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Editoriale

È l’anno Fellini. Al centenario della nascita di questo cineasta 
grandissimo e unico, nato nella nostra regione, in un battibaleno 
approdato al mondo, per sempre consegnato all’olimpo della storia 
del cinema, abbiamo pensato e lavorato a lungo. Nel corso degli ultimi 
anni abbiamo restaurato tredici dei suoi film, e in questo mese di 
gennaio ne riportiamo cinque nelle sale italiane, un carnet di Cinema 
Ritrovato al cinema che allinea cinque capolavori, Lo sceicco bianco, 
I vitelloni, La dolce vita, 8½, Amarcord. In esclusiva al Lumière, 
invece, vi proporremo un’integrale della sua opera, suddivisa, mese 
per mese, in capitoli che abbiamo chiamato Fellini 23½: perché Fellini 
ha firmato in tutto ventiquattro regie cinematografiche, ma il primo 
film, Luci del varietà, lo condivise con Alberto Lattuada, e gli è sempre 
piaciuto pensarlo il suo ‘mezzo’ film. Intorno, una serie di titoli che 
abbiamo scelto per la qualità speciale della loro filiazione felliniana. 
Fellini, regista inimitabile, è stato come spesso accade molto imitato. 
I tentativi di copia sono stati sempre maldestri o risibili. Quelle che 
ci interessano sono le relazioni indirette che si sono stabilite tra 
l’ispirazione felliniana e autori che, magari agli esordi, possedevano 
comunque un proprio mondo, e una forte idea del cinema: come nel 
caso dei Basilischi e di Mean Streets, che in modi diversi raccolgono 
l’eredità dei Vitelloni, e da lì partono per esplorare nuovi territori. 
Federico Fellini nasceva il 20 gennaio 1920; il 20 gennaio 2020 sarà 
una giornata di Cineteca aperta, con proiezioni continue e segni 
felliniani diffusi negli spazi della biblioteca e dei foyer, manifesti, 
fotografie, disegni e il rinoceronte immaginato da Dante Ferretti per 
E la nave va a dondolare sulle nostre teste… Per febbraio, infine, 
è prevista l’uscita, per le nostre Edizioni, del densissimo volume in 
cui Aldo Tassone ripercorre tutti i film di Fellini e il Fellini visto dalla 
critica internazionale, in un tessuto fitto di memorie personali e 
interviste inedite.
Festeggiamo anche, con i suoi titoli più celebri, i novant’anni appena 
compiuti da Alejandro Jodorowsky, uno dei registi più liberi, personali 
e felicemente folli della storia del cinema, autore che continua a far 
saltare ogni confine tra il cinema e le altre arti; ottimo compagno 
di strada per una manifestazione come Arte Fiera, alla quale anche 
quest’anno la Cineteca contribuisce con una ricca selezione di film e 
con i sette appuntamenti di Videocittà a Bologna, ricca rassegna di 
videoarte che in collaborazione con Videocittà – Festival della visione 
di Roma propone una documentazione del contemporaneo e una 
panoramica delle produzioni degli ultimi anni. 
Chiudiamo con Noah Baumbach, regista indipendente e formidabile 
sceneggiatore: cinquantenne, attivo nel cinema indipendente fin 
dagli anni Novanta, si è conquistato poco alla volta e con titoli 
sempre migliori un posto di rilievo nel cinema americano contemporaneo, e ora, con Storia di un 
matrimonio, un’affermazione clamorosa e una lunga serie di premi e nomination. Di Baumbach 
potremmo dire che è un po’ l’opposto del Fellini post-8½ e di Jodorowsky, ovvero il suo è un cinema 
dove risplendono la sceneggiatura strutturata e l’arte del dialogo. 
Da diversi anni apriamo l’anno nuovo con una piccola rassegna di grandi classici, tanto per partire 
col piede giusto. Quest’anno, nei primissimi giorni di gennaio, avrete Amarcord, 8½, La dolce vita, 
Roma. È l’anno Fellini. Sarà un anno di magnifiche visioni. 

Gian Luca Farinelli

Piccole donne di Greta Gerwig, 
Richard Jewell di Clint Eastwood 

e 1917 di Sam Mendes 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. FELLINI 23½ 
dal 1° al 31 gennaio
Ricorre il centenario della nascita di uno degli autori più celebrati della storia del 
cinema mondiale, Federico Fellini. Per l’occasione riportiamo nelle sale italiane 
cinque suoi capolavori in versione restaurata: Lo sceicco bianco, I vitelloni, La 
dolce vita, 8½, Amarcord. Al Lumière presentiamo inoltre, a partire da questo 
mese, l’integrale della sua opera, Fellini 23½, come il numero di film da lui di-
retti, e alcuni titoli d’ispirazione felliniana, da Scorsese a Lina Wertmüller. Il 20 
gennaio, celebreremo la nascita di Fellini con una giornata di festa in Cineteca. 

LO STRAVAGANTE MONDO DI BAUMBACH
dal 7 al 18 gennaio
Il suo ultimo Storia di un matrimonio ha ottenuto una pioggia di riconoscimenti ed 
è candidato a cinque Golden Globe. Dagli esordi negli anni Novanta a oggi Noah 
Baumbach ha diretto una dozzina di film e scritto sceneggiature per sé e per altri 
(con Wes Anderson ha firmato Le avventure acquatiche di Steve Zissou e Fantastic 
Mr. Fox). Rimanendo sempre fedele a un cinema indipendente fatto di famiglie 
bizzarre, malinconie esistenziali, dialoghi serrati e libertà espressiva. 

DOMENICA MATINÉE. I(N)SOLITI IGNOTI
I NUOVI AUTORI DEL CINEMA ITALIANO
tutte le domeniche, dal 12 gennaio al 1° marzo
Ripartono le nostre ormai tradizionali matinée domenicali (colazione del Forno Brisa 
inclusa) con la terza edizione della 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. La rassegna ci ac-
compagnerà fino alla prossima edizione di Visioni Italiane, al via il 3 marzo.

JODOROWSKY, CINEMA SENZA FINE 
dal 26 al 31 gennaio
Un cinema libero e selvaggio, indocile a ogni freno stilistico, meraviglioso o almeno for-
midabile, trionfo di un’immaginazione che qualcuno chiama barocca e qualcuno surre-
ale, fiume in piena di simboli e metafore, danze macabre e arcobaleni. Un monumento 
anarchico degli anni Settanta (non perdete i restauri di El topo e La montagna sacra) 
e un po’ oltre (Santa sangre). Completa l’omaggio, il documentario Jodorowsky’s Dune.

ART CITY CINEMA dal 15 al 26 gennaio
In occasione della 43a edizione di Arte Fiera, un percorso per indagare le feconde 
intersezioni tra cinema e arte. Video Art Week, appendice bolognese dell’omonima 
sezione di Videocittà – Festival della visione di Roma, propone film d’artista e 
video con opere, fra gli altri, di Garrett Bradley, Chris Burden, Jos de Gruyter & 
Harald Thys, Apichatpong Weerasethakul e Rirkrit Tiravanija. E poi ritratti d’autore 
(Botero, Escher, Altan e Michele Sembrin, pioniere della videoarte) e il documenta-
rio di found footage Berlino Est Ovest.

CINEMA DEL PRESENTE dall’8 al 29 gennaio
Una selezione dei migliori titoli usciti in sala negli ultimi mesi, molti dei quali candida-
ti ai Golden Globe. Da I due papi di Meirelles con Hopkins e Pryce all’ultimo epico Scor-
sese con De Niro e Pacino, da Ritratto della giovane in fiamme, miglior sceneggiatura a 
Cannes, al documentario springsteeniano Western Stars, dall’animazione (Dov’è il mio 
corpo?) alla commedia (The Farewell – Una bugia buona e Che fine ha fatto Bernadet-
te?), dal thriller filosofico Il mistero Henry Pick all’inedito giallo di Koreeda.

SCHERMI E LAVAGNE tutti i sabati e i festivi del mese
Il Cineclub per i piccoli cinefili incontra la sezione Videocittà Bologna – Video Art 
Week di Art City Cinema. Spazio all’animazione con La famiglia Addams, Il piccolo 
Yeti, Mary e il fiore della strega e Frozen 2 – Il segreto di Arendelle. E ancora, la 
fantascienza di E.T. e il documentario Ailo. In Cinnoteca, un pomeriggio dedicato 
alla Befana e uno con Audrey Coïaniz al cinema astratto. 



MERCOLEDÌ01
Il Cinema Ritrovato al cinema
Fellini 23½ – La provincia ritrovata
 17.45  AMARCORD
(Italia-Francia/1974) di Federico Fellini (127’)
Vent’anni dopo aver raccontato la storia di una 
fuga dalla provincia nei Vitelloni, Fellini ritorna in 
quel piccolo mondo, ricostruendo gli ambienti della 
sua adolescenza a Cinecittà e a Ostia. Un piccolo 
borgo sul mare di Romagna negli anni Trenta, sotto 
la cappa del fascismo rievocato nella sua brutalità 
e soprattutto nei suoi riti ridicoli. Protagonista è 
l’umanità sanguigna degli abitanti, che l’autore 
caratterizza con ironia affettuosa e caustica. È 
l’universo della remota provincia italiana, fra at-
tese sognanti ed erotismo represso, scherzi feroci 
e infantilismo. La vitalità delle figure che popolano 
il film cela una sotterranea, profonda malinconia. 
Oscar per il miglior film straniero.
Restaurato da Cineteca di Bologna con il sostegno 
di yoox.com e il contributo del Comune di Rimini. In 
collaborazione con Cristaldifilm
Precede Amarcord Fellini (8’), un montaggio 
di provini, tagli e doppi di Amarcord curato da 
Giuseppe Tornatore.

PRIMA VISIONE 

GIOVEDÌ02
Il Cinema Ritrovato al cinema
Fellini 23½ – La bella confusione
 19.45  8½
(Italia/1963) di Federico Fellini (138’)
Al suo ottavo film e mezzo, Fellini realizza un poten-
te autoritratto, privo di reticenze, specchiandosi in 
un regista 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.
Restaurato da CSC – Cineteca Nazionale in colla-
borazione con RTI-Mediaset

PRIMA VISIONE 

VENERDÌ03
Il Cinema Ritrovato al cinema
Fellini 23½ – La bella confusione
 19.15  LA DOLCE VITA 
(Italia-Francia/1960) di Federico Fellini (180’)
“Fellini si propone di realizzare la radiografia della 
mutazione di un’epoca. Di raccontare la vita così 

come la rappresentano i nuovi media e, nel costruire 
il racconto, si appropria, per molti episodi, degli sco-
op dei fotoreporter. L’episodio di Anita nella fontana 
era stato fotografato da Pierluigi Praturlon nel ’58, 
mentre Tazio Secchiaroli, il re dei fotoreporter di via 
Veneto, sempre nel ’58 aveva fotografato lo spoglia-
rello di Aiché Nanà in un locale notturno alla moda. La 
dolce vita è, programmaticamente, una lettura esatta 
della mediatizzazione del paese, quasi un saggio sul-
la manipolazione dell’informazione e dell’immagine... 
L’Italia non si è ancora liberata di nessuno dei suoi 
fantasmi, il cammino verso la modernità è ancora 
lungo e tortuoso”. (Gian Luca Farinelli) 
Restaurato da Cineteca di Bologna in associazione 
con The Film Foundation, CSC – Cineteca Nazionale, 
Pathé, Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, Mediaset e 
Medusa Film, Paramount Pictures e Cinecittà Luce. 
Con il sostegno di Gucci e The Film Foundation. 
In occasione di Dancin’Bo, il cartellone di eventi (27 
dicembre-5 gennaio) con cui Bologna saluta il 2019 
e festeggia l’arrivo del nuovo anno a passo di danza

PRIMA VISIONE 

SABATO04
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. 

Cinnoteca – Sala Cervi
Schermi e Lavagne. Arriva la Befana
 16.00  STORIE NEL CALZINO
Selezione di cortometraggi (40’) 
Zitti, zitti, presto a letto… la Befana è qui sul tetto! 
Aspettando che la simpatica vecchina porti dolciumi o 
carbone, un pomeriggio con piccoli gioielli del cinema 
muto accompagnati dal vivo al pianoforte da Daniele 
Furlati. Si parte col disneyano Empty Socks (1927), 
protagonista il celebre coniglio Oswald. A seguire me-
renda offerta da Alce Nero e un laboratorio per essere 
pronti ad accogliere al meglio la Befana. 
Animazione. Dai 3 anni in su
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  E.T. L’EXTRA-TERRESTRE
(E.T.: The Extra-Terrestrial, USA/1982) 
di Steven Spielberg (115’)  
“Credo di avere avuto interesse per strane cose che sfrec-
ciano nella notte sin da quando ero bambino in Arizona. 
Sin d’allora ho avuto la testa nelle nuvole” (Steven Spiel-
berg). Dietro l’aneddoto ritroviamo una sorta di naturale 
impulso a riappropriarsi di un pezzo della propria infan-
zia, per distillarne la purezza. Quella del piccolo alieno 
dimenticato sulla Terra e ritrovato da un bambino è una 
grande storia di solidarietà, dove il sentimento della co-
munione può completarsi solo se ci abbandoniamo con 
totale fiducia alla necessità della comunicazione. 
Fantastico. Dai 6 anni in su

 18.15  AMARCORD (replica)

PRIMA VISIONE 



DOMENICA05
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  AILO – UN’AVVENTURA TRA I GHIACCI 
(Aïlo: Une odyssée en Laponie, Francia-Finlandia/2018) 
di Guillaume Maidatchevsky (86’) 
L’incredibile avventura di Ailo, un cucciolo di renna, 
tra le meraviglie della Lapponia. Maidatchevsky, bio-
logo specializzato nella regia di documentari natura-
listici, ha catturato le immagini del film nell’arco di 
sedici mesi e quattro stagioni, seguendo la crescita di 
Ailo nel suo habitat incontaminato e primitivo. Il rac-
conto dei pericoli e delle sfide che il piccolo animale 
deve affrontare diventa “un’epopea poetica e piena di 
suspense” (Le Monde).

 17.45  8½ (replica)

PRIMA VISIONE 

LUNEDÌ06
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  LA FAMIGLIA ADDAMS
(The Addams Family, USA/2019) 
di Conrad Vernon e Greg Tiernan (105’) 
Non ha bisogno di presentazioni la famiglia più ir-
resistibilmente lugubre della storia dei media, dalle 
vignette del “New Yorker” di fine anni Trenta alla sto-
rica serie televisiva anni Sessanta fino ai vari remake 
cinematografici. Ultimo in ordine di tempo, questo 
film d’animazione aggiornato all’epoca dei social e 
dei reality. “Ma la forza degli Addams resta ancora 
e sempre quella di offrire lo spettacolo di un’intera 
famiglia di pazzi, nella quale ogni famiglia può tene-
ramente ritrovarsi” (Marianna Cappi).
Animazione. Dai 6 anni in su

Fellini 23½ – La provincia ritrovata
 20.00  ROMA
(Italia-Francia/1972) di Federico Fellini (130’)
“Quando vidi Roma la prima volta mi parve di assi-
stere a due film diversi. Un primo blocco riguardava 
una Roma che era finalmente quella carnale violenta 
volgare del Belli, mentre il secondo affrontava imma-
ginosamente (e riuscendo pur sempre a sbalordire) 
ambienti che potessero, scrissi, sollevare sorpresa ed 
entusiasmo negli stranieri e non solo negli italiani – 
un passato ‘archeologico’, una sfilata di moda vatica-
na… Sì, mi dicevo, ‘è del poeta il fin la meraviglia’ (e 
mettevo insieme allora, in questo programma, Fellini e 
Kubrick come ultimi maghi alla Méliès). Ma c’è meravi-
glia e meraviglia, e quella che nasce da un’esperienza 
diretta mi sembrava in Roma più forte di quella imma-
ginata, dilatata. La Roma felliniana più vera mi sem-
brava quella più vissuta, che era infine anche quella 
del Bidone, di Cabiria, quella ‘vera’ scoperta da Moral-
do il provinciale, il vitellone riminese”. (Goffredo Fofi).
Restaurato nel 2019 da Cineteca di Bologna in colla-
borazione con Titanus e con il sostegno di Hollywood 
Foreign Press Association presso il laboratorio L’Im-
magine Ritrovata.
Insieme al film verranno mostrati dei tagli che mo-
strano Marcello Mastroianni e Alberto Sordi.

PRIMA VISIONE 

MARTEDÌ07
Fellini 23½ – La bella confusione
 17.15  TOTÒ, PEPPINO E… LA DOLCE VITA
(Italia/1961) di Sergio Corbucci (87’)
Tra le molte parodie degli anni Sessanta, quella del 
film di Fellini firmata da Sergio Corbucci si distin-
gue per i legami che intrattiene con il modello, dalla 
comune casa di produzione, la Cineriz, al racconto 
strutturato in episodi. E il contesto della ‘dolce vita’ 
romana, in cui vengono risucchiati i due provincia-
lissimi Totò e Peppino. “Sembra progettato con gran-
de consapevolezza, a cominciare proprio dall’idea di 
sfruttare il proscenio della falsa Via Veneto per tra-
sferire l’immaginario squisitamente cinematografico 
di Fellini nella ‘piazzetta’ rivistaiolo-televisiva. Il 
bersaglio parodico, oltre a Fellini, è l’intero mondo 
romano e metropolitano dei primi anni Sessanta, 
universo dal quale scaturiscono avvenimenti e com-
portamenti bizzarri, ma anche lo stesso film che li 
celebra” (Roy Menarini).
In collaborazione con Mediaset

 19.00  LA DOLCE VITA (replica)

Inaugurazione della rassegna
Lo stravagante mondo di Baumbach
Golden Globe 2020
 22.15  STORIA DI UN MATRIMONIO
(Marriage Story, USA/2019) 
di Noah Baumbach (136’) 
Possibile elencare ciò che amiamo di una per-
sona da cui ci stiamo separando? Ricordare ciò 
che ha unito mentre le vite divergono e gli avvo-
cati strillano? Lui, regista teatrale sulla cresta 
dell’onda, vuole restare a New York. Lei, attrice 
in ascesa, vuole trasferirsi col figlio a Los Ange-
les 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). 
Con le sue cinque candidature ai Golden Globe, 
difficile immaginare che non sarà tra i concor-
renti per gli Oscar. (aa)

MERCOLEDÌ08
 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 €

Cinema del presente. Golden Globe 2020
 17.30  I DUE PAPI
(The Two Popes, GB-Italia-USA-Argentina/2019) 
di Fernando Meirelles (125’) 
In attesa di vedere lo young pope Jude Law e il new 
pope John Malkovich nella seconda stagione della se-
rie di Sorrentino, altri due grandi interpreti, Anthony 



Hopkins e Jonathan Pryce, sono chiamati a imperso-
nare papa Benedetto XVI e il cardinale Bergoglio, fu-
turo papa Francesco, nel film del brasiliano Meirelles. 
“Vivace buddy movie ambientato in Vaticano” (Time), 
racconta una serie d’incontri antecedenti l’evento 
che ha scosso alle fondamenta la Chiesa: la rinuncia 
papale di Ratzinger. Una “straordinaria prova di scrit-
tura” (sceneggiatore è Anthony McCarten, lo stesso di 
Bohemian Rhapsody) e una “ancor più sorprendente 
prova d’attori” (Variety).

 20.00  AMARCORD (replica)

Fellini 23½ – La provincia ritrovata
 22.30  MEAN STREETS
(USA/1973) di Martin Scorsese (112’)  
Primo dei trattati antropologici sulla vita a Little Italy 
secondo Martin Scorsese, in cui ciò che più conta è 
l’ordine morale della Strada (e dei capibanda, e dei 
preti). “È stato Fellini a spingermi verso il mio cinema. 
I vitelloni è stato uno dei miei film favoriti. In molti 
modi lo sentivo vicino alla mia esperienza. La combi-
nazione dello stile di vita di questi trentenni che an-
cora vivevano con le madri nella cittadina di Rimini, 
e l’umorismo di Alberto Sordi, quell’umorismo che mi 
ricordava l’umorismo di strada in cui ero cresciuto a 
New York, mi facevano pensare: se lui lo ha potuto 
fare su Rimini, io lo posso fare su Elisabeth Street” 
(Martin Scorsese). 

GIOVEDÌ09
Fellini 23½ – La bella confusione
 17.45  EFFETTO NOTTE
(La Nuit américaine, Francia/1973) 
di François Truffaut (115’)  
A Nizza un regista gira la storia di una sposina che 
fugge col suocero, e il set vive la mobilitazione in-
crociata di crisi e sentimenti tra personaggi della 
finzione e della realtà. Celebratissimo, è il più sincero, 
tra i film sull’amour du cinéma: “Il cinema è più im-
portante della vita? Non ci sono ingorghi nei film, né 
stasi né tempi morti. I film corrono come treni nella 
notte”. Truffaut rende omaggio a Welles, a Renoir, a 
Hitchcock, e naturalmente al Fellini di 8½. Con affet-
tuosa citazione per voce di Valentina Cortese, attrice 
che non riesce a ricordare le battute e chiede se non 
può limitarsi a snocciolare una serie di numeri, “come 
mi faceva fare Federico”. (pcris)

Lo stravagante mondo di Baumbach
 20.00  MISTER JEALOUSY
(USA/1997) di Noah Baumbach (103’)  
Storia d’un trentenne, supplente di spagnolo senza 
conoscere la lingua, fidanzato con una ragazza che 
guida tour museali e patologicamente geloso, al punto 
da iscriversi alla terapia di gruppo frequentata dall’ex 
di lei per scoprire se tra i due c’è ancora qualcosa. 
Baumbach 1997: pedinamenti che hanno un che di 
truffautiano in una New York che ha molto di alle-
niano. Scriveva Roger Ebert: “Un film su personaggi 
troppo vecchi per il college ma non ancora pronti per 
la vita” ed enumerava i giovani registi d’allora in 
grado di essere “cronisti della propria generazione”, 
Stillmann, Linklater, Nicole Holofcener e Baumbach, 
senza sbagliare un nome; a differenza degli altri, 
Baumbach ha attraversato la fine dei Novanta e i 
primi anni Duemila in modo più sommesso, sempre 

fedele alla propria indipendenza, e vive oggi la propria 
piena affermazione. (pcris)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

 22.00  8½ (replica)

VENERDÌ10
 17.45  MEAN STREETS (replica)

Lux Film Days. Giornate del Premio Lux 
 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’) 
È il film vincitore del Premio Lux 2019. La giovane 
Petrunya partecipa a un rito tradizionale ortodosso 
riservato agli uomini, il lancio della croce, ma dovrà 
resistere alle pressioni dell’intera comunità. Ispiran-
dosi a una storia vera, la regista macedone disegna 
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 giu-
stizia a trasformarla in ciò che realmente è: una don-
na consapevole dei propri diritti che incarna la forza 
del cambiamento” (Teona Strugar Mitevska). 
Evento promosso da Parlamento Europeo – Ufficio di 
Milano in collaborazione con i servizi Europa Direct del-
la regione Emilia-Romagna e del Comune di Bologna. 
Ingresso libero con priorità per chi ritira il coupon presso 
lo Sportello Europe Direct del Comune di Bologna, Piazza 
Maggiore 6, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Lo stravagante mondo di Baumbach
 22.30  IL CALAMARO E LA BALENA
(The Squid and the Whale, USA/2005) 
di Noah Baumbach (88’)  
Storia di un matrimonio, primo atto. Come nell’ulti-
mo film, in questo quarto che ne decreta il successo 
(grazie alla candidatura agli Oscar per la sceneggia-
tura – ma l’anno prima ha scritto con Wes Anderson 
Le avventure acquatiche di Steve Zissou), Baumbach 
si concentra su una coppia d’intellettuali newyorkesi 
(Jeff Daniels e Laura Linney) che decide di separarsi. 
Qui però il punto di vista è principalmente quello dei 
figli (uno è Jesse Eisenberg, al primo vero ruolo), coin-
volti nel match dei genitori e schierati su fronti oppo-
sti. C’è tutta la carica disfunzionale delle famiglie del 
cinema indie ma l’universo ironico e malinconico di 
Baumbach prende forma. (aa)

SABATO11
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani 
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO 

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  FELIX, TOPOLINO E GLI ALTRI: 
L’ANIMAZIONE SI FA SERIALE 
Selezione di cortometraggi (60’) 
Prosegue il nostro viaggio nella storia del cinema 
pensato per i piccoli cinefili. Questa volta incontriamo 



personaggi come Oswald, Felix, Topolino, protagonisti 
di storie animate a episodi che dominano gli schermi 
cinematografici al pari delle coeve grandi comiche di 
Charlie Chaplin e Buster Keaton. 
Animazione. Dai 5 anni in su

Cinema del presente. Golden Globe 2020
 17.45  RITRATTO DELLA GIOVANE IN FIAMME 
(Portrait de la jeune fille en feu,Francia/2019) 
di Céline Sciamma (120’) 
Migliore sceneggiatura a Cannes 2019 e candidatura 
ai Golden Globe per Céline Sciamma, una delle firme 
più originali del giovane cinema francese, capace 
come pochi di raccontare un’età fragile e complessa 
come l’adolescenza. Sono suoi potenti ritratti giovanili 
come Tomboy e Diamante nero, ma anche gli script 
di Quando hai 17 anni di Téchiné e La mia vita da 
Zucchina di Claude Barras. Questo suo terzo lungo-
metraggio in costume (la relazione tra una giovane 
pittrice e la donna che deve ritrarre nella Francia del 
Settecento) prosegue l’indagine di temi a lei cari come 
la costruzione dell’identità femminile e lo scontro con 
le convenzioni sociali. (aa)
In attesa di conferma

 20.00  IL CALAMARO E LA BALENA (replica)

Cinema del presente. Golden Globe 2020
 22.00  CHE FINE HA FATTO BERNADETTE? 
(Where’d You Go Bernadette, USA/2019) 
di Richard Linklater (104’) 
Il Centre Pompidou gli ha dedicato una retrospetti-
va intitolata Le Cinéma, matière-temps, poiché la 
riflessione sul tempo è una costante di questo re-
gista capace di conciliare mercato e indipendenza, 
di sperimentare all’interno delle forme di genere. In 
Italia invece Linklater fatica a guadagnarsi lo statuto 
d’autore presso il grande pubblico. Dopo il toccante 
Last Flag Flying (che da noi s’è visto – e si può vedere 
– solo in streaming), il regista passa alla commedia 
brillante adattando il romanzo di Maria Semple Dove 
vai Bernadette? L’archistar del titolo, che ha il volto 
(protetto da grandi occhiali neri) di Cate Blanchett, 
scompare. Figlia e marito partono alla sua ricerca. 
Decima candidatura ai Golden Globe (tre vinti) per 
Blanchett. (aa)

DOMENICA12
Domenica matinée. I(n)soliti ignoti 
Nuovi protagonisti del cinema italiano
 10.30  MIO FRATELLO RINCORRE I 
DINOSAURI 
(Italia/2019) di Stefano Cipani (101’) 
Al suo arrivo al liceo, Jack prova a nascondere ai 
nuovi amici e alla ragazza di cui s’innamora l’esi-
stenza di Gio, il fratello minore affetto da sindrome 
di Down. Dal romanzo autobiografico di Giacomo 
Mazzariol, sceneggiato dal bolognese Fabio Bo-
nifacci, una commedia al contempo cruda e fia-
besca che affronta la diversità dal punto di vista 
dei bambini, ispirandosi al cinema stralunato e 
surreale di Wes Anderson, Gondry, Jeunet e Miya-
zaki. Accanto ai giovani protagonisti, la coppia di 
genitori interpretata da Alessandro Gassmann e 
Isabella Ragonese.
Incontro con Stefano Cipani

Rassegna in collaborazione con FICE Emilia-Romagna.
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 PICCOLO YETI
(Abominable, USA/2019) di Jill Culton e 
Todd Wilderman (97’) 
Per ricondurre alla sua famiglia il cucciolo di Yeti che 
ha salvato dalle grinfie di un finanziere senza scrupoli, 
la giovane Yi, con gli amici Peng e Jin, intraprende un 
viaggio di duemila miglia dalle strade della Cina ai 
paesaggi innevati dell’Himalaya. Avventura epica con 
una forte componente femminile, si apre a emozionanti 
momenti di fantasia e valorizza la poesia della natura.
Animazione. Dai 6 anni in su

Cinema del presente
 18.00  DOV’È IL MIO CORPO?
(J’ai perdu mon corps, Francia/2019) 
di Jérémy Clapin (81’) 
Una mano mozzata fugge da un ospedale parigino e 
attraversa la città alla ricerca del legittimo proprieta-
rio. Nonostante lo spunto orrorifico, siamo di fronte a 
un capolavoro d’animazione intimista e poetico. All’o-
rigine c’è il romanzo Happy Hand di Guillaume Lau-
rant (sceneggiatore del Favoloso mondo di Amélie). 
Clapin moltiplica i piani temporali di un racconto 
sospeso tra fantastico, thriller e commedia romantica 
e mescola la grafica del disegno al realismo dell’ani-
mazione 3D. Vincitore ad Annecy e alla Semaine de la 
Critique dell’ultimo festival di Cannes, è già conside-
rato un ‘classico’.
Vietato ai minori di 14 anni

 20.00  STORIA DI UN MATRIMONIO (replica)

Lo stravagante mondo di Baumbach
 22.30  IL MATRIMONIO DI MIA SORELLA 
(Margot at the Wedding, USA/2007) 
di Noah Baumbach (93’)  
“Un racconto morale sul modello del francese Éric 
Rohmer. Sono i personaggi, e non la trama, a condurre 
questa commedia di (cattivi) costumi. E Baumbach, 
con sottile intelligenza e umorismo feroce, li dipinge 
con difetti che sono (se lo ammettiamo onestamen-
te) anche i nostri” (Pete Travers). La cerimonia è il 
palcoscenico per eccellenza di tensioni e recrimina-
zioni covate da una vita. Non fa eccezione il cinema 
indie americano e non fanno eccezione le sorelle Ni-
cole Kidman e Jennifer Jason-Leigh, che in occasione 
del matrimonio di quest’ultima si confrontano in un 
crescendo di ostilità che trascina l’intera famiglia, 
riunita e quanto mai divisa. (aa)

LUNEDÌ13
Il Cinema Ritrovato al cinema
Fellini 23½ – Avanspettacolo e fotoromanzi
Buona longevità
 15.00  LO SCEICCO BIANCO 
(Italia/1952) di Federico Fellini (85’) 
Due sposini in viaggio di nozze dalla provincia 
alla capitale romana. L’apparizione sull’altalena 
del bianco sceicco Alberto Sordi, divo divino solo 



sulla carta dei fotoromanzi. E dunque le illusioni 
del mondo dello spettacolo. Le benevoli prostitute 
della capitale, tra cui la Cabiria di Giulietta Ma-
sina. C’è già tutto il mondo felliniano in questo 
primo film firmato unicamente dal regista rimi-
nese. “Per la sceneggiatura mi rifeci ai racconti 
che avevo scritto per il ‘Marc’Aurelio’ in cui si 
riflettevano i miei pensieri sulla natura spietata 
delle storie d’amore, sull’amore giovanile che si 
confronta con la realtà dolceamara, sulla luna di 
miele che si irrancidisce, sulle delusioni dei pri-
mi tempi del matrimonio e sull’impossibilità di 
riuscire a conservare i romantici sogni iniziali” 
(Federico Fellini).
Restaurato da Cineteca di Bologna in collaborazio-
ne con RTI-Mediaset e Infinity presso il laboratorio 
L’Immagine Ritrovata
Introduce Roberto Chiesi
Ingresso: 3 € 
In collaborazione con Auser Bologna e 
Auser Emilia-Romagna

Lo stravagante mondo di Baumbach
 18.00  LO STRAVAGANTE MONDO 
DI GREENBERG
(Greenberg, USA/2010) 
di Noah Baumbach (107’)  
“Viene da New York, è in piena crisi depressiva e ha 
qualche problema con le donne. Ma Woody Allen non 
c’entra: […] Greenberg è il prototipo del quarantenne 
smarrito e svuotato. Ed è davvero bravo, Ben Stiller, a 
offrire la geometria non euclidea del suo volto ‘ano-
malo’ e burattinesco a un personaggio che non vuole 
generare il riso bensì lo smarrimento e lo stupore. […] 
Chi ama il cinema indie pop troverà questo film prati-
camente perfetto. Perché dentro c’è un po’ di Salinger 
e un po’ di Saul Bellow. C’è il cinema anni Settanta di 
Robert Altman, di Hal Ashby e di John Cassavetes. C’è 
la capacità di fare cinema a fior di pelle, senza esibiti 
virtuosismi tecnici, ma con una sensibilità quasi tat-
tile nel captare e palpare e accarezzare i sussulti e i 
vuoti dei personaggi”. (Gianni Canova)

Cinema del presente. Golden Globe 2020
 20.30  THE IRISHMAN 
(USA/2019) di Martin Scorsese (209’) 
“Parla di vite che vanno e vengono, con tutti i loro 
tumulti, i drammi, la violenza, le perdite... e di come 
inevitabilmente svaniscano, come tutti. Il film è un 
mausoleo di miti. Trasforma in rimpianti tutti i miti 
del gangster. Questo film lo si vive. Un capolavoro. Co-
rollario perfetto a Quei bravi ragazzi e Il padrino”. Non 
si tratta di una recensione ma dei giudizi entusiasti 
affidati a Twitter da Guillermo del Toro, emblematici 
dell’ammirazione unanime suscitata dall’ultimo epi-
co, colossale gangster 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 Char-
les Brandt, la storia di Frank Sheeran, il sicario della 
mafia che uccise Jimmy Hoffa.

MARTEDÌ14
L’Arena del Sole in Cineteca
 18.00  DIAVOLO IN CORPO 
(Italia-Francia/1986) di Marco Bellocchio (114’) 

Cominciava qui una delle liaisons più chiacchierate 
e dangereuses del cinema italiano, quella tra Marco 
Bellocchio e lo psicanalista Massimo Fagioli, insieme 
al quale la sceneggiatura venne riscritta e cui il film 
è dedicato. L’impalcatura narrativa si rifà al Diavolo 
in corpo di Radiguet, trasportando tutto nell’Italia 
anni Ottanta che cerca di fare i conti con fantasmi 
e concrete ferite del terrorismo. Marutschka Detmers 
è la figlia di una vittima, s’è fidanzata con uno degli 
assassini del padre, pentito e fervente cattolico, ma 
l’incontro con un liceale (cui pratica subito la lunga 
fellatio che fu motivo di scandalo e successo) le dera-
glia la vita. Le ragioni della politica collassano scon-
fitte dalla propria cinica follia, le forze dell’inconscio e 
dell’eros divampano incontrollate. Dalla fusionale col-
laborazione con Fagioli, mai sconfessata dal regista, 
sarebbero nate altre tre opere. (pcris)

Lo stravagante mondo di Baumbach
 20.15  FRANCES HA
(USA/2012) di Noah Baumbach (86’)  
Un’aspirante ballerina affronta con malinconico 
stupore e incrollabile ottimismo le difficoltà di una 
vita ancora priva di direzione. Quando Sophie, la 
sua migliore amica e coinquilina, si trasferisce in un 
lussuoso appartamento di Tribeca, Frances si ritrova 
senza casa e costretta ad affrontare da sola fallimenti 
e passi falsi. Solo la gioia di vivere e la leggerezza 
nell’affrontare i piccoli drammi della vita quotidiana 
le consentiranno di resistere. Sullo sfondo di una New 
York in sfavillante bianco e nero, tra Woody Allen e 
nouvelle vague, Baumbach tratteggia un personaggio 
femminile dalla contagiosa vitalità (Greta Gerwig, 
anche co-autrice) con vertiginosa libertà espressiva.

 22.15  RITRATTO DELLA GIOVANE IN FIAMME 
(replica)

MERCOLEDÌ15
 10.00  CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

 18.00  CHE FINE HA FATTO BERNADETTE? 
(replica)

Inaugurazione della rassegna
Art City Cinema
 20.00  ESCHER – VIAGGIO NELL’INFINITO
(Escher: Het Oneindige Zoeken, Paesi Bassi/2019) 
di Robin Lutz (90’) 
Per raccontare la storia del celebre grafico e inci-
sore olandese, uno degli artisti più iconici, esposti 
e imitati del Novecento, Robin Luz parte dalle sue 
parole, raccolte tra oltre mille lettere, diari e lezio-
ni. Lo ascoltiamo mentre ci parla della sua vita, di 
paure e dubbi, di politica e lavoro, dei luoghi che 
più lo hanno ispirato, mentre la camera registra 
in soggettiva, come se fossero i suoi occhi a in-
quadrare il mondo. Appaiono anche due dei suoi 
figli, che si abbandonano a ricordi di famiglia, e il 
musicista Graham Nash che ricorda la riscoperta 
di Escher negli anni Settanta.
In collaborazione con Wanted

 22.00  FRANCES HA (replica)



GIOVEDÌ16
 18.00  LO STRAVAGANTE MONDO DI 
GREENBERG (replica)

Lo stravagante mondo di Baumbach
 20.00  GIOVANI SI DIVENTA
(USA /2015) di Noah Baumbach (97’)  
Ben Stiller e Naomi Watts hanno più di quarant’anni, 
bella casa a New York, professioni creative, niente 
figli, e sono un po’ mogi. Lui è un documentarista. 
Il padre di lei è un documentarista, nel suo cam-
po una star. Entra in scena una coppia di giovani, 
Adam Driver e Amanda Seyfried, e Adam è pure lui 
un documentarista (molto citato, Frederick Wiseman 
è un po’ il nume tutelare della brigata). Tra le coppie 
nasce una simpatia, un’alchimia, un’esplorazione 
intergenerazionale; la commedia tesse a dovere il 
suo reticolo di voci, desideri, frustrazioni e manie-
rismi (ai vecchi piace Netflix, i giovani collezionano 
vinili); Ben vorrebbe avere di nuovo gli anni di Adam, 
e si deve accontentare d’imitarne il cappello. Morale 
della favola: quarantenni un po’ sperduti e insicuri, 
ventenni predatori e alla fine neanche troppo di-
vertenti. Noam Baumbach è nato nel 1969, e l’età 
conta. (pcris)

 22.00  ESCHER (replica)

VENERDÌ17
Cinema del presente
 18.00  IL MISTERO HENRI PICK 
(Le Mystère Henri Pick, Francia-Belgio/2019) 
di Rémi Bezançon (100’) 
“Può un pizzaiolo di provincia, morto da anni, aver 
scritto in segreto uno straordinario romanzo e averlo 
lasciato ben custodito in una biblioteca sperduta? 
Un famoso critico letterario nutre molti dubbi e in-
daga come un segugio (letterario). Nuova variazione 
dell’ossessione cinematografica per romanzi plagiati 
e autori apocrifi, il film di Rémi Bezançon funziona 
perfettamente, mescola thriller e saggio filosofico po-
tendo contare su un Fabrice Luchini in stato di grazia. 
E, in fondo, anche se si parla di falsi e di truffe, tutto 
questo interesse transalpino verso l’editoria suscita 
una sana invidia” (Roy Menarini). 

Lo stravagante mondo di Baumbach
 20.00  MISTRESS AMERICA
(USA/2015) di Noah Baumbach (84’)  
Una gustosa rivisitazione della screwball comedy 
classica, un film che combina l’energia di certi col-
lege movie degli anni Ottanta ai temi cari del cinema 
di Baumbach, come la perdita delle illusioni giova-
nili e l’eterna ricerca del proprio posto nel mondo. 
La vita di Tracy, giovane e annoiata matricola di un 
college newyorkese e aspirante scrittrice cambia dopo 
l’incontro con la più matura sorellastra Brooke, che 
la inizia a uno stile di vita glamour. “Amo l’energia 
di film come Qualcosa di travolgente, Fuori orario e 
Cercasi Susan disperatamente, in cui i protagonisti 
sono trascinati in una folle corsa da un affascinan-
te sconosciuto e volevo che Mistress America avesse 
quel tocco” (Noah Baumbach).

Cinema del presente
 22.00  IL TERZO OMICIDIO 
(Sandome no satsujin, Giappone/2017) 
di Hirokazu Koreeda (125’)  
È arrivato nelle sale italiane con due anni di ritardo 
questo Koreeda alle prese con un genere inedito. “Mi-
sumi, operaio di un’azienda alimentare, confessa di 
aver ucciso il proprio capo e di aver dato fuoco al cor-
po. La sua difesa legale è affidata a Shigemori, figlio 
del giudice che processò Misumi per il precedente e 
duplice omicidio di una coppia di strozzini. Questione 
di legami familiari, sotto le sembianze del dramma 
procedurale tinto di giallo. […] L’autore di Un affare 
di famiglia si cala anima e corpo nelle maglie strette 
del genere, ma è ben presto evidente la sostanza reale 
dell’operazione, che apre la via a riflessioni filosofiche 
su libero arbitrio ed espiazione” (Simone Emiliani).

SABATO18
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani 
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO 

Cinnoteca – Sala Cervi
Schermi e Lavagne. Tuffo nell’arte
 16.00  ABSTR-ACTION!
Selezione di cortometraggi (40’)  
Uno speciale appuntamento alla scoperta del cinema 
astratto e della videoarte in compagnia di Audrey 
Coïaniz, co-fondatrice di Basmati Film, progetto di 
ricerca multimediale dedicato ad animazione, im-
magini e video sperimentali. Dopo la proiezione e una 
golosa merenda offerta da Alce Nero, spazio alle spe-
rimentazioni animate. 
Animazione. Dai 3 anni in su
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  MARY E IL FIORE DELLA STREGA
(Mary to majo no hana, Giappone/2017) 
di Hiromasa Yonebayashi (102’) 
Mary è una ragazzina allegra e vivace, ma i suoi modi 
impacciati le complicano la vita. La scoperta di un fio-
re magico e proibito la trascinerà in una straordinaria 
avventura non priva di insidie. Dopo Arrietty e Quando 
c’era Marnie, Yonebayashi propone un nuovo grande 
personaggio di donna indipendente e combattiva in un 
racconto fantastico di crescita, sconfitta e rinascita.
Animazione. Dagli 8 anni in su

 18.00  IL TERZO OMICIDIO (replica)

Art City Cinema
 20.15  MI CHIAMO ALTAN E FACCIO VIGNETTE
(Italia/2019) di Stefano Consiglio (75’) 
Un film sul grande disegnatore Francesco Tullio Al-
tan e sul paese che da oltre quarant’anni racconta 
e rappresenta attraverso le sue vignette. Un racconto 
della sua vita e della sua carriera con il contributo di 
amici e colleghi – Paolo Rumiz, Michele Serra, Vauro, 
Sergio Staino e Zerocalcare – ma soprattutto attra-
verso i suoi personaggi, fra tutti la Pimpa e Cipputi, 
che nel documentario prendono vita attraverso attori 
in carne e ossa. 
Incontro con Altan e Stefano Consiglio

 22.15  MISTRESS AMERICA (replica)



DOMENICA19
Domenica matinée. I(n)soliti ignoti 
Nuovi protagonisti del cinema italiano
 10.30  IL CORPO DELLA SPOSA 
(Italia/2019) di Michela Occhipinti (94’) 
Verida è una ragazza moderna che lavora in un salone 
di bellezza, frequenta i social, si diverte con le ami-
che. Quando la famiglia sceglie per lei un futuro spo-
so, si vede costretta a prendere peso per raggiungere 
l’ideale di bellezza e lo status sociale che la tradizione 
del suo paese, la Mauritania, le impone. Il convincente 
esordio nel lungometraggio di finzione della documen-
tarista Michela Occhipinti è un film sul corpo delle 
donne e su come venga assoggettato ai canoni e ai 
desideri maschili.
Incontro con Michela Occhipinti
Prima della proiezione, specialty coffee 
e pasticceria del Forno Brisa per tutti 
gli spettatori                                                    

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Art City Cinema 
Videocittà a Bologna – Video Art Week – Day 1
 16.00  KIZART
La video-arte per i bambini da 0 ai 14 anni 
A cura di Raffaella Frascarelli (NOMAS Foundation) 

Kizart è un festival di video-arte che vuole introdurre i 
bambini all’arte contemporanea. Temi come la difesa 
del pianeta, l’impegno sociale, la difesa della me-
moria, la solidarietà emergono dal linguaggio video 
incoraggiando i bambini ad affrontare il mondo senza 
privarsi della magia del gioco. Specialisti dell’arte 
contemporanea sono invitati a suggerire video idonei 
alla visione di bambini di età compresa tra 0 e 14 
anni. Tra gli artisti Martin Creed, Elisabetta Benassi, 
Filippo Berta, Iris Nesher e tanti altri.
La rassegna Videocittà a Bologna – Video Art Week è a 
cura di Damiana Leoni e Lorena Stamo

Il Cinema Ritrovato al cinema 
Fellini 23½ – La provincia ritrovata
 18.00  I VITELLONI
(Italia/1953) di Federico Fellini (104’)
Quattro trentenni di una città di mare vivono 
nell’eterna attesa di diventare adulti. Durante l’in-
verno, si trascinano fra il biliardo e il caffè, fra vel-
leità letterarie, scherzi goliardici e facili avventure 
erotiche. Li segue con ammirazione il più giovane 
Moraldo. Secondo film (e mezzo) per Federico Fel-
lini: un ritorno nostalgico e poetico in una Rimini 
inventata. “Mi è venuta la tentazione di giocare 
uno scherzo a certi vecchi amici che avevo lascia-
to nella città di provincia dove sono nato. Così mi 
sono messo a raccontare quello che ricordavo delle 
loro avventure, le loro ambizioni, le piccole manie, 
il loro modo particolarissimo di passare il tempo” 
(Federico Fellini). Primo vero successo di Fellini, 
nelle prime copie del film i distributori non vollero 
figurasse il nome di Sordi, che a quell’epoca rite-
nevano fosse sgradito al pubblico. Fu invece tram-
polino per la sua fama futura.
Restaurato da CSC – Cineteca Nazionale

 20.00  AMARCORD (replica)

 22.30  IL MISTERO HENRI PICK (replica)

LUNEDÌ20
FELLINI 100 
Festa felliniana in Cineteca
In occasione del centenario della nascita di Fede-
rico Fellini (20 gennaio 1920), una giornata inte-
ramente dedicata a celebrare il suo genio e il suo 
cinema. Dalla mattina a mezzanotte film, incontri, 
sorprese e una festa danzane. 
Obbligatorio l’abito felliniano!
Maggiori informazioni sul sito della cineteca.

Buona longevità
 15.00  I VITELLONI (replica)
Ingresso: 3 €

MARTEDÌ21
Art City Cinema
 18.15  BOTERO 
(Canada/2019) di Don Millar (82’) 
Un racconto poetico dietro le quinte della vita e 
dell’opera di uno dei più celebrati e popolari artisti 
viventi, le cui figure paffute e sovradimensionate sono 
da tempo entrate nell’immaginario collettivo. La sua 
straordinaria ascesa dalla natia provincia colombia-
na è ricostruita attraverso filmati d’archivio e inter-
viste con biografi, colleghi, studiosi e ovviamente la 
viva voce dell’ottantaseienne artista, che seguiamo 
all’opera in dieci diverse città in giro per il mondo.
In collaborazione con Wanted 

Art City Cinema
Videocittà a Bologna – Video Art Week – Day 2 
 20.00  APICHATPONG WEERASETHAKUL & 
RIRKRIT TIRAVANIJA 
Selezione di cortrometraggi 
(Thailandia/1997-2018) 
di Apichatpong Weerasethakul (98’) 
Un focus sull’arte di Apichatpong Weerasethakul e 
Rirkrit Tiravanija, artisti thailandesi molto legati al 
paese d’origine, sebbene lavorino già da qualche de-
cennio nell’arena internazionale. Riunire i due artisti è 
un’occasione straordinaria e stimolante per osservare 
la loro poetica e il loro modo di lavorare, ma anche 
per avvicinarsi alla complessa storia della Thailandia, 
alla sua situazione socio-politica e alle sfide locali e 
internazionali, offrendo uno sguardo sull’Asia in un 
contesto globale raramente visto in Italia.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Cinema del presente. Golden Globe 2020
 22.15  THE FAREWELL – UNA BUGIA BUONA 
(USA-Cina/2019) di Lulu Wang (101’) 
Billi, giovane cinese residente a New York, fa ritorno in 
patria. Alla nonna restano poche settimane di vita ma 
è tenuta all’oscuro di tutto dai familiari, che rientrano 
da Stati Uniti e Giappone con la scusa di un matri-
monio da celebrare. “Una commedia sorprendente non 
per il soggetto ma per il tono. Se lo sfondo dell’incon-



tro-scontro tra culture è sovente il disagio, Lulu Wang 
sceglie la serenità risolta ma non semplificata del 
rapporto tra prole espatriata e matriarca ‘radicata’, 
che ha accettato il destino (straniero) dei propri figli 
ma non transige sulla Tradizione” (Marzia Gandolfi). 
Due candidature ai Golden Globe, miglior film stranie-
ro e migliore attrice in una commedia per Awkwafina, 
nel ruolo di Billi.
In attesa di conferma

MERCOLEDÌ22
 10.00  CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

Art City Cinema
 18.15  PIÙ DELLA VITA 
(Italia/2018) di Raffaella Riva (75’) 
Un documentario sul percorso artistico di Michele 
Sambin, pioniere della videoarte, ideatore di perfor-
mance, spettacoli teatrali, opere pittoriche e partiture 
sonore. Il suo lavoro incrocia e sperimenta le diverse 
tecnologie nel loro evolversi, dal video analogico alla 
pittura digitale, dagli strumenti tradizionali alla mu-
sica elettronica. Attraverso immagini d’archivio e il 
lavoro quotidiano dell’artista, il film offre uno sguardo 
diretto sull’arte intesa come lavoro concreto che at-
traversa il tempo e trasforma lo spazio.
Incontro con Raffaella Rivi e Michele Sambin

Art City Cinema 
Videocittà a Bologna – Video Art Week – Day 3
 20.00  APICHATPONG WEERASETHAKUL & 
RIRKRIT TIRAVANIJA 
JG Reads (Thailandia/2008) di Rirkrit Tiravanija 
(estratto, 90’) 
Un estratto di 90 minuti dal documentario di oltre die-
ci ore che Tiravanija ha dedicato all’artista e poeta 
statunitense John Giorno.

 22.15  BOTERO (replica)

GIOVEDÌ23
Art City Cinema
 18.30  CARRACCI, LA RIVOLUZIONE 
SILENZIOSA 
(Italia/2019) di Giulia Giapponesi (52’) 
Sovversivi ma disciplinati, tradizionali ma dissacra-
tori: i Carracci – i fratelli Agostino e Annibale e il loro 
cugino Ludovico, vissuti tra Cinquecento e Seicento – 
hanno rivoluzionato il modo di fare pittura cambiando 
per sempre il corso della storia dell’arte. Giulia Giap-
ponesi racconta le vicende dei tre pittori seguendo 
Marco Riccòmini, art advisor di fama internazionale, 
da un capo all’altro del mondo, in un viaggio fatto di 
incontri speciali, di scoperte, e soprattutto di sguardo. 
Uno sguardo che desta meraviglia in tutti.
Incontro con Giulia Giapponesi, Marco Riccòmini ed 
Eugenio Riccòmini

Art City Cinema
Videocittà a Bologna - Video Art Week – Day 4
 20.00  CHRIS BURDEN – DOCUMENTATION OF 
SELECTED WORKS 
(USA/1971-1974, 35’) 
Un omaggio all’arte provocatoria dell’artista concet-
tuale Chris Burden. Una raccolta di video Super8 che 

testimonia le sue performance dei primi anni Settanta 
(tra le altre Shoot, Bed Piece, Through the Night Softly) 
illustrando i temi principali del suo lavoro: la paura 
e la sofferenza come mera esperienza psicologica, lo 
sfruttamento del corpo come oggetto artistico, le in-
dagini sulla duplice relazione tra artista e spettatore. 
In collaborazione con Gagosian Gallery ed Electronic 
Arts Intermix (EAI)
L’ECCEZIONE 
(Italia/2019) di Rä di Martino (4’)
Una statua abbandonata in un bosco, senza gambe 
e senza un braccio, si risveglia e inizia a compiere 
piccoli movimenti, simili a una danza. Rä di Martino 
rielabora il tema delle statue animate, topos della 
storia dell’arte occidentale, dalla leggenda di Dedalo 
ai replicanti di Blade Runner. 
In collaborazione con Museo Novecento e Mus.e, Firenze 
MONELLE 
(Italia/2017) di Diego Marcon (16’)
Alcune bambine dormono nella Casa del Fascio di 
Como – esempio di architettura modernista. Attor-
no a loro, alcune presenze realizzate in 3D. Monelle 
circoscrive un luogo di promiscuità e ambiguità tra 
diversi formati (35mm e animazione CGI) e tra film 
strutturale e genere horror.
In collaborazione con Untitled Association, Roma 

 22.00  THE FAREWELL – UNA BUGIA BUONA 
(replica)

VENERDÌ24
Art City Cinema 
Videocittà a Bologna – Video Art Week – Day 5 
 18.00  JOS DE GRUYTER & HARALD THYS 
Selezione di opere video 
(Belgio/1988-2015, 90’) 
Menzione speciale all’ultima Biennale d’Arte di Ve-
nezia per la rappresentazione del Padiglione Belga, il 
duo di artisti Jos de Gruyter & Harald Thys ha dato 
alla luce, per oltre trent’anni, un corpus di opere (film, 
disegni, dipinti, fotografie e sculture) che si contrad-
distinguono non solo per la tonalità, ma anche per la 
sconcertante insistenza e normalità. Tema dominante, 
l’analisi del comportamento umano. 
In collaborazione con Gavin Brown’s Enterprise, New 
York-Roma

Art City Cinema
 20.00  BERLINO EST OVEST
(Italia/2019) di Enza Negroni (90’) 
Nel 1984 Maurizio Stanzani, un illuminato manager e 
gestore bolognese, partì in cerca di stimoli alla volta di 
Berlino, con un operatore e una videocamera, filman-
do locali e band che si esibivano a ridosso del Muro. 
Oltre cinquanta ore di girato, rimaste in un cassetto 
per oltre trent’anni e che restituiscono l’immagine di 
una città fucina di avanguardie artistiche e sociali, 
tra punk e new wave, bunker occupati, discoteche, 
capelli colorati, giacche di pelle vistose e synthpop. 
Cicerone di questo viaggio Manuel Agnelli, che nella 
Berlino divisa ha ricercato i suoi miti musicali (David 
Bowie, Einstürzende Neubauten, Iggy Pop) e che nella 
città riunificata si è successivamente esibito.
Incontro con Enza Negroni, Andrea Manetti, 
Massimo Augusto, Marco Giovetti, Mauro Felicori e 
Massimo Iosa Ghini



Art City Cinema
 22.30  ARTASERSE
(Italia/2019) di Cristiano Carotti e Desiderio (65’) 
Due artisti visivi uniscono le forze per raccontare la 
storia di Artaserse, operaio della ThyssenKrupp in pen-
sione, pugile, allenatore e pittore. “Abbiamo chiamato 
il nostro eroe e i suoi amici a recitare la loro stessa vita 
in una favola grottesca che vede Artaserse impegnato 
in un futuribile incontro-scontro con il mondo dell’ar-
te”. Un western di periferia immerso nello scenario di 
una Terni industriale in decadenza, la boxe e la pittura 
che danzano a braccetto la comune quadriglia tra vita 
e morte. Colonna sonora di Alessandro Deflorio con la 
collaborazione degli Afterhours.
Introducono Cristiano Carotti, Desiderio e 
Rodrigo D’Erasmo – Afterhours

SABATO25
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani 
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO 

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi. 
 16.00  FROZEN 2 – IL SEGRETO DI ARENDELLE
(Frozen II, USA/2019) di Jennifer Lee e 
Chris Buck (103’) 
Sei anni dopo il successo planetario del primo capitolo, 
nuovi pericoli minacciano il regno dei ghiacci… Elsa, 
Anna, Kristoff, il pupazzo di neve Olaf e la renna Sven 
devono attraversare la foresta per scoprire il segreto di 
Arendelle. Si accentuano le differenze con la fiaba di An-
dersen La regina delle nevi, a partire dal rapporto fra le 
protagoniste, che rappresenta ancora il perno della storia.
Animazione. Dai 6 anni in su

 18.00  BOTERO (replica)

Art City Cinema
Videocittà a Bologna – Video Art Week – Day 6
 20.00  AMERICA 
(USA/2019) di Garrett Bradley (30’) 
Premiato al Sundance Film Festival, Garrett Bradley 
esplora attraverso il cinema l’ingiustizia socioecono-
mica, i conflitti umani, la riflessione storica. In rispo-
sta alla recente scoperta del MoMA del film Lime Kiln 
Club Field Day di Bert Williams e alla dichiarazione 
della Library of Congress, secondo cui il 70% dei film 
americani realizzati tra il 1912 e il 1929 è scomparsa, 
America propone una storia perduta del cinema afroa-
mericano, cercando di contrastare l’amnesia culturale 
che riguarda artisti e cineasti afroamericani. 
In collaborazione con American Academy in Rome, 
dove l’artista è in residenza
READY, STEADY, PLAY 
A cura di Magic Lantern Film Festival  – Maria Alicata, 
Adrienne Drake e Ilaria Gianni (60’)
Un programma dedicato alla contaminazione tra 
musica pop e arte contemporanea nel linguaggio del 
videoclip, sorta di playlist di video firmati da alcuni 
protagonisti delle arti visive: dalle celeberrime colla-
borazioni di Derek Jarman con The Smiths a quelle tra 
Iain Forsyth & Jane Pollard e Nick Cave, fino ai progetti 
musicali di Martin Creed, Luigi Ontani e Pipilotti Rist.

Cinema del presente
 22.00  WESTERN STARS
(USA/2019) di Bruce Springsteen e
Thom Zimny (83’) 

L’ultimo disco, il diciannovesimo, del ‘Boss’ della can-
zone americana si articola in “tredici meditazioni in 
forma di canzone che partono dal tema cardine della 
letteratura americana (e della politica, forse anche 
del cinema): la dialettica tra individuo e comunità. 
Non sempre facile, spesso contraddittoria, persino 
violenta. […] Il film omonimo mette in scena l’esi-
bizione live di tutti i brani dell’album più una cover 
inedita, con brevi introduzioni dello stesso Bruce e 
vecchie immagini di famiglia (non necessariamente 
la sua), ma anche alcuni Super8 suoi e della moglie 
Patti Scialfa fidanzati nella prima metà degli anni No-
vanta. Springsteen riflette sulle rese dei conti esisten-
ziali di personaggi che gli somigliano tutti” (Mauro 
Gervasini).

DOMENICA26
Domenica matinée. I(n)soliti ignoti
Nuovi protagonisti del cinema italiano
 10.30  LIKEMEBACK 
(Italia-Croazia/2018) 
di Leonardo Guerra Seràgnoli (82’) 
Tre amiche festeggiano la fine del liceo con un viag-
gio in barca lungo le coste della Croazia. Condividono 
ogni momento sui social, ma sembrano incapaci di 
stabilire un rapporto ‘reale’ l’una con l’altra e con il 
paesaggio che le circonda. Opera seconda di Leonar-
do Guerra Seràgnoli dopo Last Summer, è un racconto 
morale che mette in guardia dalle alterazioni della 
realtà e dalle difficoltà di relazione create dalla nostra 
vita sempre più ‘digitale’. 
Incontro con Leonardo Guerra Seràgnoli
Prima della proiezione, specialty coffee 
e pasticceria del Forno Brisa per tutti 
gli spettatori                                                    

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi. 
 16.00  FROZEN 2 – IL SEGRETO DI ARENDELLE
(Frozen II, USA/2019) di Jennifer Lee e Chris Buck (103’) 
Animazione. Dai 6 anni in su (replica)

Art City Cinema
Videocittà a Bologna – Video Art Week – Day 7
 18.00  BLUE-PLATE. FOOD | ART | ACTIVISM 
A cura di Magic Lantern Film Festival – Maria Alicata, 
Adrienne Drake e Ilaria Gianni (90’)
Blue-plate special è un termine coniato negli Stati 
Uniti a fine anni Venti per indicare il piatto del giorno 
tipico dei diners. Un pasto completo offerto a una cifra 
abbordabile in un piatto blu diviso in tre scomparti. 
Un simbolo di democrazia e accessibilità a una risto-
razione sana. Il progetto si ispira al valore politico e 
sociale del blue-plate special per presentare opere di 
videoartisti tra cui Will Benedict, Gordon Matta-Clark, 
Pino Pascali, Marco Raparelli, Martha Rosler, Ryan 
Trecartin, incentrate sul tema del cibo interpretato 
nelle sue diverse potenzialità formali e concettuali. 

Fellini 23½ – Avanspettacolo e fotoromanzi 
 20.00  LO SCEICCO BIANCO (replica)
“FF.SS.” - Cioè: “...che mi hai portato a fare sopra a 
Posillipo se non mi vuoi più bene?”
(Italia/1983) di Renzo Arbore (frammento) 
Nel suo secondo film Renzo Arbore omaggia Federico 
Fellini. FF.SS. sta per Federico Fellini Sud Story, sceneg-
giatura del maestro fortunosamente ritrovata da Arbore 
nella finzione del film, dove interpreta se stesso. Tra i 



personaggi c’è lo Sceicco beige interpretato da Roberto 
Benigni, parodia della versione ‘bianca’ di Sordi.
Introduce Gian Luca Farinelli

Inaugurazione della rassegna
Jodorowski, cinema senza fine
 22.15  SANTA SANGRE
(Messico-Italia/1989)
di Alejandro Jodorowsky (123’) 
“Al termine di un periodo di frustrazioni cinema-
tografiche, Jodorowsky torna alla regia con un film 
che anticipa la moda dei serial killer e fa dello 
splatter una sinistra allegoria del dolore che do-
mina il circo contemporaneo. L’anima latina pren-
de il sopravvento nel gusto melodrammatico per 
l’eccesso e lo splendore iperrealista della danza 
macabra somiglia alle esplosioni cromatiche della 
pittura informale degli artisti americani anni Qua-
ranta e Cinquanta”. (Giacomo Manzoli)

LUNEDÌ27
Ricordi di cinema 
 15.00  CENERENTOLA A PARIGI
(Funny Face, USA/1957) di Stanley Donen (103’)
A quasi sessant’anni Fred Astaire è un bastone magico, 
uno charmeur elastico e nodoso, un filo di squisita voce 
gershwiniana. Qui il suo personaggio s’ispira al fotografo 
Richard Avedon, e può permettersi una preda romantica 
virginale come Audrey Hepburn senza far troppo scric-
chiolare le giunture (narrative). Con monellesca grana 
grossa americana prende in giro l’esistenzialismo, poi 
si fa perdonare trascinandoci in un turbine di sequenze 
musicali (Let’s Kiss and Make Up, He Loves and She Lo-
ves, e naturalmente Funny Face) che restano tra le punte 
somme dell’intera storia del musical. (pcris)
Questo film fa parte della rassegna, ideata da Massi-
miliano Tarozzi, pensata per stimolare i ricordi e dare 
voce alle emozioni delle persone con disturbi della me-
moria e/o demenza e i loro caregiver o accompagna-
tori. Le proiezioni prevedono luci soffuse in sala e un 
intervallo. In collaborazione con ASP Città di Bologna e 
l’Area “Welfare e promozione del benessere di Comuni-
tà” del Comune di Bologna. Parteciperanno all’evento 
i professionisti dell’equipe del “1,2,3..caffè”, uno dei 
caffè Alzheimer del Progetto “Teniamoci per mano”.
Ingresso libero

Buona longevità
 15.00  AMARCORD (replica)
Ingresso: 3 €

Evento speciale
 18.00  L’AMICA GENIALE – STORIA DEL NUOVO 
COGNOME (episodi 1 e 2)
(Italia/2020) di Saverio Costanzo (110’)
A poco più di un anno dalla prima stagione, arrivano 
sul grande schermo, anticipando la trasmissione tele-
visiva, i primi due episodi della serie diretta da Save-
rio Costanzo, tratta dal secondo volume del bestseller 
di Elena Ferrante. Storia del nuovo cognome racconta 
gli anni della giovinezza delle due protagoniste: Lila si 
è sposata ma ha l’impressione d’aver perso se stessa, 
Elena è studentessa modello alla Normale di Pisa. 
Ingresso: 10 € (ridotto 8 €)
In collaborazione con Nexo Digital

Evento speciale
 20.00  L’AMICA GENIALE – STORIA DEL NUOVO 
COGNOME (episodi 1 e 2) (replica)
(Italia/2020) di Saverio Costanzo (110’)
Incontro con Saverio Costanzo e Giancarlo Basili 
(scenografo della serie)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Jodorowski, cinema senza fine
 22.00  LA MONTAGNA SACRA 
(The Holy Mountain, Messico-USA/1973) 
di Alejandro Jodorowsky (114’) 
“Tra i primati che La montagna sacra può vantare, 
uno è certamente il più ambizioso: mettere in scena 
per la prima volta nella storia del cinema, usando 
personaggi e pretesti narrativi, il mito alchimistico. 
Jodorowsky dimostra nel film una precisa conoscenza 
di quella simbologia […]. Situandosi alla confluenza 
tra mitologia e catastrofismo storico, simbologia eso-
terica e ricalchi artistici, tra il realismo magico della 
narrativa sudamericana (García Márquez, Loyola 
Brandão) e la visionarietà dei comics, La montagna 
sacra è simile allo Zodiaco. Per quanto completo, 
contiene una tale diversità di segni da ipnotizzare lo 
spettatore”. (Massimo Monteleone)

MARTEDÌ28
 18.00   20.00  L’AMICA GENIALE – STORIA 
DEL NUOVO COGNOME (episodi 1 e 2) (replica)

Jodorowski, cinema senza fine
 22.00  EL TOPO
(Messico/1970) di Alejandro Jodorowsky (124’) 
“Sono le immagini sconcertanti che sfilano incessanti 
sullo schermo a fare di El Topo un successo under-
ground nel cinema newyorkese che nel 1970 lo tiene in 
programmazione per mesi. Non la storia, non le inter-
pretazioni, non gli attori (Jodorowsky interpreta El Topo 
e il bambino è suo figlio). Le immagini. John Lennon 
e Yoko Ono lo vedono, se ne innamorano e convincono 
il manager dei Beatles, Allen Klein, ad acquistarlo e 
distribuirlo. Il film viene così diffuso in tutto il mondo 
e suscita una serie interminabile di interpretazioni. Jo-
dorowsky incoraggia le speculazioni richiamando i libri 
della Bibbia (I Salmi) nei titoli delle sezioni che com-
pongono il film e facendo di El Topo una sorta di figura 
cristologica […]”. (Roger Ebert)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

MERCOLEDÌ29
 10.00  CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

Fellini 23½ – Avanspettacolo e fotoromanzi 
 18.00  LUCI DEL VARIETÀ
(Italia/1950) di Federico Fellini e Alberto Lattuada (90’)
“Luci del varietà l’ho ideato e sentito come un film 
mio, c’erano dentro ricordi, alcuni veri, altri inventati: 
certe atmosfere di provincia che conoscevo bene. Però 
a spalleggiarmi c’era Lattuada con la sua capacità di 
decidere, con la forza dell’esperienza, col fischietto. Il 
regista era lui, lui diceva motore, azione, stop, via tut-
ti, silenzio: io stavo al suo fianco in una situazione ab-
bastanza felice di irresponsabilità”. (Federico Fellini)



In occasione del centenario della nascita di Federico 
Fellini il progetto di distribuzione della Cineteca di Bo-
logna porta nelle sale italiane cinque capolavori del 
maestro riminese in versione restaurata: Lo sceicco 
bianco, I vitelloni, La dolce vita, 8½ e Amarcord. 
È inoltre prevista per febbraio l’uscita per le Edizioni 
Cineteca di Bologna del densissimo volume che Aldo 
Tassone ha dedicato all’opera di Fellini: oltre seicento 
pagine che ricostruiscono la genesi di ciascun film e 
ne ripercorrono un ‘racconto’ nutrito dalle memorie 
personali dell’autore e dalla voce inedita di Fellini, e 
che presentano un accurato esame dell’accoglienza 
critica internazionale. 
www.ilcinemaritrovato.it

FEDERICO FELLINI PER RENZO RENZI
Atrio del Cinema Lumière e Biblioteca Renzo Renzi
Prosegue fino al 31 gennaio la mostra che testimonia 
la profonda amicizia tra Fellini e Renzo Renzi. Espo-
sti oltre ottanta disegni del regista donati a Renzi, 
suddivisi in un percorso di temi felliniani (reale e 
immaginario, Rimini, il mare, le ombre, i fantasmi, i 
clown). All’interno della biblioteca, libri, riviste, rari 
documenti d’archivio e documentari. Ingresso libero 

IN MOSTRA

C’ERA UNA VOLTA SERGIO LEONE 
Museo dell’Ara Pacis, Roma
17 dicembre 2019 – 3 maggio 2020
Arriva in Italia 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 scomparsa. Grazie ai pre-
ziosi materiali della famiglia Leone e di Unidis Jolly 
Film entreremo nello studio del regista, con i suoi ci-
meli personali e la sua libreria, per poi immergerci 
nei film attraverso modellini, scenografie, bozzetti, 
costumi, oggetti di scena, sequenze indimenticabili e 
una costellazione di magnifiche fotografie, quelle di 
un maestro del set come Angelo Novi. 

 20.00  WESTERN STARS (replica)

Jodorowski
 22.00  IL PAESE INCANTATO
(Fando y Lis, Messico/1968) 
di Alejandro Jodorowsky (93’) 
“Ovvero, come esordire nel cinema e riuscire a fare 
arrabbiare un sacco di gente con un film poetico, 
struggente, enigmatico. Un manifesto del movimento 
Panico, tratto da un testo dell’amico Arrabal, nel qua-
le confluiscono vent’anni di teatro di strada, mimo, 
marionette, e rigorosa avanguardia, iconoclastia e 
surrealismo”. (Giacomo Manzoli)

GIOVEDÌ30
Fellini 23½ – La provincia ritrovata
 18.30  I BASILISCHI
(Italia/1963) di Lina Wertmüller (84’)  
Dieci anni dopo, sotto un altro sole, altri vitelloni, altri 
giorni perduti, altre immobili fughe. All’esordio secco e 
bruciante di Lina Wertmüller, destinato a restare tra i suoi 
titoli più felici, il film di Fellini fornisce ispirazione e nutri-
mento. Certo, tutto è cambiato, la commedia all’italiana 
è nel suo maturo fulgore e il discorso assume toni satirici 
e politici che ai Vitelloni, ‘scherzo’ dolceamaro della me-
moria, non interessavano affatto. Giovani uomini fissi in 
un’antropologica inerzia; donne spiate e concupite (ma 
a loro volta sussurranti e desideranti, e più intelligenti); 
indolenza e maldicenza; progetti senza avvenire. Anche 
qui qualcuno prende la strada per Roma, ma sarà solo 
un detour. I basilischi sono animali immaginari, arcaiche 
lucertole che morivano vedendo la propria immagine ri-
flessa, versione zoologica del mito di Narciso. Wertmüller 
era appena stata aiuto di Fellini sul set di 8½. (pcris)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale 

 20.00  I VITELLONI (replica)

Jodorowski, cinema senza fine
 22.15  JODOROWSKY’S DUNE
(USA-Francia/2019) di Frank Pavich (90’) 
Un documentario sul più grande film mai realizzato. For-
te del successo degli anarcoidi e psichedelici El topo e 
La montagna incantata, nel 1974 Jodorowsky cominciò 
a lavorare all’ambizioso adattamento cinematografico 
di un classico della letteratura sci-fi, Dune di Frank 
Herbert. Un progetto faraonico che avrebbe dovuto coin-
volgere nel cast pezzi da novanta come Orson Welles, 
Mick Jagger, David Carradine e Salvador Dalí, oltre ai 
Pink Floyd per la colonna sonora. Due anni di lavoro 
che produssero 3000 storyboard, quadri, costumi stra-
ordinari, una potente e ‘scandalosa’ sceneggiatura, ma 
nemmeno un metro di pellicola. Ce ne parla lo stesso 
Jodorowsky, insieme ad alcuni reduci di quel leggendario 
progetto abortito e al regista Nicolas Winding Refn. (ac)
 

VENERDÌ31
 18.00  I VITELLONI (replica)

 20.00  LUCI DEL VARIETÀ (replica)

 22.00  SANTA SANGRE (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, 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 
Cardinale, Eli Wallach, Ennio Morricone, Carlo Simi) 
e di ammiratori e discepoli d’eccezione come Mar-
tin Scorsese e Quentin Tarantino. Con un parallelo e 
spettacolare percorso iconografico composto di circa 
trecento tra documenti e fotografie, molti dei quali 
inediti. 

ZOG e IL TOPO BRIGANTE 
Dvd e booklet, 12 €

Zog ha molta voglia d’imparare ma 
non ottiene grandi risultati alla scuo-
la per draghetti fino a quando in suo 
aiuto arriva Sabrina, una principessa 
anticonformista. Il topo brigante ruba 
il cibo agli altri animali, ma riceve una lezione da un’a-
natra molto astuta. Dopo Il Gruffalò, La strega Rossella e 
Bastoncino, ancora due piccoli capolavori animati tratti 
dai celeberrimi libri di Julia Donaldson e Axel Scheffler. 

Angelo Varni
BOLOGNA A TAVOLA CON 
LA STORIA
Libro, 12 €

Il DNA di una città può esser con-
tenuto in una fetta di mortadella o 
in un tortellino? Fin dall’XI secolo 
Bologna fu in grado di offrire il ne-
cessario sostentamento alimentare alla numerosa pre-
senza di studenti e docenti provenienti da ogni parte 
d’Europa. Da qui il duplice appellativo di dotta e gras-
sa. 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.

Charlie Chaplin
IL CIRCO
2 Dvd e libro, 18 €

Venite, signore e signori, ammirate 
il funambolico capolavoro di Charlie 
Chaplin ispirato alla secolare arte 
circense. Venite a vedere acrobati, 
domatori, maghi, leoni e il vagabondo Charlot che, in 
veste d’attrezzista, vi strapperà più risate dell’intera 
compagnia dei clown. Una delle opere più riuscite di 
Chaplin nella nuova versione restaurata accompa-
gnata dalle musiche originali composte da Chaplin 
per la riedizione del 1969. Con un disco di rarità e 
approfondimenti e un libro curato da Cecilia Cencia-
relli ed Elena Correra. 

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: 
Tecniche di reportage foto e video (sede: Bologna, scaden-
za: 27 gennaio), 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, 13 gennaio).

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

TESSERE

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
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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: 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, 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: Alessio Bonvini, Nicola Di Battista, Irene Zangheri
Responsabile di cabina: Antonino Di Prinzio
Movimento pellicole: Ornella Lamberti
Personale di sala: Marco Coppi, Ignazio Di Giorgi, Vania Stefanucci
Supervisione tecnica: Andrea Piccinelli
Amministrazione: Beatrice Lorenzini,  Anna Rita Miserendino

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 
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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 




