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Editoriale

Caro amico ti scrivo così mi distraggo un po’ 
e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò. 

Da quando sei partito c’è una grossa novità,
l’anno vecchio è finito ormai 

ma qualcosa ancora qui non va. 
Lucio Dalla, L’anno che verrà

Mi pare che sia passato un anno dall’ultima volta che ho scritto questo 
editoriale. Sembrava che il Covid-19 fosse un’influenza e ci apprestavamo 
ad accogliere la retrospettiva di Agnès Varda e il profluvio di esordi di 
Visioni italiane.
Poi abbiamo attraversato l’esplosione della pandemia, il lockdown, lo 
streaming, la ripartenza, ed eccoci qua a iniziare la nuova stagione 
cinematografica con, crediamo, un programma di settembre fortissimo. Si 
parte con Tenet di Christopher Nolan, ultima fatica di uno dei registi più 
interessanti del nuovo secolo, che gli spettatori del Lumière potranno vedere 
e ascoltare, in 70mm e in versione originale con sottotitoli. Sul film aleggia 
un mistero che ricorda l’aura che circondava gli ultimi lavori di Kubrick. 
Nessuno lo ha visto, non si conosce nemmeno il nome dei personaggi e il 
senso del titolo. Si sa solo che protagonista del film è l’alterazione del tempo. 
Abbastanza per volerne sapere di più…
Accanto a questo colosso, che gli esercenti di tutto il mondo sperano ridia a tutti 
la voglia di andare al cinema, proponiamo due opere che sono, semplicemente, 
il contrario di Tenet. Un confine incerto di Isabella Sandri e L’agnello di Mario 
Piredda, due produzioni indipendenti, due ‘piccoli’ film sorprendenti.
Un confine incerto è un film solido, d’autore, su un tema difficilissimo, il 
traffico dei minori in Europa, girato e interpretato con grande qualità; ci porta 
fuori da tutte le ovvietà e le furbizie della fiction e del cinema formattato di 
oggi. Un’opera coraggiosa di una regista da sempre fedele alla sua ricerca 
personale. Rimasto orfano di distributore, abbiamo deciso, come Cineteca, di 
sostenerlo e di accompagnarlo in sala, augurandoci che gli spettatori non solo 
tornino al cinema, ma che l’astinenza li/ci abbia resi più curiosi.
L’agnello è un’opera prima illuminata da una straordinaria giovane 
protagonista, Nora Stassi, che ricorda, per libertà e invenzioni, un altro 
piccolo-grande film sardo, che adottammo qualche anno fa, Bellas 
mariposas di Salvatore Mereu.
Una selezione dei film usciti in streaming ci aggiornerà sul meglio che 
abbiamo perso; vi consiglio fortemente di vedere al cinema I miserabili, ha 
un potente universo visivo e, a mia memoria, il più bel finale sospeso da 
molto tempo a questa parte.
E poi, la storia del cinema! Abbiamo provato a selezionare venti film dei 
quasi quattrocento del Cinema Ritrovato. Siccome era impossibile, abbiamo 
scelto una strada ludica, proponendo ogni giorno, dal 1° al 13 del mese, delle 
coppie di film, mescolando le sezioni e tessendo dei fili a volte evidenti, spesso 
sottilissimi, tra un film e l’altro. Spero che il gioco vi diverta, anche perché 
presentiamo solo capolavori. Tra questi emerge, grazie al recente restauro 
curato dallo stesso David Lynch, The Elephant Man, prodotto da Mel Brooks, che aveva scoperto la storia vera 
e voluto il regista, che all’epoca era, soprattutto, un pittore. Un film sulla diversità e sulla paura di mostrarsi, 
enorme riflessione sullo sguardo. 
A proposito di artisti che si solo rivelati alla fine del millennio, chiudiamo settembre con i film che Jim 
Jarmusch ha realizzato tra il 1980 e il 1995. Forse l’ultimo grande regista americano fortemente influenzato 
dal cinema europeo, ma anche capace di esprimere l’unicità degli USA, attraverso il racconto di personaggi 
stralunati e poetici, osservati con l’occhio del grande fotografo.
Buone visioni!

Gian Luca Farinelli

Tenet di Christopher Nolan, in 
versione originale con sottotitoli 

italiani, L’agnello di Mario 
Piredda e Un confine incerto 

di Isabella Sandri saranno 
programmati nel cartellone di 

settembre. Maggiori informazioni 
su sito, newsletter e quotidiani. 



A settembre

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
dal 1° settembre, tutti i lunedì e i martedì del mese
Al via l’ottava edizione del progetto che distribuisce nelle sale italiane classici 
del cinema in nuove versioni restaurate. Capolavori di ogni tempo (e senza tem-
po) come The Elephant Man, sconvolgente opera seconda di David Lynch, che 
ne sancì la definitiva consacrazione. Nel raccontare la storia vera del deforme 
John Merrick, il visionario regista cambia prospettiva: la paura non è negli occhi 
dello spettatore ma in quelli del ‘mostro’, vittima dello sguardo compassionevole, 
sprezzate, morboso, crudele degli altri. Film epocale, spietato specchio sulle colpe 
del voyeurismo dove a spaventarci non è il freak ma il nostro stesso riflesso.

COPPIE DI CINEMA RITROVATO
dal 1° al 13 settembre
Dieci coppie affiatate o in crisi, passionali o in aperto conflitto, per ripercorrere il 
meglio della XXXIV edizione del Cinema Ritrovato. Protagonisti sbandati alle prese 
con una modernità imposta (Accattone e Gli spostati); storie di malavita (The 
Pickpocket e Le forze del male); film diversamente oggetto di censura (Užmuri 
e Non sono un angelo); maestri e allievi del cinema giapponese (Kawashima e 
Imamura); il cinema di 100 anni fa (il 1920 di Lubitsch e Stiller); le avventure 
rocambolesche di Buster Keaton e quelle picaresche del Fra Diavolo di Roberto 
Roberti; echi di nazismo e di maccartismo (Speer Goes to Hollywood e Mezzogiorno 
di fuoco); storia reale e fantapolitica nel cinema di Konrad Wolf e Sidney Lumet; 
i due Fonda, padre e figlia, a confronto (Furore e Citizen Jane). A chiudere, Ferreri 
produttore e regista (Donne e soldati e El cochecito).

STRANGER THAN PARADISE.
IL CINEMA DI JIM JARMUSCH 
dal 16 al 24 settembre
Grazie a Movies Inspired, che ha deciso di riportare in sala le sue prime opere, 
ripercorriamo (con l’aggiunta del fondamentale Stranger Than Paradise) la vo-
cazione e la consacrazione di Jim Jarmusch, regista autonomo e inconfondibile, 
cresciuto nel milieu del cinema indipendente newyorkese. Da quegli anni Ottanta 
che lo hanno subito imposto come voce sbilenca e metropolitana di una famiglia 
artistica connessa con la musica underground della Grande Mela, fino alla metà 
dei Novanta, tra la ricerca di nuove strade espressive e lo psichedelico, indimen-
ticabile approdo dell’acid western Dead Man. 

CINEMA DEL PRESENTE
dal 9 al 30 settembre
La consueta selezione settembrina del meglio dell’ultima stagione cinematogra-
fica assume quest’anno un valore particolare: ci permette di restituire la dignità 
del grande schermo a opere italiane e internazionali rimaste sospese nel limbo 
della pandemia o mortificate da uscite direttamente in streaming. Vedremo gli 
ultimi  lavori di autori internazionali consacrati come Xavier Dolan (l’intenso rac-
conto di formazione Matthias & Maxime), Yi’nan Diao (il noir Il lago delle oche 
selvatiche) e Todd Heynes (che in Cattive acque si sposta nei territori per lui 
inediti del film di denuncia). Rifletteremo poi sulle periferie e sulle tensioni sociali 
e razziali di casa nostra (il sorprendente Favolacce dei fratelli D’Innocenzo, pre-
miato a Berlino) e d’oltralpe (I miserabili e L’anno che verrà).

SCHERMI E LAVAGNE
dal 13 settembre, tutti i sabati e le domeniche del mese
Torna il Cineclub per bambini e ragazzi, e sarà tutta una Questione di sguardo, 
come recita il titolo di un programma di corti d’animazione dello studio france-
se Folimage. Lo sguardo magico del nuovo lungometraggio Pixar Onward; quello 
immaginifico di Dino Buzzati distillato da Lorenzo Mattotti nel coloratissimo La 
famosa invasione degli orsi in Sicilia; quello che si alza dallo schermo di un cellu-
lare per incontrare lo spettacolo della natura in Sulle ali dell’avventura. E infine lo 
sguardo di Jojo Rabbit, un bambino cresciuto nella Germania nazista che impara 
ad andare oltre razzismo e pregiudizi.



Prima visione - dal 26 agosto 

TENET – 70mm
(GB-USA/2020) di Christopher Nolan (151’) 
Il mondo è minacciato dall’apocalisse: per evitarla 
due agenti molto speciali (John David Washington e 
Robert Pattinson) dovranno alterare il normale flus-
so del tempo. La chiave di volta sembra essere rac-
chiusa in una misteriosa parola palindroma, Tenet. 
Febbrilmente atteso, da molti considerato il film del 
possibile rilancio del cinema nell’era post-Covid, l’o-
pera undicesima di Christopher Nolan – avvincente 
concentrato di action movie, thriller spionistico e 
fantascienza – è la summa delle ossessioni e del gi-
gantismo creativo di uno dei pochi registi contempo-
ranei capaci di mettere d’accordo critica e pubblico. 
Il Lumière sarà una delle due sale italiane a proporlo 
nel maestoso formato 70mm: “Credo che di tutti i 
film che ho fatto questo sia forse quello più orien-
tato verso l’esperienza del pubblico. È un film in cui 
l’immagine e il sonoro devono essere assaporati al 
cinema su un grande schermo” (Christopher Nolan).
Biglietti: intero 10,00 € / ridotto 8,00 €
Prevendite online da lunedì 17 agosto

MARTEDÌ01
Inaugurazione della rassegna
Coppie di Cinema Ritrovato

 17.30  ACCATTONE
(Italia/1961) di Pier Paolo Pasolini (117’)
Dopo due romanzi ambientati nelle borgate romane, 
Ragazzi di vita (1955) e Una vita violenta (1959), Pa-
solini iniziò a lavorare a un terzo, Il Rio della Grana, 
ma lo lasciò incompiuto e preferì continuare a rac-
contare quel mondo con il cinema. Esordì nella regia 
con un film incentrato (come il secondo romanzo) su 
una storia individuale ma dove alla dimensione di bil-
dungsroman che caratterizzava i due libri, subentrò la 
narrazione dell’oscuro malessere di vivere che segna 
come un destino tragico un ‘ultimo uomo’, Vittorio 
detto Accattone, un lenone privo della volontà e del 
cinismo di esserlo fino in fondo. La diversità di Accat-
tone rispetto agli altri papponi di borgata è descritta 
da Pasolini senza idealizzare il suo personaggio ma 
lasciandogli tutte le sue contraddizioni più stridenti 
e inconciliabili, nel quadro calcificato e bruciato dal 
sole di una borgata chiusa come un carcere. (rch)
Restaurato da Cineteca di Bologna e The Film 
Foundation in collaborazione con Compass Film 
presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata, grazie 
al sostegno di Hobson/Lucas Family Foundation. 
Grading supervisionato da Luca Bigazzi 

 20.00  GLI SPOSTATI
(The Misfits, USA/1961) di John Huston (125’) 
Si ucciderebbero così anche i cavalli, se non fosse 
per gli occhi malinconici d’una bionda. Troppo sim-
bolico, troppe nuvole in viaggio nei cieli del Nevada, 
troppe anime scorticate, troppo retorico, troppo li-
stato a lutto (ultimo film per Monroe e Gable). Però 
così bello e commovente, se si ha un certo gusto 
per il mood lugubre. È l’epoca in cui Marilyn cerca 
in Paula Strasberg, moglie di Lee e insegnante allo 
Studio, un controverso sostegno al proprio declino 
psichiatrico; Montgomery Clift, pur in un ruolo un 
poco compresso, è magnifico nella sua innocenza 
invecchiata (tra qualche problema d’Edipo). Arthur 
Miller scrive per una moglie che sta lasciando, Rus-
sell Metty firma una fotografia mozzafiato. (pcris)
Restaurato da Academy Film Archive e The Film 
Foundation, grazie al sostegno di Hobson/Lucas 
Family Foundation 

Il Cinema Ritrovato al cinema 
 22.30  THE ELEPHANT MAN
(USA-GB/1980) di David Lynch (124’) 
La storia di John Merrick, l’uomo elefante, il freak del-
la Londra proto-industriale, serve a Lynch per due mo-
tivi: mostrare il lato intimamente mélo del suo cinema 
e trovare una via d’entrata a Hollywood. The Elephant 
Man è ibrido e tragicomico come il suo protagonista, 
da una parte trascina al pianto il grande pubblico e 
dall’altra fa saettare schegge di orrido e memorie di 
Tod Browning. Non meno ancestrale e traumatico di 
Eraserhead, The Elephant Man si ‘nasconde’ dietro il 
film di malattia anni Ottanta per costruire una nuova 
riflessione sul visibile e sull’orrore. (Roy Menarini) 
Restaurato nel 2020 da StudioCanal a partire dal 
negativo originale con la supervisione di David Lynch 

MERCOLEDÌ02
 17.30   20.00   22.30  
THE ELEPHANT MAN (replica)

GIOVEDÌ03
 17.30  GLI SPOSTATI (replica)

Coppie di Cinema Ritrovato (2)
 20.00  THE PICKPOCKET
(Xiao Wu, Cina/1997) di Jia Zhang-ke (108’) 
È il film che ha portato alla ribalta il nome di Jia Zhang-
ke. Interamente realizzato con attori non professionisti, 



narra le vicende di un ladruncolo che mette in atto pic-
coli furti nel cuore di una provincia rurale, polverosa, 
dimenticata da tutti. Camera a spalla, mezzi leggeri, 
l’occhio di Jia Zhang-ke coglie orizzontalmente lo spa-
zio all’interno del quale il borseggiatore agisce. È uno 
sguardo allargato, documentario, che fa reagire o si 
accontenta di mostrare, insieme, la finzione dei gesti e 
la realtà di una popolazione. Finale straordinario. 
Restaurato in 4K nel 2020 da The Film Foundation’s 
World Cinema Project e Cineteca di Bologna in colla-
borazione con Top Clever Ltd. e MK2, con il sostegno 
di Hobson/Lucas Family Foundation, presso il labora-
torio L’Immagine Ritrovata con la supervisione di Jia 
Zhang-ke, a partire dai negativi originali 16mm 
Introduce Marina Timoteo

Coppie di Cinema Ritrovato (2)
 22.30  LE FORZE DEL MALE
(Force of Evil, USA/1948)
di Abraham Polonsky (89’) 
“Un film come un potenziale acido corrosivo gettato 
sulla solenne, timorosa ottusità della società ame-
ricana: l’incredibile Le forze del male di Abraham 
Polonsky. Perché ‘incredibile’? Perché è difficile ca-
pire come sia stato possibile fare un film del genere. 
Perfino i suoi estimatori si sforzano di dire che era 
solo un noir o un film con John Garfield, l’ennesima 
storia d’amore sullo sfondo del crimine organizzato. 
Ma […] il crimine organizzato in Le forze del male 
non è il solito adolescente sogno noir infarcito di il-
lusioni maschili e di persistente paura delle donne. 
È una favola nera uscita da Karl Marx, ma sembra 
girata da Fritz Lang in Germania”. (David Thomson)
Conservato presso UCLA Film & Television Archive con 
il sostegno di The Film Foundation 

VENERDÌ04
Coppie di Cinema Ritrovato (3)
 18.30  UŽMURI
(URSS/1934) di Nutsa Gogoberidze (56’)

“Ritrovato nel 2018 e finora mai proiettato al di fuori 
della Georgia, Užmuri è stato vietato subito dopo la sua 
uscita nel 1934. Considerato perduto, ha rischiato di 
esserlo per sempre. […] Il film brilla per la sua poe-
sia e la sua solida struttura drammatica. Dopo i monti 
del Caucaso, Nutsa Gogoberidze si occupa delle paludi 
della Mingrelia che le autorità sovietiche vorrebbero bo-
nificare per combattere la malaria. Alle prime immagini 
bucoliche della natura seguono quelle di un mondo ma-
lato: “Perfino gli alberi hanno la malaria”. E i giovani 
comunisti che intraprendono la bonifica si scontrano 
con le superstizioni popolari. Molti pensano di non poter 
tener testa a Užmuri, la Regina delle rane che infesta la 
palude e della quale si dice trascini a fondo chiunque 
si avventuri sul suo territorio per costringerlo a sposar-
la. Purtroppo il film non mostrerà la Regina delle rane 
ma un kulak, che nella frenesia di un finale mozzafiato 
verrà sconfitto”. (Irène Bonnaud e Bernard Eisenschitz)

Coppie di Cinema Ritrovato (3)
 20.00  NON SONO UN ANGELO
(I’m No Angel, USA/1933) di Wesley Ruggles (87’) 
“Nel 1933 Mae West era troppo sexy per poter essere 
imbrigliata da un qualche tipo di codice. […] Non sono 
un angelo – e che non fosse un angelo lo sapevano tutti 
– giocava sulla sua immagine di cattiva ragazza. West 
è Tira, ballerina e cantante nel piccolo e squallido circo 
itinerante di Big Bill Barton. Come attività secondaria lei 
e l’amante inguaiano e derubano i babbei che soccombo-
no alle sue grazie. L’aspetto romantico è fornito da Jack 
Clayton (Cary Grant), giovane e affabile milionario che si 
innamora di Tira. I doppi sensi si fanno pesanti: “Quando 
sono buona sono buonissima. Ma quando sono cattiva 
sono meglio”. […] Mae West allo stato puro, senza cen-
sure, grezza per gli standard dell’epoca ma sempre fonte 
di sano, sebbene non del tutto innocente, divertimento. E 
al pubblico questo piaceva”. (Gregory D. Black) 
Restaurato nel 2019 da Universal Pictures presso 
NBCUniversal StudioPost in collaborazione con The 
Film Foundation, con la consulenza di Martin Scorsese 
e Steven Spielberg

 22.00  THE PICKPOCKET (replica)



SABATO05
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 au-
toctoni. Dal 31 agosto sono attivi gli ordini online della 
Spesa Ritrovata. Si ordina dal lunedì al giovedì, entro le 
13.30 e si ritira (o si riceve a casa) il pacco il sabato. Il 
ritiro è gratuito, la consegna ha un costo di 6 €. Servizio 
attivo solo su Bologna e Casalecchio. 10% di sconto per 
gli Amici della Cineteca e per gli accreditati del Cinema 
Ritrovato (le modalità verranno comunicate attraverso 
la newsletter). 

Coppie di Cinema Ritrovato (4)
 17.00  LA VENDETTA È MIA 
(Fukushu suru wa ware ni ari, Giappone/1979)
di Shohei Imamura (140’) 
“Il film si basava su un mito contemporaneo, urbano: 
il mito del genio del crimine che viola impunemente 
tutte le leggi sociali e si fa strada nel paese rubando, 
seducendo, ingannando e uccidendo finché, per porre 
il necessario limite a questa pericolosa fantasia, non 
viene catturato. Tratto da una storia vera, con la media-
zione di un romanzo di Ryuzo Saki, segue Iwao Enokizu 
(Ken Ogata) in settantotto giorni di crimini. […] È l’e-
stremo rifiuto di Imamura di disprezzare o perdonare il 
suo protagonista a rendere La vendetta è mia un’espe-
rienza devastante. Enokizu è al di là di ogni giudizio: è 
una forza nel mondo, un fatto”. (Dave Kehr)
Restauro realizzato nel 2020 da Shochiku presso il 
laboratorio Shochiku MediaWorX Inc. 
In collaborazione con Istituto Confucio – Università di 
Bologna

Coppie di Cinema Ritrovato (4)
 20.00  THE SUN IN THE LAST DAYS OF THE 
SHOGUNAT 
(Bakumatsu taiyoden, Giappon /1957)
di Yuzo Kawashima (110’) 
“Considerato il titolo più rappresentativo di Kawashi-
ma, questo film arguto, disinvolto e irriverente si svol-
ge alla metà dell’Ottocento e ruota attorno a un bor-
dello nel distretto del piacere di Yukaku a Shinagawa, 
che oggi è un distretto di Tokyo. […] Ispirandosi alla 
tradizione del recitativo comico-umoristico, o rakugo, 
Kawashima integra personaggi del repertorio classico 
ed elementi tratti dalla storia turbolenta del cosiddet-
to periodo bakumatsu, gli ultimi anni dello Shogunato 
che aveva governato il Giappone per oltre duecento-
cinquanta anni. […] In realtà questo film in costume 
è probabilmente anche un commento sul Giappone 

postbellico nel quale fu realizzato – epoca di crescita 
economica e di cambiamenti. Shohei Imamura, sul 
punto di intraprendere a sua volta la carriera di regi-
sta, collaborò alla sceneggiatura”. (Alexander Jacoby 
e Johan Nordström)

 22.30  THE ELEPHANT MAN (replica)

DOMENICA06
Domenica matinée
 10.30  TENET – 70mm
(GB-USA/2020) di Christopher Nolan (151’)         
Prima della proiezione, specialty coffee e pasticceria 
del Forno Brisa per tutti gli spettatori
In collaborazione con Forno Brisa

Coppie di Cinema Ritrovato (5)
 18.00  EROTIKON
(Svezia/1920) di Mauritz Stiller (96’) 
“Realizzato al culmine dell’epoca d’oro del cinema 
muto svedese, Erotikon fu un riuscito tentativo del-
la major Svensk Filmindustri di allontanarsi dagli 
adattamenti letterari girati in spettacolari esterni 
naturali a favore di film con un’ambientazione ur-
bana contemporanea. Il regista Mauritz Stiller, che 
aveva già mostrato un talento per la commedia 
urbana, in Erotikon raggiunse nuove vette; il film 
è considerato la prima commedia sofisticata, tanto 
che Billy Wilder ricordava: “Lubitsch mi ha detto di 
aver imparato tutto da questo film”. Stiller realizza 
con ironia ed empatia una commedia degli inganni 
che si svolge negli ambienti borghesi di Stoccolma, 
creando personaggi capaci di emozioni profonde 
quando incontrano l’amore”. (Jon Wengström)
Restaurato nel 2020 da Svenska Filminstitutet 
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

Coppie di Cinema Ritrovato (5)
 20.00  KOHLHIESELS TÖCHTER 
(Germania/1920) di Ernst Lubitsch (61’) 



“La definizione di slapstick ben si adatta a questo 
film. Nei film berlinesi di Lubitsch Emil Jannings 
campeggia imponente, figura di grande stazza come 
Fatty Arbuckle o Oliver Hardy. La sua sola presenza 
rende cinematografico Kohlhiesels Töchter. Henny 
Porten nei panni di ambedue le figlie, è pura gag 
cinematografica, e il giocare sulle apparenze è Lu-
bitsch allo stato puro. Il regista all’epoca realizzava 
spesso versioni grottesche di opere tratte dalla let-
teratura alta, già allora più vicine all’operetta che 
agli originali. […] Qui si tratta di un gioco di effetti, 
non più di caratteri, e nemmeno di rappresentazione 
in senso tradizionale. Si tratta di un nuovo humour”. 
(Frieda Grafe) 
Copia proveniente da Friedrich-Wilhelm-Murnau-Sti-
ftung
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

 21.30  THE ELEPHANT MAN (replica)

LUNEDÌ07
 17.30   20.00   22.30  
THE ELEPHANT MAN (replica)

MARTEDÌ08
 17.30   20.00   22.30  
THE ELEPHANT MAN (replica)

MERCOLEDÌ09
Coppie di Cinema Ritrovato (6)
 18.15  THE PLAYHOUSE 
(USA/1921) di Eddie Cline, Buster Keaton (22’)
“The Playhouse è un fulgido esempio del detto “Il 
bisogno aguzza l’ingegno”. Durante le riprese di The 
Electric House Keaton si era fratturato una caviglia in 
un incidente spettacolare. Una volta guarito, sarebbe 
stato imprudente girare un altro cortometraggio tutto 
basato sulle sue doti atletiche. La soluzione di Keaton 
fu tanto creativa quanto elegante. Decise di affidarsi 
all’agilità della macchina da presa e alle potenzialità 
insite nel mezzo espressivo”. (Tim Lanza)
Restaurato nel 2017 da Cohen Film Collection 
THE BOAT 
(USA/1921) di Eddie Cline, Buster Keaton (23’)
“The Boat illustra in maniera semplicissima come 
non costruire e varare una barca e cosa non fare 
quando si va per mare. […] La fantasia di Keaton 

si scatena completamente una volta al largo, con 
gag visive come gli alberi che si piegano per passa-
re sotto i ponti, idee malsane come bucare lo scafo 
quando la barca fa acqua, e alcune delle migliori 
batoste fisiche subite dall’attore mentre tutto ciò 
che lo circonda gli causa sconforto. Privo di un solo 
momento di noia, The Boat è comicità keatoniana 
pura”. (Cecilia Cenciarelli)
Restaurato nel 2020 da Cineteca di Bologna in colla-
borazione con Cohen Film Collection presso il labora-
torio L’Immagine Ritrovata 
THE BALLOONATIC 
(USA/1923) di Eddie Cline, Buster Keaton (22’)
“Sebbene privo di una trama vera e propria, The Bal-
loonatic offre più di un indizio della singolare visione 
cinematografica di Keaton. Nella scena della mongol-
fiera gioca al contrario l’usuale espediente di investire 
di vita gli oggetti e fa scivolare il corpo nel cesto fino 
a diventare parte di esso: “Vediamo un mostruoso 
uomo-pallone: le gambe di Keaton, il cesto a fargli da 
torso, il pallone da testa” scrisse Walter Kerr. “Potrebbe 
essere un dipinto di Bosch, fin troppo facilmente di Dalí; 
è semplicemente Keaton, che si comporta normalmente 
nel suo specialissimo ambiente avvalendosi delle pro-
babili assurdità di una forma in cui uomini e materia si 
fondono”. (Cecilia Cenciarelli)
Restaurato nel 2020 da Cineteca di Bologna in colla-
borazione con Cohen Film Collection presso il labora-
torio L’Immagine Ritrovata 
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

Coppie di Cinema Ritrovato (6)
 20.00  FRA DIAVOLO
(Italia/1925) di Roberto Roberti, Mario Gargiulo (68’)
“Dopo la fertile e trionfale stagione con Francesca 
Bertini (quattordici film dal 1919 al 1922), l’epoca del 
muto riserva a Roberto Roberti solo qualche brandello. 
Il ritorno al cinema di Roberti con Fra Diavolo (codi-
retto da Mario Gargiulo) si lascia abbondantemente 
alle spalle le sofisticatezze divistiche per lanciarsi 
felicemente sui terreni della grande avventura. Il film 
mette in scena con spirito assai poco filologico le 
rocambolesche vicende di Michele Pezza, il patriota/
bandito che, tra Settecento e Ottocento, si oppose a 
cavallo all’occupazione napoleonica del Regno di Na-
poli. È una scorribanda ricca di momenti spettacolari 
e giocata su un ritmo pimpante, che antepone al pa-
triottismo le barricate in strada, le fughe sui picchi 
di nuda roccia, le donne da salvare dalle grinfie dei 
cattivi, i castelli fatti saltare in aria con la dinamite, i 
travestimenti, le sparatorie fino all’ultima cartuccia”. 
(Andrea Meneghelli)
Restaurato nel 2020 da Cineteca di Bologna presso 
il laboratorio L’Immagine Ritrovata a partire da una 
copia nitrato imbibita brasiliana 
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati



Cinema del presente
 21.45  MATTHIAS & MAXIME 
(Canada/2019) di Xavier Dolan (119’) 
Dopo il travagliato approdo hollywoodiano di John F. 
Donovan, il canadese Xavier Dolan torna a casa. Mat-
thias & Maxime non è però un passo indietro ma in 
avanti: è l’uscita dall’adolescenza (tarda, come per 
tutti i ragazzi degli anni Duemila) di un enfant pro-
dige definitivamente autore. Un’irreversibile spinta 
verso l’età adulta, cercata e temuta come quella dei 
due protagonisti. A mettere tutto in moto, un bacio (a 
noi mai mostrato) dato davanti la macchina da presa 
di un filmino amatoriale. La finzione del cinema svela 
passioni autentiche, pulsanti sotto pelle, di personag-
gi che fanno di tutto per nascondersi ma che portano 
in volto (letteralmente) il segno di una bruciante di-
versità. Da vedere in lingua originale per cogliere le 
varianti del ‘franglais’ canadese. (gds)

GIOVEDÌ10
 17.45  MATTHIAS & MAXIME (replica)

Coppie di Cinema Ritrovato (7)
 20.15  SPEER GOES TO HOLLYWOOD
(Israele/2020) di Vanessa Lapa (97’) 
Speer Goes to Hollywood offre un’intrigante visione dei 
meccanismi psicologici di un uomo che fu responsabi-
le di dodici milioni di lavoratori forzati ridotti in schia-
vitù, ma che è ancora da molti considerato una de-
gna persona in circostanze indegne. Il documentario 
incontra il suo protagonista nel 1971, quando Speer 
lavorava a una sceneggiatura per la Paramount tratta 
dal suo libro Memorie del Terzo Reich. Il documen-
tario, basato su quaranta ore di registrazioni audio 
effettuate dallo sceneggiatore Andrew Birkin, narra il 
cinico tentativo di Speer di insabbiare il proprio pas-
sato con un film di finzione. Un ammonimento su come 
sia facile manipolare il mezzo filmico per distorcere la 
memoria storica. 
Introduce Angelo Varni

Coppie di Cinema Ritrovato (7)
 22.30  MEZZOGIORNO DI FUOCO
(High Noon, USA/1952) di Fred Zinnemann (85’) 
Will Kane (Gary Cooper), sceriffo dimissionario di Ha-
dleyville, una cittadina del West, ha sposato la quac-
chera Amy e sta per iniziare con lei una nuova vita 
altrove. Giunge la notizia che Frank Miller, famigerato 
fuorilegge da lui consegnato all’ergastolo, dopo soli 
cinque anni di carcere è stato graziato e arriverà con il 
treno di mezzogiorno per consumare la sua vendetta. 
[…] È un film americano, realizzato nel regno di Hol-
lywood, ma di una Hollywood molto particolare: quella 
indipendente degli anni postbellici. È segnato dalla 
situazione politica della Guerra Fredda, che si rispec-
chia in vari aspetti della trama e portò al sacrificio 
dello sceneggiatore nella frenetica caccia alle streghe 
della Commissione per le attività antiamericane. Ma 
soprattutto è un film che parla di etica e di morale e 
della loro intersezione con il mondo sociale dei citta-
dini e della legalità”. (Phillip Drummond)
Restaurato nel 2015 da Paramount Pictures in colla-
borazione con Technicolor Sunset Hollywood e Fotokem 

VENERDÌ11
Coppie di Cinema Ritrovato (8)
 17.30  ICH WAR NEUNZEHN
(RDT/1968) di Konrad Wolf (120’) 
“Wolf aveva diciassette anni quando andò a combattere 
con l’Armata rossa contro la Germania nazista. Tra il 18 
marzo 1943 e il 18 aprile 1945 tenne un diario di guer-
ra, che interruppe bruscamente – lasciando una frase a 
metà – all’inizio della battaglia di Berlino. Il film riprende 
dal punto in cui il diario si interrompeva, quando il suo 
autore aveva diciannove anni. Wolf dirige sobriamente, 
senza pathos, e così facendo crea forse il film tedesco 
più autentico sugli ultimi giorni di guerra. L’attore pro-
tagonista, Jaecki Schwarz, aveva solo ventun anni e fre-
quentava il secondo anno della scuola di cinema quando 
si vide offrire il ruolo. Divenne in seguito uno degli attori 
più popolari della DEFA”. (Philip Zengel)



Coppie di Cinema Ritrovato (8)
 20.00  A PROVA DI ERRORE
(Fail-Safe, USA/1964 ) di Sidney Lumet (112’) 
All’inizio del 1963, poco dopo l’apocalisse sfiorata 
dalla crisi dei missili di Cuba, entrano in produzione 
due grandi film americani sullo scoppio accidentale 
di una guerra nucleare. Quello che fa ridere, Il dot-
tor Stranamore, esce per primo. Quello che fa meno 
ridere, A prova di errore, esce quando manca meno 
di un mese alle elezioni del 1964 e vede Henry Fonda 
nel ruolo del presidente degli Stati Uniti. “Lumet usa 
geometricamente il corpo alto e asciutto di Fonda rin-
chiuso nel bunker e poi affonda nei primi piani, visioni 
ingigantite nella soggettiva di una mosca ipnotizzata, 
mentre il presidente tenta di negoziare l’apocalisse al 
telefono”. Nel punto culminante “passato e presen-
te si fondono e l’epifania si realizza con una mano, 
una voce e un’ombra. Tornano tutte le intensità som-
merse della carriera di Fonda, a riempire la scena, 
ad ampliarne i contesti drammatici e politici”(Devin 
McKinney). 

 22.30  THE ELEPHANT MAN (replica)

SABATO12  

Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO

Coppie di Cinema Ritrovato (9)
 17.30  FURORE
(The Grapes of Wrath, USA/1940)
di John Ford (129’) 
Ford si cimenta nell’adattamento del romanzo roo-
sveltiano di John Steinbeck. Il viaggio della famiglia 
Joad dall’Oklahoma in cui le banche hanno espropria-
to la loro fattoria alla California, meta d’un agognato 
nuovo inizio, denuncia le sorti di un popolo stremato 
dalla Grande Depressione ma che non smette di lotta-
re. Il regista v’intravede un parallelo con la sua terra 
d’origine (“era una storia analoga alla carestia in Ir-
landa”), ma le risonanze sono universali, e sostenute 
da immagini di potente bellezza. “All’epoca soprav-
valutato quale testimonianza sociale, è oggi sottova-
lutato sia come film hollywoodiano (non abbastanza 
mitico e patinato), sia come cimelio fordiano (non ab-
bastanza personale). Quel che supera sempre la prova 
del tempo è la grintosa incarnazione che Henry Fonda 
offre di Tom Joad, una miscela volatile di sincerità ru-
rale e ringhiosa paranoia” (Andrew Sarris).

Coppie di Cinema Ritrovato (9)
 20.15  CITIZEN JANE, L’AMÉRIQUE SELON FONDA 
(Francia, 2020) di Florence Platarets (52’) 

Una serie di immagini a prima vista incompatibili con 
una sola esistenza scorre sul volto e il corpo di Jane 
Fonda: graziosa figlia di Henry alla fine degli anni 
Cinquanta, bomba sexy di Barbarella nei Sessanta, 
attivista di sinistra nei Settanta, regina del fitness 
negli Ottanta. E poi gli Oscar, la lunga assenza da-
gli schermi e il ritorno da consapevole settantenne. Il 
lato più interessante di Jane Fonda è la sua capacità 
d’incarnare l’America, di abbracciarne o rigettarne 
la mitologia, di coglierne i tanti volti, di essere una 
delle sue icone più emblematiche, svelandone forze 
e debolezze. Per Jane Fonda l’equilibrio è una ricerca 
costante tra battaglie personali e collettive, tra auto-
affermazione e progresso per tutti, tra pragmatismo e 
idealismo. Un fenomeno tipicamente americano. 

Cinema del presente
 22.00  FAVOLACCE
(Italia/2020) di Damiano e Fabio D’Innocenzo (98’) 
Un film di dissonanze e ossimori l’opera seconda dei 
fratelli D’Innocenzo, promessa mantenuta del nuovo 
cinema italiano dopo il solido esordio con La terra 
dell’abbastanza. Premiato con l’Orso d’argento per la 
migliore sceneggiatura a Berlino, è un ritratto della 
periferia romana che potrebbe ricordare certo cinema 
indipendente americano, ma più disturbante, o la pro-
vincia austriaca di Ulrich Seidl, ma meno sadica. Una 
favola nera attraversata da una disperazione cupa 
ma capace d’ironia nel racconto e nella messinscena. 
Siamo a Spinaceto, tra villette monofamiliari, campi 
incolti, la scuola, la piscina gonfiabile in giardino, 
mercatini improvvisati sulla strada. Una piccola co-
munità attanagliata dal caldo torrido, vissuti fami-
liari di disagio quotidiano, esasperazione rasente la 
follia. Nemmeno i bambini si sottraggono al clima 
d’instabilità, forse sono vittime, ma talvolta paiono 
la nidiata del Villaggio dei dannati. A un tratto tutto 
precipita, eppure il cerchio non si chiude. Una poetica 
dell’assurdo realista che s’impone per originalità di 
sguardo. (aa) 



DOMENICA13
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  ONWARD – OLTRE LA MAGIA
(Onward, USA/2020) di Dan Scanlon (105’) 
In in un universo fantasy dominato dalla tecnologia, 
due fratelli elfi adolescenti ricevono dalla madre un 
bastone magico capace di riportare in vita per un 
giorno il padre che non hanno conosciuto. Qualcosa 
va storto, e l’incantesimo riesce... a metà: a materia-
lizzarsi sono solo le gambe del genitore. Ian e Barley 
avranno solo ventiquattr’ore per trovare il modo di ve-
dere il padre ‘per intero’ e scoprire se esista ancora un 
po’ di magia nel mondo. Nuovo film Pixar, emozionate 
e divertente, pieno di invenzioni, capace come da tra-
dizione di coniugare avventura e grandi temi.
Animazione. Dai 6 anni in su
In attesa di conferma

Coppie di Cinema Ritrovato (10)
 18.15  EL COCHECITO
(Spagna/1960) di Marco Ferreri (80’) 
“Storia di un ottuagenario ossessivamente querulo, 
Don Anselmo, che, vedendo alcuni suoi amici dotati 
di efficienti motocarrozzelle, ne vuole anche egli una, 
pur reggendosi ancora benissimo sulle proprie gambe, 
e dopo averla vanamente richiesta al figlio avvocato 
con cui convive, avvelena l’intera famiglia per poter-
sela comprare. La grande abilità di Ferreri consiste 
soprattutto nell’avere inserito il paradosso di fondo 
del plot in un tessuto da commedia neorealistica 
[…], trasformando perciò il tutto in una corrosiva e 
graffiante allegoria, senza che mai il tessuto narrativo 
del film abbia toni ‘alti’, da discorso metaforico, ma 
facendo sì, anzi, che esso proceda, senza sbalzi, in 
una sostanziale e sotto molti aspetti mirabile conti-
nuità, in chiave di sorvegliato ma ridente bozzetto”. 
(Lino Miccichè)

Coppie di Cinema Ritrovato (10)
 20.15  DONNE E SOLDATI
(Italia/1955) di Luigi Malerba, Antonio Marchi (85’)
“Alcuni secoli fa un piccolo esercito di lanzichenecchi 
si insabbiò in un paesino sperduto fra le montagne 
emiliane confondendosi con i contadini e i taglialegna 
locali. L’antica avventura dei soldati di Rimagna, che 
ha in sé dei lati grotteschi e paradossali, in realtà ci 
parve potere assumere, in un film, dei significati oggi 
particolarmente attuali se è vero che l’ideale di un af-
fratellamento umano, o per lo meno europeo, è diven-
tato un pressante e concreto problema politico” (Luigi 
Malerba e Antonio Marchi). “Un film troppo avanti per 
molti versi, anti-eroico e picaresco, secondo lo stesso 
Monicelli precursore del suo L’armata Brancaleone. 
Ferreri è produttore in prima persona della sfortunata 

impresa (i due registi non faranno mai più un altro 
lungometraggio); ma Donne e soldati oggi ci sembra 
mostrare elementi terragni e carnevaleschi che nutri-
ranno certi aspetti della visione del mondo del regista 
milanese” (Emiliano Morreale).
Restaurato in 4K da Cineteca di Bologna in collabora-
zione con Compass Film e il sostegno MiBACT presso 
il laboratorio L’Immagine Ritrovata 

Cinema del presente
 22.15  I MISERABILI 
(Les Misérables, Francia/2019) di Ladj Ly (100’) 
Adrenalinica e difficile giornata di lavoro per un nuovo 
poliziotto di Montfermeil, stesso luogo alle porte di Pa-
rigi dove due secoli fa Victor Hugo aveva ambientato 
parte dei suoi Miserabili. Da qui il titolo del primo lun-
gometraggio di finzione del documentarista Ladj Ly, 
Premio della giuria a Cannes 2019. Il film racconta 
dall’interno, forte della conoscenza diretta dell’auto-
re, la periferia dei nuovi ‘miserabili’, evitando luoghi 
comuni e facili manicheismi con un’abilità che non si 
vedeva dai tempi dell’Odio di Kassovitz e dello Spike 
Lee di Fa’ la cosa giusta, grazie a una scrittura solida 
e una bella tensione registica. L’obiettivo è parlare a 
tutti, anche al potere, perché, come diceva Hugo “non 
ci sono né cattive erbe né uomini cattivi. Ci sono solo 
cattivi coltivatori”.

LUNEDÌ14
 17.30   20.00   22.30 
THE ELEPHANT MAN (replica)

MARTEDÌ15
 17.30   20.00   22.30 
THE ELEPHANT MAN (replica)

MERCOLEDÌ16
 18.00  I MISERABILI (replica)

Stranger Than Paradise. Il cinema di Jim Jarmusch 
Inaugurazione della rassegna

 20.15  PERMANENT VACATION 
(USA/1980) di Jim Jarmusch (75’) 
Quale titolo migliore per definire l’intera filmogra-
fia di Jim Jarmusch? Questa è la non-storia di un 
fannullone dentro un mondo quasi post-atomico, 



che passa da una vicenda oziosa all’altra, con in 
testa miti francesi che forse un giorno proverà a 
far suoi. Mentre Hollywood smarriva definitivamen-
te l’utopia del cinema d’autore, Jarmusch prendeva 
tutt’altre strade, alcune ancora incerte, ma baciate 
dal dono dell’imprevedibile. (Roy Menarini) 

In collaborazione con Movies Inspired 

 22.00  FAVOLACCE (replica)

GIOVEDÌ17
Insolvenz Festival
 20.00  DEBITI E DISEGUAGLIANZE: IDENTITÀ 
E DIFFERENZE IN UNA LETTURA D’ATTORE. 
Intervento di Paolo Cevoli 
Il divertente prologo della nona edizione di InsolvenzFest 
– I dialoghi pubblici per capire crisi debiti e diritti (Bolo-
gna, 17-19 settembre), promosso dall’OCI – Osservatorio 
sulle crisi d’impresa. Il tema a cui Paolo Cevoli dedica le 
sue riflessioni è “Debiti e diguaglianze”, filo conduttore 
del Festival 2020.
Ingresso libero con priorità agli iscritti a InsolvenzFest 
2020. Iscrizioni su www.insolvenzfest.it

Stranger Than Paradise. Il cinema di Jim Jarmusch 
 20.45  STRANGER THAN PARADISE 
(USA-RFT/1984) di Jim Jarmusch (89’)  
Back in the Eighties, quando il bianco e nero divenne 
per qualche anno la più raffinata cifra dei più diversi 
autori (dall’evocativo Allen all’iconoclasta Fassbin-
der). E infatti Jarmusch, per il suo esordio, usa gli 
scarti di pellicola di Lo stato delle cose di Wenders, 
gesto politique e di filiazione. John Lurie dei Lounge 
Lizards viaggia senza meta precisa, in compagnia 
d’un amico e d’una cugina ungherese, tra la Florida 
e Cleveland. Tutto è stile, frammenti, dissolvenze al 
nero, quartetti d’archi, stanze vuote di motel, lampi 
d’assurdo sotto cieli plumbei: “poesia dell’evento in-
significante” (il Mereghetti). S’affacciava al cinema 
un regista tra i più liberi dei decenni a venire. (pcris)

 22.30  PERMANENT VACATION (replica)

VENERDÌ18
Cinema del presente
 17.45  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 viaggio asciutto e consapevole all’interno di un ter-
ritorio e delle sue ferite, illuminato dalla straordinaria 
prova d’attrice dell’esordiente Nora Stassi. “Il film af-
fronta 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 e i produttori Chiara Gal-
loni e Ivan Olgiati

 20.00  L’AGNELLO (replica)
Incontro con Mario Piredda e i produttori 
Chiara Galloni e Ivan Olgiati

 22.30  STRANGER THAN PARADISE (replica)

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

Insolvenz Festival 
 12.45  IDENTITÀ E DIFFERENZE. 
Blob a cura di Gian Luca Farinelli
Il cinema è stato, fin dalla sua giovinezza, un’Arte capace 
di raccontare gli ultimi, con la forza della comicità, poi 
con sguardo umanista e oggi profondamente inquieto. Il 
blob di quest’anno di Insolvenz è dedicato ad alcune figu-
re di ultimi raccontate dal cinema. (Gian Luca Farinelli)

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  JOJO RABBIT
(Nuova Zelanda-USA-Repubblica Ceca/2019)
di Taika Waititi (108’) 
Jojo, dieci anni, ha, come molti suoi coetanei, un amico 
immaginario. Peccato che viva nella Germania nazista e 
che l’amico in questione sia Adolf Hitler. Scritto (adattan-
do un romanzo di Christine Leunens), diretto e interpreta-
to (è lui la versione cartoonesca e terrificante dell’Hitler di 
Jojo) da Taika Waititi, il film segue la strada del surreale e 
del grottesco per mettere in ridicolo i rituali della ferocia 
nazista, raccontando una presa di coscienza che passa 
attraverso l’incontro e la comprensione dell’altro, unico 
antidoto ai falsi miti e all’indottrinamento. Oscar per la 
miglior sceneggiatura non originale. (gds) 

Stranger Than Paradise. Il cinema di Jim Jarmusch 
 18.15  DAUNBAILÒ
(Dawn by Law, USA/1986) di Jim Jarmusch (104’) 



Tre uomini a zonzo tra le paludi della Louisiana: sono eva-
si dal carcere e vagano in cerca di non si sa che, forse 
solo d’una buona colazione, due disincantati losers e uno 
spiritato turista italiano che si getterà a capofitto nel suo 
american dream. Una piccola bottega di visioni e citazio-
ni dove trovano posto tocchi di gangster movie e di film 
carcerario, il blues e il pulp, Robert Frost e l’esilarante 
anglotoscano di Benigni, al suo esordio americano. (pcris)

 20.15   22.30  L’AGNELLO (replica)

DOMENICA20
Domenica matinée
 10.30  TENET – 70mm
(GB-USA/2020) di Christopher Nolan (151’)         
Prima della proiezione, specialty coffee e pasticceria 
del Forno Brisa per tutti gli spettatori
In collaborazione con Forno Brisa 

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  QUESTIONE DI SGUARDO - Selezione di 
cortometraggi 
(Francia/2002-2020) di autori vari (45’) 
Una serie di corti, prodotti dallo studio di animazione fran-
cese Folimage e realizzati artigianalmente con la tecnica 
della cut-out animation e del disegno in fase, per giocare 
con i diversi punti di vista e da diverse possibili prospettive, 
imparando a guardare il mondo in modo nuovo e inusuale.
Animazione. Dai tre anni in su

Cinema del presente
 18.00   20.00  L’AGNELLO (replica)

 22.00  DAUNBAILÒ (replica)

LUNEDÌ21
Stranger Than Paradise. Il cinema di Jim Jarmusch 
 17.30  MYSTERY TRAIN
(USA-Giappone/1989) di Jim Jarmusch (110’) 
Film a episodi ambientato a Memphis, nel regno dei 
memorabilia di Elvis. Ogni storia finisce nel vicolo 
cieco delle narrazioni di Jarmusch. Tutti annoiati e 
lunatici, forse un canto funebre per gli anni Ottanta 
al tramonto. La cosa più curiosa è il cast: Nicoletta 
Braschi e Joe Strummer, Steve Buscemi e Rufus Tho-
mas (ma le musiche sono del fedelissimo John Lurie). 
Nella costellazione del regista, pianeta più piccolo ma 
malinconicamente luminoso. (Roy Menarini)

 20.00   22.30  THE ELEPHANT MAN (replica)

MARTEDÌ22
 17.30   20.00   22.30 
THE ELEPHANT MAN (replica)

MERCOLEDÌ23
Cinema del presente
 17.30  UN CONFINE INCERTO
(Italia-Germania/2019) di Isabella Sandri (109’)

Doc in tour
 20.00  KEMP. MY BEST DANCE IS YET TO COME
(Italia/2019) di Edoardo Gabbriellini (63’) 
Lindsay Kemp, ballerino, mimo, coreografo, regista, 
recentemente scomparso, è stato un’icona della 
danza contemporanea; sperimentatore eccentrico 
e provocatorio, fonte d’ispirazione per altrettante 
grandi personalità, come David Bowie, Kate Bush 
e il regista genio dell’avanguardia inglese Derek 
Jarman. Il documentario racconta il suo ultimo 
anno di vita a Livorno, tra memorie e tentativi di 
mettere in scena il suo ultimo spettacolo dedicato 
a Nosferatu.
Incontro con Edoardo Gabbriellini

Stranger Than Paradise. Il cinema di Jim Jarmusch 
 22.15  TAXISTI DI NOTTE 
(Night on Earth, USA-Giappone-Francia-GB-
Germania/1991) di Jim Jarmusch (129’) 
Il frammento si addice a Jarmusch, come noto. Il taxi 
– mezzo di per sé destinato alla flânerie – entra nel 
suo universo con episodi che definiremmo, più che da 
camera, da abitacolo. Forse il più improvvisato dei 
film del regista, per di più curiosamente ibridato con 
il mondo di altri autori: Benigni fa il Benigni, Gena 
Rowlands omaggia Cassavetes, Matti Pellonpää è 
quota Kaurismäki e così via. Il cinema di Jarmusch 
sta diventando un partito. (Roy Menarini)

GIOVEDÌ24
 17.30  TAXISTI DI NOTTE (replica)

Cinema del presente. Incontri con il cinema italiano
 20.00  UN CONFINE INCERTO (replica)
(Italia-Germania/2019) di Isabella Sandri (109’)
A Roma, l’agente Milia Demez indaga su una rete 
di pedofili. Si sente impotente di fronte all’orrore 
quotidiano con cui viene a contatto. La conoscen-
za del Ladino l’aiuterà ad affrontare il caso di una 



bambina sudtirolese scomparsa. “In questi ultimi 
anni ho raccontato storie di bambini: dai profughi 
palestinesi in Libano agli orfani in Afghanistan, 
dai figli dei lavoratori in Messico a quelli soprav-
vissuti in Ruanda. E mi sono chiesta: qual è la 
crudeltà più grave in questa nostra epoca? Forse 
portare via il futuro all’essere umano, la forza di 
credere in sé. Uccidere la sua forza ma anche la 
sua parte tenera. Uccidere la tenerezza che ha 
dentro: il bambino” (Isabella Sandri). 
Incontro con Isabella Sandri e il produttore 
Giuseppe M. Gaudino
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna

Stranger Than Paradise. Il cinema di Jim Jarmusch 
 22.30  DEAD MAN 
(USA/1995) di Jim Jarmusch (121’) 
Prima che cominci uno dei viaggi più angosciosi cui 
il cinema abbia mai invitato gli spettatori, Johnny 
Depp, giovanotto impacciato che porta il nome di 
William Blake, incontra l’uomo che potrebbe dargli 
un lavoro, padrone d’un vecchio mulino d’un paese 
di frontiera. L’uomo è Robert Mitchum, ha un fucile 
e siede come un totem tra un orso impagliato e un 
proprio ritratto. Depp non avrà quel lavoro, riceverà 
invece un colpo in petto, e la sua fuga si trasforma 
in un road movie fluviale e funebre. Siamo nel West, 
gli fa da Caronte un indiano convinto che lui sia 
davvero il poeta visionario inglese. Tra tanta cupa 
stravaganza, Mitchum resta al suo posto, scolpito 
nel proprio mito. (pcris)

VENERDÌ25
 17.30  DEAD MAN (replica)

 20.00  UN CONFINE INCERTO (replica)

Cinema del presente
 22.30  CATTIVE ACQUE
(Dark Waters, USA/2019) di Todd Haynes (126’) 
La storia vera dell’avvocato Robert Bilott e del-
la sua battaglia legale contro il colosso chimico 
DuPont per la contaminazione delle acque di una 
comunità rurale del West Virginia, venuta alla luce 
nel 2016 grazie a un articolo del “New York Times”. 
Dalle raffinate riletture del melodramma anni Cin-
quanta di Lontano da qui, Carol, Mildred Pierce, 
Todd Haynes si sposta nei territori inediti del film di 
denuncia, evocando “certi thriller complottistici dei 
Seventies – come in un omaggio a Sidney Lumet” 
(Giulia D’Agnolo Vallan). 

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

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  SULLE ALI DELL’AVVENTURA
(Donne moi des ailes, Francia/2019)
di Nicolas Vanier (113’)  
Christian, padre divorziato e ornitologo visionario, stu-
dia le oche selvatiche. Per suo figlio Thomas, un adole-
scente ossessionato dai videogiochi, l’idea di trascorre-
re con lui le vacanze nella desolata Camargue appare 
un incubo. A riavvicinarli un progetto folle e nobile: sal-
vare i volatili in via di estinzione grazie a un deltaplano. 
Ispirato a una storia vera, una favola ecologista fra 
paesaggi mozzafiato e musiche coinvolgenti. 
Avventura. Dai 7 anni in su 

 18.30  CATTIVE ACQUE (replica)

 21.15  UN CONFINE INCERTO (replica)

DOMENICA27  

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  LA FAMOSA INVASIONE
DEGLI ORSI IN SICILIA
(Francia-Italia/2019) di Lorenzo Mattotti (82’)  
All’origine c’è il romanzo illustrato di Dino Buzzati. Per 
sopravvivere all’inverno e ritrovare il figlio, rapito dai 
cacciatori, il Re degli orsi guida il suo popolo dalle 
montagne alla pianura abitata dagli uomini. Alla 
prima regia cinematografica, il celebre fumettista e 
illustratore Lorenzo Mattotti dona al racconto la visio-
narietà e l’incanto cromatico dei suoi mondi di carta. 
Toni Servillo, Antonio Albanese, Corrado Guzzanti e 
Andrea Camilleri prestano le loro voci nell’edizione 
italiana. (aa) 



I MESTIERI DEL CINEMA 2020
Corsi di formazione gratuiti in Cineteca
La Cineteca, grazie al sostegno del Fondo Sociale Eu-
ropeo e della Regione Emilia-Romagna, propone per 
il quinto anno consecutivo progetti formativi a par-
tecipazione gratuita. Questi i corsi di alta formazione 
previsti per l’autunno 2020: Cinema documentario e 
sperimentale (Parma, scadenza: 9 settembre 2020), 
Le figure di produzione di un set (Bologna, scadenza: 
14 settembre 2020).

Operazioni Rif. PA 2019-11896/RER e Rif. PA 2019-11897/RER 
approvate con DGR n. 1277/2019 del 29/07/2019 cofinanziate dal 
Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.

TESSERE

A causa della sospensione della programmazione 
nei mesi di marzo, aprile e maggio, dovuta all’emer-
genza Covid-19, le tessere Amici e Sostenitori della 
Cineteca saranno valide fino a dicembre 2020

 17.45   20.15  UN CONFINE INCERTO (replica)

Cinema del presente
 22.30  L’ANNO CHE VERRÀ
(Francia/2019) di Mehdi Idir
e Gran Corps Malade (111’) 
Un anno in una scuola media di Saint-Denis, diffi-
cile quartiere periferico di Parigi. La giovane Samia, 
vicepreside appena trasferita, non si fa scoraggiare 
e decide di rimboccarsi le maniche per il bene degli 
studenti. “Ciò che fa la differenza in L’anno che verrà 
sono proprio i ragazzini, perlopiù attori non profes-
sionisti, che trasportano il film dentro la dura realtà 
di periferia e proprio per questo lo rendono credibi-
le. Grazie all’anarchia delle scene scolastiche, che 
esplodono con una vivacità che spesso manca nelle 
sceneggiature più tradizionali, i due registi (che at-
tingono dalla loro esperienza personale) riescono a 
raggiungere l’autenticità tipica del documentario” 
(Peter Travers).

LUNEDÌ28
 17.30  THE ELEPHANT MAN (replica)

 20.00  UN CONFINE INCERTO (replica)

 22.30  THE ELEPHANT MAN (replica)

MARTEDÌ29
 17.45  THE ELEPHANT MAN (replica)

Marzabotto (29 settembre – 5 ottobre 1944)
 20.15  1944: SILENZIO SUL MONTE SOLE 
(Italia/2019) Lorenzo K. Stanzani (52’)
770 vittime: 316 donne, 96 uomini, 142 anziani e 216 
bambine e bambini uccisi a sangue freddo dai soldati 
nazisti. Quella di Monte Sole è la più grande strage di 
civili del fronte occidentale avvenuta durante la Se-
conda guerra mondiale. Il documentario di Stanziani 
ricostruisce quei giorni terribili tra il 29 settembre e 
il 5 ottobre del 1944, avvalendosi degli studi e delle 
parole dello storico Luca Baldissara, intrecciando te-
stimonianze dei sopravvissuti, materiali di repertorio 
e suggestive parti in animazione.
Incontro con Lorenzo K. Stanzani, Cornelia Paselli, 
testimone della strage, ed Elena Monicelli (Scuola di 
Pace Monte Sole) 

 22.30  THE ELEPHANT MAN (replica)

MERCOLEDÌ30
 18.00  1944: SILENZIO SUL MONTE SOLE 
(replica)
Incontro con Lorenzo K. Stanzani e Ferruccio Laffi, 
testimone della strage 

Cinema del presente
 20.00  IL LAGO DELLE OCHE SELVATICHE 
(Nan Fang Che Zhan De Ju Hui, Cina/2019)
di Yi’nan Diao (113’) 
Dopo l’Orso d’oro a Berlino per Fuochi d’artificio in pieno 
giorno, Yi’nan Diao dirige un’altra opera sorprendente. 
“Un noir ambientato tra le gang di ladri di moto: un 
uomo in fuga dopo aver ucciso un poliziotto, e una pro-
stituta per la quale l’uomo è l’ultima occasione. Idee di 
regia una dietro l’altra, rispetto delle regole del genere 
senza troppi manierismi, un uso dei luoghi magistrale 
che finisce col dirci, sulla realtà circostante, più di tan-
to cinema realista” (Emiliano Morreale). 

 22.30  L’ANNO CHE VERRÀ (replica)

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



Classici del cinema che ritrovano il grande schermo e 
l’incontro vivo con il pubblico di una sala cinemato-
grafica. Capolavori di ogni tempo (e senza tempo) che 
ritornano a essere prime visioni. Riparte per l’ottavo 
anno il progetto Il Cinema Ritrovato al cinema. Ogni 
mese un grande film del passato viene distribuito 
dalla Cineteca di Bologna sul territorio nazionale. Si 
comincia con The Elephant Man, viaggio lynchiano 
nella società vittoriana e nella storia di una delle 
sue vittime, John Merrick, deformato dalla malattia 
ridotto a fenomeno da baraccone. Un film epocale, che 
ha cambiato le regole dell’horror, invertendo le dina-
miche tra ‘mostro’ e spettatore: chi ha paura di chi? 
Il restauro esalta il bianco e nero del grande Freddie 
Francis, dando nuova forza a questa attualissima ri-
flessione sullo sguardo e sull’orrore, messa in scena 
da uno dei registi più visionari della storia del cinema.

distribuzione.ilcinemaritrovato.it

IN MOSTRA

10 ANNI DI SOTTO LE STELLE DEL CINEMA.
FOTO DI LORENZO BURLANDO 
Alle foto di Lorenzo Burlando è dedicata la mostra dif-
fusa 10 anni sotto le Stelle del Cinema. Le immagini 
sono esposte sui pannelli delle pensiline delle fermate 
degli autobus in tutta Bologna e all’ingresso della 
BarcArena, in via Raffaello Sanzio. Una selezione dei 
migliori scatti è inoltre raccolta in un volume edito 
dalla Cineteca di Bologna. 

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

FELLINI 23½. TUTTI I FILM 
di Aldo Tassone  - Libro, pp. 880 
29,00 €

Tutti i titoli di una carriera 
prodigiosa, al centro di uno 
studio sistematico e appro-
fondito. 23 film e mezzo, fra 
lungo e cortometraggi, da 
Luci del varietà (1950, diret-
to ‘a metà’ con Alberto Lat-
tuada) a La voce della luna (1990). Progettato e 
preparato dall’autore Aldo Tassone nel corso di una 
vita, questo volume è approdato infine all’anno del 
centenario. Raccoglie oltre quattro decenni fitti di 
studi, di ricerche, di incontri d’amicizia con il regi-
sta e i suoi collaboratori. Fellini 23½ è un invito a 
immergersi nelle singole opere di uno dei cineasti 
più originali e venerati del secondo Novecento. Di 
ogni film si percorre la genesi; si evoca la trama 
narrativa e la potenza figurativa; si ricostruisce, 
attraverso la selezione di una mole poderosa di re-
censioni, l’accoglienza critica italiana, francese e 
americana, in un serrato e dialettico confronto di 
voci. Un’attenzione inedita viene riservata ai pro-
getti irrealizzati, Il viaggio di G. Mastorna e Viaggio 
a Tulum. 

AUGUSTO GENINA.
IL PREZZO DELLA BELLEZZA 
a cura di Mariann Lewinsky
e Andrea Meneghelli 
2 Dvd + Booklet 
20,00 €

Presentati in prima assoluta o 
nei più recenti restauri, quat-
tro film per riscoprire il genio 
di Augusto Genina e della straordinaria generazio-
ne di attrici, tra divismo e post-divismo, che ha 
illuminato il suo cinema muto. Addio giovinezza! 
(1918): dalla celebre commedia di Camasio e Oxi-
lia, miracolosamente ritrovato, un film di palpitan-
te naturalezza, abitato dalla radiosa presenza di 
Maria Jacobini. La maschera e il volto (1919): una 
commedia di costumi matrimoniali e sessuali, sati-
rica e abrasiva, che irrompe nel cinema dell’epoca 
con inedita audacia. Addio giovinezza! (1927): un 
remake, ma è come fosse passato un secolo. Geni-
na e la sua musa Carmen Boni guardano al cinema 
internazionale e creano una splendida commedia 
romantica moderna. Prix de beauté (1930): il com-
miato e l’apoteosi del Genina muto. Louise Brooks 
risplende di tutta la sua aura innocente e sensuale 
in un capolavoro europeo senza tempo. Con sag-
gi di Mariann Lewinsky, Andrea Meneghelli, Paola 
Cristalli, Michele Canosa e sei ritratti di attrici di 
Vittorio Martinelli. 
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LE TARIFFE DEL CINEMA LUMIÈRE 

PRIME VISIONI*
Interi  € 7,00 
Mercoledì  € 5,00 
Riduzioni
Amici e Sostenitori Cineteca € 5,50
AGIS (escluso sabato e festivi)  € 6,00
Studenti e YoungER Card (escluso sabato e festivi),  
Over 60 (escluso sabato e festivi) € 4,50
Minori di 18 anni: feriali / festivi € 4,50 / 5,50
* I prezzi potranno aumentare a 8,00 € (interi) e 6,00 € 
(ridotti) o subire variazioni su richiesta dei distributori
Proiezioni in 3D
Interi  € 10,00 
Ridotti  € 8,00 

CINECLUB
Interi  € 6,00 
Riduzioni
Amici e Sostenitori Cineteca € 4,50
AGIS (escluso sabato e festivi) e convenzionati* € 5,00
Studenti e YoungER Card (escluso sabato e festivi),
Over 60 (escluso sabato e festivi) e minori di 18 anni € 4,00

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

*Convenzioni (esclusa la prima visione)
Personale docente e non docente dell’Università di Bologna, 
dipendenti del Comune di Bologna, possessori Carta Più 
e MultiPiù Feltrinelli, soci Alliance Française de Bologne, 
Associazione Culturale Italo Britannica, Associazione Hispania, 
Istituto di Cultura Germanica, Associazione Culturale Italo-Bel-
ga, abbonati annuali TPer, Tessera dell’Istituzione Biblioteche di 
Bologna, Card Musei Metropolitani Bologna, Fondazione Musica 
Insieme, Teatro Arena del Sole, Teatro Duse, Casalecchio Teatro 
Card, Bottega Finzioni, Università Primo Levi, Associazione 
italo-spagnola Regenta, dipendenti Illumia, dipendenti e clienti 
LloydsFarmacia, Associazione Corso Doc, Orchestra Mozart 
Festival 2018, Modern English Study Centre, Tessera ARCI, 
Membership card Genus Bononiae, Associazione I Trovatori, 
Ancescao, Fai, Fai Giovani, Touring Club, Igersitalia, British 
School Bologna, Spazio Labo’ Photography, soci Legambiente, 
dipendenti Aeroporto di Bologna € 5,00

Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna 
Presidente: Marco Bellocchio
Direttore: Gian Luca Farinelli
Consiglio di amministrazione: Marco Bellocchio,
Valerio De Paolis, Alina Marazzi
Fondatore: Comune di Bologna 
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Gestione: Modernissimo srl
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Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi è a cura di Luisa 
Ceretto, Elisa Giovannelli, Andrea Morini, in collaborazione 
con Simone Fratini, Cristina Piccinini, Giuliana Valentini, 
Narges Bajat
Responsabile sale: Nicoletta Elmi
Proiezionisti: Nicola Di Battista, Eugenio Marzaduri, Irene Zangheri
Responsabile di cabina: Antonino Di Prinzio
Movimento pellicole: Ornella Lamberti
Personale di sala: Marco Coppi, Ignazio Di Giorgi, Andrea La 
Bozzetta, Paola Regano, Nicola Testa, Alessandro Zanella
Supervisione tecnica: Andrea Piccinelli
Amministrazione: Beatrice Lorenzini,  Anna Rita Miserendino
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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 

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:
gli spettatori sono tenuti a igienizzare le mani e a indos-
sare la mascherina dal momento dell’ingresso in sala fino 
al raggiungimento del proprio posto, indicato sul biglietto; 
un software disegnerà per ogni singolo spettacolo la 
pianta dei posti disponibili e di quelli non occupabili, nel 
rispetto della distanza di sicurezza tra gli spettatori;
il personale di sala garantirà l’afflusso e il deflusso ordi-
nato del pubblico;
un sistema di aria condizionata garantirà il ricambio con-
tinuo di aria pulita nelle sale, che saranno anche fornite di 
una chiara e precisa cartellonistica per ricordare le norme 
anti-contagio da seguire.
Vi aspettiamo, in piena sicurezza!


