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Peter Sellers in Il dottor Stranamore di Stanley Kubrick (1964)



Editoriale

Avremo anche noi al Lumière la nostra giornata Oscar, e anche per noi 
sarà domenica 9 febbraio, in attesa che a Hollywood si aprano le buste 
e si sciolgano le attese sui nomi dei vincitori. Potremo rivedere The 
Irishman, Storia di un matrimonio, I due papi, ovvero i film di Netflix 
che la Cineteca ha distribuito in questi mesi nelle sale italiane, e che 
ora si dirigono al traguardo degli Academy Awards forti di una bella 
serie di nomination.
Un imprevisto trionfatore, tuttavia, questa edizione 2020 degli Oscar 
ce lo ha già, ed è il regista sudcoreano Bong Joon-ho: il suo Parasite, 
Palma d’oro a Cannes, premiato ai Golden Globe, accolto dovunque 
dal magico accordo di consenso critico ed entusiasmo del pubblico, 
ora corre come miglior film e miglior film straniero, e può dirsi a buona 
ragione il film dell’anno. A questo autore sorprendente, che lavora 
sui generi scorticandoli, facendoli esplodere, piegandoli alla propria 
furiosa visione del mondo e dei rapporti sociali, dedichiamo una 
rassegna che ripercorre i punti salienti della sua filmografia. Parasite, 
con le sue scene di lotta di classe terrificanti e comiche (oltre che 
sofisticate e splatter), ci fa intuire inoltre un cineasta conoscitore 
della storia del cinema, e certamente della commedia italiana.
Un regista italiano che di Oscar ne ha vinti tanti è Fellini, e la nostra 
integrale felliniana prosegue a febbraio. Le nostre sale che lo scorso 
mese si sono affollate a ogni appuntamento con un suo film sono state 
per noi una vera gioia. Film meno conosciuti da vedere per la prima 
volta, film da rivedere nei nuovi restauri (il formidabile noir Il bidone, 
in edizione integrale), da vedere nella concentrazione e nell’intensità 
di una sala, da rivedere perché negli anni sono cambiati loro e siamo 
cambiati noi, e certamente c’è qualcosa di diverso e nuovo che hanno 
da dirci, qualcosa che proprio non avevamo capito… Che cosa si dice 
dei grandi autori? Inesauribili. Non si diventa Fellini per nulla. 
Un cineasta che l’Oscar non l’ha mai vinto è Stanley Kubrick (e 
dunque sì, dell’Oscar siamo autorizzati a diffidare). Sui nostri schermi 
di febbraio tornerà a splendere feroce con il suo Dottor Stranamore, 
Cinema Ritrovato al cinema, geniale e spericolato, satira sulle paure 
e le miserie della politica, un film profondamente figlio dei suoi anni 
di guerra fredda e allo stesso tempo così disancorato da ogni tempo 
e luogo (comune), così poco ‘datato’, da essere attualissimo oggi, nel 
nostro tempo di impazzimento globale. Al centro, ma anche in ogni 
angolo e interstizio, di questo film straordinario c’è Peter Sellers, il 
gigantesco Sellers uno e trino che in Stranamore offre una prova ai 
vertici assoluti dell’arte della recitazione. Peter Sellers l’Oscar l’ha 
sfiorato due volte, per Stranamore e (da favorito) per Oltre il giardino 
(poi la spuntò Dustin Hoffman per Kramer contro Kramer). Se vogliamo 
vedere dove certamente l’avrebbe meritato, oltre a Kubrick, non 
perdiamoci Hollywood Party.
Nota finale su un altro attore, un attore italiano, e su alcune spericolate possibilità di cinema 
contemporaneo. Elio Germano sarà al Lumière per presentare Segnale d’allarme, la sua 
performance diventata realtà virtuale, riflessione sui rischi della manipolazione sociale. 
Un’esperienza fuori dai canoni ordinari della visione, mentre aspettiamo di vedere Germano 
immerso nella storia e nella persona del pittore Ligabue, assumendone fino in fondo la mostruosità 
aliena, spingendosi al confine estremo di quel che significa essere attore, nel film di Giorgio Diritti 
in uscita a fine mese. Buone visioni.

Gian Luca Farinelli

1917 di Sam Mendes, Herzog 
incontra Gorbaciov di Werner 
Herzog e André Singer e Judy 

di Rupert Goold 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 
tutti i lunedì e martedì del mese 
Torna in sala, in versione restaurata, Il dottor Stranamore, caustico atto d’accusa 
di Stanley Kubrick contro la follia atomica e la corsa agli armamenti girato a pochi 
mesi dalla crisi dei missili di Cuba che aveva portato il mondo sull’orlo del bara-
tro nucleare. La satira e lo sberleffo non risparmiano nessuno: politici, militari, 
scienziati, esemplarmente rappresentati dai tre ruoli affidati a Peter Sellers, qui 
al culmine del suo camaleontico istrionismo. 

IN ARTE PETER SELLERS 
dal 1° al 13 febbraio 
Il ritorno nelle sale del Dottor Stranamore ci offre l’occasione per un omaggio 
alla lucida follia e al prodigioso trasformismo di uno dei grandi autori-attori del 
Novecento, attraverso alcuni dei suoi personaggi più memorabili: dallo sfortunato 
rapinatore-teddy boy di La signora omicidi al subdolo seduttore Quilty di Lolita, 
al lunare e candido Chance di Oltre il giardino. E naturalmente le maschere che 
più hanno esaltato la sua irresistibile vena grottesca e surreale, il catastrofico 
indostano di Hollywood Party e il goffo ispettore Clouseau.

BONG JOON-HO, MEMORIE DAL SOTTOSUOLO 
dal 12 al 28 febbraio 
La Palma d’oro a Cannes, il Golden Globe e le sei candidature agli Oscar del 
suo ultimo Parasite costituiscono la definitiva consacrazione del coreano Bong 
Joon-ho. Regista e sceneggiatore acclamato già da anni da critica e festival in-
ternazionali, ha firmato alcuni dei maggiori successi commerciali di sempre in 
patria. L’integrale dei film diretti da Bong c’introduce a un cinema che unisce 
ironia caustica e spietata analisi sociale, confronto con i generi e spiccata ori-
ginalità narrativa. 

FELLINI 23½  –  Seconda parte
dal 7 al 26 febbraio 
Prosegue, nell’anno del centenario della nascita, il nostro viaggio nell’opera e 
nell’immaginario del maestro riminese. Dal Fellini noir di Il bidone (che proponia-
mo in versione integrale e restaurata) e dell’episodio Toby Dammit, ai falsi ‘docu-
mentari’ Agenzia matrimoniale, Bloc-notes di un regista, I clowns e Intervista, a 
cavallo fra divagazione poetica e riflessione autobiografica. E ancora due film che 
hanno diversamente nutrito l’ispirazione di Fellini: La città si difende di Germi e 
Operazione paura di Bava. 

DOMENICA MATINÉE. I(N)SOLITI IGNOTI
NUOVI PROTAGONISTI DEL CINEMA ITALIANO 
tutte le domeniche fino al 1° marzo 
Proseguono le nostre ormai tradizionali matinée domenicali (colazione del For-
no Brisa inclusa) con la rassegna dedicata alle migliori opere prime e seconde 
italiane dell’anno appena trascorso. Un’occasione unica per scoprire opere poco 
viste e incontrare in sala i nuovi autori del nostro cinema: Leonardo D’Agostino, 
Alessandro Rossetto e due maestri del fumetto passati dietro la macchina da 
presa, Igort e Lorenzo Mattotti. La rassegna ci accompagnerà fino alla prossima 
edizione di Visioni Italiane, al via il 3 marzo.
 

SCHERMI E LAVAGNE tutti i sabati e i festivi del mese
La grande animazione internazionale protagonista del Cineclub per i cinefili in 
erba con il kolossal giapponese I figli del mare, l’epico Kubo e la spada magica, 
il coloratissimo travelogue andino Pachamama e, per i più piccoli, le avventure 
di Zog, del Topo brigante e della coppia di investigatori Gordon & Paddy. Per i più 
grandicelli il Pinocchio di Garrone e Charlot, dalle comiche degli anni Dieci al 
Circo. In Cinnoteca visioni e laboratori tra cibo e maschere di carnevale.



SABATO01
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani 
 9.00 – 14.00  
IL MERCATO RITROVATO
Il mercato contadino in Cineteca ospita una trentina di 
produttori del nostro territorio. Spesa a km zero, spazi 
didattici per adulti e bambini, concerti, cibi di strada, an-
che vegetariani e vegani, birre artigianali e vini autoctoni.

Biblioteca Renzo Renzi
 14.00 – 20.00  
Vignaioli di montagna
I Vignaioli del Trentino e dell’Alto Adige si uniscono per 
raccontare con i loro vini le ‘terre alte’ che spaziano 
dalle Dolomiti al Lago di Garda in una tre giorni in Ci-
neteca (1, 2 e 3 febbraio) con degustazioni, laboratori 
e proiezioni in anteprima. Si parte con una serata in 
biblioteca nel corso della quale i vignaioli parleranno 
del loro lavoro, proponendo un percorso di degustazio-
ni. Accompagnano i vini due eccellenze della tradizio-
ne gastronomica: i formaggi d’alpeggio trentini e lo 
speck artigianale sudtirolese.
Biglietto unico: 20 € 
Info ed elenco aziende sul sito:
www.vignaiolideltrentino.it 

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  PINOCCHIO
(Italia-Francia-GB) di Matteo Garrone (128’) 
“Per Matteo Garrone, l’appuntamento era inevitabile: 
Pinocchio è un’ossessione infantile, naturale chiave di 
lettura per capire un’intera filmografia, tappa di ap-
prodo e ripartenza di un autore arrivato qui al termine 
del decennio in cui ha esplorato, setacciato, ripensato 
il versante nero della favola (Reality, Il racconto dei 
racconti, Dogman). […] Affascina l’apparato visivo 
e poetico rappresentato da una galleria di maschere 
forse mai così esatte in un adattamento del capola-
voro di Carlo Collodi. Garrone spinge l’asfittico e re-
alistico cinema italiano in un territorio altro dove fa 
esplodere l’artigianato necessario a rendere credibile 
la favola, mettendone in luce aspetti che erano stati 
sempre un po’ addomesticati”. (Lorenzo Ciofani, “Ci-
nefilia Ritrovata”) 
Fantastico. Dai 7 anni in su

Inaugurazione della rassegna
In arte Peter Sellers

 18.30  THE UNKNOWN PETER SELLERS 
(USA/2000) di David Leaf e John Scheinfeld (52’)
Dagli autori di The U.S. Vs. John Lennon, un docu-
mentario che fa luce sui lati sconosciuti di Peter 
Sellers con una spassosa compilation dei perso-
naggi più esilaranti e degli aneddoti più curiosi del 
comico dalle mille maschere e dai mille tormenti.
THE RUNNING JUMPING & 
STANDING STILL FILM 
(GB/1956) di Richard Lester (11’)  
Sulla scia dello successo della trasmissione radio-
fonica The Goon Show, Spike Milligan e Peter Sellers 
cercarono di riprodurne lo humour surreale in tre 
miniserie televisive, andate in onda nel 1956, tutte 
dirette e prodotte da Richard Lester. Questo corto, 
girato artigianalmente, ne rappresenta una sorta 
di estensione, con sketch esilaranti e un deliberato 

arcaismo (immagini seppiate, mascherini, vestiti e 
oggetti di scena tardo-vittoriani) che omaggiano gli 
stilemi e la comicità del muto. Adorato dai Beatles, 
fu fonte di ispirazione per i Monty Python. (ac)

 20.00  HOLLYWOOD PARTY
(The Party, USA/1968) di Blake Edwards (98’) 

 
Come l’indostano Peter Sellers fece saltare per aria 
un set hollywoodiano degli anni Sessanta e innescò 
una serie di catastrofi nella villa del suo produttore. 
Certo, una rivoluzione in chiave soft che si conclude 
a bolle di sapone, e dove il segno più concreto del 
Sessantotto lo troviamo scritto a tempera sulla pelle 
dell’elefantino. Se oggi lo slancio protestatario può 
apparire smorzato, Hollywood Party sviscera ancora, 
meglio di qualsiasi altro film, la tragedia e la com-
plessità di un sentimento: l’imbarazzo. (am)

Cinema del presente
 22.00  MOTHERLESS BROOKLYN – 
I SEGRETI DI UNA CITTÀ
(USA/2019) di Edward Norton (144’) 
“Un detective (Norton) affetto dalla sindrome di 
Tourette, che lo porta a gridare e a fare compulsivi e 
sboccati giochi di parole, si mette a indagare sull’o-
micidio del suo capo (Bruce Willis). Ma finisce in un 
intrigo tra politica, speculazione edilizia e segreti di 
famiglia dei potenti. Alla sua seconda regia, Norton 
adatta un romanzo di Jonathan Lethem spostandone 
l’ambientazione agli anni Cinquanta, con tutta una 
patina d’epoca che rende l’operazione piacevolmente 
manieristica” (Emiliano Morreale).

DOMENICA02
Domenica matinée

I(n)soliti ignoti
Nuovi protagonisti del cinema italiano
 10.30  5 È IL NUMERO PERFETTO
(Italia/2019) di Igort (100’) 
Toni Servillo è Peppino Lo Cicero, un camorrista in 
pensione che torna in attività per vendicare l’omi-
cidio del figlio. Al suo fianco il sodale d’un tempo 
e l’amore della sua vita, Carlo Buccirosso e Valeria 
Golino. Una storia di rinascita intrisa di malinconia 
sullo sfondo di una Napoli anni Settanta metafisica 
e piovosa. Igor Tuveri, in arte Igort, esordisce nel lun-
gometraggio adattando la sua celebre graphic novel 
del 2002. Un fumetto che s’ispirava al cinema noir si 
trasforma in un noir che evoca il fumetto nelle scelte 
grafiche e iconografiche, nell’uso di chiaroscuri e 
tagli di luce, ma che rimane, solidamente, cinema.
Incontro con Igort, in collaborazione con Accade-
mia di Belle Arti di Bologna
Rassegna in collaborazione con FICE Emilia-Ro-
magna

Sala Scorsese
In arte Peter Sellers
 11.00  HOLLYWOOD PARTY (replica)

Prima delle proiezioni, specialty coffee 
e pasticceria del Forno Brisa per tutti 
gli spettatori                                                    



Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  ZOG (GB/2018) 
di Max Lang e Daniel Snaddon (27’) 
IL TOPO BRIGANTE (The Highway Rat, GB/2017) 
di Jeroen Jaspaert (25’)
Zog è un draghetto che ha molta voglia di imparare, 
ma non ottiene grandi risultati a scuola fino a quando 
in suo aiuto non arriva Sabrina, una principessa anti-
conformista. Il topo brigante è un roditore dispettoso, 
che riceve una lezione da un’anatra molto astuta. 
Dopo le avventure del Gruffalò e di La strega Rossella 
e Bastoncino, la Cineteca di Bologna distribuisce in 
sala e in cofanetto Dvd due nuovi capolavori animati 
tratti dai libri di Julia Donaldson e Axel Scheffler.
Animazione. Dai 3 anni in su

Vignaioli di montagna
 18.00  Persorsi
Doppio appuntamento (ore 18 e 19), a cura di Miscele 
d’Aria Factory, con una passeggiata immersiva nella 
viticoltura di montagna, dentro e fuori il cinema. In 
cuffia wireless musica dal vivo, parole, suoni; nel ca-
lice tre vini dei vignaioli trentini e sudtirolesi. 
Biglietto unico 10 € con prenotazione obbligatoria: 
accrediti@trentofestival.it

Vignaioli di montagna
Anteprima del Trento Film Festival 2020
 21.00  OUR BLOOD IS WINE 
(USA/2018) di Emily Railsback (78’)
Nato da un’idea del cineasta e sommelier Jeremy Quinn, il 
documentario esplora la rinascita di un’antica tradizione 
vitivinicola georgiana che ha rischiato di andare perduta 
durante il regime sovietico. Biglietto unico 5 €, compren-
sivo di un calice di vino presso il banco di degustazione 
allestito all’ingresso del cinema dalle 18 alle 23.

LUNEDÌ03
Biblioteca Renzo Renzi
Vignaioli di montagna
Tre masterclass dedicate a operatori, critici e gior-
nalisti di settore, appassionati e wine lovers, sul 
tema della vitienologia delle terre alte.

 11.00  Valli, colline e montagne: un 
viaggio di quota in quota 
Conducono Massimo Zanichelli, giornalista e 
scrittore, e Hannes Baumgartner, presidente dei 
Freie Weinbauern Südtirol

 13.00  Sostenibilità: una meta, tante strade 
Conduce Helmuth Zozin, direttore ed enologo del-
le Tenute Manincor, accompagnato da Lorenzo 
Cesconi, presidente del Consorzio Vignaioli del 
Trentino

 15.00  Teroldego e Lagrein: due ‘cugini’ 
alla prova del tempo
Conduce Fabio Giavedoni, curatore della guida 
Slow Wine, accompagnato dai vignaioli Giulio De 
Vescovi e Andreas Berger

Costi: 25 € per una masterclass, 40 € per due 
e 60 € per tre
Prenotazione obbligatoria compilando il form sul sito 
www.vignaiolideltrentino.it

Buona longevità
 15.00  INTERVISTA 
(Italia/1987) di Federico Fellini (113’)
Prosegue l’iniziativa dedicata ai più longevi in colla-
borazione con Auser Bologna e Auser Emilia-Romagna, 
questo mese dedicata ai film di Federico Fellini. Dopo 
ogni appuntamento light buffet presso la Biblioteca 
Renzo Renzi con i biscotti del Forno Brisa. Ingresso: 3 €

Il Cinema Ritrovato al cinema 
 16.00   18.00   20.00   22.00 
IL DOTTOR STRANAMORE - OVVERO: COME 
HO IMPARATO A NON PREOCCUPARMI E AD 
AMARE LA BOMBA
(Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying 
and Love the Bomb, GB/1964) di Stanley Kubrick (95’) 

“La fine del mondo in epoca atomica: nella sala da 
guerra del Pentagono, o a cavalcioni d’una bomba. 
Doveva essere un film serio: follie individuali, errori 
nel sistema di comunicazione e dispositivi segreti 
di reazione ‘preventiva’ rendono possibile l’annien-
tamento termonucleare dell’umanità. Ma nella 
strada che porta alla morte, troppa vodka, troppa 
Coca-Cola, troppi missili fallici, troppi fluidi vitali 
repressi. E troppi, troppi Peter Sellers. Kubrick ce 
la mette tutta per ritardare l’esplosione, ma alla 
fine scoppia a ridere (e pare che nel film lo si possa 
sentire). L’atto di nascita del cinema demenziale”. 
(Altiero Scicchitano)

MARTEDÌ04
 18.00   20.00   22.00  
IL DOTTOR STRANAMORE (replica)

DOM La Cupola del Pilastro (Via Panzini 1/1) 
 18.00  MEMORIA AL FUTURO 
Proiezione di fotografie dall’archivio di comunità 
del Pilastro di Laminarie e dall’archivio della 
Cineteca di Bologna 
Gli archivi fotografici della Cineteca e di Laminarie si 
uniscono per raccontare la storia e i caratteri di un 
rione e di una comunità nati nel 1966. I cittadini del 
Pilastro e di tutta la città potranno intervenire per in-
tegrare le immagini con informazioni e racconti. 
Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili 
Partecipano Gian Luca Farinelli e Bruna Gambarelli 
(responsabile dell’archivio di comunità del Pilastro 
di Laminarie)

MERCOLEDÌ05
 10.00  CINENIDO – VISIONI DISTURBATE
Tutti i mercoledì mattina, film in prima visione pensati 
per i neo-genitori e i loro bambini: deposito carrozzine 
presso le casse, fasciatoi nei bagni e libertà di distur-
bo e movimento in sala da parte dei bebè.
LloydsFarmacia, partner di Cinenido, offrirà un pen-
siero di benvenuto a tutte le neomamme e i neopapà. 
Biglietto unico: 5 €

In arte Peter Sellers
 18.30  LOLITA
(GB/1962) di Stanley Kubrick (152’)  



Scandalosa Lolita, ispirata da una Lolita infinita-
mente più scandalosa che era quella del romanzo di 
Nabokov. Non c’è qui l’erotismo sempre a metà tra 
lirismo lascivo e parodia, e il senso ossessivo di road 
movie che si fa viaggio contro il tempo (che tutto ac-
cada, prima che Lolita abbia quindici anni). Eppure è 
un film riuscito e memorabile, una satira americana 
nelle tinte della più viva antipatia. Nel ruolo di Clare 
Quilty, il subdolo seduttore che infine si porta via la 
ragazza, Peter Sellers lavora ai margini d’un teatro di 
figure vivide e corrotte, entra ed esce di scena come 
una galleggiante minaccia, sguscia viscido tra le ma-
schere che Kubrick gli fa indossare. Prove generali di 
strange-love, miccia accesa sotto un mondo di senti-
menti posticci e viziosa solitudine. (pcris)

 21.15  LOLITA (replica)

GIOVEDÌ06
In arte Peter Sellers
 17.45  OLTRE IL GIARDINO 
(USA-Giappone/1979) di Hal Ashby (130’)  
“Peter Sellers offre uno dei suoi più raffinati ritratti 
nel ruolo di questa inconsapevole vittima dell’isola-
mento, che ha vissuto la sua intera esistenza tra le 
mura di una casa con giardino di Washington, con la 
televisione come unico legame con il mondo esterno. 
Quando è costretto a uscirne, questo candido ingenuo 
diviene, per una serie di ironie ben congegnate, l’idolo 
della città. Il regista Hal Ashby sceglie uno stile sobrio 
e misurato per accordarsi alla sottigliezza e alla per-
fezione della performance di Sellers. Resta inesplo-
rata la vena allegorica dello script di Jerzy Kosinski, 
ma nel complesso il film garantisce un ottimo livello 
di umorismo, complessità e profondità”. (Dave Kehr)

Uno sguardo al documentario
Fare cinema a Bologna e in Emilia-Romagna
 20.15  THE MILKY WAY
(Italia/2020) di Luigi D’Alife (88’) 
Niente di nuovo sulle Alpi occidentali. Le montagne fra 
l’Italia e la Francia sono da millenni al centro di rotte 
migratorie. Se nel Novecento sono stati gli italiani a 
cercar fortuna oltreconfine, negli ultimi decenni ad at-
traversare la frontiera sono stati prima i profughi del-
la guerra dei Balcani e in ultimo i migranti africani. 
Questo docudrama racconta e incrocia queste storie 
ricorsive di passaggio e di osmosi, attraverso tecniche 
e stili diversi, a partire dal disegno e dall’animazione, 
che ricoprono un ruolo centrale nella narrazione.
Incontro con Luigi D’Alife e con il produttore 
Andrea Paco Mariani

 22.15  THE MILKY WAY (replica)

VENERDÌ07
In arte Peter Sellers
 18.00  LA SIGNORA OMICIDI
(The Ladykillers, GB/1955) di Alexander Mackendrick (97’) 

 
“Peter Sellers è stato ‘cattivo’ fin dagli esordi. La sua 
prima parte importante, quella che lo mette a diretto 
contatto con il suo idolo, Alec Guinness (e, per inciso, 
con quello che anni dopo diventerà il suo antagonista 
per eccellenza, Herbert Lom), è quella di Harry, il ted-

dy boy della banda del diabolico professor Marcus, in 
questo capolavoro perfido di Alexander Mackendrick, 
ultimo vero guizzo della Ealing”. (Emanuela Martini)

Fellini 23½. I documentari inventati
 20.00  I CLOWNS
(Italia-Francia-Germania/1970) di Federico Fellini (93’)
“C’è solo un posto dove il fenomenale, l’eccesso e 
l’estremo esistono senza volgarità: nel circo equestre. 
Per me, resta il massimo del divertimento popolare. In 
questo mondo favoloso di colori, movimento ed emo-
zione riscopriamo l’eterno vagabondo da cui Chaplin 
prese in prestito la sua faccia”. Fellini ricorda le 
emozioni che provò da piccolo quando vide l’enorme 
tendone di un circo appena arrivato in città sollevarsi 
misteriosamente, come una creatura dei sogni, dal 
buio della notte. Lo ritroviamo poi adulto, quando si 
unisce a una troupe televisiva in viaggio verso Parigi, 
alla ricerca di celebri clown del passato. 
Precede la proiezione degli outtakes del film
Restaurato nel 2019 da Cineteca di Bologna in col-
laborazione con Compagnia Leone Cinematografica 
presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata 

Prima visione
 22.30  HERZOG INCONTRA GORBACIOV 
(Germania-GB-USA/2019) 
di Werner Herzog e André Singer (90’) 
Un maestro del cinema e un gigante della politica, 
ultimo presidente dell’Unione Sovietica: un incontro 
intenso ed emozionante, senza filtri, tra complicità e 
umorismo, che ci offre uno sguardo inedito e signifi-
cativo sulla storia del Novecento e non solo. Con l’au-
silio di materiali d’archivio e le testimonianze di altri 
protagonisti di quella stagione, Herzog riesce a scava-
re abilmente in angoli inaspettati della vita dell’uomo 
della perestrojka, dall’infanzia contadina, agli studi 
universitari a Mosca, fino alla rapida ascesa nelle fila 
del Partito Comunista. 

SABATO08
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani 
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO

Cinnoteca – Sala Cervi
Schermi e Lavagne
 16.00  IL GUSTO DELLE STORIE 
Dopo una selezione di cortometraggi animati e la consue-
ta merenda, un laboratorio a cura di Alce Nero, partner 
della Cinnoteca, pensato per gli spettatori più giovani. 
Animazione. Dai 3 anni in su 
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  I FIGLI DEL MARE
(Kaiju no kodomo, Giappone/2019)
di Ayumu Watanabe (110’) 
Ruka, liceale ribelle e annoiata, decide di visitare il 
padre all’acquario dove lavora. Qui farà uno strano 
incontro con Umi (mare), un ragazzo straniero che 
sembra cresciuto fra strani e straordinari segreti. 
Dallo Studio 4°C un kolossal d’animazione (cinque 
anni di lavoro con centinaia di disegnatori impegnati) 
che adatta per il grande schermo l’omonimo manga di 
Daisuke Igarashi, tra pennellate di autentico lirismo, 
splendidi colori e istanze ecologiste.
Animazione. Dai 10 anni in su



Avanguardia italiana
 18.00  MORIRE GRATIS
(Italia/1968) di Sandro Franchina (83’) 
“Morire gratis e morire per niente ma io non ho paura 
della morte... artista delegato, impotente, alcolizza-
to”. Sono le parole di Franco Angeli, nella vita come 
nel film artista romano di piazza del Popolo, in viaggio 
on the road (in anticipo rispetto a Easy Rider) da Roma 
a Parigi in compagnia della sua ultima creazione: una 
lupa capitolina nel cui ventre ha nascosto della droga. 
È l’unico lungometraggio, mai distribuito, di Sandro 
Franchina, figlio e nipote d’arte (lo zio, Gino Severi-
ni, fu uno dei maestri del futurismo), rosselliniano 
nell’ascendenza (interpretò il bambino di Europa ’51), 
amico di Jean Rouch, di Bellocchio e di Rohmer, col-
laboratore di Langlois alla Cinémathèque française.
AGONIA o IL FICO INFRUTTUOSO 
(Italia/1968) di Bernardo Bertolucci 
(20’, episodio di Amore e rabbia)  
Ispirandosi alla parabola evangelica del fico sterile, 
Bertolucci mette in scena il delirio di un vecchio ve-
scovo agonizzante che, poco prima di morire, si accor-
ge di aver sprecato la sua esistenza.
Copie provenienti da CSC – Cineteca Nazionale
Incontro con Vittorio Boarini
In collaborazione con Galleria de’ Foscherari e MAMBo. 
La rassegna proseguirà presso il MAMBo con un pro-
gramma di corti di Mario Schifano (15 febbraio), la 
proiezione in loop di Hermitage di Carmelo Bene e La 
verifica incerta di Gianfranco Baruchello e Alberto Grifi 
(dal 16 febbraio) e di Bis e Vieni dolce morte (dell’ego) 
di Paolo Brunatto (dal 23 febbraio).

 22.30  HERZOG INCONTRA GORBACIOV (replica)

In arte Peter Sellers
 22.15  LA PANTERA ROSA SFIDA L’ISPETTORE 
CLOUSEAU 
(The Pink Panther Strikes Again, GB/1976) 
di Blake Edwards (103’)  
Alla sua quarta apparizione, Clouseau è ormai mito, 
leggenda, teoria delle catastrofi. Tanto che il colle-
ga rivale Dreyfuss, per tenere il passo, si reinventa 
come cattivo alla Bond-film, vuole la testa dell’i-
spettore o farà saltare per aria il mondo. La prima 
Pantera rosa era una perfetta commedia sofistica-
ta anni Sessanta nel cui cuore batteva una bomba 
comica: la bomba si chiamava Peter Sellers e, una 
volta esplosa, ricadde fragorosamente in un primo 
seguito dove ancora regnava il magico equilibrio dei 
generi (Uno sparo nel buio, 1964), e poi in tre riprese 
anni Settanta dominate dalla pura dinamica slap-
stick. La freschezza dell’invenzione se n’è andata, 
ma la padronanza della routine produce i suoi indi-
scutibili piaceri. (pcris)

DOMENICA09
Sala Scorsese
Domenica matineé. Aspettando gli Oscar 2020
 10.00  THE IRISHMAN
(USA/2019) di Martin Scorsese (209’) 
“Il film è un mausoleo di miti. Trasforma in rimpian-
ti tutti i miti del gangster. Questo film lo si vive. Un 
capolavoro. Corollario perfetto a Quei bravi ragazzi e 
Il padrino”. È il giudizio entusiasta affidato a Twitter 
da Guillermo del Toro, emblematico dell’ammirazione 
unanime suscitata dall’ultimo epico, colossale gang-

ster movie di Martin Scorsese, che torna a raccontare 
la malavita americana con un cast d’attori di prima 
grandezza: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey 
Keitel. Dal libro L’irlandese di Charles Brandt, la storia 
di Frank Sheeran, il sicario della mafia che uccise Jimmy 
Hoffa. Candidato a dieci premi Oscar.

Domenica matinée. I(n)soliti ignoti
Nuovi protagonisti del cinema italiano
 10.30  IL CAMPIONE
(Italia/2019) di Leonardo D’Agostini (105’) 
“Il cinema sportivo fa da contesto narrativo a un 
romanzo di formazione. La vicenda di un giovane, 
famoso e immaturo calciatore alle prese con le inde-
siderate lezioni private di un professore fallito è già 
di per sé una di quelle idee di partenza forti e limpide 
che il cinema italiano sembra far fatica a mettere in 
luce. Una volta impostato questo conflitto/attrazione, 
la sceneggiatura articola in varie direzioni il rapporto 
tra pubblico e privato del protagonista. La credibili-
tà della rappresentazione del mondo del calcio (più 
veritiera che moralista) consente di raggiungere una 
piena universalità del racconto”. (Roy Menarini)
Incontro con Leonardo D’Agostini
Prima della proiezione, specialty coffee 
e pasticceria del Forno Brisa per tutti 
gli spettatori                                                    

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  GORDON & PADDY E IL MISTERO DELLE 
NOCCIOLE
(Svezia/2019) di Linda Hambäck (62’) 
Il capo della polizia della foresta, il ranocchio Gordon, 
sta per andare in pensione e ha bisogno di trovare 
un nuovo assistente. Paddy, una topolina intelligente 
e con un grande olfatto sembra essere la candidata 
giusta. Insieme devono però risolvere un misterioso 
caso. Linda Hambäck adatta tre storie scritte da Ulf 
Nilsson e illustrate da Gitte Spee, rispettandone il rit-
mo disteso e i dialoghi genuini. La tonalità pastello, 
le linee morbide e la ricchezza dei dettagli ricordano 
Ernest & Celestine in “un racconto di apprendistato 
dolce e malinconico, che ha il ritmo della natura e il 
fascino degli albi illustrati” (Marianna Cappi).

Fellini 23½. I documentari inventati
 17.30  INTERVISTA 
(Italia/1987) di Federico Fellini (113’) 
La Cinecittà del 1939, teatro di sogni ingenui e set 
chiassosi, e la Cinecittà di fine anni Ottanta, umiliata 
dalle troupe di spot e assediata dalla televisione: Felli-
ni confronta le due Italie con sottile e autoironica ma-
linconia, in un gioco libero e divagatorio dove finge di 
svelare i segreti della sua bottega artigianale e ritrova 
i fantasmi del suo cinema del passato (Mastroianni e 
Anita Ekberg). Sergio Rubini è il suo doppio a vent’an-
ni, quando era un trasognato giornalista.
Restaurato da Istituto Luce-Cinecittà
Incontro con Sergio Rubini (in attesa di conferma)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Aspettando gli Oscar 2020
 20.15  I DUE PAPI
(The Two Popes, GB-Italia-USA-Argentina/2019)
di Fernando Meirelles (125’) 
Quasi in parallelo rispetto allo young pope Jude Law 
e il new pope John Malkovich della seconda stagione 
della serie di Sorrentino, altri due grandi interpreti, 



Anthony Hopkins e Jonathan Pryce (entrambi candida-
ti all’Oscar), sono chiamati a impersonare papa Be-
nedetto XVI e il cardinale Bergoglio, futuro papa Fran-
cesco. “Vivace buddy movie ambientato in Vaticano” 
(Time), racconta una serie d’incontri antecedenti 
l’evento che ha scosso alle fondamenta la Chiesa. 
Una “straordinaria prova di scrittura” (sceneggiatore 
è Anthony McCarten, lo stesso di Bohemian Rhapsody 
anch’egli in lizza per l’Oscar) e una “ancor più sor-
prendente prova d’attori” (Variety).

Aspettando gli Oscar 2020
 22.30  STORIA DI UN MATRIMONIO
(Marriage Story, USA/2019) di Noah Baumbach (136’)
Possibile elencare ciò che amiamo di una persona da 
cui ci stiamo separando? Ricordare ciò che ha unito 
mentre le vite divergono e gli avvocati strillano? Lui, 
regista teatrale sulla cresta dell’onda, vuole restare a 
New York. Lei, attrice in ascesa, vuole trasferirsi col figlio 
a Los Angeles per lavorare in televisione. Specializzato 
in famiglie disfunzionali e coppie sull’orlo di una crisi di 
nervi, Baumbach racconta l’estenuante quotidianità di 
un divorzio trovando la misura perfetta di scrittura, regia 
e direzione d’attori (Adam Driver e Scarlett Johansson, 
superlativi). Candidato a sei Premi Oscar.

LUNEDÌ10
Buona longevità
 15.00  I CLOWNS (replica)

Biblioteca dell’Archiginnasio – Stabat Mater 
(Piazza Galvani 1)
 17.30  Presentazione del volume Bologna 
a tavola con la storia 
(Angelo Varni, Edizioni Cineteca di Bologna 2019)
Il DNA di una città può esser contenuto in una fet-
ta di mortadella o in un tortellino? Fin dall’XI secolo 
Bologna fu in grado di offrire il necessario sostenta-
mento alimentare alla numerosa presenza di studenti 
e docenti provenienti da ogni parte d’Europa. Da qui 
il duplice appellativo di dotta e grassa. Inseguendo 
il profumo del cibo, Varni ci svela una delle identità 
della nostra città, dalla Felsina etrusca alla Bologna 
del nostro presente. Con un ampio corredo fotografico 
proveniente dall’archivio della Cineteca di Bologna e 
da altre istituzioni bolognesi.
Intervengono Angelo Varni, Gian Luca Farinelli e 
Giuseppe Sassatelli (Università di Bologna) 
Ingresso libero

 18.00   20.00   22.00   
IL DOTTOR STRANAMORE (replica)

MARTEDÌ11
SALE RISERVATE

MERCOLEDÌ12
Sala Cervi
Prima visione
dal 12 al 14 febbraio
 18.00   20.00   22.00  
HERZOG INCONTRA GORBACIOV (replica)

 10.00  CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

 18.00  I CLOWNS (replica)

Bong Joon-ho, memorie dal sottosuolo
 20.00  BARKING DOGS NEVER BITE 
(Flandersui gae, Corea del Sud/2000) 
di Bong Joon-ho (100’)   
Un aspirante professore infastidito dall’abbaiare dei 
cani del vicinato decide di farli sparire; un’ingenua 
ragazza indaga sulle sparizioni. Dal romanzo inglese 
Il cane delle Fiandre, l’esordio nel lungometraggio di 
Bong Joon-ho “si avventura ai limiti più eccentrici del 
cinema coreano più dei film successivi del regista, pur 
mitigandoli con la leggerezza della commedia” (Scott 
Tobias). In questo doppio registro già riconosciamo la 
poetica dell’autore: “è negli anfratti della vicenda che 
si coglie l’amarezza dell’analisi di Bong. Nell’assurdo 
della superficie, invece, pullula una fauna variegata 
di psicosi umane” (Emanuele Sacchi). 
Copia proveniente da Korean Film Archive

Biblioteca Renzo Renzi
 21.00  FUORI DALLA STORIA (O CANZONETTA 
PER LAURA)
Omaggio a Laura Betti e Paolo Volponi
“Tu sai subito capire le cose con un minimo di vita e 
distinguerle dalle stronzate”: queste parole scritte da 
Paolo Volponi a Laura Betti mostrano quanto profondo 
fosse l’affetto che li ha uniti in un’amicizia segnata 
da una lunga fedeltà (dall’inizio degli anni Sessanta 
alla morte dello scrittore nel 1994) e che le numero-
se “tempeste provocate dalla psiche dell’attrice che 
(come scrisse lei stessa) “ondeggia, pencola, sbalza 
e non prende il vento”, hanno reso ancora più intensa.
Partecipano: Marco Antonio Bazzocchi, Roberto 
Chiesi, Peter Kammerer, Donatella Marchi e 
Caterina Volponi. Letture di Eleonora Massa
Ingresso libero

 22.15  LA SIGNORA OMICIDI
THE RUNNING JUMPING & 
STANDING STILL FILM (replica)

GIOVEDÌ13
(Sor)ridere. Forme e modi del comico nel cinema
 18.00  THE KID – IL MONELLO 
(USA/1921) di Charlie Chaplin (61’)
SHERLOCK JR. – LA PALLA N° 13 
(USA/1924) di Buster Keaton (45’)
È meglio la felicità possibile di Charlie Chaplin o il cine-
ma impossibile di Buster Keaton? È come chiedersi se 
era più bravo Leonardo o Michelangelo: possiamo solo 
godere dei loro capolavori! Due classici della storia del 
cinema in un doppio programma in versioni restaurate. 
Da un lato, The Kid – Il monello, capolavoro eterno con 
cui Chaplin, per la prima volta, fa ridere e piangere gli 
spettatori di tutto il mondo, mescolando farsa e poesia, 
melodramma e comicità. Dall’altro, uno dei film più in-
credibili di Keaton, Sherlock Jr. – La palla n° 13, nel 
quale il geniale comico dall’espressione impassibile 
è un proiezionista aspirante detective che sogna di 
entrare e uscire dallo schermo cinematografico in un 
susseguirsi di gag surreali e irresistibili.
In collaborazione con il corso di Iconografia del Cine-
ma (Dipartimento delle Arti, Università di Bologna)
Introduce Leonardo Gandini



Bong Joon-ho, memorie dal sottosuolo
 20.00  MADRE 
(Madeo, Corea del Sud/2009) di Bong Joon-ho (129’) 

 
Do-Joon, un ragazzo ritardato e ingenuo, viene fretto-
losamente accusato del brutale omicidio di una giova-
ne. La madre, morbosamente iperprotettiva, si mette 
disperatamente alla ricerca del vero colpevole, dispo-
sta a tutto pur di dimostrare l’innocenza del figlio. An-
cora una volta Bong si confronta con la grammatica 
di un genere (il giallo) per smontarne i meccanismi, 
innestando nero humour e rosso sangue in una sto-
ria di reietti in lotta contro la verità ‘ufficiale’. “C’è 
tutto: sesso, poliziotti, suspense, un melodramma 
famigliare, omicidi multipli, commedia, agopuntura e 
abbondanti dosi di poetica ingiustizia” (Colin Covert).

 22.30  OLTRE IL GIARDINO (replica)

VENERDÌ14
Festival delle Biblioteche Specializzate di Bologna
 16.00  LA CITTÀ CHE CURA
(Italia/2019) di Erika Rossi (89’) 
Una periferia come tante, in cui la solitudine e le 
difficoltà rendono la vita più complicata: Plinio, un 
anziano pianista ipocondriaco, non vuole più uscire 
di casa, Roberto affronta la fatica di vivere dopo un 
grave ictus, Maurizio paga lo scotto di una vita di ec-
cessi. Grazie al progetto di salute pubblica presente 
nel quartiere, per loro si aprono nuove opportunità.
A seguire, presso la Biblioteca Renzo Renzi, incontro 
con Erika Rossi, Giovanna Gallio e Maria Grazia 
Cogliati Dezza (curatrici dell’omonimo volume edito nel 
2018 da Alpha Beta Verlag) e con Ivo Quaranta, Fausto 
Trevisani e Ilaria Camplone (Azienda AUSL Bologna). 
Coordina Bruna Zani (Università di Bologna).
Ingresso libero

 18.00  BARKING DOGS NEVER BITE (replica)

Uno sguardo al documentario
 20.00  CERCANDO VALENTINA. IL MONDO DI 
GUIDO CREPAX 
(Italia/2019) di Giancarlo Soldi (75’) 
Un viaggo nel mondo visionario di Guido Crepax e del suo 
personaggio più celebre, “bella come Louise Brooks, con-
sapevole come una lirica di Bob Dylan, disturbante come 
un taglio di Fontana, ma, soprattutto, libera come il ritmo 
di Charlie Parker”. Attraverso le voci di studiosi, artisti, 
sceneggiatori e musicisti, Giancarlo Soldi prova a rico-
struire il significato di questa icona figlia dei molteplici 
fermenti della favolosa Milano anni Sessanta (rievocata 
attraverso splendide sequenze di found footage) e della 
sua inesaurita carica di rivoluzionario erotismo. 
Incontro con Giancarlo Soldi, Enrico Fornaroli (diret-
tore dell’Accademia di Belle Arti di Bologna) e Daniele 
Barbieri (semiologo)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

 22.15  MADRE (replica)

SABATO15
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani 
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Viaggio nella storia del cinema
 16.00  I’M CHARLOT! – Selezione di 
cortometraggi (60’) 
Nuova tappa del viaggio nella storia del cinema pensa-
to i per piccoli cinefili. Protagonista Charlie Chaplin, a 
partire dall’invenzione del suo più celebre personaggio, 
il ‘Vagabondo’ Charlot. Dalle prime comiche realizzate 
per la Keystone a quelle più mature del periodo Mutual.
Comico. Dai 5 anni in su

Fellini 23½. I documentari inventati
 18.00  FELLINI – BLOCK-NOTES DI UN REGISTA
(USA/1969) di Federico Fellini (51’)
“In realtà, da tempo pensavo di fare qualcosa per la 
tv, questa specie di ponte più delicato, più intimo, 
più personale, tra l’autore e il pubblico. La presenza 
di questo occhio grigiastro, spalancato nella casa, 
l’occhio di un animale extraterrestre, mi ha sempre 
affascinato” (Federico Fellini). Quando fu trasmesso 
dalla RAI nel 1972, il film fu inspiegabilmente tagliato 
di circa quindici minuti. Vi proponiamo qui la versio-
ne integrale, restaurata dalla Cineteca di Bologna a 
partire da una copia americana di non buona qualità, 
essendo il negativo originale andato perduto.
AGENZIA MATRIMONIALE
(Italia/1953) di Federico Fellini 
(16’, episodio di L’amore in città) 
“Fu Cesare Zavattini a offrirmi di partecipare con un 
episodio al film che doveva avere il carattere di un re-
portage, nello stile del cinema americano. […] Accet-
tai di partecipare a quel film di gruppo con lo spirito 
polemico dello studentello che vuol prendersi sornio-
namente beffe del suo professore” (Federico Fellini).

Bong Joon-ho, memorie dal sottosuolo
 20.00  PARASITE
(Gisaengchung, Corea del Sud/2019) 
di Bong Joon-ho (132’)  
“Scene di lotta di classe coreana. Una famiglia di 
umiliati e offesi, letteralmente confinata al sottosuolo 
metropolitano, entra in modo ingannevole nella vita di 
una famiglia ricca e ‘collinare’. Seguiranno conqui-
ste, sconfitte, tragedie e colpi di scena. Bong Joon-ho 
mescola spietata analisi sociale e divertissement 
macabro, senza rinunciare alla sua proverbiale fanta-
sia narrativa. La sceneggiatura, spesso sbalorditiva, 
non concede tregua e offre una delle più compiute 
allegorie del mondo contemporaneo di questi anni. 
Un classico istantaneo, giustamente premiato con la 
Palma d’oro a Cannes e il Golden Globe per il miglior 
film straniero e candidato a sei Oscar” (Roy Menarini).
In attesa di conferma

Omaggio a Kantemir Balagov
 22.30  TESNOTA
(Russia/2017) di Kantemir Balagov (118’) 
Opera prima di un allievo di Aleksander Sokurov, è 
ambientata a Nal’čik, nel Caucaso, suo paese d’origi-
ne, nel 1998. Dramma familiare calato in un contesto 
di conflitti etnici e religiosi, ruota attorno al rapimento 
d’una coppia di fidanzati della minoranza ebrea ma è 
soprattutto il ritratto di una giovane donna inquieta 
e anticonformista. “Inquadrature serrate, colori dis-
sonanti, affetti compressi e insieme esplosivi. Ogni 
gesto, ogni volto (che attori!), ogni dettaglio, fossero 
anche le pozzanghere o i tristi edifici sovietici, sfiora e 
insieme sfida l’elegia” (Fabio Ferzetti).



DOMENICA16
Domenica matinée. I(n)soliti ignoti
Nuovi protagonisti del cinema italiano
 10.30  EFFETTO DOMINO
(Italia/2019) di Alessandro Rossetto (104’) 
Storia in un imprenditore del Nordest che decide di re-
cuperare venti hotel abbandonati e trasformarli in un 
algido Eden per la terza età, Effetto domino è un inno 
all’attrazione/repulsione per il disfacimento e la mor-
te. La fascinazione per i luoghi in abbandono, che ha 
dato vita a file crescenti di urban explorers, trova qui un 
suo cupo e ineluttabile apogeo. Mentre crisi economica 
e deragliamento antropologico producono catastrofi a 
catena, il film, ispirato al romanzo omonimo di Romolo 
Bugaro, evoca il più angoscioso anelito del nostro tem-
po occidentale: non invecchiare, non morire mai più.
Incontro con Alessandro Rossetto
Prima della proiezione, specialty coffee 
e pasticceria del Forno Brisa per tutti 
gli spettatori                                                    

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  IL CIRCO
(The Circus, USA/1928) di Charlie Chaplin (71’) 
Nell’ultimo film completamente muto di Chaplin, Char-
lot è alle prese con il circo e le sue attrazioni, fonte ine-
sauribile di comicità. “Con questa prova di virtuosismo 
fisico, Chaplin confermò di possedere uno stupefacente 
corps-cinéma, in grado di moltiplicare le possibili 
coreografie del suo movimento nello spazio. Eppure, 
sorprendentemente, Il circo fu il primo film scritto da 
Chaplin ‘a parole’, in cui si serve della scrittura, in cui 
formula soluzioni narrative per poi scartarle, in cui ri-
scrive e corregge uno spunto fino a raggiungere la sua 
idea di perfezione” (Cecilia Cenciarelli).
Comico. Dai 5 anni in su

Bong Joon-ho, memorie dal sottosuolo
 17.45  THE HOST 
(Gwoemul, Corea del Sud/2006) 
di Bong Joon-ho (120’)  
L’esercito americano getta clandestinamente nel fiu-
me Han una considerevole quantità di rifiuti tossici, 
tale da modificare geneticamente alcuni animali che 
vivono nelle acque, come accade a un anfibio che 
assume dimensioni gigantesche e che lascerà die-
tro di sé una scia di morte e distruzione. Come nel 
precedente Memories of Murder, Bong sceglie un’ar-
chitettura di genere (stavolta quella del film di fanta-
scienza venato di horror) per stravolgerla e raccontare 
piuttosto la storia eroica di una famiglia qualunque, 
costretta a combattere strenuamente non solo con il 
mostro vero e proprio, ma anche con quello più subdo-
lo e strisciante rappresentato dagli apparati ammini-
strativi, sanitari e militari di un paese fuori controllo. 

 20.15  BLOCK-NOTES DI UN REGISTA
AGENZIA MATRIMONIALE (replica)

Omaggio a Kantemir Balagov
 22.00  LA RAGAZZA D’AUTUNNO
(Dylda, Russia/2019) di Kantemir Balagov (137’) 
1945, Leningrado. La Seconda guerra mondiale ha de-
vastato la città, demolendo i suoi edifici e lasciando i 
cittadini a brandelli, fisicamente e mentalmente. Seb-
bene l’assedio – uno dei più sanguinosi della storia 
– sia finalmente finito, la vita e la morte continuano la 

loro battaglia fra le macerie, mentre due giovani don-
ne, Iya e Masha, cercano a tutti i costi di ricostruire le 
loro esistenze. Opera seconda di Balagov, ispirata al 
romanzo La guerra non ha un volto di donna del pre-
mio Nobel Svetlana Alexievich, è candidata all’Oscar 
per il miglior film straniero dopo il premio per il miglior 
film di  Un certain regard di Cannes.

LUNEDÌ17
Buona longevità
 15.00  BLOCK-NOTES DI UN REGISTA
AGENZIA MATRIMONIALE (replica)

 18.00   20.00   22.00 
IL DOTTOR STRANAMORE (replica)

Sala Cervi
Evento speciale
 18.00   22.00  
SEGNALE D’ALLARME | LA MIA BATTAGLIA VR
(Italia/2019) di Elio Germano e Omar Rashid (70’) 
Un attore, durante uno spettacolo d’intrattenimento, 
manipola gli spettatori in un crescendo di autocom-
piacimento, fino a giungere a una drammatica e grot-
tesca svolta. Il monologo teatrale La mia battaglia di 
e con Elio Germano, scritto a quattro mani con Chiara 
Lagani, diventa un film in realtà virtuale – presentato 
allo scorso festival di Venezia –, diretto dallo stesso 
Germano insieme a Omar Rashid. Gli spettatori, do-
tati di un visore VR, saranno portati a piccoli passi a 
confondere immaginario e reale, immergendosi nella 
narrazione e diventandone parte, in un potentissimo 
crescendo di sensazioni ed emozioni.
Incontro con Elio Germano e Omar Rashid
Biglietto unico: 10 €. Posti limitati. Prevendita a 
partire dal 10 febbraio

MARTEDÌ18
 18.00   20.00   22.00  
IL DOTTOR STRANAMORE (replica)

Sala Cervi
 18.00   22.00  
SEGNALE D’ALLARME | LA MIA BATTAGLIA VR 
(replica)

MERCOLEDÌ19
 10.00  CINENIDO – VISIONI DISTURBATE
Sala Cervi
 18.00  SEGNALE D’ALLARME | 
LA MIA BATTAGLIA VR (replica)

L’Arena del Sole in Cineteca
 18.00  FESTEN – FESTA DI FAMIGLIA
(Danimarca/1998) di Thomas Vinterberg (106’) 
“Una famiglia dell’alta società danese si riunisce per 
i sessant’anni del patriarca. A guastargli la festa ci 
pensa il figlio Christian che lo accusa pubblicamente 
di inenarrabili sevizie e abusi. Luci naturali, nessuna 
musica o scenografia, presa diretta, messa al bando 
del flashback mentre la camera a spalla si aggira ner-
vosamente fra i convitati registrandone con perfidia 
indifferenza e ipocrisie. A essere messa a nudo non 



è solo la rispettabilità borghese, ma la stessa mac-
china-cinema liberata dai suoi orpelli e ricondotta 
alla purezza primigenia. Primo e forse più radicale 
atto d’adesione al voto di castità di Dogma 95. Gran 
premio della Giuria a Cannes 1998” (Roy Menarini).
In occasione dello spettacolo Architecture diretto da 
Pascal Rambert con Emmanuelle Béart, in scena 
all’Arena del Sole il 22 e il 23 febbraio. Per chi pre-
senta 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

Fellini 23½. Fellini noir
 20.00  TOBY DAMMIT
(Italia-Francia/1968) di Federico Fellini 
(40’, episodio di Tre passi nel delirio)
OPERAZIONE PAURA 
(Italia/1966) di Mario Bava (85’) 
Dal racconto di Poe Non scommettete la testa col dia-
volo, Fellini derivò solo lo spunto del titolo per immagi-
nare un attore inglese tormentato (Terence Stamp), che 
a Roma si misura con la giungla triviale del cinema e 
della televisione ma è pericolosamente tentato da una 
misteriosa bambina demoniaca. Una figura quest’ulti-
ma che il maestro riminese citò letteralmente dalla Me-
lissa Graps di Operazione paura, secondo film – e primo 
horror – di Mario Bava, che a tal propositò raccontò: “È 
la stessa del mio film, l’ho detto a Giulietta Masina e 
lei ha alzato le spalle con un sorriso e mi ha detto: ‘sai 
com’è Federico...’”. Diviso in due parti – la festa del 
cinema, e la convulsa fuga di Dammit in Ferrari – l’epi-
sodio felliniano è costellato di effetti illusionistici quasi 
subliminali che creano un clima allucinato.
Copie provenienti da CSC - Cineteca Nazionale
Incontro con Roberto Chiesi

Sala Cervi
 22.00  SEGNALE D’ALLARME | 
LA MIA BATTAGLIA VR (replica)

Bong Joon-ho, memorie dal sottosuolo
 22.30  MEMORIES OF MURDER
(Sar-in-ui chu-eok, Corea del Sud/2003) 
di Bong Joon-ho (130’)  
Corea del Sud, metà anni Ottanta. Il ritrovamento del 
cadavere di una ragazza stuprata in un villaggio di cam-
pagna scatena le indagini dell’inadeguata polizia locale, 
intenta più a cercare un capro espiatorio che a trovare il 
vero colpevole. Gli omicidi si susseguono inarrestabili e un 
ispettore arriva da Seul per far luce sul mistero. Partendo 
da un vero caso di cronaca nera, nella sua opera secon-
da Bong si confronta con i meccanismi del thriller, ma 
è chiara la sua volontà di far emergere il pesante clima 
socio-politico vissuto dalla Corea al tempo della dittatu-
ra di Chun Doo-hwan, ben rappresentato nelle numerose 
sequenze di violenza e paranoia urbana presenti nel film.

GIOVEDÌ20
Sala Cervi
 18.00  SEGNALE D’ALLARME | 
LA MIA BATTAGLIA VR (replica)

(Sor)ridere. Forme e modi del comico nel cinema
 18.00  LE FOLLI NOTTI DEL DOTTOR JERRYLL
(The Nutty Professor, USA/1963) 
di Jerry Lewis (107’)  

Splendida variazione comica sul tema Jekyll-Hyde. Il 
professor Kemp, timido genio dall’aspetto sgangherato, 
mette a punto la pozione che lo trasforma in Buddy Love, 
strafottente seduttore dalla pericolosa somiglianza con 
Dean Martin (il sodalizio Martin-Lewis s’era chiuso non 
pacificamente un anno prima). Tra le due metà dell’io di-
viso c’è naturalmente una ragazza, la soave Stella Ste-
vens. Interferenze, intermittenze, scivoloni d’identità si 
susseguono ritmati e levigati, le rifiniture sono da com-
media d’alta classe (scuola Tashlin), i colori una pura 
sintesi nostalgica, Jerry Lewis nel trionfo della sua “arte 
d’autore: le decine di variazioni sul tema del giovanotto 
solitario, dinoccolato, catastrofico, spaventato eppure 
misteriosamente dotato che fanno risalire d’un balzo un 
sontuoso albero genealogico via via sino a Buster Keaton 
e Harold Lloyd” (Claudio G. Fava). (pcris)
Introduce Leonardo Gandini

Fellini 23½
 20.15  LA CITTÀ SI DIFENDE
(Italia/1951) di Pietro Germi (90’) 
Insolito esempio di noir all’italiana e seconda prova 
di Germi nel genere (dopo Gioventù perduta), nacque 
da un soggetto di Fellini, Pinelli e Luigi Comencini, 
poi sviluppato in una sceneggiatura dai primi due. 
Il personaggio del pittore fallito che vaga per i risto-
ranti (Paul Müller) ricorda i protagonisti dei racconti 
giovanili felliniani e del futuro progetto non realizzato 
Moraldo in città, mentre alcune situazioni di violenza 
sembrano annunciare Il bidone e la sequenza del ba-
gno nella fontana perfino La dolce vita.
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

 22.00  TOBY DAMMIT 
OPERAZIONE PAURA (replica)

Sala Cervi
 22.00  SEGNALE D’ALLARME | 
LA MIA BATTAGLIA VR (replica)

VENERDÌ21
 18.00  LA CITTÀ SI DIFENDE (replica)

Cinema del presente
 20.00  DIO È DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA
(Gospod postoi, imeto i’ e Petrunija, Macedonia-Belgio-
Francia-Slovenia-Croazia/2019) 
di Teona Strugar Mitevska (100’) 
La giovane Petrunya partecipa a un rito tradizionale 
ortodosso riservato agli uomini, il lancio della croce, 
ma dovrà resistere alle pressioni dell’intera comunità. 
Ispirandosi a una storia vera, la regista macedone di-
segna un racconto al femminile che unisce impegno 
e ironia. Un grido di libertà contro ogni pregiudizio. 
“Petrunya è un simbolo di modernità che si oppone a 
due poteri consolidati, la Chiesa e lo Stato. È la sua 
sete di giustizia a trasformarla in ciò che realmente è: 
una donna consapevole dei propri diritti che incarna 
la forza del cambiamento” (Teona Strugar Mitevska). 

 22.00  THE HOST (replica)

SABATO22
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani 
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO



Cinnoteca – Sala Cervi
Schermi e Lavagne
 16.00  CARNEVALE IN CINNOTECA 
Dopo la proiezione di un propramma di corti e la con-
sueta merenda offerta da Alce Nero, laboratorio per la 
costruzione di maschere ‘bestiali’ condotto da Waqas, 
Mia e Nell in collaborazione con Associazione Oltre. 
Animazione. Dai 3 anni in su 
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  KUBO E LA SPADA MAGICA
(USA/2016) di Travis Knight (101’) 
Epica avventura ambientata in un antico Giappone fan-
tastico, è la quarta animazione in stop-motion – dopo 
Coraline, ParaNorman e Boxtrolls – prodotta dallo studio 
Laika. Kubo racconta storie con gli origami agli abitanti 
della sua città ma quando per errore evoca uno spiri-
to malvagio, deve partire alla ricerca di spada, elmo e 
armatura appartenuti al padre scomparso, un grande 
guerriero samurai. Le influenze spaziano da Kurosawa a 
Miyazaki, dall’arte classica giapponese ai manga.
Animazione. Dagli 8 anni in su

Il Cinema Ritrovato al cinema. Fellini 23½
 18.00  8½ 
(Italia/1963) di Federico Fellini (138’) 
Al suo ottavo film e mezzo, Fellini realizza un potente 
autoritratto, privo di reticenze, specchiandosi in un re-
gista sorpreso da un’improvvisa crisi creativa, invaso 
dalle visioni fantasmatiche del passato e in balia dei 
rimorsi derivanti dalla sua contraddittoria vita privata. 
“Per me è uno dei più grandi film mai realizzati. Perché 
va direttamente al cuore della creatività, la creatività 
nel cinema, che è circondato da infinite e fastidiose 
distrazioni e varietà di follia. E per il fatto che la storia 
di Guido diventa una sorta di storia di tutti noi, diventa 
viva, vibrante, va verso il sublime” (Martin Scorsese). 
Uno degli emblemi del cinema moderno.
Proiezione con sottotitoli in inglese

Fellini 23½. Fellini noir
 20.30  IL BIDONE
(Italia/1955) di Federico Fellini (104’)
Il bidone è un po’ l’anti-La strada. Là un film celebrato 
e premiato da tutto il mondo, qui un piccolo film catti-
vo e di scarso successo. Là la fiaba e la commozione, 
per alcuni troppo patetica; qui la rappresentazione di un 
mondo spietato e la condanna dell’inganno, questa volta 
incarnato dal mondo dei truffatori. Broderick Crawford ne 
è il magnifico protagonista. Dopo un’infelice presentazio-
ne a Venezia, il regista cedette alle pressioni della Titanus 
e tagliò il film. Il nuovo restauro di Cineteca di Bologna 
e The Film Foundation, in collaborazione con Titanus e 
finanziato da George Lucas Family Foundation, ha resti-
tuito la durata originale e il nitore dei bianchi e neri.

 22.30  PINOCCHIO (replica) 

DOMENICA23
Domenica matinée. I(n)soliti ignoti
Nuovi protagonisti del cinema italiano
 10.30  LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI 
IN SICILIA 
(Francia-Italia/2019) di Lorenzo Mattotti (82’) 
All’origine c’è il romanzo illustrato di Dino Buzzati. Per 
sopravvivere all’inverno e ritrovare il figlio, rapito dai 

cacciatori, il Re degli orsi guida il suo popolo dalle mon-
tagne alla pianura abitata dagli uomini. Alla prima re-
gia cinematografica, il celebre fumettista e illustratore 
Lorenzo Mattotti dona al racconto la visionarietà e l’in-
canto cromatico dei suoi mondi di carta. Toni Servillo, 
Antonio Albanese, Corrado Guzzanti e Andrea Camilleri 
prestano le loro voci nell’edizione italiana. (aa)
Incontro con Lorenzo Mattotti (in attesa di conferma)
Prima della proiezione, specialty coffee 
e pasticceria del Forno Brisa per tutti 
gli spettatori                                                    

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
 16.00  PINOCCHIO (replica) 
Dai 7 anni in su

 18.15  DIO È DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA 
(replica)

 20.15  PINOCCHIO (replica)

Bong Joon-ho, memorie dal sottosuolo
 22.30  SNOWPIERCER 
(Seolgug-yeolcha, USA-Corea del Sud/2013) 
di Bong Joon-ho (126’)  
In un prossimo futuro postapocalittico la Terra è 
completamente coperta di neve. Tutti morti, tranne i 
viaggiatori di un treno in moto perpetuo, novella Arca 
di Noè su rotaia, dove migliaia di poveracci vivono 
come nei lager, a beneficio di pochissimi eletti nel-
le carrozze di testa. Inevitabile la rivolta. In questa 
mega-produzione internazionale da quaranta milioni 
di dollari tratta dal graphic novel Le Trasperceneige, 
Bong Joon-ho immagina la rivoluzione come un video-
game, con livelli di difficoltà crescenti a ogni vagone, 
virtuosismi di regia, e vertiginosi deragliamenti di 
tono, dal tragico al grottesco al Grand guignol.

LUNEDÌ24
Buona longevità
 15.00  8½  (replica)

 18.00   20.00   22.00 
IL DOTTOR STRANAMORE (replica)

MARTEDÌ25
 18.00  IL DOTTOR STRANAMORE (replica)

 20.00  VIVERE, CHE RISCHIO 
(Italia/2019) di Michele Mellara 
e Alessandro Rossi (83’)  
“Facciamo venire il mondo a Bologna! Ma non per i 
tortellini, per la ricerca sul cancro!”. Grazie a testi-
monianze uniche e repertori inediti il documentario 
ricostruisce la vita dell’oncologo bolognese Cesare 
Maltoni, fondatore dell’Istituto Ramazzini e ricercato-
re di fama mondiale. Dalle intuizioni sulle sostanze 
industriali tossiche all’impegno costante per promuo-
vere l’importanza della prevenzione, il film ripercorre 
la carriera di un uomo brillante e determinato, che non 
ha mai esitato a battersi per quello in cui credeva, 
salvando così tantissime vite e rischiando la propria. 
Incontro con Michele Mellara e Alessandro Rossi 

 22.30  IL DOTTOR STRANAMORE (replica)



MERCOLEDÌ26
 10.00  CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

Fellini 23½
 17.30  FEDERICO FELLINI: 
SONO UN GRAN BUGIARDO
(Fellini: Je suis un grand menteur, 
Francia-Italia-GB/2002) di Damian Pettigrew (106’)
Una delle interviste più intense e rivelatrici che Fellini 
abbia rilasciato (nel 1992, un anno prima della morte), 
sempre dissimulandosi dietro la sua leggenda di bu-
giardo che proprio nelle sue ‘menzogne’ esprime le verità 
più profonde, affidandole alla decifrazione dell’interlo-
cutore. Il tono è intimo e confidenziale, mai meramente 
aneddotico, e le parole si soffermano su molti aspetti 
importanti del proprio lavoro. Bellissimi i rari frammenti 
che lo mostrano sul set di La città delle donne, Amarcord 
e del Casanova, dove un’autorevole durezza subentra 
alla proverbiale bonomia. Interviste anche a Roberto 
Benigni, Italo Calvino, Dante Ferretti, Giuseppe Rotunno, 
Terence Stamp, Donald Sutherland e altri.

Omaggio a Lino Capolicchio
 19.30  LA CASA DALLE FINESTRE CHE RIDONO
(Italia/1976) di Pupi Avati (110’)  
“Uno dei film di maggiore successo in tutta la filmogra-
fia di Avati, uno di quelli che sconfiggerà il tempo e che 
conquisterà lo status di cult anche fuori dai confini na-
zionali e che entrerà nei libri e nei saggi dedicati al cine-
ma noir-giallo-gotico. […] Se il giallo italiano è sostan-
zialmente metropolitano, qui coraggiosamente si viene 
catapultati nel ventre profondo della provincia più di-
menticata, provocando una sensazione  di spaesamento 
e isolamento che passa direttamente dalla psicologia 
dei personaggi sullo schermo alle sinapsi degli spetta-
tori in sala” (Andrea Maioli, Pupi Avati. Sogni incubi vi-
sioni, Edizioni Cineteca di Bologna 2019). Quando Avati 
decide di attribuirgli il ruolo del protagonista, il giovane 
restauratore Stefano, Capolicchio è uno degli attor gio-
vani più in voga del cinema italiano (ha già recitato, fra 
gli altri, per Risi, De Sica, Lizzani, Patroni Griffi). Entra 
così nella factory avatiana: reciterà in altri cinque film 
del regista, compreso il recente Il signor Diavolo.
Incontro con Lino Capolicchio che presenterà la sua 
autobiografia D’amore non si muore (Rubbettino 
2019), accompagnato da Andrea Maioli
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Bong Joon-ho, memorie dal sottosuolo
 22.30  OKJA 
(USA-Corea del Sud/2017) di Bong Joon-ho (120’) 
Mija fa di tutto per salvare il suo amato Okja, un ma-
iale gigante geneticamente modificato, dalla multina-
zionale che vuole trasformarlo in cibo. Come in Barking 
Dogs Never Bite e in The Host, il rapporto uomo-ani-
male rappresenta per Bong Joon-ho uno strumento per 
indagare la società e le sue tensioni. Favola ambienta-
lista, è “in parte film per ragazzi e in parte horror”: ma 
“chi altri se non questo cineasta visionario riuscirebbe 
a mescolare sentimentalismo e splatter con tanto 
legittimo slancio?” (Pete Travers). Nel cast america-
no-coreano, Tilda Swinton, Paul Dano, Jake Gyllenhaal 
e Steven Yeun (visto in Burning di Lee Chang-dong e 
noto per la serie The Walking Dead). (aa)
In attesa di conferma 

GIOVEDÌ27
(Sor)ridere. Forme e modi del comico nel cinema
 18.00  FRANKENSTEIN JUNIOR 
(Young Frankenstein, USA/1974) 
di Mel Brooks (105’)   
Negli anni Settanta Woody Allen e Mel Brooks erano 
rispettivamente anima e corpo della comicità ebraica 
americana. Mentre il newyorkese Allen costruiva un 
proprio mondo intellettuale e sentimentale, l’hollywo-
odiano Brooks sfornava virulente parodie del cinema 
classico. Frankenstein Junior, dove il nipote del dottor 
Frankenstein torna al castello avito e porta avanti gli 
affari di famiglia, è il suo film più controllato e visiva-
mente inventivo, e tra i più divertenti. (pcris)
Introduce Leonardo Gandini

Cinema del presente
 20.30  C’ERA UNA VOLTA… A HOLLYWOOD
(Once Upon a Time in Hollywood, USA/2019) 
di Quentin Tarantino (161’) 
Nono film di Quentin Tarantino, è il primo che il regi-
sta cinefilo per eccellenza ambienta dietro le quinte 
del mondo del cinema. Siamo nella Los Angeles del 
1969. Splendono gli ultimi fuochi della golden age 
hollywoodiana, mentre s’allungano le ombre della Fa-
mily di Charles Manson. L’attore televisivo in declino 
Rick Dalton e la sua storica controfigura Cliff Booth 
(la coppia superstar Leonardo DiCaprio e Brad Pitt) 
cercano di farsi strada in una Hollywood che ormai 
non riconoscono più. Ad abitare alla porta accanto ar-
riva l’attrice sulla cresta dell’onda Sharon Tate. “È un 
film molto tenero: tenerezza per il cinema scomparso, 
per My Darling Clementine, ma anche per Combat e 
Bonanza, per il Glenn Ford dei western cui DiCaprio 
somiglia molto e per il giovane Robert Redford, del 
quale il bravissimo Brad Pitt riprende la calma ma-
scolinità” (Emanuela Martini).

VENERDÌ28
Cinema e psiche
 17.45  IMAGES
(USA/1972) di Robert Altman (101’)  
Cathryn è una scrittrice di storie per l’infanzia. Il suo 
matrimonio è in crisi. Chiusa in un cottage in Irlanda, 
è preda di visioni in cui compare un suo ex amante. 
È uno dei film più ambiziosi e formalmente complessi 
mai realizzati da Robert Altman. Un film libero, inte-
ramente costruito sull’idea di come un io colto nelle 
sue pulsioni possa frammentarsi e riflettersi in un 
imprecisato numero di scie prismatiche. Complessi di 
colpa, rimorsi, desideri di vendetta: un’intera gamma 
di emozioni irrompe nel film, attraverso il delirio della 
sua protagonista. Vilmos Szigmond dona alla fotogra-
fia toni autunnali, malinconici, dai toni ocra, giallastri.
Incontro con Carla Faralli, Vanessa Pietrantonio, 
Marco Veglia (Centro Studi Medical Humanities) e 
Roberto Chiesi (Cineteca di Bologna) 
In collaborazione con Centro Studi Medical Humani-
ties dell’Università di Bologna

Cinema del presente
 20.15  HAMMAMET 
(Italia/2020) di Gianni Amelio (126’)
Amelio racconta Craxi (anche se il suo nome non 
viene mai pronunciato) durante la latitanza tuni-



Classici del cinema che ritrovano il grande schermo e 
l’incontro vivo con il pubblico di una sala cinematogra-
fica. Capolavori di ogni tempo (e senza tempo) che ritor-
nano a essere prime visioni. Ogni mese un grande film 
del passato viene distribuito dalla Cineteca di Bologna 
sul territorio nazionale. A febbraio, in un nuovo restau-
ro, il film con cui Stanley Kubrick ha rappresentato l’in-
cubo atomico attraverso le armi feroci della satira, in 
una commedia nerissima in cui brilla la stella di Peter 
Sellers, istrionico inteprete di tre ruoli emblematici: lo 
scienziato ‘nazista’ del titolo, il capitano Mandrake e il 
presidente americano Muffey. 
Il Cinema Ritrovato al cinema proporrà a marzo un’o-
maggio ad Agnès Varda (Cléo dalla 5 alle 7, Daguer-
réotypes e i corti Salut les cubains e Réponses de fem-
mes), ad aprile I figli della violenza di Luis Buñuel e a 
maggio Velluto blu di David Lynch.

distribuzione.ilcinemaritrovato.it

IN MOSTRA

C’ERA UNA VOLTA SERGIO LEONE 
Museo dell’Ara Pacis, Roma – Fino al 3 maggio 
Prosegue fino a maggio a Roma, dopo il successo alla 
Cinémathèque Française di Parigi, la mostra, curata 
dalla Cineteca di Bologna, dedicata a Sergio Leone, 
un mito sempre più vivo, a trent’anni dalla scompar-
sa. Grazie ai preziosi materiali della famiglia Leone e 
di Unidis Jolly Film entreremo nello studio del regista, 
con i suoi cimeli personali e la sua libreria, per poi 
immergerci nei film attraverso modellini, scenografie, 
bozzetti, costumi, oggetti di scena, sequenze indimen-
ticabili e una costellazione di magnifiche fotografie, 
quelle di un maestro del set come Angelo Novi. 

sina, nella fase conclusiva della sua vita. Il ritratto 
umano di padre, marito, nonno, malato, si fonde con 
quello del politico che rievoca e rivendica il proprio 
passato. E anche se il fulcro del film, nelle intenzioni 
del regista, è il rapporto tra “un uomo che ha perso 
il suo potere e reagisce a questa perdita in maniera 
arrogante, furente, autolesionistica, e una figlia che 
lo ama spingendolo a cambiare”, la problematicità e 
l’ambiguità del personaggio rendono prioritaria una 
lettura storico-politica del film. Mimetismo impressio-
nante di Pierfrancesco Favino, che ‘è’ Craxi nel volto 
ricreato dal truccatore Andrea Leanza, nei gesti e nel 
parlato. (aa)

 22.30  SNOWPIERCER (replica)

SABATO29
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani 
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
 16.00  PACHAMAMA
(Francia-Lussemburgo-Canada/2018) 
di Juan Antin (71’) 
Telpupai e Naira, due piccoli indigeni della Cordigliera 
delle Ande, partono alla ricerca del Pachamama, il to-
tem protettore del loro villaggio confiscato dagli Incas. 
Arriveranno fino a Cuzco, la capitale reale assediata 
dai conquistadores. “Ho immaginato tutte quelle navi 
che venivano dalla Spagna e dall’Europa cinquecento 
anni fa. E come le popolazioni indigene vedessero que-
gli uomini credendoli dei. Ho cominciato a immaginare 
i diversi punti di vista con cui indigeni e conquistatori 
si vedessero reciprocamente e ho pensato potesse es-
sere una buon idea per un film” (Jaun Antin) 
Animazione. Dai 6 anni in su 
In attesa di conferma

 17.30  VIA COL VENTO
(Gone with the Wind, USA/1939) 
di Victor Fleming (238’) 
Via col vento celebrò l’apogeo dello studio system. 
Non aveva autore perché ne aveva troppi. È un film di 
David O. Selznick, della sua energia autocratica. È un 
film di Victor Fleming e, non accreditati, George Cukor 
e Sam Wood. È un film di William Cameron Menzies, 
production designer cui si deve la visione grafica e 
coloristica. E, con un grado di separazione, è un film 
di Margaret Mitchell, la scrittrice di Atlanta che nel 
giugno del 1936 aveva consegnato all’editore MacMil-
lan le sue mille pagine di romanticismo sudista, di 
mitologia agraria imbandierata di dubbie nostalgie, 
soprattutto la sua storia d’una donna, un melodram-
ma dove l’eroina si spinge ben oltre i codici del gene-
re. MacMillan propone il libro alle majors, a un prezzo 
fuori misura, prima che sia uscito. Tutti declinano. 
Selznick negozia e si porta a casa i diritti per 50.000 
dollari. Cercheranno di ricomprarglieli per un milione 
di dollari. Ma a questo punto la storia di Via col vento 
– il film – ha già preso la sua strada. (pcris)
Rinaldo Censi presenta la nuova edizione di Via col ven-
to di Margaret Mitchell in uscita per i tipi di Neri Pozza 

 22.15  HAMMAMET (replica)

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza, 
Paola Cristalli
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LA RIVOLUZIONE
SERGIO LEONE
a cura di Gian Luca Farinelli e 
Christopher Frayling
Libro, pp. 316, 27 €

Un viaggio nell’immaginario e 
nel laboratorio creativo di un 
artista irregolare e rivoluzio-
nario, popolare e sperimentale. 
Un racconto polifonico che mette insieme saggi critici, 
le parole di Leone, le testimonianze dei suoi attori e 
collaboratori (fra gli altri, Clint Eastwood, Claudia Car-
dinale, Eli Wallach, Ennio Morricone, Carlo Simi) e di 
ammiratori e discepoli d’eccezione come Martin Scorse-
se e Quentin Tarantino. Con un parallelo e spettacolare 
percorso iconografico composto di circa trecento tra 
documenti e fotografie, molti dei quali inediti. 

Charlie Chaplin
IL GRANDE DITTATORE
2 Dvd con booklet, 126’; pp. 72 
18 € – Ristampa

In versione restaurata, uno dei 
più grandi capolavori pacifisti 
del cinema mondiale, con il quale 
Charlie Chaplin ‘dichiara guerra’ 
attraverso il grande schermo a tutte le dittature. 
Il film è accompagnato da oltre due ore di rarità e 
approfondimenti e da una photogallery dei bozzetti 
inediti di J. Russell Spencer. Nel booklet, curato da 
Cecilia Cenciarelli, saggi di Enno Patalas, Maurizio 
Graziosi, Pietro Bellasi, David Robinson e Cecilia 
Cenciarelli, un’antologia critica e una cronologia che 
intreccia le tappe della produzione e distribuzione del 
film con i principali eventi storici e politici.

I MESTIERI DEL CINEMA 2020
Corsi di formazione gratuiti in Cineteca
La Cineteca, grazie al sostegno del Fondo Sociale Europeo e 
della Regione Emilia-Romagna, propone per il quinto anno 
consecutivo progetti formativi a partecipazione gratuita. 
Aperta la selezione per i corsi di alta formazione 2020: 
Diffusione della cultura e del patrimonio cinematografico 
(Bologna e Rimini, 19 febbraio), Cinema documentario e 
sperimentale (Parma, 5 marzo), Le figure di produzione di 
un set (Bologna, posticipata al 14 settembre).

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

2020 FIAF FILM RESTORATION SUMMER SCHOOL 
La Fédératon Internationale des Archive du Film 
(FIAF), la Association des Cinémathèques Européenn-
es (ACE), Cineteca di Bologna e il laboratorio L’Im-
magine Ritrovata sono orgogliosi di annunciare la 
nona edizione della Summer School FIAF sul restauro 
cinematografico, che si terrà a Bologna nell’estate del 
2020, confermando il successo dall’iniziativa e della 

lunga collaborazione. La summer school si articolerà 
in un corso online di teoria del restauro cinematografi-
co (dal 29 aprile al 10 giugno), lezioni teoriche e visio-
ni durante festival Il Cinema Ritrovato (20-27 giugno) 
e lezioni di pratica del restauro (dal 29 giugno al 10 
luglio). Le iscrizioni scadono il 16 febbraio. 
Info ed iscrizioni:
festival.ilcinemaritrovato.it – rss@immagineritrovata.it

Per dettagli relativi ai vantaggi e alle agevolazioni delle tessere 
Amici e Sostenitori della Cineteca rimandiamo al sito 
www.cinetecadibologna.it 
Tutte le tessere hanno validità da settembre 2019 a maggio 
2020. Sono acquistabili alla cassa del Cinema Lumière, presso 
la Biblioteca Renzo Renzi e presso il Bookshop della Cineteca 
(sotto il Voltone di Palazzo Re Enzo) o sul sito della Cineteca

AMICI DELLA CINETECA 
RAGAZZI 10 €

SCHERMI E LAVAGNE
10 €

piccoli 
cinefili

www.cinetecadibologna.it/schermielavagne

3  Tessera 60 €
settembre 2019 / maggio 2020

AMICI DELLA CINETECA

settembre 2019 / maggio 2020

AMICI DELLA CINETECA

settembre 2019 / maggio 2020

AMICI DELLA CINETECA

1  Tessera 25 €

AMICI DELLA CINETECA

Firma

settembre 2019 / maggio 2020

AMICI DELLA CINETECA

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

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

SOSTENITORE DELLA CINETECA

500 €100 €

settembre 2019 / maggio 2020

SOSTENITORE
BIANCO E NERO

settembre 2019 / maggio 2020

SOSTENITORE 3D

2  Tessera 45 €

settembre 2019 / maggio 2020

AMICI DELLA CINETECA

settembre 2019 / maggio 2020

AMICI DELLA CINETECA

TESSERE

26o

3|8 marzo 2020  
Bologna - Cinema Lumière
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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  € 6,00 
Riduzioni
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) e minori di 18 anni € 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, 
Associazione Culturale Italo Britannica, Associazione Hispania, 
Istituto 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, Casalecchio Teatro 
Card, Bottega Finzioni, Università Primo Levi, Associazione 
italo-spagnola Regenta, dipendenti Illumia, dipendenti e clienti 
LloydsFarmacia, Associazione Corso Doc, Orchestra Mozart 
Festival 2018, Modern English Study Centre, Tessera ARCI, 
Membership card Genus Bononiae, Associazione I Trovatori, 
Ancescao, Fai, Fai Giovani, Touring Club, Igersitalia, British 
School Bologna, Spazio Labo’ Photography, soci Legambiente, 
dipendenti Aeroporto di Bologna € 5,00

Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna 
Presidente: Marco Bellocchio
Direttore: Gian Luca Farinelli
Consiglio di amministrazione: Marco Bellocchio,
Valerio De Paolis, Alina Marazzi
Fondatore: Comune di Bologna 
Sostenitori: Production Pathé, Shivendra Singh Dungarpur, 
Gruppo Hera
Gestione: Modernissimo srl
Direzione e cura del programma: Andrea Morini 
Coordinamento programmazione: Luisa Ceretto,
Anna Di Martino, Isabella Malaguti, in collaborazione con 
Rossana Ronconi, Ekaterina Borokhovskaia
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: Nicola Di Battista, Eugenio Marzaduri, Irene Zangheri
Responsabile di cabina: Antonino Di Prinzio
Movimento pellicole: Ornella Lamberti
Personale di sala: Marco Coppi, Ignazio Di Giorgi, Andrea 
La Bozzetta, Paola Regano, Nicola Testa, Vania Stefanucci, 
Alessandro Zanella
Supervisione tecnica: Andrea Piccinelli
Amministrazione: Beatrice Lorenzini,  Anna Rita Miserendino

CINETECA MENSILE
Periodico di informazione cinematografica
Direttore responsabile: Paola Cristalli
Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna
Redazione: Alice Autelitano, Alessandro Cavazza,
Gianluca De Santis
Edizione on-line: 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)
Distribuzione: Bernardo Galasso, Piazza Grande 

Ringraziamenti: Gabriella Cermaria, Maria Coletti, Federica Di 
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 Versione originale con sottotitoli italiani
 Relatore / incontro / tavola rotonda
 Accompagnamento musicale dal vivo 
 Cinefilia Ritrovata

         Proiezioni in pellicola
 Schermi e Lavagne 


