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Editoriale
Ce l’abbiamo fatta! Dopo due stagioni di aperture e chiusure a singhiozzo, la
stagione 2021/22 si è svolta regolarmente e, pure tra annunci terroristici e
concorrenza sempre più aggressiva delle piattaforme, abbiamo nuovamente
potuto accogliere il nostro pubblico in sala. Le sale della Cineteca chiudono
la stagione con numeri molto positivi, in alcuni mesi addirittura in crescita
rispetto all’ultima stagione ‘normale’, quella 2018/19.
Ricominciamo dai capolavori di Joseph Losey. Nato nel 1909, educato nei
rigidi principi della morale puritana nell’ambiente colto di una famiglia
del Midwest, all’inizio degli anni Trenta compie un viaggio formativo in
Europa, incontra Charles Laughton, che condivideva con lui l’impegno
politico e sociale, inizia un’attività teatrale di ricerca, che approfondisce nel
suo viaggio in URSS e successivamente con l’incontro con Bertolt Brecht.
Dopo la guerra, dove combatte da regista nelle file dell’esercito USA, fa
il suo esordio a Hollywood con una parabola antirazzista, Il ragazzo dai
capelli verdi, inizio folgorante che segnala fragorosamente con un film
anticonformista la nascita di un autore. Le ombre del maccartismo faranno
scappare Losey molto presto dal sistema hollywoodiano e lo porteranno
a una carriera in Europa che non ha eguali tra i registi statunitensi
trapiantati nel vecchio continente. Straordinario direttore di attori, da
Bogarde alla Moreau, da Glenda Jackson a Delon, cui offre, nei suoi film
e nelle sue sceneggiature, scritte anche in collaborazione con autori del
valore di Harold Pinter, ruoli che indagano, con profondità e coraggio,
l’ambiguità dell’identità umana e della condizione esistenziale. Il ritmo, la
tensione morale, il coraggio nella ricerca di una lingua cinematografica che
L’arma dell’inganno –
continuamente forza i canoni della classicità, senza tradirla, fanno dei suoi
Operazione Mincemeat di John
film un patrimonio unico che siamo felici di offrire oggi al nostro pubblico.
Madden e Top Gun – Maverick
di Joseph Kosinski saranno
A fianco di un maestro riconosciuto della storia del cinema, due cineasti
programmati, in versione
argentini attorno ai cinquant’anni, Mariano Cohn e Gastón Duprat, che –
originale con sottotitoli italiani,
prima videoartisti, poi documentaristi e creatori di format per la televisione
nel cartellone di maggioargentina – nel 2008 iniziano con L’artista un percorso che li porterà
giugno. Maggiori informazioni
a diventare maestri del cinema del paradosso e forse i più talentuosi
su sito, newsletter e quotidiani.
rappresentanti della commedia cinematografica contemporanea, come
dimostra l’ultima trilogia: dopo aver deriso l’autore letterario in Il cittadino illustre, il sistema dell’arte
contemporanea in Il mio capolavoro (diretto dal solo Duprat), nell’ultimo film, Finale a sorpresa, i due
registi realizzano non solo un’opera deliziosamente divertente, ma anche un saggio sulla recitazione e sul
cinema, in cui non sappiamo se essere più divertiti dall’intelligenza con cui i due autori mettono in scena
l’essenza del cinema contemporaneo o dalla loro capacità di farci ridere. Costante nei tre film è il talento
nel lavorare con gli attori argentini, un serbatoio che pare inesauribile, e nell’ultimo di mettere assieme
un ‘mostro’ del teatro e del cinema argentino, come Oscar Martínez con due ‘giganti’ spagnoli, scoperti da
Almodóvar e divenuti star globali, come Antonio Banderas e Penélope Cruz, che probabilmente da molto
tempo non si divertivano così tanto sul set.
Si conclude la retrospettiva Pasolini – ma sono previsti altri momenti durante l’estate e l’autunno –, con
Salò, i tanti interventi di e su Pasolini che accompagnano il suo ultimo anno di vita e quelli successivi la
sua morte. Tra i tanti materiali preziosi segnalo Fascista, raro documentario di Nico Naldini, che nella sua
semplicità, una messa in fila dei cinegiornali che raccontano il fascismo dalla Marcia su Roma a Piazzale
Loreto, resta uno dei documenti più seri e necessari mai realizzati sul ventennio, e L’intervista sotto
l’albero realizzata durante le riprese di Salò da Gideon Bachmann, dove la lucidità profetica di Pasolini
raggiunge vette inarrivabili. La morte tragica di Pasolini concluse in una notte la sua vita, ma la sua
opera non è mai stata così amata, studiata e, finalmente, compresa come ora.
Chiudiamo il programma con uno dei film più solari di sempre, uno dei maggiori successi della storia del
cinema italiano, Lo chiamavano Trinità... Sarà il nostro viatico per un’estate dove cercheremo di sorprendervi,
mostrandovi la storia del cinema e quindi parlando del cinema che verrà: appuntamento martedì 10 maggio
per annunciare con i quiz le ‘bellezze’ del prossimo Cinema Ritrovato.
Gian Luca Farinelli

A maggio/giugno
IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
dal 1° maggio all’8 giugno

Il progetto della Cineteca che riporta in sala i capolavori restaurati prosegue con
due film diversamente epocali. Il servo segna l’inizio della collaborazione tra Joseph Losey e Harold Pinter ed è una sconvolgente disanima dei rapporti di potere e
di classe, attraversato da inconfessabili pulsioni omosessuali e dalla più inquietante interpretazione del grande Dirk Bogarde. Lo chiamavano Trinità... è il film
che ha inventato Bud Spencer e Terence Hill come entità singola e indivisibile,
portando lo spaghetti western ormai in crisi verso i territori della commedia e
dando inizio a una nuova stagione del cinema di genere italiano.

OMAGGIO A JOSEPH LOSEY
dal 1° al 31 maggio

In occasione della distribuzione in sala del Servo, ripercorriamo attraverso alcuni titoli fondamentali la carriera di Losey, autore imprendibile e di straordinaria
complessità. Amante del teatro, amico di Brecht e Pinter, regista hollywoodiano e
poi esule in Europa vittima della caccia alla streghe maccartista, la sua biografia
finirà col proiettarsi inevitabilmente sui personaggi, le figure che sfilano all’interno dei suoi film. Esilio, violenza, sfruttamento, ambiguità: un tetro defilé delle
passioni umane, messo in scena con implacabile disincanto.

FESTIVAL PASOLINI
dal 13 al 30 maggio

Si conclude la rassegna che, nell’anno del centenario dalla nascita di Pasolini,
presenta l’integrale dei suoi film, quasi tutti in versione restaurata e introdotti
da numerosi ospiti, indagando su fonti di ispirazione e filiazioni. Il capitolo finale
di questo viaggio pasoliniano parte dall’incubo senza salvezza di Salò o le 120
giornate di Sodoma, suo ultimo, sconvolgente film, per riflettere sulla sua eredità politica, artistica, poetica, fino ad arrivare a quella morte ancora inspiegata,
grande trauma collettivo di un paese che non ha illuminato tutte le ombre del suo
passato. L'omaggio a Pasolini proseguirà durante l'estate in Piazza Maggiore e
riprenderà in autunno.

OMAGGIO A COHN & DUPRAT
dal 1° al 12 maggio

Gastón Duprat e Mariano Cohn sono la coppia di registi più dissacrante del cinema argentino. L’uscita in sala del corrosivo Finale a sorpresa – Official competition
ci permette di scoprire tutti i titoli della loro filmografia al vetriolo. Una disanima
dei mali dell’umanità e delle sue idiosincrasie che non risparmia il mondo dell’arte,
l’ambiente letterario, la retorica sulla sicurezza che invade il dibattito pubblico. Sotto
la lente del loro cinema tutto viene sezionato con spassosa, chirurgica precisione.

CINEMA DEL PRESENTE
dal 1° maggio all’8 giugno

Una selezione delle opere più interessanti uscite recentemente in sala. Oltre a
un focus sul cinema francese e su quello di casa nostra, non mancheranno gli
ultimi lavori di grandi autori contemporanei (tra tutti Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, Tromperie – Inganno di Desplechin e il nuovo film dello scrittore
Emmanuel Carrère). Infine, per mitigare i primi caldi estivi, arrivano dal nord due
raggelanti horror del cinema scandinavo, Lamb e The Northman.

SCHERMI E LAVAGNE
tutti i sabati e le domeniche di maggio

Il cineclub per piccoli cinefili propone questo mese alcuni titoli per riflettere sui
problemi di ieri e di oggi, accanto a grandi classici come la magica fiaba La
favolosa storia di Pelle d’Asino. Spazio anche all’animazione, con Versi perversi
e l’ultimo, divertentissimo film Dreamworks Troppo cattivi. Poi l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva, un pomeriggio sulle orme dell’orso con una
speciale caccia al tesoro al parco.

01 DOMENICA
Domenica matinée. Il Cinema Ritrovato al cinema
Omaggio a Joseph Losey

IL SERVO

10.30

(The Servant, GB/1963) di Joseph Losey (116’)

Il primo capitolo della collaborazione tra Losey e
Harold Pinter. Un duello psicologico servo-padrone
allestito con abbondanza di grandangoli e profondità di campo. Nell’universo della casa-prigione,
dove il servo ‘divora’ il suo padrone, le persone
tendono a schiavizzarsi a vicenda, l’amore e la
sessualità diventano strumenti di potere. Per Dirk
Bogarde fu la grande svolta della carriera ed è
ancora oggi uno dei suoi ruoli più emozionanti e
inquietanti.
Domenica matinée. Cinema del presente

IL RITRATTO DEL DUCA

11.00

(The Duke, GB/2020) di Roger Michell (96’)

Storia vera di Kempton Bunton, sessantenne di
Newcastle paladino delle cause perse che 1961
rubò il ritratto del Duca di Wellington dalla National Gallery, chiedendo come riscatto la sospensione del canone tv per reduci e anziani. Una commedia in stile Ealing che racconta con tagliente
umorismo i rapporti di classe, la vecchiaia, il lutto.
Protagonisti Jim Broadbent ed Helen Mirren.

il grande rigore formale e il chirurgico spirito dissacrante. A farne le spese è il mondo dell’arte, ben conosciuto dai due cineasti con trascorsi nella videoarte.
22.15

02 LUNEDÌ
18.00

16.00

VERSI PERVERSI

(Revolting Rhymes, GB/2016) di Jakob Schuh e
Jan Lachauer (60’)

Immaginate che Cappuccetto Rosso e Biancaneve
diventino grandi amiche, che Jack del fagiolo magico
s’innamori della vicina di casa Cenerentola, o che il
più furbo dei tre porcellini sia diventato un banchiere.
Come l’omonimo capolavoro di Roald Dahl da cui è
tratto, Versi perversi trasforma e ribalta alcune favole
tradizionali con risvolti ironici e sorprendenti.
Animazione. Dai 6 anni in su
Cinema del presente
18.00

UN ALTRO MONDO

(Un autre monde, Francia/2021)
di Stéphane Brizé (96’)

La grande azienda per cui lavora Philippe chiede uno
spietato piano di licenziamenti. Il manager dovrà affrontare una crisi profonda che lo condurrà verso un
punto di rottura. Ultimo capitolo, dopo La legge del
mercato e In guerra, della trilogia di Brizé sugli effetti
del sistema capitalista e sul dramma del lavoro in era
neoliberista, è affidato, come i precedenti, al talento
interpretativo di Vincent Lindon.
Inaugurazione della rassegna
Omaggio a Cohn & Duprat
20.00

L’ARTISTA

(El artista, Argentina-Italia/2008)
di Mariano Cohn e Gastón Duprat (110’)

Un infermiere di un istituto geriatrico di Buenos Aires
scopre che un paziente catatonico realizza disegni
astratti. Li spaccia per suoi e diventa famoso, osannato da critici e collezionisti. Primo lungometraggio
di finzione dei due registi argentini, ne rivela subito

IL SERVO (replica)

Omaggio a Joseph Losey
20.30

SCIACALLI NELL’OMBRA

(The Prowler, USA/1951)
di Joseph Losey (92’)

‘Prowler’ sta per predatore, malintenzionato. All’inizio
del film qualcuno osserva dal giardino l’interno dell’abitazione dove Evelyn si sta asciugando, dopo un bagno.
I bordi dello schermo, la cornice della finestra: un’inquadratura magnifica e insieme minacciosa. Sciacalli
nell’ombra è il titolo italiano. Ma chi è nel film il vero
sciacallo? James Ellroy definisce questo film un “perv-noir” (dove ‘perv’ sta per ‘pervertito’). L’atmosfera è
torbida, i poliziotti poco raccomandabili. (Rinaldo Censi)
22.15

IL SERVO (replica)

03 MARTEDÌ
18.00

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi

UN ALTRO MONDO (replica)

SCIACALLI NELL’OMBRA (replica)

Lux Film Days
20.00

FLEE

(Flugt, Danimarca-Francia-Svezia-Norvegia/2021)
di Jonas Poher Rasmussen (89’)

Il trentenne Amin vive in Danimarca, è un affermato
docente universitario e sta per sposarsi con il suo
compagno. Dovrà fare i conti con il proprio passato,
quando dopo un lungo viaggio arrivò dall’Afghanistan in Europa con la speranza di chiedere asilo. Flee
è il racconto di una fuga che si trasforma in un inno
alla libertà, un percorso umano intessuto di gioia e
dolore.
Evento promosso da Parlamento Europeo – Ufficio
di Milano in collaborazione con i servizi Europe Direct della Regione 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, o registrazione on-line,
fino a esaurimento dei posti disponibili

22.00

IL SERVO (replica)

04 MERCOLEDÌ
10.00

CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

Tutti i mercoledì mattina, film in prima visione pensati
per i neo-genitori e i loro bambini: deposito carrozzine
presso le casse, fasciatoi nei bagni, luci e libertà di
disturbo e movimento in sala da parte dei bebè.
Biglietto unico: 5 €
18.00

UN ALTRO MONDO (replica)

EL HOMBRE DE AL LADO (replica)

Omaggio a Cohn & Duprat

22.15

(Argentina/2009) di Mariano Cohn e
Gastón Duprat (103’)

07 SABATO

20.00

EL HOMBRE DE AL LADO

I vicini, si sa, come i genitori non si scelgono. Capita
quindi che un semplice muro divida due mondi inconciliabili: da una parte un raffinato architetto snob
che vive nell’unica casa progettata da Le Corbusier in
Sudamerica; dall’altra un greve e rustico venditore di
auto usate. La decisione di quest’ultimo di aprire una
finestra abusiva che viola l’intimità domestica dell’affermato vicino è il detonatore che getta lo scompiglio
nella sua protetta e dorata esistenza borghese. (ac)
Omaggio a Cohn & Duprat

22.15 QUERIDA, VOY A COMPRAR CIGARILLOS
Y VUELVO

(Argentina/2011) di Mariano Cohn e
Gastón Duprat (83’)

Un sessantenne dall’esistenza grigia e insipida incontra uno strano tipo che gli dà la possibilità di tornare
indietro nel tempo e di rivivere la sua giovinezza. Dovrà (ri)fare i conti con la propria mediocrità. Divertentissimo e caustico, il film conferma il talento di Cohn
e Duprat nel tracciare storie in bilico tra irresistibile
comicità e spietata denuncia delle debolezze umane.

05 GIOVEDÌ
QUERIDA, VOY A COMPRAR CIGARILLOS
Y VUELVO (replica)
18.00

Uno sguardo al documentario
20.00

GIOVANNA, STORIE DI UNA VOCE

(Italia/2021) di Chiara Ronchini (90’)

Dalla fine degli anni Cinquanta Giovanna Marini racconta in musica la storia e le storie d’Italia. Compone, raccoglie e interpreta canti della tradizione orale
tessendo una cronaca ‘altra’, fatta di voci, persone e
percorsi dal mondo degli ultimi e degli esclusi. Seguendo il suo lavoro, tra immagini d’archivio e contemporanee, il documentario imbastisce una storia
antropologica e sociale del nostro paese.
Incontro con Chiara Ronchini e, in collegamento,
Giovanna Marini
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
22.15

L’ARTISTA (replica)

06 VENERDÌ
18.00

GIOVANNA, STORIE DI UNA VOCE (replica)

Prima Visione. Evento speciale
20.00

UNA SQUADRA

(Italia/2022) di Domenico Procacci (74’)

Domenico Procacci rimette insieme la storica squadra
di tennis composta Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli e Nicola Pietrangeli
per raccontare la finale di Coppa Davis giocata e vinta
nel 1976 a Santiago contro il Cile di Pinochet, un evento
allora al centro di una feroce battaglia politica.
Incontro con Domenico Procacci
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna

9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Il mercato contadino in Cineteca ospita una trentina
di produttori del nostro territorio. Spesa a km zero,
spazi didattici per adulti e bambini, concerti, cibi di
strada, anche vegetariani e vegani, birre artigianali e
vini autoctoni. Sono attivi gli ordini online della Spesa Ritrovata. Si ordina dal lunedì al venerdì entro le
13.30 e si ritira (o si riceve a casa con un costo di 6 €)
il sabato. 10% di sconto per gli Amici della Cineteca.
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi

16.00 LUNANA: IL VILLAGGIO ALLA FINE
DEL MONDO

(Lunana: A Yak in the Classroom, Bhutan/2019)
di Pawo Choyning Dorji (110’)

Ugyen è un giovane e svogliato insegnante di città che
sogna di lasciare il Bhutan per l’Australia e diventare un
cantante. Finisce a Lunana, un paesino sperduto dell’Himalaya. Vorrebbe fuggire, ma l’affetto dei bambini e della comunità gli faranno scoprire un calore inaspettato.
Drammatico. Dai 10 anni in su
18.15

UNA SQUADRA (replica)

Omaggio a Cohn & Duprat
20.00

IL CITTADINO ILLUSTRE

(El ciudadano ilustre, Argentina-Spagna/2016)
di Mariano Cohn e Gastón Duprat (118’)

Daniel Mantovani, scrittore argentino emigrato in
Europa, è insignito del Nobel per la letteratura. Dopo
quarant’anni di assenza, decide di tornare a Salas, il
piccolo paese natio dove è ambientata tutta la sua
opera. L’abbraccio amorevole di abitanti e istituzioni
lascia presto il posto all’invidia e alla grettezza. Una
commedia caustica e a tratti dolente che si avvale
dell’ottima interpretazione di Oscar Martínez.
22.15 LUNANA: IL VILLAGGIO ALLA FINE
(replica)
DEL MONDO

08 DOMENICA
Domenica matinée. Cinema del presente

10.30 LUNANA: IL VILLAGGIO ALLA FINE
(replica)
DEL MONDO

Domenica matinée. Omaggio a Joseph Losey
11.00

IL RAGAZZO DAI CAPELLI VERDI

(The Boy with Green Hair, USA/1948)
di Joseph Losey (82’)

L’opera prima di Losey, realizzata per la RKO. Il piccolo
Peter Frye, orfano di guerra, una mattina si accorge di
avere i capelli verdi. Questa anomalia gli fa prendere
coscienza della sua condizione di diverso. Girato nel
’48 sulle macerie della Seconda guerra mondiale, il
film è un atto di accusa al razzismo e un invito alla
libertà e alla tolleranza. Perché prime vittime degli errori (e degli orrori) degli adulti sono sempre i bambini.
Prima della proiezione, specialty coffee
e pasticceria del Forno Brisa
per tutti gli spettatori

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Ragli cinematografici – Par Tòt 2022
16.00

LA FAVOLOSA STORIA DI PELLE D’ASINO

(Peau d’âne, Francia/1970)
di Jacques Demy (89’)

In un regno incantato, una principessa (Catherine
Deneuve) si rifugia nella foresta nascosta sotto una
pelle d’asino per sfuggire a nozze indesiderate. Ironica
versione della fiaba di Charles Perrault arricchita da
sontuosi costumi e dal suggestivo paesaggio della Loira. Demy ha sempre prediletto le fiabe e la commedia
musicale, che in questo film si fondono efficacemente.
Fantastico. Dai 6 anni in su
In occasione di Un asino sopra Bologna, Zoc Zoc Par
Tòt, parata per bambini e ragazzi che si svolgerà il 15
maggio al quartiere Pilastro.
Per gentile concessione di Ciné-Tamaris
Omaggio a Cohn & Duprat
18.00

IL MIO CAPOLAVORO

(Mi obra maestra, Spagna-Argentina/2018)
di Gastón Duprat (100’)

Dopo aver raccontato i paradossi del successo letterario nel precedente Il cittadino illustre, Gastón Duprat (per la prima volta senza il sodale Mariano Cohn)
posa il suo sguardo disincantato sul mondo dell’arte,
già al centro del film d’esordio della coppia, L’artista. Renzo Nervi è un pittore decaduto i cui successi
risalgono agli anni Ottanta. Un incidente stradale
offre l’inaspettata possibilità di un ritorno in pompa
magna. Con pennellate d’ironia e grottesco, Duprat
irride le logiche del sistema-arte e il conformismo del
gusto. (aa)
20.00

UNA SQUADRA (replica)

22.00

IL CITTADINO ILLUSTRE (replica)

09 LUNEDÌ
Omaggio a Cohn & Duprat
18.00

4X4

(Spagna-Argentina/2019) di Mariano Cohn (90’)

A Buenos Aires, un ladruncolo s’introduce in un Suv
per rubare l’autoradio. Ma il sistema antifurto dell’auto gli impedisce di uscire. Cohn affronta la regia in
solitaria (ma con il fido Duprat come sceneggiatore e
produttore) confezionando un thriller folle e molto attuale, spaventoso quanto divertente, che fa riflettere
sul concetto di sicurezza ribaltando i ruoli di aggressore e aggredito.
Omaggio a Joseph Losey
20.00

EVA

(Eve, GB-Francia/1962)
di Joseph Losey (103’)

I fratelli Hakim propongono a Losey la regia di un
film tratto da un romanzo di James Hadley Chase. Da
buoni produttori hanno già previsto il cast: Stanley
Backer e Jeanne Moreau. Losey legge il libro, vi trova
accenti personali, come l’esilio, ad esempio. Ci sono
una donna alto borghese e uno scrittore fallito. Sposta l’ambientazione da Hollywood a Venezia, durante
il festival. Come Greed di Stroheim, è un capolavoro
stravolto al montaggio dalla produzione. (Rinaldo
Censi)
22.15

IL SERVO (replica)

10 MARTEDÌ
Uno sguardo al documentario

UNA STORIA DI PUNTA SOTTILE

18.00

(Italia/2021) di Enza Negroni (67’)

Un’arte nobile e antica, quella della calligrafia, che la bolognese Barbara Calzolari coltiva con costanza e disciplina in un mondo in cui la scrittura sembra sempre di più
smaterializzarsi. Una storia di successo internazionale
raccontata intrecciando incontri, storie, arte e bellezza.
Incontro con Enza Negroni, la produttrice
Valeria Consolo e Barbara Calzolari
Aspettando Il Cinema Ritrovato
20.00

Il quiz cinefilo

Nell’attesa di ritrovare il ‘paradiso dei cinefili’, ovvero il festival Il Cinema Ritrovato, che si terrà dal
25 giugno al 3 luglio, una serata dedicata all’amore
per il cinema e all’esperienza della sala con il nostro
‘quiz cinefilo’. In palio 10 accrediti per il festival.
Ingresso libero
22.30

EVA (replica)

11 MERCOLEDÌ
10.00

CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

17.45 Presentazione del libro Un serpente di
giugno di Shinya Tsukamoto (Marsilio, 2022) alla
presenza del traduttore italiano Francesco Vitucci e
di Alessandro Passarella (Università di Bologna)
A seguire

A SNAKE OF JUNE

(Rokugatsu no hebi, Giappone/2002)
di Shinya Tsukamoto (77’)

Nel casto e asettico ménage tra una psicologa e il marito maniaco dell’igiene si insinua un ex paziente della
donna che la ricatta, costringendola a prove che ne
liberano la libido repressa. Progetto a lungo meditato
da Shinya Tsukamoto, è un condensato delle ossessioni dell’autore, avvolto da una virtuosistica luce virata
al blu che illumina una storia in cui le malattie del
corpo e dell’anima sono inscindibili.
In collaborazione con Libreria Trame
Doc in Tour
20.00

ITALIA. IL FUOCO, LA CENERE

(Francia-Italia/2021) di Olivier Bohler e
Céline Gailleurd (90’)

Attraverso immagini d’archivio, il documentario, guidato dalla voce narrante di Isabella Rossellini, ripercorre i primi decenni del cinema in Italia. Un’industria
fiorente che tra peplum e melodrammi, decadentismo
dannunziano e gusto per il sublime, dive e registi di
fama internazionale, ha affascinato folle, intellettuali
e artisti di tutta Europa e non solo.
Incontro con Olivier Bohler, Céline Gailleurd e il
produttore Ivan Olgiati
Doc in Tour è un progetto sostenuto da Regione
Emilia-Romagna in collaborazione con Fice e D.E-R
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
22.30

IL MIO CAPOLAVORO (replica)

12 GIOVEDÌ
Storia, memoria e politica nella Russia di Putin:
il caso Memorial
18.00

PROCESSO ALLA MEMORIA

(Začistka pamjati, Russia/2021)
di Konstantin Goldenzweig (58’)

Memorial era la più importante ONG russa. Per decenni ha
tutelato la memoria delle repressioni staliniane e difeso i
diritti umani violati nella Russia postsovietica. Sotto Putin, l’associazione ha subito una crescente persecuzione
da parte delle autorità, fino alla liquidazione del febbraio
2021. Il reportage di Goldenzweig ne ricostruisce la storia.
Introducono Niccolò Pianciola (Università di Padova)
e Paolo Capuzzo (Università di Bologna)
In collaborazione con Fondazione Gramsci
Emilia-Romagna
Ingresso libero
Piazzetta Pasolini
Art City
19.00

Performance La santa piccola

Tullia Mazzotti e Ludovico Tartarotti, allievi dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, interpretano i messaggi
del film La santa piccola in dialogo con il pubblico e
con Marco Antonio Bazzocchi (Università di Bologna).
Ingresso libero
Cinema del presente
20.00

LA SANTA PICCOLA

(Italia/2021) di Silvia Brunelli (97’)

Lino e Mario sono amici fraterni, cresciuti in un rione
napoletano. Un evento sorprendente trasforma la sorellina di Lino nella santa del quartiere, mettendo in
crisi l’esistenza dei due ragazzi. Ambientato in una
Napoli colorata e calda, il film mescola i toni della
commedia amara con quelli della fiaba e del dramma,
restituendo complessità alla realtà partenopea.
Incontro con Silvia Brunelli e il produttore
Marco Luca Cattaneo
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna
22.30

4x4 (replica)

13 VENERDÌ
Festival Pasolini. Cap. 6: Dopo Pasolini, da Pasolini
18.30 Presentazione libro Il dolce rumore della
vita. Giuseppe Bertolucci tra cinema, teatro, televisione e poesia, a cura di Franco Prono e Gabriele
Rigola (Edizioni Cineteca di Bologna, 2021)
Regista, drammaturgo, sceneggiatore, poeta, saggista, sperimentatore, a lungo presidente della Cineteca
di Bologna: quella di Giuseppe Bertolucci è una personalità artistica e professionale complessa e multiforme, che il libro indaga nei suoi aspetti salienti.
Incontro con Lucilla Albano e Franco Prono
A seguire

IL PRATONE DEL CASILINO

(Italia/1995) di Giuseppe Bertolucci (43’)

Monologo tratto da un frammento di Petrolio e interpretato da Antonio Piovanelli, Il pratone del Casilino è stato
un allestimento teatrale di grande risonanza e impatto,
una delle opere più importanti di tutta la carriera di
Bertolucci. “Un cultore di eventi anomali e sempre rigorosi, Bertolucci ha estratto da quest’opera incompiuta
uno dei pochissimi capitoli quasi definitivi, lo scabroso

e impressionante ‘appunto 55’... Difficile catalogare
un’emozione. Andate a provarla” (Franco Quadri).
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
Il Cinema Ritrovato Young
20.00

SCAPPA – GET OUT

(Get Out, USA/2017) di Jordan Peele (103’)

Chris incontra i genitori della fidanzata. Lui è di colore,
lei caucasica. L’accoglienza sembra calorosa ma si renderà presto conto che i suoi ospiti sono molto meno gentili di quanto sembri. Sospeso tra Indovina chi viene a
cena? e Rosemary’s Baby, è un incubo a occhi aperti che
perpetua la storica combinazione tra cinema dell’orrore
e denuncia politica, costringendo lo spettatore a interrogarsi sulla subdola natura del razzismo di oggi. Oscar
per la miglior sceneggiatura originale. (gds)
Par Tòt 2022
22.15

AU HASARD BALTHAZAR

(Francia-Svezia/1966)
di Robert Bresson (95’)

Il calvario di un asino, di padrone in padrone. Il suo
sguardo innocente osserva l’umana miseria e riflette il
pessimismo bressoniano. “Bresson si ricordò del motto
dei principi di Baux, in Provenza, un gioco di parole fra
Baux e Hasard. Una libera traduzione potrebbe configurarsi come: ‘Alla deriva Balthazar’. Poiché proprio
questo è il senso della vita dell’asinello: la sua purezza
e la sua bontà non hanno spazio in un mondo ormai
privato della Grazia. Volendo, si può anche vedere nella
storia di Balthazar la più profonda e suggestiva metafora della passione di Cristo” (Sandro Toni).

14 SABATO
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Ragli cinematografici – Par Tòt 2022
16.00

ASINO VOLA

(Italia/2015) di Marcello Fonte e
Paolo Tripodi (80’)

Maurizio è cresciuto nella fiumara, una discarica che
ha trasformato nel suo magico parco divertimenti.
L’asino Mosè lo sostiene e lo incoraggia nel suo sogno di far parte della banda musicale del paese. Una
favola poetica sulla forza di volontà necessaria per
realizzare i propri desideri.
Commedia. Dai 6 anni in su
Festival Pasolini. Cap. 5: Non esiste la fine
17.30

SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA

(Italia/1975) di Pier Paolo Pasolini (116’)

Geniale ‘tradimento’ di Sade e audace dissimulazione storica (la Repubblica Sociale è solo un ‘cartone’
metaforico), l’ultimo film di Pasolini aggredisce lo
spettatore precipitandolo in un incubo senza pietà e
senza vie di salvezza, dove i rituali di perversioni e
violenze rimandano surrettiziamente al presente. Mostra aberrazioni perpetrate secondo un regolamento
da collegio infernale, dove ogni etica è pervertita nel
suo contrario e la ‘soluzione finale’ pedagogica consiste nella creazione di una nuova umanità, indifferente
e assuefatta all’orrore.
Restaurato da Cineteca di Bologna e CSC – Cineteca Nazionale, in collaborazione con Alberto Grimaldi,
presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata. Grading

supervisionato da Carlo Tafani, operatore alla macchina del film.
precede

INTERVISTA SOTTO L’ALBERO

(Italia/1975) di Gideon Bachmann (11’)

La più celebre ‘intervista sotto l’albero’ di Gideon Bachmann, fatta a Pasolini sul set di Salò, “un film contro qualsiasi forma di potere e precisamente contro
quello che io chiamo ‘l’anarchia del Potere’”.

SALÒ vs NOVECENTO

(Italia/1975) di Clare Peploe (3’)

Marzo 1975. Su un campo di Parma, si affrontano due
singolari squadre di calcio: la troupe di Salò e quella
di Novecento, che Pasolini e Bertolucci stanno girando
negli stessi giorni, a pochi chilometri di distanza. Una
partita epica.
Cinema del presente
18.00

TROMPERIE – INGANNO

(Tromperie, Francia/2021)
di Arnaud Desplechin (105’)

Prima della proiezione, specialty coffee
e pasticceria del Forno Brisa
per tutti gli spettatori
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

TROPPO CATTIVI

(The Bad Guys, USA/2022) di Pierre Perifel (100’)

Gli astuti truffatori capitanati dal carismatico Mr. Wolf
devono fingersi buoni per mettere a segno il loro colpo
più audace. Questa nuova e movimentata animazione
targata Dreamworks è un Ocean’s Eleven tutto da ridere, che nasconde tra le pieghe della storia una riflessione sull’amicizia e sul valore della diversità.
Animazione. Dai 6 anni in su
Festival Pasolini. Cap. 5: Non esiste la fine
18.00

LAZZARO FELICE

(Italia-Svizzera-Francia-Germania/2018)
di Alice Rohrwacher (130’)

Art City – Cineconcerto

Parabola lieve e meravigliosa sull’innocenza perduta.
Un gruppo di contadini vive ancora nel medioevo della mezzadria, isolato dal mondo e dal progresso per
puro interesse dei padroni. La scoperta dell’inganno
è una salvezza di facciata: la semplice vita bucolica,
raccontata con tenerezza e attenzione ai particolari, si
spegne in una città grigia e ugualmente poverissima.
Il giovane Lazzaro è il fantasma di un’anima buona
e fedele in una società feroce e traditrice, ultimo
depositario di umanità in un mondo in cui gli ultimi
restano sempre ultimi. Premio per la sceneggiatura a
Cannes 2018. (gds)

Regia di Marco Bolognesi, musiche di Riccardo Nanni

Festival Pasolini. Cap. 5: Non esiste la fine

Philip, romanziere americano a Londra, dialoga con le
donne della sua vita, in particolare con la sua colta
amante inglese (Léa Seydoux). Nessun filo conduttore lega queste conversazioni se non l’eco lancinante
delle ossessioni del suo autore: il sesso, l’adulterio, la
fedeltà, l’antisemitismo, la letteratura. Dal romanzo
omonimo di Philip Roth, un adattamento sensuale ed
elegante sull’intreccio tra arte e vita e sui misteriosi
recessi del desiderio.
20.15

UNDREAM

Un percorso onirico, un itinerario che spazia tra sogno
e realtà, frutto del lavoro di Marco Bolognesi su pellicole d’archivio. Tutto il materiale è stato rielaborato creando un’opera d’immagini, colori, suoni e atmosfere
in cui lo spettatore viaggia in un’altra dimensione. La
parte sonora, curata da Riccardo Nanni, prende spazio
grazie alla fusione di sound design e musica live.
22.30 SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA
INTERVISTA SOTTO L’ALBERO
SALÒ vs NOVECENTO (replica)

15 DOMENICA

20.30

Cala la notte sul caos assordante di Manila. Un silenzio irreale popolato di demoni accompagna la descensio ad inferos di un giovane aspirante poliziotto con
famiglia a carico coinvolto per necessità nei loschi
traffici di una gang locale e nel barbaro massacro
di una prostituta. Il film forse più provocatoriamente estremo di Mendoza, che giustappone al radicale
realismo della prima parte (macchina a mano, estenuante dilatazione narrativa, stile ellittico) un ritmo e
un’estetica da horror b-movie nella seconda.
Par Tòt 2022
22.30

Domenica matinée. Omaggio a Joseph Losey

10.30 MODESTY BLAISE, LA BELLISSIMA
CHE UCCIDE

(Modesty Blaise, GB/1966)
di Joseph Losey (119’)

Ricca avventuriera dal passato burrascoso viene
ingaggiata dal governo inglese per proteggere i
gioielli di uno sceicco dalle mire del suo storico arcinemico Gabriel. Parodia di James Bond ispirata
ai fumetti di Peter O’Donnell, è “la quintessenza
di quell’era mitica, bizzarra, ormai svanita e ancora capace di fascinazione che va sotto il nome
di Swinging London” (Peter Richards). Più che la
coppia Monica Vitti-Terence Stamp, a primeggiare
è il supercriminale camp di un ossigenatissimo
Dirk Bogarde.
Domenica matinée. Cinema del presente
11.00 TROMPERIE – INGANNO (replica)

KINATAY

(Francia-Filippine/2009)
di Brillante Mendoza (105’)

IO, LUI, LEI E L’ASINO

(Antoinette dans les Cévennes, Francia/2020)
di Caroline Vignal (95’)

Antoinette deve trascorrere una settimana romantica
con l’amante. All’ultimo lui preferisce un’escursione
in famiglia nelle Cévennes. Sola e abbandonata, Antoinette parte per la stessa destinazione, ma si ritrova
a tu per tu con Patrick, un asino recalcitrante che
l’accompagnerà in un viaggio davvero singolare. Un
divertente racconto di emancipazione che ha entusiasmato il pubblico francese e che ha coronato Laure
Calamy con il César 2021.

16 LUNEDÌ
18.00 MODESTY BLAISE, LA BELLISSIMA
CHE UCCIDE (replica)

20.15 TROMPERIE – INGANNO (replica)
Incontro con Mariapina Colazzo Hendriks (Società
Psicoanalitica Italiana)
22.30 IL SERVO (replica)

17 MARTEDÌ
17.45

IL SERVO (replica)

20.00

SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA

(replica)
22.30

IL SERVO (replica)

18 MERCOLEDÌ
10.00

CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

Festival Pasolini. Cap. 5: Non esiste la fine
18.00

UN’ORA CON EZRA POUND

(Italia/1968) di Vanni Ronsisvalle (70’)

Nell’autunno del 1967 lo scrittore e documentarista
Vanni Ronsisvalle dedicò a Ezra Pound un ritratto televisivo, e coinvolse Pier Paolo Pasolini in un dialogo
spregiudicato col poeta statunitense che aveva aderito al fascismo. Nel 1975 Pasolini ritornerà spesso
a confrontarsi con la visione ‘reazionaria’ di Pound
perché affascinato dalla sua idealizzazione del mondo
contadino e lo citerà in Salò.

IL LABORATORIO DELL’INFERNO DI SALÒ
(Italia/2013) a cura di Roberto Chiesi (30’)

Basato sulle fotografie di set di Deborah Beer, in parte inedite, e su alcuni documenti della lavorazione, il
documentario mostra la maggiore ampiezza narrativa
che in origine avrebbe dovuto avere il prologo – l’Antinferno –, l’atroce ‘quotidiano’ della villa degli orrori,
il finale previsto originariamente e alcuni momenti tagliati dello sterminio delle vittime, una raffigurazione
dei supplizi infernali che evoca la tradizione medievale ma allude all’orrore indifferenziato del presente.
Storie di schiavitù afroamericana
20.00

SANKOFA

(Burkina Faso-Germania-Ghana-USA-GB/1993)
di Haile Gerima (125’)

‘Sankofa’ è una parola akan che significa ‘ritornare
al passato e rivolgersi al futuro’. Durante un servizio
fotografico in Africa una top-model afroamericana si
reincarna magicamente in una schiava di una piantagione in Nord America, vivendo un’esperienza di
dolore e lotta. Caposaldo del rivoluzionario movimento
cinematografico indipendente nero L.A. Rebellion, il
film di Gerima apre una finestra sul tempo e la storia
esprimendo la necessità di conoscere il passato per
comprendere il presente. (Lapo Gresleri)
Introduce Lapo Gresleri
In occasione della mostra Schiavitù e tratta: vite
spezzate dall’Africa alle Americhe (Sala d’Ercole,
Piazza Maggiore 6, dal 29 aprile al 28 maggio 2022)
In collaborazione con Biblioteca Amilcar Cabral –
Settore Biblioteche e Welfare culturale, Comune di
Bologna
Ingresso libero
22.30

KINATAY (replica)

19 GIOVEDÌ
Festival Pasolini. Cap. 5: Non esiste la fine
17.30

FASCISTA

(Italia/1974) di Nico Naldini (109’)

“Un film bellissimo e pericoloso”, così Pasolini definì il primo e unico lungometraggio del cugino Nico Naldini, poeta
e scrittore. Basato sul montaggio di brani dei cinegiornali
Luce, dalla Marcia su Roma all’entrata in guerra, con il
commento di Giorgio Bassani, Fascista privilegia il rapporto “ritagliato e mistificato, ridicolo, bieco” fra Mussolini e i suoi sudditi osannanti, sottolineando l’importanza
dello stile oratorio del Duce nel suo rapporto con le masse.
Copia proveniente da CSC – Cineteca nazionale
Cinema del presente
21.30

LICORICE PIZZA

(USA/2021) di Paul Thomas Anderson (133’)

L’intraprendente sedicenne Gary e la risoluta venticinquenne Alana (i meravigliosamente imperfetti Cooper
Hoffman e Alana Haim) si rincorrono sotto il sole cocente e nelle notti infinite della Los Angeles del 1973.
Un amore contrastato (da loro stessi), incosciente,
spaesato, costellato di materassi ad acqua, campagne elettorali, incontri incredibili, fantasmi della
vecchia e della nuova Hollywood, crisi energetiche e
camion più spericolati che in Duel. Una montagna
russa emotiva e narrativa fatta in retromarcia e con lo
stereo a tutto volume, con cui Anderson ricerca l’euforia di quella giovinezza seventies. (gds)

20 VENERDÌ
17.30 SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA
INTERVISTA SOTTO L’ALBERO
SALÒ vs NOVECENTO (replica)

Festival Pasolini. Cap. 6: Dopo Pasolini, da Pasolini
20.00 ‘NA SPECIE DI CADAVERE
LUNGHISSIMO

(Italia/2004) di Giuseppe Bertolucci (70’)

Fabrizio Gifuni, sotto la guida di Bertolucci, interpreta
uno spettacolo, basato su estratti di testi pasoliniani
(fra cui Scritti corsari, Lettere luterane e l’ultima intervista rilasciata a Furio Colombo poche ore prima di
morire) e un poema di Giorgio Somalvico (Il pecora), che
costringe in metrica il delirio dell’assassino di Pasolini.
Per gentile concessione di Solares – Fondazione delle Arti
21.30

LICORICE PIZZA (replica)

21 SABATO
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Matinée. Uno sguardo al documentario
11.00

TANTA STRADA

(Italia/2021) di Lorenzo K. Stanzani (75’)

Un viaggio in bicicletta, tandem e handbike da Piacenza al mare attraverso le tante bellezze dell’Emilia-Romagna, realizzato da nove persone, tra cui
alcune diversamente abili, per raccontare la bellezza
dell’offrire a chiunque, a prescindere dalle proprie
possibilità, l’importanza di essere felici attraverso lo
sport, la natura e la compagnia.

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi

QUANDO HITLER RUBÒ IL
CONIGLIO ROSA
16.00

(When Hitler Stole Pink Rabbit, Germania-Svizzera/2019)
di Caroline Link (119’)

Dal celebre libro per ragazzi di Judith Kerr, basato sull’infanzia della scrittrice. Berlino, 1933. La piccola Anna,
figlia di un intellettuale di origine ebraica, è costretta a
scappare lasciando tutto, compreso il suo amato coniglio
rosa di peluche. Insieme alla famiglia, dovrà affrontare
molte difficoltà, cercando di mantenere viva la speranza
anche di fronte a sfide prima inimmaginabili.
Storico. Dai 10 anni in su
18.30

TANTA STRADA (replica)

20.00

LICORICE PIZZA (replica)

22.30

SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA

(replica)

22 DOMENICA
Domenica matinée. Omaggio a Joseph Losey
10.30

MESSAGGERO D’AMORE

(The Go-Between, GB/1971)
di Joseph Losey (118’)

Uno dei film più struggenti di Losey. Tre adulti e un
ragazzo. La vecchia classe media in rovina (quella
del ragazzo) e una nuova classe di arricchiti. Chi è
il go-between? È colui che fa la spola tra i personaggi del film, li mette in relazione. Fa da tramite.
E la trama, la progressione del film, dipende dal
modo in cui il ragazzo tesse i rapporti tra i tre. Ci
sono le buone maniere delle classi agiate e la violenza inflitta su un adolescente, che non vede ciò
che i tre architettano alle sue spalle. Se non quando ormai è troppo tardi. (Rinaldo Censi)
Domenica matinée. Uno sguardo al documentario
11.00 TANTA STRADA (replica)
Prima della proiezione, specialty coffee
e pasticceria del Forno Brisa
per tutti gli spettatori
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi

16.00 GIOVANNI E PAOLO E
IL MISTERO DEI PUPI

(Italia/2009) di Rosalba Vitellaro (26’)

Palermo, anni Cinquanta. Giovanni e Paolo, amici inseparabili, devono lottare contro un mago malvagio
che trasforma le persone in ‘pupi’ siciliani, pezzi di
legno senz’anima. Grazie al loro coraggio, riusciranno
a rompere l’omertà degli adulti e a ridare vita ai loro
concittadini. Fantasioso omaggio ai magistrati Falcone e Borsellino.
Animazione. Dai 6 anni in su
Prodotto da Rai Ragazzi, Larcadarte e Film
Commission Regione Sicilia – sensi contemporanei.
Incontro con Rosalba Vitellaro e Alessandra Viola
(sceneggiatrice), conduce Salvatore Celentano
(Libera, Bologna)
A seguire, alle 17.30, laboratorio L’albero della
legalità con Libera Bologna e presentazione di BILL
– Biblioteca della Legalità, e alle 18.30, in Piazzetta

Pier Paolo Pasolini, Musica Libera. Concerto per voce
e chitarra della musicista Cande Marzinotto
Ingresso libero

Festival Pasolini. Cap. 5: Non esiste la fine
17.30

TODO MODO

(Italia/1976) di Elio Petri (130’)

Dopo l’uccisione di Aldo Moro, Todo modo divenne un
serio problema politico, cosa che di fatto ne decretò la
sparizione dalle sale. Un film invisibile, che rappresenta un preciso atto di accusa, tristemente profetica,
sul disfacimento della classe politica, la dissoluzione
dei valori portanti della società civile e la corruzione
della Chiesa. “Un film pasoliniano: nel senso che quel
processo che Pasolini voleva fare, e non poté fare, alla
classe dirigente DC, lo ha fatto oggi Petri. Ed è un
processo che suona come un’esecuzione” (Leonardo
Sciascia).
Restaurato da Cineteca di Bologna e Museo Nazionale
del Cinema di Torino, in collaborazione con Surf Film,
presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata
20.00

LICORICE PIZZA (replica)

Cinema del presente
22.30

GENERAZIONE LOW COST

(Rien a foutre, Francia-Belgio/2021)
di Julie Lecoustre ed Emmanuel Marre (110’)

Assistente di volo per una compagnia low cost, Cassandre vive un’esistenza frenetica che nasconde in realtà una vita senza legami. Un imprevisto la costringe
a riconnettersi con il mondo, mettendola di fronte a un
trauma del passato. Esordio nel lungometraggio dei
francesi Julie Lecoustre ed Emmanuel Marre, il film
è uno spaccato vivido e riuscito di una generazione
sospesa e condannata alla provvisorietà.

23 LUNEDÌ
17.45

MESSAGGERO D’AMORE (replica)

Sala Mastroianni
Lux Film Days
20.00

GREAT FREEDOM

(Große Freiheit, Austria/2021)
di Sebastian Meise (117’)

Nella Germania del secondo dopoguerra, Hans passa dal campo di concentramento al carcere per aver
contravvenuto all’articolo 175 del codice penale, che
punisce i rapporti omosessuali. Fino al 1969, anno di
ammorbidimento della norma, verrà imprigionato più
volte, mantenendo come unica relazione stabile quella
con il compagno di cella Viktor. Premio della giuria di
Un Certain Regard a Cannes 2021, unisce dimensione
intima e di denuncia, grazie anche all’intensa interpretazione di Franz Rogowsky.
Evento promosso da Parlamento Europeo – Ufficio di
Milano in collaborazione con i servizi Europe Direct
della Regione 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, o registrazione on-line, fino a
esaurimento dei posti disponibili
22.30

IL SERVO (replica)

24 MARTEDÌ
Festival Pasolini. Cap. 6: dopo Pasolini, da Pasolini

vita e le proprie opere letterarie e filmiche in una sorta
di autoritratto dove non manca di soffermarsi sulla persecuzione che sta subendo dalla società italiana. (rch)
In collaborazione con AAMOD

(Italia/2001) di Laura Betti (90’)

(Italia/1967) di Maurizio Ponzi (15’)

17.30 PIER PAOLO PASOLINI E LA RAGIONE DI
UN SOGNO

Tre anni prima di morire, Laura Betti volle rispondere a
un testo che Pasolini le aveva dedicato nel 1971 ma che
aveva ironicamente datato “2001”. Gli rispose con un film
di montaggio dedicato alla sua figura e alla sua poesia,
ritagliando brani d’interviste, sequenze di film e immagini
che rimandano al presente: non un omaggio retrospettivo
ma una rivendicazione appassionata e aspra dell’attualità inattuale di Pasolini, introdotta da una silenziosa e pudica riunione dei suoi intimi (Bernardo Bertolucci, Ninetto
Davoli, Sergio e Franco Citti e altri). (rch)

UNA DISPERATA VITALITÀ

(Italia/1998) di Laura Betti e Mario Martone (49’)

Le più belle poesie di Pasolini interpretate con passione dall’attrice-musa e amica Laura Betti: la sua vita,
il suo lavoro, i suoi dubbi e le sue certezze sulla società e i politici in un recital filmato da Mario Martone.
20.15
22.30

GENERAZIONE LOW COST (replica)
IL SERVO (replica)

25 MERCOLEDÌ
10.00

CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

Festival Pasolini. Cap. 6: Dopo Pasolini, da Pasolini
18.00

PASOLINI L’ENRAGÉ

(Francia/1966) di Jean-André Fieschi (98’)

Il primo ‘ritratto filmato’ di Pasolini fu realizzato dalla
televisione francese nel luglio 1966 nell’ambito della
prestigiosa serie Cinéastes de notre temps, diretta da
Janine Bazin e André S. Labarthe. Intervistato nelle
strade delle borgate romane e nel suo studio, Pasolini
analizza il proprio drammatico rapporto con la società
italiana e ripercorre l’itinerario delle sue opere fino a
Uccellacci e uccellini.
Storie di schiavitù afroamericana
20.00

HARRIET

(USA/2019) di Kasi Lemmons (125’)

La vita di Harriet Tubman, ex-schiava abolizionista poi
guida per centinaia di fuggiaschi e infine combattente
nella Guerra di Secessione contro il Sud. Regista di punta
del cinema afroamericano contemporaneo, Kasi Lemmons
ha particolarmente a cuore il tortuoso percorso d’emancipazione femminile nera e qui ne riporta alla luce una delle
figure più emblematiche, rileggendo una pagina significativa di storia americana da una prospettiva alternativa
ai canoni della narrazione bianca. (Lapo Gresleri)
Introduce Lapo Gresleri
In collaborazione con Biblioteca Amilcar Cabral –
Settore Biblioteche e Welfare culturale, Comune di
Bologna
Ingresso libero
Festival Pasolini. Cap. 6: Dopo Pasolini, da Pasolini
22.30 PIER PAOLO PASOLINI:
CULTURA E SOCIETÀ

(Italia/1967) di Carlo di Carlo (20’)

Ex collaboratore di Pasolini, Carlo di Carlo filma il poeta-regista nella sua casa mentre ripercorre la propria

IL CINEMA DI PASOLINI
(APPUNTI PER UN CRITOFILM)

Pasolini parla della sua concezione del cinema come
espressione della realtà attraverso la realtà stessa e
la sua teoria del cinema come lingua.

PASOLINI PROSSIMO NOSTRO

(Italia-Francia/2006) di Giuseppe Bertolucci (63’)

Intervistato da Gideon Bachmann sul set di Salò, Pasolini
offrì alcune preziose chiavi interpretative del suo film più
provocatorio e complesso e ritornò sui temi ‘corsari’ e ‘luterani’ che stava affrontando sulle pagine del “Corriere
della Sera”. Giuseppe Bertolucci ha montato alcune sequenze dell’intervista con i brani di un’altra, solo audio,
e con le bellissime foto di scena di Deborah Beer. (rch)

26 GIOVEDÌ
Festival Pasolini. Cap. 7: Un delitto politico
18.00

IL SILENZIO È COMPLICITÀ

(Italia/1976) di Ettore Scola e Laura Betti (42’)

Dieci mesi dopo l’assassinio di Pasolini, Laura Betti
chiese a Ettore Scola e alla FGCI di aiutarla a realizzare un documentario che denunciasse la carenza d’indagini necessarie per identificare gli ‘ignoti’ complici
di Pino Pelosi e l’opera di disinformazione deliberatamente attuata dalla televisione di stato. Significative,
in particolare, la sequenza di interviste ai ragazzi di
borgata che dicono con noncuranza “Erano in tanti” e
la rara registrazione audio di un intervento di Pasolini.
Al film collaborarono Bernardo Bertolucci, Sergio Citti
ed Enzo Siciliano. (rch)
Incontro con Roberto Chiesi e l’avvocato
Andrea Speranzoni
In collaborazione con AAMOD
Cinema del presente
20.00

BROTHERHOOD

(Italia-Bosnia/2021) di Francesco Montagner (97’)

Quando il padre, severo predicatore islamista, è condannato per terrorismo, tre giovani fratelli bosniaci
rimangono soli, liberi d’intraprendere ciascuno il
proprio cammino. Per quattro anni Francesco Montagner ha osservato con delicatezza i suoi protagonisti
realizzando “un’indagine su cosa significa diventare
uomini, con la capacità di accettare di deludere chi
ci ha cresciuto, se questo significa poter diventare la
persona che si vuole essere”. Pardo d’oro della sezione
Cineasti del presente a Locarno.
Festival Pasolini. Cap. 6: Dopo Pasolini, da Pasolini
22.00

MARESCO/PASOLINI

(Italia/2021) di Franco Maresco (144’)

Un programma speciale di Franco Maresco dedicato a Pasolini. Ci sono incontri, interviste, materiali,
conversazioni. Con Laura Betti e Sergio Citti, col
ciprìemareschiano Enzo Castagna, con la fotografa
Letizia Battaglia, scomparsa negli scorsi giorni. Un
confronto tra il Cristo pasoliniano, Enrique Irazoqui,
e quello scorsesiano, Willem Dafoe. Il delitto Pasolini:
un faccia a faccia con Piero Pelosi e un dialogo con
il giornalista Giuseppe Lo Bianco. E Arruso, corto che
Ciprì e Maresco dedicarono a Pasolini a venticinque
anni dalla sua scomparsa.

27 VENERDÌ
18.00

BROTHERHOOD (replica)

Cinema del presente
20.00

PARIGI, 13 ARR.

(Les Olympiades, Francia/2021)
di Jacques Audiard (106’)

Nel 13° arrondissement, il più esotico e atipico dei
quartieri parigini, il desiderio è dappertutto. Tre ragazze e un ragazzo riempiono di colori un mondo in
bianco e nero. Adattando tre graphic novel di Adrian
Tomin, “Audiard disegna la cronaca contemporanea, e
sovente comica, di una giovinezza eteroclita alla ricerca di sé stessa e di qualcuno da amare, e da cui farsi
amare” (Marzia Gandolfi).
Cinema del presente
22.15

THE NORTHMAN

(USA-GB/2022) di Robert Eggers (136’)

Al suo terzo lungometraggio, Robert Eggers si misura
con una storia epica di vendetta ispirata ad Amleto ma
ambientata tra i vichinghi. Firma la sceneggiatura con lo
scrittore e poeta islandese Sjón e conferma lo spiccato
talento visionario mostrato nei suoi precedenti The Witch e The Lighthouse, pigiando l’acceleratore sull’azione
e sulla violenza. Il cast all-star, oltre al protagonista
Alexander Skarsgård, include Nicole Kidman, Claes Bang,
Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk e Willem Dafoe.
In attesa di conferma

28 SABATO
9.00 – 14.00

IL MERCATO RITROVATO

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
16.00

THE EARTH IS BLUE AS AN ORANGE

(Ucraina-Lituania/2020)
di Iryna Tsilyk (74’)

Anna, madre single, vive con i quattro figli al confine della zona di guerra del Donbass, in Ucraina. La
passione di tutta la famiglia per il cinema li spinge a
filmare la loro vita quotidiana, piena di gioia e vitalità
nonostante il caos all’esterno. Premiato al Sundance
2020, è una sorprendente testimonianza della forza
dell’arte nella lotta per difendere la propria umanità.
Documentario. Dagli 8 anni in su
Cinema del presente
18.00

LAMB

(Dýrið, Islanda/2021)
di Valdimar Jóhannsson (106’)

Maria e Ingvar sono una due agricoltori e allevatori che
vivono in una fattoria isolata. Dopo la visita di una misteriosa presenza, una delle loro pecore darà alla luce uno
strano ibrido che farà venire a galla i drammatici traumi
che dividono la coppia. Horror materico e raggelato, l’opera prima dell’islandese Jóhannsson colpisce e inquieta,
indagando con gli strumenti del miglior cinema dell’orrore
contemporaneo ferite e abissi dell’animo umano.
Aspettando Italy Sounds Classic

20.15 RIPRESE DI MARIO FANTIN PER
ITALIA K2

(Italia/1954-2021) di Mario Fantin (60’)

Mario Fantin, bolognese classe 1921, ha documentato le spedizioni più avventurose dirette ai quattro

angoli del globo. Prima fra tutte, la mitica conquista
italiana del K2 nel 1954. Mai in precedenza riprese
cinematografiche erano state effettuate a tali quote.
Il restauro restituisce tutta l’emozione alle immagini
e all’impresa compiuta dagli uomini della spedizione.
Le immagini sono così potenti che si ha la sensazione
di assistere al compimento dell’ultima odissea umana
sulla terra.
Montaggio realizzato a partire dalle riprese di Mario
Fantin per il documentario Italia K2 di Marcello Baldi
(Italia/1955) per gentile concessione di Club Alpino
Italiano.
Cinema del presente
22.15

TRA DUE MONDI

(Ouistreham, Francia/2021)
di Emmanuel Carrère (107’)

Ispirato allo spiazzante romanzo-inchiesta di Florence
Aubenas. Scrittrice affermata, Marianne (Juliette Binoche) si infiltra tra le donne delle pulizie che lavorano
sui traghetti che attraversano la Manica. Riesce così a
toccare con mano i ritmi massacranti e le umiliazioni
che affrontano, ma anche l’incrollabile solidarietà che
le unisce. “Carrère inventa un film ambiguo, al confine
tra più mondi, sospeso su un filo: un film-funambolo
aperto a prospettive vertiginose” (Positif).

29 DOMENICA
Domenica matinée. Omaggio a Joseph Losey
10.30

MR. KLEIN

(Francia/1976) di Joseph Losey (123’)

Nella Parigi occupata dai nazisti, un mercante
d’arte sfrutta la persecuzione antisemita per i propri affari ma cade nella rete di un suo misterioso
omonimo ebreo, che lo mette nel mirino della polizia di Vichy. Scritto da Franco Solinas, per Losey è
“una favola sotto forma di avvertimento”. “C’è lo
sguardo assente e insieme perduto di Alain Delon,
nella sua parte forse più riuscita e inconsciamente sentita. Potremmo sostenere che Mr. Klein sia
la storia di un uomo e della sua autodistruzione”
(Rinaldo Censi).
Domenica matinée. Cinema del presente
11.00 TRA DUE MONDI (replica)
Prima della proiezione, specialty coffee
e pasticceria del Forno Brisa
per tutti gli spettatori
Cinnoteca
Schermi e Lavagne – Cinnoteca

16.00 A CACCIA DELL’ORSO
Selezione di cortometraggi (50’)

In occasione della chiusura della stagione del cineclub, un pomeriggio sulle orme dell’orso. L’animazione
We’re Going on a Bear Hunt, basata sul classico della
letteratura per bambini A caccia dell’orso di Michael
Rosen e Helen Oxenbury, e altri corti a tema comporranno un programma dedicato al maestoso mammifero. A seguire, una dolce merenda e una speciale
caccia al tesoro al parco.
Animazione. Dai 3 anni in su

Aspettando Italy Sounds Classic
18.30

RAPSODIA SATANICA

(Italia/1915-1917) di Nino Oxilia (45’)

Il più convinto tentativo fino allora sperimentato di
realizzare per lo schermo un’opera d’arte totale. […]
Un film che vive di luce propria grazie alla sensibilità poetica e la maestria compositiva di Nino Oxilia e
alla straordinaria performance interpretativa di Lyda
Borelli, in grado di materializzare con il corpo e con lo
sguardo ogni controverso aspetto dell’anima del suo
personaggio, distillando in essenza la sensualità vitale dell’erotismo, l’isteria delirante della follia, il cupo
sentimento della morte. (Giovanni Lasi)
Omaggio a Tonino Guerra
20.00

TEMPO DI VIAGGIO

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

Documentario girato da Tarkovskij e Tonino Guerra
durante i sopralluoghi per il film Nostalghia. “Viaggio
come reperage di ambienti, fra luoghi del sud e del
centro Italia, ma anche come ricerca interiore di entrambi gli artisti. Viaggio come ricerca per un film da
fare, dunque, e ricerca di un sentimento forte, la nostalghia, ma nascosto in profondità. Tempo di viaggio
sta tra l’esperienza di lavoro e il documentario lirico”
(Tullio Masoni, Paolo Vecchi).
Restaurato nel 2020 da Rai Teche presso il laboratorio
L’Immagine Ritrovata
Incontro con Lora Guerra e Frank Burke (Queen’s
University)
In collaborazione con American Association for Italian
Studies
22.00

LAMB (replica)

30 LUNEDÌ
18.00

IL SERVO (replica)

Giugno
01 MERCOLEDÌ
10.00

CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

Cinema del presente
18.00

FULL TIME – AL CENTO PER CENTO

(À plein temps, Francia/2021) di Éric Gravel (88’)

La quotidianità di Julie è una corsa contro il tempo,
tra gestione dei figli e lavoro in un hotel di lusso a
Parigi che ogni giorno deve raggiungere dalla campagna. Uno sciopero dei trasporti rischia di far saltare
l’implacabile metronomo della sua vita. Corpo e anima del film è Laure Calamy, premiata nella sezione
Orizzonti a Venezia 2021. “Il cinema francese sa fare
bene e con convinzione una cosa che invece il cinema
italiano sembra non saper più fare: raccontare le forme del lavoro nella società post-industriale” (Gianni
Canova).
20.00

THE NORTHMAN (replica)

22.30

PARIGI, 13 ARR. (replica)

02 GIOVEDÌ
18.00

PARIGI, 13 ARR. (replica)

20.15

FULL TIME – AL CENTO PER CENTO

(replica)
22.15

LAMB (replica)

03 VENERDÌ

Festival Pasolini. Cap. 7: Un delitto politico

Il Cinema Ritrovato al cinema

(Italia-Francia/1995)
di Marco Tullio Giordana (99’)

(Italia/1970) di E.B. Clucher (113’)

20.15

PASOLINI UN DELITTO ITALIANO

Immagini di fiction e materiali di repertorio per un
film-inchiesta che ricostruisce rigorosamente il processo per l’omicidio di Pasolini, mettendo in discussione il giudizio del tribunale di Roma che attribuiva
ogni responsabilità al solo Pino Pelosi. Indimenticabile l’ultima parte dove appare il volto affilato di Pasolini in primo piano: nelle sue accorate parole affiora,
sgomenta, la consapevolezza della morte imminente.
Incontro con Marco Tullio Giordana
In collaborazione con RTI – Mediaset
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
22.30

IL SERVO (replica)

31 MARTEDÌ
18.00

IL SERVO (replica)

20.15

MR KLEIN (replica)

22.30

THE NORTHMAN (replica)

17.30

LO CHIAMAVANO TRINITÀ...

È un film western? Un film comico? Un western comico? Non esattamente: è un film di Bud Spencer e
Terence Hill, che fa genere a sé, anche se all’epoca
non si poteva sapere. Prima di Trinità non c’era
stato nulla di simile. Il film che ha rilanciato il
western italiano in un momento di stanca, dicono
alcuni. Il film che lo ha affossato definitivamente, sostengono altri (compreso Sergio Leone). È un
dilemma stimolante, che consegniamo agli storici.
Trinità è un film che fa benissimo a meno di un
contesto per essere capito e goduto. È un eterno
ritorno all’infanzia. (Andrea Meneghelli)
Cinema del presente
19.45

IL MALE NON ESISTE

(Sheytan vojud nadarad,Germania-Repubblica CecaIran/2020) di Mohammad Rasoulof (150’)

Orso d’oro a Berlino 2020. “Girato clandestinamente,
sotto forma di quattro cortometraggi assemblati a
posteriori, ha convinto la giuria per la sua portata etica. Gli episodi sono diversi (il primo evoca il concetto
arendtiano di ‘banalità del male’; gli altri riguardano
drammatici casi di coscienza), ma li unisce il tema
della responsabilità dell’individuo in una società dit-

tatoriale. Sostenendo (come suggerisce Bella ciao in
colonna sonora) che la ribellione è possibile. Un film a
tesi che ci interpella tutti” (Roberto Nepoti).
22.30

LO CHIAMAVANO TRINITÀ... (replica)

04 SABATO
9.00 – 14.00
17.00

IL MERCATO RITROVATO

IL MALE NON ESISTE (replica)

Cinema del presente
20.00

ALCARRÀS

(Spagna-Italia/2022) di Carla Simón (120’)

In Catalogna, nel paesino di Alcarràs, i Solè rischiano
di perdere il frutteto dove lavora tutta la famiglia. Orso
d’oro a Berlino, l’opera seconda di Carla Simón, dopo
il convincente esordio con Estate 1993, “sa raccontare il conflitto tra mentalità e tra generazioni. Quadro
complesso e contraddittorio che la regista guida con
mano sicura, accostando i tanti tasselli in un disegno
appassionante e coinvolgente” (Paolo Mereghetti).
In attesa di conferma
22.15

08 MERCOLEDÌ
10.00

CINENIDO – VISIONI DISTURBATE

17.30

LO CHIAMAVANO TRINITÀ... (replica)

Uno sguardo al documentario. Accadde domani
20.00

L’ALTRO BUIO IN SALA

(Italia/2022) di Ciro Formisano (90’)

Storia delle sale cinematografiche ricostruita attraverso le voci degli esercenti e di alcuni illustri spettatori che ne rievocano i fasti del passato e i problemi
del presente. Il documentario di Ciro Formisano sottolinea la centralità e il fascino dell’esperienza in sala
con lucida e trascinante passione.
Incontro con Ciro Formisano
22.15

THE NORTHMAN (replica)

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

LO CHIAMAVANO TRINITÀ... (replica)

05 DOMENICA
18.00

TRA DUE MONDI (replica)

Cinema del presente. Accadde domani
20.00

LA GATTA

(Italia/2021) di Silvana Strocchi (100’)

Il rapporto tra due neo sposini viene messo in crisi
dalla presenza sempre più ingombrante della gatta
di lui, che porterà alla luce gelosie e incomprensioni.
Dramma su una coppia alla ricerca della propria identità, ispirato a un racconto di Colette già portato sullo
schermo nel 1952 da Roberto Rossellini in un episodio
dei Sette peccati capitali.
Incontro con Silvana Strocchi
Rassegna promossa da Fice Emilia-Romagna con il
sostegno della Regione Emilia-Romagna
22.15

LO CHIAMAVANO TRINITÀ... (replica)

06 LUNEDÌ
18.00

ALCARRÀS (replica)

20.15

LO CHIAMAVANO TRINITÀ... (replica)

22.30

FULL TIME – AL CENTO PER CENTO

(replica)

Il Cinema Ritrovato ritrova la sua consueta collocazione temporale: vi aspettiamo a Bologna dal 25
giugno al 3 luglio 2022 per riprenderci insieme la
gioia di un vero festival! Oltre a sezioni ‘classiche’
come Ritrovati e restaurati, Cento anni fa, Cinemalibero, Documenti e documentari, omaggi a Sophia
Loren, Hugo Fregonese, Peter Lorre, Kenji Misumi,
focus sulle commedie musicali tedesche del 193032, sul cinema jugoslavo degli anni Cinquanta e
Sessanta, e molto altro ancora.
Tessere e accrediti
Sono già disponibili online gli accrediti e le tessere
Sostenitore per partecipare alla 36a edizione del
festival Il Cinema Ritrovato, in programma dal 25
giugno al 3 luglio 2022.
Volontari cercasi!
Se desideri partecipare come volontario al Cinema
Ritrovato o a Sotto le Stelle del Cinema hai tempo
fino al 15 maggio per proporre la tua candidatura.
Maggiori informazioni: festival.ilcinemaritrovato.it

07 MARTEDÌ
18.00 LO CHIAMAVANO TRINITÀ... (replica)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
20.15

ALCARRÀS (replica)

22.30

LO CHIAMAVANO TRINITÀ... (replica)

DONA IL TUO 5X1OOO
FONDAZIONE
CINETECA DI BOLOGNA
C.F. O317O4512O1

IN MOSTRA
PIER PAOLO PASOLINI
FOLGORAZIONI
FIGURATIVE
Bologna, Sottopasso di
Piazza Re Enzo
fino al 16 ottobre 2022
In occasione del centenario
della nascita di Pier Paolo
Pasolini, la Cineteca di
Bologna celebra la figura
dell’intellettuale e cineasta
bolognese con una mostra a cura di Marco Antonio Bazzocchi, Roberto Chiesi e Gian Luca Farinelli allestita nei
nuovi spazi espositivi del Sottopasso di Piazza Re Enzo. Un
itinerario figurativo all’interno dell’immaginario di Pasolini: ogni sezione corrisponde a uno snodo fondamentale
del suo percorso artistico e formativo, dall’insegnamento
di Roberto Longhi alla pittura friulana, dalla scoperta di
Roma e del cinema all’amore per le culture arcaiche del
Terzo Mondo e alla condanna della massificazione consumistica. Il filo conduttore è dato dai dipinti e dai disegni
dell’arte della grande tradizione italiana e internazionale e
di quella contemporanea che Pasolini ha assorbito e rielaborato nel proprio sguardo.
Oltre a un volume omonimo che accompagna la mostra, le Edizioni Cineteca di Bologna hanno pubblicato
il volume Pasolini e Bologna, a cura di Marco Antonio
Bazzocchi e Roberto Chiesi.
In occasione di Arte Fiera (13-15 maggio 2022), sabato 14 maggio, ‘notte bianca’ alla mostra, che resterà
aperta fino a mezzanotte.

Guido Fink
LA DOPPIA PORTA
DEI SOGNI
Scritti di cinema
Libro, pp. 300, 20 €
Guido Fink (1935-2019) è
stato studioso e saggista,
professore di letteratura
angloamericana a Bologna
e Firenze, direttore dell’Istituto italiano di cultura a Los Angeles, storico impareggiato del cinema americano (ma non solo). Con l’eccezione del fortunato Non solo Woody Allen, Fink non ha
scritto libri, ma ha disseminato le sue riflessioni in una
serie di saggi su riviste, prefazioni, curatele e interventi
convegnistici. Questo volume è la prima raccolta dei
suoi scritti di cinema, selezionati in un arco temporale
di circa trent’anni, dagli anni Settanta ai primi Duemila. Una serie di racconti luminosi, irresistibili, perché
nessun altro come Fink, nella sua epoca, ha praticato la
critica cinematografica come genere letterario. Preparato lavorando sul suo archivio personale, donato alla
Cineteca di Bologna, La doppia porta dei sogni è l’occasione imperdibile di scoprire, riscoprire, godere della
maestria di uno dei più raffinati intellettuali italiani.

BOLOGNA FOTOGRAFATA

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA
Carl Theodor Dreyer
VAMPYR
Dvd e libro, 73’ e pp. 68
18 €
Uno dei grandi film della
storia del cinema, una delle
avventure più enigmatiche
e coinvolgenti e uno dei
restauri più preziosi della
Cineteca di Bologna. Realizzato da Dreyer nel 1931,
all’indomani della Passione di Giovanna d’Arco e dell’avvento del sonoro, liberamente ispirato ad alcuni racconti
di Sheridan Le Fanu, Vampyr è un film horror, un film fantastico, un film di nebbie, luminescenze, poche parole,
terrificanti rumori. “E quando fu sul ponte, gli vennero
incontro i fantasmi”: da qui parte la strana avventura
del giovane David, che in un paese straniero (forse un
sogno, forse il suo inconscio) deve affrontare segnali malefici, ombre ambigue, indecifrabili personaggi per trionfare sull’occulto, invisibile vampiro e tornare alla luce e
all’amore. Colonna sonora di Wolfgang Zeller restaurata
da Timothy Brock ed eseguita dall’Orchestra del Teatro
Comunale di Bologna. Nel libro, un saggio inedito di Peter
von Bagh, note sulle musiche e sul restauro e una ricca
antologia critica. Fra gli extra, il documentario Carl Th.
Dreyer di Jorgen Roos e un visual essay di Casper Tybjerg
sulla realizzazione del film.

A Luigi Fantini, speleologo e archeologo autodidatta
nato nel 1895 vicino alle grotte del Farneto, si deve
tanta della conoscenza storica e naturalistica del
nostro Appennino. Tra il febbraio del ’39 e la fine di
novembre del ’42 risalì in bicicletta le vallate fotografando borghi, edifici isolati, paesaggi, uomini, donne,
vecchi, bambini. Questo ritratto di Fantini è una delle
oltre 20.000 fotografie che potete trovare nel grande
archivio pubblico online di immagini della città di
Bologna che, partendo dal nucleo originale presente
nella collezione della Cineteca, è ora a disposizione
di cittadini e studiosi. A maggio approfondimenti
dedicati agli anni bolognesi di Pasolini, alla rivista
“Sogno”, alla Processione della Beata Vergine di San
Luca e alle repressioni del ventennio fascista.
bolognafotografata.com

Festival degli esordi – 28° edizione
2-6 novembre 2022
Aperte le iscrizioni. Il bando scade il 29 maggio 2022
www.visionitaliane.it

MAGGIO/GIUGNO 2022
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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 subire variazioni su richiesta dei distributori
Matinée (con colazione)
Interi
€ 7,00
Ridotti
€ 6,00
CINECLUB
Interi
Riduzioni
Amici e Sostenitori Cineteca
AGIS (escluso sabato e festivi) e convenzionati
Studenti e YoungER Card (escluso sabato e festivi),
Over 60 (escluso sabato e festivi) e minori di 18 anni
SCHERMI E LAVAGNE
Interi
Riduzioni
Minori di 18 anni
Studenti, YoungER Card, Over 60
Soci Coop
Tessera Schermi e Lavagne (minori di 14 anni)
Ogni cinque ingressi, il sesto è gratuito

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

Convenzioni (esclusa la prima visione)
Personale docente e non docente dell’Università di Bologna,
dipendenti del Comune di Bologna, possessori Carta Effe, soci
Alliance Française di Bologna, Associazione Culturale Italo
Britannica, Associazione Hispania, Istituto di Cultura Germanica,
Associazione Culturale Italo-Belga, abbonati annuali TPer,
tessera Bologna Biblioteche, Card Cultura Bologna, Fondazione
Musica Insieme, Teatro Arena del Sole, Teatro Duse, Casalecchio
Teatro Card, Bottega Finzioni, Università Primo Levi, Associazione
italo-spagnola Regenta, dipendenti Illumia, dipendenti e clienti
LloydsFarmacia, Associazione Corso Doc, Modern English
Study Centre, Tessera ARCI, Membership card Genus Bononiae,
Associazione I Trovatori, Ancescao, Fai, Fai Giovani, Touring Club,
Igersitalia, British School Bologna, Spazio Labo’ Photography,
soci Legambiente, dipendenti Aeroporto di Bologna, Erasmus
Student Network, Scuola di Teatro ERT
€ 5,00
Ringraziamenti: Valeria Jamonte (Tempesta), Anna Sperone
(Museo del Cinema, Torino), Rosalie Varda Demy, Stanislas
Biessy, Andrea Gambetta, Annamaria Licciardello (CSC
– Cineteca Nazionale), Julieta Civelli, Bernardo Ernesto
Bergeret (Aleph Media), Elena Tripodi, Lapo Gresleri, Andrea
Borgia (Rai – Direzione Teche), Elena Pagnoni (Fice), Federica
Di Biagio (Cinecittà Luce)

Versione originale con sottotitoli italiani
Relatore / incontro / tavola rotonda
Accompagnamento musicale dal vivo
Cinefilia Ritrovata
Proiezioni in pellicola
Schermi e Lavagne

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: Modernissimo srl
Direzione e cura del programma: Gian Luca Farinelli
Coordinamento programmazione: Luisa Ceretto,
Anna Di Martino, Isabella Malaguti, Paolo Pellicano
Segreteria organizzativa: Erika Angiolini
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi è a cura di
Luisa Ceretto, Elisa Giovannelli, in collaborazione con Simone
Fratini, Cristina Piccinini, Giuliana Valentini, Narges Bajat
Responsabile sale: Nicoletta Elmi
Proiezionisti: Nicola Di Battista, Eugenio Marzaduri,
Alessandro Zanella
Responsabile di cabina: Antonino Di Prinzio
Movimento pellicole: Ornella Lamberti
Personale di sala: Federico Benuzzi, Marco Coppi, Giovanni
Gatto, Andrea La Bozzetta, Andrea Pedrazzi, Paola Regano,
Mattia Ricotta, Nicola Testa
Supervisione tecnica: Andrea Piccinelli
Amministrazione: Anna Rita Miserendino
CINETECA MENSILE
Periodico di informazione cinematografica
Direttore responsabile: Paola Cristalli
Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna
Redazione: Alice Autelitano, Alessandro Cavazza,
Gianluca De Santis
Edizione on-line: Matteo Lollini, con la collaborazione di
Eva Lorenzoni e Erika Angiolini
Grafica e composizione: Mattia Di Leva
Stampa: MIG – Moderna Industrie Grafiche
Editore: Fondazione Cineteca di Bologna
Proprietà: Fondazione Cineteca di Bologna
(aut. Trib. n. 5243 del 14-2-1985)
Distribuzione: Bernardo Galasso, Maurizio Tagliatti

NORME DI SICUREZZA
Riassumiamo di seguito alcune norme fondamentali per la
fruizione degli spettacoli:
- l’accesso in sala sarà consentito solamente dietro
presentazione del green pass rinforzato
- gli spettatori devono indossare la mascherina FFP2 dal
momento dell’ingresso in sala e per tutta la durata della
proiezione
- gli spettatori sono tenuti a igienizzare le mani
- gli spettatori dovranno rispettare il posto indicato sul
biglietto
Il personale di sala garantirà l’afflusso e il deflusso ordinato del pubblico; un sistema di aria condizionata garantirà
il ricambio continuo di aria pulita nelle sale, che saranno
anche fornite di una chiara e precisa cartellonistica per
ricordare le norme anti-contagio da seguire.
Per tutti gli aggiornamenti sulla normativa:
www.salute.gov.it
Vi aspettiamo, in piena sicurezza!

