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Editoriale
Encore Lumière. Comincia l’anno e noi ricominciamo dalle origini, con una
serie di proiezioni e riflessioni intorno alla nuova civiltà delle immagini
che ebbe inizio nel 1895. Il momento pare opportuno per due motivi.
Il primo è che il 30 gennaio chiude la mostra Lumière! L’invenzione
del cinematografo, e vogliamo provare a fare un punto su quel che ha
significato l’incontro (per molti il primo) con i fratelli inventori di Lione
(inventori di una macchina, di un linguaggio, di un’arte), incontro che
la mostra ha offerto, lungo molti mesi, alla città e ai suoi sempre più
numerosi visitatori. Il secondo che è Art City/Arte Fiera quest’anno indica
con particolare evidenza come il cinema venga sempre più utilizzato e
‘prelevato’ dagli artisti delle ultime generazioni, che lo fanno rifluire nel
proprio lavoro. Si tratta di una pratica di riuso certamente interessante,
variamente motivata, non sempre riuscita, per certi versi paradossale,
se si pensa a quanto il cinema ha faticato per farsi annettere al dominio
delle arti (senza mai riuscirci veramente); e a come si trova oggi, in
questa fase incerta sul suo futuro, a diventare materia ispirazionale per
le altre arti…
Lumière, dicevamo. Una delle cose emerse con maggior forza dalla nostra
mostra è che i film Lumière ci indicano quanto abbiamo disimparato
a guardare. Questi film antichi, sperimentali, eternamente giovani
sapevano vedere il mondo secondo le leggi di una cultura dell’immagine
ben assimilata. Si chiamavano vues, vedute, e del vedutismo pittorico
avevano il punto di vista, la misura interna, la capacità di rappresentare
ed evocare, la stupefacente bellezza. Durante le molte visite guidate
che ho fatto in questi mesi, più d’una volta è capitato che qualcuno
chiedesse, ma com’è possibile che questi piccoli film d’un minuto siano
ciascuno così perfetto e unico e, se vado su YouTube, sono travolto da una
quantità enorme di immagini indifferenti, insignificanti, brutte? Ecco, una
delle cose che speriamo accada, a chi ha visto e vedrà questa mostra,
è rendersi conto che forse è possibile sottrarsi alla banalità del brutto,
che alla valanga di immagini che saturano e ostruiscono il nostro campo
visivo si possono opporre, sempre, immagini che abbiano senso e ragione
e bellezza. Ricominciare dalle origini per reimparare a vedere, e a cercare
quel che vogliamo vedere.
Lumière e encore Lumière, dunque. Una rassegna curata da Rinaldo Censi
entra nel cuore della questione proponendo i film che nella storia del
cinema e nella videoarte hanno più ‘saputo vedere’ e rimettere in circolo
la forza della veduta Lumière. C’è Andy Warhol e c’è Michael Snow, ma c’è
anche il film Austerlitz di Sergei Loznitsa, che propone il ritorno alle origini
più radicale e impressionante: in una domenica d’estate, oggi, piazza la
macchina da presa all’uscita di un campo di concentramento, filmando
in trenta inquadrature fisse le persone che escono dalla loro visita, chi
distratto, chi turbato, chi chiacchierando, chi impegnato a immortalarsi
in un selfie, un pomeriggio turistico come tanti altri. Ci ricordano l’uscita
Paterson di Jim Jarmusch, Silence
dalle officine Lumière, ci esibiscono una fenomenologia contemporanea
di Martin Scorsese e La La Land
che lascia senza parole e di parole non ha bisogno.
di Damien Chazelle saranno
programmati (in versione originale
Di parole non avevano bisogno Charlie Chaplin e Buster Keaton, i grandi
con sottotitoli italiani) nel cartellone
artisti del Cinema Ritrovato al cinema di gennaio, che abbiamo chiamato
di gennaio. Maggiori informazioni su
a un dialogo muto presentando, in doppio programma, i capolavori Il
sito, newsletter e quotidiani.
monello e La palla n° 13. Chaplin e Keaton, i grandi avanguardisti del
Novecento, comici il cui genio e linguaggio e felicità d’invenzione si
iscrivono direttamente nella storia dell’arte, compagni di strada di Picasso e Magritte (e diciamo pure che
qualsiasi altro nome d’artista novecentesco non sarebbe probabilmente al loro livello). Buon anno e buone
visioni.
Gian Luca Farinelli

Questo mese
IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
dal 1° al 31 gennaio

Oltre alla doppia versione 2D e 3D del Mago di Oz di Victor Fleming, che è ancora
possibile recuperare a inizio mese, la distribuzione di classici restaurati promossa
dalla Cineteca di Bologna sull’intero territorio nazionale prosegue nel nuovo anno
con un doppio programma di classici restaurati intitolato Charlie Chaplin vs Buster
Keaton. A confronto sul ring The Kid – Il monello e Sherlock Jr. – La palla n° 13: ma
è meglio la felicità possibile di Charlie Chaplin o il cinema impossibile di Buster
Keaton? Impossibile rispondere, possiamo solo godere dei loro capolavori!

PERMANENT VACATION:
IL CINEMA DI JIM JARMUSCH dall’11 al 21 gennaio

Cresciuto nel milieu del cinema indipendente newyorkese, Jim Jarmusch è un autore
che ha avuto almeno tre carriere. La prima, quella degli anni Ottanta, lo ha subito
imposto come voce sbilenca e metropolitana di una famiglia artistica connessa con
la musica underground della Grande Mela. La seconda, quella degli anni Novanta e
più rarefatta, lo ha portato a cercare nuove strade espressive. La terza, negli anni
Duemila, lo impone come regista autonomo, inconfondibile, il cui marchio non è più
sinonimo di un cinema randagio e alticcio, bensì di malinconiche, profonde e struggenti biografie inventate di fantasmi, vampiri, poeti, guidatori d’autobus.

ROBERT MITCHUM 100 dal 3 al 13 gennaio

C’è voluta una giovinezza americana di lavori vagabondi, carcere e naso rotto sul
ring, ma anche una sensibilità di poeta (versi e racconti per l’infanzia) per dargli
quell’aria di sublime indifferenza, di massiccia conoscenza del mondo, quella
capacità di indossare l’anima della follia come la cinica eleganza del fallimento. Il più
carismatico loser del cinema americano, e uno dei dei suoi massimi talenti naturali,
“maestro dell’underplaying” (Tavernier e Coursodon). In attesa della retrospettiva che
gli dedicherà Il Cinema Ritrovato, un omaggio in quattro capolavori, La morte corre sul
fiume, Le catene della colpa, Il promontorio della paura e Dead Man.

ART CITY CINEMA dal 17 al 31 gennaio

In occasione della quarantunesima edizione di Arte Fiera (27-30 gennaio), presentiamo un percorso di visioni per indagare le feconde intersezioni tra cinema e arte.
Ci saranno ritratti d’autore, di fiction e non, dal Rembrandt di Peter Greenaway
a Picasso, da Bosch a Hugo Pratt, documentari sull’arte preistorica e su quella
contemporanea, sulla fotografia e sulla sperimentazione televisiva, da Nam June
Paik a Ciprì e Maresco, e un programma curato da Rinaldo Censi che esplora come
la videoarte, da Andy Warhol a Michael Snow, abbia ripreso e riattualizzato il cinema
dei fratelli Lumière.

OMAGGIO A SERGEI LOZNITSA
dal 25 al 28 gennaio

Autore prodigio del nuovo documentario degli anni Duemila, premiato nei maggiori festival del settore e dalle più autorevoli giurie, Sergei Loznitsa è anche
cittadino simbolo di una ex Unione Sovietica implosa in piccole patrie. Ucraino (e
narratore astratto della rivoluzione in Maidan), nato in Bielorussia, diplomato a
Kiev, conosce bene la sua patria allargata. A decostruire il mito dell’antinazismo
patriottico ci ha pensato con Anime nella nebbia e a suo modo con Austerlitz. A
reinterpretare la tradizione del cinema socialista e a far impallidire i confini di
realtà e finzione ci pensano le altre opere.

SCHERMI E LAVAGNE tutti i sabati e i festivi del mese

Il 2017 si apre con grandi visioni per i piccoli spettatori. Dal cinema classico,
con la coloratissima favola musical Il mago di Oz, proposta in versione 2D e 3D,
e con il duetto comico Chaplin/Keaton, al meglio dell’animazione contemporanea
(con le avventure di Kubo e la spada magica, il poetico La mia vita da Zucchina e
il divertente Pets – Vita da animali). Per i più grandicelli, l’ultimo visionario Tim
Burton di Miss Peregrine. In Cinnoteca programmi di cortometraggi e laboratori
dedicati al sogno di volare e agli alieni.

01 DOMENICA
Il Cinema Ritrovato al cinema. Schermi e Lavagne
Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

IL MAGO DI OZ

(The Wizard of Oz, USA/1939)
di Victor Fleming (101’)

Una favola musical che trova la sua ragion d’essere in un’immortale canzone, Over the Rainbow,
e in una voce che s’impenna limpida sulla soglia estrema dell’infanzia. Un film di fondazione
dell’immaginario americano: “Non ebbe gran
successo all’uscita. Ci vollero vent’anni per recuperare i costi. Ma poi finì per essere trasmesso
così spesso in televisione che l’America si ritrovò
ipnotizzata a fissare uno strano riflesso di sé” (Peter von Bagh). Judy Garland s’aggira inquieta nella
terra di nessuno che precede l’adolescenza, finché
un tornado la solleva in volo dal grigio Kansas e la
trasporta oltre l’arcobaleno. Lo schermo s’accende di colori e forme ai bordi dell’allucinazione, le
immagini si compongono in allegorie, le scarpette
rosse schiacciano streghe cattive come Eva la testa del serpente. La morale che tanto dispiacque
a Salman Rushdie, “nessun posto è bello come
casa mia”, avrebbe dominato almeno due decenni
successivi di cinema americano. Il film viene presentato anche nella versione 3D, che naturalmente
nel 1939 non esisteva: è uno spettacolare esperimento di ‘reinvenzione’ realizzato dalla Warner nel
2014, lavorando fotogramma per fotogramma una
scansione ottenuta a partire dal negativo originale
Technicolor. (pcris)
Restaurato in 4K da Warner Bros.
Fantastico. Dai 4 anni in su
Cinema al circo!
18.00

TRAPEZIO

(Trapeze, USA/1956)
di Carol Reed (105’)

Apoteosi d’acrobazie e lustrini. Burt Lancaster è un trapezista la cui carriera è stata stroncata da una caduta,
Tony Curtis il più giovane emulo al quale sta insegnando i segreti del mestiere, Gina Lollobrigida l’arrampicatrice (in senso morale) che porta la discordia tra i
due. Tutto è così flagrante cliché che, data la finezza del
regista, si potrebbe pensare a una riflessione sul genere
circo-al-cinema, ma ogni lettura di secondo grado pare
un po’ tirata: il film prodotto da Lancaster (che solo in
pochissime scene usa la controfigura) è uno sfavillante
divertimento mélo, dove, com’era inevitabile, il confronto tra i muscoli maschili assume un tono così erotico
che la bella Gina sembra in difficoltà a far valere i suoi
pur notevoli argomenti. (pcris)
precede

LE CLOWN ET LE PACHA NEURASTHÉNIQUE
(Francia/1910) di Georges Monca (10’)

Il clown di un circo itinerante riesce a scuotere dalla
noia un pascià.
20.15 22.15

PRIMA VISIONE

02 LUNEDÌ
18.00

IL MAGO DI OZ (replica)

20.15 22.15

IL MAGO DI OZ – 3D (replica)

03 MARTEDÌ
18.00

IL MAGO DI OZ – 3D (replica)

Inaugurazione della rassegna
Robert Mitchum 100
20.30

LE CATENE DELLA COLPA

(Out of the Past, USA/1947)
di Jacques Tourneur (97’)

Uno dei caposaldi della cinefilia classica, un fulgido archetipo del noir. Robert Mitchum fa il benzinaio in provincia, su uno sfondo di monti. Ma poco
ci vuole perché il passato ritorni, nelle forme d’un
gangster di cui una volta era stato al servizio. Torna anche una donna, la dark lady che già l’aveva
amato e ingannato. La pioggia battente sferza ogni
ricordo e desiderio, Mitchum si infila l’impermeabile, socchiude quei bedroom eyes come solo lui sa
fare e s’arrende al destino (con consapevole nichilismo, confessato solo a un taxista). Dagli horror di
Val Lewton, Tourneur porta con sé il prodigioso direttore della fotografia Nicolas Musuraca, cui si devono il bianco bagliore dei flashback messicani e le
ombre d’una lunghissima notte americana. (pcris)
22.15

IL MAGO DI OZ – 3D (replica)

04 MERCOLEDÌ
Cinema al circo!

18.00 ARTISTI SOTTO LA TENDA DEL CIRCO:
PERPLESSI

(Die Artisten in der Zirkuskuppel: Ratlos, RFT/1968)
di Alexander Kluge (99’)

Il tentativo di rifondazione d’un circo da parte della giovane donna che l’ha ereditato dal padre, con il fallimento del
progetto radicale e la riflessione finale, tra cinismo e realismo, sulla necessità dei “piccoli passi”, è metafora di una
condizione intellettuale sospesa tra afflato rivoluzionario e
tentazione riformista. Era il 1968, il film fu l’ultimo Leone
d’oro a Venezia prima degli anni della contestazione. Era
il cinema tedesco che procedeva per via didattica, dialettica, brechtiana; il film appartiene al novero delle opere
“fragili, ardue, teoriche” (Goffredo Fofi). Forse il punto
estremo, e per questo interessante, degli scambi, contaminazioni e prestiti tra cinema e circo. (pcris)
precede

Totò al circo (L’Aigle) – episodio tagliato di
Uccellacci e uccellini
(Italia/1966) di Pier Paolo Pasolini

Pasolini aveva previsto di inserire nel film Uccellacci
e uccellini un episodio anch’esso fiabesco ma di tono
sarcastico, dove attaccava lo sciovinismo francese
e l’arroganza colonialista dell’uomo bianco. Affidò a
Totò il ruolo di un domatore coi baffetti alla Hitler che
pretende di addomesticare un’aquila reale (simbolo
del Terzo Mondo) ma subisce una situazione imprevedibile... L’episodio tagliato, muto perché mai doppiato,
è stato ritrovato da Laura Betti che ha aggiunto dei
cartelli tratti dalla sceneggiatura.
20.15 22.15

PRIMA VISIONE

05 GIOVEDÌ
Robert Mitchum 100
18.00

IL PROMONTORIO DELLA PAURA

(Cape Fear, USA/1962)
di J. Lee Thompson (105’)

Robert Mitchum riparte dal predicatore Powell di La
morte corre sul fiume per dar vita a un’altra figura
del male, meno magica e misterica, più terrestre, aggressiva e sessuale. Il suo Max Cady è uno psicopatico
(in maniera meno apertamente clinica di quanto sarà
De Niro nel remake di Scorsese), ma un reticolo di nevrosi compresse sembra pure quella perfetta famiglia
americana che viene messa sotto assedio dalla sua
follia. Gregory Peck è l’avvocato che difende il proprio
recinto, partner adeguato d’un Mitchum che dà al personaggio la sua perfetta dismisura. (pcris)
20.15 22.15

PRIMA VISIONE

06 VENERDÌ
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00 IL MAGO DI OZ – 3D (replica)
Fantastico. Dai 6 anni in su
18.00

LE CATENE DELLA COLPA (replica)

20.15 22.15

PRIMA VISIONE

07 SABATO
Sala Cervi
Schermi e Lavagne. Cinnoteca
16.00

TAKING FLIGHT!

Selezione di cortometraggi (40’)
I protagonisti dei cortometraggi in programma, adatti
anche agli spettatori più piccoli, hanno in comune un
sogno: quello di prendere il volo. Ci riusciranno?
Animazione. Dai 4 anni in su
Versione originale con traduzione in oversound
Dopo la proiezione, merenda offerta da Alce Nero e
laboratorio Green Screen per volare insieme a noi nei
cieli di Bologna! Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne, in vendita al Cinema Lumière e
in Cinnoteca nei giorni di programmazione delle attività (10 €, valida fino ad agosto 2017).
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

KUBO E LA SPADA MAGICA

(Kubo and the Two Strings, USA/2016)
di Travis Knight (101’)

Epica avventura ambientata in un antico Giappone fantastico, è la quarta animazione in stop-motion – dopo Coraline, ParaNorman e Boxtrolls – prodotta dall’acclamato
studio Laika. Kubo racconta storie con gli origami agli
abitanti della sua città ma quando per errore evoca uno
spirito malvagio, deve partire alla ricerca di spada, elmo
e armatura appartenuti al padre scomparso, un grande
guerriero samurai. Le influenze spaziano da Kurosawa a
Miyazaki, dall’arte classica giapponese ai manga.
Animazione. Dagli 8 anni in su
Sottopasso di Piazza Re Enzo
17.00

Lumière! La scoperta del cinema

Visita guidata condotta da Gian Luca Farinelli

Cinema al circo!
18.00

I CLOWNS

(Italia-Francia-RFT/1970) di Federico Fellini (93’)

Uno splendido ‘falso’ documentario su un’arte e un
mondo in via di estinzione, che inanella con leggerezza divagatoria alcuni ritratti di grandi clown italiani
e francesi della tradizione e fantasiose ricostruzioni
dei loro spettacoli. Il film si apre su un prologo autobiografico dove le maschere clownesche sono ritrovate
nei folli, nei vitelloni, negli ubriaconi e in altre figure
riemerse dall’infanzia, per chiudersi su un pirotecnico
funerale circense di grande impatto visionario.
precede

OSIRIDE

(Italia/1966) di Marcello Baldi (13’)

Osiride – non un nome d’arte come prova orgogliosamente mostrando la carta d’identità – vive con moglie
e figli in una roulotte a Roma e lavora come stuntman
per cinema e televisione. Ma nel suo passato c’è il circo – è stato prestigiatore come il padre – e i suoi fratelli e sorelle sono circensi e giostrai. Un personaggio
straripante di energia e di umanità.
20.00

IL PROMONTORIO DELLA PAURA (replica)

Cinema del presente
22.15

CAPTAIN FANTASTIC

(USA/2016) di Matt Ross (118’)

La famiglia capitanata da Viggo Mortensen ha compiuto una scelta radicale: vivere totalmente isolata
dalla società, tra le foreste del Nord America, ripudiando modernità e consumismo. Fino a quando una
tragedia li costringe a rientrare nel mondo ‘normale’.
“Le famiglie del cinema americano si dividono in due
categorie: ottimiste (la regola mainstream) e catastrofiche (il brand indie). Captain Fantastic si sforza
di trovare una terza via. Se non riduce tutta l’esperienza umana a quella che ci piace definire famiglia
disfunzionale è perché i personaggi non hanno solo
emozioni ma idee politiche” (Manhola Dargis).

08 DOMENICA
Sottopasso di Piazza Re Enzo
11.30

Lumière! La scoperta del cinema

Visita guidata condotta da Gian Luca Farinelli

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00 IL MAGO DI OZ (replica)
Fantastico. Dai 4 anni in su
Robert Mitchum 100. Il Cinema Ritrovato al cinema
18.00

LA MORTE CORRE SUL FIUME

(The Night of the Hunter, USA/1955)
di Charles Laughton (93’)

Capolavoro segreto del cinema americano, fonte di ispirazione per Scorsese, Malick e mille altri, è la prima e
unica regia di Charles Laughton, “uno dei film più strani
e più belli del cinema americano” secondo Serge Daney.
François Truffaut ne colse profeticamente il carattere di
unicità e originalità rispetto al canone dominante: “Una
sceneggiatura come questa non è di quelle con cui si
può inaugurare una carriera di regista hollywoodiano e
si può ben scommettere che questo film, realizzato nel
più completo disprezzo delle più elementari norme commerciali, sarà l’unica esperienza di Charles Laughton
ed è un vero peccato”. Favola oscura, fotografata in un
bianco e nero espressionista e visionario, regala a Ro-

bert Mitchum uno dei più grandi personaggi della sua
carriera, quello del sinistro predicatore che incombe
come un orco sui due piccoli protagonisti indifesi.
20.00 22.00

CAPTAIN FANTASTIC (replica)

09 LUNEDÌ
Il Cinema Ritrovato al cinema. Chaplin vs Keaton
18.15 20.15 22.15

THE KID – IL MONELLO

(USA/1921) di Charlie Chaplin (61’)

SHERLOCK JR. – LA PALLA N° 13
(USA/1924) di Buster Keaton (45’)

È meglio la felicità possibile di Charlie Chaplin o il
cinema impossibile di Buster Keaton? È come chiedersi se era più bravo Leonardo o Michelangelo: possiamo solo godere dei loro capolavori! Due classici
della storia del cinema in un doppio programma in
versioni restaurate. Chaplin vs Keaton. Da un lato,
il celeberrimo The Kid – Il monello, capolavoro eterno
con cui Chaplin, per la prima volta, fa ridere e piangere gli spettatori di tutto il mondo, mescolando farsa e poesia, melodramma e comicità, e raccontando
la condizione umana e i suoi sentimenti più profondi
attraverso la storia di un bambino abbandonato e di
una famiglia reinventata. Dall’altro, uno dei film più
incredibili di Keaton, Sherlock Jr. – La palla n° 13, nel
quale il geniale comico dall’espressione impassibile
è un proiezionista aspirante detective che sogna di
entrare e uscire dallo schermo cinematografico in un
susseguirsi di gag surreali e irresistibili. Un “vertiginoso film-dentro-il-film che illustra i principi della
continuità e del montaggio in maniera più vivida e
precisa di quanto siano mai riusciti a fare i teorici del
cinema” (Walter Kerr). Chi vincerà per gli spettatori
di oggi?
Didascalie originali con sottotitoli italiani

10 MARTEDÌ
18.15 20.15 22.15

THE KID – IL MONELLO (replica)
SHERLOCK JR. – LA PALLA N° 13 (replica)

11 MERCOLEDÌ
18.00

LA MORTE CORRE SUL FIUME (replica)

Inaugurazione della rassegna
Permanent Vacation: il cinema di Jim Jarmusch
20.00

PERMANENT VACATION

22.15

DAUNBAILÒ

(Dawn by Law, USA/1986)
di Jim Jarmusch (104’)

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

12 GIOVEDÌ
Permanent Vacation: il cinema di Jim Jarmusch
18.00 MISTERY TRAIN –
MARTEDÌ NOTTE A MEMPHIS

(Mistery Train, USA-Giappone/1989)
di Jim Jarmusch (110’)

Film a episodi ambientato a Memphis, nel regno dei memorabilia di Elvis. Ogni storia finisce nel vicolo cieco delle
narrazioni di Jarmusch. Tutti annoiati e lunatici, forse un
canto funebre per gli anni Ottanta al tramonto. La cosa
più curiosa è il cast: Nicoletta Braschi e Joe Strummer,
Steve Buscemi e Rufus Thomas (ma le musiche sono del
fedelissimo John Lurie). Nella costellazione del regista,
pianeta più piccolo ma malinconicamente luminoso. (rm)
Fare cinema a Bologna

20.00 BAMBINI SI DIVENTA
GLI ANNI CHE CONTANO

(Italia/2016) di Cristiano Governa
e Riccardo Marchesini (57’)

Roberto sta per nascere, ma di uscire dalla pancia non
vuole saperne. Da dove si trova vede tutto, sua madre, suo padre, anche la sua città. Bologna gli fa uno
strano effetto, lo incuriosisce e lo spaventa al tempo
stesso. Dicono che sia un posto speciale per il mestiere che lo attende: quello di bambino. Ma Roberto
è diffidente e ha deciso di verificare personalmente la
faccenda… Un documentario alla scoperta di ciò che
Bologna offre ai suoi più piccoli abitanti, ideato da
Cristiano Governa, diretto da Riccardo Marchesini e
sceneggiato a quattro mani da entrambi.
Incontro con Elisabetta Gualmini (Vicepresidente Regione Emilia-Romagna), Marilena Pillati (Vice Sindaco
del Comune di Bologna), Cristiano Governa e Riccardo
Marchesini
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

(USA/1980) di Jim Jarmusch (75’)

Permanent Vacation: il cinema di Jim Jarmusch

Quale titolo migliore per definire l’intera filmografia di Jim Jarmusch? Questa è la non-storia di un
fannullone dentro un mondo quasi post-atomico,
che passa da una vicenda oziosa all’altra, con in
testa miti francesi che forse un giorno proverà a
far suoi. Mentre Hollywood smarriva definitivamente l’utopia del cinema d’autore, Jarmusch prendeva
tutt’altre strade, alcune ancora incerte, ma baciate
dal dono dell’imprevedibile. (rm)
Introduce Roy Menarini

(Night on Earth, USA-Giappone-Francia-GB-Germania/1991)
di Jim Jarmusch (129’)

22.15

TAXISTI DI NOTTE

Il frammento si addice a Jarmusch, come noto. Il taxi –
mezzo di per sé destinato alla flânerie – entra nel suo universo con episodi che definiremmo, più che da camera,
da abitacolo. Forse il più improvvisato dei film del regista, per di più curiosamente ibridato con il mondo di altri
autori: Benigni fa il Benigni, Gena Rowlands omaggia
Cassavetes, Matti Pellonpää è quota Kaurismäki e così
via. Il cinema di Jarmusch sta diventando un partito. (rm)

13 VENERDÌ
18.00 DAUNBAILÒ (replica)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Lux Films Days
20.00

LA MIA VITA DA ZUCCHINA

(Ma vie de Courgette, Svizzera-Francia/2016)
di Claude Barras (66’)

Dopo la perdita della madre, un bambino di nove
anni, Icaro, soprannominato Zucchina, viene affidato a un istituto, dove stringe amicizia con un gruppo
di coetanei, tutti con difficili situazioni familiari alle
spalle. Claude Barras traduce in una delicata animazione a passo uno il romanzo per ragazzi di Gilles
Paris (la sceneggiatura è di Céline Sciamma, autrice
di alcuni tra i più potenti ritratti giovanili del recente
cinema francese). Un mondo in plastilina poetico ma
non zuccheroso, abitato da pupazzi dai grandi occhi
espressivi che uniscono la tenerezza dell’infanzia a
una malinconia in stile Tim Burton. (aa)
Introduce Barbara Forni (Parlamento Europeo – Ufficio
di Milano)
Promosso da Parlamento Europeo – Ufficio di Informazione a Milano, in collaborazione con i servizi Europe
Direct dell’Assemblea legislativa Emilia-Romagna e
del Comune di Bologna. Ingresso libero con priorità
per chi ritira il coupon presso lo sportello Europe Direct del Comune di Bologna (Piazza Maggiore, 6), fino
a esaurimento posti disponibili. L’accesso con coupon
e ai posti riservati sarà consentito entro le 19.50.

Permanent Vacation: il cinema di Jim Jarmusch
17.45

YEAR OF THE HORSE

(USA/1997) di Jim Jarmusch (106’)

Per spiegare che cosa distingue un rockumentary
riuscito da uno raffazzonato, proiettate questo film.
Qui Neil Young non splende di soli materiali d’epoca
(peraltro bellissimi), né grazie all’umanità del fuori
campo, ma soprattutto attraverso l’esprimersi della sua chitarra e della sua band. Filmare la musica
con competenza è cosa rara, Jarmusch sa come farlo,
quanto metterci del suo e quando semplicemente abbandonarsi all’elettricità. (rm)
Cinema del presente
19.45

AQUARIUS

(Brasile/2016)
di Kleber Mendonça Filho (135’)

Il film che segna il ritorno sul grande schermo di Sonia
Braga, straordinaria interprete del cinema brasiliano che qui interpreta Clara, critico musicale che si
oppone con tutta la sua forza e determinazione alla
compagnia immobiliare che vuole comprare il palazzo d’epoca in cui abita, chiamato Aquarius, per trasformarlo in un grattacielo di lusso. “Non arrendersi,
non dimenticare che si può essere liberi: questa è la
memoria di Clara”, spiega il regista, “una memoria
morale, rispecchiata alla perfezione da Sonia Braga,
che per me rappresenta il volto stesso della cultura
brasiliana”. Acclamato dalla critica internazionale,
non è solo un “ritratto di donna sorprendente e meraviglioso” (A.O. Scott) ma anche un “film politico” con
forti risonanze con l’attualità brasiliana e le vicende
di Dilma Rousseff.
Permanent Vacation: il cinema di Jim Jarmusch

EUROPEAN PARLIAMENT
OFFICIAL SELECTION
COMPETITION 2016

Robert Mitchum 100
Permanent Vacation: il cinema di Jim Jarmusch
21.45

DEAD MAN

(USA/1995) di Jim Jarmusch (121’)

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

14 SABATO
Piazzetta Pier Paolo Pasolini e Piazzetta Anna Magnani
9.00 – 14.00

IL MERCATO DELLA TERRA

Il mercato contadino promosso da Slow Food. Oltre
quaranta agricoltori del nostro territorio vendono direttamente a prezzi equi i loro prodotti a chilometro zero.
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

LA MIA VITA DA ZUCCHINA

(replica)
Animazione. Dagli 8 anni in su

22.15

GHOST DOG – IL CODICE DEL SAMURAI

(Ghost Dog: The Way of the Samurai, Francia-Germania-USAGiappone/1999) di Jim Jarmusch (116’)

Anni Novanta, un intero movimento culturale sta mescolando la cultura nera e l’arte marziale giapponese.
Il bianco Jarmusch si fa interprete e poeta del métissage, inventando una storia alla Melville che batte il
tempo dell’hip hop urbano dei Wu Tang Clan (e proprio
RZA è autore della colonna sonora, piena di jazz). Il
bounty killer di New York, interpretato da Forest Whitaker, a rischio macchietta, diventa invece personaggio
di formidabile nonsense. (rm)

15 DOMENICA
Sottopasso di Piazza Re Enzo
11.30

Lumière! La scoperta del cinema

Visita guidata condotta da Gian Luca Farinelli

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

LA MIA VITA DA ZUCCHINA

(replica)
Animazione. Dagli 8 anni in su
18.00

AQUARIUS (replica)

Permanent Vacation: il cinema di Jim Jarmusch
20.45

COFFEE AND CIGARETTES

(USA-Giappone-Italia/2003)
di Jim Jarmusch (95’)

Per anni, Jarmusch ha riempito i vuoti tra un film
e l’altro girando cortometraggi di culto dedicati
alla semplice arte del bere caffè e fumare sigarette

(presa pari pari dalla nouvelle vague). Raccolte tutte insieme, queste storielle tabagiste e aromatiche
funzionano perfettamente, a patto di entrare nel gioco fingendosi seduti al tavolino ad ascoltare i nostri
amici più carismatici. Sfilata di attori, tra i quali
colpiscono in particolare Iggy Pop, Steve Coogan, Bill
Murray. (rm)

Art City Cinema. Encore Lumière
Ouverture e gesti quotidiani alla Factory
20.00

OPENING THE NINETEENTH CENTURY: 1896

(USA/1990) di Ken Jacobs (10’)
EAT (USA/1963) di Andy Warhol (39’)
BLOW JOB (USA/1964) di Andy Warhol (41’)
HAIRCUT #1 (USA/1963) di Andy Warhol (27’)

17 MARTEDÌ

L’apertura spetta doverosamente ai Lumière, ‘ripresi’
da un monumento del cinema d’avanguardia: Ken
Jacobs. Una collezione di inquadrature in cui sfilano
tutti gli elementi presenti in questi quattro appuntamenti. Forse i Lumière avevano già ipotizzato tutto:
effetti visivi, meccanismi di proiezione, luce, volume,
profondità, viaggi esotici, momenti di quotidianità.
Come quelli filmati da Warhol all’interno della Factory.
Un uomo mangia, a qualcuno vengono tagliati i capelli, una serie di primi piani sul volto lascia intendere
ciò che accade fuori campo e che noi non vediamo.
(Rinaldo Censi)
Introduce Rinaldo Censi
Nell’ambito di Art City Bologna
in occasione di Arte Fiera

18.15

Permanent Vacation: il cinema di Jim Jarmusch

16 LUNEDÌ
Biblioteca Renzo Renzi
18.00

Chaplin vs Keaton

Lezione a cura di Cecilia Cenciarelli
Ingresso libero
18.15 20.15 22.15

THE KID – IL MONELLO (replica)
SHERLOCK JR. – LA PALLA N° 13 (replica)

THE KID – IL MONELLO (replica)
SHERLOCK JR. – LA PALLA N° 13 (replica)
Art City Cinema
20.15

I MIGLIORI NANI DELLA NOSTRA VITA

(Italia/2006) di Daniele Ciprì e Franco Maresco

22.30

SOLO GLI AMANTI SOPRAVVIVONO

(Only Lovers Left Alive, GB-Germania-Francia-CiproUSA/2013) di Jim Jarmusch (123’)

I vampiri di Jarmusch non sono né romantici cinefili
come quelli di Intervista col vampiro, né baldi atleti
vegetariani come quelli di Twilight, né tanto meno
tossici assetati di sangue come in The Addiction, e
infine nemmeno tradizionali stokeriani come le mille
e una trasposizione di Dracula. Piuttosto sono archivisti, sopravvissuti talmente a lungo da preoccuparsi di conservare le belle cose dell’umanità, e dunque
custodi di un mondo che dimentica. Loro stessi vivono delle cose lette, viste, create. Un po’ come il
miglior cinema contemporaneo, che si finge conservatore e invece reinventa il suo stesso esistere. (rm)

Una selezione delle venti puntate di I migliori nani della nostra vita, la serie di Ciprì e Maresco trasmessa
nel 2006 su La7. “I migliori nani simula nell’impostazione le trasmissioni tv che dagli anni Novanta hanno
dominato buona parte della programmazione italiana:
uno studio e una serie di quelli che in una tv canonica
sarebbero stati i cosiddetti ‘servizi’, in realtà escursioni-irruzioni in un mondo storto, mutilo e discorde, il
racconto senza trama di un mucchio di fantocci vitali
e malinconici che provano sempre a fare qualcosa che
non sanno fare” (Giorgio Vasta).
Precede la presentazione di Cinico Tv. Volume terzo
1998-2007, il cofanetto delle Edizioni Cineteca di
Bologna che chiude la trilogia dedicata alla mitica
serie di Ciprì e Maresco. Presenta Emiliano Morreale,
curatore del libro.

Incontri col cinema italiano

22.15

(Italia/2015) di Antonio Capuano (100’)

THE KID – IL MONELLO (replica)
SHERLOCK JR. – LA PALLA N° 13 (replica)

18 MERCOLEDÌ
Permanent Vacation: il cinema di Jim Jarmusch
17.45

THE LIMITS OF CONTROL

(USA-Giappone/2009)
di Jim Jarmusch (116’)

Un killer solitario, interpretato dall’attore franco-ivoriano Isaach De Bankolé. Una missione indecifrabile
attraverso la Spagna. Una ripetitiva serie d’incontri
con personaggi che hanno il volto di Tilda Swilton,
Gael García Bernal, John Hurt e Bill Murray. Un viaggio
che nelle mani di Jarmusch acquisisce un’aura metafisica. “Jarmusch colloca il suo antieroe introverso in
un paesaggio semi-documentaristico e contempla il
suo avanzare con un senso quasi religioso di stupore”
(J. Hoberman).

19 GIOVEDÌ
17.45
20.00

THE LIMITS OF CONTROL (replica)
BAGNOLI JUNGLE

Tre capitoli, tre storie di uomini appartenenti a generazioni diverse. Sullo sfondo, la ‘giungla’ di Bagnoli,
quartiere alla periferia di Napoli un tempo sede di
grandi complessi industriali e al centro, dagli anni
Novanta, di progetti di bonifica e riqualificazione rimasti incompiuti. “Oggi il quartiere ancora si estenua
a trarre, dalle sue ruggini, da quelle infamie, nuove
ruggini e altre infamie... Ne è riprova l’immensa area
svuotata, a ridosso del mare, che dopo più di vent’anni, e tanti programmi, è rimasta una ‘steppa’ inquinata, desolata e vuota” (Antonio Capuano).
Incontro con Antonio Capuano
In collaborazione con La rete degli spettatori
20 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
Art City Cinema. Encore Lumière. Travelogues
22.15

CARRIAGE TRADE

(USA/1972) di Warren Sonbert (61’)

IMAGES OF ASIAN MUSIC

(USA/1974) di Peter Hutton (26’)

Così come gli operatori Lumière venivano spediti in
giro per il mondo a filmare luoghi fino a quel tempo
solamente immaginati, o sognati, di cui si era letto in
libri di avventure, diari di viaggio, pièce teatrali, così
numerosi filmmaker, muniti di una attrezzatura leggera, sono partiti, solitari, fissando su pellicola 16mm
invertibile le loro esperienze personali. Notazioni la cui
forma e cadenza risulterà diaristica. Luoghi, persone,
ritratti, eventi: l’incontro con l’altro. Carriage Trade
di Warren Sonbert e i film di Peter Hutton, seppur in
maniera diversa, hanno percorso queste strade. (Rinaldo Censi)
Introduce Rinaldo Censi

20 VENERDÌ
Art City Cinema. Encore Lumière
Cosa può una macchina? Ripensare il dispositivo
17.00

LA RÉGION CENTRALE

(Canada/1971) di Michael Snow (190’)

Un pomeriggio in compagnia di tanti piccoli alieni animati in occasione della mostra dedicata a David Wiesner.
Animazione. Dai 4 anni in su
A seguire, merenda offerta da Alce Nero e un laboratorio per costruire astronavi bizzarre.
In collaborazione con Hamelin Associazione Culturale
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne, in vendita al Cinema Lumière e in Cinnoteca
nei giorni di programmazione delle attività (10 €, valida fino ad agosto 2017).
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00 THE KID – IL MONELLO (replica)
SHERLOCK JR. – LA PALLA N° 13 (replica)
Comico. Dai 4 anni in su
Didascalie originali con sottotitoli italiani
Sottopasso di Piazza Re Enzo
17.00

Lumière! La scoperta del cinema

Visita guidata condotta da Gian Luca Farinelli

Nel 1970 Michael Snow costruisce insieme a un ingegnere (Pierre Abeloos) una grande scultura costituita
da una colonna che funge da base, sul cui braccio
mobile è installata una macchina da presa in grado
di ruotare e svolgere qualsiasi movimento. Questa
macchina si muove grazie all’immissione di segnali
elettronici. Dove viene piazzata la struttura? Potrebbe
essere Marte, invece si tratta di una zona desertica
e rocciosa del Québec, non distante dalle isole della
Madeleine. Il risultato? Tre ore di variazioni cinetiche,
in cui ‘sentiamo’ il paesaggio. Un’esperienza unica.
(Rinaldo Censi)
Introduce Rinaldo Censi

Art City Cinema

Sottopasso di Piazza Re Enzo

(Francia/2015)
di Mathilde Deschamps Lotthé (52’)

17.00

Lumière! La scoperta del cinema

Visita guidata condotta da Gian Luca Farinelli

Cinema e psicoanalisi. Nuove forme della genitorialità
20.30

I RAGAZZI STANNO BENE

(The Kids Are All Right, USA/2010)
di Lisa Cholodenko (104’)

Ambiente borghese, professioni gratificanti, bella
casa con giardino. Una famiglia come tante con una
differenza sostanziale: al posto di un padre e una
madre, ci sono due madri, le lesbiche cinquantenni
Annette Bening e Julianne Moore, che non si scompongono più di tanto quando uno dei due figli adolescenti
esprime il desiderio di conoscere il padre biologico –
che entrerà nell’insieme domestico innescando dinamiche inattese. ‘Indie’, familista, progressista.
Seguirà un approfondimento sui temi del film con gli
psicoanalisti Luisa Masina e Mario Vittorangeli presso la Biblioteca Renzo Renzi.
In collaborazione con Centro Psicoanalitico G. CarloniE. Molinari e Cassero
22.30

SOLO GLI AMANTI SOPRAVVIVONO (replica)

21 SABATO
9.00 – 14.00

IL MERCATO DELLA TERRA

Sala Cervi
Schermi e Lavagne. Cinnoteca

16.00 MR UBIK E I PICCOLI ALIENI
Selezione di cortometraggi (40’)

18.15

WOLFANGO: UNA LUNGA FEDELTÀ

(Italia/2016) di Teo De Luigi (50’)

Un film-viaggio nell’arte di Wolfango, bolognese classe 1926, “il più grande pittore italiano vivente”, come
lo definì Eugenio Riccomini, che per primo, nel 1986,
lo convinse a esporre le sue opere. “La pittura entra
dentro e parla al mondo; anzi parla il mondo”. Su questo assunto si basa la sua produzione, estranea alle
correnti artistiche contemporanee. Il film è anche un
coro appassionato di chi lo ha conosciuto e apprezzato
negli ultimi trent’anni.
Introduce Teo De Luigi

CHAGALL, PEINTRE DE LA MUSIQUE

Un documentario dedicato a un risvolto insolito
dell’arte di Marc Chagall, il suo rapporto con la musica. Una passione nata nell’infanzia, con il klezmer e
i canti liturgici, e mai sopita, che ha trovato espressione non solo nella sua pittura (i numerosi strumenti
musicali che la abitano) ma anche nelle numerose
creazioni per il teatro, da costumi e scenografie per
celebri opere e balletti alle decorazioni dell’Opéra di
Parigi o del Met di New York.
Cinema del presente
20.30

FLORENCE

(Florence Foster Jenkins, GB-Francia/2016)
di Stephen Frears (110’)

Meryl Streep, vera Diva del nostro tempo, interpreta
la storia d’una falsa Diva anni Quaranta, diva senza talento ma molto ricca, molto grande dame, molto
ingenua e pronta a tutto pur di esibirsi, stecca dopo
stecca, come soprano alla Carnegie Hall. La storia è
vera, Florence Foster Jenkins fu uno strano personaggio dell’alta società newyorkese, una signora in ermellino che si fece un po’ dileggiare, un po’ lusingare,
un po’ sfruttare da impresari e gazzettieri. Davvero
dovremmo interessarci a una storia di ricchi e stonati
di oltre mezzo secolo fa? Frears ne fa però la colorita
storia di un’illusione; Hugh Grant è irresistibile nel
ruolo del compagno di Florence, a sua volta attore
fallito; e s’impone la versione originale, per meglio
apprezzare il virtuosismo con cui Streep, che in realtà
canta benissimo, riesce a sbagliare ogni nota. (pcris)

Segue la programmazione >>>

Permanent Vacation: Jim & Friends
22.30

LENINGRAD COWBOYS GO AMERICA

(Finlandia-Svezia/1989)
di Aki Kaurismäki (78’)

Il film in due parole (di Peter von Bagh): “Perché questi
musicisti, che a detta del loro manager Vladimir sono
bravissimi, non sono ancora famosi? ‘Abbiamo suonato in Norvegia per anni’. Vladimir sa che gli americani
sono pronti ad accettare qualsiasi cosa, basta soltanto
eseguire Poliouchko pole (‘Pianura, mia pianura’): ‘Lì è
diverso, lo chiamano rock‘n’roll’. Ottengono un ingaggio
(‘Avete presente il Messico? Mio cugino sta per sposarsi
laggiù’) che li condurrà fino alla frontiera messicana,
ma non oltre”. Il ciuffo e le scarpe che (quasi) tutti vorremmo provare, una volta almeno nella vita. Cameo di
Jim Jarmusch nel ruolo di un venditore d’auto. (am)

22 DOMENICA
Sottopasso di Piazza Re Enzo
11.30

Lumière! La scoperta del cinema

Visita guidata condotta da Gian Luca Farinelli

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00 THE KID – IL MONELLO (replica)
SHERLOCK JR. – LA PALLA N° 13 (replica)
Comico. Dai 4 anni in su

sconfitti”. “Sono convinto che se non avessi avuto il
privilegio di conoscere Franco Scaldati, il mio cinema
sarebbe stato un’altra cosa. È stato Franco a farmi
scoprire l’anima profonda della nostra città. Nessuno
prima di lui ha raccontato il ‘sottosuolo’ palermitano, nessuno come lui ha rappresentato gli ultimi, gli
esclusi, con la sua potenza poetica, reinventando una
lingua” (Franco Maresco).
In occasione dello spettacolo Tre di coppie (di Franco
Scaldati, regia di Franco Maresco) in scena all’Arena
del Sole dal 24 al 26 gennaio. Per chi presenta il biglietto d’ingresso al film sconto del 30% sull’acquisto
di un biglietto per lo spettacolo.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
18.00 20.00 22.30

THE KID – IL MONELLO (replica)
SHERLOCK JR. – LA PALLA N° 13 (replica)

Al termine della proiezione delle ore 20, Chaplin vs
Keaton: sul ring si sfidano per una tenzone criticocinematografica Cecilia Cenciarelli (Team Chaplin)
e Francesco Ballo (Team Keaton). Arbitra Gian Luca
Farinelli. Al termine dell’incontro un quiz per tutti gli
spettatori con premi.

24 MARTEDÌ

Art City Cinema. Encore Lumière

Art City Cinema

(Francia/2015) di Thierry Frémaux (93’)

(Spagna/2016) di David Pujol (52’)

18.00

LUMIÈRE! LA SCOPERTA DEL CINEMA

Nel 1895 i Lumière hanno inventato il cinema. Ma
come mostrare oggi film che durano 50’’? La soluzione
l’ha trovata Thierry Fremaux con questo film geniale di
93’ che riunisce 114 film Lumière realizzati tra il 1895
e il 1905, i pochi che tutti conoscono (l’uscita dalle
officine, l’arrivo del treno, l’innaffiatore innaffiato,
tutta Parigi ai nostri piedi salendo sulla torre Eiffel)
e tante gemme sconosciute. Il mondo ripreso per la
prima volta dagli operatori Lumière. La nascita della
civiltà delle immagini. Sequenze di cinema puro. Per
la prima volta nel nuovissimo restauro digitale in 4K.
La versione italiana ha la voce di Valerio Mastandrea.
precede

LE NUOVE SORTIES D’USINE

(Les Nouvelles Sorties d’usine, Francia/2015)
di Quentin Tarantino, Pedro Almodóvar, Michael Cimino,
Jerry Schatzberg, Paolo Sorrentino e Xavier Dolan (3’)

Sei registi di oggi dedicano un divertito omaggio al
primo film girato dai Lumière.
20.15 22.15

FLORENCE (replica)

23 LUNEDÌ
Sottopasso di Piazza Re Enzo
17.00

Lumière! La scoperta del cinema

Visita guidata condotta da Gian Luca Farinelli
Sala Cervi
L’Arena del Sole in Cineteca

18.00 GLI UOMINI DI QUESTA CITTÀ IO NON LI
CONOSCO. VITA E TEATRO DI FRANCO SCALDATI

(Italia/2015) di Franco Maresco (115’)

La vita e l’opera di una delle figure più significative
del teatro del secondo Novecento. Una voce irripetibile e radicale capace di raccontare “la bellezza degli

18.00

DALI’S LAST MASTERPIECE

Mentre prosegue a Palazzo Belloni la Dalì Experience,
un percorso interattivo e multimediale attraverso circa
duecento opere dell’artista catalano, il film di David
Pujol ci introduce all’interno del Teatro-Museo Dalí di
Figueres, l’ultimo grande capolavoro di Dalì, da lui interamente concepito e costruito sulle macerie del teatro
municipale distrutto durante la guerra civile spagnola.
A guidare lo spettatore all’interno dell’opera-museo è la
voce dello stesso Dalì, che racconta le proprie opere e i
propri pensieri svelando allo spettatore la propria arte.

UN CHIEN ANDALOU

(Francia/1929) di Luis Buñuel (15’)

Buñuel e Dali lo scrivono insieme al sole di Cadaquès,
facendovi collidere i reciproci sogni. Poi Buñuel lo gira
coi soldi della madre. Sarà “la piu esaustiva realizzazione del verbo surrealista, attraverso il libero accostamento di immagini e sequenze sulle ali dell’inconscio” (Vittorio Boarini). L’occhio tagliato della prima
sequenza e traumatico accesso a una palingenesi
della visione. “Qui si celebra il solo mistero absolument moderne”, sentenzia entusiasta Breton. (pcris)
Precede la sequenza onirica ideata da Dalì per Io ti
salverò (Spellbound, USA/1945) di Alfred Hitchcock.
“Volevo Dalí per il segno della sua architettura, le ombre lunghe, le distanze che sembrano infinite, le linee
che convergono nella prospettiva, i volti senza forma”.
20.15 22.15

THE KID – IL MONELLO (replica)
SHERLOCK JR. – LA PALLA N° 13 (replica)

25 MERCOLEDÌ
Sottopasso di Piazza Re Enzo
17.00

Lumière! La scoperta del cinema

Visita guidata condotta da Gian Luca Farinelli

Art City Cinema
18.15

FRAME BY FRAME

(USA/2015) di Alexandria Bombach
e Mo Scarpelli (85’)

Una fotografia. Kabul, 1972: tre giovani donne a passeggio, sorridenti, in minigonna. Una realtà cancellata: dalla
guerra, dal regime talebano, dal fondamentalismo, dalla
shar’ia. E la fotografia è dichiarata illegale. Ma un paese
senza fotografia è un paese senza identità. Per questo dal
2001, dopo la caduta del regime, in Afghanistan è emersa con ancora più urgenza la necessità di testimoniare
la realtà di una terra devastata dai conflitti: è quello che
fanno i quattro fotogiornalisti al centro del documentario,
Najibullah Musafer, Wakil Kohsar, Farzana Wahidy e Massoud Hossaini, Premio Pulitzer nel 2012.
In collaborazione con ArteCinema Festival Napoli
Art City Cinema. Encore Lumière
Omaggio a Sergei Loznitsa
20.00

AUSTERLITZ

(Germania/2016) di Sergei Loznitsa (94’)

“Il dispositivo del film è semplicissimo: riprese fisse,
spesso lunghe diversi minuti, in bianco e nero, senza
commento e senza musiche, che mostrano un campo
di sterminio oggi, trasformato in meta turistica. Del
luogo si vede poco o nulla, mentre abbiamo tutto l’agio di osservare le persone, spesso giovani, che vanno
in giro a frotte, camminano, si fermano un attimo,
ascoltano le spiegazioni delle guide o le ascoltano
in cuffia, rispondono al telefonino, si abbracciano,
si mettono a correre, e soprattutto fotografano e si
fotografano. Il regista non giudica, ma fa emergere quietamente la riduzione della visita al campo a
esperienza fugace e innocua. E quando appare una
ragazza che, da sola, in silenzio, guarda fuori campo a
lungo, forse toccata davvero, l’emozione è fortissima.
Il film si apre e si chiude su due lunghe inquadrature
ai cancelli del campo. Sembra la versione sinistra e
simbolica del primo film della storia del cinema, L’uscita dalle fabbriche Lumière”. (Emiliano Morreale)
Incontro con Sergei Loznitsa
In collaborazione con Museo Ebraico Bologna, Circolo
Cabral, Storia Contemporanea – UNIBO, Sala Truffaut
Modena, Cinema Rosebud Reggio Emilia, Fondazione
Solares Parma, Home Movies – Archivio Nazionale del
Film di Famiglia
20 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
Art City Cinema. Encore Lumière
Lettere filmate dalla Grande Mela
22.30

NEWS FROM HOME

(Francia-Belgio/1977)
di Chantal Akerman (85’)

AFTER LUMIÈRE – L’ARROSEUR ARROSÉ
(GB/1974) di Malcolm Le Grice (12’)

Chiudiamo con un ‘remake’ o meglio un prolungamento
di un classico dei Lumière: L’Arroseur arrosé. Il film è
semplice. Un ragazzino fa uno scherzo a un giardiniere.
Posa il piede sulla canna dell’innaffiatoio. Quando il
giardiniere controlla perché l’acqua non esca, il ragazzo
leva il piede schizzandolo. Nel suo film Le Grice aggiunge un terzo personaggio: una pianista, mentre il ragazzo
è ora una ragazza vestita da maschio. La scena viene
ripetuta e variata per quattro volte. Appena prima, osserviamo New York negli anni Settanta. Una corrispondenza intima di Chantal Akerman. (Rinaldo Censi)
Introduce Rinaldo Censi

26 GIOVEDÌ
Sottopasso di Piazza Re Enzo
17.00

Lumière! La scoperta del cinema

Visita guidata condotta da Gian Luca Farinelli
Omaggio a Sergei Loznitsa
18.00

ANIME NELLA NEBBIA

(In the Fog, Germania-Paesi Bassi-Bielorussia-RussiaLettonia/2012) di Sergei Loznitsa (127’)

“Classica nel modo migliore” secondo “Variety”, l’opera
seconda di Sergei Loznitsa è la storia di un uomo costretto a fare una scelta morale in circostanze immorali – siamo nel 1942, al confine russo occidentale, sullo sfondo
dello scontro tra occupanti tedeschi e partigiani. “Siamo
passati dalla camera a mano documentaristica di My Joy
all’immagine, molto più ‘monumentale’, di Anime nella
nebbia. La sfida era di girare ogni scena con un’unica
inquadratura, utilizzando i movimenti di macchina come
uno strumento di ‘montaggio interno’ e inserendo degli
stacchi soltanto quando c’era uno sviluppo della trama e
iniziava una nuova fase” (Sergei Loznitsa).
Art City Cinema
20.15

LE LOUVRE IMAGINAIRE

(Francia/1993) di Alain Fleischer (86’)

Copia proveniente da Ministère des Affaires Etrangères

SION

(Francia/2006) di Joseph Dadoune (11’)

BELLE COMME LE JOUR

(Francia/2012) di Dominique Gonzalez-Foerster
e Tristan Bera (12’)

Tre film che celebrano uno dei musei più importanti
del mondo, il Louvre. Alain Fleischer e il poeta Yves
Bonnefoy ci guidano attraverso i corridoi e le sale
dell’immensa cattedrale dell’arte alla scoperta delle
opere più celebri in essa custodite: la Nike di Samotracia, la Venere di Milo, la Gioconda, i reperti egizi e
assiri... Nel cortometraggio di Joseph Dadoune, l’allegoria di Gerusalemme (impersonata dall’attrice Ronit
Elkabetz, in abiti neri firmati dallo stilista Christian
Lacroix) si aggira nel museo alla ricerca di oggetti
biblici o religiosi legati alla sua storia. Arte, moda e
cinema si intrecciano ancor più in Belle comme le jour,
filiazione dichiarata da Bella di giorno di Buñuel e Belle toujours di de Oliveira che agli innumerevoli riferimenti cinematografici unisce lo scenario del Louvre e
gli abiti dello stilista Nicolas Ghesquière.
In collaborazione con Ambassade de France – Institut
Français
Art City Cinema
22.15

PICASSO, NAISSANCE DE L’ICÔNE

(Francia/2015) di Hopi Lebel (52’)

“Un artista ha bisogno del successo. Non soltanto per
vivere, ma soprattutto per realizzare la propria opera”.
Sono parole di Pablo Picasso, un artista che ha contribuito in misura sostanziale alla costruzione della
propria leggenda. Uscito in occasione della mostra al
Grand Palais di Parigi dedicata a questo genio dell’arte del ventesimo secolo, il documentario di Hopi Lebel,
scritto in collaborazione con Stéphane Guégan, storico
e critico d’arte, conservatore al Musée d’Orsay, ricostruisce questo particolare aspetto che legava indissolubilmente l’arte e la vita del pittore più famoso del
mondo attraverso materiali d’archivio inediti e le testimonianze di esperti d’arte e dell’artista Jeff Koons.
In collaborazione con ArteCinema Festival Napoli

precede

TAKE ME HOME

(Iran/2016) di Abbas Kiarostami (17’)

L’ultimo cortometraggio del grande cineasta iraniano
scomparso lo scorso luglio. Un bambino, un pallone
che fugge: un’illusione creata in digitale sullo sfondo
di un paese immaginario, costruito con le immagini di
più borghi del sud Italia. “Meraviglia dello sguardobambino: questo pallone che sembra non arrestarsi mai
ci ipnotizza. È l’incanto primigenio” (Francesco Boille).

27 VENERDÌ
Sottopasso di Piazza Re Enzo
17.00

Lumière! La scoperta del cinema

Visita guidata condotta da Gian Luca Farinelli
Art City Cinema. La Giornata della Memoria
18.00 AUSTERLITZ (replica)
precede

NOTTE E NEBBIA

(Nuit et brouillard, Francia/1956) di Alain Resnais (32’)

“Partendo da documenti reali – brani d’attualità, foto,
documenti d’archivio – e collegandoli con immagini filmate da lui, Alain Resnais ci dà una lezione di storia,
crudele ma meritata. Notte e nebbia tratta infatti del fenomeno concentrazionario con un tatto senza reticenze e
un rigore pacato che ne fanno un’opera sublime e ‘incriticabile’ per non dire indiscutibile” (François Truffaut).
“Ci sono film gradevoli, altri belli, alcuni magnifici.
Questo era necessario. Non riesco a immaginare un altro
film sul medesimo soggetto. Resnais ha parlato, possa
egli essere ascoltato” (Ado Kyrou). In occasione della
Giornata della Memoria le Edizioni Cineteca di Bologna
pubblicano un cofanetto Dvd contenente Notte e nebbia
e un altro capolavoro di Resnais, Hiroshima mon amour.
Restaurato da Argos Films nel 2015
Art City Cinema
20.15

FRIDA, NATURALEZA VIVA

(Messico/1984) di Paul Leduc (108’)

Prima del biopic di Julie Taymor interpretato da Salma
Hayek, la vita della pittrice messicana Frida Kahlo è
stata portata sullo schermo dal regista conterraneo
Paul Leduc. È la stessa Kahlo, dal letto di morte, a rievocare i momenti salienti della propria difficile e palpitante esistenza, dall’incidente che ne segnò il corpo
all’attivismo politico, e le persone che ne hanno fatto
parte, da Diego Rivera a Lev Trotsky. Sorprendente la
somiglianza dell’attrice Ofelia Medina. In occasione
della mostra La collezione Gelman: arte messicana
del XX secolo a Palazzo Albergati.
Copia proveniente da Filmoteca española
Art City Cinema
22.15

NIGHTWATCHING

(Canada-Francia-Germania-Polonia-Paesi Bassi-GB/2007)
di Peter Greenaway (134’)

Amsterdam, 1642. Chiamato a ritrarre la milizia civica della città, Rembrandt immortala nel suo dipinto,
il celebre La ronda di notte, il degrado e la corruzione
imperanti nella classe borghese. Alla fama, per il pittore, s’accompagna il declino economico e sociale. “Quasi
un autoritratto addolorato, questo film denso, ricamato
vistoso e ridondante che tratta di sesso, denaro, cospirazione e pittura” e che allestisce la vicenda con una
“commovente messa in scena barocca (nel senso di
scientificamente contundente)” (Roberto Silvestri).

28 SABATO
9.00 – 14.00

IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi

16.00 MISS PEREGRINE – LA CASA DEI
RAGAZZI SPECIALI

(Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, USA/2016)
di Tim Burton (124’)

Dal regista visionario Tim Burton un’esperienza cinematografica indimenticabile tratta dall’omonimo
bestseller di Ramson Riggs. Sulle tracce di alcuni indizi
collegati a un mistero che attraversa epoche diverse e
realtà alternative, Jake scopre un rifugio segreto abitato
da ragazzi con insolite abilità. Un concentrato di fantasia e immaginazione, ricco di personaggi memorabili,
battaglie epiche e singolari manipolatrici del tempo –
il tutto orchestrato da Burton nello stile grandioso dei
suoi precedenti capolavori, da Edward mani di forbice a
La fabbrica di cioccolato ed Alice in Wonderland.
Fantastico, Avventura. Dai 12 anni in su
Sottopasso di Piazza Re Enzo
17.00

Lumière! La scoperta del cinema

Visita guidata condotta da Gian Luca Farinelli
Art City Cinema
Hugo Pratt e i 50 anni di Corto Maltese
18.00

HUGO PRATT – TRAIT POUR TRAIT

(Francia/2016) di Thierry Thomas (55’)

Linea dopo linea Thierry Thomas traccia le corrispondenze tra uno dei più grandi autori di fumetto italiani,
Hugo Pratt, e il suo celeberrimo eroe, il marinaio giramondo Corto Maltese. Classe 1927, infanzia a Venezia,
giovinezza nell’Africa orientale, al seguito del padre
militare fascista d’origine inglese. Poi ancora il Brasile,
Londra, il ritorno in Italia, la Francia... Viaggi ed esperienze che, alimentati dalla passione per il romanzo
avventuroso e i fumetti di Milton Caniff e Will Eisner,
trovano espressione nel fascino delle sue tavole.
Incontro con Thierry Thomas (in attesa di conferma)
In collaborazione con Alliance française
In occasione della mostra Hugo Pratt e Corto Maltese. 50
anni di viaggi nel mito (Palazzo Pepoli, 4 novembre 201619 marzo 2017), a cura di Patrizia Zanotti, organizzata
da CMS.Cultura e Genus Bononiae. Musei nella Città, col
sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.
Art City Cinema

20.00 NAM JUNE PAIK & TV LAB:
LICENSE TO CREATE

(USA/2014) di Howard Weinberg (95’)

Tra il 1972 e il 1984, TV Lab, un progetto del network
pubblico americano Channel 13/WNET, ha rappresentato
un luogo chiave della sperimentazione video, uno spazio
in cui gli artisti avevano a disposizione apparecchiature
tecnologicamente all’avanguardia. Il documentario di
Howard Weinberg ripercorre la storia di questo pionieristico esperimento, mettendo in luce il ruolo centrale
rivestito da uno dei padri della videoarte, Nam June Paik.
In attesa di conferma
Omaggio a Sergei Loznitsa
22.15

MY JOY

(Schastye Moe, Ucraina/2010)
di Sergei Loznitsa (110’)

Il primo lungometraggio di finzione di Sergei Loznitsa,
già autore all’epoca di numerosi documentari, segue

le tappe e gli incontri del viaggio di un camionista
lungo le strade dell’estate russa. “Una favola nera
bella e malinconica. Ricco di suspense, misterioso, a
volte amaramente ironico, commovente e pieno d’immagini di una Russia infestata da fantasmi e morti
viventi” (Manhola Dargis). Direttore della fotografia è
il rumeno Oleg Mutu, collaboratore di Cristian Mungiu.
Art City Cinema. Art City White Night
24.00

PROIEZIONE A SORPRESA

Introduce Vittorio Boarini
Questo programma inaugura la
rassegna La videoarte in Europa
in collaborazione con la Galleria
De’ Foscherari, che proseguirà
nelle settimane successive
presso la Galleria.

29 DOMENICA
Sottopasso di Piazza Re Enzo
11.30

Lumière! La scoperta del cinema

Visita guidata condotta da Gian Luca Farinelli

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

PETS – VITA DA ANIMALI

(The Secret Life of Pets, USA/2016)
di Chris Renaud e Yarrow Cheney (90’)

Vi siete mai chiesti cosa fanno i vostri animali quando
non siete in casa?, recita la tagline del film. E la risposta, naturalmente, è: niente di quello che credete...
La viziatissima vita di Max, un terrier trovatello, viene
sconvolta quando l’amata padroncina Katie porta a
casa il randagio Duke. Dai produttori di Cattivissimo me
e Minions, una nuova commedia avventurosa ambientata in una scintillante New York colorata d’autunno.
Animazione. Dai 6 anni in su
Art City Cinema
18.00

LES GENIES DE LA GROTTE CHAUVET

(Francia/2015) di Christian Tran (52’)

Un viaggio indietro nel tempo sulle tracce delle prime
tracce dell’arte umana. Scoperte nel 1994 in Francia,
nell’Ardèche, le pitture della Grotta del Pont d’Arc,
detta Grotta Chauvet, risalenti a 36.000 anni fa,
rappresentano una delle più antiche testimonianze
artistiche dell’umanità. Queste immagini rivelano
un’abilità eccezionale e rivoluzionano ogni precedente idea di arte preistorica. Per preservare questo
inestimabile patrimonio è stata realizzata una replica
della grotta a grandezza naturale con la riproduzione
fedele di tutte le opere. Accompagnati dalle osservazioni dell’artista catalano Miquel Barceló, seguiamo il
procedere dei lavori.
PICASSO, NAISSANCE DE L’ICÔNE (replica)
precede
TAKE ME HOME (replica)
Art City Cinema

bizzarre creazioni di Bosch, arriva sul grande schermo. Un’occasione unica per scoprire, anche attraverso
le interviste a critici ed esperti, tra cui il regista Peter
Greenaway, la vita e l’opera di questo grande artista
visionario.
Ingresso: 8 €

30 LUNEDÌ
Sottopasso di Piazza Re Enzo
17.00

Lumière! La scoperta del cinema

Visita guidata condotta da Gian Luca Farinelli
Art City Cinema

18.15 20.15 22.15

THE KID – IL MONELLO (replica)
SHERLOCK JR. – LA PALLA N° 13 (replica)

31 MARTEDÌ
Art City Cinema

18.00 20.15 22.15

THE KID – IL MONELLO (replica)
SHERLOCK JR. – LA PALLA N° 13 (replica)
Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza, Paola
Cristalli e Roy Menarini
Ringraziamenti: José Manuel Martin (Filmoteca
Española), Dragoslav Zachariev (Institut FrançaisRome), Maria Choustova, Sergei Loznitsa, Emanuela
Belvedere, Alexander Kluge, Rinaldo Censi, Sergio
Fant, Alberto Valtellina, Serena Agusto, Michele
Zanlari, Sandra Campanini, Rossana Ronconi,
Elena Pagnoni, Mohammad Atebbai, (Iranian
Independents), Clancy Amadei, Brandon Oldenburg,
Mary Venturini (Moonbot Studios)

18APP. LA CULTURA CHE TI PIACE
Da dicembre anche il Cinema Lumière è accreditato per il Bonus Cultura, l’iniziativa a cura del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri che permette a chi compie 18 anni nel 2016
di ottenere 500 € da spendere in cinema, concerti,
eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi,
teatro e danza. Per chi aderisce il costo del biglietto
di prima e seconda visione è 4,50 €.
Per informazioni: www.18app.italia.it

20.30 IL CURIOSO MONDO
DI HIERONYMUS BOSCH

David Wiesner
E SE FOSSE TUTTO NORMALE?
Sala Espositiva della Cineteca (via Riva di Reno 72)

Hieronymus Bosch – Visions of Genius, la mostra che
lo Het Noordbrabants Museum di ‘s-Hertogenbosch,
città natale dell’artista olandese, gli ha dedicato a
inizio 2016 per celebrare i 500 anni dalla sua morte.
L’esposizione, che ha raccolto la quasi totalità delle

Prosegue fino al 27 gennaio la mostra dedicata a
David Wiesner organizzata per la decima edizione
di BilBolbul. In collaborazione con CUBO Centro
Unipol Bologna, Transbook Children’s Literature on
the Move, Orecchio acerbo.

(The Curious World of Hieronymus Bosch, Olanda/2016)
di David Bickerstaff e Phil Grabsky (90’)

IN MOSTRA
MOSTRA

LUMIÈRE!

L’INVENZIONE DEL
CINEMATOGRAFO

Bologna, Sottopasso di Piazza Re Enzo
Fino al 30 gennaio 2017
Se ancora non l’avete fatto, non perdete l’occasione di
visitare la mostra ideata e curata dall’Institut Lumière di
Lione che per la prima volta ha varcato i confini francesi
per raccontare l’avventura della famiglia che ha
inventato il cinematografo: Antoine, pittore e fotografo,
e i suoi due geniali figli Louis e Auguste, gli ultimi
inventori e al contempo i primi autori e programmatori
del cinema. L’esposizione racconta la loro epopea (fatta
non solo di cinema ma anche di altre straordinarie
invenzioni fra cui i bellissimi autochromes, le prime
fotografie a colori) grazie al contributo delle collezioni
del Museo Nazionale del Cinema e della Cinémathèque
Royale de Bélgique. Una mostra che vi farà ritrovare un
luogo di Bologna a lungo invisibile e le origini di uno
sguardo moderno sul mondo.
lun-mer-gio-ven 14-20, sabato 10-22
domenica e festivi 10-20
Chiuso il martedì

Classici del cinema che ritrovano il grande schermo e l’incontro vivo con il pubblico di una sala cinematografica.
Capolavori di ogni tempo (e senza tempo) che ritornano
a essere prime visioni. Dopo Il mago di Oz di Victor Fleming, coloratissima favola musical tratta dal romanzo di
L. Frank Baum che è ancora possibile recuperare a inizio
mese in versione restaurata e nella ‘reinvenzione’ 3D, il
nuovo anno si apre con un attesissimo match che mette
a confronto due giganti della comicità cinematografica,
Charlie Chaplin e Buster Keaton, in un doppio programma
di capolavori in versioni restaurate: da un lato, The Kid – Il
monello, film eterno con cui Chaplin, per la prima volta,
faceva ridere e piangere gli spettatori di tutto il mondo,
mescolando comico e melodramma; dall’altro lato, Sherlock Jr. – La palla n°13, tourbillon di gag surreali e irresistibili dentro e fuori lo schermo cinematografico, tra sogno
e realtà. Chi vincerà per gli spettatori di oggi?
THE KID – IL MONELLO
2 Dvd e libro
61’ + Extra e 76 pp. 18 €
Contemporaneamente all’uscita
in sala presentiamo anche in
Dvd The Kid – Il monello nella
nuova versione restaurata da Cineteca di Bologna, per la prima
volta alla corretta velocità di 21
fps e con le musiche di Chaplin adattate, riorchestrate e
dirette da Timothy Brock ed eseguite dall’Orchestra del
Teatro Comunale di Bologna nel 2016. E con un secondo
disco di preziose rarità e approfondimenti e un libro con
saggi, antologia critica e una sezione di ‘memorie’.
www.ilcinemaritrovato.it

Visite guidate condotte da Gian Luca Farinelli
Informazioni e prenotazioni:
amicicineteca@cineteca.bologna.it
Costo: 9 € (7 € per Amici e Sostenitori della Cineteca)
comprensivi di ingresso e visita guidata

Malandrino e Veronica presentano:
Insolita visita ai laboratori Lumière
La premiata coppia Malandrino e Veronica, nei panni
dei fratelli di Lione, coadiuvata da Eugenio Maria Bortolini, accompagnerà i partecipanti indietro nel tempo
fino al 1912 e li guiderà nella realizzazione di un cinegiornale sull’affondamento del Titanic.
Fino al 30 gennaio 2017: ogni sabato ore 20.30; ogni
domenica ore 16.30 e 18.30
Festivi: 6 gennaio (16.30 e 18.30)
Non si effettuano visite il 1° gennaio
Ingresso 12 € (ridotto 6 € per bambini). Biglietti in
vendita presso la Biglietteria Bookshop Cineteca sotto
il Voltone del Podestà.

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA
HIROSHIMA MON AMOUR
con Notte e nebbia
2 Dvd e libro, 92’ + 32’, 64 pp.
Euro 19,90
Presentato a Cannes nel 1959,
il primo film diretto da Alain
Resnais e sceneggiato da Marguerite Duras ha cambiato il
corso della storia del cinema. Si
muove senza cesure tra piani temporali diversi, infrange
la narrazione lineare, si abbandona al mistero della memoria, collettiva e privata. Un film la cui eco non si è mai
spenta, ora in un restauro che esalta la complessità del
lavoro fotografico. Nel cofanetto, in prima edizione europea, il restauro curato da Argos Films nel 2015 di Notte
e nebbia, il documentario che Resnais girò nel 1955 per
testimoniare l’orrore dei campi di sterminio. Nel booklet
curato da Paola Cristalli, un testo di Marguerite Duras, un
montaggio di dichiarazioni di Resnais, la storica ‘tavola
rotonda’ del 1959 dei “Cahiers du cinéma”, saggi di Kent
Jones e di Sergio Arecco.
BOLOGNA 900
Nove secoli di immagini
un film e un libro
di Giorgio Diritti
Libro e Dvd, 200 pp. e 35’
24 €
Attraverso un suggestivo e personale percorso iconografico il
regista e scrittore Giorgio Diritti ripercorre Novecento
anni di storia felsinea in un documentario e in un ricco
volume fotografico (oltre 300 immagini) che raccontano
la città in mutamento dal Medioevo fino all’altro ieri,
fondendo immagini girate a documenti, dipinti, grafiche, stampe, foto provenienti da tanti archivi cittadini e
non. Un mare di sensazioni e scoperte che, seguendo il
filo del sentimento e dell’emozione, raccontano soprattutto la dimensione meno conosciuta della quotidianità
del vivere, spesso negletta rispetto alla grande storia,
ma che con con essa si intreccia profondamente.
Daniele Ciprì e Franco Maresco
CINICO TV
Volume terzo 1998-2007
3 Dvd e libro, 680’ e 96 pp.
20,90 €
Cinico Tv, ultimo atto. Gli anni del
cinema, dello scandalo e dell’entusiasmo critico, di Totò che visse
due volte e Il ritorno di Cagliostro,
di Enzo, domani a Palermo! e di Arruso. Gli anni del
ritorno in televisione con le venti puntate di I migliori
nani della nostra vita e poi con Ai confini della pietà,
canto del cigno della televisione ciprìemareschiana. In
tre Dvd ricchissimi di materiali cult e materiali inediti
(per un totale di oltre 11 ore) e in un libro curato da Emiliano Morreale, il punto definitivo sulla poetica di Ciprì
e Maresco, il loro sguardo metafisico che sfida un’Italia
sempre più umiliata e connivente e trafigge il cuore della
condizione umana.

TESSERE AMICI
DELLA CINETECA
1
Tessera
25 €

2
Tessere
45 €

3
Tessere
60 €

TESSERE SOSTENITORE
DELLA CINETECA

100 €

500 €

STUDENT
CARD
20 €

TESSERA
SCHERMI &
LAVAGNE
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 2016 a maggio
2017. Sono acquistabili alla cassa del Cinema Lumière, presso
la Biblioteca Renzo Renzi 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
* 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
Tessera Cineclub, Amici e Sostenitori Cineteca
AGIS (escluso sabato e festivi)
Studenti e Younger Card (escluso sabato e festivi),
Over 60 (escluso sabato e festivi)
SCHERMI E LAVAGNE
Interi
Riduzioni
Minori di 18 anni
Studenti, Carta Giovani, Over 60
Soci Coop
Tessera Schermi e Lavagne (minori di 18 anni)
Ogni cinque ingressi, il sesto è gratuito

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

Convenzioni (sala Officinema/Mastroianni)
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, ARCI, abbonati
annuali TPer, Tessera dell’Istituzione Biblioteche di Bologna, Card
Musei Metropolitani, Fondazione Musica Insieme, Teatro Arena
del Sole, Casalecchio Teatro Card, Gender Bender card, Carta
DOC, Bottega Finzioni, Università Primo Levi e Associazione italospagnola Regenta
€ 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

€ 3,00
ingresso libero

Convenzione parcheggio APCOA Riva Reno
Sconto del 50% per gli spettatori del Cinema Lumière

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
Segreteria organizzativa: Erika Angiolini
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi è a cura di Luisa
Ceretto, Elisa Giovannelli, Andrea Morini, in collaborazione con
Guy Borlée, Cristina Piccinini, Gabriele Veggetti e Narges Bajat
Responsabile sale: Nicoletta Elmi
Proiezionisti: Alessio Bonvini, Marco Morigi, Irene Zangheri
Revisione copie: Carlo Citro, Beatrice Lorenzini
Movimento pellicole: Ornella Lamberti
Personale di sala: Marco Coppi, Ignazio Di Giorgi, Vania
Stefanucci
Supervisione tecnica: Andrea Piccinelli
Amministrazione: Anna Rita Miserendino, Antonio Volpone

I 30 FILM PIÙ BELLI DEL 2016
Candidati ai premi Cineteca
di Bologna/Vodafone
Non esistono solo gli Oscar e i Golden Globe, le Palme e i Leoni d’Oro.
Da quest’anno il pubblico potrà
decidere cinque categorie di vincitori (regia, sceneggiatura, musica, scenografia/costumi e cast, dal cui risultato
generale uscirà anche il miglior film dell’anno) e far valere
la propria opinione per eleggere i più rilevanti talenti cinematografici di questi dodici mesi. Concorrono 30 film selezionati dal comitato scientifico della Cineteca di Bologna
– scelti tra quelli più premiati, amati e discussi da pubblico, critica e festival internazionali – senza distinzione di
nazionalità, genere, tecnica, o forma produttiva. Fa fede la
data di uscita sul territorio nazionale, dal 1° gennaio al 31
dicembre 2016. Vai sul sito cinemabo.it. Puoi vincere ingressi al Cinema Lumière e altri regali. Buon divertimento!
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