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Editoriale
Un programma pieno di cose, e dove ogni cosa non è mai solamente
quel che sembra. Cominciamo da Alfonso Cuarón, che ora, mentre
scriviamo, attende di sapere se il suo evocativo, autobiografico
Roma, il suo luminoso film-recherche, sarà o non sarà anche il
film-Oscar di quest’anno. Cuarón è un regista messicano ed è un
regista hollywoodiano; padroneggia linguaggi diversi con un talento
impressionante e quasi sconcertante, se consideriamo quanta
distanza c’è, per esempio, tra due film vicini nel tempo come Gravity
e Roma; nel nostro omaggio abbiamo recuperato gli altri due suoi film
girati in Messico, a inizio anni Novanta e Duemila, i più personali e
sinceri, percorsi dalla linfa sotterranea che nutrirà lo stesso Roma –
se pensiamo alla commozione segreta con cui già viene trattato, in
Y tu mama también, un personaggio femminile (in apparenza) così
libero e vitale…
E quante cose diverse è stata un’attrice straordinaria come Jane
Fonda, che in un documentario delizioso (nato da ventuno ore
di intervista) rievoca la propria vita in five acts. I primi quattro
atti portano i nomi di quattro uomini, il padre e i mariti (l’ultimo
è finalmente un atto tutto per sé), e compongono una carrellata
appassionante di vita, cinema e storia americana. Jane la ragazza
della porta accanto, l’icona sexy, la diva e attrice premiata dagli
Oscar, l’eroina dei diritti civili. Ma anche Jane figlia di un “monumento
nazionale” e di una madre suicida. Jane sul camion coi vietcong, sul
Gloria Bell di Sebastián Lelio e
Il professore e il pazzo
set di Godard, accanto a Robert Redford, nel cuore del new american
di Farhad Safinia saranno
cinema, regina del fitness, paladina dei diritti civili… In rassegna
programmati (in versione
alcuni titoli, da Barbarella a Klute, emblematici di un’attrice che è
originale con sottotitoli italiani)
stata tutto e diversa da tutte.
nel cartellone di marzo. Maggiori
informazioni su sito, newsletter e
Figure femminili complesse abitano i film di Christian Petzold,
quotidiani.
protagonista di un’ampia personale e ospite in Cineteca, oggi una
delle voci più sorprendenti del cinema europeo. Tedesco nato nell’Est,
esponente del collettivo di cineasti detto Scuola di Berlino, autore d’un
cinema che lui stesso definisce “dei non redenti”, Petzold sarà di fatto una scoperta per il pubblico
italiano (solo tre suoi film hanno avuto una non larga distribuzione nazionale). Tra i titoli della
rassegna voglio segnalare Il segreto del suo volto, che tiene insieme lungo un filo di alta tensione
il rimosso dell’Olocausto e fantasmi amorosi nel segno del doppio, con chiari echi di La donna che
visse due volte. Il film di Hitchcock è non a caso uno dei titoli della rassegna domenicale dedicata
agli ‘amori tempestosi’ del cinema, film che abbiamo chiamato a dialogare con Jules e Jim in
versione restaurata, Cinema Ritrovato al cinema di marzo.
Infine, due incontri con due leggende. Saranno al Lumière Jean-Pierre Léaud e Barbet Schroeder. A
unirli, memorie imperiture della nouvelle vague: Jean-Pierre è stato Antoine Doinel, e ha costruito
insieme a Truffaut uno dei grandi romanzi di formazione del Novecento; Barbet, uno dei giovani
della generazione “Cahiers du cinéma”, è stato compagno di strada e produttore di tutti i film
anni Sessanta di Rohmer. Ma ancora una volta c’è molto di più, come indicano le rassegne che vi
presentiamo: attraverso cui è possibile seguire le tracce del lungo, eclettico, spericolato, magnifico
viaggio nel cinema di Léaud (da Jean Eustache a Kaurismäki al morente Re Sole di Albert Serra)
e la seconda vita di grande documentarista di Schroeder. Il suo ultimo film, Il venerabile W., ci
espone a un’anomalia dell’umanità e della storia, un monaco buddista birmano che nel modo
più insidioso fomenta l’odio e legittima il massacro della minoranza musulmana. Il film è una
riflessione sulla corruzione di una religione pacifica, sul pericolo dei fondamentalismi, sulla
facilità del plagio, sulla natura del male. Fa risuonare allarmi e pericoli che ci riguardano tutti e
verso i quali non possiamo essere indifferenti.
Gian Luca Farinelli

A marzo
IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
dall’11 marzo, tutti i lunedì e martedì

Torna in sala in versione restaurata il capolavoro di Truffaut, il più palpitante dei
film nouvelle vague, il più celebrato e replicato ménage à trois, la storia d’amore
tra due amici e una donna negli anni intorno alla Prima guerra mondiale. Nella
meravigliosa fotografia di Raoul Coutard, tornano a splendere la Parigi belle époque e il beau visage pale di Jeanne Moreau; e torna a risuonare anche una delle più
memorabili voci fuori campo (volatile, delicata, crudele) della storia del cinema.

JANE FONDA IN 6 ATTI dall’8 al 15 marzo

Un’autentica icona americana. Sessant’anni di carriera senza mai perdere il filo: del
proprio posto nel cinema, della propria immagine nel mondo. È stata modella giovanissima, attrice amata e celebrata (due Oscar), fumetto sexy, attivista fiammeggiante, ginnasta ispirazionale, abile imprenditrice, femminista ed ecologista, di nuovo
modella in età matura. È stata figlia di e moglie di (ma alla fine, forse, sono loro a
essere stati padre e mariti di). Ha girato film che resteranno. E la storia continua.

OMAGGIO A JEAN-PIERRE LÉAUD dal 14 al 17 marzo

È stato il corpo, bambino, adolescente e adulto, di un cinema ‘nuovo’, volto emblematico della nouvelle vague e del ‘68. Ospite della Cineteca, introdurrà i primi capitoli
della saga di Antoine Doinel. Lo vedremo adolescente irrequieto (Il vergine), imborghesito e reazionario (La Maman et la putain), disoccupato thatcheriano (Ho affittato
un killer). Ripercorrere la sua vita sul grande schermo significa guardare sogni, passioni, e disillusioni di una generazione riflessi nei suoi occhi di eterno enfant terrible.

DONNE SENZ’OMBRA. UNO SGUARDO SUL
CINEMA DI CHRISTIAN PETZOLD dal 22 al 30 marzo

Regista e sceneggiatore, esponente di punta della Scuola di Berlino, Christian
Petzold non cessa di interrogare i traumi della Germania e di un’idea d’Europa, restituendone intensi e indimenticabili ritratti femminili. Ripercorriamo la sua opera dal
folgorante esordio della Trilogia dei fantasmi al trittico di Amore in tempi di sistemi
oppressivi, fino al rapporto che lo ha legato ad Harun Farocki. Un autore che una
volta scoperto, non si può più abbandonare. Rassegna a cura di Brunella Torresin.

¡QUE VIVA CUARÓN! dal 4 al 20 marzo

Con Roma, basato sui suoi ricordi d’infanzia a Città del Messico, Alfonso Cuarón ha
fatto ritorno al paese natale per immortalarlo in un affresco struggente, di radiosa
bellezza. Proprio dal Messico aveva preso le mosse la sua carriera di regista, con
Uno per tutte, ironico ritratto di un irredimibile seduttore ai tempi dell’Aids. Y tu
mamá también, educazione sentimentale on the road che lo ha portato alla ribalta
internazionale, è il terzo film messicano di un regista non solo hollywoodiano.

DOMENICA MATINÉE. AMORI TEMPESTOSI
tutte le domeniche, dal 10 marzo

Intorno a Jules e Jim, sei matinée domenicali, tra marzo e aprile, con alcune delle
grandi storie d’amore raccontate dal cinema. Questo mese sono di scena mélo irregolari, amori sconfitti, dai propri stessi fantasmi e dall’implacabile ottusità delle cose.
Due ragazzi cowboy si amano e si perdono nel Midwest omofobo degli anni Sessanta
(Brokeback Mountain); James Stewart insegue una propria cupa ossessione di donna
sulle vertiginose strade di San Francisco (La donna che visse due volte); due musicisti amanti uniti e divisi nell’Europa del secondo dopoguerra (Cold War).

SCHERMI E LAVAGNE
tutti i sabati e le domeniche del mese

Un mese di grande animazione per il Cineclub per bambini e ragazzi: da SpiderMan: un nuovo universo a Mune – Il guardiano della Luna, da Racconti di Parvana a
Revolting Rhymes, tratto da Roald Dahl. Torna la celebre tata Mary Poppins e, a fine
mese, doppio appuntamento con la Svizzera, in occasione della Fiera del libro per
ragazzi. In Cinnoteca, due pomeriggi dedicati al Carnevale e alle stagioni.

01 VENERDÌ
VISIONI ITALIANE

02 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Il mercato contadino in Cineteca ospita circa quaranta
produttori del nostro territorio. Spesa a km zero, spazi
didattici per adulti e bambini, concerti, cibi di strada, anche vegetariani e vegani, birre artigianali e vini autoctoni.
Visioni Italiane. Evento speciale
10.00

IN QUESTO MONDO

(Italia/2018) di Anna Kauber (97’)

Il documentario segue la vita delle donne pastore in
Italia ed è frutto di un lavoro sul campo durato due
anni, con 17.000 km percorsi e decine d’interviste a
donne tra i venti e i cent’anni. Svela una quotidianità
contadina che sta scomparendo, in cui il distintivo
approccio femminile implica il prendersi cura degli
animali, tutelando la straordinaria biodiversità e preservando i maestosi paesaggi italiani d’alta quota.
Incontro con Anna Kauber e alcune protagoniste del
film: le sorelle Anne Line e Aste Redtroen, Rossella
Aquilanti, Lucia Colombino, Gabriella Michelozzi,
Assunta Valente, Maria Pia Vercella Marchesi, Elisa
Marchesin.
A seguire sarà offerto un piatto preparato con formaggi delle pastore o provenienti dai loro territori e con
prodotti del Mercato Ritrovato (vino del Vigneto San
Vito, pane e pere dell’Agriturismo Il Serraglio).
Ingresso: 6 € (ridotto: 5 €)
Prevendite online e alla cassa del Lumière
Al Mercato Ritrovato, L’alchimia del rosso e i suoi
segreti, a cura di Elisa Marchesin e Lana Biodiversa,
laboratorio di tintura naturale di lana cornigliese. Il
Mercato ospiterà le caprette della Fattoria I Piani di
Marco Feltrin, di cui si potrà assaggiare il latte fresco.
In collaborazione con Il Mercato Ritrovato
Cinnoteca – Sala Cervi
Schermi e Lavagne. Carnevale in Cinnoteca

16.00 NELLA FORESTA DELLE MASCHERE
Selezione di cortometraggi (40’)

Un pomeriggio per giocare a nascondersi e travestirsi.
Dopo la proiezione di una selezione di corti animati
a tema e la consueta merenda offerta da Alce Nero,
un laboratorio per creare maschere zoomorfe ispirate
al libro-gioco Nella foresta delle maschere di Laurent
Maureau (Orecchio Acerbo, 2016).
Animazione. Dai 3 anni in su
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne

VISIONI ITALIANE

03 DOMENICA
Visione Italiane. Evento speciale. Domenica matinée
10.00

LAZZARO FELICE

(Italia-Svizzera-Francia-Germania/2018)
di Alice Rohrwacher (130’)

Il terzo film di Alice Rohrwacher è una parabola lieve
e meravigliosa sull’innocenza perduta. Un gruppo di
contadini vive ancora nel medioevo della mezzadria,

isolato dal mondo e dal progresso per puro interesse dei
padroni. La scoperta dell’inganno è una salvezza solo
apparente: la semplice vita bucolica, raccontata con
tenerezza e attenzione ai particolari, si spegne in una
città grigia e ugualmente poverissima. Il giovane Lazzaro è il fantasma di un’anima buona e fedele in una
società feroce e traditrice, ultimo depositario di umanità in un mondo in cui gli ultimi restano sempre ultimi.
Premio per la sceneggiatura a Cannes 2018. (gds)
Incontro con Alice Rohrwacher
Al termine della proiezione, presso la Biblioteca Renzo
Renzi, pranzo in collaborazione con Forno Brisa: ‘pizza
lasagna’ (anche vegetariana, con ricotta e spinaci)
e un calice di vino Ponente 270 del 2017 del Podere
Cipolla (uvaggio di sei varietà di lambrusco a rifermentazione in bottiglia).
Costo: 10 € (ridotto 8 €)
Prevendite online e alla cassa del Lumière
Biblioteca Renzo Renzi
14.30

LA BANDA DEL COMITATO IN CONCERTO

Concerto del gruppo composto da Filippo Bianchini,
Pierluigi Cinnirella, Leonardo Gazzurra, Alice
Rohrwacher, Francesco Rosati e Martina Sciocchino
Ingresso libero

VISIONI ITALIANE
Visioni Italiane. Evento speciale di chiusura
Anteprima
20.30

IL NOME DELLA ROSA. Prima puntata

(Italia/2019) di Giacomo Battiato (100’)

Nell’inverno del 1327 il frate francescano Guglielmo da
Baskerville e il giovane novizio benedettino Adso da Melk
si trovano invischiati in una serie di brutali omicidi che
girano attorno a un monastero del Nord Italia e alla sua
misteriosa biblioteca. Dal celebre romanzo di Umberto
Eco, la serie-evento prodotta da 11 Marzo Film, Palomar,
in collaborazione con Rai Fiction, con Tele München
Group e diretta da Giacomo Battiato vede John Turturro
nei panni del protagonista. Un racconto che è insieme un
viaggio iniziatico e un thriller coinvolgente sullo sfondo
di un oscuro Medioevo d’innegabile fascino.
Incontro con Giacomo Battiato, Fabrizio Bentivoglio
e Eleonora Andreatta (Direttore Rai Fiction)
In collaborazione con Rai Fiction
Ingresso libero

04 LUNEDÌ
Buona longevità
15.00

NEBRASKA

(USA/2013) di Alexander Payne (121’)

Il ritorno del cinema di Payne nello stato americano in
cui già erano ambientati La storia di Ruth, donna americana, Election e A proposito di Schmidt. Commedia on
the road con venature drammatiche, descrive il viaggio
di un anziano padre e di un figlio lungo le strade della provincia americana. Payne sceglie il CinemaScope
per esaltare bellezza e grandiosità degli scenari del
Midwest, ma anche un simbolico bianco e nero, perché
“questa storia si presta a uno stile delle immagini semplice, spoglio e disadorno come la vita dei protagonisti”.
Dopo la proiezione light buffet in biblioteca.
Ingresso libero
In collaborazione con
Auser Bologna e
Auser Emilia-Romagna

¡Que viva Cuarón!
18.00

UNO PER TUTTE

(Sólo con tu pareja, Messico/1991)
di Alfonso Cuarón (92’)

Primo lungometraggio di Alfonso Cuarón. Una dramedy messicana, ovvero l’esercizio d’un genere insidioso,
che s’impegna a tenere in equilibrio risata e dramma.
Nei primi anni Novanta la parola Aids suona ancora
come una sentenza di morte, e dunque l’indefesso
dongiovanni cui la malattia viene diagnosticata comincia a elaborare progetti suicidi. Fatale l’incontro
con una ragazza mossa dalle stesse pulsioni. Cuarón
scrive la sceneggiatura insieme al fratello Carlos e affida la notevolissima cura dell’immagine a Emmanuel
Lubezki, che sarà suo direttore della fotografia fino a
Gravity. (pcris)
Sala Cervi
Così mi distraggo un po’. Tre giorni con Lucio
18.00

QUIJOTE

(Italia/2006) di Mimmo Paladino (75’)

Mimmo Paladino, protagonista della scena artistica
italiana (pittore, scultore, incisore), approdava alla
regia nel 2005, in un confronto ardimentoso e visionario con l’opera di Cervantes. Nel Sannio natale
dell’autore, incrocio ultrarealista di scenografie naturali e di segni d’artista, Peppe Servillo è l’hidalgo
in lotta con le pale eoliche, Lucio Dalla il suo Sancho
ballonzolante, dialettale, splendidamente musicale,
Edoardo Sanguineti il Poeta, Alessandro Bergonzoni
il Mago. (pcris)
Ingresso: 4,5 €
Atlas of Transition. I restauri della Cineteca
20.00

ALYAM ALYAM

(Marocco/1978) di Ahmed El Maanouni (90’)

“Nella sua lenta, quasi atemporale evocazione della
vita rurale marocchina che deve fare i conti con il
tramonto delle sue leggi ancestrali e con il miraggio
della prosperità, Ahmed El Maanouni, alla sua opera
prima, trova il giusto equilibrio tra lavoro d’inchiesta
e omaggio ‘affettuoso’ a una comunità e alla sua
memoria collettiva. La violenza dell’esodo che spoglia le campagne raccontata attraverso la storia di
Abdelwahad è solo una delle declinazioni possibili del
dramma, dolorosamente attuale, dei migranti” (Cecilia Cenciarelli).
Restaurato da The Film Foundation’s World Cinema
Project in collaborazione con Ahmed El-Maanouni.
Restauro eseguito da Fondazione Cineteca di Bologna
¡Que viva Cuarón!
22.00

MADRE

Y TU MAMÁ TAMBIÉN – ANCHE TUA

(Messico/2001) di Alfonso Cuarón (105’)

Dopo alcuni anni a Hollywood, durante i quali pone
solide basi nel cinema americano, Cuarón torna in
Messico e dirige un film sull’amore, l’adolescenza,
i sentieri incrociati e le verità nascoste. Tradita dal
marito, una donna giovane e molto bella parte per il
mare insieme a due diciottenni, amici inseparabili.
Sarà un viaggio di formazione sentimentale e sessuale, nel segno d’un assolato ménage à trois che rende
omaggio a Jules e Jim e porta il tourbillon alle sue
naturali conseguenze. Tutto nel riverbero d’un finale
che scuote e pietrifica. (pcris)

05 MARTEDÌ
18.00 Y TU MAMÁ TAMBIÉN – ANCHE TUA
MADRE (replica)

Atlas of Transition
20.00

LA STRADA DEI SAMOUNI

(Italia-Francia/2018) di Stefano Savona (128’)

I percorsi artistici ‘di resistenza’ di Savona e Massi si
sono incrociati per raccontare la storia dei Samouni,
una famiglia palestinese della periferia rurale di Gaza
decimata dai bombardamenti israeliani d’inizio 2009.
Documentario e animazione si mescolano: mentre
Savona entra nella realtà presente dei sopravvissuti,
al chiaroscuro dei disegni di Massi è affidata la rievocazione del tragico passato. Premiato come miglior
documentario all’ultimo festival di Cannes.
22.30

UNO PER TUTTE (replica)

06 MERCOLEDÌ
10.00

CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

Tutti i mercoledì mattina, i film in prima visione pensati per i neo-genitori e i loro bambini: deposito carrozzine presso le casse, fasciatoi nei bagni e libertà
di disturbo e movimento in sala da parte dei bebè.
Prezzo unico: 5 €
Da questo mese LloydsFarmacia è partner di Cinenido.
Un pensiero di benvenuto attende neomamme e neopapà alle proiezioni.
Cinema del presente
17.30

THE WIFE – VIVERE NELL’OMBRA

(The Wife, USA-Svezia-GB/2017)
di Björn Runge (100’)

Il segreto d’una donna. Un woman’s movie d’eleganza
classica e di acredine contemporanea, da godersi da
cima a fondo se si è disposti ad affrontare, da cima
a fondo, l’immersiva performance di un’attrice chiamata Glenn Close. Davvero dietro un grande uomo c’è
sempre una grande donna? E dove si colloca esattamente la grandezza? Lui è un divo della letteratura
americana, appena premiato con il Nobel. Lei, intelligenza smagliante e attitudine devota, gli è accanto
da quarant’anni. Quarant’anni che ora si fanno strada
e reclamano un pubblico, e quale migliore palcoscenico dell’Accademia di Stoccolma. Glenn Close è un’attrice di singolare talento che di anni ce ne ha messi
trenta per sfuggire al successo e alla maledizione di
Attrazione fatale. La bella serie tv Damages e questo
ruolo dimostrano che ce l’ha fatta. (pcris)
Atlas of Transition
19.30

SAGA#1 | YAKUB

(Italia/2019) di Anna de Manincor | ZimmerFrei (33’)

Saga è un film a episodi girato nell’arco di due anni
a Bologna: città natale, d’adozione o d’elezione di alcuni giovanissimi abitanti, cittadini del presente che
ne ereditano il passato e ne scriveranno il futuro. Bologna è il posto che chiamano casa. Il primo episodio
ruota intorno a Yakub, partito dalla Nigeria a quindici
anni, catapultato in Libia, sbarcato in Italia a diciassette. Da pochi mesi ne ha compiuti diciotto e il suo
status è cambiato. È l’inizio di una nuova saga.
Ingresso libero

Cinema del presente
21.00

BLACKKKLANSMAN

(USA/2018) di Spike Lee (135’)

Un furioso e meditato attacco satirico, una risata
che disseppellisce ogni frammento di razzismo nella
cultura americana. Siamo negli anni Settanta, e lo
stile visivo è quello ruvido della blaxploitation. Un
agente di polizia nero, John David Washington (figlio
di Denzel) vuole infiltrarsi nelle maglie del Ku Klux
Klan. Al momento dell’incontro, s’impone un alter ego,
il collega ebreo Adam Driver. Lee non fa sconti alla
storia né alla storia del cinema; ritaglia en passant
un montaggio parallelo assai crudele con i contenuti
razzisti e suprematisti di Nascita di una nazione; semina ovunque parallelismi con il presente, che risuonano “come una sirena d’allarme nel bel mezzo di un
incubo storico”. (pcris)

07 GIOVEDÌ
Mi sono nascosta nel mio fiore
Viaggio intorno al mondo di Emily Dickinson
17.30

A QUIET PASSION

(GB-Belgio-USA/2016)
di Terence Davies (126’)

Vita minore di Emily Dickinson (1830-1886), la più
grande poetessa americana, che a venticinque anni
si autorecluse nella casa paterna di Amherst, Massachusetts, conducendo una spasmodica e dolorosa
ricerca della Verità. Colpisce per rigore e potenza
emotiva: Davies, regista e sceneggiatore, dà spazio
ai silenzi, ai piccoli rumori, alle lacrime e alle risate
di un’esistenza ancorata al presente (sono gli anni
drammatici della Guerra di Secessione) ma con il
pensiero sempre rivolto all’eternità. Cynthia Nixon
coglie la forza fragile di questa quieta rivoluzionaria,
che ha usato la solitudine come difesa dal mondo e
come forma di condanna verso le sue ipocrisie. (gds)
Introduce Sara Pesce
In collaborazione con Centro delle Donne – Biblioteca
Italiana delle Donne
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
Atlas of Transition
20.15

PICKPOCKET

(Xiao wu, Hong Kong-Cina/1998)
di Jia Zhang-ke (105’)

È il film che ha portato alla ribalta il nome di Jia
Zhang-ke. Interamente realizzato con attori non professionisti, narra le vicende di un ladruncolo che mette in atto piccoli furti nel cuore di una provincia rurale, polverosa, dimenticata da tutti. Camera a spalla,
mezzi leggeri, l’occhio di Jia Zhang-ke coglie orizzontalmente lo spazio all’interno del quale il borseggiatore agisce. È uno sguardo allargato, documentario,
che fa reagire o si accontenta di mostrare, insieme,
la finzione dei gesti e la realtà di una popolazione.
Finale straordinario.
22.15

BLACKKKLANSMAN (replica)

08 VENERDÌ
Cinema del presente
18.00

ARRIVEDERCI SAIGON

(Italia/2018) di Wilma Labate (80’)

“È il 1968 e mentre in Italia i giovani occupano le
scuole, rinnegano l’autorità di una famiglia patriarcale, rivoluzionano i costumi governati dalla Chiesa e
decidono di essere soggetti politici, cinque ragazzine
della provincia toscana imparano il soul insieme ai
soldati afroamericani in Vietnam. Ancora un altro
’68, tra i tanti, a distanza di cinquant’anni. La sfida è
quella di raccontare la Storia con lo sguardo delle protagoniste poco più che adolescenti, riaprendo un capitolo tra i più conflittuali del Novecento con la memoria
e la leggerezza di una esperienza incredibile che ha
segnato per sempre la loro vita” (Wilma Labate).
Inaugurazione della rassegna
Jane Fonda in 6 atti
20.00

SOIS BELLE ET TAIS-TOI

(USA-Francia/1981) di Delphine Seyrig (115’)

Quasi quarant’anni fa Delphine Seyrig, splendida
attrice per Truffaut e Akermann, chiamò a raccolta un gruppo di colleghe per interrogarsi sul ruolo
delle donne nel cinema. A parlare sono tra le altre
Anne Wiazemsky, Barbara Steele, Shirley McLaine,
Maria Schneider, e Jane Fonda. Bel documentario e
strano effetto, oggi. Parlano con franchezza di molte cose, nella scia d’un femminismo stabilizzato: lo
sfruttamento dell’immagine del corpo femminile,
la convenzionalità dei ruoli, la mancanza di buone
parti dopo i quarant’anni, e così via. Nessuna parla
di abusi e ricatti sessuali. Eppure Jane, ai tempi
del metoo, è stata una delle prime a dirlo, “questa
storia va avanti da troppo tempo”. Anche questo
manque, tessuto di allusioni da decifrare, rende
oggi il film così interessante. (pcris)
22.15

BARBARELLA

(Francia-Italia/1968)
di Roger Vadim (98’)

Stravaganza vintage che può ancora divertire. Da
una striscia comica francese del 1962, l’avventura
fantascientifica di un’eroina sexy in cuissards Paco
Rabanne e gonfia cascata di capelli biondo rame.
“Barbarella mi bollò per sempre come simbolo del
sesso. Nei cartelloni apparivo nuda, fluttuante nello spazio, con una serie di acconciature bizzarre
e rivelatrici. Come Barbarella vincevo chiunque,
perché la sua potenza sessuale era tale da vincere
qualsiasi ostacolo. Ripensandoci ora, mi sembra
che come fantasia sessuale avesse una sua grazia
e freschezza” (Jane Fonda, 1983). (pcris)
Introduce Stefania Minghini Azzarello (Associazione Orlando – Centro delle Donne Bologna)
In collaborazione con Associazione Orlando –
Centro delle Donne Bologna

09 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

SPIDER-MAN: UN NUOVO UNIVERSO

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

Miles Morales, adolescente di Brooklyn appassionato
di graffiti, è un grande ammiratore di Spider-Man, al
contrario di suo padre, un poliziotto che lo ritiene una
minaccia. La vita tranquilla di Miles viene sconvolta
quando il morso di un ragno radioattivo gli fa sviluppare superpoteri simili a quelli del suo eroe. Lanciatissimo verso l’Oscar dopo il Golden Globe come miglior film di animazione.
Animazione. Dagli 8 anni in su
18.15

SOIS BELLE ET TAIS-TOI (replica)

Jane Fonda in 6 atti
20.15

JANE FONDA: IN FIVE ACTS

(USA/2018) di Susan Lacy (133’)

I primi quattro atti portano nomi di uomini: Henry,
il padre (“sono vissuta nell’ombra di un monumento
nazionale”), Roger, il primo marito (“Vadim entrò da
Chez Maxim’s e restai ammutolita, tant’era charmant
e sexy”), Tom, il secondo (“Hayden era l’attivista più
celebre d’America, dissi alla mia migliore amica: alla
manifestazione ho appena incontrato il mio prossimo
marito”), Ted, il terzo (“contro ogni previsione sposavo un miliardario; non sono mai stata così felice
come con lui”). L’ultimo atto è tutto per sé, Jane, settantenne (et plus), attrice, femminista, donna consapevole e simpatica, capace di tenere a bada l’effetto
golden oldies in un documentario pieno di cinema, di
storia americana e di splendidi materiali d’archivio
familiare. (pcris)
Introduce Marinella Manicardi (Associazione Orlando
– Centro delle Donne Bologna)
22.45

(replica)

THE WIFE – VIVERE NELL’OMBRA

10 DOMENICA
Il Cinema Ritrovato al cinema
Domenica matinée. Amori tempestosi
10.00

JULES E JIM

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

Nella Parigi bohémienne negli anni Dieci, due uomini e una donna provano ad amarsi oltre le regole,
attraverso il tempo, la guerra, matrimoni e amanti,
accensioni e delusioni: Jeanne Moreau con i suoi
travestimenti, il suo broncio altero, la sua voce
magica percorre tutti i tourbillons de la vie, ma
alla fine è lei a non saper accettare la resa. “Abbiamo giocato con le sorgenti della vita, e abbiamo
perso”. Appunto il film definitivo sul perdere, sul
perdersi: “il cinema di Truffaut è una macchina
per fare il vuoto” (Jean Collet). Con le sue ellissi,
la sua luce, il suo passo urgente e malinconico, la
sua impetuosa esplorazione di una cosa chiamata
cinema e di una cosa chiamata amore, è un capolavoro d’utopia infinitamente replicato in tanti film
à la manière de. (pcris)
Prima della proiezione, specialty coffee e pasticceria del Forno Brisa per tutti gli spettatori
Ingresso con colazione: 6,50 €
(ridotto 5,50 €)
In collaborazione con Forno Brisa

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

MUNE – IL GUARDIANO DELLA LUNA

(Mune, le gardien de la lune, Francia/2014)
di Alexandre Heboyan e Benoît Philippon (90’)

I giovani fauni Sohone e Mune sono stati nominati
guardiani del Sole e della Luna. Mentre il primo esegue con sicurezza il suo compito, Mune, più piccolo,
ne combina una dietro l’altra. La situazione precipita
quando il guardiano delle Tenebre ruba il Sole. Una
fiaba fantastica dal messaggio ecologista – la natura
è un organismo perfetto e delicato da preservare – in
cui si avverte l’influenza di Miyazaki e del suo Castello
errante di Howl.
In collaborazione con INAF-OAS, Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna
Animazione. Dai 6 anni in su
Jane Fonda in 6 atti

17.45 NON SI UCCIDONO COSÌ
ANCHE I CAVALLI?

(They Shoot Horses, Don’t They?, USA/1969)
di Sydney Pollack (120’)

Nell’America della Grande depressione una maratona
di ballo si trasforma in una massacrante lotta per la
sopravvivenza. Un girare a vuoto senza sosta, inseguendo, uno contro l’altro, un obiettivo che è inutile
chimera. Tra la varia umanità rinchiusa nello spazio
claustrofobico, spicca la dura disperazione della Gloria di Jane Fonda, che svela la pericolosa fragilità dei
falsi sogni, sia quello ‘americano’ sia quelli propagandati dalla Hollywood classica. Pollack, al contrario, fa un film cupo e violento, un’allegoria della vita
svuotata di umanità e compassione, dove la disillusione è una malattia incurabile come le zampe rotte
dei cavalli. Da un romanzo di Horace McCoy. (gds)
Atlas of Transition. I restauri della Cineteca
20.00

BRICK AND MIRROR

(Khesht o Ayeneh, Iran/1964)
di Ebrahim Golestan (130’)

“Primo vero capolavoro moderno del cinema iraniano, esplora i temi della paura e della responsabilità
all’indomani del colpo di stato. Primo film di finzione
di Golestan, il cui titolo allude a una poesia di Farid
al-Din Attar (‘Ciò che i vecchi vedono in un mattone/
i giovani vedono in uno specchio’), mescola sogno e
realtà reagendo al nuovo clima sociale, al fallimento
degli intellettuali e all’onnipresente corruzione. La forma del soliloquio riflette sia l’ammirazione di Golestan
per Orson Welles, sia la tradizione orale e il frequente
uso della metafora nella cultura persiana”. (Ehsan
Khoshbakht)
Restaurato da Écran Noir production (Mitra Farahani)
ed Ebrahim Golestan in collaborazione con Cineteca
di Bologna
22.30

BARBARELLA (replica)

11 LUNEDÌ
Buona longevità
15.00

MI RICORDO, SÌ, IO MI RICORDO

(Italia/1997) di Anna Maria Tatò (95’)

“Forse nessun attore si è mai congedato dal pubblico
con un testamento palpitante di vitalità come questo film-confessione con cui, alla vigilia dell’uscita
di scena, Mastroianni racconta con stoico umorismo,

pudica ironia e reticente tenerezza la sua vita d’arte e
la sua arte di vivere. Negli intermezzi della lavorazione in Portogallo di Viaggio all’inizio del mondo, fra le
montagne e il mare, Marcello si mette di buon grado
davanti alla cinepresa e tira i molteplici fili della memoria e della riflessione” (Tullio Kezich).
Ingresso libero
18.00 20.00 22.00

JULES E JIM (replica)

12 MARTEDÌ
16.00 18.00 20.00 22.00

JULES E JIM (replica)

13 MERCOLEDÌ
10.00

CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

¡Que viva Cuarón!
17.30

ROMA

(Messico/2018) di Alfonso Cuarón (135’)

Dopo l’esplorazione spaziale di Gravity, il messicano
Cuarón cambia orizzonte e genere e, ispirandosi ai
ricordi della propria infanzia, realizza questo potente dramma ambientato a Città del Messico nei primi
anni Settanta. Protagonista un’attrice non professionista, Yalitza Aparicio, nel ruolo di Cleo, domestica a
servizio di una famiglia benestante del quartiere residenziale che dà titolo al film. Leone d’oro a Venezia,
dieci nomination agli Oscar, è un capolavoro di stile
e di regia in cui l’accurata ricerca visiva – bianco e
nero cristallino, costruzione in profondità di campo,
complessi movimenti di macchina – contribuisce a
rafforzare il realismo della rappresentazione e dei
sentimenti. (aa)
Uno sguardo al documentario
20.15

SOYALISM

(Italia/2018) di Stefano Liberti (65’)

In un mondo sovrappopolato e in preda ai cambiamenti climatici, il business della produzione alimentare è sempre più concentrato nelle mani di una
manciata di multinazionali. Seguendo la filiera della
carne di maiale, dalla Cina al Brasile passando per
Stati Uniti e Mozambico, il documentario descrive un
meccanismo perverso che sta mettendo fuori mercato
centinaia di migliaia di piccoli produttori.
In collaborazione con Resilienze Festival e Altromercato
precede

REDRIGERATOR

(Italia/2018) di Silverio De Santis (3’)

Concentrata in tre minuti, la vita ‘buttata’ di un pomodoro, dal negozio al frigorifero alla pattumiera.
Una riflessione sullo spreco di cibo e sulle sue ricadute ambientali. Vincitore premio Nuovi Linguaggi al
Resilienze Festival 2018.
Incontro con Stefano Liberti e Jonathan Ferramola
Prevendita online e alla cassa del Lumière
Jane Fonda in 6 atti
22.15

UNA SQUILLO PER L’ISPETTORE KLUTE

(Klute, USA/1971)
di Alan J. Pakula (114’)

New American Cinema al suo zenit. Fonda, con il
nuovo taglio di capelli, la strepitosa falcata a gambe
nude, la borsa a tracolla, il broncio alto e consa-

pevole d’una Hanoi Jane via Barbarella, non è mai
stata così bella. Né così brava (è il suo primo e più
meritato Oscar). Trama classica, che nello spirito del
tempo rivisita i noir anni Quaranta: “Un assassinio,
un detective, una donna: dei guai” (Rinaldo Censi).
Figure nell’ombra, notti sulla città, un magnifico Donald Sutherland e al centro lei, la squillo che affronta
gli anfratti oscuri della propria mente. Finale di perfetta sospensione esistenziale, come nemmeno Blade
Runner. (pcris)

14 GIOVEDÌ
Inaugurazione della rassegna
Omaggio a Jean-Pierre Léaud
18.00

I QUATTROCENTO COLPI

(Les 400 coups, Francia/1959)
di François Truffaut (93’)

Primo film di Truffaut, e primo della serie Doinel.
Antoine/Jean-Pierre, come il Michel/Jean-Paul di
Godard, corre più forte che può: ha quattordici
anni, è uno studente furbo e svogliato, allestisce
altarini in onore di Balzac, ruba una macchina da
scrivere. Un ragazzino che si chiama Léaud cambia
il modo in cui il cinema guarda il mondo: sguardo
infantile, struggente, dalla finestrella del cellulare
che lo porta al riformatorio, sguardo di colpo adulto
davanti al mare che blocca la sua corsa. Godard ha
fatto della nouvelle vague qualcosa di travolgente,
Truffaut l’ha destinata all’eternità. (pcris)
Incontro con Jean-Pierre Léaud
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
20.15

ANTOINE E COLETTE

(Francia/1963) di François Truffaut (32’)

La prima giovinezza di Antoine/Jean Pierre ha l’andamento di un breve movimento musicale. La Salle
Pleyel, il romanticismo trobadorico, i pranzi con i
genitori di lei, a cui però piace un altro. L’ouverture
malinconica di una vita sentimentale.

BACI RUBATI

(Baiser volés, Francia/1968) di François Truffaut (90’)

Terza fetta di vita della saga Doinel, il film è il più
aperto, gioioso ed errabondo. Parigi, percorsa dalla
posta pneumatica e da donne alte e belle, ha una
luce che scalda il cuore, ed è certo il luogo migliore
dove apprendere la vita e l’amore. Antoine/JeanPierre sogna, scrive, fa curiosi lavori, infine s’innamora, e già sa che non sarà per sempre. Noi,
invece, abbiamo qui la conferma che non potremo
più fare a meno di lui. Un presente di giovinezza
già nel riverbero della nostalgia (Que reste-t-il de
nos amours?). (pcris)
Introduce Jean-Pierre Léaud
22.40

HO AFFITTATO UN KILLER

(I Hired a Contract Killer, Finlandia-Germania-GBSvezia/1990) di Aki Kaurismäki (79’)

“A Parigi, un uomo ha perso il lavoro e si dedica all’impresa di farsi uccidere. Un film situato
nell’enigmatica no man’s land dell’emozione
profonda, silenziosa, percorsa di humour, negli
onirici, densi paesaggi che Kaurismäki sa evocare e che non hanno equivalenti nella vita reale”

(Peter von Bagh). “Dirigere Léaud è stato difficile
perché io avevo sempre ammirato la sua recitazione esasperata. Così, gli ho mostrato cosa doveva
fare recitando così come pensavo che Jean-Pierre
Léaud avrebbe recitato e lui ha recitato imitandomi nell’atto di imitarlo. Ho avuto l’impressione che
fosse il primo film in cui, in un certo senso, non
recitava il personaggio di Léaud” (Aki Kaurismäki).
In collaborazione con Bergamo Film Meeting e
Alliance Française de Bologne

15 VENERDÌ
Omaggio a Barbet Schroeder
Uno sguardo al documentario
17.15

L’AVVOCATO DEL TERRORE

(L’Avocat de la terreur, Francia/2017)
di Barbet Schroeder (135’)

Comunista, anticolonialista, estremista di destra: chi
è davvero Jacques Vergès? Barbet Schroeder indaga
la controversa figura di quest’avvocato delle cause
perse, ripercorrendone la sconcertante carriera: dalla
difesa della mitica eroina dell’indipendenza algerina
Djamilah Bouhired, che divenne sua moglie, alla misteriosa sparizione tra il 1970 e il 1978, fino al ritorno
sulle scena come avvocato di terroristi sia di destra
che di sinistra, militanti e criminali di guerra.

16 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

I RACCONTI DI PARVANA

(The Breadwinner, Canada-Irlanda/2017)
di Nora Twomey (94’)

Nell’Afghanistan del 2001 soggiogato dai talebani,
una bambina di undici anni si traveste da ragazzo
per aiutare la famiglia e procurarsi il pane, facendo
tesoro delle storie raccontate dal padre, ingiustamente arrestato dal regime. Un racconto di resilienza
al femminile sul potere taumaturgico delle storie.
Prodotto da Angelina Jolie, è stato candidato agli
Oscar 2018.
Animazione. Dai 10 anni in su
Cinnoteca – Sala Cervi
Schermi e Lavagne. Cinnoteca. Bentornata primavera!

16.00 NEL MIO GIARDINO IL MONDO
Selezione di cortometraggi (40’)

Ingresso libero

Un giardino, tre bambini, quattro stagioni e un’infinità
di animali: sono i protagonisti del coloratissimo albo
illustrato Nel mio giardino il mondo, edito da Terre di
Mezzo. Dopo un programma di corti a tema e la consueta merenda offerta da Alce Nero, l’autrice Irene
Penazzi accompagnerà i bambini nella realizzazione
di una storia ambientata nel loro giardino dei sogni.
Animazione. Dai 3 anni in su
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne

Omaggio a Jean-Pierre Léaud

Omaggio a Jean-Pierre Léaud

(Francia-Canada/2001)
di Bertrand Bonello (108’)

(Le Départ, Belgio/1967)
di Jerzy Skolimowski (93’)

19.45

20.30

SAGA#1 | YAKUB (replica)

LE PORNOGRAPHE

Jacques Laurent, regista di film hard artistici e ‘libertari’ negli anni Settanta, è costretto a tornare sul set
ma non riesce ad abituarsi al mercificato e squallido
mondo del porno di oggi. In famiglia le cose non vanno meglio: è in crisi con la moglie e il figlio Joseph è
fuggito di casa quando ha scoperto il suo lavoro. Bonello realizza, grazie anche alla prova impressionante
e commovente di Jean-Pierre Léaud, un’opera amara
e malinconica in cui la pornografia diviene “la metafora della miseria del cinema e del fallimento delle
utopie”(Paolo Mereghetti).
Jane Fonda in 6 atti
22.30

LA CACCIA

(The Chase, USA/1966)
di Arthur Penn (123’)

Una serata rovente, in un Texas che ribolle d’ogni
turpitudine borghese. Un condannato è fuggito: lo
attendono una moglie troppo sensuale, un viluppo
d’ipocrisie politiche, l’isteria del popolo linciatore. Il
produttore Sam Spiegel intervenne in corso d’opera,
e Penn perse per strada il controllo artistico del film:
che resta però poderoso melodramma, con quel senso
di violenza che intride la pelle come il sudore. Sotto
l’ala maestosa e spezzata dello sceriffo Brando, il
film celebra il primo incontro di Jane Fonda e Robert
Redford, giovani, sbandati, bellissimi. Sceneggiatura
di Lillian Hellmann, leggenda delle lettere americane
cui Fonda presterà il proprio volto dieci anni dopo in
Julia di Zinnemann. (pcris)

17.45

IL VERGINE

“Il vergine possiede grazie a Dio un titolo originale,
Le Départ. Ha per protagonista un giovane JeanPierre Léaud, giovane parrucchiere fanatico di automobili. Riuscirà a impadronirsi di una Porsche,
pronto a partecipare a una gara automobilistica. Si
sveglierà tardi, purtroppo, lasciandosi sfuggire l’occasione. Anche Michel Poiccard, in À bout de souffle,
aveva una passione per le auto. Le rubava. Deve
essere il sintomo di una generazione: auto, velocità,
avventure amorose, e fare film in fretta, con tutta
l’arroganza e la vitalità dell’adolescenza. Orso d’Oro
a Berlino”. (Rinaldo Censi)
19.30

HO AFFITTATO UN KILLER (replica)

Anteprima
Omaggio a Barbet Schroeder
Uno sguardo al documentario
21.00

IL VENERABILE W.

(Le Vénérable W., Francia-Svizzera/2017)
di Barbet Schroeder (107’)

Incontrando e tracciando il percorso di Wirathu, maestro buddista birmano che predica “la protezione della razza e della religione”, Schoeder cerca di capire
come una religione così tollerante e pacifica possa
generare un individuo tanto malefico. Che esorta
al massacro del popolo musulmano dei Rohingya,
nell’indifferenza di un Premio Nobel come Aung San
Suu Kyi. “Barbet Schroeder ci mostra la meccanica
del Male al lavoro. E questa dissezione è così preci-

sa, così ben argomentata, che assume un significato
universale” (Le Monde).
Incontro con Barbet Schroeder, Claudia Bedogni e
Gianni Sofri
In collaborazione con Satine Film e Amnesty International
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

17 DOMENICA
Domenica matinée. Amori tempestosi
10.00

I SEGRETI DI BROKEBACK MOUNTAIN

(Brokeback Mountain, USA/2006) di Ang Lee (134’)

Uno dei grandi mélo del cinema americano tutto.
Nell’aspro Wyoming del 1963, due ragazzi isolati sui
monti a custodire mandrie si amano e si perdono.
Quando si ritrovano, quattro anni dopo, al loro abbraccio chiunque abbia un cuore e un corpo, qualunque sia il suo sesso e orientamento, resta senza
fiato. Anche un film duro e desolato su una società
culturalmente univoca, chiusa nelle proprie ossessioni e fobie, destinata a corrompere qualsiasi fuggevole
promessa di Eden. (pcris)
Ingresso con colazione: 6,50 € (ridotto 5,50 €)
In collaborazione con Forno Brisa
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Anteprima
16.00

REVOLTING RHYMES

(GB/2016) di Jan Lachauer e Jakob Schuh (60’)

Tratto da Versi perversi, raccolta di storie in rima scritta
da Roald Dahl e illustrata da Quentin Blake, il film riprende alcune fiabe classiche – da Cappuccetto Rosso
a Biancaneve, da I tre porcellini a Cenerentola – e le
stravolge intrecciandone le trame e capovolgendone il
punto di vista. Dai creatori di Il Gruffalò un nuovo capolavoro d’animazione nominato agli Oscar 2018.
Animazione. Dai 6 anni in su
Versione originale con traduzione in oversound
Omaggio a Jean-Pierre Léaud
17.30

LA MAMAN ET LA PUTAIN

(Francia/1973) di Jean Eustache (220’)

Duecentoventi minuti cristallizzati sulla punta di uno
spillo. Un film in stato di grazia in cui lo spazio e il
tempo cinematografico si fondono, annullandosi. Il
più bel romanzo francese degli anni Settanta: i più
bei dialoghi (trascritti e rubati, strappati alla vita).
Léaud passa il tempo al Deux Magots, beve whisky,
legge Proust, seduce giovani donne: uscendone con le
ossa rotte. “Il film ha segnato come pochi un preciso
momento storico, è stato l’espressione definitiva del
ripiegamento della cultura occidentale dopo gli anni
Sessanta” (Jonathan Rosenbaum). (rc)
Omaggio a Jean-Pierre Léaud
21.30

LA MORTE DI LUIGI XIV

(La Mort de Louis XIV, Francia/2016)
di Albert Serra (105’)

“Dopo l’agonia di Casanova (Historia de la meva mort),
il catalano Albert Serra racconta quella di Luigi XIV, il
Re Sole, costretto nel suo film dentro una stanza buia,
senza aperture sull’esterno, luogo emblematico della
condanna, di un destino cui non sfuggirà. Jean-Pierre
Léaud, corpo sacro del cinema, simbolo di una stagione di capolavori e rivoluzioni, interpreta il sovrano alla
fine della sua magnifica avventura e, malgrado non si
allontani mai dal suo letto e dal suo presente, sembra

portare negli occhi il ricordo dei fasti e dei discorsi di
un tempo, improvvisamente svanito, nel quale la sua
autorità non aveva rivali”. (Marianna Cappi)

18 LUNEDÌ
Buona longevità
15.00

IL CORRIERE – THE MULE

(The Mule, USA/2018) di Clint Eastwood (117’)

L’incredibile storia vera di un ottuagenario americano
che diventò un improbabile ma a lungo efficiente drug
mule, o corriere della droga, al servizio d’un cartello
messicano. Basato su un reportage apparso sul “New
York Times”, il film intreccia molti dei temi che Eastwood
ha sviluppato nel corso d’una leggendaria carriera: il
rimpianto, il perdono, l’inevitabile approssimarsi della morte. Diretto con eleganza ed efficacia e dominato
dalla performance dell’attore-autore, ancora e sempre
capace di comunicare la profondità del sentimento e
del dolore con una fessura dello sguardo. (pcris)
Ingresso libero
18.00 20.00 22.00

JULES E JIM (replica)

19 MARTEDÌ
16.00 18.00 20.00 22.00

JULES E JIM (replica)

Al termine dell’ultimo spettacolo incontro con la
psicoterapeuta Annalisa Curti

20 MERCOLEDÌ
10.00

CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

L’Arena del Sole in Cineteca
17.45

ACCATTONE

(Italia/1961) di Pier Paolo Pasolini (116’)

Degradazione e riscatto di un magnaccia nelle borgate romane del 1961: il film d’esordio di Pasolini nasce
dalla stessa vena dei suoi romanzi sui ragazzi di vita.
Il bianco e nero aspro, gli spazi calcificati, la maschera di Franco Citti sono elementi di un capolavoro dominato da “un grave estetismo di morte”.
In occasione dello spettacolo Ragazzi di vita (regia
di Massimo Popolizio su drammaturgia di Emanuele
Trevi) in scena all’Arena del Sole dal 21 al 24 marzo.
Per chi presenta il biglietto d’ingresso al cinema sconto
del 30% sull’acquisto di un biglietto per lo spettacolo.
In collaborazione con ERT Emilia-Romagna Teatro
Fondazione
Tout Court. Nuove voci del cinema francofono
20.00

POISSON DE MARS

(Canada/2018) di Simon Lamarre-Ledoux e Pierre-Marc
Drouin (14’)

MAMAN(S)

(Francia-Senegal/2015) di Maïmouna Doucouré (20’)

ADAMA DE TENGRELA

(Francia-Burkina Faso/2017) di Victorien Vialar (25’)
FAUVE (Canada/2018) di Jeremy Comte (16’)
BONOBO (Svizzera/2018) di Zoel Aeschbacher (18’)

Tout Court, la rassegna di cortometraggi francofoni organizzata dall’Associazione NuVo, torna per il
quarto anno consecutivo in occasione della Giornata
Internazionale della Francofonia. Al centro di questa

prima serata dinamiche complesse, come quelle tra i
condomini di un palazzo fatiscente, i membri di una
famiglia problematica, gli abitanti di un villaggio
africano e di due bambini spericolati.
La proiezione sarà preceduta da un rinfresco offerto
da Café de la Paix
22.15

ROMA (replica)

21 GIOVEDÌ
Sala Cervi
Tout Court. Nuove voci del cinema francofono
18.00

DISPERSION

(Svizzera/2018) di Basile Vuillemin (8’)

VENERMAN

(Francia/2017) di Tatiana Vialle et Swann Arlaud (17’)
MARGUERITE (Canada/2017) di Marianne Farley (19’)
THERMOSTAT 6 (Francia/2018) di Maya Avron, Mylène
Cominotti, Marion Coudert e Sixtine Dano (4’)
POLLUX (Francia/2018) di Michaël Dichter (23’)

ARTHUR RAMBO

(La Réunion-Francia/2018) di Guillaume Levil (18’)

Una serie di sfide: dalla ‘lotta di classe’ di un bambino a
quella per il cambiamento climatico di una donna, passando attraverso le passioni degli adolescenti, lo smarrimento di un uomo e i rimpianti di un’anziana signora.
Introduce Michaël Dichter
A seguire rinfresco presso il centro CostArena e
incontro con i registi Ange-Régis Hounkpatin e
Michaël Dichter
Doc in Tour
18.00

precede

IN QUESTO MONDO (replica)

TELETORRE 19 (Italia/2018) di Vito Palmieri (15’)

Il racconto della prima e unica televisione condominiale d’Italia, la bolognese Teletorre19.

JE FAIS OÙ TU ME DIS

(Svizzera/2017) di Marie de Maricourt (17’)

L’ÂGE DES SIRÈNES

(Francia/2016) di Héloïse Pelloquet (27’)

I protagonisti di questo terzo incontro sono ossessionati in modo diverso dal tempo: c’è chi riempie l’estate progettando il futuro, chi cerca di dare un senso
agli ultimi mesi della propria vita, chi pone fine all’attesa della soddisfazione sessuale, chi capisce che la
speranza di un futuro sta anche nella riscoperta delle
tradizioni e chi inventa un gioco con i propri ricordi.
Cinema del presente
22.30

COPIA ORIGINALE

(Can You Ever Forgive Me?, USA/2018)
di Marielle Heller (107’)

“Lee Israel è il personaggio più interessante che vi
capiterà di incontrare al cinema quest’anno. Un essere umano intelligente e irritabile, una nelle cui vene
scorrono whisky, bile e inchiostro” (A.O. Scott). Nei primi
anni Novanta la vera Lee Israel, che Melissa McCarthy
restituisce in una pungente interpretazione candidata
all’Oscar, sopravvive scrivendo biografie di vecchie
glorie. Quando le vendite scemano e i contratti languono, s’inventa un genere fraudolento, le false lettere
autografe di personaggi celebri – assai più allusive e
interessanti di quelle scritte dai soggetti reali. Un film
pieno di libri, di gente che parla di libri (dialoghi della
grande Nicole Holofcener), di una Manhattan ancora
punteggiata di piccole librerie, di appartamenti luminosi o sciatti ma, va da sé, sempre carichi di materiale
a stampa. Insomma avete capito il genere. Se vi piace,
non ci sarà niente di meglio, quest’anno. (pcris)

22 VENERDÌ
Sala Cervi
Tout Court. Nuove voci del cinema francofono
18.00 SACRILÈGE (Francia-Svizzera/2018)
di Christophe M. Saber (14’)

Prima visione

RÉCIT DE SOI

(Italia/2019) di Federico Bondi (94’)

PANTHÉON

20.15

DAFNE

Dafne è una trentenne esuberante, portatrice di sindrome di Down. Ha un lavoro ma vive ancora con
i genitori. La morte della madre fa sprofondare il
padre nella depressione. Una gita in montagna sarà
l’occasione per i due ‘superstiti’ di affrontare insieme il lutto. Film intenso e sincero, premio FIPRESCI
all’ultima Berlinale “per il ritratto toccante e profondamente umano di una figlia coraggiosa e del suo
amorevole padre che cerca di superare il dolore”.
Incontro con Federico Bondi e la protagonista
Carolina Raspanti
Dal 22 al 24 marzo il film sarà programmato presso la sala DAMSLab. Per gli orari consultare sito e
quotidiani.
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna
Sala Cervi
Tout Court. Nuove voci del cinema francofono

L’ÉTÉ ET TOUT LE RESTE

(Belgio/2018) di Géraldine Charpentier (5’)
(Francia-Benin/2017) di Ange-Régis Hounkpatin (24’)

LES PETITES MAINS

(Francia-Belgio/2017) di Rémi Allier (15’)

UN HOMME MON FILS

(Francia/2017) di Florent Gouëlou (34’)
BRAZIL (Francia/2018) di Mathilde Elu (11’)

Il furto in un luogo sacro, un costume vudù, tre drag
queen, il sequestro di un bambino, la depilazione
laser e un racconto personale in forma animata: la
quarta edizione di Tout Court si chiude con un concentrato di tipi umani e un vortice di situazioni estreme.
Introduce Ange-Régis Hounkpatin
Al termine rinfresco presso il centro CostArena offerto
da Associazione Italo-Belga Bologna-Bruxelles A/R
18.00

COPIA ORIGINALE (replica)

(Olanda/2018) di Sven Bresser (18’)
TROIS PAGES (Canada/2018) di Roger Gariépy (15’)

Inaugurazione della rassegna
Donne senz’ombra
Uno sguardo sul cinema di Christian Petzold

(Canada/2017) di Janelle Marsan e Viviane St-Arnaud (5’)

(Transit, Germania-Francia/2018)
di Christian Petzold (101’)

22.00

L’ARBRE ET LA PIROGUE
(Nuova Caledonia/2018) di Sébastien Marques (25’)
IN MEMORIAM, LA MALADIE DE L’OUBLI

20.00

LA DONNA DELLO SCRITTORE

“Per certi versi, tutte le sceneggiature che abbiamo sviluppato insieme io e Harun Farocki sono basate su Transit di Anna Seghers” (Petzold). Come
l’io narrante del libro, Georg, un tecnico audio,
tenta di lasciare l’Europa occupata assumendo
l’identità e i documenti di uno scrittore suicida, ma
s’innamora di una donna alla ricerca dello stesso
uomo. In una compresenza di piani storici, il destino degli esuli in fuga negli anni 1940-41 dalla
Germania nazista si intreccia alla sorte dei profughi del presente, in transito verso una destinazione
definitiva. Il passato ci guarda, ci riguarda, e ci
interroga. Non è patria il paese che impedisce agli
altri di entrare. (Brunella Torresin)
Incontro con Christian Petzold e Brunella Torresin
(curatrice della rassegna)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
22.40

IL SEGRETO DEL SUO VOLTO

(Phoenix, Germania-Polonia/2014)
di Christian Petzold (98’)

Berlino, estate del 1945: Nelly Lenz, sopravvissuta
ad Auschwitz e sfigurata, rintraccia il marito Johnny, che non la riconosce ma le propone di assumere
l’identità della moglie, per recuperarne l’eredità.
Un mélo che trascolora nel noir, affacciandosi sugli abissi dell’orrore e dell’amore. Il regista ricostituisce la coppia Nina Hoss e Ronald Zehrfeld, già
protagonisti di Barbara. Negli Stati Uniti Phoenix ha
ottenuto ottimi risultati, meno unanime l’accoglienza in Germania: ma del resto “i tedeschi adorano i
film anticomunisti, molto meno i film sul nazismo,
e non si amano l’un l’altro” (Petzold). Ispirato a un
libro dello scrittore francese Hubert Monteilhet, Le
Retour des cendres (1961). (Brunella Torresin)
In collaborazione con Goethe Institut (Roma) e
Goethe Zentrum (Bologna)

23 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Sala Scorsese
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

IL RITORNO DI MARY POPPINS

(Mary Poppins Returns, USA/2018)
di Rob Marshall (130’)

La tata più celebre della storia del cinema torna per
aiutare l’ormai adulto Michael Banks, rimasto vedovo,
a prendersi cura dei suoi tre bambini. Con il suo entusiasmo e un poco di zucchero farà vivere ai piccoli meravigliose avventure, restituendo loro la gioia e la fantasia dell’infanzia. Nel cast due leggende Disney: Angela
Lansbury e l’intramontabile spazzacamino Dick Van Dyke.
Musical. Dai 6 anni in su
Donne senz’ombra
Uno sguardo sul cinema di Christian Petzold
18.00

LA SCELTA DI BARBARA

(Barbara, Germania/2012)
di Christian Petzold (105’)

Primo film della trilogia Amore in tempi di sistemi oppressivi. Nell’estate del 1980 il medico Barbara Wolff,
colpevole d’aver chiesto l’espatrio dalla DDR, viene

trasferita dall’ospedale Charité di Berlino in un nosocomio di provincia. Sottoposta a controlli ossessivi da
parte della Stasi, continua a pianificare la fuga, ma
l’incontro con la detenuta Stella la porrà dinanzi a una
scelta. Figlio di genitori espatriati dall’Est, Petzold restituisce alla DDR colore, vento, cieli, vita quotidiana.
Non ne nasconde il fallimento né la brutalità, ma li
considera il fallimento e la brutalità dell’intera Germania. Quel che trattiene Barbara in quel luogo, tra
quelle persone, è ciò che trattiene noi spettatori davanti a questo film: nulla è tutto bianco o tutto nero,
e nemmeno tutto grigio. Nemmeno la DDR. Orso d’argento della Berlinale. (Brunella Torresin)
Donne senz’ombra
Uno sguardo sul cinema di Christian Petzold
20.15

YELLA

(Germania/2007) di Christian Petzold (89’)

Nel film feroce e straniante che chiude la Trilogia dei
fantasmi, Petzold riprende il tema di Carnival of Souls,
B-movie horror del 1962 di Herk Harvey. Una giovane
donna di Wittenberg accetta un passaggio dall’ex marito per raggiungere l’Ovest, dove l’aspetta un nuovo
impiego. Nell’imboccare il ponte sul fiume, frontiera
liquida tra passato e futuro, l’uomo sterza e l’auto vola
nell’acqua. Yella si trascina sulla riva, prende il treno,
raggiunge Hannover dove incontra Philipp, private equity manager, che ne fa la sua assistente. Petzold osserva
come un entomologo le torsioni identitarie provocate dal
sistema economico e trasforma le vittime in esecutori
materiali. I dialoghi che scandiscono le trattative di Philipp e Yella con gli imprenditori sono tratti dal nonfiction
video di Harun Farocki, Nicht ohne risiko (2004).
Cinema del presente
22.15

IL COLPEVOLE – THE GUILTY

(Danimarca/2018) di Gustav Möller (85’)

Un poliziotto, per cattiva condotta, è finito a rispondere al centralino per le emergenze. Riceve una chiamata da una donna che è stata rapita e, spinto dal
desiderio di redenzione, decide di mettercela tutta per
salvarla. Al suo esordio, lo svedese Möller costruisce
un thriller tesissimo sui temi della colpa e della redenzione, dove tutta l’azione si svolge in una stanza e
in tempo reale, giocata sui primi piani dell’incredibile
protagonista Jakob Cedergren e sulle voci dall’altra
parte del filo. Premiato al Sundance e a Torino.

24 DOMENICA
Domenica matinée. Amori tempestosi
10.00

LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE

(Vertigo, USA/1958) di Alfred Hitchcock (128’)

“Nell’odissea dello spazio e del tempo, miseri amanti,
immersi nella spirale di una città, San Francisco, vivono
nel desiderio sempre umiliato di un paradiso terrestre
impossibile” (Maurizio Del Ministro). Capolavoro tra i
capolavori hitchockiani degli anni Cinquanta, di tutti il
più esistenziale: sotto la vernice del Technicolor serpeggia il senso del disagio, dell’umana inadeguatezza, della
ragione inservibile, delle passioni inutili, d’una tristezza
che Truffaut arrivò a chiamare necrofilia. Il cinema, ovvero rendere tangibili le regole dell’attrazione: per il vuoto,
per la schiena di Kim Novak bordata di seta verde. (pcris)
Introduce Roy Menarini
Ingresso con colazione: 6,50 € (ridotto 5,50 €)
In collaborazione con Forno Brisa

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi

Cinema del presente

(Mary Poppins Returns, USA/2018)
(replica)
di Rob Marshall (130’)

(In den Gängen, Germania/2018)
di Thomas Stuber (125’)

16.00

IL RITORNO DI MARY POPPINS

18.30

LA DONNA DELLO SCRITTORE (replica)

20.30

IL COLPEVOLE – THE GUILTY (replica)

22.15

IL SEGRETO DEL SUO VOLTO (replica)

25 LUNEDÌ
16.00 18.00

JULES E JIM (replica)

22.15

UN VALZER TRA GLI SCAFFALI

Un grande supermercato alla periferia di una cittadina
della Germania Est, un microcosmo di vite scandite da
una banale e impassibile regolarità dietro cui si celano
storie di solitudini e malinconie, di emozioni e complicità. “Aperto dalle note del Sul bel Danubio blu di Strauss
che echeggiano tra i corridoi del magazzino, Un valzer
tra gli scaffali ha la poesia, l’umanità e l’amarezza delle piccole, irrisolte, silenziose commedie quotidiane” ed
è attraversato da un “umorismo sotterraneo, più laconico di quello di Aki Kaurismäki” (Emanuela Martini).

Incontri con il cinema italiano

28 GIOVEDÌ

(Italia/2018) di Gianfranco Giagni (60’)

17.30

UN VALZER TRA GLI SCAFFALI (replica)

19.45

SAGA#1 | YAKUB (replica)

20.00

SOGNI, SESSO E CUORI INFRANTI

All’inizio degli anni Cinquanta, la Contessa Clara era
con Giovanni Guareschi la firma più popolare d’Italia. E
fino agli anni Sessanta le rubriche di posta del cuore furono, insieme ai fotoromanzi e alla letteratura rosa, uno
specchio della società reale. La Contessa Clara, Donna
Letizia e Brunella Gasperini, attraverso le risposte alle
lettere di ragazze madri, di mogli e madri sull’orlo di
crisi di nervi, di famiglie affrante e riconciliate, diventarono consigliere sentimentali e maestre di bon ton.
Incontro con Gianfranco Giagni
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna
22.00

JULES E JIM (replica)

26 MARTEDÌ
16.00 18.00 20.00 22.00

JULES E JIM (replica)

27 MERCOLEDÌ
10.00

CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

18.00

LA SCELTA DI BARBARA (replica)

Ingresso libero

Donne senz’ombra
Uno sguardo sul cinema di Christian Petzold
20.30

THE STATE I AM IN

(Die innere Sicherheit, Germania/2000)
di Christian Petzold (108’)

Il primo lungometraggio di Christian Petzold per il cinema, premiato con il Deutscher Filmpreis, indaga il
post terrorismo tedesco a partire dalla condizione di
una coppia di ex membri della Rote Armee Fraktion in
fuga con la figlia adolescente. Il desiderio della quindicenne Jeanne di sottrarsi alle regole soffocanti della
clandestinità costituisce un fattore di rischio per la
sicurezza della cellula familiare, così come l’ex cellula
terroristica è un fattore di rischio per la sicurezza dello Stato. Petzold scrive la sceneggiatura a vent’anni
dalle più sanguinarie azioni della RAF (il rapimento
Schleyer e il dirottamento del Boeing 737), durante
un viaggio a Berkeley e Los Angeles, frapponendo una
distanza anche geografica tra sé e i fantasmi della
Germania riunificata. (Brunella Torresin)
Copia proveniente da Goethe Institut
Donne senz’ombra
Uno sguardo sul cinema di Christian Petzold
22.30

THE INTERVIEW

Donne senz’ombra
Uno sguardo sul cinema di Christian Petzold

(Die Bewerbung, Germania/1997)
di Harun Farocki (58’)

(Germania-Francia/2005)
di Christian Petzold (85’)

(Germania/2004) di Harun Farocki (52’)

20.30

GESPENSTER

Sullo sfondo di una Potsdamer Platz quasi irriconoscibile, manifesto architettonico delle trasformazioni
politiche ed economiche di Berlino, Petzold incrocia
la giornata di una coppia francese e di due ragazze
dropout, Nina e Toni. La donna crede di riconoscere
in Nina la figlia rapita a tre anni: ha la stessa voglia
a forma di cuore tra le scapole. I sommovimenti della
Storia generano spettri. Il lutto genera fantasmi. S’incarnano nel corpo dei personaggi come ferite remote,
cicatrici ignote, che riaffiorano nei sogni e non troveranno riparazione. Nella genesi del film giocano un
ruolo le fotografie affisse negli uffici postali francesi
dai genitori di figli scomparsi: immagini evanescenti
che nel corso degli anni aggiornano i lineamenti con
tecniche digitali. (Brunella Torresin)
Copia proveniente da Goethe Institut

NICHT OHNE RISIKO

In The Interview Farocki documenta un corso di formazione durante il quale alcune persone vengono istruite
sul modo appropriato di sostenere un colloquio di
lavoro. In Non senza rischio registra la dinamica che
oppone un imprenditore e una società finanziaria nella
trattativa per ottenere il capitale a rischio necessario
al rilancio di un’azienda. Ai due film Petzold ha attinto
per le sceneggiature di Die Beischafdiebin (1998) e
Yella (2007). Farocki mostrò ai suoi studenti di cinema sia le scene del suo film sia quelle con identico
testo di Yella, e gli studenti conclusero che Petzold
era l’autore del documentario e Farocki l’autore della
fiction. “Bene, disse Harun, tutto quel che potevamo
ottenere, l’abbiamo ottenuto” (Petzold, 2018): l’intercambiabilità tra la realtà documentaria e il cinema.
(Brunella Torresin)

29 VENERDÌ
18.00

THE STATE I AM IN (replica)

Cinema del presente. Cinema e psicoanalisi
20.00

PARLAMI DI TE

(Un Homme pressé, Francia/2018)
di Hervé Mimran (100’)

Uomo d’affari dalla vita frenetica, non concede spazio
alle distrazioni né alla famiglia. Un ictus interrompe
la sua corsa causandogli problemi al linguaggio e
alla memoria. La riabilitazione è l’occasione per ricostruire la propria esistenza. Hervé Mimran sceglie
la commedia per raccontare le fragilità della vita e
dell’essere umano e si affida alla stupefacente interpretazione di Fabrice Luchini che, privato della
consueta oratoria, “si lancia senza troppi istrionismi,
in voli verbali di una comicità quasi sperimentale”
(Marzia Gandolfi).
Ingresso ridotto per chi presenta una copia del nuovo
numero di “Piazza Grande”
Al termine, presso la Biblioteca Renzo Renzi, ne discutono gli psicoanalisti Chiara Ghetti e Manuela Martelli
22.00

YELLA (replica)

30 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Cinnoteca – Sala Cervi
Schermi e Lavagne. Cinnoteca
International Children Book Fair. Omaggio alla Svizzera

16.00 SVIZZERA ANIMATA
Selezione di cortometraggi (40’)

Un pomeriggio alla scoperta dei migliori cortometraggi per bambini provenienti dalla Svizzera, paese
ospite d’onore della Fiera del Libro per Ragazzi 2019,
selezionati da Giancarlo Zappoli (direttore di Castellinaria, festival internazionale del cinema giovane).
A seguire, merenda offerta da Alce Nero e un laboratorio ispirato ai protagonisti dei film proiettati.
Animazione. Dai 3 anni in su
Introduce Giancarlo Zappoli
In collaborazione con Castellinaria, festival internazionale del cinema giovane di Bellinzona
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
International Children Book Fair. Omaggio alla Svizzera
16.00

UNA CAMPANA PER URSLI

(Schellen-Ursli, Svizzera/2015)
di Xavier Koller (110’)

A settant’anni dalla pubblicazione della fiaba di Selina Chönz e Alois Carigiet, ambientata nelle idilliache
campagne della bassa Engandina, il regista Xavier
Koller porta sul grande schermo un classico della
letteratura per ragazzi, protagonista un bambino alla
ricerca di una campana gigante.
In collaborazione con Istituto Svizzero e Castellinaria,
festival internazionale del cinema giovane di Bellinzona
Avventura. Dagli 8 anni in su
Ingresso: 3 €

International Children Book Fair. Omaggio alla Svizzera
18.00 GEORGES SCHWIZGEBEL
E LA PITTURA ANIMATA

Georges Schwizgebel, maestro dell’animazione svizzera, presenta una selezione dei suoi cortometraggi
e incontra il pubblico per raccontare come nascono
i suoi film e illustrare la sua tecnica, che consiste
nel disegnare e dipingere a mano ogni fotogramma,
realizzando così vere e proprie opere d’arte animate.
Incontro con Georges Schwizgebel
In collaborazione con Istituto Svizzero
Ingresso libero
20.00 22.00

IL COLPEVOLE – THE GUILTY (replica)

31 DOMENICA
Domenica matinée. Amori tempestosi
10.00

COLD WAR

(Zimna wojna, Polonia/2018)
di Paweł Pawlikowski (85’)

Dopo l’Oscar ottenuto con Ida, Pawlikowski ha ricevuto il premio per la miglior regia a Cannes 2018 con
questo film ispirato e dedicato alla memoria dei suoi
genitori. La tempestosa storia d’amore tra due musicisti è 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 nello stile delicato ed
estetizzante dell’autore polacco. Ma la guerra fredda
qui è quella tra i cuori, non tra i territori” (Variety).
Ingresso con colazione: 6,50 €
(ridotto 5,50 €)
In collaborazione con Forno Brisa
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
International Children Book Fair. Omaggio alla Svizzera
16.00

LA MIA VITA DA ZUCCHINA

(Ma vie de Courgette, Svizzera-Francia/2016)
di Claude Barras (66’)

Dopo la perdita della madre, un bambino di nove anni,
Icaro, soprannominato Zucchina, viene affidato a un
istituto, dove stringe amicizia con un gruppo di coetanei, tutti con difficili situazioni familiari alle spalle.
Claude Barras traduce in una delicata animazione a
passo uno il romanzo per ragazzi di Gilles Paris (la sceneggiatura è di Céline Sciamma, autrice di alcuni tra i
più potenti ritratti giovanili del recente cinema francese). Un poetico mondo in plastilina, abitato da pupazzi
dai grandi occhi espressivi che uniscono la tenerezza
dell’infanzia a una malinconia in stile Tim Burton. (aa)
Animazione. Dagli 8 anni in su
Incontro con Elie Chapuis (animatore del film)
In collaborazione con Istituto Svizzero
18.00

PARLAMI DI TE (replica)

20.00

COPIA ORIGINALE (replica)

22.00

GESPENSTER (replica)

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

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

TESSERE
Amici della Cineteca

1
Tessera
25 €

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA
MAMMA ROMA
Un film scritto e diretto da
Pier Paolo Pasolini
Libro, 192 pp., 20€
La tragedia d’una madre che
sogna per il figlio un avvenire di
felicità borghese, sullo sfondo di una città e di un’Italia
irrimediabilmente in transito verso una corrotta e conformistica modernità. All’opera seconda di Pasolini è dedicato il secondo volume, dopo Accattone, della collana
Pier Paolo Pasolini. Un cinema di poesia, edito da Cineteca di Bologna e Cinemazero e curato da Franco Zabagli.
La travagliata genesi del film è ricostruita attraverso i
documenti originali (molti dei quali inediti) e gli scritti del
regista e dei protagonisti. Arricchiscono il volume, corredato da un imponente apparato fotografico, un lungo
saggio introduttivo del curatore e i contributi di Tommaso
Mozzati sulla storia produttiva, di Francesco Galluzzi sui
riferimenti iconografici e di Roberto Chiesi sulla vicenda
censoria del film.

CINENIDO – VISIONI DISTURBATE
Un’iniziativa rivolta a coloro che, con l’arrivo di un bebè,
si sono allontanati dalle sale cinematografiche ‘per non
disturbare’. Tutti i sabati pomeriggio e i mercoledì mattina, proiezioni pensate per i neo-genitori e i loro bambini:
deposito carrozzine presso le casse, fasciatoi nei bagni e
libertà di disturbo e movimento in sala da parte dei bebè.
Da questo mese LloydsFarmacia è partner di Cinenido.
Un pensiero di benvenuto attende neomamme e neo
papà alle proiezioni.

2
Tessera
45 €

3
Tessera
60 €

Sostenitore della Cineteca

100 €

500 €

Schermi e
Lavagne
10 €

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

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

Amici della
Cineteca
ragazzi
10 €
Per dettagli relativi ai vantaggi e alle agevolazioni delle tessere
Amici e Sostenitori della Cineteca rimandiamo al sito
www.cinetecadibologna.it
Tutte le tessere hanno validità da settembre 2018 a maggio
2019. Sono acquistabili alla cassa del Cinema Lumière, presso la
Biblioteca Renzo Renzi e presso il Bookshop della Cineteca (sotto
il Voltone di Palazzo Re Enzo) o sul sito della Cineteca
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LE TARIFFE DEL CINEMA LUMIÈRE
PRIME VISIONI*
Interi
€ 7,00
Mercoledì
€ 5,00
Riduzioni
Amici e Sostenitori Cineteca
€ 5,50
AGIS (escluso sabato e festivi)
€ 6,00
Studenti e YoungER Card (escluso sabato e festivi),
Over 60 (escluso sabato e festivi)
€ 4,50
Minori di 18 anni: feriali / festivi
€ 4,50 / 5,50
* I prezzi potranno aumentare a 8,00 € (interi) e 6,00 €
(ridotti) o subire variazioni su richiesta dei distributori
Proiezioni in 3D
Interi
€ 10,00
Ridotti
€ 8,00
CINECLUB
Interi
Riduzioni
Amici e Sostenitori Cineteca
AGIS (escluso sabato e festivi) e convenzionati*
Studenti e YoungER Card (escluso sabato e festivi),
Over 60 (escluso sabato e festivi) e minori di 18 anni
SCHERMI E LAVAGNE
Interi
Riduzioni
Minori di 18 anni
Studenti, YoungER Card, Over 60
Soci Coop
Tessera Schermi e Lavagne (minori di 14 anni)
Ogni cinque ingressi, il sesto è gratuito
Tessera Amici Cineteca Ragazzi (14-18 anni)
Ingresso € 3 per prime visioni e retrospettive,
esclusi eventi speciali

€ 6,00
€ 4,50
€ 5,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 10,00
€ 10,00

*Convenzioni (esclusa la prima visione)
Personale docente e non docente dell’Università di Bologna,
dipendenti del Comune di Bologna, possessori Carta Più e
MultiPiù Feltrinelli, soci Alliance Française de Bologne, Associazione Culturale Italo Britannica, Associazione Hispania, Istituto di Cultura Germanica, Associazione Culturale Italo-Belga,
abbonati annuali TPer, Tessera dell’Istituzione Biblioteche di
Bologna, Card Musei Metropolitani Bologna, Fondazione Musica
Insieme, Teatro Arena del Sole, Teatro Duse, Casalecchio Teatro
Card, Gender Bender card, Bottega Finzioni, Università Primo
Levi, Associazione italo-spagnola Regenta, dipendenti Illumia,
dipendenti e clienti LloydsFarmacia, Associazione Corso Doc,
Orchestra Mozart Festival 2018, Modern English Study Centre,
Tessera ARCI, Membership card Genus Bononiae, Associazione
I Trovatori, Ancescao, Fai, Fai Giovani, Touring Club, Igersitalia,
British School Bologna, Spazio Labo’ Photography
€ 5,00
Campagna FICE ‘Chi fa d’essai fa per tre’
per i giovani fino ai 30 anni
Il mercoledì, in entrambe le sale
Invalidi con accompagnatore

€ 3,00
ingresso libero

Versione originale con sottotitoli italiani
Relatore / incontro / tavola rotonda
Accompagnamento musicale dal vivo
Cinefilia Ritrovata
Schermi e Lavagne
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