 
ultimi trent’anni. 
Presentazione del Dvd Wolfango – Una lunga fedeltà 
(Edizioni Cineteca di Bologna 2019) alla presenza di 
Teo De Luigi, Eleonora Renda e Matteo Marchesini
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

 22.30  GREEN BOOK (replica)

SABATO02
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO
Il mercato contadino in Cineteca ospita circa quaran-
ta 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.

Cinnoteca – Sala Cervi
Schermi e Lavagne. Cinnoteca. Art City Cinema
 16.00  ATELIER D’ARTISTA
Selezione di cortometraggi (40’)
In occasione di Arte Fiera, un pomeriggio in compagnia 
di Peo, il cagnolino di plastilina ideato dalla maestra 
dell’animazione in stop motion Fusako Yusaki, per sco-
prire grandi autori e capolavori dell’arte di tutti i tempi, 
da Botticelli a Michelangelo, da Picasso a Keith Haring. 
Dopo la merenda offerta da Alce Nero, i bambini, come 
in un vero atelier, potranno esprimere il proprio spirito 
artistico divertendosi con le tecniche più diverse alla 
maniera dei grandi artisti del passato e del presente. 
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne
Animazione. Dai 3 anni in su

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Destinazione Luna
 16.00  EXPLORERS 
(USA/1985) di Joe Dante (106’)  
Ben, Wolfgang e Darren, tre ragazzini videodipenden-
ti, scoprono un campo sferico di energia magnetica, 
che Wolfgang riesce a controllare con il suo computer. 
Costruita una navetta con rottami di elettrodomestici, 
decollano verso il cosmo grazie alla misteriosa ener-
gia governata da Wolfgang con pericolante approssi-
mazione. Film di culto degli anni Ottanta, è un grande 
omaggio ai classici della fantascienza anni Cinquan-
ta firmato dal ‘cinefilo’ Joe Dante.
Avventura. Dagli 8 anni in su
In collaborazione con INAF-OAS Osservatorio di Astrofisica 
e Scienza dello Spazio di Bologna

Art City Cinema
 18.00  FIFI HOWLS FROM HAPPINESS 
(Fifi az khoshhali zooze mikeshad, Iran-Francia-USA/2013)
di Mitra Farahani (97’) 
Ritratto di un artista in esilio: Bahman Mohassess, 
pittore e scultore, oltre che traduttore e regista teatra-
le, il ‘Picasso persiano’, come è stato definito, che ha 
distrutto la gran parte delle proprie opere e ha fatto 
perdere le proprie tracce dopo la rivoluzione khomei-
nista. Mitra Farahani lo scova nell’hotel di Roma dove 
si è autorecluso e il loro dialogo è un’intensa, intima 
ricostruzione della sua vita, del contraddittorio rap-
porto con la patria, e una profonda riflessione sull’ar-
te, scandita, da immagini di footage, sequenze dal 
Gattopardo e dalle volute di fumo delle immancabili 
sigarette di Mohassess.

Art City Cinema 
 20.00  IL MIO CAPOLAVORO
(Mi obra maestra, Spagna-Argentina/2018) 
di Gastón Duprat (100’)  
Dopo aver raccontato i paradossi del successo lettera-
rio nel precedente Il cittadino illustre, Gastón Duprat 
(per la prima volta senza il sodale Mariano Cohn) posa 
il suo sguardo disincantato sul mondo dell’arte, già al 



centro del film d’esordio della coppia, L’artista. Renzo 
Nervi è un pittore decaduto i cui successi risalgono agli 
anni Ottanta. Al suo fianco non è rimasto che l’amico e 
gallerista Arturo Silva. Un incidente stradale offre l’i-
naspettata possibilità di un ritorno in pompa magna. 
Con pennellate d’ironia e grottesco, Duprat irride le lo-
giche del sistema-arte e il conformismo del gusto. (aa) 

Inaugurazione della rassegna
Omaggio a Viggo Mortensen 
 22.00  LA PROMESSA DELL’ASSASSINO
(Eastern Promises, USA-GB-Canada/2007) 
di David Cronenberg (100’)  
“Cronenberg abbandona gli eccessi per giungere 
a un’equilibrata classicità della narrazione, senza 
però abbandonare l’ossessione per la fisicità, per 
la pelle, che porta incisa la storia e la memoria 
dei personaggi – i tatuaggi raccontano la vita di 
un uomo. Servendosi di un indecifrabile Viggo Mor-
tensen, di un Vincent Cassel psicopatico e di una 
Naomi Watts in preda al panico, mette in scena un 
noir compatto, che è anche un racconto ‘morale’, 
ambientato in una Londra umida, livida e sfug-
gente. La violenza psicologica accompagna tutta 
la storia, ma diventa prepotentemente fisica nella 
memorabile scena della sauna, prova d’attore muta 
ed estrema di Mortensen”. (Valeria Dalle Donne)

DOMENICA03
Domenica matinée. Aspettando Visioni Italiane 
I(n)soliti ignoti. Nuovi protagonisti del cinema italiano
 10.00  UN GIORNO ALL’IMPROVVISO 
(Italia/2018) di Ciro D’Emilio (88’) 
La Campania martoriata del cinema recente torna 
ancora più ostile nel film di Ciro D’Emilio. Il racconto 
ruota intorno ad Antonio, promessa del calcio giova-
nile, e alla madre a dir poco problematica. Figlio ma 
in fondo genitore di una donna possessiva, saturni-
na e incontenibile, il ragazzo rischia di perdere spen-
sieratezze e opportunità. Stile scabro e melodramma 
trattenuto sono sostenuti principalmente da Anna 
Foglietta, grazie a un’interpretazione sorprendente 
e persino inquietante per fisicità e forza espressiva. 
precede
IL LUPO (DER WOLF) 
(Italia/2017) di Benjamin Thum (19’)
In un paese delle Alpi sudtirolesi è stato deciso 
l’abbattimento di un lupo. Fabian accompagna il 
padre durante la battuta di caccia nella speranza di 
migliorare il loro difficile rapporto. Ma gli eventi pre-
deranno una piega inaspettata. Menzione speciale 
e Premio per il miglior contributo tecnico a Visioni 
Italiane 2018. 
Incontro con Ciro D’Emilio
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna
Prima della proiezione, specialty coffee e pasticceria 
del Forno Brisa per tutti gli spettatori
Ingresso: 6,50 € (ridotto 5,50 €)
In collaborazione con Forno Brisa                     

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  IL GRUFFALÒ 
(The Gruffalo, GB-Germania/2009) di Jacob Schuh e 
Max Lang (27’) 

GRUFFALÒ E LA SUA PICCOLINA
(The Gruffalo’s Child, GB-Germania/2011) 
di Uwe Heidschötter e Johannes Weiland (27’)
Nato dalla fantasia di Julia Donaldson e dalla matita 
di Axel Scheffler, Il Gruffalò è diventato un classico 
della letteratura per l’infanzia con milioni di copie 
vendute in tutto il mondo e traduzioni in oltre cin-
quanta lingue. La storia dell’incontro di questo strano 
essere mostruoso con uno scaltro topolino e con gli 
altri animali della foresta e il suo seguito, in cui il 
Gruffalò vive con la sua piccolina che sta crescendo 
e vuole esplorare il mondo, sono diventati altrettanti 
divertenti e pluripremiati film d’animazione che uni-
scono la tradizionale tecnica d’animazione a passo 
uno con la computer grafica.
Animazione. Dai 3 anni in su

Art City Cinema 
 18.00  LE LIVRE D’IMAGE 
(Francia/2018)
di Jean-Luc Godard (90’)   
L’ultimo film del maestro francese, Palma d’oro spe-
ciale a Cannes. “In questi ultimi anni, a ogni nuovo 
Godard, temiano la ripetizione, il vaneggiamento, il 
film di troppo. E ogni volta, il vecchio yoda sibillino del 
cinema ci stupisce con la sua forza d’invenzione, la 
sua forza poetica e politica, la sua capacità di esau-
rire tutte le possibilità del cinema per estrarne degli 
oggetti che non hanno uguali. […] JLG ci mette a con-
fronto ancora una volta con la violenza degli uomini, 
la loro inestinguibile propensione a farsi guerra e a 
massacrarsi […]. Rimugina sui suoi pensieri e lo fa 
con un metodo di smontaggio e rimontaggio infinito di 
mille frammenti di pittura, cinema, televisione, libri, 
video, voci off (soprattutto la sua, sempre più sepol-
crale)” (Serge Kaganski).
Introduce la produttrice del film Mitra Farahani

Art City Cinema 
 20.00  FIFI HOWLS FROM HAPPINESS 
(Iran-Francia-USA/2013) di Mitra Farahani (97’) 
(replica) 
Incontro con la regista Mitra Farahani
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

 22.15  LA PROMESSA DELL’ASSASSINO (replica)

LUNEDÌ04
 18.00  LE LIVRE D’IMAGE (replica)

Omaggio a Viggo Mortensen
 20.00  CAPTAIN FANTASTIC
(USA/2016) di Matt Ross (118’)  
La famiglia capitanata da Viggo Mortensen ha com-
piuto una scelta radicale: vivere totalmente isolata 
dalla società, tra le foreste del Nord America, ripu-
diando modernità e consumismo. Fino a quando una 
tragedia li costringe a rientrare nel mondo ‘normale’. 
“Le famiglie del cinema americano si dividono in due 
categorie: ottimiste (la regola mainstream) e cata-
strofiche (il brand indie). Captain Fantastic si sforza 
di trovare una terza via. Se non riduce tutta l’espe-
rienza umana a quella che ci piace definire famiglia 
disfunzionale è perché i personaggi non hanno solo 
emozioni ma idee politiche” (Manhola Dargis).



Cinema del presente
 22.15  SUSPIRIA 
(USA-Italia/2018) di Luca Guadagnino (152’) 
Dopo il successo di Chiamami col tuo nome, Luca 
Guadagnino si cimenta con il classico orrorifico di 
Dario Argento. Non un vero e proprio remake, piuttosto 
una rilettura in chiave autoriale. La storia è la stes-
sa – una giovane americana (la Dakota Johnson delle 
Cinquanta sfumature) arriva in una città tedesca (non 
più Friburgo ma la Berlino divisa del 1977, anno del 
film argentiano) per entrare a far parte di una presti-
giosa scuola di danza che si rivela un covo di streghe 
– ma Guadagnino aggiunge alcuni riferimenti storici, 
il passato nazista, il Muro, la banda Baader Meinhof. 
La critica s’è divisa sull’appartenenza del film all’hor-
ror, ma il nuovo Suspiria è attraversato da tensione e 
inquietudine costanti, che si sprigionano nell’energia 
febbrile delle coreografie di danza. (aa)

MARTEDÌ05
L’Arena del Sole in Cineteca
 18.00  STYX
(Germania-Austria/2018) di Wolfgang Fischer (94’)  
Durante una navigazione in solitaria nell’Atlantico, la 
barca di Riki, donna forte ed energica, incrocia un pe-
schereccio pieno di migranti che sta per affondare. Un 
film fisico, fatto di corpi, e con pochi dialoghi, un huis 
clos in alto mare, dove alcuni navigano e altri anne-
gano, “viscerale allegoria oceanica sulla responsabilità 
personale sullo sfondo della crisi dei rifugiati” (Variety).
In occasione dello spettacolo L’abisso (di e con Davide 
Enia), in scena all’Arena del Sole dal 7 al 10 febbraio. 
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

Omaggio a Viggo Mortensen 
 20.00  LOIN DES HOMMES
(Francia/2014) di David Oelhoffen (110’) 
Nell’Algeria del 1954, mentre monta la rivolta contro 
i francesi, un professore sangue misto che insegna a 
leggere ai bambini di villaggi sperduti viene incarica-
to di scortare un giovane assassino fino alla città più 
vicina, dove un processo senza difesa lo condannerà 
a morte. I monti dell’Atlante come un paesaggio we-
stern; la crudeltà senza scampo del racconto di Ca-
mus, da cui Oelhoffen prende l’avvio, s’allarga e s’al-
lenta in una prospettiva umanista; Viggo Mortensen 
mette al servizio del ruolo e del film la sua carismatica 
perizia d’attore, un’asciuttezza schiva capace di muo-
vere un’altrettanto asciutta empatia. (pcris)

 22.00  SUSPIRIA (replica)

MERCOLEDÌ06
 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 €

 15.30  GREEN BOOK (replica)

Yamagata International Documentary Film Festival
 18.00  SUMMER IN NARITA
(Nihon Kaiho sensen: Sanrizuka no natsu, Giappone/1968) 
di Ogawa Shinsuke (108’)  
1968, Narita, Giappone. Gli abitanti del villaggio 
agricolo di Sanrizuka protestano contro la costruzione 
dell’Aeroporto Internazionale di Narita, un progetto 
deciso senza rispettare le istanze locali. È il primo 
di una serie di sette film che Ogawa ha dedicato a 
Narita, e quello in cui il regista ha fissato il proprio 
metodo, che prevede la coesistenza con le persone ri-
prese. “Tutte le riprese sono state fatte dalla parte de-
gli agricoltori – eravamo sempre tra loro, riprendendo 
dal loro punto di vista” (Ogawa Shinsuke).
Il documentario è presentato in omaggio allo Yamagata 
International Documentary Film Festival, uno dei festival 
di documentari più importanti del continente asiatico. 
Incontro con Koji Abe, membro del consiglio del festi-
val e direttore generale dell’università di Yamagata, 
che presenterà il film e il festival.

Anteprima
 20.00  I NOMI DEL SIGNOR SULČIČ
(Italia/2018) di Elisabetta Sgarbi (80’) 
Irena, con l’amica Ivana, giunge in una valle remota 
nel Delta del Po sulle tracce del proprio passato. Sa 
molte cose di Gabriele, il valligiano che la accoglie, a 
sua volta incuriosito da questa affascinante slovena. 
Anche per l’uomo è l’inizio di un viaggio alla ricerca 
della propria identità. “Lambendo i confini e la for-
ma instabile del documentario, l’autrice inserisce un 
evento privato traumatico nel quadro complesso di 
un conflitto, la Seconda Guerra Mondiale, provando a 
correggere le storture della vita, dando la parola alle 
vittime (della Storia) e colmando la mancanza di una 
memoria completa e condivisa” (Marzia Gandolfi).
Incontro con Elisabetta Sgarbi
Il film proseguirà nei giorni seguenti in Sala Cervi.

 22.15  GREEN BOOK (replica)

GIOVEDÌ07
 15.30  GREEN BOOK (replica)

 17.45  CAPTAIN FANTASTIC (replica)

Sala Cervi
 18.00  I NOMI DEL SIGNOR SULČIČ (replica) 

 20.00   22.30  GREEN BOOK (replica)

VENERDÌ08
Sala Cervi
 18.00  I NOMI DEL SIGNOR SULČIČ (replica) 



 18.00  I QUADERNI PIACENTINI
(Italia/2018) di Eugenio Gazzola (105’) 
Eugenio Gazzola ricostruisce la storia culturale e 
politica della rivista fondata nel 1962 da Piergiorgio 
Bellocchio, poi diretta con Grazia Cherchi e Goffredo 
Fofi, a partire da materiali provenienti dagli archivi 
Uliano Lucas e Famiglia Cherchi, Teche Rai e Archivio 
audiovisivo del movimento operaio e democratico, e 
dalle voci dei protagonisti di quell’avventura editoria-
le, tra cui gli stessi Bellocchio e Fofi, Marco e Alberto 
Bellocchio, Marcello Flores e Federico Stame.
Intervengono Eugenio Gazzola, Massimo Mezzetti, Marco 
Bellocchio, Piergiorgio Bellocchio, Alberto Bellocchio, 
Marcello Flores, Federico Stame, Carla Antonini
Ingresso libero

Cinema del presente 
 20.30  COLD WAR 
(Zimna wojna, Polonia/2018) 
di Paweł Pawlikowski (85’) 
Dopo l’Oscar di Ida, Paweł Pawlikowski, polacco d’o-
rigine ma inglese d’adozione, ha ricevuto il premio 
per la miglior regia a Cannes 2018 con questo film 
ispirato e dedicato alla memoria dei suoi genitori. La 
storia d’amore tempestosa e sofferta tra due artisti, 
una relazione ostacolata dalle scelte opposte e dai 
rovesci del destino. Sullo sfondo, la Polonia e l’Europa 
negli anni della Guerra fredda, riprese in 4/3 in un 
bianco e nero cristallino. “Una miniatura affascinante 
che evoca l’eponimo gelo geopolitico con tutta la com-
plessa, delicata decadenza dell’autore polacco. Ma la 
guerra fredda al centro di questo film inquieto e pieno 
d’elissi è quello tra i cuori, non tra i territori” (Variety).

Omaggio a Viggo Mortensen
 22.00  THE ROAD
(USA/2009) di John Hillcoat (111’)  
Un padre e un figlio attraversano insieme una terra 
desolata. È l’America dopo una catastrofe di cui nes-
suno conosce o rievoca la ragione. I sopravvissuti sono 
famelici, cannibali o folli. Il padre ha contratto una 
malattia mortale, ma prosegue la sua marcia, come 
se esistesse un orizzonte di salvezza al quale conse-
gnare il figlio. Vanno verso il mare, forse solo perché 
“in questo paese, il mare è sempre stato la direzione 
della speranza” (Roger Ebert). Gli appassionati lettori 
di Cormac McCarthy hanno rifiutato il film, colpevole di 
mandar perduta, nell’apocalittico sovraccarico visivo, 
la cadenza laconica della pagina. Viggo ha la faccia 
e il portamento perfetti per questa cupa temperie, di-
ventando lui stesso uno dei motivi per cui il film è un 
nobile tentativo impossibile da amare. (pcris)
Al termine incontro con lo psicoanalista Roberto Pani

SABATO09
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  LA STREGA ROSSELLA
(Room on the Broom, GB/2012) di Jan Lachauer e 
Max Lang (26’) 
BASTONCINO
(Stick Man, GB/2015) 
di Jeroen Jaspaert e Daniel Snaddon (27’)
Una strega dall’animo gentile pronta a condividere la 
sua scopa volante con un gruppo di amici animali. Un 

rametto coraggioso disposto a tutto pur di tornare dal-
la sua famiglia per festeggiare il Natale. Sono i simpa-
tici protagonisti di questi due gioielli dell’animazione 
contemporanea tratti, come già Il Gruffalò e Gruffalò 
e la sua piccolina, dai popolarissimi libri illustrati di 
Julia Donaldson e Axel Scheffler. Due piccoli capolavori 
che mescolano avventura, buoni sentimenti e diverti-
mento e che hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti 
(il primo è stato anche candidato all’Oscar). Distribuiti 
in sala e in cofanetto Dvd dalla Cineteca di Bologna.
Animazione. Dai 3 anni in su

 17.30  SUSPIRIA (replica)

 20.30  COLD WAR (replica)

Omaggio a Viggo Mortensen 
 22.15  A HISTORY OF VIOLENCE
(USA-Germania-Canada/2005) 
di David Cronenberg (96’)  
Una storia di gente comune. Una storia di violenza, 
dunque. “Ciò che interessa Cronenberg è l’idea di piaz-
zare una famiglia di classe media in una situazione 
estrema, mostrando come questa stessa situazione 
giunga a contagiarla. Problema: cosa accade quando 
la violenza penetra in un luogo ordinario e felice? Film 
a tesi e dimostrazione sperimentale. […] Viggo Morten-
sen possiede le qualità necessarie per gestire la vio-
lenza trattenuta, ritagliata sulla stoffa mimetica di un 
semplice americano medio. Così come certi lepidotteri 
si trasformano in ciò che non sono (figura di difesa), 
così Mortensen si inventa di sana pianta (o di pianta 
cagionevole, già contaminata) una forma di ‘somiglian-
za protettiva’ in grado di celare la sua vera identità. Ma 
non è facile somigliare a una foglia” (Rinaldo Censi). 

DOMENICA10
Domenica matinée. Aspettando Visioni Italiane 
I(n)soliti ignoti. Nuovi protagonisti del cinema italiano
 10.00  CI VUOLE UN FISICO 
(Italia/2018) di Alessandro Tamburini (80’) 
Alessandro e Anna si conoscono per caso. Entrambi 
hanno un appuntamento galante ma ricevono buca dai 
rispettivi partner. Così il destino li fa incontrare. Ales-
sandro mal sopporta quella ragazza che trova brutta e 
invadente, ma nel corso di una lunga notte costellata di 
risse, balli sfrenati, bagni notturni e altre avventure ha 
modo di conoscerla meglio e di imparare qualcosa in 
più su di sé. Una commedia affettuosamente tragica e 
drammaticamente ironica su due personaggi ‘imperfet-
ti’ in un mondo che celebra l’apparenza esteriore.
precede
PEGGIE 
(Italia-USA/2017) di Rosario Capozzolo (10’)
Un’anziana donna californiana affetta da demenza si 
sposta da una stanza all’altra della sua casa, ritrovan-
dosi in pochi istanti ad attraversare diverse epoche della 
sua vita. L’ultimo salto temporale la condurrà in un vico-
lo cieco. Solo una persona apparentemente estranea ri-
uscirà a salvarla. Premio giovani a Visioni Italiane 2018.
Incontro con Alessandro Tamburini
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna
Ingresso con colazione: 6,50 € (ridotto 5,50 €)
In collaborazione con Forno Brisa                       

Sala Cervi
 16.00  I NOMI DEL SIGNOR SULČIČ (replica) 



Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Les Enfants du cinéma
 16.00  IL PICCOLO FUGGITIVO 
(The Little Fugitive, USA/1953) di Ray Ashley, 
Morris Engel e Ruth Orkin (80’)  
Lennie e Joey sono due fratelli di Brooklyn di undici e 
sette anni. Un giorno il maggiore decide di organizzare 
uno scherzo tremendo, facendo credere all’altro di aver-
lo involontariamente ucciso. Joey, in preda al panico, 
scappa di casa e arriva a Coney Island, dove si diverte 
fra giostre e bancarelle. Leone d’argento alla Mostra di 
Venezia 1953 e grande successo di pubblico e critica, 
il film, girato con stile documentaristico, ha avuto, tra 
i suoi maggiori estimatori François Truffaut, che ha 
dichiarato di averne tratto ispirazione per I 400 colpi.
Drammatico. Dai 10 anni in su
precede
BOLOGNA
(Italia/1989) di Bernardo e Giuseppe Bertolucci (9’)
Episodio di 12 registi per 12 città, documentario rea-
lizzato in occasione di Italia ’90. “Per scoprire Bologna 
ho adottato il piccolo marchingegno del gioco a na-
scondino di un gruppo di bambini”.

Inaugurazione della rassegna
Les Enfants du cinéma
 18.00  SONO NATO, MA... 
(Otona no miru ehon – Umarete wa mita keredo, 
Giappone/1932) di Yasujiro Ozu (100’) 

  
Il più conosciuto tra i film muti di Ozu, e il primo a 
vincere la classifica annuale della rivista giappo-
nese “Kinema Junpo”, mette a confronto il mondo 
dell’infanzia e quello degli adulti. Due ragazzi sco-
prono le umiliazioni subite dal padre sul lavoro. “La 
forza del film consiste soprattutto nell’interpretare 
questi problemi dal punto di vista e attraverso lo 
sguardo dei bambini, la cui innocenza e purezza 
permetto al regista di portare a galla impietosa-
mente l’amarezza di un certo stile di vita” (Maria 
Roberta Novielli).
precede
SCHÖNHEITS KONKURRENZ IN DER 
KINDERWELT 
(Italia/1909?, 5’)
Potrebbe trattarsi di Concorso di bellezza fra bam-
bini a Torino, del 1909, ma mancano certezze. I 
piccoli ci si mettono d’impegno per convincere la 
macchina da presa che meritano il premio. Talvolta 
scappa l’inatteso, le lacrime che non si controllano 
o un dolcetto che impiastriccia la bocca
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Les Enfants du cinéma
Terre promesse. Migrazioni e appartenenze
 20.30  PIXOTE – LA LEGGE DEL PIÙ DEBOLE 
(Pixote, a lei do mais fraco, Brasile/1981) 
di Héctor Babenco (128’)  
“Avevo in mano duecento ore di interviste con veri 
bambini abbandonati nei riformatori, e costruii la 
sceneggiatura servendomi delle situazioni descrittemi 
dai quei bambini. [...] Il film non parla solo dei rappor-
ti e delle condizioni in un riformatorio. Si sofferma sul 
modo in cui i ragazzi legano tra loro, e sull’importanza 
del nucleo familiare. Quando i ragazzini scappano dal 
riformatorio e quattro o cinque di loro si ritrovano da 
soli in mezzo alla strada, formano inconsapevolmente 
una famiglia. […] La realtà è doppiamente dura ri-
spetto al film. Se paragonato alla realtà il mio film è 
la fiaba di Cenerentola” (Héctor Babenco).
BAMBINI DOPPIATORI 
(Italia/1952) di Damiano Damiani (10’)
Tra finzione e documentario, il film ci accompagna nel 
dietro le quinte di una post-produzione cinematografi-
ca, in uno studio di doppiaggio, tra tecnici del suono e 
rumoristi. Protagonista il piccolo Giancarlo, che divide 
il proprio tempo tra banchi di scuola e mondo del ci-
nema. (am)
Nell’ambito di Terre promesse. Migrazioni e apparte-
nenze, iniziativa promossa da ‘Specialmente in biblio-
teca’ rete delle biblioteche specialistiche di Bologna.
Ingresso per gli iscritti a Terre promesse: 4 €

LUNEDÌ11
Il Cinema Ritrovato al cinema. Les Enfants du cinéma
 16.30   18.15   20.00   22.15  
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 rea-
le 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 at-
tacchino cui viene rubata la bicicletta, unico mezzo 
di sostentamento per sé e la famiglia. André Bazin 
lo definì “il centro ideale attorno al quale orbitano 
le opere degli altri grandi registi del neorealismo”. 
Oscar per il miglior film straniero.
Restaurato nel 2018 da Cineteca di Bologna, Compass 
Film e in collaborazione con Arthur Cohn, Euro Im-
mobilfin e Artédis presso il laboratorio L’Immagine 
Ritrovata.
La proiezione delle ore 20 sarà introdotta da 
Emi De Sica
Alle ore 19, con ingresso libero, inaugurazione 
nell’atrio del Cinema Lumière di una mostra di 
foto e documenti intorno a Ladri di biciclette pro-
venienti dal Fondo Giuditta Rissone – Emi De Sica 
conservato dalla Cineteca di Bologna. 
precede
MACCHERONI 
(Italia/1959) di Raffaele Andreassi (10’)
In un assolato paese del Gargano, ogni domenica 
gli abitanti celebrano uno speciale rito culinario, il 



pranzo a base di maccheroni al sugo. Un succu-
lento piatto di pasta che fa dimenticare la povertà 
del menù quotidiano. Non tutti possono portare 
in tavola il piatto fumante ma un bambino trova 
un’ingegnosa soluzione per salvare le apparenze.

MARTEDÌ12
 16.00  GREEN BOOK (replica)

 18.30  LADRI DI BICICLETTE (replica)

 20.15  GREEN BOOK (replica)

 22.30  LADRI DI BICICLETTE (replica)

MERCOLEDÌ13
 10.00  CINENIDO – VISIONI DISTURBATE
Prezzo unico: 5 €

L’Arena del Sole in Cineteca
 18.00  QUARTO POTERE
(Citizen Kane, USA/1941) di Orson Welles (119’) 
“Nasce il cinema moderno: in due ore Welles stravol-
ge struttura narrativa, tempi del racconto, tecniche 
di ripresa e montaggio. Come un Dio bambino che 
su una slitta scivola sulla propria creazione: grande 
come il mondo, piccola come una sfera di cristallo. Un 
capolavoro di sprezzatura, opera di un genio del Rina-
scimento nato per errore nel Wisconsin. La cinepresa è 
il giocattolo supremo e il vero protagonista, demiurgo 
mosso da un’ambizione smisurata (e consapevole del 
proprio scacco): raccontare la vita di un uomo. Un 
uomo americano”. (Altiero Scicchitano).
In occasione dello spettacolo Menelao (di Davide Car-
nevali, costruito, interpretato e diretto dal Teatrino 
Giullare), in scena all’Arena del Sole dal 16 febbraio 
al 3 marzo. Per chi presenta il biglietto d’ingresso al 
cinema sconto del 30% sull’acquisto di un biglietto 
per lo spettacolo.
Per gentile concessione di Dynit
In collaborazione con ERT Emilia-Romagna Teatro 
Fondazione

 20.15   22.30  GREEN BOOK (replica)

GIOVEDÌ14
Fuori di sé. Identità fluide nel cinema contemporaneo
 18.00  ZELIG 
(USA/1983) di Woody Allen (78’)   
Vita documentata dell’immaginario Leopold Zelig, che 

nell’America anni Trenta produce parecchio scompi-
glio scindendosi in molteplici identità, apparendo e 
scomparendo in luoghi incongrui, aspirando a confon-
dersi in ogni gruppo e diventando per biblico contrap-
passo un caso unico, il camaleonte umano. Almeno, 
gli riuscirà di sfuggire a Hitler. I prodigi del bianco e 
nero di Gordon Willis, che leviga ogni sutura tra finzio-
ne e materiali d’epoca, sono il miglior “ossequio alla 
ben nota tendenza ebraica a ‘cancellare i confini’” 
(Guido Fink). (pcris)
Introduce Leonardo Gandini
In collaborazione con il corso di Iconografia del Cinema 
(Dipartimento delle Arti, Università di Bologna) 

Les Enfants du cinéma
 20.00  ROMA 
(Messico/2018) di Alfonso Cuarón (135’)  
Dopo l’esplorazione spaziale di Gravity, il messicano 
Cuarón cambia radicalmente orizzonte e genere e, con 
meno di un decimo del precedente budget, ispirandosi 
ai ricordi della propria infanzia, realizza questo poten-
te dramma ambientato a Città del Messico nei primi 
anni Settanta. Protagonista un’attrice non professio-
nista, Yalitza Aparicio, nel ruolo di Cleo, domestica a 
servizio di una famiglia benestante del quartiere re-
sidenziale che dà titolo al film. Premiato con il Leone 
d’oro a Venezia, è un capolavoro di stile e di regia in 
cui l’accurata ricerca visiva – bianco e nero cristal-
lino, costruzione in profondità di campo, complessi 
movimenti di macchina – contribuisce a rafforzare il 
realismo della rappresentazione e dei sentimenti. (aa)
Introducono Gian Luca Farinelli e Andrea Giagnorio 
(Piazza Grande)
Ingresso ridotto per chi presenta una copia del nuovo 
numero di “Piazza Grande”

Cinema del presente
 22.30  IL GIOCO DELLE COPPIE
(Doubles vies, Francia/2018) 
di Olivier Assayas (100’)  
“Il gioco delle coppie può essere consumato come una 
commedia intellettuale francese, con un gruppo di at-
tori indiscutibili, serviti da una scrittura di spassosa 
umanità. Poi c’è il secondo film, che per Assayas è 
sempre una questione di fantasmi. Anche la letteratu-
ra e il cinema sono fantasmi. La ronde amorosa, sotto 
la sua patina leggera e mai gravosa, sta in verità 
raccontando una frenetica corsa a riempire i vuoti, a 
difendersi col corpo e col desiderio dalla morte della 
materia, a salvarsi da tutto ciò che la dematerializ-
zazione digitale porta con sé. Assayas ha fatto un 
film politico, innestato in forma di commedia”. (Roy 
Menarini).

VENERDÌ15
 17.45  ROMA (replica)

Sala riservata

SABATO16
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO



Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Les Enfants du cinéma
 16.00  LADRI DI BICICLETTE 
(Italia/1948) di Vittorio De Sica (88’) (replica)
Drammatico. Dai 10 anni in su

Cinnoteca – Sala Cervi
Schermi e Lavagne. Cinnoteca. Musica maestro
 16.00  I SUONI DELLE COSE
Selezione di cortometraggi (40’) 
Dallo scrosciare della pioggia al ticchettio degli oro-
logi, dal fischio del vento al ronzio degli insetti, sono 
tantissimi i suoni e i rumori che insieme a musica e 
immagini danno vita a un film. Dopo le suggestioni 
sonore offerte da una selezione di corti, merenda of-
ferta da Alce Nero e un laboratorio per giocare e rein-
ventare i suoni delle cose e costruire il proprio oggetto 
sonoro a partire con materiali d’uso comune. 
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne
Animazione. Dai 3 anni in su

 18.00  IL GIOCO DELLE COPPIE (replica)

Les Enfants du cinéma
 20.30  LA MORTE CORRE SUL FIUME
(The Night of the Hunter, USA/1955) 
di Charles Laughton (93’)   
Capolavoro segreto del cinema americano, fonte di 
ispirazione per Scorsese, Malick e mille altri, è la 
prima e unica regia di Charles Laughton. François 
Truffaut ne colse profeticamente il carattere di uni-
cità e originalità rispetto al canone dominante: “Una 
sceneggiatura come questa non è di quelle con cui si 
può inaugurare una carriera di regista hollywoodiano 
e si può ben scommettere che questo film, realizzato 
nel più completo disprezzo delle più elementari nor-
me commerciali, sarà l’unica esperienza di Charles 
Laughton ed è un vero peccato”. Favola oscura, fo-
tografata in un bianco e nero espressionista e visio-
nario, regala a Robert Mitchum uno dei più grandi 
personaggi della sua carriera, quello del sinistro 
predicatore che incombe come un orco sui due piccoli 
protagonisti indifesi.
precede
LA GENTE NON CI GUARDA
(Italia/1948) di Glauco Pellegrini (14’)
Dopo la Seconda guerra mondiale, il comune di Bolo-
gna organizzò iniziative di assistenza a ragazzi disa-
dattati, attraverso la loro educazione e il loro reinseri-
mento nella vita sociale. Fanno da cornice molti scorci 
della città ancora martoriata dai bombardamenti: 
dalla statua del Nettuno alla collina di Casaglia, fino 
alla periferia già dominata da anonimi palazzoni. (ac)
Introduce Giorgia Grilli (Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione - Università di Bologna)

Cinema del presente
 22.30  BOHEMIAN RHAPSODY 
(sing-along version)
(GB-USA/2018) di Bryan Singer (134’)
Non ha deluso le attese il biopic dedicato a Freddie 
Mercury e ai Queen, che ripercorre la storia del gruppo 
dalla formazione al concerto per il Live Aid del 1985 
(esibizione interamente e fedelmente riprodotta). 
Svetta solitario in testa al box office di questa stagio-
ne cinematografica e ha ottenuto due Golden Globe, 
miglior film e migliore interpretazione maschile. Rami 
Malek incarna il carismatico e anticonvenzionale 
frontman con un altissimo tasso di mimetismo – 
rafforzato nel cantato, con le voci dell’attore e dello 
stesso Mercury combinate digitalmente per garantire 
la massima fedeltà all’originale. Una performance 
trascinante quanto le canzoni che costellano il film, 
da We Are the Champions a We Will Rock You, che ora 
il pubblico può cantare in sala grazie a questa nuova 
versione sing-along con sottotitoli.

DOMENICA17
Domenica matinée. Aspettando Visioni Italiane
I(n)soliti ignoti. Nuovi protagonisti del cinema italiano
 10.00  OVUNQUE PROTEGGIMI 
(Italia/2018) di Bonifacio Angius (94’) 
Cantante sardo di periferia, dedito a consumi alcolici 
e tossici, nella sua vita non realizza altro che sfoghi 
d’ira e falli di frustrazione. Da Bonifacio Angius, e 
da un produttore lungimirante come Matteo Rovere, 
il ritratto di un maschio sbagliato, che deve trovare 
qualcuno messo persino peggio di lui per riscattare 
tanti errori esistenziali. È il protagonista Alessandro 
Gazale a caricare il personaggio della minaccia (poco) 
trattenuta che riempie ogni inquadratura di tensione. 
Un film “bellissimo e malato” (Marzia Gandolfi).
precede 
CANI DI RAZZA 
(Italia/2017) di Riccardo Antonaroli, Matteo Nicoletta (15’)
Giulio e Vincenzo, due sceneggiatori in crisi, decidono 
di scrivere un cortometraggio che possa vincere il Na-
stro d’oro. Per impietosire il pubblico, affidano il ruolo 
di protagonista a un ragazzo disabile. Che accetterà a 
una sola condizione: essere anche il regista dell’opera.
Incontro con Bonifacio Angius 
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna
Ingresso con colazione: 6,50 € (ridotto 5,50 €)
In collaborazione con Forno Brisa                       

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  ZANNA BIANCA
(Croc-Blanc, Francia/2018) 
di Alexandre Espigares (85’) 
La storia, nata dalla fertile penna di Jack London, del 
fiero e coraggioso cane lupo cresciuto negli spazi in-
nevati e ostili del Grande Nord, testimone e vittima 
della crudeltà dell’uomo, arriva per la prima volta in 
forma animata sul grande schermo. Stile visivo ele-
gante, con un’impronta pittorica ispirata ai dipinti ad 
olio per i paesaggi, che vira all’espressionistico nelle 
scene di combattimento fra i cani. La voce narrante 
della versione italiana è di Toni Servillo.
Animazione. Dai 6 anni in su

 18.00  LADRI DI BICICLETTE (replica)

 20.00  IL GIOCO DELLE COPPIE (replica)



 22.00  BOHEMIAN RHAPSODY 
(sing-along version) (replica)

LUNEDÌ18
Buona longevità
 15.00  OLD MAN AND THE GUN 
(USA/2018) di David Lowery (93’) 
Inauguriamo una nuova fascia oraria, il lunedì alle 
ore 15: cinque appuntamenti in collaborazione con 
Auser. Robert Redford, in quello che potrebbe essere 
l’ultimo ruolo della sua carriera, è il rapinatore seriale 
Forrest Tucker che, dopo dopo sedici evasioni – l’ulti-
ma clamorosa da San Quintino – alla non più tenera 
età di settantasette anni, non ha smesso di proget-
tare colpi originali. A dargli la caccia un detective 
(Casey Affleck), affascinato dalla dedizione di Forrest 
all’arte del furto, e una donna (Sissy Spacek), che lo 
ama nonostante la professione che si è scelto. Con i 
ritmi distesi della commedia, Lowery imbastisce “un 
poliziesco malinconico e sornione, delicatamente e 
piacevolmente romantico” (Paolo Mereghetti), cu-
cendo addosso all’icona-Redford un altro memorabile 
personaggio di fuorilegge gentiluomo e carismatico.
Introducono Sergio Lodi (presidente Auser Bologna), 
Fausto Viviani (presidente Auser Emilia Romagna) e 
Anna Fiaccarini
Dopo la proiezione 
light buffet in biblioteca.
Ingresso libero                                

 17.15   19.00  LADRI DI BICICLETTE (replica)
precede
SFILATA DI VEICOLI PER BAMBINI 
ALL’ASILO DI PARIGI 
(Défilé de voitures de bébés à la pouponnière de Paris, 
Francia/1896) di Louis Lumière (1’)

 20.45  MONDO ZA
(Italia/2017) di Gianfranco Pannone (90’) 
Cesare Zavattini e la Bassa reggiana. Un rapporto di 
reciprocità ricco e complesso, che in questo film in-
treccia passato e presente, creando un nuovo tempo 
sospeso attraverso le testimonianze di quattro uomi-
ni d’età e condizioni sociali diverse. Un film a partire 
dal grande Za, padre del neorealismo, che incontra 
idealmente la sua gente in questo pezzo d’Emilia 
lambito dal fiume Po, in “terra di artisti e di matti, 
ma anche di accesa vis politica, terra di confine, fuo-
ri piatta e monotona, dentro inquieta è mai doma” 
(Gianfranco Pannone)
Incontro con Gianfranco Pannone e Gian Luca Farinelli 
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

 22.30  LADRI DI BICICLETTE (replica)

MARTEDÌ19
 16.30   18.15   20.00   22.15  
LADRI DI BICICLETTE (replica)

MERCOLEDÌ20
 10.00  CINENIDO – VISIONI DISTURBATE
Prezzo unico: 5 €

Les Enfants du cinéma
 18.00  IL LAMENTO SUL SENTIERO 
(Pather panchali, India/1955) di Satyajit Ray (115’)  

  
“Primo film di Satyajit Ray, girato con un budget irri-
sorio. È il primo dei tre capitoli della storia di Apu. Ed 
è il primo autentico film d’autore del cinema indiano, 
totalmente estraneo ai generi e alle regole tradizionali 
della produzione nazionale. Da notare, specialmente, 
la completa assenza di canzoni. In cerca d’universale, 
il film tenta di trovarlo nella descrizione d’un contesto 
assai particolare: uno sperduto villaggio del Benga-
la d’inizio secolo, minuscolo frammento d’un mondo 
dove equilibrio e ritualità secolare sono ancora ben 
presenti, sia pure già avviati a una mutazione profon-
da e irreversibile”. (Jacques Lourcelles) 

 20.15  AS TIME GOES BY 
(Italia/2018) di Simone Aleandri (75’) 
Silvano Campeggi, in arte Nano, è stato l’ultimo gran-
de illustratore del cinema. I suoi manifesti, da Via col 
vento a West Side Story, passando per Casablanca e 
Ben Hur, hanno fatto sognare generazioni di spettatori 
prima ancora di entrare in sala. Artista prolifico, ha 
disegnato più di 3000 manifesti per tutte le più grandi 
case di produzioni americane. Nano ha attraversato 
il Novecento con la matita in mano, lavorando ogni 
giorno fino a novantacinque anni. Questo documenta-
rio è un viaggio nella sua vita e nell’immaginario del 
Ventesimo secolo.
Introduce Elena Campeggi
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

 22.15  ROMA (replica)

GIOVEDÌ21
Fuori di sé. Identità fluide nel cinema contemporaneo
 18.00  L’UOMO SENZA SONNO
(The Machinist, Spagna-Francia-GB-USA/2004) 
di Brad Anderson (101’)  
Da un anno Trevor Reznik soffre di una grave forma 
d’insonnia che consuma il suo corpo e offusca la sua 
mente. Una serie di eventi enigmatici rende il mondo 
intorno a lui incerto e fluttuante. Ma il problema è nel-
la realtà o nella sua percezione distorta? Come molti 
film di quegli anni, da Fight Club a Donnie Darko, 
Anderson costruisce un racconto di suspense attorno 
all’oscillazione tra dimensione reale e immaginaria. 
Christian Bale, che in questi giorni vediamo sugli 
schermi ingrassato di trenta chili per Vice – L’uomo 
nell’ombra, per questo ruolo arrivò a pesarne meno di 
cinquanta. (aa)
Introduce Leonardo Gandini

Les Enfants du cinéma
 20.00  AMARCORD 
(Italia-Francia/1974) di Federico Fellini (127’)
Vent’anni dopo aver raccontato la storia di una fuga 
dalla provincia in I vitelloni, l’autore ritorna in quel 
piccolo mondo, ricostruendo gli ambienti della sua 
adolescenza a Cinecittà e a Ostia. La famiglia rievo-
cata nel film è quella dell’amico d’infanzia Titta Benzi 
e intorno a lui pullula un’umanità descritta con tinte 
sanguigne e linee grottesche (soprattutto i rappre-
sentanti delle istituzioni, il clero e i gerarchi fascisti), 
con tenera sensualità (Gradisca) e un’ironia al tempo 



stesso affettuosa e graffiante. La vitalità delle figure 
che popolano il film cela una sotterranea, profonda 
malinconia. Il borgo romagnolo degli anni Trenta ri-
assume una delle più penetranti immagini dell’Italia 
secondo Fellini: un piccolo mondo immaturo e confor-
mista, succube di un regime becero e mistificatore, o 
tristemente impotente di fronte alle sue violenze.
precede
BATTAGLIA DI NEVE 
(Bataille de neige, Francia/1896) di Louis Lumière (1’)

 22.30  ROMA (replica)

VENERDÌ22
Les Enfants du cinéma
 17.45  I 400 COLPI
(Les 400 coups, Francia/1959) 
di François Truffaut (93’)    
Primo film di Truffaut, e primo della serie Doinel. An-
toine, come il Michel Poiccard di Godard, corre più for-
te che può: ha quattordici anni, è uno studente furbo 
e svogliato, allestisce altarini in onore di Balzac, ruba 
una macchina da scrivere. Antoine cambia il modo 
in cui il cinema guarda il mondo: sguardo infantile, 
struggente, dalla finestrella del cellulare che lo por-
ta al riformatorio, sguardo di colpo adulto davanti al 
mare che blocca la sua corsa. Godard ha fatto della 
nouvelle vague qualcosa di travolgente, Truffaut l’ha 
destinata all’eternità. (pcris)
precede
LA BRIGLIA SUL COLLO 
(Italia/1974) di Cecilia Mangini (15’)
Guardando i documentari di Cecilia Mangini si ha 
l’impressione che ciò che davvero si vuole mostrare 
sia il futuro. Appare quasi inevitabile che uno dei ber-
sagli privilegiati del suo cinema sia la gioventù. Come 
l’ultimo (e bellissimo) lavoro da lei diretto, una sorta 
di reportage su un bambino di borgata di sette anni, 
che con brutto termine oggi in voga potremmo chia-
mare disfunzionale. La scuola si attiva per ‘riadattar-
lo’. Ma in nome di quale società dovremmo sforzarci di 
farlo rientrare nel gregge? (am)
Introduce Emy Beseghi (Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione - Università di Bologna)

Cinema del presente. Cinema e psicoanalisi
 20.00  BENVENUTI A MARWEN
(Welcome to Marwen, USA/2018) 
di Robert Zemeckis (116’)   
A due anni dal mélo di guerra Allied, Zemeckis torna, 
seppur indirettamente, al secondo conflitto mondiale. 
La storia, ispirata al documentario Marwencol di Jeff 
Malmberg, è quella vera dell’artista e fotografo Mark 
Hogancamp, che nel 2008 ha perduto la memoria 

dopo aver subito un’aggressione. Per cercare di recu-
perare i propri ricordi costruisce Marwencol, un villag-
gio in miniatura (luogo immaginario ma precisamente 
collocato in Belgio durante il conflitto) abitato da pu-
pazzi che riprendono le fattezze sue, dei suoi amici e 
dei suoi assalitori. Toccante ritratto di un uomo (Steve 
Carell) che cerca la salvezza nell’arte e nella fantasia, 
è un nuovo tassello di quella ricerca di forme fantasti-
che del reale che è il cinema di Zemeckis. (aa)
Ne discutono gli psicoanalisti Paola Golinelli e 
Nicolino Rossi 
In collaborazione con Centro Psicoanalitico di Bologna

 22.30  ROMA (replica)

SABATO23
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Les Enfants du cinéma
 16.00  DOV’È LA CASA DEL MIO AMICO? 
(Khaneh-ye dust kojast?, Iran/1987) 
di Abbas Kiarostami (80’)   
Un bambino parte alla ricerca della casa di un com-
pagno di classe. Vuole restituire all’amico il quaderno 
che per errore è finito nella sua cartella ed evitargli 
così la punizione del maestro. È il film che ha fatto co-
noscere in occidente Abbas Kiarostami, il suo cinema 
capace di cogliere la poesia del reale nei piccoli eventi 
della quotidianità. Un film a misura di bambino, lim-
pido come la volontà del suo protagonista. 
Drammatico. Dai 10 anni in su

Les Enfants du cinéma
 17.30  DIARIO DI UN MAESTRO
(Italia/1973) di Vittorio De Seta (135’)
Un’opera rivoluzionaria: De Seta ha portato la macchi-
na da presa nella realtà depressa di una scuola ele-
mentare di borgata, raccontando l’ostinata ‘missione’ 
di un maestro che ha sotto gli occhi il disastro di un 
sistema incartapecorito ed è convinto che l’insegna-
mento debba ricominciare dalla vita e farsi veicolo di 
consapevolezza. Il cinema di De Seta sembra porsi gli 
stessi obiettivi: calarsi senza pregiudizi nel ‘qui e ora’ 
per farne materia di una crescita civile. 
precede
MAESTRINE 
(Italia/1961) di Aglauco Casadio (10’)
Giornalista, critico d’arte, poeta e regista, Casadio 
diresse una quarantina di documentari, alcuni de-
dicati a piccole realtà marginali capaci di catturare 
lo sguardo del regista, sempre velato da una sottile 
malinconia. Luoghi remoti come i paesini aggrappati 
alle pendici delle montagne nell’alta valle tiberina 
raggiunti ogni mattina in corriera dalle maestrine.

Cinema del presente
 20.15  7 UOMINI A MOLLO
(Francia/2018) di Gilles Lellouche (122’) 
Un gruppo di uomini di mezza età, tutti più o meno 
in crisi e non proprio atletici, forma un’improbabile 
squadra di nuoto sincronizzato sotto la guida di 
una campionessa sul viale del tramonto. Inevitabi-
le il parallelo con Full Monty per questa commedia 
corale in cui lo spirito di gruppo è strumento di ri-
scatto. “Lellouche firma un film generoso e inven-



tivo che non ha paura di fare i conti col corpo che 
cambia e coi bilanci inclementi dell’età. Al centro 
della commedia piazza la vulnerabilità esistenzia-
le e lo specchio d’acqua in cui rifletterla” (Marzia 
Gandolfi). Cast di volti noti del cinema francese: 
Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Jean-Hugues 
Anglade e il belga Benoît Poelvoorde. 

 22.30  ROMA (replica)

DOMENICA24
Domenica matinée. Aspettando Visioni Italiane
I(n)soliti ignoti. Nuovi protagonisti del cinema italiano
 10.00  IL RAGAZZO PIÙ FELICE DEL MONDO
(Italia/2018) di Gipi (90’)
È una storia vera. C’è una persona che da più di 
vent’anni manda lettere a tutti gli autori di fumetti 
italiani spacciandosi per un ragazzino di quindici anni 
e chiedendo sempre “uno schizzetto” in regalo. C’è un 
fumettista italiano, Gipi, che inizia a indagare su di 
lui, coinvolge amici e colleghi e vuole farci un docu-
mentario. Ma durante la lavorazione tutto scappa di 
mano. E Gipi si trova a dover riflettere sul senso stesso 
del ‘raccontare storie’ e sulle scelte morali a monte di 
questo desiderio.
precede
IL BACIO 
(Italia/2017) di Adriano Candiago (4’)
Due marionette, un principe e una principessa, sono 
i protagonisti di una favola di cui conosciamo solo il 
romantico lieto fine. Ma qualcosa va storto: il mario-
nettaio decide di mettersi in mezzo. Riuscirà il nostro 
eroe a baciare la principessa?
La rassegna si concluderà domenica 3 marzo con la 
festa di chiusura di Visioni Italiane: proiezione di Laz-
zaro felice di Alice Rohrwacher con concerto e pranzo.
Ingresso con colazione: 6,50 € (ridotto 5,50 €)
In collaborazione con Forno Brisa                       

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Les Enfants du cinéma
 16.00  IL MONELLO 
(The Kid, USA/1921) di Charlie Chaplin (61’) 
Il capolavoro eterno con cui Chaplin, per la prima volta, 
fece ridere e piangere gli spettatori di tutto il mondo, me-
scolando farsa e poesia, melodramma e comicità slap-
stick, e raccontando la condizione umana e i sentimenti 
più profondi attraverso la storia, di dickensiana memoria, 
di un bambino abbandonato e di una famiglia reinventa-
ta. “Forse mai, come nel Monello, il racconto dell’infanzia 
è apparso tanto sincero e autentico” (Cecilia Cenciarelli).
Comico. Dai 5 anni in su
Didascalie originali con sottotitoli italiani
precede
VASO DI PESCI ROSSI 
(Bocal de poissons rouges, Francia/1896) 
di Louis Lumière (1’)

 18.00  LADRI DI BICICLETTE (replica)

Les Enfants du cinéma
 20.00  NUOVO CINEMA PARADISO 
(Italia-Francia/1988) 
di Giuseppe Tornatore (125’) 
“Attraverso il viaggio via flashback del regista Sal-
vatore fino agli anni dell’infanzia nel paese siciliano 
fantastico di Giancaldo, Giuseppe Tornatore cesella 

un film dall’ampio respiro che irrompe coraggiosa-
mente in un panorama produttivo all’epoca spesso 
segnato dal minimalismo del pensiero e dei mezzi. 
Sono nostalgia e ricordo a generare il film. Nostalgia 
e ricordo per quella sala buia destinata a scomparire. 
Una sala dove i fantasmi si materializzavano sulla 
grande vela bianca, dove le ombre dei divi e delle 
divine venivano evocate da un sacerdote chiamato 
proiezionista. Tornatore dipinge il cinema come un rito 
venato di paganesimo e religiosità”. (Andrea Maioli)
Il film sarà fruibile attraverso un’audioguida. Il testo 
dell’audiodescrizione è stato gentilmente concesso da 
Museo Nazionale del Cinema di Torino.
In collaborazione con Museo Tolomeo – Istituto dei 
ciechi Francesco Cavazza 

LUNEDÌ25
Buona longevità
 15.00  QUARTET 
(GB/2013) di Dustin Hoffman (98’)
Dopo la lunga e gloriosa carriera d’attore, Dustin Hoff-
man passa dietro la macchina da presa adattando una 
pièce teatrale di Ronald Harwood a sua volta ispirata 
al film del 1985 di Daniel Schmid Il bacio di Tosca. 
Lo scenario è quello della verde campagna inglese: 
Beecham House è una casa di riposo per musicisti e 
cantanti d’opera. La serenità di Wilf, Reggie e Cissy 
è messa a dura prova dall’arrivo di Jean, pezzo man-
cante del loro storico quartetto ed ex moglie di Reggie. 
Commedia lieve sulla terza età e sul ruolo dell’arte 
nella vita, tra humour inglese e famose arie d’opera.
Ingresso libero
La rassegna proseguirà nel mese di marzo con Nebraska 
di Alexander Payne, Mi ricordo, sì, io mi ricordo di Anna 
Maria Tatò e Il corriere di Clint Eastwood.

Fuori di sé. Identità fluide nel cinema contemporaneo
 17.30  VERO COME LA FINZIONE
(Stranger Than Fiction, USA/2006) 
di Marc Forster (113’)  
Chi non ha mai pensato alla propria vita come a una 
biografia? Come a un romanzo che lo vede protagoni-
sta? Uno che non ci ha mai pensato, per dire, è que-
sto Will Ferrell, agente delle tasse preso in una vita 
d’esemplare banalità. Proprio lui, però, una mattina 
comincia a sentire una voce, e la voce gli racconta 
una storia che è passo passo la sua storia. Il pro-
fessor Dustin Hoffman stabilisce che l’autore della 
storia, dea-ex-machina (da scrivere) della sua vita, 
è Emma Thompson, scrittrice col blocco dello scrit-
tore, da cui potrebbe forse uscire concludendo con la 
morte il romanzo di Will… Sa un po’ di Truman Show 
e un po’ di Charlie Kaufman (Essere John Malkovich, 
Adaptation), ma si procede in realtà in senso opposto, 
da una premessa potenzialmente tragica a un esito 
teneramente comedy, e dunque assai più allietati che 
intellettualmente stremati. (pcris)
Introduce Leonardo Gandini
Precede la presentazione del volume Fuori di sé. Iden-
tità fluide nel cinema contemporaneo di Leonardo 
Gandini (Bulzoni 2018). Incontro con l’autore e Roy 
Menarini.

 20.00  MAMMA ROMA
(Italia/1962) di Pier Paolo Pasolini (105’) 
Nell’opera letteraria di Pasolini, le madri sono spesso 
ferali divinità incombenti sul destino dei figli. Non fa 



eccezione Mamma Roma, ex prostituta che 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 in-
tensi 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 perdendo e 
corrompendo i suoi caratteri originari. (rch) 
Al termine presentazione del volume Mamma Roma. 
Un film scritto e diretto da Pier Paolo Pasolini (Edi-
zioni Cineteca di Bologna 2019) alla presenza del cu-
ratore Franco Zabagli e di Roberto Chiesi

 22.30  LADRI DI BICICLETTE (replica)

MARTEDÌ26

26 febbraio|3 marzo 2019
Bologna - Cinema Lumière

25aedizione

Il programma completo verrà distribuito a parte

VISIONI ITALIANE 

MERCOLEDÌ27
Visioni Italiane. Evento speciale
 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 par-
ticolare disprezzo per il ‘sentimento religioso’, e poi 
contribuì al processo per vilipendio alla religione cat-
tolica dal quale, al pari del Pasolini della Ricotta, Ci-
prì 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 ten-
ta invece di farla”. (Nicola Lagioia)
Nuovo restauro della Cineteca di Bologna
Introduce Franco Maresco

VISIONI ITALIANE 

GIOVEDÌ28
VISIONI ITALIANE

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza, 
Paola Cristalli

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

MAMMA ROMA 
Un film scritto e diretto 
da Pier Paolo Pasolini
Libro, 192 pp. 

“Fu alla sua uscita un film 
così nuovo da sconcertare 

persino chi l’aveva concepito e interpretato. Ed è 
cresciuto nel tempo, è uno dei vertici di Pasolini re-
gista, la creazione più forte di Anna Magnani”. Così 
Gianni Amelio a proposito di Mamma Roma, trage-
dia 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 cor-
rotta e conformistica modernità. All’opera seconda 
di Pasolini è dedicato il secondo volume, dopo Ac-
cattone, della collana Pier Paolo Pasolini. Un cinema 
di poesia, edito da Cineteca di Bologna e Cinemazero 
e curato da Franco Zabagli.  La travagliata genesi 
del film è ricostruita attraverso i documenti originali 
(molti dei quali inediti) e gli scritti del regista e dei 
protagonisti. Arricchiscono il volume, corredato da 
un imponente apparato fotografico, un lungo saggio 
introduttivo del curatore e i contributi di Tommaso 
Mozzati sulla storia produttiva, di Francesco Galluzzi 
sui riferimenti iconografici e di Roberto Chiesi sulla 
vicenda censoria del film. 

WOLFANGO – UNA LUNGA 
FEDELTÀ 
un film di Teo De Luigi
Dvd e booklet, 32 pp., 12 €

Wolfango (Peretti Poggi) 
inizia a esporre i propri la-
vori nel 1986, quando ha già 
compiuto sessant’anni, su 

sollecitazione dello storico dell’arte e suo scopritore 
Eugenio Riccòmini, che lo ha definito “il più grande 
pittore bolognese dopo Morandi”. Teo De Luigi ci con-
duce alla scoperta dell’arte straordinaria di Wolfango 
seguendo il filo delle parole dell’artista – da quelle 
più intime a quelle potenti e liberatorie – tratte dal 
suo libro Breve ma ragionata antistoria della pittura 
e dell’arte. Un film che è anche un coro appassionato 
delle voci di chi lo ha conosciuto e apprezzato negli 
ultimi trent’anni. 

BUONA LONGEVITÀ 
tutti i lunedì, dal 18 
febbraio all’11 marzo 

Inauguriamo una nuo-
va fascia oraria pensa-

ta per i meno giovani: a partire dal 18 febbraio, 
tutti i lunedì alle ore 15 cinque appuntamenti in 
collaborazione con Auser che mostrano come la 
vecchiaia, sullo schermo come nella vita, possa 
essere una stagione esaltante e fuori dagli sche-
mi. Tutte le proiezioni sono in versione italiana e 
a ingresso libero.



IN MOSTRA

MARCELLO MASTROIANNI
26 ottobre 2018 – 17 febbraio 2019
Museo dell’Ara Pacis –  Roma

La vita e la carriera di Marcello Mastroianni raccontate in 
una mostra che raccoglie i suoi ritratti più belli, i cimeli 
e le tracce dei suoi film e dei suoi spettacoli, alternando 
immagini e racconti e immergendo lo spettatore in quello 
che è stato ed è il più conosciuto volto del cinema italiano. 
Cinema e teatro, le due anime di uno degli attori più im-
portanti del nostro cinema, raccontate in dialogo costante 
grazie ai materiali conservati dalla Cineteca di Bologna, 
dallo stesso Mastroianni e da numerosi altri archivi (da 
quello dell’Istituto Luce a quello della Rai).

MI RICORDO, SÌ,
IO MI RICORDO
Edizioni Cineteca di Bologna
Libro, 256 pp., 22 €

Nel 1996, pochi mesi prima della 
scomparsa, Marcello Mastroianni 
affidò alla cinepresa di Anna Ma-
ria Tatò una lunga, emozionante 

confessione e rievocazione della propria vita e del proprio 
mestiere. Diventato poi un libro-memoriale d’impagabi-
le finezza e autoironia, Mi ricordo, sì, io mi ricordo trova 
oggi un’edizione che alla ‘voce’ di Mastroianni aggiunge 
un ricco percorso d’immagini, un illuminante contro-
canto alle memorie della più carismattica, affascinante 
personalità d’attore del cinema italiano.

LADRI DI BICICLETTE
Atrio del Cinema Lumière  - 
dall’11 febbraio 
In mostra foto e documenti 
intorno a al capolavoro di Vit-
torio De Sica provenienti dal 
Fondo Giuditta Rissone – Emi 

De Sica conservato dalla Cineteca di Bologna. 
Inaugurazione lunedì 11 alle ore 19 alla presenza di 
Emi De Sica 
Ingresso libero

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: Valorizzazione e di-
vulgazione della cultura e del patrimonio audiovisivo 
(scadenza: 12 febbraio 2019, sede del corso: Rimini), 
Cinema documentario e sperimentale (5 marzo 2019, 
sede del corso: Parma), Fotografia digitale statica e in 
movimento (5 marzo 2019); e per i corsi di Restauro 
cinematografico dalla pellicola al digitale (2 settem-
bre 2019) e Gli archivi della immagini in movimento. 
Conservare per mostrare (10 settembre 2019).

Operazioni Rif. PA. 2018-9753 e 2018-9754 approvati con DGR n. 1140 del 
16/07/2018 e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo PO 2014- 2020 Regione 
Emila-Romagna

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

Sostenitore della Cineteca

500 €100 €

TESSERE 

1  

Tessera 
25 €

2  

Tessera 
45 €

3  

Tessera 
60 €

Amici della 
Cineteca 
ragazzi

10 €

Schermi e 
Lavagne

10 €

Amici della Cineteca

AMICI DELLA CINETECA

AMICI DELLA CINETECA

AMICI DELLA CINETECA

AMICI DELLA CINETECA

settembre 2018/ maggio 2019

AMICI DELLA CINETECA

AMICI DELLA CINETECA

SOSTENITORE
BIANCO E NERO SOSTENITORE 3D

AMICI DELLA CINETECA - RAGAZZI
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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
* 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  € 6,00 
Riduzioni
Tessera Cineclub, Amici e Sostenitori Cineteca € 4,50
AGIS (escluso sabato e festivi) e convenzionati* € 5,00
Studenti e YoungER Card (escluso sabato e festivi),
Over 60 (escluso sabato e festivi) € 4,00

SCHERMI E LAVAGNE
Interi  € 6,00
Riduzioni
Minori di 18 anni € 3,00
Studenti, YoungER Card, Over 60 € 4,00
Soci Coop € 4,00
Tessera Schermi e Lavagne (minori di 14 anni) € 10,00
Ogni cinque ingressi, il sesto è gratuito
Tessera Amici Cineteca Ragazzi (14-18 anni) € 10,00
Ingresso € 3 per prime visioni e retrospettive,
esclusi eventi speciali

*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, Asso-
ciazione Culturale Italo Britannica, Associazione Hispania, Is-
tituto di Cultura Germanica, Associazione Culturale Italo-Bel-
ga, abbonati annuali TPer, Tessera dell’Istituzione Biblioteche 
di Bologna, Card Musei Metropolitani Bologna, Fondazione 
Musica Insieme, Teatro Arena del Sole, Teatro Duse, Casa-
lecchio Teatro Card, Gender Bender card, Bottega Finzioni, 
Università Primo Levi, Associazione italo-spagnola Regenta, 
dipendenti Illumia, dipendenti e clienti LloydsFarmacia, As-
sociazione 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 € 5,00

Campagna FICE ‘Chi fa d’essai fa per tre’
per i giovani fino ai 30 anni
Il mercoledì, in entrambe le sale  € 3,00
Invalidi con accompagnatore                             ingresso libero

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 
Roberta Romeri, Rossana Ronconi, Francesca Tesi
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, Marco Morigi, Irene Zangheri
Revisione copie: Antonino Di Prinzio
Movimento pellicole: Ornella Lamberti
Personale di sala: Marco Coppi, Ignazio Di Giorgi, Vania Stefanucci
Supervisione tecnica: Andrea Piccinelli
Amministrazione: Beatrice Lorenzini,  Anna Rita Miserendino
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Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna
Redazione: Alice Autelitano, Alessandro Cavazza
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Stampa: MIG – Moderna Industrie Grafiche
Editore: Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero
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 Versione originale con sottotitoli italiani
 Relatore / incontro / tavola rotonda
 Accompagnamento musicale dal vivo 
 Cinefilia Ritrovata
 Schermi e Lavagne 
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