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Visages Villages (2017) di Agnès Varda e JR



Editoriale

È cronaca di questi mesi il grido collettivo che le donne del cinema hanno 
fatto risuonare in difesa dei propri diritti e della dignità del proprio lavoro. 
Il cuore del nostro programma di marzo è il lavoro straordinario, da oltre 
cinquant’anni straordinariamente vivo, di una donna di cinema che si chiama 
Agnès Varda. La sola grande regista della nouvelle vague, che ha anticipato 
e nutrito con “il sentimento, così raro al cinema, di trovarci alla presenza di 
un’opera che obbedisce soltanto alla volontà del suo autore senza dipendere 
da vincoli esterni”. Così scriveva André Bazin salutando nel 1955 l’esordio 
di Varda, La Pointe courte. Parole che potrebbero essere pronunciate ancora 
oggi, vibranti della stessa verità, per Visages villages, il film che Agnès ha 
realizzato nel 2017 insieme all’artista JR, che potrete vedere, di più: che non 
dovete assolutamente mancare, questo mese in prima visione al Lumière. È 
un road movie, un documentario-verità, un doppio ritratto d’artista, un film 
che si perde e si ritrova sulle tracce di tante storie: le facce di tante persone 
che, di paese in paese, vengono fotografate, gigantografate, applicate ai 
muri delle case, e restano lì, a riempire di stupore gli occhi di chi guarda, 
finché non verranno lavate via dal tempo. Una grande performance umanista, 
un’interrogazione sul valore sociale dell’immagine, il racconto del viaggio 
d’una regista quasi novantenne che sta diventando cieca e d’un artista che ha 
poco più d’un terzo dei suoi anni e si nasconde dietro gli occhiali neri, “come il 
mio amico Jean-Luc Godard” ricorda Varda, e siamo così dolcemente condotti a 
ricordare da quanto tempo questa signora è una signora del cinema. E quante 
donne, in questi anni, Varda ha portato sullo schermo, sempre ascoltando la 
loro ‘voce’ e la propria volontà di autrice, senza cedimenti a nessun vincolo 
esterno: la parigina Cléo nelle due ore d’attesa di un arduo referto medico, la 
senzatetto Sandrine Bonnaire chiusa nel suo irriducibile rifiuto del mondo, la 
lettura lieve e lirica della ‘sorellanza’ femminista in Une chante l’autre pas, 
la giovane moglie che fa di Le Bonheur uno dei grandi film dimenticati e da 
riscoprire del cinema francese… 
Una regista francese che dopo cinquant’anni continua a fare cinema, e grande 
cinema. Una regista americana che alla sua prima prova in assolo (dopo 
un debutto in co-regia di dieci anni fa, piuttosto inosservato) supera ogni 
attesa e corre verso parecchi Oscar. Greta Gerwig è l’altra figura femminile, 
personalità anch’essa eccentrica e fuori standard, a cui abbiamo voluto 
dedicare un omaggio, mentre il suo acclamato, semi-autobiografico Lady 
Bird esce sugli schermi italiani. La rassegna celebra i molteplici talenti di 
Gerwig, che arriva alla regia dopo alcune sceneggiature in cui ha dato prova di 
originalità e precisione nel delineare una formula contemporanea di commedia 
sentimentale, e dopo un bel percorso d’attrice, fatto di ragazze esuberanti e 
fragili, perplesse di fronte a una realtà che infrange le loro incerte aspirazioni 
ma pronte a rimettersi in gioco. Con l’intelligenza, prima di cadere nella 
trappola dell’one girl show, di scrivere un racconto di formazione e affidare 
il ruolo di protagonista di Lady Bird a un’altra, più giovane attrice di grande 
talento come Saoirse Ronan…
Chi volesse continuare in questo marzo declinato al femminile, deve solo 
andare a cercare gli intensi personaggi di donna di un cinema fatto soprattutto 
di eroi maschi e sconfitti, come quello di Paul Thomas Anderson (e troverà, 
sopra tutti, un’attrice icona dei nostri anni come Julianne Moore). Chi volesse 
invece cambiare orizzonte, non manchi le nostre matinée domenicali, che 
questo mese sono dedicate al Medioevo. Grandi autori (Bellocchio, Tarkovskij, 
Chahine) e grandi film, culturalmente lontani, ugualmente appassionanti. 
Buone visioni. 

Gian Luca Farinelli

Visages villages di Agnès 
Varda e JR, Lady Bird di Greta 

Gerwig, Ricomicio da noi di 
Richard Loncraine e Tonya 
di Craig Gillespie saranno 
programmati, in versione 

originale con sottotitoli italiani, 
nel cartellone di marzo. 

Maggiori informazioni su sito, 
newsletter e quotidiani.



A marzo

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA… E NON SOLO
dal 4 marzo
Questo mese distribuiamo nelle sale italiane Visages villages, il geniale documen-
tario (candidato ai prossimi Oscar) firmato dalla leggenda del cinema francese 
Agnès Varda e dal giovane street artist JR. Un viaggio divertente e commovente nella 
Francia rurale, che ci insegna come cinema e arte servano oggi più che mai “per 
dare un po’ di pace, porre qualche domanda, mettere un po’ di distanza per misura-
re meglio le cose” (Varda). A inizio mese, ultime occasioni per scoprire o riscoprire la 
folgorante poesia dei quattro capolavori di Jean Vigo nelle nuove versioni restaurate.

CINEVARDA. AGNÈS, DONNA DI CINEMA
dall’8 al 31 marzo
Una voce unica nel coro nouvelle vague. Non solo perché donna. Nata fotogra-
fa, Varda fa cinema senza distinzioni tra generi, formati, durate, fiction o verité. 
Debutta che non ha diciotto anni, da settanta gira film con lo stesso contagioso 
piacere. Storie di donne, di luoghi, di strade, di attese. Lo sguardo si fa all’oc-
correnza femminista e sociale, senza perdere in libertà poetica. Un cinema in 
prima persona singolare: che però sa diventare un noi, come nell’ultimo Visages 
villages. Varda ha ricevuto il premio Oscar alla carriera 2018. 

INDIE LADY: GRETA GERWIG   dall’8 al 20 marzo
Californiana, alta, bionda. Ha studiato filosofia. È attrice, sceneggiatrice, comme-
diografa. Gioca la carta dell’eleganza maldestra. Frances Ha la fa protagonista 
assoluta fin dal titolo. Il sodalizio professionale e personale con Noah Baumbach 
produce altri ottimi frutti. Ma il big bang arriva nel 2017, con il semi-autobiografico 
Lady Bird: Gerwig è candidata agli Oscar, per miglior film, sceneggiatura e regia. 

DOMENICA MATINÉE. CINEMA E MEDIOEVO
dal 9 al 25 marzo
Dopo l’enorme successo delle nostre matinée domenicali, riprendiamo con un 
nuovo ciclo di proiezioni (sempre colazione inclusa!) accompagnate da presen-
tazioni e incontri. La rassegna questa volta è dedicata alla rappresentazione del 
Medioevo al cinema e proseguirà fino a maggio con appuntamenti non soltanto 
domenicali. Questo mese, grandi autori e grandi capolavori, gli italiani Olmi e 
Bellocchio, i russi Ejzenštejn e Tarkovskij, il Medioevo arabo immaginato da Paso-
lini e quello dell’egiziano Chahine. 

I FILM DI PAUL THOMAS ANDERSON  dal 17 al 27 marzo
Grandi racconti americani: sogni corrotti, eroi sconfitti, strane famiglie. Cultura 
cinefila, apprendistato video, una devozione per Altman. Padroneggia i racconti 
corali e gli intrecci metaforici (Boogie Nights, Magnolia), ma sfiora il capolavoro 
con la storia a due, ossessiva fino al delirio, di un non padre e un non figlio (Il pe-
troliere). S’è creato una formidabile squadra di ‘suoi’ attori, guest star Daniel Day 
Lewis, che con il protagonista di Il filo nascosto (in corsa per gli Oscar) annuncia 
di aver chiuso la carriera. 

UNO SGUARDO AL CINEMA TURCO  dal 23 al 25 marzo
Una panoramica del migliore cinema turco contemporaneo. Film e autori poco visti o 
invisibili, quasi mai distribuiti nel nostro paese, spesso apprezzati e premiati nei festi-
val. Ci sono figure riconosciute come Nuri Bilge Ceylan o Yeşim Ustaoğlu e promettenti 
opere prime, sguardi apocalittici sul futuro del pianeta e riflessioni sul presente e 
sul passato del paese, ritorni e partenze, confronti culturali e delicate storie d’amore.

SCHERMI E LAVAGNE  tutti i sabati e le domeniche 
Schermi e Lavagne incontra Visioni Italiane, con il Premio De Nigris, e la Bologna Chil-
dren’s Book Fair, con proiezioni legate al paese ospite (la Cina) e due pomeriggi in Cin-
noteca dedicati alla Pimpa e alla mostra di albi illustrati The Extraordinary Library 2. 
Tanta animazione per i più piccoli (torna il Gruffalò!) e, per i più grandicelli, il commo-
vente Un sacchetto di biglie. Ancora in Cinnoteca, lettura di poesie e una festa dei fiori.



26 febbraio|4 marzo 2018
Bologna - Cinema Lumière

24aedizione

GIOVEDÌ01
VISIONI ITALIANE

VENERDÌ02
VISIONI ITALIANE

SABATO03
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
 09.00 – 14.00  
IL MERCATO RITROVATO
Il mercato contadino in Cineteca ospita circa quaranta 
produttori del nostro territorio. Spesa a km zero, spazi 
didattici, concerti e laboratori, cibi di strada, anche 
vegetariani e vegani, birre artigianali e vini autoctoni.

VISIONI ITALIANE

Sala Scorsese
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  IL GRUFFALÒ
(The Gruffalo, GB-Germania/2009)
di Jacob Schuh e Max Lang (27’) 
GRUFFALÒ E LA SUA PICCOLINA 
(The Gruffalo’s Child, GB-Germania/2011)
di Uwe Heidschötter e Johannes Weiland (27’)
Nato dalla fantasia di Julia Donaldson e dalla matita di 
Axel Scheffler, Il Gruffalò è diventato un classico della 
letteratura per l’infanzia. La storia dell’incontro di que-
sto buon mostro con uno scaltro topolino e altri animali 
della foresta e il suo seguito sono diventati grazie allo 
Studio Soi due pluripremiati film d’animazione distribu-
iti in sala (e in Dvd) da Cineteca di Bologna.
Animazione. Dai 3 anni in su

Sala Cervi – Cinnoteca
Schermi e Lavagne. In rima
 16.00  LA POESIA DEL CINEMA
Selezione di cortometraggi (40’)
La poesia sarà protagonista del pomeriggio in Cinnote-
ca, con letture a cura del Gruppo Lettori Volontari di Bi-
blioteca Salaborsa Ragazzi e una selezione di corti ani-
mati d’autore. A seguire merenda offerta da Alce Nero.
Animazione. Dai 3 anni in su
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne

Sottopasso di Piazza Re Enzo
 18.00  Bologna fotografata. Tre secoli di sguardi
Visita guidata
Supplemento di 3 € sul biglietto intero o ridotto
Prenotazioni: 0512194150
bolognafotografata@cineteca.bologna.it

Visioni Italiane
 19.30  PREMIAZIONE DI VISIONI ITALIANE 
PREMIAZIONE DI I(N)SOLITI IGNOTI

Visioni Italiane. Evento speciale. Anteprima
 21.30  MANUEL 
(Italia/2017) di Dario Albertini (97’)
La storia di un ragazzo di diciott’anni che esce da un 
istituto per minori privi di sostegno famigliare e as-
sapora il sapore dolce-amaro della libertà, e di una 
madre chiusa in carcere che vorrebbe tornare indie-
tro e ricominciare. Un film-pedinamento, la storia di 
un’attesa, di un giro a vuoto dell’anima, dentro un 
contesto periferico desolato e opprimente.
Incontro con Dario Albertini e con il produttore 
Angelo Barbagallo

Visioni Italiane
 24.00  VISIONI PARTY – ARRIVANO I MOSTRI
in onore di Guillermo del Toro
A cura di Il Cameo, punto ristoro del festival, con sele-
zione musicale di dj Morra MC
Ingresso libero

Visioni Italiane
 24.00  IL MOSTRO DELLA LAGUNA NERA
(Creature from the Black Lagoon, USA/1954)
di Jack Arnold (79’) 
Il freak idrofilo imprigionato e torturato di La forma 
dell’acqua deve molto alla tenera oscenità con i piedi 
palmati protagonista di questo fanta-horror anni Cin-
quanta bistrattato e poi rivalutato dalla critica, che del 
Toro, cinefilo purosangue, ha amato come un fratello.

DOMENICA04
Sottopasso di Piazza Re Enzo
 11.30  Bologna fotografata. Tre secoli di sguardi
Visita guidata condotta da Gian Luca Farinelli

Schermi e Lavagne. Visioni Italiane
 15.00  PREMIO LUCA DE NIGRIS 
Cerimonia di premiazione (60’) 
Assegnazione dei premi della ventesima edizione del 
Premio Luca De Nigris, il concorso creato dall’Asso-
ciazione Amici di Luca e dedicato ai cortometraggi 
realizzati dalle scuole di ogni ordine e grado, giudicati 
da bambini e ragazzi della stessa età.
Dai 6 anni in su

VISIONI ITALIANE

Il Cinema Ritrovato al cinema 
 20.30   22.30  L’ATALANTE
(Francia/1934) di Jean Vigo (89’) 
L’Atalante è uno dei film del lontano passato più vivo 
nella memoria delle giovani generazioni italiane, per 
via di quel tuffo nel fiume a occhi spalancati, accom-
pagnato da Because the Night di Patti Smith, che da 
molti anni introduce la notte cinéphile di Fuori orario. 
Occasione d’oro per scoprire che film straordinario c’è 
intorno a quel tuffo: un inno alla giovinezza eterna 
dell’amour fou, che il nuovo restauro curato da Ber-
nard Eisenschitz e da Gaumont restituisce per la pri-
ma volta alla sua versione ‘originaria’.
LA NATATION PAR JEAN TARIS, 
CHAMPION DE FRANCE
(Francia/1931) di Jean Vigo (9’)



“Il film sul campione di nuoto Jean Taris viene consi-
derato un film minore, quando invece reca, ben stam-
pato, il nome ‘Vigo’, anche se il regista amava, del 
film, solo le sequenze girate sott’acqua. Tanto che se 
ne ricorderà durante la lavorazione di L’Atalante. È la 
prima esperienza sonora di Vigo. Il cineasta è riuscito 
a creare un contrappunto tra voce umana e rumore 
dell’acqua in movimento”. (Luce Vigo)

LUNEDÌ05
In ricordo di Pier Paolo Pasolini
 17.45  Pasolini, parole e immagini 
Nell’anniversario della nascita dello scrittore-regista 
(Bologna, 5 marzo 1922) il Centro Studi – Archivio Pa-
solini presenta un volume che documenta la vicenda 
del suo assassinio, Pasolini. Un omicidio politico di 
Paolo Bolognesi e Andrea Speranzoni (Castelvecchi, 
2017) alla presenza degli autori. Precede la proiezione 
di un filmato girato da Sergio Citti a Ostia dieci giorni 
dopo il delitto. Ingresso libero 

Anteprima 
Cinema del presente
 20.00  IL PRIGIONIERO COREANO
(Geumul, Corea del Sud/2016)
di Kim Ki-duk (116’) 
“Mi sento più sudcoreano o più coreano? Mi sento, sem-
plicemente, coreano”. Le parole di Kim Ki-duk ci ricorda-
no la recente cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici in-
vernali di Pyeongchang. Il suo film, presentato a Venezia 
2016, rappresenta lo stato di tensione tra i due paesi. A 
pagarne le conseguenze, con risvolti drammatici e talora 
grotteschi, è un povero pescatore del Nord, che involonta-
riamente sconfina a Sud con la sua barca. Un film di de-
nuncia in cui non c’è, come in molto cinema del regista, 
la violenza dell’uomo sull’uomo, ma quella, speculare tra 
nord e sud, dell’istituzione sul cittadino. (aa)
In collaborazione con Tucker Film

 22.30  L’ATALANTE (replica) 
LA NATATION PAR JEAN TARIS,
CHAMPION DE FRANCE (replica) 

MARTEDÌ06
In ricordo di Pier Paolo Pasolini
 17.45  LA RABBIA DI PASOLINI
Ipotesi di ricostruzione della versione originale
(Italia/2008) di Giuseppe Bertolucci (88’)
L’‘ipotesi di ricostruzione’ del progetto originario di Pa-
solini, curata da Giuseppe Bertolucci con la Cineteca di 
Bologna e il Fondo Pasolini, ha dimostrato che La rabbia 
(1963) avrebbe dovuto essere un lungometraggio auto-
nomo pasoliniano, un ‘poema cinematografico’ in prosa e 
in versi, che evoca gli eventi più emblematici degli anni 
compresi fra il secondo dopoguerra e l’inizio del boom 
economico. Un film basato esclusivamente sul mon-
taggio di materiali di repertorio: cinegiornali, fotografie, 
riproduzioni di dipinti e disegni, frammenti di film. (rch)
LA RICOTTA (Italia/1963) di Pier Paolo Pasolini (35’)
Fame, passione e martirio di un povero generico, Stracci, 
che impersona un ladrone crocefisso sul set di un film su 
Cristo, diretto da un regista marxista (Orson Welles). Un 
apologo fulminante, un attacco frontale contro il farisei-
smo che gli costerà sequestri, tagli e una condanna per 
vilipendio della religione. (rch)

Anteprima 
Cinema del presente
 20.00  NOME DI DONNA
(Italia/2018) di Marco Tullio Giordana (98’)  
Appassionato narratore della storia e della società italiane, 
Giordana si confronta con un tema di strettissima attualità, 
le molestie sul lavoro. Protagonista una donna (Cristiana 
Capotondi) assunta in una splendida residenza per anziani, 
che scopre una torbida realtà sotto l’apparenza. “Non è un 
film di ‘denuncia’. Indaga più che sul ‘fatto’, sulle conse-
guenze che ne derivano. Racconta l’omertà, la compiacenza, 
il disonore generale e il coraggio invece di una giovane don-
na che sfida tutto questo e si ribella” (Marco Tullio Giordana). 
Introduce Marco Tullio Giordana
In collaborazione con Videa

Il Cinema Ritrovato al cinema 
 22.30  ZERO IN CONDOTTA
(Zéro de conduite, Francia/1933) di Jean Vigo (44’) 
“La fantasia anarchica di Jean Vigo investe i dogmi dell’au-
torità con l’umorismo e l’irriverenza della fanciullezza. L’eb-
brezza della rivolta dei bambini assume la forma delle piu-
me liberate dai cuscini, che cadono ovunque come fiocchi di 
neve. Adottando il ralenti e la musica di Jaubert registrata 
al contrario, Vigo cala l’azione quasi in una dimensione di 
rêverie” (Roberto Chiesi). La copia utilizzata per il nuovo re-
stauro è quella della Cineteca Italiana di Milano, ricavata 
dal negativo e inviata da Langlois a Comencini nel 1947. 
À PROPOS DE NICE
(Francia/1930) di Jean Vigo e Boris Kaufman (25’) 
Splendido falso documentario su una città che Vigo tra-
sforma nell’allucinato e incantatorio processo al mondo 
borghese. “Il film muove alla generalizzazione degli insul-
si divertimenti, messi sotto l’insegna del grottesco, della 
carne e della morte, ultimi bruschi sussulti d’una società 
che si lascia andare, fino a darvi la nausea e a rendervi 
complici di una soluzione rivoluzionaria” (Jean Vigo).

MERCOLEDÌ07
 10.00  CINENIDO – VISIONI DISTURBATE
Tutti i mercoledì mattina film in prima visione con una 
particolare attenzione ai neo-genitori e ai 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 €

FICO Eataly World (Via Paolo Canali, 8)
 18.00  Presentazione del libro
Il signor diavolo di Pupi Avati (Guanda, 2018)
Nel suo nuovo romanzo, Pupi Avati ci immerge in una storia 
intensamente nera, ritratto di una provincia non addome-
sticata, mai del tutto compresa, un profondo Nordest intriso 
di religione e di superstizione e in cui i confini tra vita e mi-
stero si spostano come l’orizzonte delle paludi. Un mondo 
dove tutto sembra possibile. Anche l’intervento del diavolo.
Incontro con Pupi Avati. Moderano Gian Luca Farinelli 
e Andrea Maioli
A seguire, degustazione del ‘Dolce più FICO’ realizzato da 
Ristorante Bell’Italia ispirandosi al film di Pupi Avati La 
mazurka del barone, della santa e del fico fiorone (1975). 
In collaborazione con Librerie.Coop e con FICO Eataly World
Ingresso libero

 18.00   20.00   22.15  
L’ATALANTE (replica)
LA NATATION PAR JEAN TARIS,
CHAMPION DE FRANCE (replica)



GIOVEDÌ08
Inaugurazione della rassegna
CineVarda. Agnès, donna di cinema

 17.45  I CORTI DI AGNÈS VARDA
Salut les cubains (Francia-Cuba/1971, 30’), Black 
Panthers (Francia-USA/1968, 31’), Réponses de 
femmes (Francia/1975, 8’), Ulysse (Francia/1983, 22’)

 
Al via il nostro omaggio dedicato a una grande 
cineasta, Agnès Varda, una donna che ha attra-
versato gli avvenimenti del secolo scorso e che 
ancora oggi è autrice di un cinema vivo e vitale, 
come dimostra il nuovo, straordinario Visages villa-
ges. Quattro corti emblematici del cinema di Varda. 
Documentario, fotografia, temi politici e sociali, la 
donna, il ricordo. Salut le cubains è un dinamico e 
gioioso montaggio a ritmo di cha-cha-cha di foto 
scattate all’indomani della rivoluzione castrista. 
Black Panthers è girato a Oakland durante il pro-
cesso a Huey Newton, fondatore delle Pantere nere. 
Réponses de femmes raccoglie interviste a donne 
sull’essere donna. Ulysse decostruisce una foto 
scattata tre decadi prima su una spiaggia egiziana. 
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

 20.00  CLÉO DALLE 5 ALLE 7 
(Cléo de cinq à sept, Francia/1962)
di Agnès Varda (85’)  
Due ore di tempo (quasi) reale per conoscere Cléo, 
graziosa, capricciosa, narcisista chanteuse parigi-
na, una convinta che “essere brutte è come essere 
morte”. Alla vera mortalità la confronta l’attesa di 
un responso radiologico, mentre una Parigi-verité le 
scorre intorno. Risposta matura, e femminile, ai tan-
ti ritratti di donna godardiana. “Un personaggio di 
superficialità profonda, sul genere di quelli di Sofia 
Cop pola” (Village Voice, 2008): proposta di remake?

In collaborazione con Centro delle Donne/Biblioteca 
Italiana delle Donne, Associazione Orlando e 
Alliance française

Inaugurazione della rassegna
Indie Lady: Greta Gerwig
 22.00  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. Sul-
lo sfondo di una New York in sfavillante bianco e 
nero, tra Woody Allen e nouvelle vague, Baumbach 
tratteggia un personaggio femminile dalla conta-
giosa vitalità (Greta Gerwig, anche co-autrice) con 
vertiginosa libertà espressiva.
In collaborazione con Centro delle Donne/Biblioteca 
Italiana delle Donne e Associazione Orlando

VENERDÌ09
Inaugurazione della rassegna
Cinema e Medioevo. Medioevo italiano
 17.30  IL MESTIERE DELLE ARMI
(Francia-Germania-Italia/2000) di Ermanno Olmi (100’)
Olmi spiazza con un salto all’indietro nella storia 
medievale che, a prima vista, non pareva nelle sue 
corde. Vince appieno la scommessa e mantiene fede 
alla complessità morale che il suo cinema ha sem-
pre cercato di sondare. Giovanni dalle Bande Nere 
difende il papa dai lanzichenecchi di Carlo V e dalle 
trame delle corti di Ferrara e Mantova. La riflessione 
sulle patologie della guerra e sulla dignità del morire 
si avvinghiano a quadri di folgorante forza composi-
tiva e consapevolezza pittorica.
Lezione di Sauro Gelichi (Università Ca’ Foscari, Venezia)

Cinema e psicoanalisi
 20.00  TUTTO QUELLO CHE VUOI
(Italia/2017) di Francesco Bruni (106’) 
Un giovane trasteverino ignorante e coatto si ritrova a 
fare il badante di un poeta ottantacinquenne (interpreta-
to dal regista Giuliano Montaldo). Un ricordo della guerra 
che riaffiora nella mente un po’ ingarbugliata dell’anzia-
no dà avvio a una vera e propria caccia al tesoro. Il rac-
conto di un’improbabile amicizia firmato da Francesco 
Bruni, sceneggiatore e storico collaboratore di Virzì. 
Al termine della proiezione ne discuteranno con il pub-
blico presso la Biblioteca Renzo Renzi gli psicoanalisti 
Filippo Marinelli e Cristina Nanetti 

CineVarda. Agnès, donna di cinema
 22.15  LA POINTE COURTE
(Francia/1955) di Agnès Varda (80’)  
“Un film miracoloso. Per il fatto che esiste e per il suo sti-
le. Agnès Varda è una giovane donna, di cui si conosceva 
il grande talento come fotografa del T.N.P. Ha convinto 
alcuni compagni a lavorare con lei in cooperativa ed ecco 
come ha visto la luce La Pointe courte, con poco denaro 
ma molto coraggio, immaginazione e talento. Questo pri-
mo miracolo condiziona il secondo. Intendo dire che la 
totale libertà di stile ci dona il sentimento così raro al ci-
nema di trovarci alla presenza di un’opera che obbedisce 
soltanto alla volontà del suo autore senza dipendere da 
vincoli esterni” (André Bazin). 

SABATO10
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  LEO DA VINCI – MISSIONE MONNA LISA 
(Italia/2018) di Sergio Manfio (85’) 
Protagonista di questa animazione tutta italiana 
realizzata dal Gruppo Alcuni di Treviso è un giovane 
Leonardo da Vinci, geniale inventore qui impegnato in 
una mirabolante avventura alla ricerca di un tesoro, 
in compagnia dell’amico Lorenzo e della bella Lisa e 
con una banda di pirati alle calcagna.
Animazione, Avventura. Dai 6 anni in su

Sottopasso di Piazza Re Enzo
 18.00  Bologna fotografata. Tre secoli di sguardi
Visita guidata 



 18.00  FRANCES HA (replica) 

 20.00  CLEO DALLE 5 ALLE 7 (replica)
 
Indie Lady: Greta Gerwig
 22.15  LE DONNE DELLA MIA VITA
(20th Century Women, USA/2016) di Mike Mills (118’) 
Educazione sentimentale di un quindicenne nella Ca-
lifornia libera e dorata del 1979: sullo sfondo però i 
Talking Heads cantano Life During Wartime, e Jimmy 
Carter prepara un mesto addio alla presidenza. Nello 
stesso anno Woody Allen si chiede come si possano 
ragionevolmente sopportare due madri, quando si 
sa che pochi sopravvivono indenni a una sola, ma la 
formidabile Annette Bening, per mettere on the road 
l’adolescenza confusa del figlio, non esita a chiedere 
il supporto ‘materno’ della pungente sedicenne Elle 
Fanning e della coinquilina Greta Gerwig, che “abita il 
proprio personaggio con la calda naturalezza con cui si 
entra in un vecchio maglione” (Sheila O’Malley). (pcris)
Al termine incontro con Roberto Pani (psicoanalista)

DOMENICA11
Domenica matinée
Cinema e Medioevo. Medioevo italiano
 10.30  ENRICO IV                             
(Italia/1984) di Marco Bellocchio (85’)  
Ripartono le nostre matinée della domenica. Liberamente 
ispirato all’omonimo dramma di Pirandello e interpretato 
da Marcello Mastroianni, il film di Bellocchio “è una ri-
lettura del testo fresca e originale. La vicenda dell’uomo 
che si finge pazzo e accetta la reclusione e trova nella 
mascherata della corte medievale un rifugio dalla auten-
tica follia del mondo sano e reale, viene da Bellocchio 
ambientata in un ‘manicomio aperto’… E il suo Enrico 
potrebbe ben figurare nella galleria dei giovani disadat-
tati raccontati dal nostro ‘autore arrabbiato’ per defini-
zione, a partire dal Lou Castel di I pugni in tasca” (Tullio 
Kezich). Le location sono quelle della Rocchetta Mattei.
Introducono Marco Bellocchio e lo scenografo
Giancarlo Basili
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
Prima della proiezione, specialty coffee e pasticceria 
del Forno Brisa per tutti gli spettatori.
Ingresso: 6 € (ridotto 5 €)
In collaborazione con Forno Brisa 
e FICE Emilia-Romagna                                

Sottopasso di Piazza Re Enzo
 11.30  Bologna fotografata. Tre secoli di sguardi
Visita guidata

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  SING
(USA/2016) di Garth Jennings (110’) 
Buster Moon, un koala azzimato, padrone di un teatro 
un tempo glorioso, fa un ultimo tentativo per riportare 
il suo gioiello agli antichi splendori: una straordinario 
talent show canoro. Vi partecipano un topo intonato 
ma imbroglione, una timida elefantina adolescente, 
una madre scrofa esaurita, un giovane gorilla gang-
ster e una porcospina punk-rock.
Animazione. Dai 6 anni in su

 17.45  LE DONNE DELLA MIA VITA (replica)

In ricordo di Pier Francesco Lorusso
 20.00  ’77 NO COMMERCIAL USE
(Italia/2017) di Luis Fulvio (118’) 
“È il ’77, finalmente il cielo (rosso) è caduto sulla 
terra. (A) Soffiare sul fuoco, attraverso la zizzania, la 
gioia (armata), rivolta (di classe) e cospirazione, sen-
za tregua, è uno strano movimento di strani studenti, 
congiura dei pazzi senza famiglia, senza galere. La 
prateria è in fiamme, la rivoluzione è finita abbiamo 
vinto” (Luis Fulvio). Nell’incipit uno spezzone da La 
Soufrière di Herzog, in coda il concerto di capodan-
no dei Ramones a Londra, nel mezzo frammenti che 
compongono l’affresco di un’epoca attraversata da 
fermenti e tensioni, sogni e violenza. L’11 marzo 1977 
moriva a Bologna lo studente Pier Francesco Lorusso. 
Incontro con Fulvio Baglivi

 22.30  LA POINTE COURTE (replica)

LUNEDÌ12
CineVarda. Agnès, donna di cinema
 18.00  DAGUERRÉOTYPES
(Francia-RFT/1976) di Agnès Varda (80’)  
Agnès, insieme alla figlia Rosalie, esce in strada e 
filma. La strada è Rue Daguerre, nel 14° arrondis-
sement, dove ha abitato per cinquant’anni. La sua 
cinepresa interroga le vite di bottega, i negozianti 
della via, cerca e trova la concreta poesia delle ba-
guettes croccanti, delle bistecche fresche di taglio, 
delle stoffe cucite a mano. Intanto ascolta storie, 
che sono talora storie di migrazioni, di gente che ha 
cercato e trovato un posto nel mondo. Sì, se ci aspet-
tiamo il fascino di una Parigi che non c’è più, l’attesa 
è ripagata. Senza dimenticare che questo è “uno dei 
grandi documentari moderni, che ha fondato un nuo-
vo genere, l’antropologia dell’affetto” (Richard Brody, 
The New Yorker). (pcris)

Capolavori restaurati
 20.00  BANDE À PART
(Francia/1964) di Jean-Luc Godard (95’) 
“Mi sono detto: ‘Farò di Bande à part un piccolo film 
di serie Z come certi film americani che mi piacciono’, 
come i film di Fuller, qualcosa di simile” (Jean-Luc 
Godard). Un poliziesco-sentimentale, in una Parigi 
ripresa con semplici camera-car sul lungo Senna. 
Una corsa mozzafiato tra le sale del Louvre. Un pas-
saggio ‘musical’ davvero indimenticabile. “È come se 
un poeta francese avesse preso un romanzo poliziesco 
americano qualsiasi e ce lo avesse raccontato come 
la storia d’amore e bellezza che leggeva tra le righe; 
Godard ci mette la sua immaginazione, ricrea la cop-
pia pupa/gangster nel suo universo di riferimenti – 
guardandoli come avventori di un café parigino, me-
scolandoli con Rimbaud, Kafka, Alice nel paese delle 
meraviglie” (Pauline Kael).
Edizione restaurata distribuita da Movies Inspired

Indie Lady: Greta Gerwig
 22.00  IL PIANO DI MAGGIE
(Maggie’s Plan, USA/2015)
di Rebecca Miller (98’) 
Postilla in margine al genere eterno della commedia 
di rimatrimonio, dove Rebecca Miller risale verso 
l’aurea formula dei Cukor, McCarey e Garson Kanin, 
facendosi traghettare dal gusto delle rivisitazioni anni 
Ottanta e Novanta (non solo e non tanto Allen). Se il 



piano non è nuovo, l’esecuzione è piuttosto riuscita: 
siamo a New York, una bionda svagata mette su fami-
glia con il marito di un’altra, poi si rende conto che la 
stabilità sentimentale e le fatiche del matrimonio non 
fanno per lei, e s’impegna a rimettere insieme la cop-
pia di partenza. Greta Gerwig, con le sue dissonanze 
à la Baumbach, è la musa sghemba, il motore mobi-
lissimo e la coscienza contemporanea del film. (pcris)

MARTEDÌ13
CineVarda. Agnès, donna di cinema
 18.00  IL VERDE PRATO DELL’AMORE
(Le Bonheur, Francia/1965)
di Agnès Varda (79’)  
Il titolo è esatto e crudele. C’è molta felicità che circo-
la in questa storia, e c’è chi tanta felicità non la può 
sopportare. Agnès Varda immagina quel che potrebbe 
succedere, su uno sfondo di natura primaverile, di 
colori incantevoli che chiamano in causa Renoir e 
il suo Déjeuner sur l’herbe. Una piccola storia come 
tante. Una famiglia felice, due cari bambini, un ma-
rito e una moglie che si amano davvero. Poi entra in 
scena un’impiegata bionda. E con anticipo sui tempi 
(in fondo, siamo solo nel 1965), qualcuno argomenta 
che tutto si può tenere, che se l’amore cresce ce n’è 
di più per tutti, eccetera. Ma Varda conosce la vita e 
lo storytelling. E soprattutto l’arte di dire tutto con la 
sfumatura morbida di una nuance, con il taglio secco 
di un’inquadratura. (pcris)

Anteprima. In prima visione dal 15 marzo
Il Cinema Ritrovato al cinema
 20.00  VISAGES VILLAGES
(Francia/2017) di Agnès Varda e JR (93’) 
Agnès Varda, leggenda del cinema francese, prima 
donna regista a ricevere l’Oscar alla carriera, e JR, 
giovane street artist francese, in viaggio attra-
verso la Francia rurale a bordo di un bizzarro ca-
mion-macchina fotografica, in un percorso fatto di 
dialoghi, ricordi, riflessioni, dei luoghi attraversati 
e soprattutto delle persone incontrate. “Le imma-
gini che affiorano sono giocose, spettrali e belle e 
commoventi: Andy Warhol incrocia Walker Evans. 
Visages Villages lancia un potente messaggio sul 
tipo di società che stiamo diventando. La nostra 
dipendenza dalla ricchezza e dalla celebrità ha 
iniziato a svuotare il valore della vita normale, e 
il film dà una sublime strigliata a questo atteggia-
mento” (Owen Gleiberman). Candidato all’Oscar 
come miglior documentario.
In collaborazione con Centro delle Donne/Biblioteca 
Italiana delle Donne, Associazione Orlando e 
Alliance française

Indie Lady: Greta Gerwig
 22.15  NIGHTS AND WEEKENDS 
(USA/2008) di Greta Gerwig
e Joe Swanberg (80’)  
La sola prova registica di Greta Gerwig prima del big 
bang di Lady Bird, la sua prima sceneggiatura an-
te-sodalizio con Noah Baumbach. Dieci anni fa, insie-
me a Joe Swanberg, Gerwig scriveva, dirigeva e inter-
pretava una commedia super-indie su una relazione a 
distanza, lei a New York lui a Chicago, fatta come da 
titolo di certe notti e certi week-end, entrambi perlopiù 
nudi o intenti a svestirsi e rivestirsi: intanto si parla e 

si dubita delle parole dell’altro. Selezionato a diversi 
festival ma poco fortunato e poco visto, per i fan cer-
tamente da recuperare. (pcris) 

MERCOLEDÌ14
 10.00  CINENIDO – VISIONI DISTURBATE
Prezzo unico: 5 €

Tout Court. Nuove voci del cinema francofono
 17.30  CLAC! (Francia/2016) di Fabien Ara (20’)
LES MISÉRABLES (Francia/2017) di Ladj Ly (16’)
LEÇON DE CHOSES
(Francia/2016) di Pierre Dugowson (4’)
LA FACE CACHÉE DU PÈRE NOËL
(La Réunion-Francia/2016) di Laurent Pantaleon (30’)
LILI FI AS-SAHAB
(Algeria-Francia/2017) di Mariem Hamidat (15’) 
Torna per il terzo anno la rassegna francofona promos-
sa dall’Associazione NuVo, in occasione del Mois de la 
Francophonie. Dall’Algeria all’isola della Réunion, pas-
sando per la Francia, cinque cortometraggi che attra-
verso la violenza e la povertà delle metropoli, l’isteria di 
aspiranti suicidi e la genialità e la spensieratezza dei 
bambini raccontano le contraddizioni del nostro tempo. 
Con il sostegno di Ruggine
Pausa rinfresco offerto da Café de la Paix

Tout Court. Nuove voci del cinema francofono
 20.00  DIAMENTEURS
(Francia/2016) di Chloé Mazlo (11’) 
FÉFÉ LIMBÉ (Guadalupe/2016) di Julien Silloray (27’)
GOLIATH (Francia/2016) di Loïc Barché (18’)
APRÈS LE VOLCAN (Francia/2016) di Léo Favier (18’)
BELLE À CROQUER (Francia/2017) di Axel Courtière (15’) 
Taglio documentaristico, footage di materiale d’archi-
vio, stop motion ed estetica fuori dal comune: dalla 
passione del primo amore alla tenacia di quello di 
una vita intera, passando per racconti mitici e sur-
reali sulla storia dell’umanità, queste opere ci fanno 
riflettere e sorridere allo stesso tempo.
Con il sostegno di Ruggine

 22.15  BANDE À PART (replica)

GIOVEDÌ15
Tout Court. Nuove voci del cinema francofono
 17.30  ET TOUJOURS NOUS MARCHERONS 
(Francia/2016) di Jonathan Millet (24’) 
CINQ ANS APRÈS LA GUERRE
(Francia/2017) di Samuel Albaric (17’)
LES ÊTRES DU BROUILLARD
(Francia/2016) di Antoine Janot (8’)
MAMA BOBO (Senegal/2016) di Ibrahima Seydi 
e Robin Andelfinger (17’)
T (Canada/2016) di Philippe Rioux (16’) 
Europa, Africa, Nord America. Dal fumetto al docu-
mentario, dall’energia della musica a quella dei colo-
ri, dalla surrealtà di un mondo coperto di nebbia alle 
difficoltà del rapporto con chi è meno fortunato. Tre 
continenti, una sola lingua, tante storie di travolgente 
intensità emotiva.
Con il sostegno di Ragù
Pausa rinfresco offerto dall’Associazione Italo-Belga 
Bologna-Bruxelles A/R



Tout Court. Nuove voci del cinema francofono
 20.00  UNIVITELLIN
(Francia-Belgio/2016) di Terence Nance (15’) 
PARADES/FABULA RASA
(Francia-Svizzera/2017) di Sarah Arnold (27’)
DU PLOMB DANS LA TÊTE
(Francia/2016) di Aurore Peuffier (7’)
MARLON (Francia-Belgio/2017) di Jessica Palud (19’)
AVEC THELMA
(Belgio/2017) di Ann Sirot e Raphaël Balboni (14’) 
Dalla simpatia di una buffa e dolce bambina alla sto-
ria personale e tragica di un’adolescente, dal repenti-
no e sconvolgente passaggio di un amore alla ricerca 
della felicità, passando per la potenza estetica di un 
corto d’animazione. L’ultimo appuntamento con le 
nuove voci del cinema francofono è un concentrato di 
storie di giovani protagonisti. 
Con il sostegno di Ragù

 22.00  IL VERDE PRATO DELL’AMORE (replica)

VENERDÌ16
Cinema e Medioevo. Medioevo russo
 17.30  ALEKSANDR NEVSKIJ
(URSS/1938) di Sergej Ejzenštejn (111’) 
Nell’aprile del 1242, l’esercito russo guidato dal prin-
cipe Aleksandr Nevskij respinge l’invasione teutonica 
durante una battaglia su un lago ghiacciato. Il film 
della riabilitazione, dell’autocritica, dello spirito an-
tinazista e dell’esaltazione staliniana. Il controllo 
sulla produzione è ferreo, la cappa della propaganda 
pesante, Ejzenštejn accetta di limitare le invenzioni 
formali ai trentasette minuti della battaglia: qualsiasi 
scena epica sui ghiacci, in futuro, renderà omaggio a 
questa sequenza formidabile. (pcris)
Lezione di Luigi Malnati (Soprintendente Archeologia, 
belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bo-
logna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Sala Cervi
L’Arena del Sole in Cineteca
 17.45  CESARE DEVE MORIRE
(Italia/2012) di Paolo e Vittorio Taviani (76’)
Dopo una fase calligrafica della loro lunga carriera, i 
fratelli Taviani spogliano il proprio cinema di qualsia-
si orpello e realizzano un sorprendente esempio di film 
militante. Negli occhi dei carcerati di Rebibbia che 
interpretano il Giulio Cesare di Shakespeare si leggo-
no, non dette, tutte le vite controverse e le esistenze 
violente di un’Italia segregata. (aa)
Precede La battaglia delle tigelle
(Italia/2017) di Chiara Caliò (5’)
In occasione dello spettacolo Il giardino dei ciliegi. 
Trent’anni di felicità in comodato d’uso (regia di Ni-
cola Borghesi) in scena all’Arena del Sole dal 17 al 
30 marzo. Presentando il biglietto d’ingresso al film, 
sconto del 30% sull’acquisto di un biglietto per lo 
spettacolo all’Arena del Sole.
In collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione

Cinema e psicoanalisi 
 20.00  LA TENEREZZA 
(Italia/2016) di Gianni Amelio (103’) 
“Potrebbe essere un film inglese: la trama è tutta co-
struita sulla paura di esprimere i propri sentimenti, 

sull’incapacità di trovare le parole giuste per dirli. La 
tenerezza è un meraviglioso viaggio nell’infanzia, un 
mondo nel quale Amelio ama ritornare e che si diverte 
a rintracciare anche laddove sembra essere oblitera-
to. Naturalmente ostinarsi a rimanere bambino, per 
un adulto, è una nevrosi: per questo nella trama sono 
in agguato il dolore e la morte” (Alberto Crespi).
Al termine della proiezione ne discuteranno con il pub-
blico presso la Biblioteca Renzo Renzi gli psicoanalisti 
Vittorio Ferioli e Maria Moscara 

CineVarda. Agnès, donna di cinema 
 22.15  DOCUMENTEUR 
(Francia/1982) di Agnès Varda (63’)  
“Questo film esplicita bene il progetto di cui ho inau-
gurato la pratica in La Pointe courte, L’Opéra-Mouffe 
e in Cléo: filmare i passanti come in un documenta-
rio ma includere queste immagini in una finzione per 
far sentire agli spettatori – tramite degli sconosciuti 
filmati – le emozioni dell’eroina. Qui, la gente, i pe-
scatori, le donne che attendono e i vicini misteriosi 
raccontano ciò che questa donna e il suo giovane fi-
glio non sanno dire. […] È un documentario? No, un 
documenteur (documentitore)” (Agnès Varda).

SABATO17
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO

Sala Cervi – Cinnoteca
Schermi e Lavagne. Bentornata Primavera!
 16.00  FLORA FUTURISTA
Selezione di cortometraggi (40’) 
La stagione più colorata dell’anno è ormai alle porte e 
in Cinnoteca ci prepariamo ad accoglierla con una se-
lezione di corti animati a tema. Seguirà una merenda 
offerta da Alce Nero e un laboratorio per divertirsi a in-
ventare fiori bizzarri alla maniera degli artisti futuristi.
Animazione. Dai 3 anni in su
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  UN SACCHETTO DI BIGLIE
(Un sac de billes, Francia/2017)
di Christian Duguay (110’) 
La storia di due fratelli ebrei in fuga per sopravvivere 
nella Francia occupata dai nazisti, dal romanzo auto-
biografico di Joseph Joffo, già portato sullo schermo 
da Jacques Doillon nel 1975. “La storia è così forte, 
ma soprattutto così sfortunatamente universale, che 
è impossibile non vederci l’attualità, la sofferenza, e 
sì, a volte i momenti di felicità delle popolazioni che si 
spostano oggi nel mondo” (Christian Duguay).
Drammatico, Avventura. Dai 10 anni in su

Sottopasso di Piazza Re Enzo
 18.00  Bologna fotografata. Tre secoli di sguardi
Visita guidata

 18.00  NIGHTS AND WEEKENDS (replica)

CineVarda. Agnès, donna di cinema
 20.00  SENZA TETTO NÉ LEGGE
(Sans toit ni loi, Francia/1985)
di Agnès Varda (105’) 



Il ritratto di una giovane donna ‘senza tetto né legge’ 
(Sandrine Bonnaire) ricostruito attraverso le testimo-
nianze raccolte dopo la sua morte. “Mona non è l’ultima 
figura di ‘sbandata’ (bande à part avrebbe detto Godard) 
concepibile al cinema, ma un’attualizzazione della santità 
femminile, ricerca dell’estremo che diventa avventura so-
litaria e crudele sulle strade del mondo. Mona è dura e pri-
va di cedimenti” (Piera Detassis). Leone d’oro a Venezia.

Inaugurazione della rassegna
I film di Paul Thomas Anderson  
 21.45  BOOGIE NIGHTS – L’ALTRA HOLLYWOOD
(Boogie Nights, USA/1997) 
di Paul Thomas Anderson (156’)  
“Sapevo che sotto quei jeans c’era qualcosa di ma-
gnifico che aspettava solo d’essere scoperto”, senten-
zia Burt Reynolds col piglio di qualsiasi uomo d’affari 
americano sicuro del suo intuito. Siamo nel 1977, il 
suo business sono i film porno, e il portatore di quel 
magnifico qualcosa è Mark Whalberg, di colpo trasfor-
mato da cameriere a superstar, sia pure di retrovia. 
Non c’è alcuna scena hard, solo un disvelamento 
finale quando tutto ormai volge a una fine strafatta 
e impietosa; c’è invece la ricostruzione di un mondo, 
“con amore e squallore”, e c’è un’orchestrazione di 
personaggi e attori. La lezione generale è quella di Alt-
man e ci sono un paio di espliciti richiami a Scorsese, 
ma il film è già tutto di Paul Thomas Anderson. (pcris)

DOMENICA18
Domenica matinée
Cinema e Medioevo. Medioevo russo
 10.30  ANDREJ RUBLËV                  
(URSS/1966) di Andrej Tarkovskij (186’) 

  
Opera seconda di Tarkovskij, capolavoro del cinema 
sovietico, è dedicato alla vita del grande pittore di 
icone vissuto tra Trecento e Quattrocento. “Lontano 
da intenti di realismo storico, intesse una visione 
dell’arte come dono inspiegabile e scommessa con il 
destino che contrasta con l’indole razionale dell’uomo 
e con la sua incapacità di accettarsi. Andrej Rublëv è 
l’artista della modernità, colui che traghetta la pittura 
dal formalismo bizantino ad un’umanizzazione vicina 
a quella degli artisti rinascimentali” (Serafino Murri).
Introduce Anna Fiaccarini
Prima della proiezione, specialty coffee e pasticceria 
del Forno Brisa per tutti gli spettatori.
Ingresso: 6 € (ridotto 5 €)
In collaborazione con Forno Brisa 
e FICE Emilia-Romagna                                

Sottopasso di Piazza Re Enzo
 11.30  Bologna fotografata. Tre secoli di sguardi

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  UN SACCHETTO DI BIGLIE
(Un sac de billes, Francia/2017)
di Christian Duguay (110’) 
Drammatico, Avventura. Dai 10 anni in su (replica)

CineVarda. Agnès, donna di cinema
 18.00  GARAGE DEMY
(Francia/1991) di Agnès Varda (118’)  
Nel 1990 Jacques Demy è gravemente malato. Agnès 
Varda, sua moglie da trent’anni, decide che è giunto il 

momento di fare un film insieme: un film costruito sul-
le memorie di ‘Jacquot’, sulla sua infanzia a Nantes 
durante l’occupazione nazista, sul garage del padre 
che lo vorrebbe meccanico mentre lui sogna il cinema 
e sogna Parigi. La vita e l’arte, come e più di sempre: 
pellicola usurata (è un Chaplin) raschiata per far po-
sto alle proprie visioni, gesto cinefilo e iconoclasta; 
personaggi reali che incrociano la Catherine Deneuve 
di Les Parapluies de Cherbourg, l’Anouk Aimée di Lola. 
Commozione trattenuta: secondo etica nouvelle va-
gue, l’amour du cinéma vince su tutto. (pcris)

 20.15  BOOGIE NIGHTS – L’ALTRA HOLLYWOOD
(replica)

LUNEDÌ19
 18.00  SENZA TETTO NÉ LEGGE (replica)

Indie Lady: Greta Gerwig
 20.00  MISTRESS AMERICA
(USA/2015) di Noah Baumbach (84’) 
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. Una 
gustosa rivisitazione della screwball comedy classica, 
un film che combina l’energia di certi college movie 
degli anni Ottanta ai temi cari del cinema di Baumba-
ch, come la perdita delle illusioni giovanili e l’eterna 
ricerca del proprio posto nel mondo.

I film di Paul Thomas Anderson
 22.00  SYDNEY
(Hard Eight, USA/1996) 
di Paul Thomas Anderson (102’)  
Paul Thomas Anderson al debutto. Il luogo è Reno, Ne-
vada, l’ambiente quello dei giocatori di casinò senza 
talento né fortuna. Ciascuno ha però la propria storia, 
e soprattutto ce l’ha Philip Baker Hall, che da un lato 
fa da mentore allo sprovveduto John C. Reilly e dall’al-
tro deve tenere a bada un passato ingombrante, in 
agguato nella persona di Samuel L. Jackson. È il cine-
ma di qualcuno che ha visto bene Altman, Tarantino e 
i Coen, e sta per trovare la propria strada. Magnifiche 
prove di attori, la ‘squadra’ di Anderson, che però (Ja-
ckson a parte) solo occasionalmente troveranno altro-
ve ruoli all’altezza della loro qualità. (pcris)

MARTEDÌ20
 18.00  I CORTI DI AGNÈS VARDA
Salut les cubains, Black Panthers, 
Réponses de femmes, Ulysse (replica)

 20.00  SYDNEY (replica)

 22.15  MISTRESS AMERICA (replica)

MERCOLEDÌ21
Cinenido – Visioni disturbate
 10.00  VISAGES VILLAGES (replica)
Appuntamento speciale del Cinenido. Da questo mer-
coledì sarà sarà possibile leggere e prendere in presti-
to libri per bambini della Biblioteca Salaborsa Ragaz-
zi. Ad attendere gli spettatori all’uscita della sala, uno 



spuntino e un caffè in collaborazione con Alce Nero.
Ingresso libero per ogni adulto accompagnato da un 
bambino di 0-18 mesi. Prezzo unico: 5 € 

Uno sguardo al documentario
Fare cinema in Emilia Romagna
 18.00  OGNI OPERA DI CONFESSIONE 
(Italia/2015) di Alberto Gemmi
e Mirco Marmiroli (67’) 
Un uomo ha deciso di acquistare un attico in una 
discussa zona della città. Dalle vetrate ci si accorge 
di un’enorme area in disuso. Si tratta di un comples-
so industriale dal passato glorioso, in attesa di una 
riqualificazione. Intanto una famiglia rom sosta da 
tempo in un camper, mentre un anziano operaio, so-
gna di volare per l’ultima volta. Suoni e gesti legano il 
paesaggio all’uomo. 
Incontro con Alberto Gemmi e Mirco Marmiroli

 19.45  DOCUMENTEUR (replica)

I film di Paul Thomas Anderson
 21.30  IL PETROLIERE 
(There Will Be Blood, USA/2007)
di Paul Thomas Anderson (158’)  
Nel 1927 Upton Sinclair scrive il romanzo Petrolio!: 
nel punto esclamativo sta tutta l’enfasi avida e il ro-
vinoso trionfo di un’epica capitalista. Anderson offre 
del romanzo un adattamento libero, cupo, ossessivo. 
Braccato da una musica implacabile, Daniel Day 
Lewis trivella il suolo e i sogni americani, abitato da 
un solo pensiero, capitano Achab gettato nel deser-
to. Accanto al petrolio scorrerà il sangue, non meno 
nero vischioso e denso (anche di metafore). Racconto 
metafisico, politico, criptohorror: l’America moderna 
nasce nella violenza e nella frode – di un capitalismo 
onnivoro e di un evangelismo untuoso. (pcris)

GIOVEDÌ22
 17.00  IL PETROLIERE (replica)

CineVarda. Agnès, donna di cinema
 20.00  LES GLANEURS ET LA GLANEUSE
(Francia/2000) di Agnès Varda (85’)  
Partendo dal celebre dipinto di Millet, Varda costruisce 
un saggio per immagini attorno al tema dello spigolare 
(glaner in francese), cioè raccattare, raccogliere, recu-
perare cose e oggetti. Videocamera alla mano, attraver-
sa la Francia rintracciando le esperienze dei raccoglitori 
in campagna, ma anche di chi ha fatto sua questa pra-
tica per bisogno, gioco o principio etico fra i cassonetti 
e i vicoli di Parigi. Ma la spigolatrice per eccellenza è 
proprio lei, Agnès, che per mestiere e vocazione raccoglie 
immagini, storie, riflessioni sul tempo che passa.

 22.00  GARAGE DEMY (replica)

VENERDÌ23
Cinema e Medioevo. Medioevo arabo 
 17.00  IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOTTE 
(Italia-Francia/1974) di Pier Paolo Pasolini (129’) 
L’ultimo film della Trilogia della vita è anche quello 
dove forse si esprime più poeticamente il senso dell’u-
topia pasoliniana, evocando una dimensione popolare 
e fantastica dove il sesso è vissuto con libera spregiu-

dicatezza in un passato magico, violento e intatto. Le 
scenografie di Dante Ferretti, i costumi di Danilo Donati, 
la fotografia di Giuseppe Ruzzolini, contribuiscono allo 
splendore figurativo di un film ispirato alle fiabe arabe 
e girato in Etiopia, Yemen, Iran e Nepal. (rch)
Lezione di Marco Antonio Bazzocchi (Università di 
Bologna) 

Inaugurazione della rassegna
Uno sguardo al cinema turco
 20.00  GRAIN 
(Buğday, Turchia-Germania-Francia-Svezia-Qatar/2017)
di Semih Kaplanoğlu (123’) 
Primo film in inglese di Kaplanoğlu, immagina un 
futuro apocalittico in cui il pianeta è devastato da 
cambiamenti climatici e carestie e in cui i migranti 
sono respinti con mura magnetiche. Il tema fan-
tascientifico e ambientale diventa spunto per una 
più ampia riflessione sulla contemporaneità e sulla 
stessa esistenza dell’uomo. 

 22.15  AUTUNNO
(Sonbahar, Turchia-Germania/2008) 
di Özcan Alper (99’) 
Opera prima premiata in vari festival internazionali, 
rilegge criticamente la storia recente della Turchia. 
Incarcerato per motivi politici nel 1997, quando era 
uno studente universitario di soli ventidue anni, 
Yusuf è rilasciato dopo dieci anni e ritorna nel pa-
ese d’origine, nella regione orientale del Mar Nero. 
A casa ritrova solo l’anziana madre malata, l’intero 
paese sembra abitato da soli vecchi. L’amore per 
una prostituta georgiana gli appare come l’unica 
strada per sfuggire alla solitudine.

In collaborazione con Yunus Emre Enstitüsü – Centro 
Culturale Turco (Roma) presso l’Ambasciata di Turchia.
Ingresso libero

SABATO24
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO

Sala Cervi – Cinnoteca
Schermi e Lavagne. Bologna Children’s Book Fair
 16.00  THE EXTRAORDINARY LIBRARY 2
Cinema e spettacolo. It’s showtime! 
In occasione dell’esposizione di 100 albi illustrati per 
bambini e ragazzi provenienti da tutto il mondo su 
cinema e spettacolo, un appuntamento dedicato ai 
più piccoli tra cortometraggi, giochi e letture animate. 
Saranno presenti Marcella Terrusi, Silvana Sola e
Elena Pasoli. Merenda offerta da Alce Nero. 
Dai 3 anni in su
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Bologna Children’s Book Fair. Cina
 16.00  7 DAYS’ GRAFFITI
(Cina/2017) di Hanjian Liang (94’) 
In una zona remota della Cina, il giovane Sam viene 
a sapere che la sua ragazza, Chelsea, che non vede 
da molto tempo, è rientrata in città senza dare alcuna 
notizia, e decide di cercarla. Allievo della Beijing Film 
Academy, Hanjian Liang, al suo esordio, ci restituisce 
con uno stile rigoroso ritratti sfaccettati e di grande in-



tensità di personaggi complessi, tormentati, spaesati, 
che non hanno ancora trovato una direzione nel mondo.
Drammatico. Dai 12 anni in su
In collaborazione con Asian Film Festival

Sottopasso di Piazza Re Enzo
 18.00  Bologna fotografata. Tre secoli di sguardi
Visita guidata

Sala Scorsese
 18.00  SENZA FRONTIERE
(Unbounded, Cina/2018) 
di Zheng Hao (90’)  
Un docufilm inedito dedicato alla figura e alla poetica 
di Zhang Dali, uno dei maggiori artisti cinesi contem-
poranei, pittore, scultore, performer, fotografo e street 
artist (è il padre della graffiti art in Cina). Il titolo del 
film richiama la convinzione di Zhang Dali che l’arte sia 
l’unica forma espressiva capace di ‘superare ogni fron-
tiera’ e raccontare l’essenza stessa delle nostre vite.
Introducono Zheng Hao e Zhang Dali. Modera Marina 
Timoteo (Direttore Istituto Confucio dell’Università di 
Bologna). In occasione della mostra Meta-Morphosis di 
Zhang Dali (Palazzo Fava, dal 23 marzo al 24 giugno)
Ingresso libero

Uno sguardo al cinema turco
 18.00  ESITAZIONE
(Tereddüt, Turchia-Francia-Germania-Polonia/2016) 
di Yeşim Ustaoğlu (105’) 
Sesto lungometraggio di Yeşim Ustaoğlu, regista pre-
miata e apprezzata nei festival internazionali, mette a 
confronto due modelli femminili agli antipodi: Şehnaz 
è una psichiatra moderna e indipendente, Elmas una 
sua paziente, proveniente da una famiglia tradiziona-
lista. Ma hanno in comune più di quel che appare. Un 
film al femminile in un cinema “ancora troppo legato 
a un punto di vista maschile su questi argomenti” 
(Yeşim Ustaoğlu).
Ingresso libero

Uno sguardo al cinema turco
 20.00  IL SOGNO
(Rüya, Turchia/2016) di Derviş Zaim (106’)  
Derviş Zaim, cineasta e romanziere, è una delle voci più 
originali e prolifiche del giovane cinema turco. La sua 
opera, intrisa di mistica, tradizione e filosofia, è una fonte 
preziosa per comprendere la complessità e la profondità 
delle tante anime della cultura turca. Protagonista del suo 
ultimo film una giovane architetto alle prese con l’inno-
vativo progetto di una moschea ispirato al mito dei Sette 
dormienti. Combattuta fra libertà di coscienza e forzata 
lealtà, finirà per oscillare tra mondi paralleli, in una rêv-
erie in cui realtà, sogno e mito si fondono e rispecchiano.
Incontro con Derviş Zaim 
Ingresso libero

Uno sguardo al cinema turco
 22.30  TUTTE LE FELICITÀ SONO POSSIBILI 
(Bütün Saadetler Mümkündür, Turchia/2017)
di Selman Kiliçaslan (119’) 
Non si può non pensare al cinema di Ermanno Olmi am-
mirando l’insolita purezza di sguardo, il tono sommesso, 
la sobrietà pudica con cui il regista costruisce il racconto 
e osserva i suoi personaggi. Primo fra tutti Alì, studente 
che spera di partire in Erasmus per la Scozia. Ma la sua 
tranquilla esistenza è sconvolta dagli incontri con Gülce, 
cantante folk e aspirante infermiera, e con l’anziano di 
cui la ragazza si prende cura. Un elogio del tradizionale, 

del piccolo, del vero e del profondo: la felicità, dopo tutto, 
è spesso più vicina di quanto si possa immaginare.
Ingresso libero

DOMENICA25
Domenica matinée
Cinema e Medioevo. Medioevo arabo
 10.30  Il DESTINO                             
(Al-massir, Francia-Egitto/1997) 
di Youssef Chahine (135’) 
Nella Cordoba del XII secolo, il filosofo arabo Averroè 
è attaccato dai fondamentalisti e i suoi libri manda-
ti al rogo. Ma i discepoli del pensatore si adoperano 
affinché le sue opere possano essere tramandate. 
L’egiziano Chahine racconta il passato guardando 
al suo presente e alla propria biografia (le polemiche 
scatenate dal precedente L’emigrante). Con un occhio 
a Rossellini e uno a Dumas.
Introduce Andrea Morini
Prima della proiezione, specialty coffee e pasticceria 
del Forno Brisa per tutti gli spettatori.
Ingresso: 6 € (ridotto 5 €)
In collaborazione con Forno Brisa 
e FICE Emilia-Romagna                                

Sottopasso di Piazza Re Enzo
 11.30  Bologna fotografata. Tre secoli di sguardi
Visita guidata

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Bologna Children’s Book Fair. Cina
 16.00  LA BOUTIQUE DEI PANDA
Selezione di cortometraggi  
(Cina/1979, 40’) 
Tre gioielli della tradizione animata cinese degli Studi 
d’Arte di Shanghai, realizzati con la tecnica delle figu-
re ritagliate. Tre storie ironiche e delicate con protago-
nisti uno scoiattolo birichino, un panda operoso e un 
riccio disubbidiente.
Versione originale con traduzione in oversound
Animazione. Dai 3 anni in su

Uno sguardo al cinema turco
 17.45  IL REGNO D’INVERNO
(Kis uykusu, Turchia-Francia-Germania/2014) 
di Nuri Bilge Ceylan (196’)  
Un luogo isolato in Anatolia, un albergo che si chiama 
Othello, un attore in crisi che cerca di scrivere una sto-
ria del teatro turco, la giovane moglie di lui e un inver-
no pieno di neve: conflitti sopiti finalmente esplodono, 
lasciando tutti impantanati in una rete di parole fitte 
e acuminate. Per il film di Ceylan che ha vinto la Pal-
ma d’oro a Cannes si sono fatti paragoni alti e molto 
liberi, da Angelopoulos a Bergman, da Béla Tarr a Pa-
muk. Forse ne ha colto meglio l’impatto chi l’ha definito 
spettacolo da incontrare “come si guarda una quercia 
centenaria, o un ciclopico cumulonembo”. (pcris)
Ingresso libero

Uno sguardo al cinema turco
 21.00  IL ROSARIO SBAGLIATO
(Uzak Ihtimal, Turchia/2009) 
di Mahmut Fazil Coskun (90’) 
Lungometraggio d’esordio di Mahmut Fazil Coskun, 
dopo tre corti negli Stati Uniti, dove ha studiato cinema, 
e tre documentari girati in patria, è una storia d’amore 
interreligioso. Musa è un muezzin, Clara è cattolica. Per 



avvicinarsi devono superare il profondo divario tra le ri-
spettive culture. Un film delicato, fatto di piccoli gesti e 
di emozioni forti ma trattenute, come i due timidi prota-
gonisti. Sullo sfondo la bellezza multietnica di Istanbul.
Ingresso libero

LUNEDÌ26
Omaggio Agnès Varda
 18.15  L’UNE CHANTE, L’AUTRE PAS
(Francia-Belgio/1977) 
di Agnès Varda (120’)  
Se c’è un’arte che Varda padroneggia a meraviglia, 
è quella dei titoli. Da Cléo dalle 5 alle 7 a Visages 
villages, ognuno porta in sé una musica che promette 
incanti. Di tutti il più melodioso è questo, L’une chante 
l’autre pas, ovvero l’una canta l’altra no, storia di una 
lunga amicizia tra donne, donne assai diverse tra loro 
e che tuttavia restano amiche e sorelle per la vita. L’e-
sordio è drammatico, il finale dolcemente conciliato. 
In mezzo, è il 1977, ci sono tante cose che andavano 
sotto il nome generico di ‘femminismo’, e il rischio è 
quel tanto o quel troppo d’ideologia. Il rischio si stem-
pera nello sguardo lirico di Varda. (pcris)

I film di Paul Thomas Anderson
 20.30  MAGNOLIA
(USA/1999) di Paul Thomas Anderson (193’) 

 
Magnolia è una strada della San Fernando Valley. Il 
fiore di magnolia è la forma che, si dice, assume la 
città di Los Angeles vista dall’alto. Magnolia è la forma 
complessa (quanto la struttura d’un fiore) dei destini 
umani, raccontati in una generazione ipertestuale di 
incroci casuali e incontri fatali, dominati da solitudine, 
sconfitta, malattia, abuso. La superficie lucida e un’ac-
corta freddezza impediscono al film di diventare intol-
lerabilmente angoscioso, e lo consegnano (nel bene e 
nel male) alla sua natura di riflessione filosofica. La 
pioggia di rane è una citazione dall’Esodo. (pcris)

MARTEDÌ27
Sala Cervi – Cinnoteca 
Schermi e Lavagne. Bologna Children’s Book Fair
 17.00  PIMPA E IL CINEMA RITROVATO 
Presentazione del libro Pimpa e il Cinema Ritrovato, 
edito da Franco Cosimo Panini, e proiezione di alcuni 
cortometraggi delle origini del cinema. A seguire un 
laboratorio per sperimentare e creare giochi ottici.
Dai 4 ai 7 anni. Ingresso libero

 17.45  LES GLANEURS ET LA GLANEUSE (replica)

I film di Paul Thomas Anderson
 19.45  VIZIO DI FORMA
(USA/2014) di Paul Thomas Anderson (148’) 

 
Siamo alla fine degli psichedelici anni Sessanta. 
L’ex compagna del detective Doc Sportello (Joaquin 
Phoenix) si rifà viva con una storia sul suo attuale fi-
danzato miliardario. Le trame dell’ex moglie e del suo 
ragazzo per rapire il miliardario, portano il detective 
sull’orlo della pazzia... Adattamento del romanzo di 
Thomas Pynchon, Vizio di forma è in parte un polizie-
sco californiano, in parte un caos allucinogeno, intrisi 
di intuizioni letali e profondo desiderio. 

 22.15  L’UNE CHANTE, L’AUTRE PAS (replica)

MERCOLEDÌ28
 10.00  CINENIDO – VISIONI DISTURBATE
Prezzo unico: 5 €

CineVarda. Agnès, donna di cinema 
 19.00  JANE B. PAR AGNÈS V.
(Francia/1988) di Agnès Varda (97’) 
Un gioioso, anticonvenzionale e surreale ritratto del-
la cantante, attrice e icona di stile Jane Birkin. Alla 
caleidoscopica rappresentazione delle sue molteplici 
facce (donna, moglie, madre, modella, musa, artista), 
si uniscono riflessioni della stessa Birkin, sequenze 
immaginarie di film e tableaux vivants che vedono 
l’artista interpretare molteplici personaggi, fra cui 
Giovanna d’Arco. Con interventi, fra gli altri, di Serge 
e Charlotte Gainsbourg e di Jean-Pierre Léaud.

 21.00  MAGNOLIA (replica)

GIOVEDÌ29
Omaggio a Mario Martone
 17.30  L’AMORE MOLESTO 
(Italia/1995) di Mario Martone (104’)
Dal romanzo di Elena Ferrante, Martone compone un 
intenso ritratto di donna sullo sfondo di Napoli, cit-
tà-ventre in cui la protagonista fa ritorno dopo la morte 
della madre. Indagando sugli eventi, la donna rimette 
insieme i frammenti del proprio passato, che riemer-
gono dolorosamente dai luoghi oscuri della memoria. 
Restaurato in 2K da Lucky Red in collaborazione con 
64Biz e Augustus Color
Introduce Mario Martone
In occasione dello spettacolo Il sindaco del Rione Sa-
nità, regia di Mario Martone, in scena all’Arena del 
Sole dal 27 al 30 marzo.
Precedono sequenze tratte da film a cui il regista si è 
ispirato per la preparazione dello spettacolo.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Anteprima
Cinema del presente
 20.00  CHARLEY THOMPSON
(Lean on Pete, GB/2017) di Andrew Haigh (121’) 
Il quindicenne Charley trova sollievo dalla solitudine 
estiva e da un padre sregolato grazie a un lavoro all’ip-
podromo e all’affetto per un cavallo da corsa. Tratto 
dal romanzo La ballata di Charley Thompson di Willy 
Vlautin, il film dell’inglese Andrew Haigh si avvia come 
dramma su un’adolescenza ai margini ma diventa un 
racconto di formazione on the road quando Charley, per 
salvare l’animale e se stesso dai rovesci del destino, si 
mette in viaggio lungo le strade dell’America profonda. 
In collaborazione con Teodora Film e Ippodromo 
di Bologna – HippoGroup Cesenate S.p.A.

CineVarda. Agnès, donna di cinema
 22.15  LES PLAGES D’AGNÈS
(Francia/2008) di Agnès Varda (110’)  
Un intenso film memoriale. “‘Se la storia delle persone 
è fatta di paesaggi, la mia è fatta di spiagge’. Di ritorno 
alle spiagge che hanno avuto importanza nella sua vita, 
Agnès Varda si cimenta in un originalissimo autoritratto. 



Dopo i capolavori di Jean 
Vigo, la quinta stagione 
del Cinema Ritrovato al 
cinema propone in prima 
visione Visages villages, 
il documentario firmato 
dalla grande dame del 
cinema francese Agnès 
Varda e da JR, street ar-
tist che realizza gigante-
sche fotografie di uomini 

e donne con cui riveste gli spazi urbani, portando l’ar-
te, letteralmente, nelle strade. Questa insolita coppia, 
la leggenda della nouvelle vague col suo caschetto 
bicolore e il giovane artista inseparabile da occhiali 
scuri e cappello, attraversa la Francia rurale a bordo 
del bizzarro camion-macchina fotografica di JR. Can-
didato all’Oscar come miglior documentario. 

www.ilcinemaritrovato.it

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

IL MIO ANTONIONI
a cura di Carlo di Carlo
Libro, 400 pp. 
Il racconto in prima persona di un 
maestro del Novecento, artefice e 
innovatore del cinema moderno. 
Michelangelo Antonioni ripercor-
re la propria biografia artistica 
attraverso un ‘montaggio’ di 
scritti, riflessioni e dichiarazioni 

composto da Carlo di Carlo, regista, critico, storico e 
direttore di doppiaggio, che di Antonioni è stato amico e 
collaboratore a partire da Blow-up e al quale ha dedica-
to una vasta opera editoriale. La versione in inglese del 
libro è stata presentata a dicembre al MoMA di New York.

I MESTIERI DEL CINEMA
Corsi di formazione gratuiti in Cineteca
Anche quest’anno Cineteca di Bologna propone corsi di for-
mazione a partecipazione gratuita grazie al sostegno della 
Regione Emilia-Romagna e del Fondo Sociale Europeo. 
Corso di alta formazione in cinema documentario e 
sperimentale, in collaborazione con l’Università di 
Parma (2 marzo, il corso avrà sede a Parma); Gestione 
di una sala cinematografica (11 marzo); Corso di Alta 
Formazione per Redattore multimediale e crossmediale 
(29 aprile); Il restauro cinematografico: dalla pellicola 
al digitale (30 agosto)
Bandi e informazioni sul sito della Cineteca.
Per informazioni: 0512194841
cinetecaformazione@cineteca.bologna.it

Operazioni Rif. PA 2017-7690/RER e 2017-7691/RER approvate con 
DGR 1081/2017 e co-finanziate dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-
2020 Regione Emilia-Romagna

18.00 €

Fare un film non è come scrivere un romanzo. Flaubert diceva che vivere 
non era il suo mestiere: il suo mestiere era scrivere. Fare un film è invece 
vivere, almeno per me. La mia storia personale non s’interrompe durante 
le riprese di un film, anzi è allora che diventa più intensa. Questa sincerità, 
questo essere in un modo o nell’altro autobiografico, questo versare 
nella botte del film tutto il nostro vino, cos’altro è se non un modo di 
partecipare alla vita, di aggiungere qualcosa di buono (nelle intenzioni, 
almeno) al nostro patrimonio personale, della cui ricchezza o povertà gli 
altri giudicheranno?

Michelangelo Antonioni

Il racconto in prima persona di un maestro del 
Novecento, artefice e innovatore del cinema 
moderno. Michelangelo Antonioni ripercorre la 
propria biografia artistica attraverso un ‘montaggio’ 
di scritti, riflessioni e dichiarazioni composto dal suo 
storico collaboratore Carlo di Carlo.

In quest’ultimo libro di Carlo, Michelangelo è così finalmente diventato 
il suo Antonioni e ci offre la possibilità di farlo diventare anche nostro, 
ancora mio, leggendolo ancora, ammirandolo ancora, amandolo ancora.

Enrica Fico Antonioni

“L’opera di Antonioni non fornisce risposte, ma pone domande”

Alain Robbe-Grillet

Regista, di documentari e film di finzione, 
storico e direttore di doppiaggio, Carlo di Carlo 
(1938-2016) inizia la sua attività come critico 
cinematografico alla fine degli anni Cinquanta. 
Aiuto regista per Pier Paolo Pasolini agli inizi 
degli anni Sessanta, ha legato il suo lavoro a 
quello di Michelangelo Antonioni, di cui è stato 
amico e collaboratore a partire da Blow-up 
(1967) e al quale ha dedicato una vasta opera 
editoriale. Dal 1988 al 1993 è stato curatore del 
Progetto Antonioni, con mostre, pubblicazioni 
e la riedizione e presentazione internazionale 
dei film del maestro ferrarese, e nel 2002 ne 
ha curato la prima personale completa per la 
Mostra del Cinema di Venezia. Proprio per il 
suo lavoro su Antonioni, nel 2010 ha ricevuto 
il Nastro d’Argento alla Carriera e il Premio 
Vittorio De Sica per il contributo alla Storia e 
alla Critica del cinema.

Questo libro era da molto tempo nella mente 
e nel cuore di Carlo di Carlo, che ne parlava 
come del coronamento del suo lungo rapporto 
con Michelangelo Antonioni, fatto di reciproca 
complicità affettuosa e insieme ironica, come 
notava subito chi li vedeva insieme.
Quel sogno e insieme l’ipotesi critica che lo 
sostanziava si fondavano sulla convinzione 
che nelle parole di Antonioni – i testi critici, le 
interviste, le apparizioni televisive – fosse possibile 
trovare la fonte più autentica per ricostruire la 
biografia artistica di Michelangelo, la verità più 
vera sul segreto della sua arte.
Negli ultimi due anni della sua vita, quel sogno 
si era tradotto in realtà, in questo libro che vede 
oggi la luce.
È un libro costruito esclusivamente con le parole 
di Antonioni, tratte da testi tutti, o quasi, già editi: 
saggi critici, riflessioni e note di carattere teorico 
sulla visione cinematografica, colloqui nei quali 
il regista riflette e dialoga sul proprio percorso 
e sulle proprie scelte relative alle forme o ai 
contenuti dei suoi film, appunti, ‘illuminazioni’, sul 
cinema, sull’arte e sull’esistenza.
Il risultato di questa operazione, la sua novità, 
sta nel fatto che le parole, fissate sulla pagina o 
sullo schermo, rinascono come racconto, come 
narrazione di un pensiero e di una passione in 
continuo divenire. Ed è questo racconto che il 
lettore troverà nel libro di Carlo.
Il metodo seguito nella costruzione di questo 
racconto fa sì che emerga una figura che è certo 
quella di Antonioni, ma un Antonioni ‘visto’ da 
Carlo di Carlo. 

Lorenzo Cuccu
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Alternando fotografie e filmati d’epoca a momenti dichia-
ratamente fittizi, il film compone il ritratto di una donna 
forte, teneramente determinata, capace di stupirsi e di 
mettersi in gioco, anche servendosi delle nuove tecnolo-
gie digitali” (Luisa Ceretto).

VENERDÌ30
CineVarda. Agnès, donna di cinema
 18.00  LES PARAPLUIES DE CHERBOURG 
(Francia/1964) di Jacques Demy (91’)  
Un pezzo pregiato della storia del film musicale, un co-
lorato musical europeo (cantato da cima a fondo, ma 
non ballato) che la verità della malinconia preserva 
dalla banalità del camp. “L’idea del film-opera costituì 
la vera ossessione di Demy... La storia struggente di Guy 
e Geneviève è la storia di un sogno che svanisce per 
ragioni indipendenti dalla volontà di ciascuno, perché 
la vita è una progressiva sottrazione, si finisce sempre 
per perdere. Solo l’arte, o l’artificio, solo l’assoluta in-
naturalità, rende accettabile il lavoro devastante della 
storia.” (Sandro Toni).

Cinema e psicoanalisi
 20.00  ELLA & JOHN – THE LEISURE SEEKER
(The Leisure Seeker, Italia-Francia/2017)
di Paolo Virzì (112’)  
Primo film oltreoceano di Paolo Virzì. Due personaggi in 
fuga come in La pazza gioia, un’anziana coppia diretta 
da Boston a Key West per sottrarsi a indesiderate cure 
mediche e alle pressanti attenzioni dei figli. A bordo di 
un vecchio camper scassato, ribattezzato The Leisure 
Seeker negli anni Settanta, si lanciano intrepidi lungo 
la Route 1, decisi a prendersi il proprio spazio e a vivere 
fino in fondo, insieme, il tempo rimasto. Virzì trova il 
perfetto equilibrio tra commedia e dramma, anche gra-
zie a due straordinari Helen Mirren e Donald Sutherland.
Al termine della proiezione ne discuteranno con il pub-
blico presso la Biblioteca Renzo Renzi gli psicoanalisti 
Giorgio Bambini e Rosanna Rulli

 22.15  JANE B. PAR AGNÈS V. (replica)

SABATO31
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  IL GRUFFALÒ
(The Gruffalo, GB-Germania/2009)
di Jacob Schuh e Max Lang (27’) 
GRUFFALÒ E LA SUA PICCOLINA 
(The Gruffalo’s Child, GB-Germania/2011)
di Uwe Heidschötter e Johannes Weiland (27’)
Animazione. Dai 3 anni in su (replica)

 18.00  LES PLAGES D’AGNÈS (replica)

 20.00  LES PARAPLUIES DE CHERBOURG (replica)

 21.45  VIZIO DI FORMA (replica)

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza, 
Roberto Chiesi e Paola Cristalli



IN MOSTRA

Il racconto vivo di una città, della sua gente. È quel-
lo che può fare lo sguardo di un fotografo, testimone 
instancabile di tutto ciò che accade, della vita di tutti 
i giorni. Riapre la mostra che ripercorre la Bologna no-
vecentesca attraverso lo sguardo di molti fotografi. Un 
lungo viaggio nel corso del quale incontriamo perso-
naggi e storie della città (dalla Prima guerra mondiale 
agli anni del fascismo, dalla Liberazione alla ricostru-
zione del secondo dopoguerra fino ai giorni nostri). 

Orari
lun-mer-gio-ven: 14-20;  sabato, domenica, festivi e 2 
aprile: 10-20. Martedì chiuso; venerdì 2 febbraio chiuso
Il servizio di biglietteria termina un’ora prima della chiu-
sura della mostra
Biglietti
Bookshop della Cineteca (sotto il Voltone di
Palazzo Re Enzo):
lun-mer-gio-ven: 10-19.30; sabato, domenica, festivi e  
2 aprile: 10-20; biglietto intero: 6 Euro; biglietto ridotto: 
4 Euro
Visite guidate
Per informazioni e prenotazioni gruppi:
bolognafotografata@cineteca.bologna.it
+39 051 2194150
Supplemento di 3 € sul biglietto intero o ridotto

THE EXTRAORDINARY LIBRARY 2
CINEMA E SPETTACOLO. IT’S SHOWTIME! 
100 libri illustrati per ragazzi selezionati da Bologna 
Children’s Book Fair per Pitti Immagine Bimbo 2018 
Cinnoteca, Cineteca di Bologna, via Riva Reno 72
24 marzo-28 aprile 

Esposizione della collezione bibliografica di 100 stra-
ordinari albi illustrati tutto il mondo che Bologna Chil-
dren’s  Book Fair ha creato in occasione del salone del 
children’s wear di Firenze. La selezione di albi illustrati 
dedicati a cinema e spettacolo, curata da Silvana Sola 
(Giannino Stoppani Cooperativa Culturale) e Marcella 

Terrusi, è un’occasione per immergersi in atmosfere 
inattese e incontrare registi, danzatrici, cantanti, attori, 
clown e giocolieri, tutti impegnati a dare forma visibile 
ai sogni, in una lingua universale capace di riprodurre il 
movimento del mondo e moltiplicarne la bellezza.
Orari: lun-ven 9-13/14-17; aperture speciali: sabato 
24 marzo, sabato 7 e 21 aprile, 16-19 

MEDIOEVO SVELATO. STORIE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
ATTRAVERSO L’ARCHEOLOGIA
Museo Civico Medievale, via Manzoni, 4
17 febbraio-17 giugno 2018

Una panoramica del territorio regionale attraverso 
quasi un millennio di storia, dalla Tardantichità (IV-V 
secolo) al Medioevo (inizi del Trecento). L’Emilia-Ro-
magna, infatti, fornisce una prospettiva di ricerca pri-
vilegiata per la comprensione di fenomeni complessi 
che investono non solo gli aspetti politici, sociali ed 
economici, ma la stessa identità culturale del mondo 
classico nella delicata fase di passaggio al Medioevo.

META-MORPHOSIS. ZHANG DALI 
Palazzo Fava, 23 marzo-24 giugno

La prima grande mostra antologica italiana dedicata a 
Zhang Dali, uno dei massimi artisti cinesi contempora-
nei, che a Bologna ha vissuto e scoperto la street art.

IL CINEMA RITROVATO. CINQUE CONCERTI PER
FILM SILENZIOSI IN LUOGHI INATTESI
La Fondazione Cineteca di Bologna bandisce un concorso 
nazionale di composizione per le immagini rivolto a tutti i 
compositori o esecutori italiani sotto i 35 anni individuali 
o in ensemble. Il concorso prevede la musicazione di uno 
fra sei cortometraggi muti restaurati dalla Cineteca. La 
giuria (Daniele Furlati, Gian Luca Farinelli, Timothy Brock, 
Massimo Simonini) premierà un massimo di cinque can-
didati che, oltre a ricevere un premio di denaro, verranno 
chiamati a eseguire le proprie composizioni dal vivo a 
Bologna a maggio e giugno 2018 in alcuni luoghi perife-
rici della città. Il bando scade il 18 aprile 2018. Maggiori 
informazioni sul sito della Cineteca

CINENIDO – VISIONI DISTURBATE
Tutti i mercoledì mattina e tutti i sabati pomeriggio, 
presso il Cinema Lumière, proiezioni di film in prima 
visione e restauri della Cineteca con una particolare 
attenzione ai neo-genitori e ai loro bambini.
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LE TARIFFE DEL CINEMA LUMIÈRE 

PRIME VISIONI*
Interi  € 7,00 
Mercoledì  € 5,00 
Riduzioni
Amici e Sostenitori Cineteca € 5,50
AGIS (escluso sabato e festivi)  € 6,00
Studenti e Younger Card (escluso sabato e festivi),  
Over 60 (escluso sabato e festivi) € 4,50
* I prezzi potranno aumentare a 8,00 € (interi) e 6,00 € (ridotti) o 
subire variazioni su richiesta dei distributori
Proiezioni in 3D
Interi  € 10,00 
Ridotti  € 8,00 

CINECLUB
Interi  € 6,00 
Riduzioni
Tessera Cineclub, Amici e Sostenitori Cineteca € 4,50
AGIS (escluso sabato e festivi) e convenzionati* € 5,00
Studenti e YoungER Card (escluso sabato e festivi),
Over 60 (escluso sabato e festivi) € 4,00

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

*Convenzioni (esclusa la prima visione)
Personale docente e non docente dell’Università di Bologna, 
dipendenti del Comune di Bologna, possessori Carta Più e 
MultiPiù Feltrinelli, soci Alliance Française de Bologne, Associ-
azione Culturale Italo Britannica, Associazione Hispania, Isti-
tuto di Cultura Germanica, Associazione Culturale Italo-Belga, 
abbonati annuali TPer, Tessera dell’Istituzione Biblioteche di 
Bologna, Card Musei Metropolitani Bologna, Fondazione Mu-
sica Insieme, Teatro Arena del Sole, Casalecchio Teatro Card, 
Gender Bender card, Bottega Finzioni, Università Primo Levi, 
Associazione italo-spagnola Regenta, dipendenti Lamborghini 
Automobili, dipendenti Illumia, dipendenti e clienti Lloyds-
Farmacia, Associazione Corso Doc, Orchestra Mozart Festival 
2018, Modern English Study Centre, Tessera ARCI, Membership 
card Genus Bononiae € 5,00

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

Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna 
Presidente: Marco Bellocchio
Direttore: Gian Luca Farinelli
Consiglio di amministrazione: Marco Bellocchio,
Valerio De Paolis, Alina Marazzi
Fondatore: Comune di Bologna 
Sostenitori: Production Pathé, Shivendra Singh Dungarpur, 
Gruppo Hera
Gestione: Mostra Internazionale del Cinema Libero – Presidente 
Gian Paolo Testa
Direzione e cura del programma: Andrea Morini 
Coordinamento programmazione: Luisa Ceretto,
Anna Di Martino, Isabella Malaguti, in collaborazione con 
Rossana Ronconi
Segreteria organizzativa: Erika Angiolini
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi è a cura di Luisa 
Ceretto, Elisa Giovannelli, Andrea Morini, in collaborazione con 
Guy Borlée, Cristina Piccinini, Gabriele Veggetti e Narges Bajat
Responsabile sale: Nicoletta Elmi
Proiezionisti: Alessio Bonvini, Marco Morigi, Irene Zangheri
Revisione copie: Antonino Di Prinzio, Beatrice Lorenzini
Movimento pellicole: Ornella Lamberti
Personale di sala: Marco Coppi, Ignazio Di Giorgi, Vania Stefanucci
Supervisione tecnica: Andrea Piccinelli
Amministrazione: Anna Rita Miserendino, Antonio Volpone
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Direttore responsabile: Paola Cristalli
Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna
Redazione: Alice Autelitano, Alessandro Cavazza
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; Open group 

Le didascalie italiane dei film della rassegna Le avanguardie 
sovietiche sono a cura di Violetta Zardadi, Elisabetta Cova e 
Beatrice Lorenzini

Ringraziamenti: Albino Alvarez Gomez, Rodrigo Diaz, Gloria 
Mascorro, André Schäublin, Oleg Bochkov, Olga Strada, Luca 
Colnaghi (Blue Swan), Lucia Pornaro (Associazione Doc/it), Laura 
Argento, Maria Coletti (Fondazione CSC – Cineteca Nazionale)

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

AIUTACI A RENDERLO POSSIBILE!
Per informazioni: 

modernissimo@cineteca.bologna.it

PRESTO IL CINEMA IN PIAZZA 
TUTTO L’ANNO


