MAGGIO-GIUGNO

2019

ANNO XXXV/N.5

Stanlio e Ollio in Gli allegri eroi (1935) di James W. Horne
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Editoriale
I film biografici mettono sempre un po’ in allarme. Restituire in
due ore una vita, soprattutto una vita d’artista, è una sfida spesso
destinata a una sconfitta più o meno onorevole. Nello Stanlio & Ollio che
presentiamo in prima visione originale gli artisti sono addirittura due, e
non due nomi tra gli altri, ma la più leggendaria e amata coppia comica
del cinema. Doppio anche il rischio dunque, e tanto più felice la scoperta
che in questo piccolo film qualcosa di magico accade: attraverso il
trucco e ben al di là del trucco, John C. Reilly e Steve Coogan diventano
per noi l’Ollio e lo Stanlio delle gioiose visioni infantili e di quelle venute
dopo, colti nella loro fragilità personale, nella loro vita basckstage, nei
ritmi interiori di una formidabile dinamica comica e umana. Si ride e ci
commuove, si percepisce il fondo della malinconia anche nei momenti
in cui l’abbraccio del pubblico è trionfale, così come i giorni più tristi dei
loro ultimi spettacoli non perdono il tocco della leggerezza. Soprattutto
Stanlio e Ollio ci riempie di gratitudine per una comicità irripetibile, che
è stata un dono per l’umanità, forse mai abbastanza riconosciuto. E ci
mette voglia di rivederla in azione, quella comicità che era un’invenzione
limpida e infallibile di movimenti, di durate, di tempi sospesi. Da qui
la nostra rassegna: dai primi film insieme all’incontro cruciale con
un altro genio come il regista Leo McCarey a titoli indimenticabili che
ancora danno un senso all’espressione ridere fino alle lacrime, La scala
musicale, Gli allegri eroi…
Un’altra leggenda, delle lettere e del cinema, riempirà i nostri schermi di
maggio di magnifici personaggi e superbi attori. La rassegna dedicata a
Georges Simenon prelude alla mostra che stiamo preparando per l’anno
prossimo, e porta intanto al Lumière, nella serie Il Cinema Ritrovato al
cinema, due film che si stagliano indiscussi tra i (non molti, in realtà)
capolavori tratti dall’opera dello scrittore belga. La scrittura di Simenon,
così naturalmente cinematografica e visiva, così carica di sapori, così
radicata nei luoghi, così intessuta di dettagli, ha finito con il rivelarsi
una trappola per molti registi che le si sono avvicinati. Ma non è il caso
del meraviglioso Panique di Duvivier, dominato da un Michel Simon che
ci appare oggi forse il più profondo interprete simenoniano, con quella
faccia impenetrabile che dice l’indecidibilità tra giustizia e colpa; né
del Caso Saint-Fiacre, il più struggente dei Maigret, dove Jean Gabin
plasma il ruolo in una materia dura e aspra, e in modo definitivo.
Ancora Gabin tra gli altri titoli in rassegna, perso d’amore per Bardot
Stanlio & Ollio di Jon S. Baird,
Che fare quando il mondo è in
in La ragazza del peccato – senza dimenticare che sarà presto uno dei
fiamme? di Roberto Minervini
protagonisti del Cinema Ritrovato, nel ruolo di Maigret e in molti altri.
e Dolor y gloria di Pedro
Nell’attesa, andate a vedere i film del colombiano Ciro Guerra. In Italia
Almodóvar saranno programmati
sono stati distribuiti solo El abrazo de la serpiente e Oro verde. Con
(in versione originale con
sottotitoli italiani) nel cartellone
il cinema di Guerra succede qualcosa di strano e raro: non si ha mai
l’impressione di trovarsi davanti a qualcosa di già visto. Racconta storie di maggio. Maggiori informazioni
su sito, newsletter e quotidiani.
del suo paese, dove la contemporaneità cruda confronta una dimensione
ancestrale. Ibrida linguaggi e saperi. Ci apre a un mondo misterioso, ci
strappa allo standard della rappresentazione occidentale. Un’esperienza.
Infine, maggio è il mese di Human Rights Nights. Una rassegna storica e sempre nuova. Voglio
segnalare una cosa, in particolare. Quest’anno il programma presenta diversi film realizzati da
cineasti italiani, uomini e donne, che si muovono nel mondo per filmare e documentare situazioni
di crisi dei diritti umani. Dall’Indonesia alla Mauritania, il loro sguardo è vigile e necessario. Non
chiede, per cominciare, che di essere condiviso, come l’ultimo straordinario film di Roberto Minervini,
Che fare quando il mondo è in fiamme?, che siamo orgogliosi di portare, dopo il concorso veneziano,
all’attenzione del pubblico italiano. Buone visioni.
Gian Luca Farinelli

A maggio-giugno
IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
il 1° maggio e tutti i lunedì e i martedì del mese

Il Cinema Ritrovato al cinema si sdoppia per raccontare le due anime di George Simenon. Maigret e il caso Saint-Fiacre rende omaggio a quella di padre del poliziesco
moderno e del commissario più famoso di Francia, interpretato nel film di Delannoy
da Jean Gabin. Panique (tratto da Il fidanzamento del signor Hire) è dedicato invece
alla sua vocazione di romanziere puro, osservatore inflessibile di una borghesia in
nero, raccontata con toni duri e cupi nel noir di Julien Duvivier con Michel Simon.

SIMENON AL CINEMA dall’11 al 24 maggio

Prolifico scrittore, bulimico playboy, viaggiatore inarrestabile: George Simenon è stato
uno dei più amati romanzieri del Ventesimo secolo e una figura iconica nel panorama
letterario del Novecento. Parte da Panique e Maigret e il caso Saint-Fiacre, un viaggio
negli angoli più oscuri dell’animo umano, tra nebbie parigine e passionali delitti, ripercorrendo la fortuna cinematografica delle opere di Simenon, rilette e filtrate da autori
come Melville, Renoir, Tavernier, Autant-Lara, Duvivier, Decoin.

ROBERTO MINERVINI, ITALIANAMERICAN
dal 2 al 13 maggio

“Il cinema serve per imparare, non per insegnare. La macchina da presa va
puntata sulle cose che non si conoscono”. Dichiarazione di poetica di Roberto
Minervini, italiano cresciuto negli Stati Uniti, che attraverso i suoi film racconta
gli angoli sperduti dell’America profonda, dal bellissimo Stop the Pounding Heart
al dolente Louisiana, fino a Che fare quando il mondo è in fiamme?, documentario
sul quartiere nero di New Orleans presentato a Venezia e distribuito nelle sale
italiane dalla Cineteca.

LA COPPIA COMICA PERFETTA: STANLIO & OLLIO
dal 1° al 5 maggio

L’uscita in sala del biopic Stanlio & Ollio è l’occasione per rivedere sul grande schermo la nascita e l’evoluzione della più formidabile coppia di comici della storia del
cinema. Dal fortuito incontro in Cane fortunato all’arrivo agli Hal Roach Studios e
alla collaborazione con Leo McCarey, il primo a intuire e perfezionare le loro personalità in uno straordinario gioco di incastri fatto di fanciullesca spontaneità e
perfetti tempi comici.

OMAGGIO A CIRO GUERRA dal 16 al 26 maggio

Ciro Guerra è l’anima del nuovo cinema colombiano, tra i pochi autori in grado di
portare le produzioni del suo paese fuori dai confini nazionali. Film in equilibrio tra un
estetismo rigoroso e una precisa vocazione antropologica, premiati nei più importanti
festival del mondo e capaci di raccontare contraddizioni e mutamenti di una terra
antica, dove la modernità imposta e coercitiva ha cancellato paesaggi naturali e arcaiche tradizioni, colte dal regista nel momento della loro drammatica dissoluzione.

HUMAN RIGHTS NIGHTS dal 29 maggio al 2 giugno

Ambiente e umanità sono i temi della diciannovesima edizione del festival dedicato ai diritti umani. Approfondimenti su cambiamenti climatici, sfruttamento
minerario e petrolifero, disboscamento, inquinamento ma anche temi chiave
come razzismo, conflitti, migrazioni, memoria e riconciliazione. Oltre trenta film in
programma, con anteprime, dibattiti e incontri con registi e attivisti.

SCHERMI E LAVAGNE tutti i sabati e i festivi del mese

Il Cineclub per bambini e ragazzi incontra Human Rights Nights con il toccante
Supa Modo e l’animazione italiana in stop motion Mani rosse. Insieme al fantasioso live action Dumbo, grande spazio all’animazione, da quella sofisticata
di Michel Ocelot e del suo Dilili a Parigi ai classici Pixar Wall-E e The Brave.
In Cinnoteca prosegue il progetto Destinazione luna e si festeggia la primavera
con un pomeriggio dedicato. La stagione si chiuderà con una grande festa e la
presentazione delle attività estive.

01 MERCOLEDÌ

Roberto Minervini, Italianamerican
Inaugurazione della rassegna

LOUSIANA

22.15

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi

(Italia-Francia/2015) di Roberto Minervini (92’)

Selezione di cortometraggi (40’)
Appuntamento speciale per i cinefili in erba in occasione della Festa dei lavoratori. In concomitanza con
l’uscita in sala del biopic Stanlio & Ollio, presentiamo
una selezione di comiche di Stan Laurel e Oliver Hardy
realizzate tra il 1927 e il 1929, periodo fra i più felici e
prolifici della carriera del duo comico più celebre della
storia del cinema.
Versione originale con didascalie sottotitolate in italiano

In un territorio invisibile, ai margini della società,
sul confine tra illegalità e anarchia, vive una
comunità di dropout – veterani in disarmo, adolescenti taciturni, drogati che cercano nell’amore
una via d’uscita dalla dipendenza, senza tetto e
future mamme allo sbando – che tentano di reagire per non essere dimenticati dalle istituzioni e vedere riconosciuti i propri diritti. Dopo ‘la trilogia del
Texas’ Roberto Minervini prosegue la sua ricerca
etno-antropologica nel cuore profondo (e dolente)
dell’America contemporanea. (ac)

16.00

STANLIO & OLLIO

Il Cinema Ritrovato al cinema
18.00 20.00 22.00

(Panique, Francia/1946)
di Julien Duvivier (100’)

PANIQUE

L’eccentrico e solitario Mr. Hire (Michel Simon) è segretamente innamorato dell’equivoca Alice (Viviene
Romance). Quando il corpo di una donna viene rinvenuto nel suo quartiere, i sospetti di vicini e polizia
si concentrano su di lui. Dal romanzo di Simenon, il
primo film di Duvivier dopo il ritorno in Francia da Hollywood vede l’acclamato esponente del realismo poetico usare il suo consumato mestiere per fini più oscuri e cupi. Grazie alle sfumate e incisive performance
dei due protagonisti, questo noir ad alta tensione
mostra i pericoli della perversa ferocia della masse,
costruendo un’allegoria della doppiezza e della meschinità dei francesi durante gli anni della guerra.

02 GIOVEDÌ
Cinema del presente
18.00

BORDER – CREATURE DI CONFINE

(Gräns, Svezia-Danimarca/2018)
di Ali Abbassi (108’)

Tina, impiegata alla dogana, è nota per il suo olfatto
eccezionale. È come se riuscisse a fiutare il senso di
colpa, la paura e la crudeltà. Un giorno però ad attraversare il confine è una creatura deforme e perturbante, che non riesce a decifrare e da cui è irresistibilmente attratta. È l’inizio di un viaggio d’investigazione criminale su una rete di pedofili, ma anche di presa
di coscienza personale, costellato da potenti colpi di
scena. Mix di romanticismo, noir nordico, racconto
morale e sociale in una favola mitologica che affronta
con originalità i temi dell’identità e dell’integrazione.
Il nuovo cinema degli anni Sessanta
20.00

OMBRE

(Shadows, USA/1959)
di John Cassavetes (81’)

“Ombre porta su di sé i segni di certo cinema americano,
lontano da Hollywood. Il documentario urbano, la lezione
‘antropologica’ di Maya Deren sono state perfettamente
digerite da Cassavetes. Su queste fondamenta, egli inserisce la sua passione per il gioco degli attori, che affinerà
nei film a venire, a partire da Faces. Il jazz con la sua
frenesia sincopata guida il montaggio. Visite al museo.
L’enigma di alcune sculture unito allo splendore improvviso di certi primi piani sui volti. Cinema”. (Rinaldo Censi)
Incontro con Vittorio Boarini
La rassegna proseguirà tutti i martedì alle ore 17.30
presso la Galleria de’ Foscherari (via Castiglione 2b).

03 VENERDÌ
LOUSIANA (replica)

18.00

La coppia comica perfetta: Stanlio & Ollio
Inaugurazione della rassegna
20.00

CANE FORTUNATO

(The Lucky Dog, USA/1921 di Jess Robbins (20’)

ZUPPA D’ANATRA

(Duck Soup, USA/1927) di Fred L.Guiol (20’)

METTI I PANTALONI A PHILIP

(Putting Pants on Philip, USA/1927)
di Clyde Bruckman(20’)

GRANDI AFFARI

(Big Business, USA/1929) di James W. Horne (19’)

Evoluzione di Stanlio e Ollio, dal primo incontro in
Cane fortunato all’arrivo agli Hal Roach Studios e
all’incontro con Leo McCarey. “Fu McCarey in qualità di supervisore a notare e sviluppare per primo la
dinamica tra Stan Laurel e Oliver Hardy, e insieme
a Laurel contribuì moltissimo a perfezionare i personaggi e il loro universo comico. […] Grazie a lui
e agli altri instancabili professionisti della comicità
degli Studios, Stanlio e Ollio divennero la coppia comica più popolare del cinema muto” (Steve Massa).
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati
Per gentile concessione di Lobster Films e Det Danske Filminstitut
21.45

BORDER – CREATURE DI CONFINE

(replica)
Al termine, incontro con la psicoterapeuta Annalisa Curti

04 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Il mercato contadino in Cineteca ospita circa quaranta
produttori del nostro territorio. Spesa a km zero, spazi didattici per adulti e bambini, concerti, cibi di strada, anche
vegetariani e vegani, birre artigianali e vini autoctoni.
Cinnoteca – Sala Cervi
Schermi e Lavagne. Cinnoteca. Destinazione Luna
16.00

SALUTI DALLO SPAZIO

Selezione di cortometraggi (40’)
La rassegna dedicata al cinquantesimo anniversario
dell’allunaggio prosegue con un appuntamento de-

dicato all’esplorazione spaziale in compagnia degli
astrofisici dell’INAF-OAS di Bologna. Tra albi illustrati e corti d’animazione, si viaggerà alla scoperta di pianeti, satelliti e galassie. Dopo la merenda
offerta da Alce Nero, un ‘vero’ allunaggio in green
screen. Durante il pomeriggio saranno presentati i
campi estivi in Cineteca in collaborazione con Hamelin Associazione culturale.
Animazione. Dai 3 anni in su
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

REMI

(Rémi – Sans Famille, Francia/2018)
di Antoine Blossier (105’)

Storia del piccolo Remi, orfanello raccolto da una
coppia francese e poi venduto a Vitali, un artista di
strada che si esibisce con un cane e una scimmietta:
gli insegnerà a leggere, scrivere e a cantare in pubblico. Libero adattamento dal classico per ragazzi di
Hector Malot, questo Remi conserva intatto lo spirito
del romanzo di formazione di fine Ottocento, incentrato sulla difficile ricerca di identità del protagonista.
Drammatico. Dagli 8 anni in su
18.00 CANE FORTUNATO / ZUPPA D’ANATRA
METTI I PANTALONI A PHILIP / GRANDI AFFARI

(replica)

La coppia comica perfetta: Stanlio & Ollio
20.00

SOTTO ZERO

(Below Zero, USA/1929) di James Parrott (33’)

OSPITI INATTESI

(Scram!, USA/1932) di Ray McCarey (20’)

LA SCALA MUSICALE

(The Music Box, USA/1932) di James Parrott (29’)

“Quando guardiamo Laurel e Hardy non ci aspettiamo
niente di nuovo: meglio abbiamo saputo prevedere le
azioni, le gag e i gesti (Stanlio che piagnucola, Ollio che
si sistema la cravatta guardando verso la macchina da
presa), maggiore è il nostro piacere. [...] Conoscevano
tutti i segreti del ritmo, padroneggiavano i tempi, i momenti giusti, i momenti morti, lo slow burn. Come Chaplin
erano grandi paladini della libertà”. (Peter von Bagh)
Per gentile concessione di Lobster Films
Cinema del presente
21.45

LA CASA DI JACK

(The House That Jack Built, Danimarca-Francia-Germania-Svezia/2018) di Lars von Trier (155’)

America anni Settanta. Il percorso che attraverso cinque brutali delitti trasforma l’intelligentissimo ingegnere Jack in uno spietato serial killer. L’uomo vede ogni
omicidio come un’opera d’arte e confida le sue teorie
al misterioso Virgilio, che sfida ed esplora il flusso di
coscienza dell’assassino. L’ultimo, sempre scandaloso, film del regista danese è un von Trier all’ennesima
potenza: misoginia (dichiarata), violenza, cinico pessimismo che conducono lo spettatore in un disturbante
viaggio nella parte più oscura dell’animo umano.
Vietato ai minori di 18 anni.

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

WALL-E

(USA/2008) di Andrew Stanton (98’)

Il nono lungometraggio di casa Pixar rimodella in forma
di favola l’immaginario del cinema di fantascienza.
Devastazione postapocalittica e viaggi interstellari
sono visti attraverso gli immensi occhi tondi di Wall-E,
automa-bambino dalle movenze chapliniane. Per l’occasione l’illustratore Fabio Santomauro presenterà il
suo libro Missione cinema (Franco Cosimo Panini Editore 2019) realizzato in collaborazione con il Museo del
Cinema di Torino e terrà un laboratorio all’aperto alla
scoperta dei segreti del cinema.
Animazione. Dai 6 anni in su
18.00 SOTTO ZERO / OSPITI INATTESI
LA SCALA MUSICALE (replica)

Anteprima. Roberto Minervini, Italianamerican
20.00 CHE FARE QUANDO IL MONDO
È IN FIAMME?

(What You Gonna Do When the Worlds’s On Fire?,
Italia-Francia-USA/2018) di Roberto Minervini (106’)

Tre storie parallele di individui che a Tremé, quartiere nero di New Orleans, lottano ogni giorno per
la giustizia, la dignità, la sopravvivenza. “Rispetto
agli altri documentari di Minervini, questo è il più
militante, il più vicino al punto di vista delle persone che racconta. La fotografia in bianco e nero
spiazza lo spettatore riportandolo a un immaginario anni Cinquanta, da segregazione razziale. [...]
Nelle storie raccontate si avverte uno smarrimento
collettivo ma anche una disperata voglia di comunità, anche minima, che sullo schermo diventa
una vicinanza di corpi cui partecipa lo sguardo del
regista” (Emiliano Morreale). In concorso all’ultima
Mostra di Venezia.
Incontro con Roberto Minervini, Judy Hill, protagonista del film, e con il giornalista Alberto Nerazzini
In collaborazione con Human Rights Nights
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
Roberto Minervini, Italianamerican
22.30

STOP THE POUNDING HEART

(USA-Italia-Belgio/2013)
di Roberto Minervini (101’)

Sara è cresciuta in una famiglia di allevatori di capre.
Come i suoi undici fratelli e sorelle ha studiato in casa
seguendo rigidamente i precetti della Bibbia. L’incontro con un giovane cowboy di rodeo metterà in discussione il solo modo di vivere che abbia mai conosciuto.
Ultimo capitolo di una ‘trilogia del Texas’ interamente
girata con attori non professionisti nei loro ambienti
reali, luci naturali e una troupe ridotta all’osso, il film
offre un ritratto sorprendente dell’America contemporanea e delle sue tante comunità isolate. (ac)

06 LUNEDÌ
Sala Scorsese
Buona longevità
15.00

7 UOMINI A MOLLO

(Francia/2018) di Gilles Lellouche (122’)

Proseguono gli appuntamenti del lunedì pomeriggio,
in collaborazione con Auser, pensati per i più longevi.
Un gruppo di uomini di mezza età, tutti più o meno
in crisi e non proprio atletici, forma un’improbabile
squadra di nuoto sincronizzato sotto la guida di una

campionessa sul viale del tramonto. Inevitabile il parallelo con Full Monty per questa commedia corale in
cui lo spirito di gruppo è strumento di riscatto.
Introducono Anna Fiaccarini e Fausto Viviani (presidente Auser Emilia-Romagna)
Ingresso: 3 €. Al termine light buffet e visita della
Biblioteca Renzo Renzi
In collaborazione con Auser Bologna e Auser
Emilia-Romagna
15.00 – 19.00

CICLOVIA DEL SOLE

17.30 – 21.30

IL MERCATO RITROVATO

Il grand tour in bicicletta tra paesaggi e comunità
Una strategia integrata per il cicloturismo in Italia
Convegno promosso da Città Metropolitana di Bologna.
Iscrizione consigliata.
Il Mercato Ritrovato raddoppia! Da oggi e fino al 3 giugno, tutti i lunedì pomeriggio secondo appuntamento
settimanale con i banchi del cibo di strada. E a partire
da 10 giugno tutto il Mercato si sposta al lunedì lasciando la tradizionale collocazione del sabato mattina.
20.00

CIAK SI GIRO

Départ de cyclistes (Francia/1896) di Louis Lumière (1’),
Primo giro ciclistico d’Italia (Italia/1909, 8’), [Velocino
(biciclette a Bologna)] (Italia/1928 ca., 9’), Totò al Giro
d’Italia (Italia/1948) di Mario Mattoli (frammento, 1’),
Vive le Tour (Francia/1962) di Louis Malle (20’), … pour
un maillot jaune (Francia/1965) di Claude Lelouch (25’),
Il processo alla tappa (Italia/1969, puntata con Sergio
Zavoli. Pier Paolo Pasolini e Vittorio Adorni)

Per festeggiare la partenza del Giro d’Italia a Bologna
dopo un quarto di secolo, montate in sella per un’indimenticabile corsa a tappe nella storia del cinema. Si
comincia dalle origini, dai fratelli Lumière, che il 12 luglio 1896 riprendono la partenza della corsa Lione-Ginevra. Un film ‘dal vero’ del 1909 ci riporta al primo
giro d’Italia, mentre le immagini di una gara di velocino
ci fanno scoprire questo originale velocipede inventato
dal bolognese Ernesto Pettazzoni nel 1928. Anche Totò,
corridore al giro per amore, fa tappa a Bologna, sulle
Due Torri! E se Louis Malle e Claude Lelouch documentano il Tour de France, Pasolini è ospite di Sergio Zavoli
in una puntata del mitico Processo alla tappa.
Ingresso libero
22.15

PANIQUE (replica)

07 MARTEDÌ
16.00 18.00

PANIQUE (replica)

Le Vie dei Monti
20.00

STEPS

(Italia/2018) di Alberto dal Maso e
Sara Segantin (64’)

Viaggio dallo Yosemite alle Dolomiti seguendo il
percorso fatto centocinquant’anni fa dal naturalista
John Muir. Il documentario conduce alla scoperta delle
montagne attraverso un approccio olistico ed eclettico, in cui attività outdoor, letteratura e tecnologia
svolgono un ruolo attivo nel definire linee di pensiero
innovative e visioni del mondo sostenibili.
Incontro con Alberto dal Maso e Sara Segantin
Ingresso libero
22.00

PANIQUE (replica)

08 MERCOLEDÌ
18.00

STOP THE POUNDING HEART (replica)

L’Arena del Sole in Cineteca
20.00

N-CAPACE

(Italia/2014) di Eleonora Danco (80’)

Attrice e autrice teatrale alla sua prima prova dietro la
macchina da presa, Eleonora Danco è Anima in pena,
una donna che, in viaggio da Terracina a Roma, pone
domande a tutti, giovani e vecchi, e soprattutto a suo padre, sui problemi dell’Italia e sul proprio passato. Un’opera sperimentale e ironica, sospesa tra realtà e finzione, in
cui non possiamo che “seguire questa flâneuse vagabonda nei suoi contorcimenti rabbiosi e insieme pieni di malinconia, che infine ci parlano di noi” (Cristina Piccino).
In occasione dello spettacolo dEVERSIVO (di e con Eleonora Danco) in scena all’Arena del Sole dal 9 al 12 maggio.
Per chi presenta il biglietto d’ingresso al cinema sconto
del 30% sull’acquisto di un biglietto per lo spettacolo.
Incontro con Eleonora Danco, Stefano Bonaga e
Daniele Del Pozzo e Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale)
In collaborazione con ERT Emilia-Romagna Teatro
Fondazione. Prevendita online
La coppia comica perfetta: Stanlio & Ollio
22.15

GLI ALLEGRI EROI

(Bonnie Scotland, USA/1935) James W. Horne (80’)

Stanlio e Ollio giungono in Scozia per incassare l’eredità di uno zio del primo. Il lascito è alquanto misero
(una tabacchiera e una cornamusa) e per errore si
ritrovano arruolati in un reggimento di stanza in India. Senza volerlo, riusciranno a sconfiggere i ribelli.
Parodia dei Lancieri del Bengala, il film conta alcuni
momenti indimenticabili: dal pesce cotto a letto, alla
marcia dei soldati in cui Stanlio fa sbagliare il passo
a tutto il reggimento.

09 GIOVEDÌ
18.30

GLI ALLEGRI EROI (replica)

20.00 PRESENTAZIONE DEL
CINEMA RITROVATO 2019

Presentazione della XXXIII edizione del festival più
amato dai cinéphile. Gli spettatori saranno messi alla
prova con il ‘quiz del cinefilo’. In palio pubblicazioni delle Edizioni Cineteca di Bologna e accrediti del festival.
Introducono Gian Luca Farinelli,
Ehsan Khoshbakht e Mariann Lewinsky
Ingresso libero
22.15 CHE FARE QUANDO IL MONDO
È IN FIAMME? (replica)

10 VENERDÌ
14.00

BlackHoleCam

L’Event Horizon Telescope ci ha appena regalato la foto
del secolo: Elisabetta Liuzzo e Kazi Rygl, ricercatrici
dell’INAF – Istituto di Radio Astronomia di Bologna, tra
i protagonisti della rivoluzionaria osservazione del gigantesco buco nero nella galassia Messier 87, nell’ambito del
progetto BlackHoleCam, raccontano questa avventura.
A seguire

INTERSTELLAR

(USA-GB/2014) di Christopher Nolan (169’)

L’approdo alla fantascienza spaziale del regista di
Memento, The Prestige e Inception non poteva che
avvenire nel segno del paradosso temporale. Un film
maestoso sulla fragilità e sulla potenza umana a
confronto con l’infinita incertezza dell’universo che ci
circonda, per il quale Nolan si è avvalso della collaborazione con Kip Thorne, Nobel per la Fisica per le
scoperte sulle onde gravitazionali.
In collaborazione con INAF – OAS (Osservatorio di
Astrofisica e Scienza dello spazio di Bologna) in occasione del CTA Symposium
Biglietto unico: 4 €

CHE FARE QUANDO IL MONDO
È IN FIAMME? (replica)
18.00

Uno sguardo al documentario

NORMAL

20.00

(Italia-Svezia/2019) di Adele Tulli (70’)

Presentato all’ultima Berlinale, l’operta prima di
Adele Turri è un documentario originale e visivamente
audace che riflette su come l’identità di genere definisca il nostro agire quotidiano, influenzando comportamenti e aspirazioni. Un viaggio nell’Italia di oggi
lungo i confini di maschile e femminile, raccontato attraverso frammenti di vita quotidiana “per stimolare
una riflessione aperta sulla natura performativa delle
nostre identità sociali” (Adele Tulli).
Incontro con Adele Tulli
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna

CHE FARE QUANDO IL MONDO
È IN FIAMME? (replica)
22.00

11 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

WOLF CHILDREN

(Ôkami Kodomo no Ame to Yuki, Giappone/2012)
di Mamoru Hosoda (117’)

Ame e Yuki sono due bambini apparentemente normali, che conducono una vita semplice con la madre
Hana. In realtà celano un inconfessabile segreto: il
padre è un licantropo scomparso misteriosamente, e
loro ne hanno ereditato la terribile proprietà metamorfica. Come educarli? Il talentuoso Hosoda firma una
fiaba moderna, capace di raccontare il rapporto genitori-figli con emozionante libertà creativa.
In collaborazione con Dynit
Animazione. Dai 10 anni in su
Sala Cervi
18.00

NORMAL (replica)

Simenon al cinema
Inaugurazione della rassegna
18.00

LA NUIT DU CARREFOUR

(Francia/1932) di Jean Renoir (75’)

Un’intricata storia di diamanti rubati, amori e omicidi, ruota intorno a un desolato crocevia. Maigret indaga. Scritto dal Jean Renoir con lo stesso Simenon
e interpretato da Pierre Renoir, fratello del regista, è
uno dei primi Maigret cinematografici, il più amato

dallo scrittore belga. Film poetico, allucinato e inquietante, avvolto da un oceano di pioggia e fango e
calato in un’atmosfera morbosa che anticipa il noir.
“Ogni dettaglio a ogni secondo di ciascuno dei suoi
piani fa di La Nuit du carrefour l’unico grande film
poliziesco francese, che dico, il più grande film francese di avventura” (Jean-Luc Godard).
Rassegna in collaborazione con Alliance Française
20.00 22.15 CHE FARE QUANDO IL MONDO
È IN FIAMME? (replica)

12 DOMENICA
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

RIBELLE – THE BRAVE

(Brave, USA/2012) di Mark Andrews,
Brenda Chapman (93’)

La coraggiosa e intraprendente principessa Merida,
costretta a sposare uno tra i pretendenti che si scontrano per la sua mano, decide di sovvertire le regole
di corte e rinnegare la tradizione. Fuggita nei boschi,
una vecchia strega le offre un rimedio magico che si
rivelerà molto pericoloso. “La Pixar affronta la svolta
femminista: per la prima volta dopo giocattoli, animali, famiglie, vecchietti e macchine, l’eroe è un’eroina” (Francesco Alò). Oscar 2013 per il miglior film
di animazione.
Animazione. Dai 6 anni in su
Sala Cervi
16.00

NORMAL (replica)

Simenon al cinema
18.00

IL DELITTO DELLA VILLA

(La Tête d’un homme, Francia/1933)
di Julien Duvivier (98’)

Materia ideale per l’ispirazione noir di Duvivier che modificò drasticamente la struttura del romanzo e ne privilegiò la psicologia e l’atmosfera con una voluta accentuazione degli echi dostoevskiani. […] Si concentrò sul
gioco dialettico fra Radek – studente immigrato ceco,
esecutore di un ‘delitto perfetto’ per conto terzi, che,
malato incurabile, vuole sfidare la legge – e Maigret,
sulle loro diverse disillusioni che si confrontano in un
clima opprimente e corrotto, dove ricorrono inquadrature claustrofobiche e talvolta espressionistiche, spesso
in dettaglio sui volti e gli sguardi dei personaggi. (rch)
20.00 22.15 CHE FARE QUANDO IL MONDO
È IN FIAMME? (replica)

13 LUNEDÌ
Buona longevità
15.00

ASPETTANDO IL CINEMA RITROVATO

Alcune anticipazioni delle tante meraviglie della storia del cinema che saranno proposte durante la 33ª
edizione del Cinema Ritrovato (22-30 giugno), presentate dal direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli.
E inoltre, proiezione di alcuni cortometraggi muti accompagnati al piano da Daniele Furlati.
In collaborazione con Auser Bologna e Auser
Emilia-Romagna
Ingresso libero

Sala Scorsese
Il Cinema Ritrovato al cinema

MAIGRET E IL CASO SAINT-FIACRE

16.00

(Maigret et l’affaire Saint-Fiacre, Francia-Italia/1959)
di Jean Delannoy (98’)

Il commissario più famoso di Francia torna al suo
paese natale ed è coinvolto nell’indagine sulla misteriosa morte della contessa di Saint-Fiacre. Secondo Maigret per Jean Gabin, diretto come il primo
da Jean Delannoy che sceglie di adattare la prima
storia in cui Simenon dà spessore biografico alla sua
creatura. Lontano dagli arrondissement parigini, il
film è pervaso da un senso di nostalgia per il passato e immerso in una provincia lugubre e decadente,
fotografata splendidamente da Louis Page. Gabin,
con la sua faccia perbene di ruvida e spigolosa
estrazione contadina, regala al personaggio la sua
immagine cinematografica definitiva.
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
17.30 – 21.30

IL MERCATO RITROVATO

L’Arena del Sole in Cineteca
18.00

GLI INDOCILI

(Italia/2019) di Ana Shametaj (67’)

Dodici giovani attori, la poetessa Mariangela Gualtieri e il
regista Cesare Ronconi trascorrono tre mesi in un teatro
in mezzo a un bosco sulle alte colline romagnole: lo scopo
è perdersi nella ricerca per ritrovare la propria carica autentica e fare della poesia un evento comunitario.
In occasione dello spettacolo Il seme della tempesta.
Trilogia dei Giuramenti (regia di Cesare Ronconi, testi
di Mariangela Gualtieri) in scena all’Arena del Sole
dal 16 al 18 maggio. Per chi presenta il biglietto d’ingresso al cinema sconto del 30% sull’acquisto di un
biglietto per lo spettacolo.
Incontro con Ana Shametaj, Mariangela Gualtieri e gli
attori dello spettacolo
In collaborazione con ERT Emilia-Romagna Teatro
Fondazione
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
Sala Cervi
18.00

NORMAL (replica)

20.00

LA NUIT DU CARREFOUR (replica)

CHE FARE QUANDO IL MONDO
È IN FIAMME? (replica)
22.00

14 MARTEDÌ
18.00

MAIGRET E IL CASO SAINT-FIACRE (replica)

20.00 22.15 CHE FARE QUANDO IL MONDO
È IN FIAMME? (replica)

15 MERCOLEDÌ
Uno sguardo al documentario
19.45

DIARIO DI TONNARA

(Italia/2018) di Giovanni Zoppeddu (68’)

Dal libro di Ninni Ravazza, un inno alla fatica del vivere,
ma anche alla naturale propensione di una comunità alla
tradizione e al rito. Rais, tonnare e tonnaroti sono il centro

da cui si dipanano i racconti di un tempo passato in un
documentario che si fa interprete, attraverso le immagini
di repertorio di maestri come De Seta, Quilici e Alliata, di
storie di mare della Sicilia e del mondo intero.
Incontro con Giovanni Zoppeddu
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna
Simenon al cinema. Cinema e psicoanalisi
21.30

LA RAGAZZA DEL PECCATO

(En cas de malheur, Francia-Italia/1957)
di Claude Autant-Lara (122’)

La bella Yvette Maudet, giovane prostituta occasionale,
deruba e ferisce la moglie di un gioielliere parigino. André
Gobillot, affermato avvocato di mezz’età, accetta di difenderla e se ne innamora. Partendo dal romanzo di Simenon
In caso di disgrazia, Autant-Lara e i suoi sceneggiatori
prediletti Aurenche e Bost proseguono l’opera di denuncia delle ipocrisie borghesi avviata negli anni Quaranta.
Brigitte Bardot (diventata una star due anni prima con
Piace a troppi) è accanto a un gigante come Jean Gabin.
Al termine incontro con lo psicoanalista Roberto Pani
Copia da restaurata da CNC – Centre national du
cinéma et de l’image animée per gentile concessione
di René Chateau Video

16 GIOVEDÌ
18.00

LA RAGAZZA DEL PECCATO (replica)

Cinema del presente
20.00

RWANDA

(Italia/2018) di Marco Cortesi, Mara Moschini (91’)

Ispirato a una storia vera ai tempi del tragico genocidio dei Tutsi in Rwanda. Un giovane uomo, Augustin,
non ha altra scelta se non quella di uccidere; una giovane donna, Cécile, fugge per salvare la sua vita e
quella della sua bambina. Insieme troveranno la forza
di ribellarsi e di combattere, compiendo un gesto di
indimenticabile e straordinario coraggio.
In collaborazione con Human Rights Nights
Omaggio a Ciro Guerra
Inaugurazione della rassegna

22.00 ORO VERDE – C’ERA UNA VOLTA
IN COLOMBIA

(Pájaros de verano, Colombia-Danimarca/2018)
di Cristina Gallego e Ciro Guerra (125’)

Il repentino passaggio dalla dimensione arcaica a
quella capitalista nella Colombia a cavallo tra gli
anni Sessanta e i Settanta, raccontato attraverso le
vicende di una famiglia indigena Wayuu che abbandona campi e pascoli per iniziare un fiorente traffico
di marijuana. Muovendosi abilmente tra il rigore
dello studio antropologico e la spettacolarità di un
concitato gangster movie, il film indaga radici e
responsabilità della frattura sociale e culturale che
ha dato origine alla terribile piaga del narcotraffico.
Rassegna in collaborazione con Hispania
Asociación Cultural

17 VENERDÌ
Simenon al cinema
18.00

LO SCIACALLO

(L’Aîné des Ferchaux, Francia/1963)
di Jean-Pierre Melville (96’)

“Un Simenon divorato da un regista che modella il film
sulla sua agenda personale […]. Il cuore del film è la
storia del vecchio Ferchaux, che si lega d’affetto al giovane Maudet. Un caleidoscopio sul potere, sul rapporto
padre-figlio, sul denaro, sulla gelosia, sulla scommessa
dei sentimenti; sembra esserci anche un’inedita corrente
omosessuale, ma tutto è in realtà molto più complicato.
Più in generale L’Aîné des Ferchaux è un film sull’amore
impossibile, e per questo forse il più tenero, il più crudele,
il più personale film di Melville” (Peter von Bagh).
25 anni di Piazza Grande
20.00

IO, DANIEL BLAKE

(I, Daniel Blake, GB-Francia/2016)
di Ken Loach (100’)

Piazza Grande, il primo giornale di strada italiano
scritto, redatto e diffuso da persone senza dimora,
compie 25 anni e festeggia con un festival dal 15 al
19 maggio, tra musica, teatro e cinema. In Cineteca
l’ultimo film dell’irriducibile ‘Ken il rosso’, Palma d’Oro a Cannes 2016, incentrato sui temi a lui cari del
lavoro, della dignità e dei diritti violati. La quotidiana
lotta per la sopravvivenza è vista attraverso gli occhi
di Daniel, carpentiere cardiopatico senza sussidio di
disoccupazione, e Katie, madre single indigente. I due,
naufraghi nell’oceano della burocrazia del welfare,
tentano di unire le forze e di farsi famiglia.
Incontro con Antonio Mumolo (presidente Avvocati
di Strada), Monica Brandoli (servizio ASP) e Matteo
Errigo (consulente del lavoro)
In collaborazione con Human Rights Nights
Omaggio a Ciro Guerra
22.15

EL ABRAZO DE LA SERPIENTE

(Colombia-Venezuela-Argentina/2015)
di Ciro Guerra (125’)

L’epica storia del primo contatto, dell’avvicinamento,
del tradimento e, alla fine, dell’eterna amicizia tra lo
sciamano Karamakate, ultimo sopravvissuto del suo
popolo, e due scienziati che, per primi, hanno attraversato l’Amazzonia nord-occidentale alla ricerca di saperi
ancestrali. Ispirato ai diari dell’etnologo tedesco Theodor
Koch-Grunberg e del botanico americano Richard Evans
Schul. “Una terra grande quanto un continente, ancora
da raccontare. Mai vista nel nostro cinema. Oggi l’Amazzonia è perduta. Al cinema può rivivere” (Ciro Guerra).

18 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Cinnoteca – Sala Cervi
16.00

GLI INGREDIENTI DELLA PRIMAVERA

Selezione di cortometraggi (40’)
L’ultimo appuntamento della stagione della Cinnoteca
è dedicato ai colori, ai profumi e ai sapori della primavera. Dopo la proiezione di alcuni cortometraggi a
tema e la consueta merenda, i bimbi potranno seguire
un laboratorio sensoriale dedicato ai colori del cibo, in
collaborazione con Alce Nero.
Animazione. Dai 3 anni in su
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

DILILI A PARIGI

(Dilili à Paris, Francia/2018)
di Michel Ocelot (95’)

Nella Parigi della Belle Époque, Dilili, una ragazzina
straniera appena arrivata dalla Nuova Caledonia, e il
giovane fattorino Orel, iniziano a investigare sul misterioso rapimento di alcune ragazze. L’improvvisata coppia di detective troverà l’appoggio di alcuni dei grandi
protagonisti di un’epoca straordinaria, da Proust a
Matisse, da Marie Curie a Louis Pasteur. Una gioiosa
fiaba animata che indaga senza leziosità le radici del
razzismo coloniale e della violenza sulle donne.
Animazione. Dai 6 anni in su
18.00

EL ABRAZO DE LA SERPIENTE (replica)

Simenon al cinema
20.15

LA VERITÀ SU BÉBÉ DONGE

(La Verité sur Bébé Donge, Francia/1952)
di Henri Decoin (111’)

Tratto con risoluta infedeltà dal romanzo omonimo di
Georges Simenon, il film di Henri Decoin è uno dei più
intensi e riusciti dell’intera filmografia simenoniana:
la storia d’un matrimonio rivissuto nel flusso di coscienza d’un uomo che sta per morire avvelenato, e si
interroga sugli incontri fatali, le colpe, gli atti mancati, l’infelicità che si annidavano nelle pieghe della sua
vita coniugale. Una cupa riflessione sui rapporti tra
uomo e donna nella gabbia del matrimonio borghese.
un film degno dei romanzi di Virginia Woolf”. (pcris)
Omaggio a Ciro Guerra
22.30

LA SOMBRA DEL CAMINANTE

(Colombia/2014) di Ciro Guerra (90’)

Mañe sta attraversando un momento difficile. Ha perso
l’uso di una gamba in un incidente, non può più lavorare ed è senza soldi. Nei suo vagabondaggi per Bogotá
alla ricerca di espedienti per sopravvivere conosce uno
strano personaggio che si guadagna da vivere caricando le persone sulle spalle e trasportandole per le strade
della capitale colombiana. Tra i due nasce una strana
amicizia, alimentata da un comune passato di violenza
e sopraffazione e dalla speranza in un domani migliore.

19 DOMENICA
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

DILILI A PARIGI

(Dilili à Paris, Francia/2018)
di Michel Ocelot (95’)

Animazione. Dai 6 anni in su (replica)
18.00

LA VERITÀ SU BÉBÉ DONGE (replica)

20.00

LO SCIACALLO (replica)

Cinema del presente
22.15

CAFARNAO – CAOS E MIRACOLI

(Capharnaüm, Libano-USA/2018)
di Nadine Labaki (123’)

A Beirut il dodicenne Zain, recluso per un grave reato,
decide di intentare una causa contro i suoi genitori per
averlo messo al mondo senza possedere gli strumenti
per crescerlo in modo adeguato. Premio della giuria a
Cannes 2018, il terzo film di Nadine Labaki mette in
scena con cura fotografica e innegabile forza emotiva
una denuncia universale della povertà e dell’abbandono, riflessa negli occhi del piccolo protagonista.
In collaborazione con Human Rights Nights

20 LUNEDÌ

22 MERCOLEDÌ

Buona longevità

18.00

LA SOMBRA DEL CAMINANTE (replica)

(The Favourite, Irlanda-GB-USA/2018)
di Yorgos Lanthimos (120’)

20.00

CAFARNAO – CAOS E MIRACOLI (replica)

15.00

LA FAVORITA

Alla corte della regina Anna, nell’Inghilterra d’inizio
Settecento, la nobile Sarah, ‘favorita’ della sovrana,
conduce incontrastata le trame del potere fino all’arrivo della cugina Abigail. Sullo sfondo della guerra
contro la Francia, la vera battaglia, che infuria in
un crescendo di cinismo e crudeltà, è tra le due cortigiane. Lanthimos mantiene il racconto sul filo teso
tra dramma storico e commedia grottesca. Straordinarie Emma Stone, Rachel Weisz e Olivia Colman
(premiata agli Oscar e a Venezia).
Ingresso: 3 €. Al termine light buffet e visita della
Biblioteca Renzo Renzi
In collaborazione con Auser Bologna e Auser
Emilia-Romagna
Sala Scorsese
16.00

(replica)

MAIGRET E IL CASO SAINT-FIACRE

Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
17.30 – 21.30

IL MERCATO RITROVATO

18.00 20.00 MAIGRET E IL CASO
SAINT-FIACRE (replica)

Dopo la proiezione delle 18 e prima di quella delle
20, aperitivo in biblioteca a cura del Mercato Ritrovato (Pescevia, White Dog e Dalla zappa alla zuppa) con i cibi della cucina belga amati da Simenon
e dal commissario Maigret: moules et frites (cozze
e patatine fritte), accompagnate da birra artigianale. Ingresso: 15 €. Prenotazione online.
22.00

(replica)

MAIGRET E IL CASO SAINT-FIACRE

21 MARTEDÌ
16.00 18.00

MAIGRET E IL CASO SAINT-FIACRE (replica)
Prima visione. Anteprima
20.00

IL CORPO DELLA SPOSA

(Italia/2019) di Michela Occhipinti (94’)

Verida è una ragazza moderna che lavora in un salone di bellezza, frequenta i social network, si diverte
con le amiche. Quando la famiglia sceglie per lei un
futuro sposo, si vede costretta a prendere peso per
raggiungere l’ideale di bellezza e lo status sociale
che la tradizione del suo paese, la Mauritania, le impone. Il convincente esordio nel lungometraggio di
finzione della documentarista Michela Occhipinti è
un film sul corpo delle donne e su come esso venga
assoggettato ai canoni e ai desideri maschili.
Incontro con Michela Occhipinti
In collaborazione con Human Rights Nights
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
22.15

MAIGRET E IL CASO SAINT-FIACRE (replica)

Sala Cervi
20.00

IL CORPO DELLA SPOSA (replica)

Bastimento Film Festival. Inaugurazione
22.15

WE EXIST

(Spagna/2019) di Lucian Segura (48’)

Un documentario musicale e politico: le esibizioni di
artisti provenienti dall’Africa e dal Medio Oriente si
alternano alle immagini di persone in fuga nel Mediterraneo da situazioni di pericolo, guerre e carestie.

FEELING FELA

(Italia/2018) di Nunzio Papapietro (64’)

Storia del Laboratorio Sociale Afrobeat, fondato dai
musicisti Guglielmo Pagnozzi e Reda Zine. Uno spazio
aperto alla partecipazione di tutti, musicisti professionisti e non, un esperimento sociale che coinvolge i
migranti che vivono nella città di Bologna.
Anteprima della nuova edizione del concorso di documentari dedicato alla musica delle culture migranti promosso dall’Associazione Culturale La Barberia.
Incontro con Lucian Segura, Nunzio Papapietro e
Vladimiro Cantaluppi

23 GIOVEDÌ
I restauri della Cineteca
17.15

TODO MODO

(Italia/1976) di Elio Petri (130’)

Dopo l’uccisione di Aldo Moro, che nel film era interpretato, anche se non in maniera esplicita, da Gian Maria
Volonté, Todo modo divenne un serio problema politico,
cosa che di fatto ne decretò la sparizione dalle sale. Un
film invisibile, che rappresenta un preciso atto di accusa,
tristemente profetica, sul disfacimento della classe politica, la dissoluzione dei valori portanti della società civile
e la corruzione della Chiesa, che Mastroianni rappresenta
magistralmente nel ruolo dell’oscuro Don Gaetano.
Restaurato da Cineteca di Bologna e Museo Nazionale
del Cinema di Torino
In collaborazione con il Progetto di formazione “Raccontare e fare il cinema italiano” – Piano Nazionale
del Cinema per la Scuola promosso dal MIUR e dal
Mibac, Dipartimento delle Arti – Università di Bologna
Incontro con Claudio Bisoni (Università di Bologna) e
Mariapia Comand (Università di Udine)
Ingresso libero
Sala Cervi
18.00

IL CORPO DELLA SPOSA (replica)

Le Vie dei Monti
20.00

IT’S MY HOME FOR THREE MONTHS

(Italia/2018) di Alessandro De Bertolini,
Lorenzo Pevarello (64’)

Il viaggio di cento giorni compiuto dall’esploratore e
biker Alessandro de Bertolini attraverso il Nordamerica: dall’oceano Pacifico all’oceano Artico attraverso
i grandi parchi degli Stati Uniti, i deserti e le praterie
dell’Ovest, le salite delle Rocky Mountains, i silenzi del
Canada e la solitudine infinita delle terre d’Alaska.
Ingresso libero

Simenon al cinema
22.00

L’OROLOGIAIO DI SAINT-PAUL

(L’Horloger de Saint-Paul, Francia/1974)
di Bertrand Tavernier (105’)

Primo film di Tavernier, ancora oggi uno dei suoi migliori. Un padre e un figlio, un delitto politico, un’investigazione frammentata tra atmosfere stagnanti e
sopprassalti di vita provinciale. Tratto da un romanzo
del 1954 di Simenon (L’Horloger d’Everton), segna il ritorno alla sceneggiatura della coppia Aurenche-Bost,
fatti fuori per una ventina d’anni dalla nouvelle-vague
e recuperati qui felicemente dall’attento Tavernier.

24 VENERDÌ
18.00

L’OROLOGIAIO DI SAINT-PAUL (replica)

Cinema del presente
20.00

CYRANO MON AMOUR

(Edmond, Francia-Belgio/2018)
di Alexis Michalik (109’)

Parigi, 1897. Edmond Rostand è un drammaturgo geniale che ha inanellato solo insuccessi ed è ora afflitto
dal blocco dello scrittore. Grazie a Sarah Bernhardt, sua
ammiratrice, conosce il più grande attore del momento,
Costant Coquelin, che in tre settimane vuole portare in
scena la sua prossima commedia. Peccato che Edmond
abbia deciso solo il titolo: Cyrano de Bergerac. Dopo
il successo al Palais Royal, Alexis Michalik porta sul
grande schermo la sua favola divertente e charmante
sui capricci della creazione e la frenetica genesi di uno
dei capolavori della letteratura mondiale.
Sala Cervi
22.00

IL CORPO DELLA SPOSA (replica)

due orecchie enormi che lo rendono lo zimbello di tutti.
Quando i figli di Holt scoprono che Dumbo sa volare,
l’elefantino entrerà nelle mire dell’astuto imprenditore
V.A. Vandevere (Michael Keaton) e dell’acrobata Colette Marchant (Eva Green), pronti a farne una star.
Fantastico. Dagli 8 anni in su
Omaggio a Ciro Guerra
18.30

LOS VIAJES DEL VIENTO

(Colombia/2009) di Ciro Guerra (117’)

Ignacio ha viaggiato tutta la vita attraverso il nord della
Colombia, suonando canzoni popolari con la sua inseparabile fisarmonica. Rimasto vedovo, decide di intraprendere un ultimo viaggio per riportare lo strumento al suo
maestro e mentore. Lungo il tragitto conosce Fermín, un
ragazzo che vorrebbe portare avanti la tradizione del musicista nomade. Attori non professionisti, sei mesi di riprese, novanta set diversi, Los Viajes del vento riportò nel
2009 il cinema colombiano a Cannes dopo undici anni di
assenza, imponendo Guerra sulla scena internazionale.
Cinema del presente
20.45

L’UOMO FEDELE

(L’Homme fidèle, Francia/2018)
di Louis Garrel (75’)

A otto anni dalla loro separazione, Abel e Marianne si
ritrovano al funerale del migliore amico di lui, Paul, e
riprendono a frequentarsi, suscitando la gelosia del
figlio di lei, Joseph, e di Eve, la sorella di Paul, da
sempre segretamente innamorata di Abel. Tra commedia e suspense, il secondo film da regista di Louis
Garrel, sceneggiato con Jean-Claude Carrière, indaga
l’enigma amoroso con finezza e ironia, cesellando un
seducente studio hitchcockiano sui nostri sentimenti
più profondi. Garrel è anche protagonista, insieme
alla moglie Laetitia Casta e a Lili-Rose Depp.

CYRANO MON AMOUR (replica)

Cinema del presente

22.30

(Tel Aviv on Fire, Lussemburgo-Francia-Belgio-Israele/2018)
di Sameh Zoabi (100’)

26 DOMENICA

22.15

TUTTI PAZZI A TEL AVIV

Salam, stagista in una soap opera palestinese, si ritrova nei guai a causa di un comandante israeliano
aspirante sceneggiatore e di un finale di stagione che
non piace affatto ai produttori arabi. Commedia irresistibile su un tema di drammatica attualità che “affronta l’occupazione, l’abuso di potere, persino (o più
che mai) l’irrazionalità di alcuni noti comportamenti dei
due fronti, su un piano traslato, quello della messa in
scena fittizia (e piuttosto becera) della soap, e lo fa per
dire che un dialogo è possibile, un finale è possibile,
persino una nuova stagione, forse” (Marianna Cappi).
In collaborazione con Human Rights Nights
In attesa di conferma

25 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

DUMBO

(USA/2019) di Tim Burton (130’)

Nuovo live action Disney ispirato al classico animato
del 1941 e diretto dal visionario Tim Burton. Holt (Colin
Farrell), ex artista del circo appena tornato dalla guerra, viene ingaggiato da Max Medici (Danny DeVito) per
prendersi cura di Dumbo, un cucciolo di elefante con

Cinnoteca – Sala Cervi
Schermi e Lavagne
16.00

LA FESTA DI SCHERMI E LAVAGNE

18.00

L’UOMO FEDELE (replica)

20.00

LOS VIAJES DEL VIENTO (replica)

22.15

TUTTI PAZZI A TEL AVIV (replica)

Selezione di cortometraggi (40’)
Schermi e Lavagne chiude la stagione del Cineclub e saluta i piccoli spettatori con una selezione dei corti realizzati
nell’ambito dei suoi laboratori con le scuole e con i giovani
filmmaker dei corsi a libera frequenza. Dopo la proiezione,
merenda per tutti i bambini in piazzetta Pasolini.
Ingresso libero

27 LUNEDÌ
Buona longevità
15.00

LA DONNA ELETTRICA

(Kona fer í stríð, Francia-Islanda-Ucraina/2018)
di Benedikt Erlingsson (101’)

Accolto con entusiasmo a Cannes 2018, è una commedia travolgente e fuori dagli schemi, capace di unire
emozione, impegno e divertimento. La protagonista

sembra una donna come le altre, ma nasconde una
vita segreta: armata di tutto punto, compie spericolate
azioni di sabotaggio contro le multinazionali che stanno devastando la sua terra, l’Islanda. Erlingsson colpisce al cuore con un ritratto di donna memorabile e un
omaggio al paesaggio islandese di struggente bellezza.
Ingresso: 3 €. Al termine light buffet e visita della
Biblioteca Renzo Renzi
In collaborazione con Auser Bologna e Auser
Emilia-Romagna
Sala Scorsese
Ricordi di cinema
15.00

CAPPELLO A CILINDRO

(Top Hat, USA/1935)
di Mark Sandrich (99’)

Un capolavoro senza tempo. Astaire e Rogers all’apice del
loro magico accordo, un intreccio di olimpica stupidità,
scenografie di splendente kitsch euro-hollywoodiano,
il numero forse più bello della loro carriera, Isn’t this a
lovely day? nel padiglione di caccia, sotto la pioggia (c’è
anche Cheek to cheek, quasi altrettanto sublime). (pcris)
Introduce Massimiliano Tarozzi
Rassegna, ideata da Massimiliano Tarozzi, pensata per
i malati di Alzheimer e demenza e i loro caregiver. Le
proiezioni prevedono luci soffuse in sala e un intervallo.
In collaborazione con l’Area “Welfare e Promozione del Benessere di Comunità” del Comune di Bologna e i caffè Alzheimer del Progetto “Teniamoci per mano” di Asp Città di
Bologna. Parteciperanno all’evento i professionisti dell’equipe di “1,2,3..caffè” del Progetto “Teniamoci per mano”.
Ingresso libero
Piazzetta Pier Paolo Pasolini e Piazzetta Magnani
17.30 – 21.30

IL MERCATO RITROVATO

18.00

PANIQUE (replica)

20.00

MAIGRET E IL CASO SAINT-FIACRE (replica)

22.00

PANIQUE (replica)

28 MARTEDÌ
16.00

PANIQUE (replica)

18.00

MAIGRET E IL CASO SAINT-FIACRE (replica)

20.00

PANIQUE (replica)

22.15

MAIGRET E IL CASO SAINT-FIACRE (replica)

La vita in un centro di detenzione dell’isola di Manus,
filmata di nascosto per sei mesi con un cellulare da
un richiedente asilo, il giornalista curdo-iraniano
Behrouz Boochani. Un film ipnotico, poetico, il racconto di un limbo fatto di abusi e sofferenza, la ferma
denuncia di una politica disumana.
Human Rights Nights. Rifugiati e migrazioni. Anteprima
20.00

SHELTER - RIFUGIO

(Italia-Francia/2018) di Enrico Masi (81’)

La storia di Pepsi, militante transessuale nata nel
Sud delle Filippine in un’isola di fede musulmana. Dal
Mindanao alla giungla di Calais, dopo dieci anni trascorsi nella Libia di Gheddafi come infermiera, Pepsi
rincorre il riconoscimento di un diritto universale,
vivendo l’odissea dell’accoglienza in Europa. Terzo
capitolo, dopo The Golden Temple e Lepanto – Ultimo
Cangaceiro, della trilogia documentaria che il bolognese Enrico Masi ha dedicato all’impatto sociale dei
mega eventi e dei grandi fenomeni transnazionali.
Incontro con Enrico Masi e Stefano Migliore
In collaborazione con MIT – Movimento Identità Trans
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
Human Rights Nights. Rifugiati e migrazioni
22.15

ISLAND OF THE HUNGRY GHOSTS

(Germania-GB-Australia/2018)
di Gabrielle Brady (98’)

L’isola di Natale, piccola isola australiana nel bel
mezzo dell’Oceano Indiano, è la sede di una delle più
impressionanti migrazioni del pianeta: quella di cinquanta milioni di granchi rossi che si spostano ogni
anno dalla giungla al mare. Su quella stessa isola
una struttura di massima sicurezza detiene a tempo
indeterminato migliaia di migranti in cerca di asilo.

30 GIOVEDÌ
Human Rights Nights. Spiritualità e ambiente
18.00

AWAKE, A DREAM FROM STANDING ROCK

(USA/2017) di Myron Dewey, Josh Fox
e James Spione (89’)

La tribù sioux di Standing Rock nel Nord Dakota si
guadagna l’attenzione globale protestando pacificamente contro un oleodotto che mette a rischio l’acqua
potabile di milioni di persone, e che ha già causato
la distruzione dei suoi cimiteri sacri. Un poema documentario avvincente ed emozionante che mette
in connessione un episodio di resistenza locale con
la salute del pianeta e la violenza reale e simbolica
dell’Occidente industrializzato.
Human Rights Nights. Spiritualità e guerra
20.00

Human Rights Nights dal 29 maggio al 2 giugno
Info: www.humanrightsnights.org
Ingresso libero

29 MERCOLEDÌ
Human Rights Nights. Rifugiati e migrazioni
18.00

CHAUKA, PLEASE TELL US THE TIME

(Paesi Bassi-Papua Nuova Guinea/2017) di Arash Kamali
Sarvestani e Behrouz Boochani (90’)

MOTHER FORTRESS

(Italia/2018) di Maria Luisa Forenza (78’)

La madre carmelitana Agnes, assieme a monaci e
monache di diversi continenti, affronta gli effetti della guerra in Siria sul suo monastero, situato ai piedi
di montagne al confine con il Libano, presidiate dalle
milizie di Al-Qaeda e dell’ISIS. Il documentario racconta
la rocambolesca ed eroica esperienza di religiosi disposti a mettere a rischio la propria vita pur di salvare la
dignità e la sopravvivenza di esseri umani innocenti
(cristiani e sunniti) travolti dall’immane tragedia.
Incontro con Maria Luisa Forenza e
Francesco Zambon (Università di Trento)

Human Rights Nights. Spiritualità e Islam
22.00

DA’WA – L’INVITO

(Indonesia/2017) di Italo Spinelli (60’)

La macchina da presa entra per la prima volta in un
collegio coranico indonesiano e segue la giornata tipo
di quattro studenti fino al loro ritorno a casa per il Ramadam, “registrando tolleranza, pacifismo e un vissuto
di serenità ed empatia. L’altra faccia dell’Islam, in uno
sguardo che passa dal candore abbacinante delle classi di allievi in tunica bianca, al finale, alla Herzog, nei
pressi di un vulcano preistorico” (Mario Sesti).
Incontro con Italo Spinelli

31 VENERDÌ
Human Rights Nights. Ambiente
18.00

GUARDIANS OF THE EARTH

(Austria-Germania/2017)
di Filip Antoni Malinowski (86’)

Nel dicembre 2015 195 paesi hanno firmato a Parigi il
primo accordo universale e giuridicamente vincolante
sul clima mondiale. Una pietra miliare nella storia
dell’umanità destinata a cambiare le nostre vite.
Questo documentario ci svela il dietro le quinte dei
negoziati a porte chiuse, lo scontro di forze tra interessi nazionali e la distruzione di interi stati, ricchi contro
poveri, profittatori contro vittime.
Human Rights Nights. Ambiente
20.00

DONA TERESINHA

(Brasile/2018) di Tocha Alves e
Valter Cavalcanti (5’)

La vita di Dona Teresinha, prima raccoglitrice di materiali riciclabili a San Paolo, attuale leader del movimento di riciclaggio in Brasile.

WELCOM TO SODOM

(Austria/2018) di Christian Krönes e
Florian Weigensamer (90’)

Accra, capitale del Ghana, ospita la più grande discarica
di rifiuti elettronici al mondo. Ci vivono e lavorano circa
seimila tra donne, uomini e bambini. La chiamano Sodoma: ogni anno circa 250.000 tonnellate di computer,
smartphone e altri dispositivi vi confluiscono illegalmente.
Human Rights Nights. Ambiente
22.00

LOSING ALASKA

(Irlanda-USA/2018) di Tom Burke (83’)

La storia di una piccola comunità che affronta un
lento ma inesorabile disastro. Da anni i 375 abitanti
di Newtok, in Alaska, vedono il loro villaggio costruito
sul permafrost sciogliersi letteralmente nell’oceano
a causa dell’aumento della temperatura. Una paura
costante che diventa un incubo: quello di vedere la
terra sparire sotto i piedi.

Giugno
01 SABATO
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Human Rights Nights
16.00

MANI ROSSE

(Italia/2019) di Francesco Filippi (30’)

Il dodicenne Ernesto scopre dei meravigliosi murales.
realizzati dalla misteriosa Luna, che ha il potere di
emettere dalle mani un vivido colore rosso, con cui
esprime il suo talento. Figlia di un uomo violento,
la ragazza improvvisamente scompare. Realizzato in
stop motion e disegni animati, il film tratta il tema
della violenza sui minori lanciando un messaggio di
speranza e un inno alla creatività.
Animazione. Dai 12 anni in su
Ingresso libero
Human Rights Nights. Conflitti e memoria
18.00

LA MEMORIA DEL CONDOR

(Italia/2018) di Emanuela Tomasetti (78’)

L’Operazione Condor è il nome che l’amministrazione
Nixon attribuì a un’aggressiva campagna di politica
estera volta ad arginare l’influenza socialista e comunista in Sudamerica, legittimando il sistematico ricorso alla tortura e all’omicidio politico da parte dei regimi dittatoriali. Partendo dalle immagini del processo
celebrato dal 2015 in Italia, il documento ricostruisce
le storie di alcune delle vittime, attraverso interviste
che si alternano a immagini di repertorio.
Incontro con Emanuela Tomassetti e l’avvocato
Andrea Speranzoni, membro del collegio di Parte
Civile del processo Condor. In collaborazione con
Associazione 24 marzo Onlus
Human Rights Nights. Ambiente
20.00

ALBATROSS

(USA/2017) di Chris Jordan (97’)

“Sulla remota isola di Midway, nel mezzo dell’oceano
Pacifico, ci sono decine di migliaia di uccelli morti, con i corpi pieni di plastica. Quando ho sentito
questa cosa mi sono reso conto che nei miei lavori
avevo sempre trattato il consumo di massa come un
tema globale visto da una prospettiva globale. Così,
ho voluto considerare il problema della plastica in
mare da un punto di vista più personale. È bastato
scoprire una sola manciata di plastica nello stomaco
di un uccello per non avere più bisogno di vedere tutti gli altri milioni di tonnellate che lo circondavano”
(Chris Jordan).
Human Rights Nights. Ambiente
22.00

ANOTE’S ARK

(Canada/2018) di Matthieu Rytz (77’)

Lo Stato di Kiribati, arcipelago del Pacifico centrale, rischia di essere ingoiato dalle acque del
mare, il cui livello va progressivamente alzandosi
a causa dei cambiamenti climatici. Anote Tong, il
presidente dell’isola, lotta per trovare soluzioni,
addirittura indagando la possibilità di costruire
città sottomarine. Contemporaneamente Sermary,
una giovane madre, deve decidere se migrare verso
la Nuova Zelanda.

02 DOMENICA
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Human Rights Nights
16.00

SUPA MODO

(Germania-Kenya/2018)
di Likarion Wainaina (74’)

Jo è una bambina di nove anni con una malattia
terminale. Ama gli action movies alla Jackie Chan e
sogna di essere la protagonista di un film di supereroi. Lottando contro il poco tempo che le è rimasto,

un intero villaggio si mobilita per trasformare il suo
ultimo desiderio in realtà. Una toccante opera prima
sul potere salvifico dell’immaginazione realizzata
nell’ambito di una masterclass promossa dal collettivo tedesco-kenyano One Fine Day Films/Ginger Ink.
Drammatico. Dai 10 anni in su
Ingresso libero
Piazzetta Pier Paolo Pasolini
17.00 – 23.00

Wine City Day

Quarta edizione del grande banco d’assaggio di AMO
– Associazione Mescitori Organizzati. Osti e produttori
vi aspettano con una ricca selezione di vini e punti
ristoro in Piazzetta Pasolini.
Informazioni: info@amo.bo.it
facebook.com/amo.mescitori.bologna/
Human Rights Nights. Conflitti e memoria
18.00

TALKING ABOUT TREES

(Francia-Sudan-Chad/2019)
di Suhaib Gasmelbari (90’)

Nel tentativo di rianimare un vecchio cinema in Sudan,
quattro amici incontrano una resistenza insormontabile. Restituire il cinema a un paese in cui non esistono
più sale in attività vuol dire ricreare le strutture, reinventare quello che nella maggior parte del mondo libero
è dato per scontato.
Human Rights Nights. Conflitti e riconciliazione
20.00

EXIT – LEAVING EXTREMISM BEHIND

tri di sentieri che uniscono due parchi nazionali, cinque
regionali e uno interregionale, riassumendo in sé il meglio che le montagne appenniniche sanno offrire. Viandante e narratore, Enrico Brizzi marcia alla scoperta
dell’Emilia-Romagna più antica, autentica e resistente.
In occasione della Punzonatura del Mangirò 2019,
la passeggiata mangereccia organizzata dal Forno
Calzolari domenica 7 luglio. Dalle 17.30, durante il
Mercato Ritrovato, presentazione dei cuochi, apertura
iscrizioni al Mangirò e balli montanari.
In collaborazione con Forno Calzolari
Ingresso libero
22.15

MAIGRET E IL CASO SAINT-FIACRE (replica)

04 MARTEDÌ
18.00

PANIQUE (replica)

20.00

MAIGRET E IL CASO SAINT-FIACRE (replica)

22.00

PANIQUE (replica)

05 MERCOLEDÌ
Cinema del presente
19.00

ROMA

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

Attraverso le conversazioni intime con ex radicali violenti di tutto il mondo, la cineasta Karen Winther cerca
di capire che cosa ha fatto maturare in loro la decisione di cambiare vita e di lasciarsi l’estremismo alle
spalle. Riflettendo sulle diverse testimonianze raccolte e sulla sua esperienza personale, Winther esplora la
possibilità di una vita al di là della violenza.

Ispirandosi ai ricordi della propria infanzia, Cuarón
realizza un potente dramma ambientato a Città del
Messico nei primi anni Settanta. Protagonista un’attrice non professionista nel ruolo di Cleo, domestica a
servizio di una famiglia benestante del quartiere residenziale che dà titolo al film. Leone d’oro a Venezia, tre
Oscar, è un capolavoro di stile in cui l’accurata ricerca
visiva contribuisce a rafforzare il realismo della rappresentazione e dei sentimenti. (aa)

Human Rights Nights. Film di chiusura

Cinema del presente

(Norvegia-Germania-Svezia/2018)
di Karen Winther (83’)

SARAH E SALEEM – LÀ DOVE
NULLA È POSSIBILE
22.00

(The Reports on Sarah and Saleem, Palestina/2018)
di Muayad Alayan (127’)

La relazione extraconiugale tra una donna israeliana
e un uomo palestinese assume una pericolosa dimensione politica quando i due vengono avvistati nel posto sbagliato nel momento sbagliato. L’opera seconda
di Muayad Alayan, scritta con il fratello Rami, è una
sorprendente e asciutta incursione in una città divisa
e nelle sue contraddizioni, incarnate da due personaggi
(gli ottimi Adeeb Safadi e Sivane Kretchner) difficili da
dimenticare.

03 LUNEDÌ
Piazzetta Pier Paolo Pasolini e Piazzetta Magnani
17.30 – 21.30

IL MERCATO RITROVATO

18.00

MAIGRET E IL CASO SAINT-FIACRE (replica)

20.00

PANIQUE (replica)

20.45

ALTA VIA DEI PARCHI

(Italia/2013) di Enrico Brizzi e Serena Tommasini Degna (64’)

Da Berceto, ai piedi della Cisa, fino all’Eremo sul Monte
Carpegna, in vista dell’Adriatico. Cinquecento chilome-

21.30

I FIGLI DEL FIUME GIALLO

(Ash is Purest White,Cina-Francia-Giappone/2018)
di Jia Zhangke (150’)

La ballerina Qiao è innamorata del gangster Bin.
L’uomo è braccato da bande rivali e lei per difenderlo spara un colpo di pistola. Finirà in carcere per
cinque anni. Di nuovo libera, scoprirà che molte cose
sono cambiate. Tra le maglie del melodramma gangster, nella biforcazione di queste due vite, Jia Zhagke
nasconde una sorta di documentario sui luoghi e i
temi del suo cinema e sui radicali mutamenti della
Cina degli anni Duemila.
In attesa di conferma

06 GIOVEDÌ
19.00

I FIGLI DEL FIUME GIALLO (replica)

22.00

ROMA (replica)

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

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

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA
RISTAMPA
TEMPI MODERNI
di Charlie Chaplin
2 Dvd e booklet, 83’
+ extra e 64 pp., 18 €
Torna nuovamente disponibile, nella sua prima
ristampa, Tempi moderni,
nella versione restaurata
da Cineteca di Bologna e
Criterion Collection. Punto di fusione ideale tra
il personaggio di Charlot e la Storia collettiva, è
una sintesi perfetta dell’umanesimo chapliniano e
di tutto il suo cinema precedente. Un film insuperabile per felicità delle invenzioni comiche, rigore
stilistico e profondità del pensiero sociale. Con una
doppia traccia audio (la colonna sonora originale
del 1935 e l’esecuzione dell’Orchestra NDR Radiophilarmonie Hannover diretta da Timothy Brock
nel 2006), e un ricco apparato di extra. Nel booklet
curato da Cecilia Cenciarelli, un saggio critico di
Peter von Bagh, interventi su contesto storico, genesi e accoglienza del film attraverso i documenti
dell’Archivio Chaplin, e un’antologia critica.

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

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

TESSERE
Amici della Cineteca
1
Tessera
25 €
2

settem
bre 2018
/ magg
io 2019

Tessera
45 €

Dopo l’inaugurazione al Lumière giovedì 2 maggio,
la rassegna a cura di Vittorio Boarini prosegue con
il seguente calendario: 7/5 Dio nero e diavolo biondo di Glauber Rocha, 14/5 I pugni in tasca di Marco
Bellocchio, 21/5 L’impiccagione di Nagisa Oshima,
28/5 Memorie del sottosviluppo di Tomás Gutiérrez
Alea, seguito da un cinegiornale di Santiago Álvarez, 4/6 Artisti sotto la tenda del circo: perplessi
di Alexander Kluge, 11/6 L’ora dei forni (versione
integrale) di Octavio Getino e Fernando Solanas
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Tessera
60 €
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Sostenitore della Cineteca

SOSTENITORE
BIANCO E NERO

Il nuovo cinema degli anni Sessanta
Galleria de’ Foscherari (via Castiglione 2b)
Dal 7 maggio all’11 giugno,
tutti i martedì ore 17.30

AMICI DELLA CINETECA

SOSTENITORE 3D

100 €

500 €

Schermi e
Lavagne

Amici della
Cineteca ragazzi

AMICI DELLA CINETECA - RAGAZZI

10 €

10 €

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

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

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

Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna
Presidente: Marco Bellocchio
Direttore: Gian Luca Farinelli
Consiglio di amministrazione: Marco Bellocchio,
Valerio De Paolis, Alina Marazzi
Fondatore: Comune di Bologna
Sostenitori: Production Pathé, Shivendra Singh Dungarpur,
Gruppo Hera
Gestione: Mostra Internazionale del Cinema Libero – Presidente
Gian Paolo Testa
Direzione e cura del programma: Andrea Morini
Coordinamento programmazione: Luisa Ceretto,
Anna Di Martino, Isabella Malaguti, in collaborazione con
Rossana Ronconi
Segreteria organizzativa: Erika Angiolini
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi è a cura di Luisa
Ceretto, Elisa Giovannelli, Andrea Morini, in collaborazione
con Simone Fratini, Cristina Piccinini, Giuliana Valentini,
Narges Bajat
Responsabile sale: Nicoletta Elmi
Proiezionisti: Alessio Bonvini, Nicola Di Battista, Irene Zangheri
Responsabile di cabina: Antonino Di Prinzio
Movimento pellicole: Ornella Lamberti
Personale di sala: Marco Coppi, Ignazio Di Giorgi, Vania Stefanucci
Supervisione tecnica: Andrea Piccinelli
Amministrazione: Beatrice Lorenzini, Anna Rita Miserendino
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Versione originale con sottotitoli italiani
Relatore / incontro / tavola rotonda
Accompagnamento musicale dal vivo
Cinefilia Ritrovata
Schermi e Lavagne

€ 3,00
ingresso libero
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