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Editoriale
Mentre scrivo in Italia tutto sembra essere pronto per la ripartenza del
cinema in sala. È imminente l’uscita del nuovo Moretti e dell’ultimo
Bond, due film rimasti ibernati per quasi due anni. Il loro arrivo sugli
schermi segna un tornante importante. Le recenti edizioni dei festival
di Cannes e Venezia non solo hanno reso evidente come la produzione
cinematografica non sia stata fermata dalla pandemia, ma anzi come
le opere realizzate per essere viste al cinema, pur in questo periodo di
difficoltà, siano di grande qualità e bellezza.
In particolare la selezione veneziana ha messo in risalto l’eccellente
momento della produzione italiana con tanti titoli di valore. In epoca
Covid sono stati realizzati film importanti, opere diverse tra loro, ma
capaci di sorprenderci. Accanto ai film riusciti e maturi di autori già
consacrati come Sorrentino e Martone, ci sono i lavori di Frammartino,
Mainetti e Di Costanzo (alla loro opera seconda o terza). Il programma
di Visioni Italiane, che chiuderà il mese di ottobre del Lumière e di cui
sveliamo ora solo gli eventi speciali serali, dimostra che c’è già una
nuova generazione di autori sconosciuti al grande pubblico (Papou,
Montagner, Albertini...) che ancora non è stata selezionata a Venezia,
ma che ha già le carte in regola per arrivarci, avendo realizzato opere
sincere, personali, convincenti.
L’altra buona notizia è che a Bologna e in Emilia-Romagna si
producono stabilmente film di autori importanti. Grazie alla presenza
per alcuni mesi sotto le Due torri della troupe di Diabolik, possiamo
dare avvio a un omaggio in tre parti, che inizia a ottobre e proseguirà
a gennaio e febbraio, a uno degli attori più amati e di maggior talento
del cinema italiano, Valerio Mastandrea.
Come cerchiamo sempre di fare, anche questo cartellone è arricchito
da documentari rari e inediti, con un’offerta di particolare valore
nel programma di Terra di Tutti Film Festival; non posso parlare di
tutti i doc che presentiamo e quindi ne scelgo uno, City Hall, l’opera
più recente di Frederick Wiseman. La durata e il tema sembrano
particolarmente ostici: quattro ore che descrivono il funzionamento del
comune di Boston. Se una cosa ci ha insegnato la pandemia è il valore
delle istituzioni, la difesa del vivere comune. Wiseman, con il suo
sguardo etico, ci racconta con una semplicità che solo i maestri sanno
raggiungere, la complessità della macchina pubblica e ce ne chiarisce
Dune di Denis Villeneuve,
il senso profondo. Vi consiglio di vedere questo film fuori formato, per
City Hall – A cosa serve un
capire quanto l’attività di un comune e di una buona amministrazione
Comune? di Frederick Wiseman
siano fondamentali per la vita di ognuno di noi.
e Madres paralelas di Pedro
L’avevamo annunciata lo scorso autunno, poi l’abbiamo dovuta
Almodóvar saranno programmati
in versione originale con
rimandare: finalmente possiamo presentare l’integrale Tarkovskij.
sottotitoli italiani nel cartellone
Scomparso a cinquantaquattro anni, ci ha lasciato otto film che
di ottobre. Maggiori informazioni
costituiscono un’opera preziosa, irripetibile, profetica, dalla quale il
su sito, newsletter e quotidiani
superfluo è bandito. A trent’anni dalla sua morte vedere i suoi film
oggi può essere sconvolgente, scoprire la lingua che ha inventato, le
immagini che ha scolpito nel tempo, la profondità della sua ricerca
spirituale. Abbiamo rubato il titolo della rassegna dal bel documentario che il figlio ha dedicato
all’opera del padre e che è anche un omaggio al nonno poeta.
Il film del mese è la versione restaurata di Fino all’ultimo respiro, primo e unico successo
commerciale di Godard, un’opera che ha cambiato il cinema. Secondo il regista era un
documentario sui due protagonisti; per Jean Seberg segnò più un punto di arrivo che un inizio, per
Belmondo, per la sua tenerezza sbruffona, fu invece la partenza per una lunga e luminosa carriera.
A Seberg e a Bébel dedichiamo un affettuoso omaggio per ritrovare la bellezza, la sensualità, la
libertà dell’inizio della loro carriera e di quel momento di passaggio dal cinema classico a quello
delle nouvelle vague.
Gian Luca Farinelli

A ottobre
IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
tutti i lunedì e martedì del mese

Dopo Effetto notte di Truffaut, la nona edizione del progetto della Cineteca che
distribuisce in sala i classici del cinema restaurati prosegue con Fino all’ultimo
respiro di Jean-Luc Godard. Film-manifesto della nouvelle vague, spartiacque che
segna un prima e un dopo nella storia del cinema, rompe con la tradizione, rivoluziona il linguaggio e proietta la settima arte nella modernità. Sono passati sessant’anni ma la sua giovinezza è eterna. “Perché un ragazzo o una ragazza di oggi
riescono a sentire ancora Fino all’ultimo respiro come qualcosa di estremamente
vivo? […] È quest’illusione di avanzare nel film, secondo per secondo, seguendo
la libertà inalienabile di Michel Poiccard” (Alain Bergala).

BÉBEL E SEBERG dal 1° al 4 ottobre

Godard li consegna al mito. Jean Seberg è la star che preleva dal sogno hollywoodiano e trasforma in icona nouvelle vague. Jean-Paul Belmondo il volto nuovo che
lancia nel firmamento del cinema francese. Patricia è l’ideale prosecuzione della
Cécile di Bonjour tristesse, taglio corto incluso – ripreso da Kristen Stewart nel
biopic Seberg. Michel Poiccard è un nuovo Bogey, istintivo e guascone. Grazie a
questo successo, Bébel entra in una giostra d’interpretazioni dove la riconoscibilità del volto non impedisce una sorprendente versatilità: dal sensibile prete di
Léon Morin alla spia ambigua di Melville fino al cinema squisitamente popolare di
Cartouche. Un talento mobile, eclettico, pari al carisma che trasmette.

CINEMA DI PREGHIERA. INTEGRALE TARKOVSKIJ
dal 13 al 24 ottobre

Ingmar Bergman definì l’incontro coi film del maestro sovietico “un miracolo”: “Se
Tarkovskij è per me il più grande, è perché porta nel cinema un nuovo linguaggio
che gli permette di afferrare la vita come apparenza, la vita come sogno”. Una
filmografia breve, folgorante. L’esordio, con il lacerante ritratto di un’infanzia
annientata dalla guerra, lo portò subito alla ribalta internazionale. Da allora,
solo capolavori: dall’arte sublime di Andrej Rublëv alla fantascienza cerebrale di
Solaris, dal film dell’esilio, Nostalghia, al film-testamento, Sacrificio. Un cinema
come ‘preghiera’, che sonda le profondità dello spirito, i labirinti della memoria,
le epifanie del sacro. Un cinema che ‘scolpisce il tempo’ attraverso la poesia.

OMAGGIO A VALERIO MASTANDREA – Prima parte
dal 20 al 24 ottobre

Omaggio in tre tempi (la seconda e terza parte a gennaio e febbraio) a uno degli
attori più incisivi del cinema italiano indipendente. Commedia, cinema di genere,
cinema d’autore. Il suo sguardo un po’ indolente può mutare in ironia, asprezza,
fragilità, come già dimostra nella prima parte della sua carriera, dove lo vediamo
passare dalla commedia generazionale Cresceranno i carciofi a Mimongo ai due
diversi ritratti della periferia romana di L’odore della notte e Velocità massima.
Mastandrea sarà a Bologna per incontrare il pubblico del Lumiére.

VISIONI ITALIANE dal 25 al 31 ottobre

Ventisettesima edizione del festival che offre una ribalta agli autori del futuro.
Concorso per corto e mediometraggi, sezioni dedicate ai documentari, ai film su
tematiche ambientali, alle produzioni sarde ed emiliano-romagnole. E ancora,
eventi speciali, anteprime (I giganti di Bonifacio Angius, Anima bella di Dario Albertini, Il legionario di Hleb Papou, Brotherhood di Francesco Montagner, In campo
nemico di Fabio Bianchini, tutti presentati dagli autori), incontri e il Premio De
Nigris per i piccoli ‘registi’ della scuole.

SCHERMI E LAVAGNE tutti i sabati e i festivi del mese

Un mese ricco di proposte per i piccoli cinefili. Il meglio dell’animazione contemporanea: il ritorno dello Studio Ghibli, Earwig e la strega, e tante produzioni europee,
Wolfwalkers – Il popolo dei lupi, Capitan Sciabola e il diamante magico, Il viaggio del
principe e una nuova versione del Giro del mondo in 80 giorni. Una coppia di classici
della storia del cinema: Il monello di Chaplin e il musical Cantando sotto la pioggia.

01 VENERDÌ

22.00

CHARLOTTE ET SON JULES

(Francia/1958) di Jean-Luc Godard (13’)

Omaggio a Cocteau, è una divertita variante di
Le Bel indifférent con i ruoli invertiti: è Belmondo
(doppiato da Godard) a lanciarsi in un monologo
per trattenere la bella Anne Colette, ritornata da
lui soltanto per riprendersi lo spazzolino da denti.

LO SPIONE

(Le Doulos, Francia-Italia/1962)
di Jean-Pierre Melville (108’)

Il Cinema Ritrovato al cinema
18.00

FINO ALL’ULTIMO RESPIRO

(À bout de souffle, Francia/1960)
di Jean-Luc Godard (90’)

Parigi 1959, il centro del mondo. Godard dirige,
Truffaut scrive. Belmondo/Poiccard, piccolo omicida, corre a perdifiato per sfuggire alla polizia e
a cinquant’anni di cinema di papà; Jean Seberg
vende l’“Herald Tribune” sugli Champs Elysées,
s’innamora, lo tradisce: ‘déguelasse’. Poco budget,
molto amore per il B-movie americano, sguardi in
macchina, jump-cuts, l’euforizzante sensazione
che tutto sta per ricominciare. Irripetibile, e forever
young. “Fino all’ultimo respiro appartiene, per sua
natura, al genere di film in cui tutto è permesso.
Qualsiasi cosa faccia la gente, tutto poteva essere inserito nel film. È proprio questa l’idea da cui
ero partito. Pensavo: c’è già stato Bresson, è appena uscito Hiroshima, un certo tipo di cinema si
è appena concluso, forse è finito, allora mettiamo
il punto finale, facciamo vedere che tutto è permesso. Quello che volevo era partire da una storia
convenzionale e rifare, ma diversamente, tutto il
cinema che era già stato fatto” (Jean-Luc Godard).

Inaugurazione della rassegna
Bébel e Seberg
20.00

SEBERG – NEL MIRINO

(Seberg, Francia/2019)
di Benedict Andrews (102’)

Nel 1968 Jean Seberg è un’attrice americana di
nemmeno trent’anni che è già stata musa di Preminger, volto acerbo della tristezza rive gauche,
icona della nouvelle vague, e che non sa più bene
che strada prendere. Con sincera adesione civile e
probabile ingenuità sostiene la causa delle Black
Panthers, senza capire le sfumature che agitano
in quegli anni la nazione nera, e si ritrova spiata e usata dall’FBI. Una narrazione piana, senza
scivolate e senza slanci, ci porta a individuare in
questo stato d’assedio la vera causa dello sgretolamento psicologico di Seberg, che la condurrà al
suicidio dieci anni dopo, attenuando l’impatto dei
troppi naufragi sentimentali (Romain Gary, che fu
marito amatissimo e terribile, è qui una presenza
rassicurante). Ma Kristen Stewart è straordinariamente mimetica e magnetica nell’evocare (in colori Chanel) i frammenti d’una donna e insieme di
un’epoca. (pcris)

Tratto dal romanzo di Pierre Lesou, un film che
Melville accetta di girare per togliere dagli impicci
il produttore Beauregard, che rischia il fallimento.
Con i suoi fuorilegge, informatori, le indagini della
polizia, i traditori, le trappole, gli alibi, il film è un
omaggio al cinema americano: “Senza i sessantatré registi americani che hanno ‘inventato’ il
cinema sonoro d’anteguerra, non avrei mai fatto
Lo spione”. Né avrebbe potuto farlo senza il poderoso cast francese che dà corpo alla sua personale
visione del noir: tra Serge Reggiani, Michele Piccoli e Jean Desailly, Belmondo ha il ruolo del titolo
(e il primo nome in cartellone), giovane gangster
che potrebbe essere lo spione oppure no, ma che
dall’ingovernabile ambiguità del mondo (e dell’underworld parigino) sarà comunque stritolato.

02 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Il mercato contadino in Cineteca ospita una trentina
di produttori del nostro territorio. Spesa a km zero,
spazi didattici per adulti e bambini, concerti, cibi di
strada, anche vegetariani e vegani, birre artigianali e
vini autoctoni.
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

EARWIG E LA STREGA

(Aya to majo, Giappone/2020)
di Goro Miyazaki (82’)

Earwig, che ha dieci anni ed è cresciuta in orfanotrofio, viene adottata da una stranissima coppia con
incredibili poteri magici. A sei anni da Quando c’era
Marnie, lo Studio Ghibli torna con un’animazione realizzata interamente in CGI 3D. Dall’omonimo romanzo
di Diana Wynne Jones, già autrice del libro Il castello
errante di Howl, la storia ideata da Hayao Miyazaki e
diretta dal figlio Goro vede protagonista una ragazzina eccentrica e astuta: “La formidabile capacità di
Earwig di non arrendersi mai e la sua irrefrenabile
testardaggine permea tutto il film” (Hayao Miyazaki).
Animazione, Fantastico. Dagli 8 anni in su
Bébel e Seberg
18.00

LÉON MORIN, PRETE

(Léon Morin, prêtre, Italia-Francia/1961)
di Jean-Pierre Melville (115’)

“Penso che la religione sia utile se la si considera
come una base morale. La fede è qualcosa che mi
sfugge, dato che non riesco a immaginare che si possa credere a qualcosa che non esiste”. A partire da
questa base razionalista, Melville costruisce anche il
tono dell’interpretazione di Belmondo, l’asciutto rigore
di un attore qui ammirevolmente estraneo a se stesso.
Il suo Léon Morin è il prete di un piccolo paese nel-

la Francia occupata, dove la resistente Emmanuelle
Riva, ebrea, comunista e atea, trova conforto proprio
nelle lunghe conversazioni con lui. Sono un uomo e
una donna, i sentimenti si fanno strada, ma la strada
che percorreranno sarà dura, malinconica, melvilliana. (pcris)
Restaurato da StudioCanal presso il laboratorio
L’Immagine Ritrovata

chiama Venus e ha il broncio ardente di Claudia Cardinale, lo amerà sino alla fine. (pcris)
Restaurato da StudioCanal presso il laboratorio
L’Immagine Ritrovata

Bébel e Seberg

Dopo The Secret of Kells e La canzone del mare, Tomm
Moore chiude la trilogia dedicata al folklore irlandese
trasportandoci nella Kilkenny del Seicento, dove s’incontrano la piccola Robyn, arrivata dall’Inghilterra al
seguito del padre cacciatore, e Mebh, una wolfwalker,
capace di trasformarsi, in sonno, in un lupo. Animazione tradizionale sorprendente per suggestioni figurative e cromatiche, è un’avvincente favola al femminile che affronta temi attualissimi come il rispetto
della natura e dell’altro.
Animazione, Avventura. Dai 7 anni in su

20.30

BONJOUR TRISTESSE

(USA/1957) di Otto Preminger (93’)

“Godard ha creato il personaggio interpretato da Jean
Seberg in Fino all’ultimo respiro come ideale continuazione del ruolo dell’attrice in questo capolavoro
di Otto Preminger: l’irrequieta figlia adolescente di
un annoiato playboy in declino (David Niven) tenta di
rovinare la relazione del padre con una donna inglese
(Deborah Kerr), forse l’ultima chance che l’uomo ha
per essere felice. Tratto da un romanzo di Françoise
Sagan, Preminger trasforma il melodramma in
un’indagine sulle motivazioni personali e sulla loro
assoluta imperscrutabilità. Girato in CinemaScope e
Technicolor (a parte il prologo e l’epilogo, in bianco e
nero), principalmente in Costa Azzurra”. (Dave Kehr)
22.30

FINO ALL’ULTIMO RESPIRO (replica)

03 DOMENICA
Domenica matinée. I(n)soliti ignoti
Nuovi protagonisti del cinema italiano
10.30

L’AGNELLO

(Italia/2019) di Mario Piredda (95’)

La diciassettenne Anita vive vicino a un’area militare
in Sardegna. Il padre Jacopo ha bisogno di un trapianto di midollo, ma né lei né suo nonno sono compatibili.
Jacopo ha un fratello, con cui però non parla da anni.
Ad Anita non resta che provare a ricucire gli strappi
del passato. L’esordio nel lungometraggio di Piredda
è un viaggio asciutto e consapevole all’interno di un
territorio e delle sue ferite, illuminato dalla straordinaria prova d’attrice dell’esordiente Nora Stassi. “Il
film affronta il conflitto tra un’adolescente e l’eredità
lasciata, per non dire imposta, dalle generazioni precedenti, in un’altalena emotiva di lotte e rassegnazioni di fronte a un mostro invisibile che, per quanto
ben mimetizzato, è sempre presente” (Mario Piredda).
Incontro con Mario Piredda
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna,
nell’ambito di Riusciranno i nostri eroi. I nuovi autori
del cinema italiano incontrano il pubblico
Ogni domenica dalle 9.30, è aperto in Piazzetta
Pasolini Il Cameo. Colazione al prezzo speciale di 5 €
per chi presenta il biglietto del cinema.

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

WOLFWALKERS – IL POPOLO DEI LUPI

(Wolfwalkers, Irlanda-Lussemburgo-USA-GB-Francia/2020)
di Tomm Moore e Ross Stewart (103’)

18.00 FINO ALL’ULTIMO RESPIRO (replica)
Matria. Immaginari della maternità contemporanea
20.00

THEATRE OF WAR

(Teatro de guerra, Argentina-Spagna-Germania/2018)
di Lola Arias (82’)

Tre argentini e tre inglesi veterani della guerra delle
Falkland si ritrovano dopo quasi trentacinque anni per
affrontare insieme i propri ricordi e rimetterli in scena.
Il film ripercorre le fasi del progetto: i provini, i primi
incontri, i mesi di discussione e infine la ricostruzione
scenica delle memorie, immagini curiosamente sospese tra realtà e finzione. Lola Arias riunisce i nemici
di un tempo per recitare i loro incubi della guerra e
del dopoguerra, mostrando gli effetti collaterali del
conflitto e indagando come l’esperienza della guerra
possa essere raccontata.
In occasione dello spettacolo Lingua Madre, prima
produzione italiana dell’artista argentina, in scena
all’Arena del Sole dal 5 all’8 ottobre.
Incontro con Lola Arias
In collaborazione con Arena del Sole, ERT EmiliaRomagna Teatro Fondazione e Terra di Tutti Film
Festival
22.15

BONJOUR TRISTESSE (replica)

04 LUNEDÌ

Domenica matinée. Bébel e Seberg
10.45

CARTOUCHE

(Francia-Italia/1962) di Philippe de Broca (114’)

Tra le mille avventure del cinema francese in cui Belmondo si butta tra l’uno e l’altro dei suoi eroi godardiani, tra Michel Poiccard e Pierrot le fou, trova spazio
anche questo primo rutilante incontro con Philippe de
Broca. Cartouche è un borsaiolo gentiluomo, che nella
Parigi del Settecento fa molto a pugni e ruba molto
ai ricchi, talora per dare ai poveri. Naturalmente ha
intorno mille donne innamorate, ma solo una, che si

Matinée. Nuovi classici. Prima visione
10.00

CITY HALL – A COSA SERVE UN COMUNE?

(USA/2020) di Frederick Wiseman (275’)

Da oltre mezzo secolo Wiseman indaga e documenta la
vita delle istituzioni (culturali, ma non solo), maestro di

un cinema che interroga il reale con uno sguardo lucido
e militante, mai imparziale eppure ‘giusto’, per usare
un termine a lui caro. Dopo l’Università di Berkeley, la
National Gallery e la Public Library di New York, nel suo
ultimo lavoro ritorna nella natia Boston per raccontarci
‘dal di dentro’ il governo di una grande città con l’ampio
spettro di servizi che spesso diamo per scontati, dalla
polizia, ai vigili del fuoco, alla sanità, fino alle politiche
per la giustizia razziale, l’edilizia accessibile, le azioni
sul clima. Per “dimostrare che è necessario avere un
governo se si vuole vivere bene insieme”.
È previsto un intervallo di un’ora, dalle 13 alle 14 circa
Matinée
10.30 FINO ALL’ULTIMO RESPIRO (replica)
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

WOLFWALKERS – IL POPOLO DEI LUPI

(Wolfwalkers, Irlanda-Lussemburgo-USA-GB-Francia)
di Tomm Moore e Ross Stewart (103’)

(replica)

Prima visione

18.00 20.15

RESTANO

EZIO BOSSO. LE COSE CHE

(Italia/2021) di Giorgio Verdelli (104’)

Ezio Bosso è stato e sarà sempre una fonte d’ispirazione. “Una presenza, non un ricordo” racconta Giorgio Verdelli, regista di questo documentario dedicato
al musicista e compositore scomparso lo scorso anno,
al suo amore per l’arte vissuta come disciplina e ragione di vita. Come in un diario, sono le parole dello
stesso Bosso, attraverso riflessioni, pensieri e interviste, a condurre lo spettatore nel suo mondo. E alle
sue parole non poteva non affiancarsi la sua ‘seconda
voce, la musica, oltre alle testimonianze di amici, familiari e collaboratori.
In collaborazione con Nexo Digital e Il Rumore del
Lutto Festival
Ingresso 10 €, ridotto 8 €
22.30

FINO ALL’ULTIMO RESPIRO (replica)

05 MARTEDÌ
18.00

FINO ALL’ULTIMO RESPIRO (replica)

Bologna Festival
19.00 VEDERE IL SUONO ASCOLTARE LA LUCE
Live audiovisual performance (60’)

Due performance che uniscono visual art, musica
elettronica e tecnologie laser. In Ex, del collettivo milanese Otolab, i suoni, interagendo in real-time con
la proiezione laser e pilotandone il comportamento
visivo, disegnano paesaggi vibranti e inquieti in un
orizzonte costantemente ridefinito da ‘risonanze visive’. È invece un’improvvisazione analogica quella
di Laser Drawing, di Alberto Novello, in arte JesterN,
che utilizza i segnali elettrici del suo sintetizzatore per
modulare la luce laser in sinuose forme colorate, permettendo così di ascoltare più profondamente il suono
attraverso la luce.
Prenotazioni su bolognafestival.it (biglietto ridotto
per Amici e Sostenitori della Cineteca)
20.00 22.15

EZIO BOSSO. LE COSE CHE RESTANO (replica)

06 MERCOLEDÌ
17.45

(replica)

EZIO BOSSO. LE COSE CHE RESTANO

Anteprima
Matria. Immaginari della maternità contemporanea
20.00

I NOVE MESI DOPO

(Italia/2021) di Maria Grazia Contini, Paolo Marzoni,
Vito Palmieri (54’)

I nove mesi del titolo sono quelli ‘dopo’ il parto. Il documentario dà voce alla sofferenza vissuta da tante
madri in quel difficile periodo, quando a causa di un
‘gioco degli equivoci’ sociale e culturale tale sofferenza viene negata, imponendo al suo posto emozioni
solo positive. Quattro donne molto diverse tra di loro
si raccontano e il film mostra la loro quotidianità con
uno sguardo rispettoso ed empatico.
Incontro con i registi e le protagoniste del film
In collaborazione con Arena del Sole ed ERT EmiliaRomagna Teatro Fondazione
22.00

(replica)

EZIO BOSSO. LE COSE CHE RESTANO

07 GIOVEDÌ
18.00

I NOVE MESI DOPO (replica)

Uno sguardo al documentario. Riusciranno i nostri eroi
I nuovi autori del cinema italiano incontrano il pubblico
20.00 SUOLE DI VENTO. STORIE DI
GOFFREDO FOFI

(Italia/2020) di Felice Pesoli (81’)

Ritratto di Goffredo Fofi, intellettuale eretico e instancabile organizzatore culturale. Il racconto dei
molti luoghi in cui la curiosità politica e culturale
lo ha portato s’intreccia ai ricordi delle persone incontrate: Elsa Morante, Carmelo Bene, Danilo Dolci,
Aldo Capitini, Totò, Luis Buñuel, Ada Gobetti, Raniero
Panzieri, Pasolini, Fellini e molti altri... Persone con
cui “è stato bello litigare” ma con cui, in certi casi, è
stato altrettanto bello riconciliarsi. Una vita piena di
storie contrastanti e incontri straordinari, animata da
un radicato e profondo orientamento pacifista e da un
pensiero teso sempre al cambiamento della realtà sociale e culturale: a condizione che si trasformi in fatti,
pratiche di vita, altrimenti non conta niente.
Incontro con Felice Pesoli
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
Nei giorni successivi sono previste repliche in Sala Cervi
Il Cinema Ritrovato al cinema
22.15

EFFETTO NOTTE

(La Nuit américaine, Francia/1973)
di François Truffaut (115’)

A Nizza un regista gira la storia di una sposina che fugge col suocero, e il set vive la mobilitazione incrociata
di crisi e sentimenti tra personaggi della finzione e della
realtà. Celebratissimo, e il più sincero e interessante,
tra i film sull’amour du cinéma: Truffaut rende omaggio a Welles, a Renoir, a Hitchcock, ma soprattutto dà
splendida messinscena “alla domanda che mi tormenta da trent’anni: il cinema è più importante della vita?
[...] Non ci sono ingorghi nei film, né stasi né tempi morti. I film corrono come treni nella notte”. (pcris)

Terra di Tutti Film Festival
4-10 ottobre
(al Lumière dall’8 al 10 ottobre)
15a edizione del festival
dedicato al cinema sociale dal
sud del mondo promosso da COSPE e WeWorld
Programma completo:
www.terradituttifilmfestival.org

08 VENERDÌ
Terra di Tutti Film Festival
18.30

IL MURO – LA FERITA DEL SAHARA

(Italia/2020) di Fiorella Bendoni e
Gilberto Mastromatteo (20’)

Il dramma dei saharawi, divisi da un muro che taglia
il deserto per 2.720 chilometri, circondato da campi
minati e presidiato dall’esercito marocchino.

HOLY BREAD

(Iran/2020) di Rahim Zabihi (54’)

Un affresco straordinario della durissima vita quotidiana dei kulbar curdi, corrieri illegali – ma legalizzati – che trasportano merci lungo gli impervi tragitti
montani alla frontiera iraniana. Persone disperate,
con storie terribili, che raccontano le loro difficili esistenze e la necessità di piegarsi a malsane logiche di
mercato per sostenere le proprie famiglie.
Incontro con Marco Garofalo, fotografo della selezione
Screening Off – La Fotografia al TTFF
Terra di Tutti Film Festival

21.00 ANIMATORS FOR BELARUS
LONG LIVE BELARUS

(Bielorussia/2020) di Yulia Ruditskaya (8’)

Cinquanta animatori di diciannove paesi collaborano
a questo progetto a sostegno del popolo bielorusso
che protesta pacificamente per la libertà.

i loro film, parleremo di cinema con loro e con tutti
i ragazzi che vorranno partecipare. Presenteremo anche Pillole dal festival, brevi video realizzati durante
Il Cinema Ritrovato da una troupe di giovani cinefili,
e le nuove iniziative rivolte ai ragazzi previste per la
stagione 2021/2022.
Dai 13 anni in su
Ingresso libero
Terra di Tutti Film Festival
18.30

50 ANNI DI LOTTE

Una selezione di cortometraggi, fotografie e racconti
per celebrare i cinquat’anni di WeWorld-GVC.
A seguire, consegna dei premi ‘Giovanni Loporto’,
‘Storie di giovani invisibili’ (assegnato da Emil Banca) e ‘Voci di donne invisibili’ (assegnato da Coop
Alleanza 3.0).
Incontro con Gabriele Galimberti, fotografo della
selezione Screening Off – La Fotografia al TTFF
Terra di Tutti Film Festival
20.15

AL-SIT

(Sudan/2020) di Susannah Mirgani (20’)

Nafisa, quindicenne di un villaggio rurale del Sudan,
ha una cotta per Babiker, ma i genitori le hanno combinato un matrimonio e la nonna, Al-Sit, potente matriarca, ha i suoi piani per il futuro della nipote.

CLIMBING IRAN

(Italia/2020) di Francesca Borghetti (51’)

Con le sue mani forti e le unghie dipinte di rosa si
misura con le montagne, poiché soltanto dall’alto le
cose possono essere viste con chiarezza. Se in città
si accettano le regole di una società conservatrice e
ingiusta, sulle montagne ci si sente liberi. Lassù “non
importa se sei ricco o povero, bianco o nero, iraniano
o italiano, uomo o donna. La gravità tira giù chiunque
con la stessa forza”: Nasim Esqui è l’unica free-climber professionista iraniana, capace di aprire nuove vie
su roccia, attuando un silenzioso ma potente cambiamento sociale.

COURAGE

Terra di Tutti Film Festival

“Come ti sentiresti se la stessa persona governasse il
tuo paese da ventisei anni e non ci fosse mai stata la
possibilità di partecipare a elezioni libere?”. Il film di
Aliaksei Paluyan è un grido di libertà per il popolo bielorusso. Durante le elezioni presidenziali del 2020 migliaia di persone hanno protestato pacificamente per
le strade di Minsk contro il primo ministro Aljaksandr
Lukašėnka, rieletto per il sesto mandato e accusato di
corruzione, ma sono state oggetto di violenze e torture
da parte dell’apparato di sicurezza del governo.
Precede Making Off – Il cinema del futuro, incontro
con la videomaker Giulia Rosco

(Francia/2021) di Emmanuel Cappellin (104’)

(Germania/2021) di Aliaksei Paluyan (90’)

09 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

AMICI CINETECA RAGAZZI

Appuntamento speciale in compagnia dei protagonisti e degli autori dei cortometraggi prodotti durante
i laboratori organizzati lo scorso anno da Schermi e
Lavagne per i ragazzi e le ragazze dai tredici anni in
su (A scuola di cinema e Giovani Filmmaker): vedremo

22.00

ONCE YOU KNOW

Pluripremiato documentario, racconta del cambiamento climatico in atto esplorandone l’effetto devastante sul nostro mondo e la nostra resilienza collettiva. Da tempo numerosi studi hanno illustrato gli
effetti distruttivi che il pianeta potrebbe subire senza
un’azione drastica. Un disastro difficile da concepire.
Troppo grande, troppo spaventoso, troppo astratto. Ma
imminente.

10 DOMENICA
10.30 Premio Gino Agostini. Cinema e
Democrazia

Settima edizione del premio dedicato alla memoria dello storico esercente, distributore e produttore bolognese
promosso da Fondazione Duemila e Casa dei Pensieri. Il
premio è assegnato a figure o istituzioni emblematiche
del mondo della produzione e della distribuzione.
A seguire

UOMINI E VOCI DEL CONGRESSO SOCIALISTA
DI LIVORNO
(Italia/1921, 30’)

Un sorprendente documento del XVII Congresso del
Partito Socialista che, nel gennaio del 1921, portò alla

scissione e alla nascita del Partito Comunista d’Italia.
Il film, senza indicazioni di regia o produzione, mostra
alcune delle importanti personalità che parteciparono
al congresso e delle diverse posizioni che animarono
quelle tumultuose giornate. […] Fin dal titolo si capisce che si tratta di un documento che sperimenta
l’impossibile. Come dare voce alle tante tesi che si
espressero, attraverso un mezzo che non poteva ancora registrare la voce? Il film inventa un metodo (riprese fuori dal teatro, una didascalia per ogni relatore)
che, pur mistificando l’esito del congresso (la scissione viene taciuta), documenta in estrema sintesi la
varietà delle posizioni in campo. (Gian Luca Farinelli)
Ingresso libero
Domenica matinée. I(n)soliti ignoti
Nuovi protagonisti del cinema italiano
Matria. Immaginari della maternità contemporanea
10.30

MATERNAL

(Hogar, Italia-Argentina/2020) di Maura Delpero (90’)

L’Hogar è un centro religioso italo-argentino per ragazze madri, un luogo paradossale in cui la maternità precoce di madri adolescenti convive col voto di
castità delle suore che le hanno accolte. In questo
singolare contesto s’intrecciano le vite di una giovane
suora appena arrivata dall’Italia per finire il noviziato,
e di due diciassettenni bruscamente trasformate in
madri. “Per tanto tempo ho lavorato a Buenos Aires
in un istituto religioso italiano per madri adolescenti.
Non mi sono fermata sulla soglia, sono entrata nelle
loro stanze, le ho ascoltate e osservate, ho condiviso
le loro inquietudini” (Maura Delpero).
In collaborazione con Arena del Sole, ERT EmiliaRomagna Teatro Fondazione e Fice Emilia-Romagna,
nell’ambito di Riusciranno i nostri eroi. I nuovi autori
del cinema italiano incontrano il pubblico
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi

CAPITAN SCIABOLA E IL DIAMANTE
MAGICO
16.00

(Captain Sabertooth and the Magic Diamond,
Norvegia/2019) di Marit Moum Aune e
Rasmus A. Sivertsen (81’)

Il perfido principe Kahn si è impadronito di un diamante magico in grado di esaudire i desideri. È l’inizio di
una rocambolesca avventura per Capitan Sciabola e la
sua ciurma scalcagnata. Buffe gag, ritmo sostenuto e
temi come il doppio o il travestimento contraddistinguono questa prima versione animata del personaggio
nato dalla fantasia del norvegese Terje Formoe e assai
noto nel Nordeuropa. Campione d’incassi in patria.
Animazione, Avventura. Dai 6 anni in su
Terra di Tutti Film Festival
18.30

TUTTI I GIORNI / EVERYDAY (20’)

Una webserie sulle migrazioni in Europa prodotta da
WeWorld all’interno del progetto europeo Ciak MigrAction,
in collaborazione con Tapeless Film e con la media partnership di “Corriere della Sera” e “La Città Nuova”.

OPHIR

(Francia/2020) di Alexandre Berman e
Olivier Pollet (97’)

Un inno poetico e drammatico alla sete inestinguibile
di libertà, cultura e sovranità che anima il popolo indigeno dell’isola di Bougainville, in Papua Nuova Guinea. La storia di una rivoluzione per la vita, la terra e
la cultura che mostra le catene visibili e invisibili del
processo di colonizzazione e la terribile guerra fisica e
psicologica che lo accompagna. Testimonianze e im-

magini d’archivio offrono un potente resoconto degli
eventi che hanno portato al conflitto e delle complesse
questioni ancora aperte.
Terra di Tutti Film Festival
21.00

9 HUMANS FROM GAZA

(Italia/2018) di Luca Galassi (35’)

Le storie di nove persone a cui guerre, povertà, disoccupazione, il regime di Hamas e l’assedio israeliano
non sono riusciti a togliere il sorriso e il sogno di una
vita migliore. Un’immagine che sottrae la Striscia ai
pregiudizi e ai luoghi comuni che la circondano.

IRAQ’S LOST GENERATION

(Francia-Iraq/2021) di Anne Poiret (70’)

Si ritiene che circa centomila bambini si siano trovati da
soli dall’inizio della battaglia contro l’Isis in Iraq: dagli
orfani nelle strade di Mosul ai ‘figli dell’Isis’, le cui famiglie hanno promesso fedeltà al califfato. La loro esistenza non è legalmente riconosciuta, non hanno accesso
all’istruzione, alle cure mediche o all’assistenza alimentare. Dalla caduta del sedicente Stato islamico, in decine di migliaia vivono in campi in condizioni sanitarie
catastrofiche, peggiorate con il Covid. Come aiutarli a
sperare in un futuro e a trovare un posto nella società?

11 LUNEDÌ
18.00 20.00 22.00

FINO ALL’ULTIMO RESPIRO (replica)

12 MARTEDÌ
Uno sguardo al documentario
18.00

LA MACCHIA DI INCHIOSTRO

(Italia/2021) di Ciro Valerio Gatto (60’)

Roberto Roversi è stato uno dei pochi scrittori e intellettuali italiani del Novecento a fare della sua stessa
vita il manifesto di scelte politiche e culturali. Oggi
però “è praticamente sconosciuto” e “il motivo è da
rintracciare nella sua scelta radicale di mantenersi
alla larga da qualsiasi compromesso con la cultura
ufficiale” (Ciro Valerio Gatto). L’allestimento del suo
inedito La macchia d’inchiostro da parte di una giovane compagnia teatrale è l’occasione per raccontare
l’inesausta attività di un uomo che ha dedicato la sua
vita alla ricerca di vie alternative, libere e indipendenti per fare cultura.
Incontro con Ciro Valerio Gatto e Antonio Bagnoli
(Pendragon Editore)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
20.00 22.00

(replica)

FINO ALL’ULTIMO RESPIRO

13 MERCOLEDÌ
Inaugurazione della rassegna
Cinema di preghiera. Integrale Tarkovskij
18.15

ASSASSINI

(Ubiytsy, URSS/1956) di Andrej Tarkovskij (19’)

Il cortometraggio d’esordio di Tarkovskij nasce
all’interno del corso di regia condotto da Michail

Romm alla VGIK, la celebre scuola di cinema da cui
sono usciti maestri come Pudovkin o Ejzenštejn.
Firmato a sei mani coi compagni Marika Bejku e
Aleksandr Gordon, è tratto dal racconto The Killers
di Ernest Hemingway, già portato sullo schermo da
Robert Siodmak. Tra gli interpreti, oltre allo stesso
Tarkovskij, un altro futuro regista, Julij Fajt.

Hollywood, e la collaborazione con Leos Carax per il
suo ultimo Annette, di cui firmano colonna sonora e
sceneggiatura.

(Katok i skripka, URSS/1961) di Andrej Tarkovskij (55’)

(replica)
È previsto un intervallo di 30’

IL RULLO COMPRESSORE E IL VIOLINO

La strana amicizia tra uno studente di violino
emarginato dai coetanei e un operaio che asfalta
le strade con il rullo compressore. Un legame che
va oltre le differenze anagrafiche e di classe. “Il
bambino è l’essere tarkovskiano per eccellenza,
colui che sente il mondo e non lo pensa, colui al
quale (il cineasta l’ha confidato più volte) il suo
cinema vorrebbe prioritariamente rivolgersi” (Antoine de Baecque). È il mediometraggio di diploma
di Tarkovskij.
20.00 ANDREJ TARKOVSKIJ. IL CINEMA
COME PREGHIERA

(Italia-Russia-Svezia/2019)
di Andrej A. Tarkovskij (97’)

La vita e le opere del geniale regista raccontate
dal figlio, con foto e riprese d’epoca, registrazioni
audio inedite e riprese effettuate sui luoghi vissuti
da Tarkovskij in Russia, Svezia e Italia. Il regista
condivide i suoi ricordi, il suo sguardo sull’arte e
sul senso dell’esistenza umana. Con rarissime e
inedite registrazioni audio di poesie lette da Arsenij Tarkovskij, uno dei più grandi poeti russi del
Novecento e padre del regista, che con la sua opera
ha influenzato profondamente il cinema del figlio.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

14 GIOVEDÌ
18.00

CITY HALL – A COSA SERVE UN COMUNE?

15 VENERDÌ
Cinema di preghiera. Integrale Tarkovskij
18.00

L’INFANZIA DI IVAN

(Ivanovo detstvo, URSS/1962)
di Andrej Tarkovskij (95’)

Tarkovskij esordisce nel lungometraggio con il racconto dell’infanzia eroica dell’orfano Ivan durante la Seconda guerra mondiale. Vinse il Leone d’oro a Venezia,
ex aequo con Cronaca familiare di Zurlini, e proprio
nel nostro paese fu oggetto di accesi dibattiti. In difesa del film, Jean-Paul Sartre: “quel piccolo morto, minuscola spazzatura della storia, rimane una domanda
senza risposta che non compromette nulla ma che fa
vedere tutto sotto una luce nuova: la Storia è tragica.
[…] L’infanzia di Ivan viene a ricordarci tutto ciò nel
modo più insinuante, più dolce, più esplosivo”.
Cinema di preghiera. Integrale Tarkovskij
20.00

ANDREJ RUBLËV

(URSS/1966) di Andrej Tarkovskij (183’)

Opera seconda di Tarkovskij e capolavoro del cinema
sovietico, dedicata alla vita del grande pittore di icone vissuto tra Trecento e Quattrocento. “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 a un’umanizzazione vicina
a quella degli artisti rinascimentali” (Serafino Murri). La sceneggiatura è firmata dal regista con Andrej
Končalovskij.

16 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

Cinema del presente
22.00

THE SPARKS BROTHERS

(GB-USA/2021) di Edgar Wright (140’)

Come può una rock band avere successo, essere enormemente influente e allo stesso tempo ignorata e sottostimata? Dopo le commedie con Frost e Pegg, Scott
Pilgrim vs. the World e Baby Driver (e prima di Last Night
in Soho, presentato a Venezia) Edgar Wright prova a
rispondere alla domanda raccontando la storia degli
Sparks. Venticinque album da inizio anni Settanta a
oggi, il gruppo formato dai fratelli Ron e Russell Mael
è stato capace di un’incessante, creativa reinvenzione. Lo dimostrano le loro imprevedibili esibizioni
e l’ammirazione delle numerose star della musica
(e non solo) intervistate da Wright. Curiosità alla
voce ‘legami con il cinema’: The Seduction of Ingmar
Bergman, album che immagina il maestro svedese a

IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

IL VIAGGIO DEL PRINCIPE

(Le Voyage du prince, Francia-Lussemburgo/2019)
di Jean-François Laguionie e Xavier Picard (77’)

Dopo La tela animata e Le stagioni di Louise, Laguionie
torna ad animare, affiancato da Xavier Picard, quel
‘pianeta delle scimmie’ che aveva ideato nel 1999 nel
suo Scimmie come noi. Un anziano primate, principe
decaduto di una popolazione sconosciuta, è ritrovato e nascosto dal piccolo Tom e dai genitori, espulsi
dall’Accademia delle scienze perché convinti dell’esistenza di altre forme di vita intelligenti. Una storia
moderna sulla paura dello straniero ambientata in un
mondo ispirato a quello di fine Ottocento.
Animazione, Avventura. Dagli 8 anni in su

Cinema di preghiera. Integrale Tarkovskij
18.00

SOLARIS

(Soljaris, URSS/1972) di Andrej Tarkovskij (165’)

Nella stazione spaziale in orbita intorno a Solaris
accadono strani incidenti. I membri dell’equipaggio
vedono materializzarsi le proprie ossessioni e fantasticherie in una nebulosa di radiazioni prodotta dall’oceano del pianeta, sorta di magma pensante di cui la
stessa Terra potrebbe essere un’emanazione. Individuato il ‘male’, uno psicologo si trova a sua volta invischiato dall’entità aliena. Viaggio ipnotico e mentale.
21.30

THE SPARKS BROTHERS (replica)

17 DOMENICA
Domenica matinée. I(n)soliti ignoti
10.00

CITY HALL – A COSA SERVE UN COMUNE?

(replica)
È previsto un intervallo di un’ora, dalle 13 alle 14 circa
Domenica matinée
10.30

NEVIA

(Italia/2019) di Nunzia De Stefano (86’)

Nevia è un’adolescente caparbia, cresciuta con la
nonna, la zia e la sorella più piccola nel campo container di Ponticelli. Cerca di farsi rispettare in un mondo
dove nascere donna non offre nessuna opportunità. Le
giornate trascorrono sempre uguali, finché l’arrivo di
un circo le offre un’insperata possibilità. Partendo da
un’esperienza personale, Nunzia De Stefano esordisce
alla regia con una storia universale sulla ricerca di
giustizia e di speranza. “Nevia combatte contro un
destino che sembra già scritto, dalla famiglia o dalla
società: è una Cenerentola moderna ma senza principe azzurro, che cerca con risolutezza il proprio posto
nel mondo” (Nunzia De Stefano).
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna, nell’ambito di Riusciranno i nostri eroi. I nuovi autori del cinema italiano incontrano il pubblico

19 MARTEDÌ
18.00

FINO ALL’ULTIMO RESPIRO (replica)

Cinema del presente. Riusciranno i nostri eroi. I nuovi
autori del cinema italiano incontrano il pubblico
20.00

EST – DITTATURA LAST MINUTE

(Italia/2020) di Antonio Pisu (104’)

Nel 1989, poco prima della caduta del Muro di Berlino,
tre ragazzi poco più che ventenni lasciano la tranquilla Cesena per una vacanza nell’Europa dell’est. Arrivano a Bucarest, in un paese ancora sotto la dittatura
di Ceausescu. Quasi inconsapevolmente incrociano la
storia di un popolo, delle sue lotte e delle sue speranze, ritrovandosi implicati in situazioni pericolose e
surreali. “La vicenda assume gradualmente l’andamento di un racconto di formazione dai toni (anche)
drammatici. Quella che doveva essere una vacanza
diventerà il loro biglietto d’ingresso nel mondo adulto.
[…] Un piccolo road-movie sincero, recitato da un trio
affiatato di (quasi) esordienti, ben fotografato e accurato nella ricostruzione d’epoca” (Roberto Nepoti).
Incontro con Antonio Pisu e Paolo Rossi Pisu,
interprete e produttore del film
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna
22.30

FINO ALL’ULTIMO RESPIRO (replica)

20 MERCOLEDÌ

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

IL MONELLO

(The Kid, USA/1921) di Charlie Chaplin (60’)

Un secolo esatto ci divide dal capolavoro eterno con cui
Chaplin, per la prima volta, fece ridere e piangere gli
spettatori di tutto il mondo, mescolando farsa e poesia, melodramma e comicità slapstick, e raccontando
la condizione umana e i sentimenti più profondi attraverso la storia, di dickensiana memoria, di un bambino abbandonato e di una famiglia reinventata. “Forse
mai, come nel Monello, il racconto dell’infanzia è apparso tanto sincero e autentico” (Cecilia Cenciarelli).
Comico. Dai 5 anni in su
Didascalie originali con sottotitoli italiani
18.00

SOLARIS (replica)

21.00

THE SPARKS BROTHERS (replica)

18 LUNEDÌ
18.00 20.00 22.00

FINO ALL’ULTIMO RESPIRO (replica)

Cinema di preghiera. Integrale Tarkovskij
18.00

LO SPECCHIO

(Zerkalo, URSS/1974) di Andrej Tarkovskij (107’)

Costretto a letto per una malattia, Aleksei pensa alla
propria vita, intrecciando il passato con il presente,
la realtà con l’immaginazione. Il protagonista-narratore vive una situazione analoga a quella dei genitori: come il padre a suo tempo, ha infatti lasciato la
moglie e il figlio adolescente. “Lo specchio è l’opera
più disarmatamente autobiografica e ‘di poesia’ di
Andrej Tarkovskij, […] nasce dalla malattia e di questa esprime l’onirismo sofferente, l’ossessione visiva
e memoriale, la regressione verso l’infanzia. Nel suo
viaggio interiore, contrappuntato dalle liriche del padre Arsenij, il regista cerca la madre negli specchi di
cui il film è disseminato, per un’angosciosa conferma
di identità” (Paolo Vecchi).
Omaggio a Valerio Mastandrea
20.15

CRESCERANNO I CARCIOFI A MIMONGO

(Italia/1996) di Fulvio Ottaviano (80’)

Fu un piccolo caso questo film sui giovani degli anni
Novanta. Si cerca lavoro, si cerca l’amore, s’inseguono

i sogni. Un bianco e nero cifra d’indipendenza, l’ironia
nei confronti di un’esistenza precaria (come modelli
di riferimento si citano Moretti e Clerks), la malinconica spensieratezza della generazione X negli anni che
precedono il 2001. Nel ruolo del vitellone amico del
protagonista, si fa notare Valerio Mastandrea, a un
passo dalla notorietà. (aa)
Incontro con Valerio Mastandrea
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
22.00

L’INFANZIA DI IVAN (replica)

21 GIOVEDÌ
18.00

CITY HALL – A COSA SERVE UN COMUNE?

(replica)
È previsto un intervallo di 30’

22 VENERDÌ
Cinema di preghiera. Integrale Tarkovskij
17.00

TEMPO DI VIAGGIO

(Italia/1983) di Andrej Tarkovskij e Tonino Guerra (63’)

Il documentario girato da Tarkovskij e Tonino Guerra
durante i sopralluoghi per il film Nostalghia. Tra paesaggi e confronti, il processo creativo nel suo farsi.
“Viaggio come reperage di ambienti, fra luoghi del sud
e del centro Italia, ma anche come ricerca interiore di
entrambi gli artisti. Viaggio come ricerca per un film
da fare, dunque, e ricerca di un sentimento forte, la nostalghia, ma nascosto in profondità. Tempo di viaggio
sta tra l’esperienza di lavoro e il documentario lirico;
fra l’approccio graduale a un progetto ancor vago e la
sintesi raggiunta” (Tullio Masoni, Paolo Vecchi).
Restaurato nel 2020 da Rai Teche presso il
laboratorio L’Immagine Ritrovata

23 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA

(Singin’ in the Rain, USA/1952) di Stanley Donen e
Gene Kelly (103’)

Hollywood, 1927. All’arrivo del sonoro, una star del
cinema muto deve correre ai ripari. Peccato che la sua
partner fissa sullo schermo abbia una voce tremenda… “È davvero il film dei magici accordi: di Stanley
Donen e Gene Kelly, di una formidabile coppia di sceneggiatori come Betty Comden e Adolph Green, di un
produttore di straordinario talento come Arthur Freed.
La squadra che ha consegnato il musical americano
all’eternità” (pcris).
Commedia, Musical. Dai 6 anni in su
Cinema del presente
18.00

QUO VADIS AIDA?

(Bosnia-Erzegovina-Austria-Romania-Paesi BassiGermania-Polonia-Francia-Norvegia/2020)
di Jasmila Žbanić (103’)

Omaggio a Valerio Mastandrea

Srebrenica, luglio 1995: oltre ottomila musulmani
bosniaci vengono trucidati dalle truppe serbe guidate
dal generale Mladić. Per raccontare quei tragici eventi, la regista bosniaca Jasmila Žbanić, Orso d’oro a
Berlino 2006 con Il segreto di Esma, sceglie un punto
di vista femminile, quello di Aida, traduttrice presso
le Nazioni Unite, che tenta l’impossibile per salvare
la sua famiglia. “Il dramma e le emozioni di Aida
sono il cuore della storia. Il film mostra la struttura
patriarcale e burocratica della guerra, e la donna nel
labirinto di questo sistema. I racconti di guerra si
ammantano sempre di libertà, democrazia, giustizia.
Avevamo bisogno di un racconto che ci rivelasse ciò
che di solito è nascosto, che mostrasse la storia da
un’altra prospettiva” (Jasmila Žbanić).

(Italia/1998) di Claudio Caligari (98’)

Cinema di preghiera. Integrale Tarkovskij

18.30

L’ODORE DELLA NOTTE

Nonostante Amore tossico sia diventato un cult underground, ci vogliono quindici anni prima che Caligari,
riesca a realizzare il suo secondo lungometraggio. La
materia è ancora incandescente: l’umanità dei margini
assume questa volta i volti di una banda di rapinatori
comandata dal poliziotto corrotto e anarcoide Valerio
Mastandrea, la cui voce narrante distaccata e monocorde, contrappunta scene di violenze e di saccheggi
durante notti che hanno l’odore della strada e del sangue. Caligari anticipa Romanzo criminale e il nuovo
nero italiano, guardando a Scorsese e al polar francese.
Cinema di preghiera. Integrale Tarkovskij
21.00

STALKER

(URSS-Germania/1979) di Andrej Tarkovskij (162’)

Tarkovskij, nel suo ultimo film sovietico, sublima la
fantascienza in un labirinto allucinato e allegorico. Lo
‘stalker’ è il ‘povero di spirito’ che accompagna due intellettuali (uno scrittore e uno scienziato) nel cuore della
Zona, dove una forza misteriosa concede agli uomini di
esaudire i desideri più intimi. Il viaggio diviene specchio
di una contemporaneità in cui solo i più umili riescono a
conservare il senso di attesa e di fiducia in miracoli ormai inaccettabili per il razionalismo scientifico e lo scetticismo decadente. Il sacro, come sempre, sbigottisce.

20.00

NOSTALGHIA

(Italia-URSS/1983) di Andrej Tarkovskij (125’)

“Come può un uomo normale vivere completamente
staccato dalle proprie radici? Dal punto di vista russo,
la nostalghia è una malattia, una malattia mortale”.
Ci sono forti richiami autobiografici nella storia dello
scrittore russo Andrej Gorčakov, in viaggio in Italia per
condurre ricerche su un musicista russo del XVIII secolo. Scritto a quattro mani con l’amico Tonino Guerra,
è infatti il primo film girato da Tarkovskij dopo aver
lasciato l’Unione Sovietica. L’attesa, il sacro, la follia:
Nostalghia raccoglie suggestioni dei film precedenti e
prepara la strada per l’ultimo Sacrificio. Miglior regia
a Cannes ex æquo con L’Argent di Robert Bresson.
22.30

QUO VADIS AIDA? (replica)

24 DOMENICA
Domenica matinée
10.00

CITY HALL – A COSA SERVE UN COMUNE?

(replica)
È previsto un intervallo di un’ora, dalle 13 alle 14 circa

Domenica matinée. I(n)soliti ignoti
Nuovi protagonisti del cinema italiano
10.30

QUASI NATALE

(Italia/2020) di Francesco Lagi (87’)

Il secondo lungometraggio di Francesco Lagi (ma in
mezzo ci sono le due stagioni della serie Summertime
e il documentario Zigulì) nasce dal lavoro che il regista
porta avanti con la compagnia Teatrodilina, portando
sullo schermo la pièce omonima da lui scritta e diretta
per la scena, di cui riconferma anche i quattro protagonisti, Anna Bellato, Francesco Colella, Leonardo
Maddalena, Silvia D’Amico. Lo spunto di partenza è
quello tipico della riunione familiare, con tre fratelli
che si ritrovano nella casa della loro infanzia nei giorni
prima di Natale perché la madre deve comunicare loro
una cosa importante, ma Lagi lo trasforma in un delicato racconto sulla memoria e i fantasmi del passato.
Incontro con Francesco Lagi
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna, nell’ambito di Riusciranno i nostri eroi. I nuovi autori del cinema italiano incontrano il pubblico

Mentre festeggia il compleanno sull’isola in cui s’è
ritirato con la famiglia, l’anziano intellettuale Alexander apprende dello scoppio di una guerra nucleare.
Rivolge la sua preghiera a Dio, offrendogli tutto ciò
che ha, per fermarla. Ultimo film di Tarkovskij prima
della prematura scomparsa, ne rappresenta il testamento artistico. Parabola religiosa dai profondi echi
bergmaniani, richiama il maestro del Settimo sigillo
anche per la presenza dei suoi fedeli Erland Josephson
e Sven Nykvist, che fotografa in tinte livide i paesaggi
dell’isola svedese di Gotland. Premio speciale della
giuria a Cannes.

25 LUNEDÌ

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI

(Le Tour du monde en 80 jours, Francia-Belgio/2021)
di Samuel Tourneux (82’)

Al suo esordio nel lungometraggio animato, Tourneux
trasporta l’intramontabile avventura di Jules Verne in
un universo antropomorfo (come già fece una serie
animata giapponese di fine anni Ottanta) e aggiorna i ruoli dei protagonisti, un baldanzoso ranocchio
ribattezzato Phileas Frog e la scimmietta sognatrice
Passpartout, sottraendoli al rapporto lord-cameriere
che storicamente li caratterizzava. Un colorato viaggio
intorno al mondo, ricco di episodi originali e spassosi.
Animazione, Avventura. Dai 6 anni in su

25|31 ottobre 2021
Bologna – Cinema Lumière

Il programma completo sarà distribuito a parte
Visioni Italiane. Evento speciale
19.45

PATER FAMILIAS

(Italia/2003) di Francesco Patierno (98’)

Dopo dieci anni Matteo ritorna al paese natale, Giuliano, alle porte di Napoli, durante i festeggiamenti per
la giornata di Santa Maria della Pace. In apparenza
per l’imminente morte del padre e per una pratica
notarile urgenza, in realtà per vendicarsi di anni di
carcere, di violenze perpetrate alle persone a lui care
e di una vita passata a subire. Passeggiando per le
strade del paese, i ricordi e il presente si mescolano, e
il passato violento riaffiora.
Incontro con Francesco Patierno
Restaurato da Cineteca di Bologna, in collaborazione
con Seminal Film, presso il laboratorio L’Immagine
Ritrovata con il sostegno del MIC.
Visioni Italiane. Evento speciale
22.00

Omaggio a Valerio Mastandrea
18.00

VELOCITÀ MASSIMA

(Italia/2002) di Daniele Vicari (111’)

La romanità verace ma controllata di Valerio Mastandrea trova un tipo ideale in Stefano, proprietario di
un’officina di Ostia che prende sotto la sua ala un giovane aspirante meccanico e lo introduce nel mondo delle corse clandestine. Al suo esordio nel lungometraggio
di finzione, il documentarista Daniele Vicari scruta senza filtri le zone d’ombra della periferia romana. “Montaggio secco e spunti poetici mai stiracchiati. Nessun
autocompiacimento nelle gare su strada. Piccolo film
compatto, proletario e con anima” (Piera Detassis).
Cinema di preghiera. Integrale Tarkovskij
21.00

SACRIFICIO

(Offret, Svezia-GB-Francia/1986)
di Andrej Tarkovskij (149’)

IL MOSTRO DELLA CRIPTA

(Italia/2021) di Daniele Misischia (116’)

C’è un ragazzo patito di fumetti. Oggi lo chiameremmo nerd, ma siamo nel 1988. Scopre che il suo albo
preferito ha strane risonanze coi fatti di sangue che
terrorizzano il paesino in cui vive e s’improvvisa indagatore dell’incubo col suo strampalato gruppo d’amici. Dopo The End? L’inferno fuori, Daniele Misischia
torna al genere con questo thriller-horror che vira
verso il comico. Espliciti gli ammiccamenti cinefili, a
partire dall’ambientazione, la Bobbio di Bellocchio calata in un’insolita atmosfera che sta tra il fantastico
teen alla Stranger Things (revival anni Ottanta incluso) e l’orrore artigianale d’antan (gli effetti speciali
sono di Sergio Stivaletti). Numi tutelari dell’operazione i Manetti Bros., produttori e cosceneggiatori.
Incontro con Daniele Misischia

26 MARTEDÌ
VISIONI ITALIANE
Visioni Italiane. Evento speciale. Anteprima
20.00

I GIGANTI

(Italia/2021) di Bonifacio Angius (80’)

“Mi piace definire questo racconto come un’opera filosofica scritta da un cialtrone”. Così Bonifacio Angius
descrive ironicamente il suo terzo film (dopo Perfidia
e Ovunque proteggimi), che lo vede impegnato anche
come attore, autore delle musiche e della fotografia.
Quattro vecchi amici si ritrovano in una casa sperduta. Affiorano ricordi, fantasmi, tensioni, ferite che
il tempo non ha ricucito. Un ‘dramma da camera’ che
reca i segni dei giorni di lockdown in cui è stato concepito, un’indagine disincantata e pessimista delle
relazioni umane, della loro fragilità, della violenza
che cova nelle oscurità dell’anima. “Si esita, tuttavia,
a credere che sia un’ode al nichilismo: la totale assenza di compiacimento sottintende, di per sé, che gli
uomini e la vita potrebbero essere migliori” (Roberto
Nepoti).
Incontro con Bonifacio Angius

27 MERCOLEDÌ
VISIONI ITALIANE
Biblioteca Renzo Renzi
17.00 18.00

In occasione della Giornata mondiale del Patrimonio
audiovisivo indetta dall’Unesco, due visite guidate
alla biblioteca e alle sue collezioni.
Ingresso libero con prenotazione obbligaroria:
monia.malaguti@cineteca.bologna.it
Visioni Italiane. Evento speciale. Anteprima
20.00

ANIMA BELLA

(Italia/2021) di Dario Albertini

Gioia è una ragazza di appena diciotto anni che vive
in un piccolo borgo rurale del centro Italia. Fa un lavoro che ama ed è benvoluta da tutti, ma la persona
a lei più cara, il padre, la costringe lentamente a
stravolgere la sua vita. Le stagioni personali di Gioia
non compiranno il loro ciclo naturale, ma cadranno
in sacrificio per amore. Come Manuel, suo esordio nel
lungometraggio di finzione, questa seconda prova di
Dario Albertini fa tesoro della precedente esperienza
di documentarista.
Incontro con Dario Albertini

28 GIOVEDÌ
VISIONI ITALIANE

29 VENERDÌ
VISIONI ITALIANE

in cui vivono la madre e il fratello. Si trova di fronte
a una scelta impossibile: restare fedele al corpo di
polizia o salvare la propria famiglia dallo sgombero.
Sullo sfondo dell’emergenza abitativa che affligge la
capitale, l’opera prima di Hleb Papou, tratta dal suo
corto omonimo, si pone l’obiettivo di “raccontare l’Italia multiculturale di oggi e la generazione dei nuovi
italiani” affrontandone contraddizioni e complessità.
Premio per il Miglior regista emergente della sezione
Cineasti del presente all’ultimo Festival di Locarno.
Incontro con Hleb Papou

30 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

VISIONI ITALIANE
Visioni Italiane. Evento speciale. Anteprima
20.00

BROTHERHOOD

(Repubblica Ceca-Italia/2021)
di Francesco Montagner (97’)

Tre giovani fratelli bosniaci cresciuti all’ombra del padre, predicatore islamista severo e radicale. Quando
l’uomo è condannato per terrorismo, i ragazzi rimangono soli, liberi d’intraprendere ciascuno il proprio
difficile cammino per diventare adulti. Per quattro
anni Francesco Montagner ha osservato con delicatezza la crescita dei suoi protagonisti e la loro ricerca
di un’identità, realizzando, nelle sue parole, “un’indagine su cosa significa diventare uomini, con la
capacità di accettare di deludere chi ci ha cresciuto,
se questo significa poter diventare la persona che si
vuole essere”. Pardo d’oro della sezione ‘Cineasti del
presente’ di Locarno.
Incontro con Francesco Montagner

31 DOMENICA
VISIONI ITALIANE
Visioni Italiane. Evento speciale. Anteprima
21.00

IN CAMPO NEMICO

(Italia/2021) di Fabio Bianchini (55’)

A tre anni dal G8 di Genova del 2001, Indymedia riceve la richiesta d’aiuto di venticinque manifestanti
che rischiano lunghe pene detentive per l’accusa di
devastazione e saccheggio. Nasce SupportoLegale,
che diviene uno degli attori principali nei processi del
G8, sostenendo sempre la necessità di difendere tutti
gli imputati, senza distinzioni. Il racconto di vent’anni
d’impegno politico è affidato alle voci degli attivisti
del collettivo – e di una delle condannate, Marina Cugnaschi –, che s’intrecciano a materiali d’archivio, ai
disegni live di Zerocalcare e alla lettura delle sentenze
affidata a Valerio Mastandrea.
Incontro con Fabio Bianchini
22.30

IL MOSTRO DELLA CRIPTA (replica)

Visioni Italiane. Evento speciale. Anteprima
20.00

IL LEGIONARIO

(Italia-Francia/2021) di Hleb Papou (81’)

Daniel, unico poliziotto di origine africana del Reparto
Mobile di Roma, deve sgomberare il palazzo occupato

Testi di: Alice Autelitano, Alessandro Cavazza,
Paola Cristalli

BOLOGNA FOTOGRAFATA

A fine ottobre sarà presentato Bologna fotografata, un
archivio d’immagini della città catalogate, digitalizzate e facilmente accessibili, costruito a partire dalle
collezioni fotografiche della Cineteca, in particolare la
sezione ‘Bologna’, che oggi conta un milione e mezzo
immagini, di cui circa duecentomila già digitalizzate.
Bologna fotografata sarà una guida per immagini della
città, nella quale saranno messe in relazione fotografie
istituzionali e private, scatti di professionisti e di dilettanti, immagini storiche e contemporanee, momenti
rilevanti e quotidiani della vita della città. Caratteristici
del portale saranno un ‘Alfabeto fotografico’, composto
da parole chiave in ordine alfabetico che raggrupperanno per temi i contenuti iconografici, andando a illustrare la storia della città, e un ‘Alfabeto sentimentale’, una
serie di gallerie ordinate non per autori, luoghi, epoche
o specifici soggetti, ma per atteggiamenti, pose, sentimenti espressi o scenografie rappresentate.
Per l’occasione riproponiamo in seconda ristampa il volume Bologna fotografata. Tre secoli di
sguardi (Edizioni Cineteca di Bologna 2017) che,
attraverso lo sguardo molti fotografi, ripercorre la
storia di Bologna da metà Ottocento ai giorni nostri
in oltre cinquecento rare immagini, accompagnate
da brevi testi di carattere storico.
Classici del cinema che ritrovano il grande schermo e
l’incontro vivo con il pubblico di una sala cinematografica. Capolavori di ogni tempo (e senza tempo) che
tornano a essere prime visioni. Ogni mese un grande
film del passato viene distribuito dalla Cineteca di
Bologna sul territorio nazionale. Dopo Effetto notte di
François Truffaut, la nona edizione del progetto prosegue con Fino all’ultimo respiro di Jean-Luc Godard,
film-manifesto della nouvelle vague interpretato dalla
coppia Belmondo/Seberg.
La stagione proseguirà con Mulholland Drive di David Lynch (novembre), Vampyr di Carl Theodor Dreyer
(gennaio), Italia K2. Riprese di Mario Fantin (febbraio), Pasolini 100, una selezione di capolavori del regista-poeta in occasione del centenario della nascita
(marzo), Watermelon Man di Melvin Van Peebles e
Quando eravamo re di Leon Gast (aprile), Il servo di
Joseph Losey e La Cosa di Nanni Moretti (maggio), Lo
chiamavano Trinità… di E.B. Clucher (giugno).
A dicembre, per gli spettatori più piccoli, Versi perversi (Revolting Rhymes) di Jakob Schuh e Jan Lachauer,
dal libro omonimo di Roald Dahl, prodotto dalla stessa
Magic Light Pictures di Il Gruffalò, La strega Rossella,
Bastoncino, Zog e Il topo brigante.
A ottobre la Cineteca di Bologna distribuisce nelle
sale anche il ‘nuovo classico’ firmato dal maestro del
documentario Frederick Wiseman, City Hall – A cosa
serve un Comune?

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA
CHAPLIN
di Peter von Bagh
Libro, pp. 540, 25 €
Chaplin è l’ultima opera di Peter
von Bagh, uno dei più rilevanti critici europei, scomparso nel 2014 e
per quindici anni direttore artistico
del Cinema Ritrovato. È una lettura
appassionante dove si fondono sapere storico, vocazione
letteraria e ricerca archivistica, dove ogni film risplende
in una nuova, personale interpretazione, con speciale
attenzione ai primi anni della carriera chapliniana, mai
oggetto di una ricognizione così profonda. Una limpida
voce di studioso interroga uno dei cineasti e delle figure
più influenti della cultura del secolo scorso.
L’AVVENTUROSA STORIA DEL
CINEMA ITALIANO
a cura di Franca Faldini e
Goffredo Fofi

All’interno del cortile della Cineteca (Piazzetta Pier
Paolo Pasolini) uno spazio dedicato al ristoro e al
relax. Aperto giovedì e venerdì dalle 18 alle 24,
sabato e domenica dalle 9.30 alle 24. La domenica
colazione al prezzo speciale di 5 € per chi presenta il
biglietto della matinée (caffè, succo bio e brioche) e
brunch dalle 12 alle 15.

Volume terzo
da La dolce vita a
C’era una volta il west
pp. 471, 22 €
Un libro leggendario che racconta l’età d’oro del cinema
italiano come mai era stato fatto, attraverso la voce dei

suoi protagonisti. In una nuova edizione aggiornata,
l’opera di Franca Faldini e Goffredo Fofi che raccoglie le
testimonianze di tutti coloro, dai registi alle maestranze,
che il cinema lo hanno ideato, realizzato, vissuto.
Volume terzo: gli anni Sessanta, dall’euforia del boom
alla contestazione, un periodo di radicale trasformazione sociale e culturale per il nostro paese e di eccezionale ricchezza e vitalità per il nostro cinema. Sono gli anni
del grande film d’autore, della commedia all’italiana,
dello spaghetti western, dei musicarelli.
Disponibili le ristampe del primo e secondo volume.

TESSERE 2021/2022
Amico della Cineteca

Intero: 25 €
Se la compri insieme a un amico: 20 €
Volume primo
da La canzone
dell’amore a Senza pietà
pp. 260, 20 €

Volume secondo
da Ladri di biciclette a
La grande guerra
pp. 570 , 22 €

LA CRITICA RITROVATA 2021
Corso in 6 incontri di storia e pratica della critica
cinematografica condotto da Roy Menarini
Biblioteca Renzo Renzi, tutti i lunedì dall’8 novembre,
ore 18-20
Aperto a tutti i cinefili e appassionati di cinema interessati ai temi della critica (letta e scritta), intende
intrecciare le varie anime della scrittura, raccontando i
profili di grandi critici, leggendo i passi più importanti
della storia di questo piccolo/grande genere letterario,
costruendo un laboratorio di scrittura creativa per il
giornalismo cinematografico, analizzando le novità
provenienti dal web. Il corso è a numero chiuso. I candidati devono inviare un breve profilo biografico (cv)
e una lettera di motivazione all’indirizzo: monia.malaguti@cineteca.bologna.it entro il 1° novembre. Costo:
250 € (200 € per Amici e Sostenitori della Cineteca).

Biblioteca Renzo Renzi – fino al 2 ottobre
NEL BUIO A VOLTE
Nel buio a volte non succede proprio niente, a volte
capita che si accenda una luce e allora... In occasione
dell’apertura della nuova stagione del Cineclub
per bambini e ragazzi, una mostra intorno al libro
Nel buio a volte di Cristina Petit e Manuel Baglieri
(Pulce Edizioni 2019) che accompagnerà una serie
di appuntamenti dedicati alla sala cinematografica e
alla magia della proiezione. Ingresso libero in orario di
apertura delle sale e della biblioteca

CINEMAFRICA
dal 15 al 17 ottobre
Cinema Perla, via San Donato 38
e in streaming fino al 20 ottobre su
www.cinemafricabo.it
16a edizione della rassegna di film
dall’Africa e sull’Africa organizzata dall’Associazione
Studentesca Centro Studi Politici e Sociali G. Donati.
Orgoglio, lotta e libertà è il titolo di questa edizione.

Per i ragazzi dai 14 ai 18 anni: 15 €

Sostenitore della Cineteca

Bianco e nero / 100 €

3D / 500 €

Schermi e Lavagne
10 €
Per i cinefili da 0 a 13 anni

Per dettagli relativi ai vantaggi e alle agevolazioni
delle tessere Amico e Sostenitore della Cineteca rimandiamo al sito della Cineteca.
Tutte le tessere sono valide fino al 25 agosto 2022.
Sono acquistabili alla cassa del Cinema Lumière,
presso la Biblioteca Renzo Renzi, presso il Bookshop
della Cineteca (sotto il Voltone di Palazza Re Enzo) o
sul sito della Cineteca

OTTOBRE 2021
ANNO XXXVII/N.2

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

€ 6,00
€ 4,50
€ 5,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 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 Cultura Bologna, Fondazione Musica
Insieme, Teatro Arena del Sole, Teatro Duse, Casalecchio Teatro
Card, Bottega Finzioni, Università Primo Levi, Associazione
italo-spagnola Regenta, dipendenti Illumia, dipendenti e clienti
LloydsFarmacia, Associazione Corso Doc, Orchestra Mozart
Festival 2018, Modern English Study Centre, Tessera ARCI,
Membership card Genus Bononiae, Associazione I Trovatori,
Ancescao, Fai, Fai Giovani, Touring Club, Igersitalia, British
School Bologna, Spazio Labo’ Photography, soci Legambiente,
dipendenti Aeroporto di Bologna
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Versione originale con sottotitoli italiani
Relatore / incontro / tavola rotonda
Accompagnamento musicale dal vivo
Cinefilia Ritrovata
Proiezioni in pellicola
Schermi e Lavagne
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Redazione: Alice Autelitano, Alessandro Cavazza,
Gianluca De Santis
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Stampa: MIG – Moderna Industrie Grafiche
Editore: Fondazione Cineteca di Bologna
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NORME DI SICUREZZA
Care amiche e cari amici,
si torna finalmente in sala, e la nostra priorità assoluta è
quella di poter garantire la massima sicurezza a tutte le
spettatrici e a tutti gli spettatori. Riassumiamo di seguito
alcune norme fondamentali per la fruizione degli spettacoli:
- l’accesso in sala sarà consentito solamente dietro presentazione del green pass
- gli spettatori sono tenuti a igienizzare le mani e a indossare la mascherina dal momento dell’ingresso in sala e
per tutta la durata della proiezione
- gli spettatori dovranno rispettare il posto indicato sul
biglietto
Il sistema di prenotazione è studiato nel rispetto della distanza di sicurezza tra gli spettatori; il personale di sala
garantirà l’afflusso e il deflusso ordinato del pubblico; un
sistema di aria condizionata garantirà il ricambio continuo
di aria pulita nelle sale, che sarannoanche fornite di una
chiara e precisa cartellonistica per ricordare le norme anti-contagio da seguire.
Per tutti gli aggiornamenti sulla normativa:
www.salute.gov.it
Vi aspettiamo, in piena sicurezza!

