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Easy Rider di Dennis Hopper (1969)



Editoriale

Il nostro film restaurato del mese è Easy Rider (1969). Il suo autore 
principale, Dennis Hopper, ebbe la capacità di raffigurare i miti 
giovanili in modo nuovo, di fondere grandi motivi in voga nel 
periodo - la controcultura, l’abbandono di una società in cui non ci si 
rispecchia più, la musica Rock, la sfiducia, la critica del sistema - e 
di rappresentarli, anche grazie al genio del direttore della fotografia, 
il profugo ungherese László Kovács, con una forza iconica che 
conquistò l’immaginario collettivo mondiale. 
Negli USA della fine dei ’60, non diversamente da oggi, era in corso 
una vera guerra civile culturale e il film racconta, lucidamente, la 
distanza siderale tra due mondi contrapposti. Un film vivente e 
vibrante, ambizioso, coraggiosamente pieno di grandi innovazioni per 
Hollywood, un nuovo modo di produrre, raccontare, girare e montare, 
intendere la colonna sonora (il rock diventa come il coro del film), 
ma anche un film dove emergono, ancora riconoscibili, i tratti della 
classicità: la moralità di Easy Rider è semplice come quella di un 
western, eccettuato il fatto che i suoi eroi sono i fuorilegge, mentre le 
canaglie sono rappresentate dai membri della legge e dell’ordine...
A pensarci bene, Easy Rider non è più solo un film, appartiene 
piuttosto alla categoria del mito. Attorno a questo monumento 
abbiamo quindi allestito l’omaggio a Dennis Hopper, curato da Nick 
Ebeling, autore di uno spettacolare documentario Along for the Ride 
che esplora alti, bassi e rinascita finale dalle ceneri di Dennis Hopper, 
icona ribelle di Hollywood. 
L’altro film del mese di settembre sarà C’era una volta a... Hollywood, 
che proietteremo in pellicola, nono lungometraggio di Quentin 
Tarantino, sublime prova di Leonardo Di Caprio e Brad Pitt, omaggio a 
Hollywood nel 1969, l’anno di ... Easy Rider.
Tre anni fa Tarantino propose al festival Lumière di Lione una 
interessante retrospettiva dedicata al 1970, anno chiave per 
Hollywood e soprattutto per la nuova Hollywood. Riproponiamo a 
Bologna quella sorprendente selezione (da Rohmer a Dario Argento, 
passando per Russ Meyer, Billy Wilder...) che non comprende solo film 
statunitensi, ma anche quei film europei che, distribuiti negli USA 
nel 1970, ebbero influenze evidenti sulla produzione hollywoodiana. 
Presentando la rassegna, Tarantino raccomandava di non trasformarsi in giudici, ma di lasciarsi 
prendere dal piacere della scoperta. È un buon consiglio, anche per capire meglio e amare il suo cinema, 
che di questi film si nutre. Ai quattordici film scelti da Tarantino ne abbiamo aggiunto uno, del 1967, Per 
favore, non mordermi sul collo! (Dance of the Vampires) di Roman Polan śki, per rendere omaggio Sharon 
Tate, uccisa a Hollywood il 9 agosto del 1969.
Il programma di settembre è molto altro, mi limito a citare tre le perle preziose che avranno la loro 
prima a Venezia, Lo sceicco bianco (1952), film dove tutto comincia, che ci permette di iniziare i 
festeggiamenti per i centenari di Fellini (20 gennaio) e Alberto Sordi (il 15 giugno), la prima volta in cui 
Fellini racconta Roma, che lavora con Nino Rota, che riprende sua moglie, Giulietta Masina nei panni 
di Cabiria, la prima grande apparizione di Alberto Sordi e Leopoldo Trieste. Strategia del ragno (1970), 
ultimo piccolo film indipendente di Bernardo Bertolucci, incontro tra la Bassa padana e Jorge Luis Borges 
e il cortometraggio The House Is Black, unico film realizzato dalla poetessa iraniana Forough Farrokhzad, 
salutato dalle storie del cinema come un capolavoro, ma praticamente sconosciuto. Per raccontarne la 
forza lascio la parola a un Maestro, a Chris Marker: “Farrokhzad aveva trentatré anni. Era fatta in egual 
misura di magia e di energia, era la regina di Saba descritta da Stendhal. Per il suo primo film, aveva 
puntato dritto verso l’inguardabile.”
Buon ritorno al cinema, buon settembre al Lumière

Gian Luca Farinelli
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A settembre

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
dal 31 agosto, tutti i lunedì e i martedì di settembre
Al via la settima stagione del progetto che distribuisce nelle sale italiane classici del 
cinema in nuove versioni restaurate. Capolavori di ogni tempo (e senza tempo), come 
Easy Rider, psichedelico road movie nell’America della controcultura hippie, western 
su due ruote dove i fuorilegge sono gli unici eroi possibili. Dopo questo film la vecchia 
Hollywood non sarebbe più stata la stessa: a rimorchio dei visionari motociclisti Dennis 
Hopper e Peter Fonda stava arrivando l’ondata New di Scorsese, Coppola & Co.

DENNIS HOPPER, THE AMERICAN DREAMER
dal 31 agosto al 12 settembre
Le strade di Easy Rider sono solo la prima tappa di un viaggio nella vita e nel ci-
nema di Dennis Hopper, ribelle (con e senza causa) per natura, genio megaloma-
ne costantemente in lotta con gli studios. Nick Ebeling, autore del documentario 
Along for the Ride, ha selezionato per noi le tappe: dal maledetto Fuga da Hol-
lywood, passando per Out of the Blue e Colors, frutti ibridi di incontenibile spinta 
creativa ed epocali conflitti produttivi. Dalla nomea di attore difficile nei western 
di Henry Hathaway, alla figura iconica in L’amico americano di Wenders e Velluto 
blu di Lynch, senza mai perdere il fascino beat da lisergico cowboy.

TARANTINO E L’ANNO 1970,
UNA LOVE STORY MODERNA  dal 18 al 29 settembre
Cosa passava sugli schermi del 1970 al tempo delle avventure tarantiniane di Once 
Upon a Time... in Hollywood? 
Seguendo il regista nel suo gioco citazionista, pensato in occasione del Festival Lu-
mière di Lione, immaginiamo una sala di cinquant’anni fa. Troveremo di tutto, dagli 
ultimi fuochi dei maestri di Hollywood ai prodotti della controcultura di Rafelson e 
Nicholson. Dalle opere ‘mature’ di Huston e Wilder ai film ‘giovanili’ di Argento e 
Skolimowski. E poi il cinema ribelle di Antonioni e Altman, Chabrol e Rohmer, fino 
allo strappalacrime Love Story. Non poteva mancare Per favore non mordermi sul 
collo di Polanski, illuminato dalla presenza della sfortunata Sharon Tate.

VENEZIA CLASSICI   dal 7 al 22 settembre
Ancora Dennis Hopper. Parte dal suo Out of the Blue la tradizionale raccolta settembri-
na di restauri sbarcati dalla Mostra veneziana. Naturalmente i nostri restauri: Strate-
gia del ragno, labirintica fiaba politico-psicanalitico firmata da Bertolucci; Lo sceicco 
bianco, primo Fellini già completamente felliniano; i due corti iraniani The House is 
Black di Farrokhzad e The Hills Of Marlik di Golestan. Ci saranno inoltre il musical di 
Scorsese New York New York con la coppia Minnelli-De Niro, la fantascienza anni Cin-
quanta di Radiazioni BX: Distruzione uomo, il dramma sociale Viburno rosso di Šukšin, 
il raffinato Estasi, primo nudo integrale nella storia del cinema maggiore. L’imbarazzo 
della scelta, ma meglio non perderne nessuno.

CINEMA DEL PRESENTE   dal 4 al 25 settembre
Una selezione dei migliori titoli usciti in sala negli ultimi mesi. Tra conferme di 
giovani autori (La mia vita con John F. Donovan di Dolan) e nuove opere di grandi 
leoni (I morti non muoiono di Jarmush), sentiremo le note del biografico Rocket-
man su Elton John, assisteremo ai drammi raccontati da Trapero in Il segreto 
di una famiglia e alle disperate prove di resistenza del tesissimo The Deep di 
Baltasar Kormákur. Arriva da casa nostra uno dei film più sorprendenti dell’anno: 
Selfie, racconto in prima persona di due adolescenti della periferia napoletana, 
autoripresi con uno smartphone.

SCHERMI E LAVAGNE   22, 28 e 29 settembre 
Torna dopo la pausa estiva il Cineclub per bambini e ragazzi. Si riparte il 22 settembre 
con un Open Day ricco di proiezioni e giochi dedicati al mondo del cinema e la presen-
tazione delle attività organizzate da Schermi e Lavagne nel corso della nuova stagione. 
La programmazione continua poi con la versione live action di un grande classico 
Disney, Aladdin.



Agosto 
SABATO31

Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani 
 9.00 – 14.00  
IL MERCATO RITROVATO 
Ritorna nell’abituale collocazione del sabato mattina 
Il Mercato Ritrovato, il mercato contadino in Cineteca 
che ospita circa quaranta produttori del nostro terri-
torio. Spesa a km zero, spazi didattici per bambini, 
concerti e laboratori, cibi di strada, anche vegetariani 
e vegani, birre artigianali e vini autoctoni. 

Il Cinema Ritrovato al cinema 
 18.00  EASY RIDER 
(USA/1969) di Dennis Hopper (95’) 
“Easy Rider ha la sua origine nel tessuto dei miti 
di viaggio della nostra cultura: i voli spazio-tem-
porali di Whitman in Canto di me stesso, il misti-
cismo folcloristico del vagabondo di Woody Guthrie 
in Bound for Glory, e i documenti di un frenetico 
viaggio beat di Kerouac – tutte promesse di una 
frontiera americana libera. Ma Capitan America 
(con allusione all’eroe dei fumetti) e Billy sono gli 
ultimi eroi degli ampi spazi: la strada, suggerisce 
il film, non è aperta a lungo per il viaggio degli 
spiriti liberi. […] La moralità di Easy Rider è sem-
plice come quella di un western, eccettuato il fatto 
che i suoi eroi sono i fuorilegge, mentre le cana-
glie sono rappresentate dai membri della legge e 
dell’ordine. Questo paradigma sociale si sviluppa 
su un paesaggio che non è un semplice sfondo ma 
diventa un vero e proprio personaggio. I paesaggi 
del Sud-ovest, dell’Ovest e del Sud che Billy e Wyatt 
attraversano con le loro motociclette mostrano un 
residuo dello spirito americano passato, una pre-
senza così forte che rende piccolissimi gli esseri 
umani”. (Frederic Tuten)

Inaugurazione della rassegna
Dennis Hopper, the American Dreamer
 20.00  ALONG FOR THE RIDE
(USA/2016) di Nick Ebeling (90’) 
Un documentario che esplora alti, bassi e rinascita 
finale dalle ceneri di Dennis Hopper, icona ribelle di 
Hollywood. La storia è raccontata dal punto di vista 
di Satya de la Manitou, amico intimo, braccio de-
stro e complice di Hopper per oltre quattro decenni. 
Ebeling documenta il viaggio più che quaranten-
nale dell’improbabile duo, una duratura e intensa 
fratellanza intrinsecamente complessa quanto la 

leggendaria carriera di Hopper. “L’oscuro seguito 
di Easy Rider, Fuga da Hollywood, mi ha cambiato 
la vita. Qualche anno fa ho conosciuto il braccio 
destro di Hopper. Forse la sola persona al mondo ad 
amare quel film più di me. Ho voluto contribuire al 
racconto di questa storia” (Nick Ebeling).

 22.00  EASY RIDER (replica)

Settembre 
DOMENICA01

 18.00  ALONG FOR THE RIDE (replica)

 20.00   22.00  EASY RIDER (replica)

LUNEDÌ02
 18.00  ALONG FOR THE RIDE (replica)

 20.00   22.00  EASY RIDER (replica)

MARTEDÌ03
 18.00  EASY RIDER (replica)

 20.00  ALONG FOR THE RIDE (replica)
precede
A HERO OF OUR TIME 
(USA/1986) di Michael Almereyda (28’)  
Durante una pausa della lavorazione di Velluto blu, 
Dennis Hopper interpreta il primo cortometraggio del 
regista e sceneggiatore Michael Almereyda, adatta-
mento nella Los Angeles contemporanea del romanzo 
Un eroe del nostro tempo di Lermontov.

 22.30  EASY RIDER (replica)

MERCOLEDÌ04
Cinema del presente
 17.45  LA MIA VITA CON JOHN F. DONOVAN 
(The Death & Life of John F. Donovan, Canada-GB/2018) 
di Xavier Dolan (130’) 
Il piccolo Rupert sogna il cinema e ha una venera-
zione per il divo tv John F. Donovan: giura di avere 
con lui una fitta corrispondenza e quando la notizia 
diventa di dominio pubblico l’interesse dei media si 
scatena. Settimo film dell’ormai adulto enfant prodige 



del cinema canadese, il primo girato in inglese con 
cast internazionale (tra tutti il terzetto Portman-Sa-
randon-Bates come madri-padrone), è una summa 
delle sue ossessioni cinematografiche, raddoppiate, 
triplicate, incastrate in una costruzione che si muo-
ve su più piani temporali e lungo vicende parallele, 
inondata di musica pop e pervasa da un’invidiabile 
sincerità emotiva. (gds)

Dennis Hopper, the American Dreamer
 20.15  VELLUTO BLU 
(Blue Velvet, USA/1986) 
di David Lynch (120’)  
“Blue Velvet è un viaggio sotto la superficie di una 
cittadina americana, ma è anche una sonda lanciata 
nell’inconscio o in un luogo in cui si affrontano cose 
che normalmente non incontri” (David Lynch). Come 
un orecchio abbandonato per strada, punto d’avvio 
di questo incubo lynchano ambientato in una pro-
vincia statunitense divisa tra indicibili perversioni e 
altrettanta innocenza. La perversione è incarnata da 
Dennis Hopper, nel ruolo del malvagio Frank Booth. 
Fu l’attore, sostenendo di ‘essere’ Frank, a proporsi a 
Lynch: “Non avevo alcun desiderio di conoscere qual-
cuno come Frank. Tuttavia per il film mi serviva una 
persona del genere. Dennis era Frank; però fortunata-
mente era anche qualcos’altro, e quindi funzionò alla 
perfezione”.

Dennis Hopper, the American Dreamer
 22.30  COLORS – COLORI DI GUERRA
(Colors, USA/1988) di Dennis Hopper (120’) 
Los Angeles. Due poliziotti, uno vecchio e saggio, l’al-
tro giovane, impulsivo e un po’ fascista, devono af-
frontare una guerra tra bande armate di adolescenti. 
Sarà un carneficina, ma l’esperienza aiuterà il secon-
do a maturare e a cambiare il suo sguardo sul mondo. 
Hopper, solo regista, lavora “contro la sceneggiatura” 
(Morandini): sceglie uno stile freddo e documentari-
stico, sporca con una realtà violenta e degradata la 
finzione cinematografica, e costruisce uno dei migliori 
film d’azione degli anni Ottanta, tra i pochi in aperta 
opposizione all’edonismo reaganiano.

GIOVEDÌ05
 17.45  VELLUTO BLU (replica)

Dennis Hopper, the American Dreamer
 20.00  L’AMICO AMERICANO
(Der Amerikanische Freund, Germania-Francia/1977) 
di Wim Wenders (127’)  
Il trafficante di quadri Tom Ripley spinge un pacifico 
corniciaio molto malato a trasformarsi in sicario per 
la malavita. Lo aiuterà ad affrontare le conseguenze 
della sua scelta. Da un romanzo di Patricia Highsmith, 
che non apprezzò il film. A torto, perché, pur traden-
do la pagina scritta, ne rispetta lo spirito e il sottile 
umorismo. È evidente nel personaggio di Ripley, che 
l’interpretazione nevrotica di Hopper trasforma in un 
esistenzialista solitario e tormentato, lontanissimo 
dal dandy del libro ma ugualmente affascinante. È in-
torno a lui che gira questa riflessione sulla morte, sul 
destino e sull’influenza (fascinosa e pericolosa) del 
cinema americano su quello europeo. Camei di grandi 
registi amati da Wenders: Ray, Fuller ed Eustache.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

 22.15  LA MIA VITA CON JOHN F. DONOVAN 
(replica)

VENERDÌ06
Cinema del presente
 18.00  ROCKETMAN
(GB-USA/2019) di Dexter Fletcher (121’) 
Il percorso personale e professionale che all’inizio de-
gli anni Settanta trasformò il timido pianista prodigio 
Reginald Dwight nella superstar internazionale Elton 
John. Prodotto dallo stesso John e diretto da Dexter 
Fletcher (uno dei fautori del successo mondiale di 
Bohemian Rhapsody) il film ripercorre, in un’insolita 
ottica tra il reale il fantastico, gli inizi di carriera 
dell’estroso cantautore britannico, impersonato con 
grande perizia mimetica da Taron Egerton. Sceneggia-
tura di Lee Hall (Billy Elliot), cadenzata dalle canzoni 
più amate di questo ex ragazzo di provincia, diventato 
una delle figure più iconiche della cultura pop.

Dennis Hopper, the American Dreamer
 20.15  L’UOMO CHE NON VOLEVA UCCIDERE
(From Hell to Texas, USA/1958) 
di Henry Hathaway (100’)   
Giovane cowboy quacchero, accusato a torto della 
morte di un figlio del latifondista Boyd, fugge verso il 
Texas braccato dai parenti della vittima che cercano 
vendetta. Odia la violenza, ma sarà costretto a im-



bracciare il fucile per difendersi. Classico e spettaco-
lare western di inseguimento, che “trasforma la fuga 
del protagonista in un percorso morale e formativo” 
(Paolo Mereghetti). Il ventiduenne Hopper, che inter-
preta uno dei figli di Boyd, fece impazzire Hathaway: 
reduce dall’Actors Studio e strenuo difensore del ‘me-
todo’, costrinse il regista a rigirare una scena ottan-
tacinque volte.

Cinema del presente
 22.15  THE DEEP 
(Djúpið, Islanda/2012) 
di Baltasar Kormákur (95’) 
1984. Un peschereccio islandese naufraga e si inabis-
sa nell’Atlantico del Nord. Solo il giovane Gulli riuscirà 
a mettersi in salvo, nuotando per sei ore nell’acqua 
gelida e attraversando poi, a piedi nudi, un ostile 
terreno vulcanico. Tratto da un’incredibile storia vera 
che colpì l’opinione pubblica e la comunità scientifica 
islandese, il film di Baltasar Kormákur è, come il suo 
successivo Everest, un’immersione fisica nella dispe-
razione e nella forza di resistenza umana. Protagoni-
sta un gigantesco e  meraviglioso antieroe “fragile e 
tenace, sopraffatto e irriducibile, vittima e padrone 
degli eventi.” (Marzia Gandolfi)

SABATO07
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani 
 9.00 – 14.00  
IL MERCATO RITROVATO

 18.00  L’UOMO CHE NON VOLEVA UCCIDERE 
(replica)

Dennis Hopper, the American Dreamer
Venezia Classici
 20.00  OUT OF THE BLUE
(USA/1980) di Dennis Hopper (94’)  
Ribellione disperata e fatale di una ragazzina schiac-
ciata da un padre galeotto, alcolizzato e incestuoso, e 
una madre tossicodipendente. Lavorando sul disegno 
dei personaggi e sulla livida atmosfera, Hopper tra-
sforma un melodramma a tinte fosche in un ritratto 
duro e crudele di quella white trash americana che 
difficilmente è stata raccontata al cinema, e mai 
con tanta spietata e toccante obiettività. Eccessivo e 
compiaciuto? Forse, ma tanto quanto è spiazzante e 
profondamente doloroso.
Restaurato da Discovery Productions

Cinema del presente
 22.00  IL SEGRETO DI UNA FAMIGLIA 
(La Quietud, Argentina-Francia/2018) 
di Pablo Trapero (112’) 

La Quietud del titolo originale è la splendida resi-
denza intorno a Buenos Aires nella quale dopo anni 
si ritrovano, accanto alla madre e al padre morente, 
le due sorelle interpretate da Bérénice Bejo e Martina 
Gusmán. La forza di un legame ritrovato, le tensioni 
e le ferite sotterrate dal tempo, i segreti e  le colpe a 
lungo nascosti: sono gli ingredienti di un intenso me-
lodramma al femminile con cui Trapero, dopo Il clan, 
torna a indagare il lato oscuro che si cela dietro la 
facciata di una famiglia borghese. (aa)

DOMENICA08
 18.00  IL SEGRETO DI UNA FAMIGLIA (replica)

 20.00  COLORS (replica)

 22.15  OUT OF THE BLUE (replica)

LUNEDÌ09
 17.30  EASY RIDER (replica)
A HERO OF OUR TIME (replica)

Dennis Hopper, the American Dreamer
 20.00  FUGA DA HOLLYWOOD
(The Last Movie, USA/1971)
di Dennis Hopper (108’)  
L’opera seconda di Hopper regista. Dopo l’esordio 
epocale con Easy Rider ottenne carta bianca dalla 
Universal. Il risultato fu “uno dei film stilistica-
mente più audaci del periodo tra quelli distribuiti 
da uno studio” (Jonathan Rosenbaum), “uno dei 
più folli (e lisergici) mai realizzati” (J. Hoberman). 
Un attore muore sul set di un western che Samuel 
Fuller (nel ruolo di se stesso) sta girando in Perù, 
l’addetto ai cavalli di scena (Hopper) resta a vivere 
con una peruviana e aiuta gli indios a fare cinema 
‘per finta’. Nonostante un premio a Venezia, il film 
fu un flop e Hopper non tornò dietro la macchina da 
presa per un decennio.
precede
A MOVIE 
(USA/1958) di Bruce Conner (12’)
Primo film sperimentale dell’artista americano Bruce 
Conner, assembla found footage di provenienza ete-
rogenea, dai B movie ai cinegiornali, da immagini di 
guerra al soft-porn. Dennis Hopper dichiarò che quel 
turbinio d’associazioni visive influenzò la scena del 
trip da acido di Easy Rider.

 22.15  EASY RIDER (replica)



MARTEDÌ10
 18.00   20.00  EASY RIDER (replica)

 22.00  THE LAST MOVIE (replica)
A MOVIE (replica)

MERCOLEDÌ11
Dennis Hopper, the American Dreamer
 18.00  THE AMERICAN DREAMER
(USA/1971) di L.M. Kitt Carson
e Lawrence Schiller (81’)  
Durante la post-produzione del surreale e ‘famigerato’ 
Fuga da Hollywood (1971) Dennis Hopper finisce al 
centro di una sorta di documentario biografico, gira-
to nei dintorni della sua casa-studio a Taos, nel New 
Mexico, che segue l’attore e regista mentre vaga nel 
deserto, si perde e filosofeggia sulla vita (indimenti-
cabile la dichiarazione “Preferirei morire combattendo 
che morire ingrassando”). The American Dreamer ha 
condiviso il destino di Fuga da Hollywood, sparendo 
dalla circolazione e finendo presto nell’oblio, ma resta 
una visione essenziale per ogni fan di Hopper, ritratto 
sfrenato dell’uomo, del megalomane, del mito.

Inaugurazione della rassegna
Venezia Classici. I restauri della Cineteca
 20.00  STRATEGIA DEL RAGNO
(Italia/1970) di Bernardo Bertolucci (110’) 
Tratto dal racconto Tema del traditore e dell’eroe 
di Borges, il film è una favola labirintica sull’am-
biguità, leggibile sia a livello politico che psico-
analitico. Bertolucci continua a interrogarsi su se 
stesso, tracciando la figura romantica di Athos 
(Giulio Brogi), intellettuale diviso tra borghesia e 
marxismo, intrappolato nella ricerca della verità 
sulla morte del padre. Dramma epico, in bilico tra 
realtà e immaginazione, impressionismo e surrea-
lismo, sfocia alla fine in una dimensione onirica, 
accentuata dalla fotografia di Vittorio Storaro. “Per 
Strategia del ragno ci siamo ispirati ai pittori naïf e 
alle loro notti: abbiamo girato al crepuscolo, senza 
filtro, per ottenere quel blu liquido che sembra ba-
gnare le persone”. (Bernardo Bertolucci)
Restaurato da Fondazione Cineteca di Bologna e 
Massimo Sordella in collaborazione con Compass 
Film
THE HOUSE IS BLACK 
(Khaneh siah ast, Iran/1962)
di Forough Farrokhzad (21’) 
Un capolavoro. Farrokhzad aveva trentatré anni. 
Era fatto in egual misura di magia e di energia, 

era la regina di Saba descritta da Stendhal. Per 
il suo primo film, aveva puntato dritto verso l’in-
guardabile: la lebbra, i lebbrosi. Se era necessario 
lo sguardo di una donna, se è sempre necessario 
lo sguardo di una donna per stabilire la giusta 
distanza con il dolore e la bruttezza, senza compia-
cimenti e senza commiserazione, il suo sguardo ha 
ulteriormente trasformato il suo soggetto, e aggi-
rando l’abominevole trappola del simbolo è arriva-
to a collegare, per sovrappiù di verità, questa leb-
bra a tutte le malattie del mondo. (Chris Marker)
Restaurato da Fondazione Cineteca di Bologna 
e Ecran Noir Productions, in collaborazione con 
Ebrahim Golestan. Con il sostegno di Genoma Fil-
ms e Mahrokh Eshaghian.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

 22.30  STRATEGIA DEL RAGNO
THE HILLS OF MARLIK (replica)

GIOVEDÌ12
 18.00  THE DEEP (replica)

 20.00  ROCKETMAN (replica)

 22.15  THE AMERICAN DREAMER (replica)

VENERDÌ13
Venezia Classici. I restauri della Cineteca 
 18.00   20.00  LO SCEICCO BIANCO
(Italia/1952) di Federico Fellini (85’) 
Due sposini in viaggio di nozze dalla provincia alla 
capitale romana. L’apparizione sull’altalena del bian-
co sceicco Alberto Sordi, divo divino solo sulla carta 
dei fotoromanzi. E dunque le illusioni del mondo dello 
spettacolo. Le benevoli prostitute della capitale, tra 
cui la Cabiria di Giulietta Masina. C’è già tutto il mon-
do felliniano in questo primo film firmato unicamente 
dal regista riminese (Luci del varietà è codiretto con 
Lattuada). “Per la sceneggiatura mi rifeci ai racconti 
che avevo scritto per il ‘Marc’Aurelio’ in cui si riflette-
vano i miei pensieri sulla natura spietata delle storie 
d’amore, sull’amore giovanile che si confronta con la 
realtà dolceamara, sulla luna di miele che si irranci-
disce, sulle delusioni dei primi tempi del matrimonio e 
sull’impossibilità di riuscire a conservare i romantici 
sogni iniziali” (Federico Fellini). 
THE HILLS OF MARLIK 
(Tappeha-ye Marlik, Iran/1964) 
di Ebrahim Golestan (15’) 
“Un sito archeologico nell’Iran settentrionale risalente 
a 3000 anni fa è contemporaneamente zona di scavi e 



terreno concimato dai contadini. Ulteriore esempio del 
lavoro documentario di Golestan su elementi classici, 
in cui il passato e il presente si toccano, il film mo-
stra un’evidente continuità tra le varie manifestazioni 
umane colte dalla macchina da presa, infondendo 
vita negli oggetti inanimati. Guardandolo è impossi-
bile non pensare a Les Statues meurent aussi (1953) 
di Resnais: entrambi i film tracciano delle connessioni 
tra l’uomo, l’arte e la morte, e sono caratterizzati da 
un approccio storico insieme poetico e politico”. (Eh-
san Khoshbakht)
Restaurato da Ecran Noir Productions e Fondazione 
Cineteca di Bologna in collaborazione con Ebrahim 
Golestan e National Film Archive of Iran. Con il soste-
gno di Mahrokh Eshaghian e Genoma Films

 22.15  EASY RIDER (replica)

SABATO14
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani 
 9.00 – 14.00  
IL MERCATO RITROVATO 

Venezia Classici
 18.30   21.30  NEW YORK, NEW YORK 
(USA/1977) di Martin Scorsese (155’)  
La New York inventata dal cinema anni Quaranta, lu-
cida di pioggia, scintillante di insegne al neon, tra i 
coni di luce e le volute di fumo dei jazz club. Scorsese 
trova i giusti colori per le memorie del bianco e nero: 
un film stilisticamente splendido, e tra i suoi più belli. 
“Poiché i vecchi set di Hollywood non esistevano più, li 
feci costruire da Boris Levin, che era stato scenografo 
in I misteri di Shanghai e West Side Story. Cercai di 
ispirarmi ai film di Vincente Minnelli per i movimenti 
di macchina e tentai anche di spingermi più in là”. Il 
film “è semplicemente la storia di due persone che si 
amano e che sono entrambe creative”: come dire, la 
personale declinazione di un’eterna storia americana, 
da È nata una stella a La La Land. (pcris)

DOMENICA15
Venezia Classici
 18.00  VIBURNO ROSSO 
(Kalina krasnaya, URSS/1974)
di Vasilij Šukšin (110’)  
Dopo anni di galera, Egor torna al suo villaggio. 
Vorrebbe cambiare vita, anche grazie all’amore per 
Ljuba, ma glielo impediranno i pregiudizi della gente 
del posto e l’odio dei suo vecchi compari. Ultimo film 
di Šukšin (morto quarantacinquenne per un’ulcera 
perforata) che adattò un suo racconto riservando a 

se stesso e alla moglie i ruoli da protagonisti. Molto 
amato da Fassbinder, questo dolente dramma sociale 
sulla perdita di radici è probabilmente il suo capola-
voro, quello dove è più riuscito l’equilibrio tra la spin-
ta edificante-sentimentale e quella umoristica, tra il 
vigore narrativo e lo sguardo lucido e dimesso con cui 
l’autore guarda all’ineluttabile destino dell’uomo.
Copia restaurata da Mosfilm Cinema Concern

Venezia Classici
 20.15  ESTASI 
(Ekstase, Cecoslovacchia-Austria/1933) 
di Gustav Machatý (82’)  
“Nel giardino dell’Excelsior, quella sera, si udiva il 
respiro degli spettatori attentissimi, si udiva un brivi-
do correre per la platea”. Così l’allora giovane critico 
Michelangelo Antonioni a proposito del film-scandalo 
della Mostra del Cinema di Venezia 1934, opera summa 
di un regista raffinato e cosmopolita (dalla natia Praga 
a Hollywood – dove fu assistente di  David W. Griffith 
e di Erich von Stroheim – con successive tappe in Au-
stria, Germania e Italia). A turbare il castigato pubblico 
del Lido furono la prima scena di nudo integrale nella 
storia del cinema maggiore, protagonista la statuaria e 
meno che ventenne Hedy Kiesler (la futura Hedy Lamarr) 
e le numerose allusioni erotiche. Attraverso il gioco sa-
piente del montaggio e l’espressività estrema di una 
recitazione quasi da film muto, Machatý mette a punto 
la lezione delle avanguardie cinematografiche tedesche 
e sovietiche in una sinfonia d’amore tragica e fatale, 
glorificazione della natura e dei sensi.
Restauro da Národní filmový archiv presso il 
laboratorio L’Immagine Ritrovata

 22.00  STRATEGIA DEL RAGNO (replica)

LUNEDÌ16
 18.00   20.00   22.00  EASY RIDER (replica)

MARTEDÌ17
 18.00   20.00   22.00  EASY RIDER (replica)

MERCOLEDÌ18
Tarantino e l’anno 1970, una love story moderna 
Doppio programma
 18.00  LOVE STORY 
(USA/1970) di Arthur Hiller (99’) 
“Where do I begin / To tell the story of how great a love can 
be”. Da dove cominciare per raccontare un film che forse 
oggi è un po’ dimenticato, ma che è stato un cult degli 
anni Settanta e oltre, e che è sinonimo di grande amore 



tragico? Quell’amore che vince le differenze di classe, 
l’ostilità dei genitori, le ristrettezze economiche. Quell’a-
more che è sufficiente all’uno e all’altra per sopravvivere. 
Ma che non può vincere la malattia, la morte. Love Story 
è il sorriso luminoso di Ali McGraw, lo sguardo mite di 
Ryan O’Neal, il rotolarsi nella neve, il ricordare ciò che 
è perduto. E sono le note strazianti di Francis Lai (Oscar 
per la colonna sonora, il testo fu poi scritto dopo il film da 
Carl Sigman), indimenticabili come il vero amore. (aa)

Tarantino e l’anno 1970, una love story moderna 
Doppio programma
 20.00  LA RAGAZZA DEL BAGNO PUBBLICO
(Deep End, GB-Germania Ovest/1970) 
di Jerzy Skolimowski (88’)  
Chiameremo questo film meraviglioso con il suo vero 
titolo, Deep End. In Deep End c’è tutto quello che po-
treste chiedere a un film: buona musica (i Can, Cat 
Stevens, e – perché no – Wagner), uno splendore 
come Jane Asher, una messa in scena estremamen-
te efficace, libera, in cui risulta davvero palpabile la 
lezione dei ‘nuovi cinema’ sparsi ovunque nel mondo. 
C’è tutta l’astuzia di Jerzy Skolimowski nel girare gli 
esterni a Londra e gli interni a Monaco, mantenendo 
una dinamica molto swinging London. Ma è soprattut-
to percepibile la fisicità e l’isteria di un cambiamento 
radicale dei costumi sociali. (Rinaldo Censi)

 22.00  LOVE STORY (replica)

GIOVEDÌ19
Insolvenz Festival
 18.45  IL TEMPO DEI DEBITI: RIFLESSIONI 
D’ATTORE. Intervento di Stefano Bicocchi, 
in arte Vito 
Il divertente prologo dell’ottava edizione di InsolvenzFest – 
I dialoghi pubblici per capire crisi debiti e diritti (Bologna, 
20-22 settembre), promosso dall’OCI – Osservatorio sulle 
crisi d’impresa. Il tema a cui Vito dedica le sue riflessioni 
è “Il tempo dei debiti”, filo conduttore del Festival 2019.
Ingresso libero con priorità agli iscritti a InsolvenzFest 2019. 
Iscrizioni su www.insolvenzfest.it

Riusciranno i nostri eroi
I nuovi autori del cinema italiano incontrano il pubblico
 20.30  DICKTATORSHIP – FALLO E BASTA!
(Italia/2019) di Gustav Hofer 
e Luca Ragazzi (90’) 
Gustav e Luca vivono insieme da tanti anni. Un giorno, 
a colazione, una battuta infelice rischia di mettere in 
crisi il loro rapporto di coppia: possibile che Gustav 
non si sia mai reso conto che Luca è un maschilista? 
La discussione è il pretesto per iniziare un’analisi 
ironica ma puntuale del loro – e nostro – paese. Un 

viaggio alla scoperta delle storie di ordinario sessi-
smo dell’Italia di oggi, tra integralisti cattolici, impro-
babili raduni per ‘uomini veri’, esperimenti scientifici 
rivelatori. Un documento esilarante e preoccupante 
del maschilismo latente, e non, imperante in Italia.
Incontro con Gustav Hofer e Luca Ragazzi
Rassegna promossa da FICE Emilia-Romagna

 22.30  LA RAGAZZA DEL BAGNO PUBBLICO 
(replica)

VENERDÌ20
Tarantino e l’anno 1970, una love story moderna 
Doppio programma
 18.00  L’UCCELLO DALLE PIUME DI CRISTALLO
(Italia-RFT/1970) di Dario Argento (98’)  
Sodoma e Gomorra è la ‘catastrofe biblica’ che s’ab-
batte sulla Titanus nel 1962. Lo splendore del Gatto-
pardo aveva dato il suo contributo allo sfascio. Tempo 
di riposizionamenti, dalla produzione alla distribuzio-
ne. Le strategie di casa non cambiano: cinema di ge-
nere, da cui germina qualcosa d’imprevisto. Debutta 
Dario Argento con la storia d’uno scrittore americano 
a Roma, di un serial killer, di un certo particolare che 
sfugge alla visione. È l’inizio d’una poetica e d’una re-
torica (suoni distorti, rumori amplificati, impermeabili 
neri). Nuovi autori crescono. (pcris)

Tarantino e l’anno 1970, una love story moderna 
Doppio programma
 20.00  LA SIGNORA DELL’AUTO CON GLI 
OCCHIALI E UN FUCILE
(The Lady in the Car with Glasses and a Gun, Francia/1970) 
di Anatole Litvak (103’)    
L’ultimo film di Anatole Litvak è un rocambolesco e 
intricato gioiello di suspence, tratto da un romanzo 
di Sebastien Japrissot e ambientato negli splenditi 
paesaggi tra Marsiglia e Avignone. Una segretaria 
inglese, in vacanza in Costa Azzurra con l’auto del suo 
capo, si ritrova catapultata in una situazione kafkia-
na: viene riconosciuta da persone che non ha mai in-
contrato prima, in luoghi che non ha mai visitato. La 
scoperta di un corpo nel bagagliaio farà precipitare 
gli eventi verso un insospettabile finale.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

 22.15  L’UCCELLO DALLE PIUME DI CRISTALLO 
(replica)

SABATO21
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani 
 9.00 – 14.00   17.00 – 21.00  
IL MERCATO RITROVATO 
Oltre al consueto appuntamento del sabato mattina, dalle 
17 alle 21 il Mercato Ritrovato ospita la 28ma Mostra As-
saggio dei Vini del Consorzio Vini Colli Bolognesi: un’occa-
sione per celebrare settembre, il mese del vino per eccel-
lenza, e per scoprire sapori, storie e saperi del territorio.

Insolvenz Fest
 12.45  UN MILIONE DI MILIONI... PIÙ UNO!
Miracolo a Milano, a cui s’ispira il titolo di questo incontro, 
“è un’opera lirica nella quale la lotta per l’alloggio di un 



gruppo di vagabondi viene presentata come una fanta-
sia” (Peter von Bagh). Il capolavoro di Vittorio De Sica è 
infatti uno dei molti film della storia del cinema ad aver 
rappresentato la povertà, spesso svelandone i risvolti più 
drammatici, altre volte usando l’ironia e la leggerezza del-
la commedia. A partire da Miracolo a Milano, un montag-
gio di sequenze dedicato alla povertà e all’indebitamento.
Ingresso libero con priorità agli iscritti a InsolvenzFest 2019. 
Iscrizioni su www.insolvenzfest.it

Tarantino e l’anno 1970, una love story moderna 
Doppio programma
 16.45  IL GINOCCHIO DI CLAIRE
(Le Genou de Claire, Francia/1970) 
di Éric Rohmer (105’)  
Quinto dei sei Racconti morali rohmeriani, “il più pla-
sticamente sensuale, il più luminoso e il più ambiguo-
”(Fieschi). Jérôme, diplomatico in procinto di sposarsi, 
corteggia per scommessa la liceale Laura ma si sente 
attratto da un’altra adolescente, Claire, innamorata a 
sua volta del coetaneo Gilles. Sulla falsariga delle Rela-
zioni pericolose di Laclos, Rohmer intreccia personaggi 
e sentimenti sullo sfondo dello lago di Annecy fotogra-
fato da Néstor Almendros. “Sia una riflessione su come 
si costruisce una storia che una psicologia della sedu-
zione, costruito con un’intelligenza, cinematografica, e 
non solo, sopraffina”. (Paolo Mereghetti)

Insolvenz Fest
 18.45  VIAGGIO IN ITALIA: LA CORTE 
COSTITUZIONALE NELLE CARCERI
(Italia/2019) di Fabio Cavalli (87’)
Sette giudici della Corte Costituzionale incontrano i de-
tenuti di altrettanti istituti penitenziari italiani. Per la 
prima volta dalla sua nascita, nel 1956, la Consulta de-
cide di entrare in carcere. Il film è il racconto dell’incon-
tro tra due umanità, entrambe chiuse dietro un muro 
e apparentemente agli antipodi: da un lato la legalità 
costituzionale, dall’altro lato l’illegalità e la margina-
lità sociale. Attraverso la fisicità, l’ascolto, il dialogo, 
il Viaggio diventa occasione di uno scambio reciproco 
di conoscenze, esperienze, e talvolta di emozioni. “Gli 
uomini e donne dell’istituzione e gli uomini e donne che 
l’hanno violata, potrebbero riuscire, nel loro incontro, a 
gettare un po’ di luce fra le ombre” (Fabio Cavalli).
Incontro con i giudici della Corte Costituzionale 
Daria de Pretis, Augusto Antonio Barbera. 
Moderano Massimo Ferro e Stefano Dalla Verita (OCI) 
Ingresso libero con priorità agli iscritti a InsolvenzFest 2019. 
Iscrizioni su www.insolvenzfest.it

Tarantino e l’anno 1970, una love story moderna 
Doppio programma
 21.00  IL TAGLIAGOLE
(Le Boucher, Francia-Italia/1970) 
di Claude Chabrol (93’) 
Dordogna. Il tenero amore tra un timido macellaio e 
la direttrice della scuola del villaggio viene funestato 
da una serie di orribili delitti. È lui il colpevole? Uno 
dei vertici del cinema hitchcockiano e grandguignole-
sco di Claude Chabrol, che trova nella credibilissima 
descrizione della provincia e dei suo abitanti la sua 
grande forza narrativa ed emotiva. Pur pervasa da 
un suspence angosciosa perfettamente costruita, è 
soprattutto una sconvolgente e struggente love story.

Tarantino e l’anno 1970, una love story moderna
 22.00  BEYOND THE VALLEY OF THE DOLLS
(USA/1970) di Russ Meyer (109’) 

Il più folle, esagerato, costoso film di Russ Meyer, 
relizzato, dopo tanto cinema indipendente, con i fon-
di di un grande major (la 20th Century Fox). Scritto 
dal regista con il critico Roger Ebert, che lo definì il 
primo “rock-camp-horror-exploitation-musical” del-
la storia del cinema, è una violenta, parossistica, 
ironica satira del mondo dello spettacolo che mette 
alla berlina Hollywood e i suoi miti. Pseudo sequel di 
La valle del bambole, film di Mark Robson tratto dal 
romanzo di Jacqueline Susann. L’autrice si dissociò 
e chiese i danni ai produttori. “Qualsiasi film che si 
ritenga possa danneggiare la reputazione di scrittore 
di Jacqueline Susann non può essere poi così male”. 
(Vincent Canby)

DOMENICA22
Open Day in Cineteca
Alla scoperta della Cineteca e delle sue collezioni: 
laboratori e visite guidate agli archivi, al labora-
torio di restauro L’Immagine Ritrovata, alle cabine 
di proiezione del Cinema Lumière. Il programma 
dettagliato e le modalità d’accesso saranno resi 
noti sul sito.

Domeniche marziane. Venezia classici
 10.30  RADIAZIONI BX: DISTRUZIONE UOMO 
(The Incredible Shrinking Man, USA/1957)
di Jack Arnold (81’)  
Appuntamento speciale del nuovo ciclo di matinée 
domenicali dedicato alla fantascienza degli anni Cin-
quanta che si svolgerà da ottobre a dicembre. Nella 
fantascienza le dimensioni contano: lo sa bene Jack 
Arnold, che nel 1955 cattura il pubblico nella tela 
del gigante Tarantula e due anni dopo fa rimpiccio-
lire il protagonista di questo Radiazioni BX. Un re-
stringimento graduale e inarrestabile che trasforma 
l’ordinario (la casa, gli oggetti, il gatto) in mostruoso 
(L’invasione degli ultracorpi è dell’anno precedente) 
fino a giungere a una dimensione infinitesimale dai 
connotati divini. Prima sceneggiatura di Richard Ma-
theson (che in disaccordo con alcune scelte registiche 
volle eliminare il proprio nome dai crediti). (aa)

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  SIGNORE E SIGNORI, 
IL CINEMATOGRAFO! 
Open Day anche per Schermi e Lavagne, che festeggia 
la riapertura del Cineclub per bambini e ragazzi con un 
pomeriggio ricco di proiezioni e giochi dedicati al mondo 
del cinema, alla sua storia, al suo immaginario. Si co-
mincerà in sala con una selezione di cortometraggi, tra 
film delle origini accompagnati al pianoforte da Daniele 



Furlati e incursioni nell’animazione contemporanea. A 
seguire, merenda presso Il Cameo e un gioco per co-
noscere generi, personaggi e autori della settima arte. 
Dai 4 anni in su
Ingresso libero

Uno sguardo al documentario 
 18.00  LE GRAND BAL 
(Francia/2018) di Laetitia Carton (95’) 
Ogni anno più di duemila persone provenienti da tutta 
Europa, di età ed estrazione sociale diverse, si riu-
niscono nella campagna francese per un’esperienza 
straordinaria: Le Grand Bal. Sette giorni e otto notti di 
balli con musica dal vivo, in un emozionante connubio 
tra tradizione e modernità. La grazia del ritmo supera 
ogni fatica fisica e la gioia pura della danza abbatte 
le barriere. Le Grand Bal è un inno senza tempo alla 
magia del ballo e all’armonia di anime e corpi nella 
diversità. “Ho mostrato come è diverso quando final-
mente si osa toccarsi, quando ci si guarda, quando 
si vive veramente insieme. E quando la vita palpita” 
(Laetitia Carton).

Tarantino e l’anno 1970, una love story moderna
Doppio programma
 20.30  LA VITA PRIVATA DI SHERLOCK HOLMES
(The Private Life of Sherlock Holmes, GB/1970) 
di Billy Wilder (125’)  
L’eroe di Conan Doyle versione Wilder: nella meravi-
gliosa scenografia vittoriana di Alexandre Trauner, 
l’avventura romantica del detective che si perde per 
una donna e viene meno al mito della razionalità. 
Grandi dialoghi di I.A.L. Diamond: “Forse faccio una 
domanda indiscreta, Holmes, ma lei è mai stato inna-
morato?”. “Sì, Watson”. “Davvero lo è stato?”. “Dav-
vero lei sta facendo una domanda indiscreta”.

Tarantino e l’anno 1970, una love story moderna
Doppio programma
 22.45  LETTERA AL CREMLINO
(The Kremlin Letter, USA/1970) 
di John Huston (113’)  
Spy-story molto anni Settanta, di quelle in cui si per-
de il filo alla terza sequenza e poi chi lo ritrova è bra-
vo. Il pretesto (macguffin avrebbe detto Hitchcock, 
falcone maltese aveva già detto Huston) qui è una 
lettera spedita a Mosca dal governo americano, e 
probabilmente intercettata dai cinesi. Molti piaceri 
arrivano dal cast: Max von Sydow colonnello dell’Ar-
mata Rossa, Orson Welles come un Falstaff sovieti-
co al cospetto delle Nazioni Unite, George Sanders 
omosessuale travestito nella peccaminosa San 
Francisco. Nel turbinare di luoghi e intrighi, batte 
comunque il cuore di Huston, “specialista in lavori 
da talpa e in calcoli da studente di matematica” 
(Roger Tailleur). (pcris)

LUNEDÌ23
Tarantino e l’anno 1970, una love story moderna 
 17.30  ZABRISKIE POINT
(Italia-USA/1970) 
di Michelangelo Antonioni (110’) 
Uno studente ribelle in fuga da un’accusa di omicidio 
e la giovane segretaria di un ricco uomo d’affari s’in-
contrano nel deserto e fanno l’amore. Lui viene ucciso 
dalla polizia, lei immagina la deflagrazione termonu-
cleare della villa del boss, che si sbriciola al ralenti 

come i falsi miti del consumismo capitalista, in uno 
dei finali più metaforicamente allucinatori della storia 
del cinema. L’apocalisse dell’America e dell’occiden-
te. “Forse il mio film è la storia di una ricerca, di un 
tentativo di liberazione, in un senso interiore e privato, 
ma a confronto con la realtà provocatoria dell’America 
intera” (Michelangelo Antonioni). 

Bologna Design Week
 19.30  KOOLHAAS HOUSELIFE
(Francia/2008) di Ila Bêka, Louise Lemoine (58’)
Ritratto di uno dei capolavori dell’architettura contempo-
ranea: la Maison à Bordeaux, progettata da Rem Koolhaas 
e dal suo studio OMA (Office for Metropolitan Architecture) 
nel 1998. Un’imperdibile occasione per entrare nell’inti-
mità quotidiana dell’abitazione attraverso i racconti e il 
lavoro della domestica Guadalupe Acedo e di chi insieme 
a lei se ne prende cura. Seguendo i percorsi e le storie 
rievocate da Guadalupe, gli spazi e i volumi sospesi dell’e-
dificio si mostrano sotto uno sguardo inedito, inconsueto 
e inaspettato. In collaborazione con Bologna Design Week

 20.45   22.15  EASY RIDER (replica)

MARTEDÌ24
 17.30  EASY RIDER (replica)
ROUND TRIP
(Italia/1964) di Mario Schifano (23’) 
È il primo film realizzato da Mario Schifano, assemblan-
do immagini girate in 16mm durante un viaggio negli 
Stati Uniti. Come ha scritto Adriano Aprà, quest’opera 
(assieme ai successivi Serata e Anna Carini in agosto 
vista dalle farfalle) può essere considerato un cortome-
traggio-sonda: “Film di esplorazione e di orientamento, 
scoperta timida o spericolata del nuovo strumento, 
integratore, compensatore o ribaltatore di quell’altro, 
la pittura, sentito come ormai insufficiente, ‘limitato’, 
impotente a stabilire col pubblico un rapporto moderno, 
vitale”. La sonda perlustra nuove possibilità, che esplo-
deranno nella frantumata trilogia successiva composta 
da Satellite, Umano non umano e Trapianto, consunzio-
ne e morte di Franco Brocani. Viene proiettata una rara 
copia del film nel formato originale 16mm.

Cinema del presente
 20.15  SELFIE
(Francia/Italia, 2019) di Agostino Ferrente (76’)
Napoli, Rione Traiano. Nell’estate del 2014 muore un 
ragazzo di sedici anni, Davide, colpito da un carabinie-
re che lo ha scambiato per un latitante. Alessandro e 
Pietro, sedicenni e amici inseparabili, vivono nello stes-
so quartiere. Uno fa il cameriere, l’altro cerca lavoro 
come parrucchiere. I ragazzi accettano la proposta di 
Agostino Ferrente di auto-riprendersi con il suo iPhone 
per raccontare in presa diretta il proprio quotidiano, il 



rapporto che li lega, il quartiere che si svuota nel pieno 
dell’estate e la tragedia di Davide. Aiutati dalla guida 
costante del regista e della troupe, i due interpretano 
se stessi, guardandosi sempre nel display del cellulare, 
come fosse uno specchio in cui rivedere la propria vita. 
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

 22.30  EASY RIDER (replica)

MERCOLEDÌ25
Tarantino e l’anno 1970, una love story moderna
Sharon Tate 
 18.00  PER FAVORE NON MORDERMI 
SUL COLLO
(The Fearless Vampire Killers, or Pardon Me, 
But Your Teeth Are in My Neck, GB-USA/1967)
di Roman Polanski (108’) 
Lo svampito vampirologo professor Abronsius e il suo 
giovane assistente Alfred sono in Transilvania per 
motivi di studio. Nel disperato tentativo di salvare la 
bella Sarah si ritroveranno prigionieri del non-morto 
conte von Krolock. Nella duplice veste di regista e 
attore, Polanski (qui al suo primo film a colori e con 
badget sostanzioso) fa tesoro della tradizione umo-
ristica ebraica e imbastisce una perfetta commedia 
fiabesca, più citazionista che parodistica, divertentis-
sima e terrificate anche grazie alle musiche ritmate 
di Krzysztof Komeda. Due elementi splendenti: la foto-
grafia di Douglas Slocombe e la meravigliosa Sharon 
Tate, moglie del regista. (gds)

Uno sguardo al documentario
 20.00  SHELTER – IL 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 tra-
scorsi 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 bolo-
gnese Enrico Masi ha dedicato all’impatto sociale dei 
mega eventi e dei grandi fenomeni transnazionali.
Incontro con Enrico Masi e Stefano Migliore

 22.15  PER FAVORE NON MORDERMI 
SUL COLLO (replica)

GIOVEDÌ26
 18.00  SELFIE (replica) 

Tarantino e l’anno 1970, una love story moderna
 20.00   22.00  YELLOW 33
(Drive, He Said, USA/1970) di Jack Nicholson (90’) 
Dilemmi morali di un giocatore di basket universita-
rio, indeciso se seguire la carriera da professionista 
o unirsi ai suoi amici, contestatori votati alla scon-
fitta. L’esordio dietro la macchina da presa di Jack 
Nicholson (anche sceneggiatore e produttore ma non 
interprete) è, pur nella sua imperfezione, un ambizio-
so ritratto generazionale e un affascinate documento 
d’epoca. L’autore di Chinatown Robert Towne compare 
in un piccolo ruolo, mentre alla sceneggiatura (di Je-
remy Lernern, dal suo romanzo omonimo) collaborò, 
non accreditato, Terrence Malick.

VENERDÌ27
Tarantino e l’anno 1970, una love story moderna
 18.00  IL SILENZIO SI PAGA CON LA VITA
(The Liberation of L.B. Jones, USA/1970) 
di William Wyler (102’)   
In una cittadina americana, un impresario nero di 
pompe funebri scopre che la moglie lo tradisce con 
un poliziotto bianco. Viene ammazzato, e grazie a un 
avvocato (immenso Lee J. Cobb) il colpevole la fa fran-
ca. Ma un’atroce punizione lo attende. Ultimo film del 
grande William Wyler, scritto da Stirling Silliphant e 
Jesse Hill Ford, autore del romanzo: un addio durissi-
mo, un pugno nello stomaco dove sul piano umano e 
morale non si salva nessuno. In quest’apologo senza 
speranza il disgusto e la fuga sono le uniche forme di 
resistenza. Da rivalutare.

Cinema del presente
 20.00  I MORTI NON MUOIONO
(The Dead Don’t Die, USA/2019)
di Jim Jarmusch (103’) 
Un anonimo paesino dell’Ohio è attaccato dai 
non-morti. Tre poliziotti e una truccatrice di cada-
veri dovranno affrontare, nel disinteresse generale, 
l’apocalisse zombie. Dopo i disperati vampiri di Solo 
gli amanti sopravvivono Jarmusch affronta con ironia 
l’universo horror di Romero & Co. e senza rinunciare 
a nessuno dei topos del genere fa un film placida-
mente critico (e cinefilo) che racchiude tutto il rasse-
gnato orrore del regista per il mondo contemporaneo. 
“Quest’America fuori del tempo in realtà siamo noi: 
un’umanità stanca, che al massimo può contare sulla 
saggezza zen di personaggi che osservano disincan-
tati. In cui gli zombie sono appena un po’ più zombie 
di noi.” (Emiliano Morreale)

 22.30  IL SILENZIO SI PAGA CON LA VITA (replica)



SABATO28
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani 
 9.00 – 14.00  
IL MERCATO RITROVATO 

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  ALADDIN
(USA/2019) di Guy Ritchie (128’) 
Entusiasmante rivisitazione live action, diretta dall’a-
bile Guy Ritchie, del classico d’animazione Disney del 
1992. La storia è quella dell’affascinante ragazzo di 
strada Aladdin, della coraggiosa e indipendente Prin-
cipessa Jasmine e del Genio che potrebbe essere la 
chiave della loro felicità. A contrastare l’amore dei due 
giovani c’è però il perfido stregone Jafar. Avventura da 
Mille e una notte, ambientata nell’esotica Agrabah e 
pervasa dalle indimenticabili canzoni di Alan Menken. 
Will Smith è un Genio spassoso e scatenato.
Avventura. Dai 6 anni in su

Tarantino e l’anno 1970, una love story moderna 
 18.30  M.A.S.H.
(USA/1970) di Robert Altman (116’)  
Dietro la sporca guerra di Corea si nasconde la sporca 
guerra del Vietnam e – se prestiamo ascolto al regista – 
ogni altra guerra imperialistica e commerciale america-
na. Perché immutato è il (tacito) consenso di cui godono 
i conflitti: “Volevo aggredire il pubblico, attaccarlo. Per 
me era il cattivo del film. Perché ritengo il pubblico re-
sponsabile (e tra il pubblico includo me stesso) di tutto 
ciò che noi troviamo inammissibile e che accade sotto i 
nostri occhi. I responsabili dei crimini mostruosi che si 
commettono sotto il nostro naso sono meno di coloro che 
consentono che ciò accada”. Palma d’oro a Cannes. 

Tarantino e l’anno 1970, una love story moderna
 20.30  CINQUE PEZZI FACILI
(Five Easy Pieces, USA/1970) di Bob Rafelson (98’) 

 
Jack Nicholson non ha mai più impersonato un per-
sonaggio così disilluso e dolente. Da perfetto wasp, 
suona il pianoforte, ed è ritornato per dare un ultimo 
saluto al padre. Resterà poco tempo. Il tempo di an-
darsene: così, senza bagagli. Chissà per dove. Karen 
Black non è mai stata così perfetta. In realtà, tutto il 
film è una parata di figure piegate e offese da scon-
fitte personali, che in fondo sono quelle di un intero 
paese, l’America alla fine degli anni Sessanta. Tutto lo 
slancio utopico per una società migliore si è infranto, 
tra guerre e assassinii politici. Si rischia l’afasia, tan-
to il dolore e il rimpianto sono forti. Il più bel film di 
Rafelson. (Rinaldo Censi)

 22.30  I MORTI NON MUOIONO (replica)

DOMENICA29
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  ALADDIN 
(USA/2019) di Guy Ritchie (128’) 
Avventura. Dai 6 anni in su
(replica)

 18.15  CINQUE PEZZI FACILI (replica)

Festival francescano
 20.00  L’INSULTO
(L’Insulte, Libano/2017) di Ziad Doueiri (113’) 
L’inarrestabile escalation di un diverbio nell’odierna 
Beirut. Toni è un libanese cristiano, Yasser un palesti-
nese musulmano. La loro contrapposizione, nata da un 
incidente di poco conto, si trasforma in uno scontro et-
nico e religioso e finisce in tribunale. Doueiri fa riemer-
gere i traumi irrisolti della guerra civile in un dramma 
giudiziario animato da tensioni morali e irrinunciabili 
questioni di principio. “Se dovessi riassumere questo 
film, lo definirei una ricerca della dignità. L’insulto è 
sicuramente ottimista e umano. Mostra il percorso che 
si può intraprendere per raggiungere la pace”. Coppa 
Volpi a Kamel El Basha (Yasser) a Venezia 2017. (aa)
Introduce Federico Ruozzi 
In collaborazione con Fondazione per le scienze 
religiose Giovanni XXIII
Ingresso libero

 22.30  M.A.S.H. (replica)

LUNEDÌ30
Evento speciale
 18.00   20.15  IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ
(Italia/2019) di Mario Martone (115’)
Dopo il fortunato allestimento teatrale dello scorso 
anno, Mario Martone ha deciso di adattare anche per 
il grande schermo la commedia in tre atti di Eduardo 
De Filippo. È una Napoli contemporanea quella in cui si 
muove il protagonista Antonio Barracano, il sindaco del 
Rione Sanità, giovane, vigoroso e tatuato, che esercita 
il proprio potere, figura paterna che sovrintende alle 
attività lecite ed illecite della città. Molti gli attori pro-
venienti dal cast originale del palco tra cui Francesco 
Di Leva nei panni del carismatico sindaco e Adriano 
Pantaleo in quelli dell’uomo di fiducia Catiello.
In collaborazione con Nexo Digital

 22.30  EASY RIDER (replica)

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



Classici del cinema che ritrovano il grande scher-
mo e l’incontro vivo con il pubblico di una sala 
cinematografica Capolavori di ogni tempo (e sen-
za tempo) che ritornano a essere prime visioni. 
Riparte per il settimo 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 Easy Rider, 
quintessenza del road movie e sintesi della cultura 
hippy, viaggio psichedelico nella decadenza dell’A-
merican Dream in sella alle motociclette di Dennis 
Hopper e Peter Fonda.
A novembre, un appuntamento imperdibile, insie-
me meraviglioso restauro di un film epocale e gran-
de anteprima: Apocalypse Now – Final Cut, epica e 
folle incursione nel dramma del Vietnam firmata 
Francis Ford Coppola, rimontata dal regista in una 
nuova, definitiva, versione. 

www.ilcinemaritrovato.it

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

PUPI AVATI.
SOGNI INCUBI VISIONI
di Andrea Maioli
Libro, 368 pp., 20 €

Cinquant’anni di cinema e un 
nuovo film, Il Signor Diavolo, 
che nel 2019 riconduce Pupi 
Avati alle sue leggendarie 
origini gotiche e horror. Re-
gista tra i più personali e di 

più longeva creatività nella storia del cinema italiano, 
Avati insieme al fratello Antonio e alla loro factory ha 
offerto un esempio unico, nel panorama nazionale, di 
indipendenza produttiva saldamente mantenuta negli 
anni.
Gli esordi eroici e dannati di Balsamus e Thomas, in 
una Bologna anni Sessanta che per un attimo si crede 
Hollywood sul Reno. La genesi del cult La casa dalle 
finestre che ridono, L’amorosa e crudele esplorazione 
della memoria personale e antropologica, che s’ac-
cende magicamente in un piccolo capolavoro come 
Una gita scolastica e prosegue fino a Il papà di Gio-
vanna e La seconda notte di nozze. La Storia rievo-
cata con profondità visionaria in Magnificat. Il tempo 
presente e subito passato di Impiegati, di Regalo di 
Natale e della sua Rivincita. E ancora il rapporto fon-
damentale con la musica, dall’epocale successo della 
serie televisiva Jazz Band ai film sulle figure seminali 
di Bix e del giovane Mozart.
Strutturato in ampi capitoli tematici, che ci accompa-
gnano in andate e ritorni nel tempo avatiano, il libro 
si chiude con l’analisi del lavoro televisivo, delle sce-
neggiature scritte per altri registi e dei progetti non (o 
non ancora) realizzati. Ogni capitolo è introdotto da 
uno scritto inedito di Pupi Avati.

POLIDOR E POLIDOR
di Marco Giusti
Libro, 292 pp., 20 €

Venite, signore e signori, ad 
ascoltare la storia del Gran 
Circo Equestre Guillaume, 
con i suoi clown, i suoi acro-
bati e le sue cavallerizze. 
La vera storia di Ferdinand 
Guillaume, che con il nome 

di Tontolini e poi di Polidor fu il primo grande comico 
del muto italiano e internazionale, prima di Chaplin 
e di Keaton. E la vera storia di suo fratello Edouard 
detto Polidor The Clown, il più celebre clown bianco 
d’America, che ormai anziano si macchiò d’un orrendo 
delitto, diventando l’archetipo del clown assassino 
per il cinema a venire. Mentre in Italia il primo Polidor 
incontrava Fellini e disegnava piccole poetiche figu-
re indimenticabili nelle Notti di Cabiria e nella Dolce 
vita…
Una narrazione che procede viva, appassionante, so-
stenuta da documenti inediti. Una storia di cinema e 
di circo, d’amore e morte, di fratelli perduti, di nomi 
rubati, di destini che non si incrociano, di tragedia e 
di risata. Mentre i riflettori s’accendono e si spengono 
su quasi un secolo di storia dello spettacolo.
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IN MOSTRA

CENT’ANNI DI TRASPORTO CITTADINO. 
DALL’OMNIBUS ALL’AUTOBUS (1880-1980) 
Palazzo d’Accursio, Sala d’Ercole (Piazza Maggiore, 6) 
4-29 settembre 2019 
Ingresso libero 
Storia del trasporto pubblico nella città raccontata-
attraverso i preziosi archivi di Tper, digitalizzati dalla 
Cineteca di Bologna, in una mostra a cura di Rosaria 
Gioia e Giuseppe Savini con il supporto di Tper

LA CRITICA RITROVATA 2019
Corso in 8 incontri di storia e pratica della critica 
cinematografica condotto da Roy Menarini. 
Gli incontri si svolgeranno il lunedì dalle 19 alle 
21 dal 21 ottobre 2019 presso la Biblioteca Renzo 
Renzi. Il corso è a numero chiuso (20 partecipan-
ti). Inviare un breve profilo biografico (cv) e una 
lettera di motivazione entro il 7 ottobre a monia.
malaguti@cineteca.bologna.it. La selezione dei 
partecipanti avverrà entro il 12 ottobre. 
Quota d’iscrizione: 300 € a partecipante (250 € per 
Amici e Sostenitori della Cineteca 2019/20). 

 

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, propo-
ne per il quarto anno consecutivo progetti forma-
tivi a partecipazione gratuita. Aperta la selezione 
per i corsi di formazione permanente Il restauro 
cinematografico dalla pellicola al digitale (sca-
denza: 25 settembre 2019) e Gli archivi della 
immagini in movimento. Conservare per mostrare 
(18 ottobre 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

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 2019 a maggio 
2020. 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

Sostenitore della Cineteca

500 €100 €

TESSERE 

1  

Tessera 
25 €

2  

Tessera 
45 €

3  

Tessera 
60 €

Amici della 
Cineteca 
ragazzi

Schermi e 
Lavagne

10 €

PICCOLI 
CINEFILI

www.cinetecadibologna.it/schermielavagne

10 €

AMICI DELLA CINETECA - RAGAZZI

Amici della Cineteca

AMICI DELLA CINETECA

AMICI DELLA CINETECA

AMICI DELLA CINETECA

AMICI DELLA CINETECA

settembre 2019 / maggio 2020

AMICI DELLA CINETECA

AMICI DELLA CINETECA

SOSTENITORE
BIANCO E NERO SOSTENITORE 3D
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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, Asso-
ciazione Culturale Italo Britannica, Associazione Hispania, Isti-
tuto di Cultura Germanica, Associazione Culturale Italo-Belga, 
abbonati annuali TPer, Tessera dell’Istituzione Biblioteche di 
Bologna, Card Musei Metropolitani Bologna, Fondazione 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  € 3,00
Invalidi con accompagnatore                             ingresso libero
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Consiglio di amministrazione: Marco Bellocchio,
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