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Gli uccelli (1963) di Alfred Hitchcock



Editoriale

“Lasciandosi alle spalle il museo, la galleria d’arte e il palcoscenico, 
questa nostra rassegna fa un passo indietro e cattura la gioia e 
l’angoscia del processo creativo, nel corso del quale gli artisti creano, 
costruiscono, compongono, propongono e qualche volta distruggono. 
I film testimoniano sia i luoghi in cui l’arte accade, sia i sentimenti 
che in essa entrano in gioco. Sono film pieni di visioni che, per usare 
le parole di John Berger, lasciano senza fiato – ‘senza fiato come 
davanti a una rivelazione’”. Così scrive Ehsan Khoshbakht, curatore 
della rassegna Agonia ed estasi: le arti sullo schermo, una selezione 
di film che portano alla luce e spiano in ogni sfumatura la relazione, 
fortissima almeno dai tempi delle avanguardie, tra il cinema e 
le altre arti. Dal miliare e ancora ammaliante Mystère Picasso di 
Clouzot all’enigmatico Copia conforme di Kiarostami, dai ritratti 
di artisti come Mapplethorpe, Schnabel o Cattelan allo speciale 
programma Paul Cézanne, l’invito è a vagabondare liberamente in 
quest’appassionante rete di connessioni. Se la rassegna è pensata 
come denso preludio alle giornate bolognesi di Art City, va detto però 
che appare bene in sintonia con il momento presente del cinema.  
Esce nei primi giorni del 2019 il Van Gogh di Julian Schnabel, coerente 
punto d’arrivo di un pittore che a un certo punto del proprio percorso 
s’è fatto cineasta, e che ora usa il cinema per produrre l’esperienza 
immersiva non tanto nella vicenda biografica quanto nella percezione 
visiva di un altro (‘eterno’) artista.  
L’anno appena passato si è concluso con l’apoteosi (per entusiasmo 
popolare) di Bohemian Rhapsody, elettrizzante, sensoriale rievocazione 
di un mondo di musica. Il film è stato l’ideale base di partenza per la 
serie ‘ritratti di musicisti’ che proponiamo in questo cartellone: nomi e 
voci che hanno fatto la storia ‘alta’ della musica pop, Bob Dylan, Nick 
Cave, Laurie Anderson, protagonisti di documentari, film memoriali, 
film-opera e film-performance. Tutti mostrano quanto il rapporto del 
cinema con la musica sia stato, lungo il secondo Novecento, fertile e 
naturale.   
E c’è infine questo oggetto misterioso che si chiama Gli uccelli, 
il primo Cinema Ritrovato al cinema dell’anno, oggetto ibrido ed 
esemplare, misterioso nella sua perfezione cinematografica e nella 
sua audacia artistica. È un Hitchcock che usa le forme dell’arte 
pop con consapevolezza, con ironia feroce, nutrendosi della loro 
potenza grafica e piegandole alla propria oscura visione. Un film 
senza precedenti e senza eguali, tuttavia antesignano dell’horror che 
dominerà il decennio successivo e a cui dedichiamo una rassegna che, un po’ per alleggerire, 
abbiamo chiamato La paura fa ’70. Ma in realtà, forse andò proprio così: la rottura degli argini 
morali e immaginari degli anni Sessanta liberò, allo scoccare dei Settanta, una serie di forme 
e forze temibili, fino allora impensabili. E che poi, tutti rientrati nei ranghi, sarebbero tornate a 
essere impensabili… Per chi c’era e per chi non c’era, vale la pena dare un’occhiata. Potrebbe 
essere salutare – e anche di buon augurio. Buon anno, buone visioni! 

Gian Luca Farinelli

Vice – L’uomo nell’ombra 
di Adam McKay, 

Van Gogh – Sulla soglia 
dell’eternità di Julian Schnabel e 
La favorita di Yorgos Lanthimos 

saranno programmati (in versione 
originale con sottotitoli italiani) 

nel cartellone di gennaio. Maggiori 
informazioni su sito, newsletter e 

quotidiani.



A gennaio

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
tutti i lunedì e martedì del mese e domenica 6 
Per tutti coloro, e non sono pochi, che serbano memoria degli Uccelli come del più spa-
ventoso di tutti i film, questa edizione restaurata del capolavoro di Hitchcock è  im-
perdibile. L’ingannevole azzurro di Bodega Bay, i bagliori platino della chioma di Tippi 
Hedren, il pentagramma stridulo di quelle ali nere, sempre più numerose, sempre più 
minacciose; e poi solo loro, gli uccelli, divenuti l’unica cosa visibile, l’unica pensabile, 
l’unico destino. C’è chi ci ha visto un’allegoria della rivoluzione. O più cupamente, 
della condizione umana. Certo tocca corde profonde, se da cinquant’anni guardiamo 
con qualche apprensione ogni filo elettrico su cui pennuti si dispongono in fila. 

LA PAURA FA ’70 dal 2 al 12 gennaio
Fu il Sessantotto, con il suo far saltare in aria certezze, confini e costumi, a generare 
i mostri? Comunque sia, questa rassegna ci ricorda quanto il cinema degli anni 
Settanta si sia popolato di paurose visioni, sfoderando un notevole repertorio icono-
grafico e archetipico, ora nuovo di zecca ora antico ma radicalmente rivisitato. Scor-
rete i titoli e troverete adolescenti invasate e preti esorcisti, morti viventi e orrende 
vecchiacce, il gotico in declinazione padana o angloveneziana, decomposizione di 
corpi e lacerazioni dell’immaginario, luciferine risate e suspiria de profundis. 

7 RITRATTI DI MUSICISTI dal 10 al 20 gennaio
A seguire il grande successo di Bohemian Rhapsody, la nostra serie di ritratti, nomi, 
voci, risonanze. Gli inossidabili fratelli Blues, oggi nel segno anche d’un commosso 
omaggio ad Aretha Franklin. La cerebrale eleganza di Laurie Anderson piange con 
accordi sommessi la morte del suo cane, e chiama a raccolta le perdite d’una vita. La 
vita troppo presto perduta di Amy Winehouse, jazzsinger talentuosa e circonfusa dal 
mito. Le rabbie giovani del movimento punk in Quadrophenia, british graffiti firmato 
Who. L’austero e profondo film-performance di Nick Cave. Bob Dylan uno nessuno e 
centomila nel film di Todd Haynes. E poiché (good) rock never dies, ecco il sessanten-
ne Neil Young nel racconto di Jonathan Demme. Rassegna a cura di Alberto Ronchi. 

DOMENICA MATINÉE. I(N)SOLITI IGNOTI. 
NUOVI PROTAGONISTI DEL CINEMA ITALIANO
dal 13 gennaio, tutte le domeniche
Riprendono le nostre ormai tradizionali matinée domenicali al cinema Lumière (co-
lazione del forno Brisa inclusa) con la seconda edizione della rassegna dedicata 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. La rassegna ci accom-
pagnerà fino alla prossima edizione del festival Visioni Italiane, al via il 27 febbraio.

ART CITY CINEMA dal 16 al 31 gennaio
In occasione della quarantaduesima edizione di Arte Fiera, un percorso di visioni 
per indagare le feconde intersezioni tra cinema e arte. La sezione Agonia ed esta-
si: le arti sullo schermo, a cura di Ehsan Khoshbakht, propone film che catturano 
la gioia e l’angoscia del processo creativo. Artisti (fra gli altri, Picasso, Masson, 
Antonio López) che costruiscono, compongono, propongono, talvolta distruggono. 
E poi ritratti d’autore (Cattelan, Mapplethorpe, Schnabel, Jaar), e un programma 
dedicato a Paul Cézanne a centottant’anni dalla nascita. Nello straordinario spa-
zio del cantiere del Cinema Modernissimo, un’installazione sonora site specific 
dell’artista Michele Spanghero.

SCHERMI E LAVAGNE tutti i sabati e i festivi del mese
Al Cineclub per bambini e ragazzi s’inaugura il nuovo anno di visioni con La stre-
ga Rossella e Bastoncino, piccoli capolavori animati che la Cineteca distribuisce 
in sala e in Dvd. L’animazione è protagonista del mese anche con Planet 51, Cir-
cleen, Coco and the Wild Rhinoceros e due gioielli firmati dal giapponese Mamoru 
Hosoda, Wolf Children e Mirai. Grande classico, Zero in condotta di Jean Vigo. In 
Cinnoteca, un pomeriggio aspettando l’arrivo della Befana e un percorso polisen-
soriale alla scoperta del buon cibo.



MARTEDÌ01
Sala Cervi
Il Cinema Ritrovato al cinema
 15.30  L’APPARTAMENTO
(The Apartment, USA/1960) di Billy Wilder (125’) 
Dall’alto dei grattacieli che scorrono sullo schermo, un 
io narrante ci precipita nella vita dell’impiegato delle 
assicurazioni C.C. Baxter, e in quel suo appartamento 
a pochi passi da Central Park al quale non sempre 
ha libero accesso – perché, in vista d’una carriera, 
lo presta come alcova ai suoi boss. È il primo film di 
Wilder, e tra i primi americani, a dare forma concreta 
alla ‘modernità’ del vivere occidentale e metropolita-
no. Jack Lemmon vive come nessun altro personag-
gio wilderiano il dramma dell’espropriazione, l’esilio 
da se stesso: ed è anche lui, con il suo sbalorditivo 
controllo comico del pathos, a fare del film il sommo 
capolavoro wilderiano. (pcris)

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 (27’) 
BASTONCINO 
(Stick Man, GB/2015)
di Jeroen Jaspaert e Daniel Snaddon (26’)
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 
dalla sua famiglia per festeggiare il Natale. Sono i 
simpatici protagonisti di La strega Rossella e Baston-
cino, due gioielli dell’animazione contemporanea trat-
ti, 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 divertimento e che han-
no ottenuto prestigiosi riconoscimenti (il primo è stato 
anche candidato all’Oscar). Distribuito contempora-
neamente in sala e in Dvd dalla Cineteca di Bologna.
Animazione. Dai 3 anni in su

PRIMA VISIONE

Il Cinema Ritrovato al cinema
 18.00  GLI UCCELLI
(The Birds, USA/1963)
di Alfred Hitchcock (119’) 
“Se si hanno occhi per vedere, orecchie per ascol-
tare e un cuore per sentire, Gli uccelli è un film ma-
gnifico. Di una bellezza ammaliante che, secondo il 
procedimento caro a Hitchcock da La finestra sul 
cortile e messo a punto con Vertigo, ci trascina len-
tamente, dolcemente, ma irresistibilmente, dalla 
dimensione del quotidiano verso i territori lontani 
del fantastico. […] Questo film – il più compiuto, il 
più meditato, il più profondo di Hitchcock, insieme 
a Psyco – è l’austera riflessione di un uomo che 
si interroga sui rapporti tra l’umanità e il mondo. 
Rapporti considerati da tutte le possibili angola-
zioni, tanto quella metafisica, occulta, filosofica, 
scientifica, psicanalitica (in questo film la psi-
canalisi è fondamentale) quanto semplicemente 
quella naturale. Riflessione pessimista, apocalit-
tica. È la più grave accusa contro la nostra società 
materialista, alla quale non accorda che poche 
speranze prima della catastrofe”. (Jean Douchet)

MERCOLEDÌ02
 10.00  CINENIDO – VISIONI DISTURBATE
Tutti i mercoledì mattina, i film in prima visione pen-
sati per i neo-genitori e i loro bambini: deposito car-
rozzine presso le casse, fasciatoi nei bagni e libertà di 
disturbo e movimento in sala da parte dei bebè.
Prezzo unico: 5 €

PRIMA VISIONE

Inaugurazione della rassegna 
La paura fa ’70
 20.00  SUSPIRIA
(Italia/1977) di Dario Argento (95’) 
Un’opera dove scenografie, tendaggi, specchi, pla-
nimetrie déco, orripilanti volumi vuoti e ogni tene-
brosa sfumatura di rosso sono i veri protagonisti. 
Primo film horror di Argento, Suspiria è “puro de-
sign della paura” (Roberto Pugliese). Una ragazza 
americana giunge a Friburgo per studiare danza, 
ma l’Accademia si rivela antro delle streghe, di 
riti occulti e di morti orribili. Il gotico si fa formi-
colante, in senso proprio: comincia a dispiegarsi 
l’ossessione dell’autore per gli insetti. Il restauro 
del formidabile Technicolor di Luciano Tovoli ha 
dato al film un’aura laccata e iperrealista che gli 
rende ottimo servizio. Titolo tratto dal Suspiria de 
profundis di Thomas De Quincey. (pcris)

GIOVEDÌ03
Prima visione – dal 3 gennaio
VAN GOGH – SULLA SOGLIA DELL’ETERNITÀ
(Van Gogh – At Eternity’s Gate, USA/2018) 
di Julian Schnabel (110’)
A oltre vent’anni da Basquiat, il regista e pitto-
re Julian Schnabel torna a comporre un ritratto 
d’autore raccontando gli ultimi giorni della vita di 
Vincent van Gogh. Il soggiorno ad Arles, il ricovero 
nell’ospedale psichiatrico, il rapporto con il fratello 
Theo e con l’amico e collega Paul Gauguin. E, so-
prattutto, la pittura e la natura, vero cuore di un 
film che “gioca le sue carte migliori nel restituire 
la forza visionaria con cui dipingere la natura” e 
che “aiuta a entrare un po’ di più nell’opera di van 
Gogh e riempie gli occhi con i suoi indimenticabili 
colori” (Paolo Mereghetti). Vibrante interpretazione 
di Willem Dafoe, premiato con la Coppa Volpi all’ul-
tima Mostra di Venezia.

 17.45  SUSPIRIA (replica)

PRIMA VISIONE



VENERDÌ04
PRIMA VISIONE

La paura fa ’70
 20.00  L’ESORCISTA
(The Exorcist, USA/1973) 
di William Friedkin (132’)  
Uno dei film più terrificanti dell’intera storia del cine-
ma. Nonostante gli effetti speciali d’antan mantiene 
intatto il proprio cuore di tenebra. “Il gioco funziona 
poiché si suggerisce la similitudine tra possessione e 
malattia – in fondo per tutta la durata degli avveni-
menti, Regan resta a letto nella sua camera come se 
fosse vittima di un’influenza – e si minaccia la pre-
senza viva e quotidiana del Maligno. Proprio l’idea di 
trattare la possessione demoniaca come qualcosa che 
dapprima assume le forme di un disordine clinico rap-
presenta, sul piano simbolico, la vera ragione per la 
quale è in grado di colpire così a fondo l’immaginario 
degli spettatori” (Roy Menarini).

PRIMA VISIONE

SABATO05
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.

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 (27’) 
BASTONCINO 
(Stick Man, GB/2015)
di Jeroen Jaspaert e Daniel Snaddon (26’) 
Animazione. Dai 3 anni in su (replica)

Cinnoteca – Sala Cervi
Schermi e Lavagne. Cinnoteca. Aspettando la Befana 
 16.00  ZICHITI, ZICHITI, ZACHETI, ZUM!
Selezione di cortometraggi (40’) 
Dalla Strega dell’ovest, che ha la pelle tutta verde, 
alla gentile Strega Rossella, che ha un grosso nasone 
e un cappello a punta. Aspettando l’arrivo della Be-
fana, un appuntamento dedicato alle tante streghe, 
tutte diverse, protagoniste di film, romanzi, albi illu-
strati. Proiezione in sala, letture e un laboratorio per 
creare la propria magica pozione e trasformare in rane 
amici e parenti.
Merenda offerta da Alce Nero.
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne.
Animazione. Dai 3 anni in su

 17.45  L’ESORCISTA (replica)

PRIMA VISIONE

DOMENICA06
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 (27’) 
BASTONCINO 
(Stick Man, GB/2015)
di Jeroen Jaspaert e Daniel Snaddon (26’) 
Animazione. Dai 3 anni in su (replica)

 18.00  GLI UCCELLI (replica)

PRIMA VISIONE

LUNEDÌ07
 18.00   20.15   22.30  GLI UCCELLI (replica)

MARTEDÌ08
 18.00   20.15   22.30  GLI UCCELLI (replica)

MERCOLEDÌ09
 10.00  CINENIDO – VISIONI DISTURBATE
Prezzo unico: 5 €

Cinema del presente
 18.00  UN AFFARE DI FAMIGLIA
(Shoplifters, Giappone/2018) 
di Koreeda Hirokazu (121’)  
Come il titolo italiano esplicita (l’originale Shoplifters 
significa ‘ladri’), al centro del film c’è ancora una 
volta la famiglia, per quanto poco tradizionale, punto 
d’osservazione privilegiato sulle contraddizioni della 
società. Il Giapponese Koreeda si riconferma uno degli 
autori contemporanei di maggior finezza e profondità, 
capace di costruire un racconto toccante e coinvol-
gente con un linguaggio essenziale e lineare ma sor-
prendente per i percorsi narrativi inattesi.

La paura fa ’70
 20.15  A VENEZIA… 
UN DICEMBRE ROSSO SHOCKING
(Don’t Look Now, GB-Italia/1973) 
di Nicolas Roeg (110’)  
Non è solo triste Venezia, è arcana e feroce in questo 
magnifico film di Nicolas Roeg, labirinto di paura che 
disintegra la bellezza dei luoghi per far posto a una 
pervasiva ossessione di morte. Una coppia inglese, 
tra canali e calli deserte, crede di ricevere messaggi 
occulti dalla figlioletta annegata. Tutto è volatile, in-
gannevole, subliminale, il tempo presente si frantuma 
tra memoria e anticipazione, il montaggio affilato è di 
per sé un brivido. Altri brividi producono i corpi nudi 
e intrecciati di Julie Christie e Donald Sutherland, 
che Roeg alterna ai lampi d’un languido post-coitum 
in cui i due si rivestono per andare a cena fuori – il 
contrappunto compone una delle scene più sensuali 
della storia del cinema. Pauline Kael: “Partendo da un 
romanzo di Daphne du Maurier, Roeg riesce a portare 
Borges sullo schermo meglio di chiunque ci abbia pro-
vato direttamente”. (pcris)



La paura fa ’70
 22.30  LA NOTTE DEI MORTI VIVENTI
(Night of the Living Dead, USA/1968) 
di George A. Romero (96’)  
“La storia degli uomini assediati dagli zombi è un’al-
legoria di altri assedi (il razzismo alle porte, come il 
celeberrimo finale suggerisce con una nuova metafo-
ra; o forse il neo-capitalismo famelico), con la diffe-
renza che – rispetto ad altre storie simboliche – qui si 
resta cocciutamente ancorati alla carne e alla paura. 
Anche l’aspetto da film quasi studentesco che La not-
te dei morti viventi possiede, specie nella prima parte, 
risponde a esigenze di alternativa iconografica tipica 
della fine degli anni Sessanta. Siamo ben fuori dalla 
nascente New Hollywood: la lacerazione prodotta da 
Romero assume i toni di una ribellione all’ipocrisia 
degli Studios (e forse anche dei presunti indipenden-
ti). In questo dobbiamo rinvenire il combinato di spe-
ricolatezza narrativa e ribalderia figurativa del film 
rispetto al suo tempo”. (Roy Menarini)

GIOVEDÌ10
 18.00  LA NOTTE DEI MORTI VIVENTI (replica)

Anteprima
 19.45  LA DOULEUR 
(Francia-Belgio-Svizzera/2017) 
di Emmanuel Finkiel (127’)  
Siamo nella Francia del 1944, un intellettuale resi-
stente è stato arrestato dalla Gestapo e forse depor-
tato, la giovane moglie piomba nell’agonia dell’at-
tesa, dell’assenza, dell’ambiguità. Che cosa saresti 
disposta a fare, per riaverlo? Anche intrecciare con 
un collaborazionista una relazione sessuale fatta di 
disprezzo, che forse non è solo disprezzo? La giovane 
moglie è Marguerite Duras e Il dolore è un romanzo au-
tobiografico (nel senso distante e modernista, indul-
gente e scorticante che la parola assume in Duras); 
Emmanuel Finkiel lo porta finalmente sullo schermo 
dopo esserne stato folgorato da ragazzo;  Parigi e Me-
lanie Thierry hanno una bellezza sensuale, enigmati-
ca, di pietra. (pcris) 
Incontro con Emmanuel Finkiel
In collaborazione con Wanted

Inaugurazione della rassegna 
7 ritratti di musicisti: Nick Cave
 22.30  NICK CAVE – ONE MORE TIME 
WITH FEELING
(USA/2016) di Andrew Dominik (112’)  
Un film-performance in cui Nick Cave & The Bad 
Seeds interpretano le canzoni di Skeleton Tree, il 
loro album del 2016, il primo dopo il drammatico 
lutto che ha colpito l’artista l’anno precedente. Lo 
stile fotografico del film riflette l’intimità e l’auste-
rità dell’album, testimonianza cruda e fragile di 
un artista che tenta di trovare la sua strada attra-
verso l’oscurità. Performance live delle canzoni si 
intrecciano a interviste e riflessioni estemporanee 
di Cave che creano un’esperienza coinvolgente, in-
tensa ed elegante.
In collaborazione con Disco d’oro

VENERDÌ11
La paura fa ’70
 18.00  LA CASA DALLE FINESTRE CHE RIDONO
(Italia/1976) di Pupi Avati (110’) 
“Un lato fantastico e fiabesco è presente anche nella 
provincia padana, e Avati ammette l’influenza diret-
ta delle storie di campagna. Si sa, infatti, come ogni 
luogo a contatto con la natura possieda una spiccata 
tendenza a mettersi in contatto con l’irrazionale e a 
perpetuare leggende folkloriche. Ebbene, La casa dal-
le finestre che ridono ottiene di esibire le radici un po’ 
nordiche del terrore padano attraverso l’articolazione 
di codici desunti dal mondo angloamericano. La villa 
di campagna viene trattata visivamente alla stessa 
stregua di un castello infestato, il paesino vicino al Po 
come un villaggio scozzese pieno di brume da pittura 
olandese, le strade dal centro alla campagna un de-
dalo di ombre e paura”. (Roy Menarini)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Lux Film Days
 20.00  LA DONNA ELETTRICA
(Kona fer í stríð, Islanda-Francia-Ucraina/2018) 
di Benedikt Erlingsson (101’)  
Una maestra del coro si arma di arco e frecce per abbat-
tere i piloni elettrici con cui l’industria pesante sfigura 
il paesaggio e compromette l’ambiente della campagna 
islandese. “Tematicamente, La donna elettrica sembra 
fin troppo facile: una causa buona e giusta, un senso 
di solidarietà verso le cose che contano, la confortante 
sensazione di stare dalla parte di una donna sola con-
tro le potenti forze dell’industria. Il genio di Erlingsson 
risiede nel mettere tutto insieme con spirito vivace, 
nell’organizzare episodi picareschi quanto splendida-
mente girati intorno a una protagonista capace di vivere 
gli ideali degli eroi che tiene appesi alle pareti di casa, 
il Mahatma Gandhi e Nelson Mandela” (Jay Weissberg).
Introduce Barbara Forni (Parlamento Europeo)
Il Premio Lux sostiene il cinema europeo come effi-
cace veicolo per animare il dibattito e la riflessione 
sull’Europa. Ultimo dei tre titoli in competizione (Styx 
di Wolfgang Fischer e L’altro lato di ogni cosa di Mila 
Turajlic sono stati proiettati a novembre), è il vincitore 
di questa edizione.
Promosso da Parlamento Europeo – Ufficio di Milano in 
collaborazione con i servizi Europe Direct della Regione 
Emilia-Romagna e del Comune di Bologna e Teodora Film
Ingresso libero su prenotazione fino ad esaurimento dei 
posti disponibili: francesca.tesi@cineteca.bologna.it

La paura fa ’70
 22.00  SHINING
(The Shining, GB/1980) 
di Stanley Kubrick (119’)  
“Jack Nicholson, Shelley Duvall e il figlio scelgono di 
passare l’inverno all’Overlook Hotel, costruito su un 
cimitero indiano. Pessima idea. Il figlio pedala solo 
soletto sul suo triciclo, e a furia di girare in tondo 
confonde ieri, oggi e domani. L’albergo è infestato di 
fantasmi dei roaring Twenties; la famiglia americana, 
già dissestata di suo, se la divorano a mezzanotte, 
obbligando padre e figlio a un remake gore di Bip-bip 



e il coyote. Ma a ridere resta solo Jack: in una fotogra-
fia scattata al ballo della festa dell’Indipendenza, il 4 
luglio 1921”. (Altiero Scicchitano)

SABATO12
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Destinazione Luna
 16.00  PLANET 51
(Spagna-GB/2009) di Jorge Blanco, 
Javier Abad e Marcos Martinez (91’) 
Un astronauta atterra per sbaglio su Planet 51, un pia-
neta abitato da creature terrorizzate dal possibile arrivo 
degli alieni. Scritto dal creatore di Shrek Joe Stillman, è 
un’ironica rilettura del tema dell’invasione aliena che 
ribalta comicamente il punto di vista della storia. Con 
gustosi riferimenti all’America anni Cinquanta, tra gag 
e citazioni al cinema di fantascienza del periodo.
Animazione. Dai 6 anni in su
A seguire, presso la Biblioteca Renzo Renzi, Videogio-
cando con lo yoga – In volo oltre la luna, laboratorio 
a cura dell’Archivio Videoludico. Partendo dal video-
gioco No Man’s Sky, l’insegnante di yoga Elena Ricci 
accompagnerà i bambini in un immaginario viaggio 
interstellare. Parallelamente al percorso tattile e cor-
poreo i bambini verranno invitati a conoscere e prova-
re vari titoli videoludici a tema.
Prenotazioni: 051-2195328 
archiviovideoludico@cineteca.bologna.it 
Ingresso: 10 € (max 20 partecipanti)

 18.00  SHINING (replica)

 20.15  LA CASA DALLE FINESTRE CHE RIDONO 
(replica)

7 ritratti di musicisti: Jake e Ellwood Blues
 22.15  THE BLUES BROTHERS
(USA/1980) di John Landis (130’)  
Quando il gioco si fa duro... Questione di stile. Che 
cosa ha fatto di una farsa slapstick, concepita da 
John Landis e Dan Aykroyd come “un incrocio tra 
Singin’ in the Rain e Ben Hur”, un cult inossidabile, 
un fenomeno di costume, uno degli ultimi titoli della 
(post)modernità a suscitare un’autentica vampata 
cinefila? Sagome nere ben disegnate, cappelli e cra-
vattine, occhiali Wayfarer, le taciturne camminate di 
Aykroyd e Belushi, orfani ribelli con una buona causa: 
segni che Landis tiene sempre a fuoco nell’apoteosi di 
musica blues e di macchine sfasciate. (pcris)

DOMENICA13
Domenica matinée 
I(n)soliti ignoti. Nuovi protagonisti del cinema italiano
Aspettando Visioni Italiane
 10.00  SULLA MIA PELLE
(Italia/2018) di Alessio Cremonini (100’)  
Non era facile portare sullo schermo la tragica 
vicenda di Stefano Cucchi mentre la verità giu-
diziaria deve ancora essere stabilita. Ci è riusci-
to il regista Alessio Cremonini ripercorrendo con 
precisione e senza retorica i sette giorni d’agonia 
del giovane romano deceduto nel 2009 durante la 
custodia cautelare (uno dei 176 morti nelle carce-
ri italiane di quell’anno, come ci ricorda il film). 
Una ricostruzione implacabile che lascia emergere, 
senza enfasi drammatica, l’insostenibile sequela 
di errori, negligenze e colpe dei rappresentati del-
lo Stato. Merito anche di Alessandro Borghi, che 
esprime il dolore e la solitudine di Cucchi attraver-
so un corpo che lentamente si consuma.
precede 
MAGIC ALPS 
(Italia/2018) di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi (15’)
Basato su una storia vera, la complicata vicenda 
di un pastore afgano arrivato in Italia per cercare 
asilo insieme alla sua capra, primo caso di anima-
le ‘rifugiato’ in Italia. Menzione speciale a Visioni 
Italiane 2018.
Prima della proiezione, specialty coffee e pasticce-
ria 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  WOLF CHILDREN
(Ôkami Kodomo no Ame to Yuki, Giappone/2012) 
di Mamoru Hosoda (117’) 
Ame e Yuki sono due bambini apparentemente nor-
mali, che conducono una vita semplice con la madre 
Hana. In realtà celano un inconfessabile segreto: il 
padre è un licantropo scomparso misteriosamente, e 
loro ne hanno ereditato la terribile proprietà metamor-
fica. Come educarli? Il talentuoso Hosoda firma una 
fiaba moderna, capace di raccontare il rapporto geni-
tori-figli con emozionante libertà creativa.
Animazione. Dai 10 anni in su
In collaborazione con Dynit

 18.15  UN AFFARE DI FAMIGLIA (replica)

Cinema del presente
 20.30  COLD WAR
(Zimna wojna, Polonia/2018) 
di Paweł Pawlikowski (85’) 
Dopo l’Oscar ottenuto con Ida, Paweł Pawlikowski, po-
lacco d’origine 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 mu-
sicisti, 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 complessa, 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).

7 ritratti di musicisti: Bob Dylan
 22.15  IO NON SONO QUI 
(I’m Not There, USA/2007) 
di Todd Haynes (135’) 
Uno, nessuno, centomila Bob Dylan, ovvero il biopic 
secondo Todd Haynes. Non il racconto di una vita ma 
l’astrazione lirica di una personalità e di una poeti-
ca. Sei personaggi apparentemente lontani dal can-
tautore americano incarnano, tra realtà e finzione, 
schegge della sua biografia e della sua carriera – dal 
poeta Rimbaud al bandito Billy the Kid passando per 
un giovane Woody Guthrie afroamericano. Un prisma 
narrativo dalla complessa architettura temporale e 
dallo stile multiforme capace di restituire nella sua 
irriducibile complessità il genio dell’artista. Nell’ot-
timo cast, Christian Bale, Heath Ledger, Richard 
Gere e una sorprendente Cate Blanchett nel ruolo più 
dylaniano. (aa) 

LUNEDÌ14
 18.00   20.15   22.30  GLI UCCELLI (replica)

MARTEDÌ15
 18.00   20.15   22.30  GLI UCCELLI (replica)

MERCOLEDÌ16
 10.00  CINENIDO – VISIONI DISTURBATE
Prezzo unico: 5 €

Inaugurazione della rassegna
Art City Cinema
Agonia ed estasi: le arti sullo schermo. Prologo
 18.00  LE SANG D’UN POÈTE
(Francia/1930) di Jean Cocteau (55’) 
O POETA DO CASTELO
(Brasile/1959) di Joaquim Pedro de Andrade (11’)
STOPFORBUD
(Danimarca/1963) di Jørgen Leth, Ole John e 
Jens Jørgen Thorsen (12’)
“Il programma si compone di un prologo, due par-
ti principali e un epilogo. Il prologo ruota attorno 
all’idea di ‘ispirazione’, proponendo film su concet-
ti poetici – o poeti – e sui modi in cui la poesia può 
essere tradotta in immagine. Per scoprire come 
questi concetti, in senso più generale, possano 
servire ai cineasti per portare l’arte sullo schermo, 
qualsiasi tipo di arte”. (Ehsan Khoshbakht)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Art City Cinema
Agonia ed estasi: le arti sullo schermo. Parte I 
 19.45  IL SOLE DELLA MELA COTOGNA
(El sol del membrillo, Spagna/1992)
di Victor Erice (140’)  
Tra documentario e finzione, Victor Erice, autore 
del celebre Lo spirito dell’alveare, ricostruisce la 
vita del pittore e scultore spagnolo Antonio López. 

Con questo che rappresenta “uno dei più grandi 
film dedicati al processo creativo, una contempla-
zione del paziente lavorio della creazione” (Ehsan 
Khoshbakht) si apre la Parte prima del program-
ma Agonia ed estasi, principalmente ambientata 
all’interno degli atelier, luoghi in cui il caos e la 
creazione regnano sovrani.

7 ritratti di musicisti: Laurie Anderson
 22.15  HEART OF A DOG
(USA-Francia/2015) 
di Laurie Anderson (75’)  
La voce di Laurie Anderson ci consegna un suo intimo 
libro dei morti, mentre davanti ai nostri occhi un flusso 
di immagini stinge nel successivo (home movies, treni, 
nevicate). Il punto di partenza è la morte del suo rat 
terrier Lolabelle, che chiama a raccolta le perdite d’una 
vita. “In nessun punto Anderson parla della perdita che 
più ci aspetteremmo venisse citata, quella del marito 
Lou Reed, scomparso mentre il film veniva girato. Ma 
non ce n’è bisogno. L’assenza di Reed struttura il film: 
nell’uso frequente e casuale del pronome ‘noi’, nel 
frammento d’un filmato sulla spiaggia, nella canzone 
Turning Time Around che accompagna i titoli di coda” 
(Nick Pinkerton, Sight and Sound).
Ingresso libero 

GIOVEDÌ17
 18.00  IL SOLE DELLA MELA COTOGNA (replica)

 20.30  LE SANG D’UN POÈTE (replica)
O POETA DO CASTELO (replica) 
STOPFORBUD (replica) 

 22.15  COLD WAR (replica)

VENERDÌ18
Cinema del presente
 18.00  LONTANO DA QUI
(The Kindergarten Teacher, USA/2018) 
di Sara Colangelo (96’) 
Secondo film (dopo Little Accidents) della giovane 
regista italoamericana premiata all’ultimo Sundance 
Film Festival. Abitato con densità enigmatica da Mag-
gie Gyllenhaal, Lontano da qui è una storia sospesa 
tra suspense psicologico e senso acuto dell’interdetto 
sociale. Un’insegnante newyorkese, con vita familiare 
senza scintille e qualche frustrata ambizione lettera-
ria, crede di scoprire un mirabolante talento poetico in 
uno dei bambini della sua classe. L’eccitazione per la 
scoperta si trasforma in ossessione e il rapporto con il 
piccolo si fa via via più intimo e pressante, fino a far 
apparire le ombre del possibile abuso. Dato ormai non 
insolito nella produzione fiction contemporanea, alla 
base c’è un acclamato precedente israeliano, firmato 
da Nadav Lapid. (pcris)

Art City Cinema
180 anni dalla nascita di Paul Cézanne
 20.00  LE STREGHE
(Francia-Italia/2009) di Jean-Marie Straub (21’)

 
CÉZANNE 
(USA/1978) di Charles e Ray Eames (10’)



DISCOVERY IN A PAINTING 
(USA/1968-2014) di Leo Hurwitz e Manfred Kirchheimer (30’)
CÉZANNE’S EYE 
(GB/Francia/1991) di Michael Mazière (20’)
LA VAGUE 
(Francia/1891) di Étienne-Jules Marey (1’) 
Nel gennaio di centottant’anni fa nasceva a Aix en 
Provence Paul Cézanne. Lo festeggiamo con una pro-
iezione di film. Tre film su Cézanne: Charles e Ray Ea-
mes gli rendono omaggio in Cézanne. In Discovery in 
a Painting Leo Hurwitz e Manfred Kirchheimer filmano 
una Natura morta con mele (1895-1898) al MoMA di 
New York. Michael Mazière rende i tocchi di Cézanne 
con secchi movimenti di cinepresa in Cézanne’s Eye. 
A fare da cornice Le streghe di Jean-Marie Straub e 
La Vague di Étienne-Jules Marey, filmata a Napoli nel 
1891, mentre Cézanne dipingeva.
Incontro con il filosofo Rocco Ronchi. Introduce
Rinaldo Censi
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

7 ritratti di musicisti: Neil Young
 22.00  NEIL YOUNG JOURNEYS 
(USA/2011) di Jonathan Demme (87’)  
Nell’ultimo atto della trilogia dedicata a Neil Young 
(dopo Neil Young: Heart of Gold del 2006 e Neil Young 
Trunk Show del 2009), Demme racconta il ritorno del 
cantante sessantacinquenne nella sua Toronto in oc-
casione di due concerti alla Massy Hall. Le immagini 
e le note provenienti dal palcoscenico si fondono con 
alcune sequenze on the road in cui Young a bordo 
della sua Ford Corwn Victoria del 1956 attraversa 
l’Ontario ricordando gli anni della formazione. “Tutto 
è cambiato... è tutto nella mia testa” dice guardando 
un bulldozer all’opera.

SABATO19
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO

Cinnoteca – Sala Cervi
Schermi e Lavagne. Cinnoteca. Tutti a tavola
 16.00  GNAM! SNIFF! CIAF!
Selezione di cortometraggi (40’) 
Che profumo ha il riso? La farina è ruvida o liscia? 
In compagnia di Alce Nero, partner della Cinnoteca, 
un appuntamento interamente dedicato a squisite 
prelibatezze da assaggiare, guardare, toccare. A 
partire dalla visione di alcuni cortometraggi in sala, 
i bambini e le bambine saranno guidati in un percorso 
polisensoriale alla scoperta del buon cibo attraverso i 
suoi profumi, suoni, colori. 
Merenda offerta da Alce Nero.
Animazione. Dai 3 anni in su
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  ZERO IN CONDOTTA
(Zéro de conduite, Francia/1933) 
di Jean Vigo (44’)  
Finite le vacanze estive un gruppo di ragazzi rientra in 
collegio. La vita è segnata dalla routine e dalla totale 
mancanza di empatia da parte dei supervisori. Con 
l’aiuto del nuovo sorvegliante Huguet, personaggio di 
chapliniana memoria, quattro ragazzi provano a ribel-
larsi alle dure imposizioni. “La fantasia anarchica di 

Jean Vigo investe i dogmi dell’autorità con l’umorismo 
e l’irriverenza della fanciullezza” (Roberto Chiesi). 
Uno dei soli quattro sfolgoranti film di un regista di 
culto, venerato, amato, iconico.
Commedia. Dai 12 nni in su

Art City Cinema
Agonia ed estasi: le arti sullo schermo. Parte I
 18.00  THE MOST BEAUTIFUL AGE 
(Nejkrásnejsí vek, Cecoslovacchia/1969)
di Jaroslav Papousek (75’)  
“I giovani artisti, le scuole d’arte e gli studi colletti-
vi sono probabilmente gli ingredienti migliori perché 
ego, ambizioni e innovazioni giungano allo scontro, 
e sono il soggetto di questo brillante film, che a sua 
volta si scontrò con l’estetica del periodo successivo 
all’invasione sovietica e rappresentò uno degli ultimi 
atti di ribellione del cinema ceco prima della norma-
lizzazione”. (Ehsan Khoshbakht)

Biblioteca Renzo Renzi
 18.30  Pif presenta il suo libro 
…che Dio perdona tutti  
Pierfrancesco Dilberto, in arte Pif, approda al suo 
primo romanzo …che Dio perdona tutti (Feltrinelli 
2018), storia di un agente immobiliare trentacinquen-
ne con una smodata passione per i dolci che s’inna-
mora perdutamente di una ragazza molto cattolica. 
Un libro che non solo è molto divertente ma che riflette 
sui rapporti umani e sul senso profondo delle parole 
solidarietà, uguaglianza e verità.
Incontro con Pif. Moderano Gian Luca Farinelli ed 
Emanuela Giampaoli
In collaborazione con Librerie.Coop
Ingresso libero

Art City Cinema
Agonia ed estasi: le arti sullo schermo. Parte I
 20.00  LE MYSTÈRE PICASSO
(Francia/1956) di Henri-Georges Clouzot (78’) 
ANDRÉ MASSON ET LES QUATRE ÉLÉMENTS 
(Francia/1959) di Jean Grémillon (20’)
Il nostro viaggio cinematografico alla scoperta dei 
segreti del processo creativo prosegue con uno dei 
capisaldi del genere, un film “pionieristico e tecnica-
mente sorprendente”, Le Mystère Picasso, documen-
tario dedicato a Pablo Picasso in cui la macchina da 
presa di Clouzot “invita direttamente l’artista alla 
creazione e poi voyeuristicamente la documenta” 
(Ehsan Khoshbakht). Tra poesia e realismo, un altro 
cineasta francese, Jean Grémillon, si confronta con 
il surrealista André Masson descrivendo l’impegno 
e l’attenzione necessarie alla creazione di un’opera 
d’arte. (aa)

7 ritratti di musicisti: Amy Winehouse
 22.00  AMY – THE GIRL BEHIND THE NAME
(GB/2015) di Asif Kapadia (128’) 
Il film che racconta la tormentata storia di Amy Wi-
nehouse, talentuosa e carismatica star della musica, 
jazz singer dalla voce inimitabile, scomparsa nel 2011 
a soli ventisette anni. Attraverso immagini e filmati 
d’archivio inediti e le parole delle sue canzoni, Kapa-
dia ricostruisce il profilo più intimo di un’artista con 
un dono unico, a cui per dirla con Tony Bennet, “la vita 
avrebbe insegnato a vivere se solo il suo fisico gliene 
avesse lasciato il tempo”.



DOMENICA20
Domenica matinée. I(n)soliti ignoti. Nuovi protagonisti 
del cinema italiano. Aspettando Visioni Italiane
 10.00  EUFORIA 
(Italia/2018) di Valeria Golino (115’)             
A cinque anni dall’esordio con Miele, Valeria Golino 
torna dietro la macchina da presa per raccontare la 
storia di due fratelli agli antipodi (Riccardo Scamar-
cio e Valerio Mastandrea) costretti ad affrontare la 
malattia di uno dei due. Un tema che evoca quello 
del suo primo film e che conferma le qualità di re-
gista di una delle interpreti più sensibili del cinema 
italiano, capace di trasformare una materia difficile 
e potenzialmente scivolosa “in qualcosa di inedito e 
sorprendente: grazie a una sincerità che non nascon-
de la crudezza, per forza d’invenzione, per la scelta 
di raccontare i ‘mali’ di Matteo più della malattia di 
Ettore. Fino a un finale che poteva sembrare ‘in tono 
minore’ e che invece diventa l’unico possibile e neces-
sario” (Paolo Mereghetti).
precede 
VALPARAISO
(Italia/2016) di Carlo Sironi (20’)
Rinchiusa nel centro d’identificazione ed espulsione 
di Roma, Rocio scopre di essere incinta. Per la leg-
ge italiana deve essere rimessa in libertà. Ma dovrà 
affrontare una gravidanza non voluta. Premiato come 
Miglior film a Visioni Italiane 2018.
Ingresso con colazione: 6,50 € (ridotto 5,50 €)
In collaborazione con Forno Brisa                       

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  CIRCLEEN, COCO AND
THE WILD RHINOCEROS
(Cirkeline, Coco og det vilde næsehorn, Danimarca/2018)
di Jannik Hastrup (64’) 
Il piccolo elfo Circleen e i suoi amici animali partono 
per un’eccitante avventura verso l’Africa. “Un’avven-
tura dove l’amore e l’amicizia sono i temi principali 
e dove i piccoli drammi, le situazioni e i sentimenti 
risulteranno familiari sia ai bambini che a noi grandi, 
se proviamo a ricordare. Nel fare il film, mi sono fidato 
del bambino che c’è ancora dentro di me. Ho sempre 
cercato di tenere una porta aperta sulla mia infanzia 
e osservare i miei nipoti e pronipoti mi ricorda tutto 
questo” (Jannik Hastrup).
Animazione. Dai 4 anni in su
Versione originale con traduzione in oversound

 18.00  LE MYSTÈRE PICASSO (replica) 
ANDRÉ MASSON ET LES QUATRE ÉLÉMENTS 
(replica)

 20.00  THE MOST BEAUTIFUL AGE (replica)

7 ritratti di musicisti: The Who
 22.00  QUADROPHENIA
(GB/1979) di Franc Roddam (120’)  
I remember when punk was young. Quadrophenia 
esce nel 1979; porta sullo schermo l’opera musicale 
firmata Who e datata 1973; e torna indietro al 1965, 
negli anni in cui gli scontri tra le bande dei Rockers 
e dei Mods è senza quartiere. Rabbie giovani, musica 
e droga, moda e sballi, british graffiti più acidi che 
malinconici. Sting appare nel ruolo di un bistrattato 
fattorino che di sera diventa un principino Mod. Un 
piccolo film inglese indipendente, ma “uno dei più ef-

ficaci film punk di tutti i tempi, giustamente diventato 
un cult” (il Mereghetti) e “uno dei più strazianti ritrat-
ti d’angoscia adolescente” (The Village Voice). (pcris)

LUNEDÌ21
 18.00   20.15   22.30  GLI UCCELLI (replica)

MARTEDÌ22
 18.00  GLI UCCELLI (replica)

Uno sguardo al documentario
Intorno alla Giornata della memoria
 20.00  1938 – DIVERSI 
(Italia/2018) di Giorgio Treves (62’) 
Una storia e una documentata riflessione sulle leggi 
razziali in Italia, a partire dallo sciagurato Manifesto 
sulla razza del 14 luglio 1938. “Risalendo il tempo, 
ripercorrendo le pagine ignobili della nostra storia 
[…], il regista disegna il profilo di un paese ‘inedito’ 
con cui dobbiamo ancora fare i conti. In una stagione 
buia, dominata dagli appelli al ‘prima gli italiani’, da 
pulsioni identitarie e xenofobe, riporta al centro del 
discorso pubblico un’eredità politica pesante, denun-
ciando quel ‘fascismo eterno’ che è titolo di un celebre 
intervento di Umberto Eco” (Marzia Gandolfi). 
Incontro con Giorgio Treves
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

 22.15  GLI UCCELLI (replica)

MERCOLEDÌ23
 10.00  CINENIDO – VISIONI DISTURBATE
Prezzo unico: 5 €

L’Arena del Sole in Cineteca
 18.00  QUESTI FANTASMI
(Italia/1954) di Eduardo De Filippo (94’) 
Da una delle sue più note commedie, scritta nel 1945 e la 
prima a essere rappresentata all’estero, Eduardo De Filip-
po trae nel 1954 un adattamento cinematografico assai 
fedele, rinunciando alla parte del protagonista e affidan-
dola a Renato Rascel. Assai lontana dal tono smargiasso 
del futuro e più popolare film di Castellani, questa ver-
sione conserva tutta l’acre malinconia eduardiana: Pa-
squale Lojacono, che vive con la famiglia e senza pagare 
l’affitto in un palazzo napoletano infestato dai ‘ fanta-
smi’, è un piccolo eroe bastonato che accetta un’ambigua 
rivincita, un ingenuo senza innocenza. (pcris)
Incontro con Marco Tullio Giordana
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
In occasione dello spettacolo Questi fantasmi! (regia 
di Marco Tullio Giordana), in scena all’Arena del Sole 
dal 24 al 27 gennaio 2019). Per chi presenta il bigliet-
to d’ingresso al film sconto del 30% sull’acquisto di 
un biglietto per lo spettacolo.
In collaborazione con ERT Emilia-Romagna
Teatro Fondazione

Uno sguardo al documentario
 20.00  IL TEATRO AL LAVORO
(Italia/2018) di Massimiliano Pacifico (58’) 



Dietro le quinte della creazione di Elvira, lo spettacolo 
di Toni Servillo, prodotto con il Piccolo Teatro di Milano, 
tratto dalle lezioni di Louis Jouvet al conservatorio d’arte 
drammatica di Parigi nel 1940. Un percorso artistico ma 
soprattutto un’“avventura umana”, come l’attore l’ha 
definita. Dalle prime letture alle prove, dal debutto al 
Piccolo al tormentato allestimento di Napoli fino all’ap-
prodo a Parigi, il docufilm segue Servillo e i tre giovani 
che lo affiancano in scena, svelando i segreti del mestie-
re d’attore, la costruzione del personaggio, le passioni e 
le fatiche della messinscena: il teatro al lavoro, con uno 
dei nostri interpreti più grandi, sul palco e sullo schermo.
Incontro con Toni Servillo
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna

 22.00  LONTANO DA QUI (replica)

GIOVEDÌ24
 18.00  Thierry Frémaux presenta 
Cannes Confidential  
Presentazione del libro di Thierry Frémaux Cannes 
Confidential (Donzelli editore 2018), in cui il direttore 
del festival di Cannes ne racconta i dietro le quinte. 
Incontro con Thierry Frémaux e Valerio Mastandrea.
a seguire
LUMIÈRE! LA SCOPERTA DEL CINEMA
(Francia/2015) di Thierry Frémaux (93’)
Nel 1895 i Lumière inventano il cinematografo, la 
macchina magica capace di riprendere il mondo. I 
loro operatori, inviati ai quattro angoli della terra, 
danno inizio alla più grande avventura della mo-
dernità: catturare la vita, interpretarla, raccontarla. 
Città, paesaggi, uomini, donne, bambini, animali, 
il lavoro, il gioco, il mare, la folla, la solitudine: la 
bellezza luminosa e potente di queste vedute lascia 
ancora senza fiato. 114 film realizzati tra il 1895 e il 
1905, i pochi che tutti conoscono (l’uscita dalle offi-
cine, l’arrivo del treno, l’innaffiatore innaffiato, tutta 
Parigi ai nostri piedi salendo sulla torre Eiffel) e tante 
gemme sconosciute, vengono presentati nel nuovis-
simo restauro digitale in 4K. Con la voce narrante di 
Valerio Mastandrea. 
Ingresso libero

Omaggio a Valerio Mastandrea
Incontri con il cinema italiano
 20.30  RIDE
(Italia/2018) di Valerio Mastandrea (95’) 
Suo marito, il padre di suo figlio bambino, è appena 
morto per un incidente di cantiere, ma Chiara non rie-
sce a piangere, chiusa in un’anestesia che regola le ore 
prima del funerale e disciplina la percezione dell’as-
senza. Il lavorìo del lutto è faticoso, silenzioso, intimo 
e sociale. Il debutto alla regia di Valerio Mastandrea: 
“Che Mastandrea dovesse esordire nel lungometraggio 
era nell’aria da tempo… Ma un conto era immagina-
re in questa nuova veste autoriale uno degli attori più 
intensi del cinema italiano, altro è assistere al rigore 
stilistico e all’intensità emotiva di Ride, che supera 
qualsiasi ragionevole previsione in termini di maturità 
espressiva” (Antono Giulio Mancino). 
Incontro con Valerio Mastandrea
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna

Omaggio a Valerio Mastandrea
 22.30  NON ESSERE CATTIVO
(Italia/2015) di Claudio Caligari (100’)  

Terzo e ultimo film di Caligari, scomparso dopo le 
riprese, è stato concluso e distribuito grazie all’im-
pegno dell’amico Valerio Mastandrea. Chiude ideal-
mente una trilogia dedicata ai dropout delle periferie 
romane. “Davanti alle mille storie di personaggini 
borghesi e piccolo borghesi più o meno in crisi, alle 
loro feritine e ai loro piccoli mondi e nostalgie, i cattivi 
ragazzi di Non essere cattivo irrompono con forza. Ca-
ligari ridà al nostro cinema la capacità di farci entrare 
in mondi e in vite che altrimenti mai avremmo cono-
sciuto” (Emiliano Morreale).
Introduce Valerio Mastandrea

VENERDÌ25
Art City Cinema
Agonia ed estasi: le arti sullo schermo. Parte II
 17.00  ANDREJ RUBLËV
(URSS/1966) di Andrej Tarkovskij (186’)  
“La seconda parte del programma Agonia ed estasi si 
concentra su artisti in esilio, sotto attacco o persino 
banditi e privati del diritto di creare o di condividere 
la loro arte con gli altri” (Ehsan Khoshbakht). Apre 
questo gruppo di film, l’opera seconda di Tarkovskij, 
capolavoro del cinema sovietico dedicato alla vita del 
grande pittore di icone vissuto tra Trecento e Quattro-
cento. “Una visione dell’arte come dono inspiegabile 
e scommessa con il destino che contrasta con l’indole 
razionale dell’uomo e con la sua incapacità di accet-
tarsi. Andrej Rublëv è l’artista della modernità, colui 
che traghetta la pittura dal formalismo bizantino ad 
un’umanizzazione vicina a quella degli artisti rinasci-
mentali” (Serafino Murri).

Art City Cinema
 20.15  L’ALTRO SPAZIO 
Viaggio nelle aree interne dell’Italia
(Italia/2018) di Mario Cucinella (60’) 
Il viaggio dell’architetto e designer Mario Cucinella 
attraverso i territori interni dell’Italia, per ritrovare le 
radici di un sapere materiale e immateriale stratifi-
cato lungo una storia millenaria. Un pastore dell’Alta 
Murgia, una muralista di Orgosolo, gli abitanti di Gi-
bellina nuova, un frate camaldolese: solo alcuni dei 
volti della colonna vertebrale della nostra penisola 
che lo stesso Cucinella ha rappresentato nella mostra 
Arcipelago Italia alla Biennale Arte 2018.
Incontro con Mario Cucinella

Art City Cinema
Agonia ed estasi: le arti sullo schermo. Parte II
 22.00  AFTERIMAGE 
(Polonia/2016) di Andrzej Wajda (98’) 
L’ultimo film di Andrzej Wajda, patriarca del cinema 
polacco e cantore della vita agra e della ricerca di 
libertà del suo paese, è la celebrazione di un grande 
artista connazionale, Władisław Strzeminski. Nella 
Polonia del dopoguerra, è pittore e teorico dell’arte 
di ampia fama, gravato da una difficile vita familia-
re e un’infermità personale, irriducibile tanto nella 
produzione artistica quanto nell’opposizione politica 
ed estetica al regime comunista, che per decenni lo 
ostacola e censura. Una storia di genio individuale 
opposto al conformismo opaco, un degno e coerente 
film-testamento.
In attesa di conferma



SABATO26
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  MIRAI 
(Mirai no Mirai, Giappone/2018)
di Mamoru Hosoda (98’) 
Kun ha quattro anni e un’infanzia felice. Fino a quando 
non arriva Mirai, la sua sorellina. Geloso fino alle lacri-
me, Kun cerca di attirare l’attenzione dei genitori. Il suo 
unico rifugio è il giardino di casa dove, all’ombra di un 
grande albero, accadono ogni giorno prodigi straordi-
nari. Un viaggio tra passato e futuro porta il bambino 
alla scoperta della propria storia e di quella dei suoi 
familiari. Il cinema di Hosoda sorprende ancora una 
volta per la delicatezza e la sensibilità con cui racconta 
l’infanzia, per la raffinatezza con cui indaga la sfera 
familiare, dinamiche private eppure così universali. 
Animazione. Dagli 8 anni in su

Sala Cervi 
 17.00  IL TEATRO AL LAVORO (replica)

 18.15  AFTERIMAGE (replica)
In attesa di conferma

 20.30  ANDREJ RUBLËV (replica)

DAMSLab/Auditorium
Intorno alla Giornata della Memoria
 21.00  PENTCHO
(Italia-GB/2018) di Stefano Cattini (80’) 
Il 18 maggio 1940 oltre cinquecento ebrei s’imbar-
cano su un vecchio rimorchiatore, il Pentcho, e dal 
porto di Bratislava sul Danubio si dirigono verso Su-
lina, sul Mar Nero, dove una nave li condurrà verso 
la Palestina. Il viaggio, particolarmente accidentato, 
dura cinque mesi. Troppo tardi: la nave è salpata, ma 
decidono di tentare l’impresa e proseguire. 
A seguire, interventi di Stefano Cattini e Stefano 
Nicola Sinicropi (storico)
Intorno alla Giornata della Memoria è un progetto spe-
ciale promosso in collaborazione con Comune di Bolo-
gna, Cineteca di Bologna, Museo Ebraico di Bologna, 
Comunità ebraica di Bologna, Istituto storico Parri, 
Sezione Teatro del Centro La Soffitta – Dipartimento 
delle Arti dell’Università di Bologna.
Ingresso libero

DOMENICA27
Domenica matinée. I(n)soliti ignoti. Nuovi protagonisti 
del cinema italiano. Aspettando Visioni Italiane
 10.00  LA TERRA DELL’ABBASTANZA 
(Italia/2018) 
di Damiano e Fabio D’Innocenzo (95’)             
Per un tragico incidente, due bravi ragazzi della perife-
ria romana entrano in contatto con la malavita locale. 
Cercano di approfittare delle circostanze, ma è l’inizio 
di una brutale discesa verso gli inferi. Convincente film 
d’esordio dei fratelli D’Innocenzo. “Il modello, più che lo 
Scorsese di Mean Streets, sembra essere il noir classi-
co, che viene contaminato con gli stilemi del film d’au-
tore e con uno sguardo che resta addosso con trasporto 
ai personaggi, e va oltre il realismo. I colori a volte si 

fanno irrealistici, quasi astratti, le scelte di regia spes-
so sorprendenti, sul filo della ricercatezza, con momenti 
di contemplazione estatica” (Emilano Morreale).
precede 
DENISE 
(Italia/2017) di Rossella Inglese (15’)
Denise è un’adolescente ossessionata dal giudizio degli 
altri. Consapevole di essere costantemente osservata 
da una videocamera, si mostra allo spettatore in ma-
niera sfacciata e provocatoria. Premio Young for Young 
per la migliore opera dedicata al mondo dell’infanzia e 
dell’adolescenza a Visioni Italiane 2018.
Ingresso con colazione: 6,50 € (ridotto 5,50 €)
In collaborazione con Forno Brisa                       

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  MIRAI 
(Mirai no Mirai, Giappone/2018) 
di Mamoru Hosoda (98’) 
Animazione. Dagli 8 anni in su (replica)

Cantiere Cinema Modernissimo 
Art City Cinema
 17.00  Installazione sonora
Inaugurazione dell’installazione sonora site specific 
dell’artista Michele Spanghero, a cura di Riccardo 
Costantini. L’installazione attinge ai vasti archivi so-
nori di Cinemazero, lavorando sulle registrazioni audio 
di Gideon Bachmann, che durante tutta la sua vita ha 
intervistato e documentato le voci dei più grandi pro-
tagonisti della storia del cinema. I lavori di Spanghero 
combinano il suono e le arti visive con un’approfondi-
ta ricerca concettuale e sono definiti da un approccio 
trasversale e un’estetica essenziale. 
L’installazione resterà visibile fino al 4 febbraio
In collaborazione con Cinemazero di Pordenone
Promosso da ART CITY Bologna 2019 in occasione di 
Arte Fiera

Art City Cinema
Agonia ed estasi: le arti sullo schermo. Epilogo
 18.00  MUSEUM HOURS 
(Austria-USA/2012) di Jem Cohen (107’)  
L’incontro, sullo sfondo del Kunsthistorisches Museum 
di Vienna, tra un guardiano del museo e un’enigma-
tica visitatrice. “L’epilogo ci riporta al silenzio di un 
museo, il luogo il cui veniamo a contatto con tutte le 
opere d’arte. Questa volta, invece dell’artista, la mac-
china da presa osserva lo spettatore, dando vita a una 
celebrazione dell’arte del guardare, della scoperta 
della bellezza, di come venga assimilata divenendo 
parte della nostra vita. L’agonia e l’estasi dell’arte 
difficilmente possono dirsi concluse quando termina 
il processo creativo” (Ehsan Khoshbakht).

Piazzetta Pier Paolo Pasolini
Intorno alla Giornata della Memoria
 19.00  La notte
Regia: Stefano Pasquini 
Teatro delle Ariette presenta un evento teatrale di 
piazza liberamente ispirato all’omonimo romanzo 
autobiografico di Elie Wiesel.
Ingresso libero



Uno sguardo al documentario
Intorno alla Giornata della memoria
 20.15  1938 – DIVERSI (replica)
ÁRPÁD WEISZ E IL LITTORIALE 
(Italia/2018) di Pier Paolo Paganelli (9’) 
Arpad Weisz, un ebreo ungherese, è stato l’allenatore 
più giovane ad aver vinto lo scudetto in Italia, uno con 
l’Inter e due con il Bologna negli anni Trenta. Ma l’Italia 
fascista e il suo razzismo non gli risparmiano la loro 
violenza. Il cortometraggio è tratto da una graphic novel 
di Matteo Matteucci.
Incontro con Pier Paolo Paganelli

Art City Cinema
 22.00  COPIA CONFORME
(Copie conforme, Francia-Iran-Italia/2010) 
di Abbas Kiarostami (106’) 
Lo scrittore inglese James tiene una conferenza sulla 
stretta relazione tra l’originale e la copia nell’arte. 
Conosce una giovane gallerista d’origine francese, 
con la quale passa qualche ora per le stradine di un 
piccolo paese del sud della Toscana. Quando la donna 
per divertimento lo spaccia per suo marito, un uomo 
spesso assente, lo scrittore si presta al gioco. Un 
gioco che però si rivela pericoloso rendendo difficile 
discernere il vero dal falso. 

LUNEDÌ28  

Sala Cervi 
 17.00  IL TEATRO AL LAVORO (replica)

 18.00  MUSEUM HOURS (replica)

 20.15   22.30  GLI UCCELLI (replica)

MARTEDÌ29
 18.00  GLI UCCELLI (replica)

Art City Cinema
 20.15  MAURIZIO CATTELAN: BE RIGHT BACK 
(USA/2016) di Maura Axelrod (90’) 
Ha affogato Pinocchio, abbattuto papa Wojtyła con un 
meteorite, messo in ginocchio Hitler orante, appeso o 
sospeso mammiferi imbalsamati, rivolto un ciclopico 
dito medio verso la Borsa di Milano. L’opera ludica e 
sovversiva di Maurizio Cattelan, genio e ciarlatano, 
innovatore e imitatore, ha da sempre stupito, irritato, 
diviso pubblico e critica. Maura Axelrod lo racconta 
attraverso le testimonianze di familiari, amici e gal-
leristi, inediti materiali di footage e il dietro le quinte 
della grande personale con cui il Guggenheim di New 
York nel 2011 lo ha consacrato star dell’arte contem-
poranea. E dove dal 2016 oltre centomila visitatori si 
sono messi in fila per poter usare il suo sorvegliatissi-
mo water in oro massiccio. 
In collaborazione con Artecinema, festival internazio-
nale di film sull’arte contemporanea curato da Laura 
Trisorio e nato a Napoli nel 1996 con l’obiettivo di far 
conoscere al pubblico le diverse espressioni dell’arte 
attraverso una selezione di documentari su artisti, ar-
chitetti e fotografi della scena internazionale. 
www.artecinema.com
 

 22.15  GLI UCCELLI (replica)

MERCOLEDÌ30
Sala Cervi 
 10.30  CINENIDO – VISIONI DISTURBATE
Prezzo unico: 5 €

Art City Cinema
 18.00  VISAGES VILLAGES
(Francia/2017) di Agnès Varda e JR (93’)

 
Agnès Varda, leggenda del cinema francese, prima 
donna regista a ricevere l’Oscar alla carriera, e JR, 
giovane street artist francese, in viaggio attraverso la 
Francia rurale a bordo di un bizzarro camion-macchi-
na fotografica, in un percorso fatto di dialoghi, ricordi, 
riflessioni, dei luoghi attraversati e soprattutto delle 
persone incontrate. “Le immagini che affiorano sono 
giocose, spettrali e belle e commoventi: Andy Warhol 
incrocia Walker Evans. Visages Villages lancia un po-
tente messaggio sul tipo di società che stiamo diven-
tando. La nostra dipendenza dalla ricchezza e dalla 
celebrità ha iniziato a svuotare il valore della vita 
normale, e il film dà una sublime strigliata a questo 
atteggiamento” (Owen Gleiberman). Candidato all’O-
scar come miglior documentario. 

Art City Cinema
 20.00  MAPPLETHORPE: LOOK AT THE PICTURES
(USA-Germania/2016) 
di Randy Barbato e Fenton Bailey (108’) 
I suoi ritratti, i suoi nudi espliciti, i suoi soggetti 
bondage e sadomaso hanno esaltato e scandalizza-
to pubblico e critica, consacrandolo come uno degli 
artisti più influenti del Ventesimo secolo. A ventisette 
anni dalla sua morte l’opera e la vita di Robert Map-
plethorpe non hanno perso la loro carica provocatoria 
e sovversiva. Per questo documentario Bailey e Bar-
bato hanno avuto accesso all’intero archivio dei lavori 
del fotografo newyorkese, recuperando molti materiali 
rari e inediti, qui proposti senza filtri o censure.
In collaborazione con Artecinema

Art City Cinema
 22.15  LA FACE CACHÉE DE L’ART AMÉRICAIN 
(Francia/2017) di François Lévy-Kuentz (54’) 
Specializzato in ritratti documentari d’artisti, scrittori 
e cineasti, François Lévy-Kuentz si concentra sugli 
esponenti dell’espressionismo astratto americano, 
come Pollock, Rothko, de Kooning, che nella New York 
del secondo dopoguerra, nuovo cuore pulsante dell’ar-
te mondiale, sentono che l’arte non può più essere la 
stessa e scelgono di rappresentare il mondo secondo i 
canoni rivoluzionari della pura astrazione.
LE LOUVRE ABU DHABI, CRÉATION D’UN MUSÉE 
UNIVERSEL
(Francia/2017) di Patrick Ladoucette (53’)
Le fasi della creazione del Louvre Abu Dhabi, opera 
dell’architetto francese Jean Nouvel, un progetto mu-
seale all’avanguardia nel quale s’incontrano Oriente 
e Occidente, tradizione e modernità, clima desertico e 
moderna metropoli. 
In collaborazione con Artecinema



IN MOSTRA

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

La vita e la carriera di Marcello Mastroianni rac-
contate 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 im-
mergendo lo spettatore in quello che è stato ed è il 
più conosciuto volto del cinema italiano. Un percor-
so attraverso scritti, testimonianze, recensioni, ol-
tre a un raro apparato fotografico che ritrae l’attore 
come non siamo abituati a ricordarlo, sul palco, vi-
cino agli altri grandi nomi che hanno fatto la storia 
del teatro italiano. Cinema e teatro, le due anime di 
uno degli attori più importanti 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 ci-
nepresa di Anna Maria Tatò 

una lunga, emozionante confessione e rievocazione 
della propria vita e del proprio mestiere. Diventa-
to poi un libro-memoriale d’impagabile 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 con-
trocanto alle memorie della più carismattica, affa-
scinante personalità d’attore del cinema italiano.

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

WOLFANGO – UNA LUNGA 
FEDELTÀ 
un film di Teo De Luigi
Dvd e booklet, 50’ e 32 pp. 
Euro 12,00

Wolfango (Peretti Poggi) inizia 
a esporre i propri lavori nel 
1986, quando ha già compiu-
to sessant’anni, su sollecita-

zione dello storico dell’arte e suo scopritore Eugenio 
Riccòmini, che lo ha definito “il più grande pittore 
bolognese dopo Morandi”. Fino a quel momento è 
rimasto totalmente estraneo 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 dimensioni eccezionali delle sue tele. 

GIOVEDÌ31
Sala Cervi 
 17.00  IL TEATRO AL LAVORO (replica) 

Art City Cinema
 18.00  DAWSON CITY 
(USA/2016) di Bill Morrison (120’) 
Dawson City, Yukon, Canada. Tra la fine dell’Ottocento 
e gli anni Venti, ultimo avamposto della civiltà yankee 
(nel tumulto della corsa all’oro). C’è una sala cinema-
tografica e i film arrivano, con anni di ritardo; poi però 
rispedire indietro le pellicole è troppo costoso. A fine 
anni Settanta, scavi in quello che era stata una pisci-
na e poi un campo da hockey ne riportano alla luce un 
piccolo giacimento, preservato nel ghiaccio. In molti 
casi, si tratta di film dati per perduti. Bill Morrison 
usa questo prezioso found footage, lo monta insieme 
a fotografie e altri materiali filmati d’epoca, lo affida 
alle musiche ipnotiche di Alex Somers, per raccontare 
l’incredibile storia del ritrovamento d’una collezione e 
insieme lo snodo cruciale della nascita di una nazio-
ne. Costruendo uno struggente poema, per immagini 
e musica, sulla fragile eternità del cinema.

Art City Cinema
 20.15  L’ARTE VIVA DI JULIAN SCHNABEL 
(Julian Schnabel – A Private Portrait, USA-Italia/2017) 
di Pappi Corsicato (84’) 
Nel cinema di Pappi Corsicato, intimamente legato a 
una verace napoletanità, s’inserisce questo ritratto 
dell’amico Julian Schnabel, pittore e regista statu-
nitense dalla mole imponente come le tele dei suoi 
dipinti. Mescolando testimonianze di amici come Jeff 
Koons, Laurie Anderson, Bono e Willem Dafoe, mate-
riali provenienti dagli archivi dell’artista e immagini 
che ne descrivono il lavoro e l’eccentrica quotidianità 
tra la dimora di Montauk e la residenza in stile ve-
neziano del Greenwich Village, Corsicato ripercorre la 
storia creativa di Schnabel facendo emergere il suo 
approccio anticonformista all’arte e alla vita. 
In collaborazione con Artecinema

Art City Cinema
 22.00  JAAR, LAMENT OF THE IMAGES 
(Cile/2017) di Paula Rodríguez Sickert (77’) 
Per Alfredo Jaar l’arte è una trincea, un luogo estremo 
di resistenza civile e di libertà in un mondo in cui i 
media mainstream e la politica, sempre più domina-
ti dalle logiche della società dello spettacolo, hanno 
perso la capacità di rispondere alle grandi sfide so-
ciali e culturali della contemporaneità. Mutuando il 
titolo di una sua celebre installazione, il documentario 
entra per la prima volta nel laboratorio creativo del 
grande artista cileno ripercorrendone la quaranten-
nale carriera. La colonna sonora è firmata dal figlio 
di Alfredo Jaar, Nicolá, uno dei più influenti musicisti 
elettronici contemporanei. 
In collaborazione con Artecinema

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza,
Paola Cristalli



Teo De Luigi ci conduce alla scoperta dell’arte stra-
ordinaria 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. 

VISAGES VILLAGES un film di Agnès Varda e JR
Dvd, Blu-ray e libro, 146’ e 56 pp., Euro 18,00
Agnès Varda, petite grande dame del cinema france-
se, Oscar alla carriera 2017. JR, street artist di fama 
internazionale. S’incontrano nel 2015. Lei ha ottantot-
to anni, lui trentatré. Decidono di fare un film insieme. 
Partono a bordo di un ‘camion fotografico’ e viaggia-
no per le strade e i paesi, tra i volti e i villaggi della 
Francia rurale. Accolto con entusiasmo dalla critica, è 
un road movie unico al mondo, spinto dall’impetuosa 
leggerezza di due straordinari outsider dell’arte.

DAWSON CITY. IL TEMPO TRA I GHIACCI
un film di Bill Morrison
Dvd, Blu-ray e booklet, 200’ e 32 pp., Euro 14,00
Una collezione di pellicole riemerge dai ghiacci di 
Dawson City, Yukon, Canada, ultimo avamposto del-
la civiltà yankee tra fine Ottocento e anni Venti, nel 
tumulto della corsa all’oro. Bill Morrison recupera 
questo prezioso found footage e racconta l’incredibile 
storia del ritrovamento e insieme lo snodo cruciale 
della nascita d’una nazione. Uno struggente poema 
sulla fragile eternità del cinema.

Libreria Coop Ambasciatori (Via degli Orefici, 19)
23 gennaio, ore 18 
Presentazione del libro Spike Lee. Orgoglio e pregiu-
dizio nella società americana di Lapo Gresleri (Biet-
ti editore, 2018), dedicato al caustico e provocatorio 
regista di film cult come Fa’ la cosa giusta, Malcolm 
X, La 25a ora, con l’analisi della sua intera produzio-
ne cinematografica, televisiva e pubblicitaria, fino 
all’ultimo acclamato BlackKklansman. Dialogano con 
l’autore, Michele Fadda e Roy Menarini.

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

settembre 2018 / maggio 2019

AMICI DELLA CINETECA
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settembre 2018 / maggio 2019
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AMICI DELLA CINETECA

settembre 2018 / maggio 2019

SOSTENITORE
BIANCO E NERO

settembre 2018 / maggio 2019

SOSTENITORE 3D

settembre 2018 / maggio 2019

Data di nascita

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 
Rossana Ronconi, Susan Milazzo, 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
Edizione on-line: Alessandro Cavazza 
Grafica e composizione: Lo Studio - www.lostudio.it
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Proprietà: Fondazione Cineteca di Bologna (aut. Trib. n. 5243 
del 14-2-1985)
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