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Manhattan (1979) di Woody Allen



Editoriale

Questo programma s’allunga fino alla prima settimana di 
giugno, e proprio dai film proposti in quella settimana mi piace 
partire. In occasione del G7 ambiente e in collaborazione con 
Cinemambiente, dal 5 all’8 giugno, le due sale del Lumière 
ospiteranno opere del presente e del passato, capitoli di una 
speciale ‘storia dello sguardo’: lo sguardo che gli uomini (con la 
macchina da presa) hanno rivolto nel tempo alla Terra, pianeta 
verde, casa comune, habitat in perenne trasformazione, e oggi in 
sempre più stringente pericolo. Al di là dell’urgenza politica del 
tema, che ovviamente tutti avvertono, e che trova una così lucida 
definizione nel film prodotto da Leonardo DiCaprio Before the 
Flood (siamo davvero a un punto di non ritorno, lo sfruttamento 
dell’ecosistema ci condanna a un destino segnato, se non si dà 
immediato seguito a una serie di controazioni, appunto, politiche), 
al di là di questa urgenza i film scelti restituiscono le radicali 
mutazioni nel modo di rappresentazione dell’ambiente che ci 
circonda. Una storia di grande fascino, che conduce dalla vertigine 
della scoperta dei primi anni del cinema all’epica dei cicli naturali 
intrecciati al lavoro umano di Dovženko, all’esotismo etnografico 
di Flaherty, fino a un’osservazione che negli ultimi decenni si è 
andata facendo sempre più puntuale, militante, allarmata; dove il 
punto è il baratro di fragilità che si spalanca dietro ogni immagine 
della terra che calpestiamo, dell’aria che respiriamo, sottoposte a 
ogni genere di abuso, chimico, industriale, edilizio, bellico…
Manhattan, capolavoro di Woody Allen e nostro ultimo Cinema 
Ritrovato al cinema prima dell’estate, è a sua volta un 
personalissimo sguardo d’artista sul proprio ‘ambiente’. Quasi 
quarant’anni fa Woody Allen posava sulla sua città il più fantastico, nostalgico, romantico 
degli sguardi; uno sguardo in aperta dissonanza con quello che era New York allora, una 
città di strade sporche e tutt’altro che sicure (più vicina al vero, semmai, la città notturna 
percorsa dai Guerrieri della notte di Walter Hill, uno dei titoli della rassegna newyorkese 
che abbiamo costruito in omaggio e controcanto a Manhattan); e che invece anticipava 
quel che la città sarebbe diventata anni dopo, come se la vera New York si fosse nel tempo 
adattata all’immaginazione di Allen, assumendone il glamour, i contorni morbidi, le superfici 
patinate… La morbidezza e la pienezza fotografica di Manhattan, l’incanto dei suoi grigi, 
sono stati recuperati dal restauro curato da Grover Crisp, che si è mosso nel senso di una 
minuziosa fedeltà al meraviglioso lavoro di Gordon Willis. Naturalmente Manhattan viene 
presentato in versione originale; ma abbiamo voluto dedicare una proiezione, e una serata 
d’onore, a Oreste Lionello, che di Woody Allen è stato doppiatore straordinariamente sensibile 
e creativo. 
Dal restauro di Manhattan sarà naturale e crediamo gioioso passare ai tanti nuovi restauri, 
alle tante emozionanti scoperte del Cinema Ritrovato 2017 (il programma è preparato ormai 
quasi a puntino e verrà come al solito presentato ufficialmente a ridosso dell’apertura del 
Festival di Cannes), e poi alle tante magiche serate Sotto le stelle del cinema, fino a metà 
agosto. A tutti una lunga stagione di bellissime visioni.

Gian Luca Farinelli

Song to Song di Terrence 
Malick e Blade Runner 2049 
di Denis Villeneuve saranno 

programmati, in versione 
originale con sottotitoli italiani, 

nel cartellone di maggio-
giugno. Maggiorni informazioni 
su sito, newsletter e quotidiani.



A maggio e giugno

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
dal 1° al 30 maggio
La stagione dei classici restaurati promossi dalla Cineteca si chiude con 
Manhattan, quintessenziale classico della modernità. Woody Allen riportò il bianco 
e nero al cinema nella sua forma più magica e sontuosa, reinventò il mito di una 
città consegnandola come un dono all’immaginario delle generazioni future, 
restituì attraverso personaggi evanescenti e indimenticabili la nevrotica dolcezza 
del vivere di un’epoca e di un mondo. Allen ha sostenuto di non aver mai (o ancora) 
realizzato il suo ‘film definitivo’, il suo capolavoro, il suo La dolce vita: e invece quel 
film è qui, in tutta la sua sfolgorante, nostalgica, quasi arcana bellezza. 

NEW YORK STORIES  dal 18 al 28 maggio
La città che “viveva in bianco e nero e pulsava dei grandiosi motivi di George 
Gershwin”, che Woody Allen celebrò come nessun altro in Manhattan, viene 
attraversata lungo altre strade e altre storie. La New York derelitta  di On the 
Bowery, quella iperrealista e dannata di Taxi Driver ma anche di Shame, le 
ombre sperimentali di Cassavetes, le ragazze di Warhol, i guerrieri di Walter 
Hill, il diavolo, probabilmente di Roman Polanski, annidato in un edificio-icona 
della città... Le mille (cupe) luci di New York. Al cinema.

SCHERMI E LAVAGNE 
tutti i sabati e i festivi di maggio
Il Cineclub incontra Future Film Festival e Human Rights Nights e propone ai 
piccoli spettatori splendide animazioni e film sui temi dei diritti umani. Ci saran-
no inoltre Ballerina, La tartaruga rossa e La Bella e la Bestia, grande successo 
della stagione. In Cinnoteca, due pomeriggi di corti animati. Si chiude la stagione 
con una grande festa, ma le attività proseguiranno con i campi estivi, le attività 
durante Il Cinema Ritrovato e le proiezioni di Sotto le stelle del cinema.

HUMAN RIGHTS NIGHTS  dal 10 al 14 maggio
Conflitti e resistenze in Europa e nel mondo sono il tema al centro della XVII 
edizione del festival Human Rights Nights, con approfondimenti su intolleranza 
e razzismo, rifugiati e migrazioni, ambiente e cambiamento climatico, prigioni e 
privazioni della libertà, giovani, donne e spiritualità. Oltre trenta film sui diritti 
umani, con anteprime, conferenze, dibattiti e workshop alla presenza di registi, 
attivisti, ONG, studiosi e giornalisti. 
 

FUTURE FILM FESTIVAL  dal 2 al 7 maggio
XIX edizione del primo evento in Italia dedicato alle tecnologie applicate all’a-
nimazione, al cinema, ai videogame e ai new media. Anteprime internazionali 
di film e cortometraggi, masterclass sul cinema e l’animazione, workshop e 
realtà virtuale. Tema principale Character Wow, tributo ai veri protagonisti del 
cinema d’animazione e dei film con effetti speciali, i personaggi.

BEFORE THE FLOOD, CINEMA E AMBIENTE
dal 5 all’8 giugno
In occasione del G7 sull’ambiente che si svolgerà a Bologna dal 10 al 12 giu-
gno, la Cineteca organizza una grande rassegna sui temi ambientali e della 
green economy, alternando classici della storia del cinema a un’ampia selezio-
ne di film di fiction e documentari contemporanei.

BIOGRAFILM FESTIVAL
INTERNATIONAL CELEBRATION OF LIVES
dal 9 al 19 giugno
Torna il primo evento interamente dedicato ai racconti di vita, con un programma 
ricco di anteprime, concerti e incontri. Tema centrale di questa edizione sarà la 
danza, con una selezione di film a tema, tra cui l’atteso Io danzerò, con Soko e 
la figlia d’arte Lily-Rose Depp. Tra gli ospiti Peter Greenaway, Angus Macqueen, 
Sabina Guzzanti, Michele Mellara e Alessandro Rossi e Piera Degli Esposti.



LUNEDÌ01
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  BALLERINA
(Francia-Canada/2016) di Eric Summer
ed Éric Warin (89’) 
Félicie è una piccola orfana bretone che sogna di diven-
tare una étoile dell’Opéra di Parigi. Siamo a fine Otto-
cento, la Tour Eiffel è in costruzione. Con il compagno 
d’avventure Victor, aspirante inventore, farà di tutto per 
coronare il suo sogno. “Ibridando vari canovacci fiabe-
schi, da Cenerentola a Biancaneve, passando per Fla-
shdance e il musical Notre-Dame de Paris, abbina alla 
felicità e immediatezza del tratto una success-story 
solidale e condivisibile” (Federico Pontiggia).
Animazione. Dai 6 anni su

Il Cinema Ritrovato al cinema
 18.00   20.00   22.00  MANHATTAN
(USA/1979) di Woody Allen (96’) 
Sinfonia postmoderna d’una grande città, ricamo 
amoroso di citazioni affidate ad un bianco e nero 
di bellezza vertiginosa, mentre New York s’allunga 
nel panoramico: per paradosso, solo uno schermo 
grandissimo rende piena giustizia a questa storia 
di fragili amori consumati tra ristoranti alla moda, 
diner confidenziali, appartamenti in penombra, sale 
di museo o di planetarium, ma pronta ad aprirsi sul-
le meraviglie dello skyline, di Central Park durante 
un temporale estivo, di una Quinta Avenue filmata 
a passo di corsa e in un crescendo della Rapsodia 
in blu che sfuma infine sulle note malinconiche di 
But Not for Me. Sono trenta-quarantenni, sono in-
tellettuali, si innamorano e si disamorano, vivono 
trasportati dalla musica di Gershwin e trafitti dall’i-
ronia amarognola delle battute di Woody Allen-Ike 
Davis, coscienza tragicomica d’un mondo: “Tutta 
questa gente di Manhattan che parla, si agita e si 
crea problemi inesistenti per non pensare ai veri 
problemi universali”. Film chiave nella filmografia 
di Allen, film di approfondimento e maturazione, 
trattato con dispetto da chi avrebbe voluto vedere 
in Allen un lunatico fool a vita, Manhattan è film dal 
fascino visivo struggente, e ha restituito come pochi 
la nevrotica dolcezza del vivere in un certo luogo del 
mondo occidentale, in una certa stagione (la fine dei 
Settanta) che ci appare ormai lontana. (pcris)
Nuova versione in 4K realizzata a partire dal negati-
vo camera originale.

dal 2 al 7 maggio – www.futurefilmfestival.org
Il programma completo verrà distribuito a parte

MARTEDÌ02
FUTURE FILM FESTIVAL

 18.00   20.00   22.00  MANHATTAN (replica)

MERCOLEDÌ03
FUTURE FILM FESTIVAL

Sala Scorsese
Ricordando Antonio Gramsci
 20.15  GRAMSCI 44
(Italia/2016) di Emiliano Barbucci (66’) 
Prima di essere tradotto nel carcere di San Vittore, 
nel dicembre del 1926 il deputato comunista Antonio 
Gramsci, trascorse 44 giorni di confino nell’isola di 
Ustica. Poche settimane che gli furono tuttavia suf-
ficienti per fondare la ‘Scuola dei confinati politici’. 
Un’esperienza unica, che rappresentò per i confinati 
un modo di sopravvivere alla lenta e logorante mor-
te intellettuale a cui erano condannati, ma che servì 
anche ad arginare l’analfabetismo, coinvolgendo gli 
isolani di ogni età e stato sociale. 
Incontro con Matilde Altichieri (Fondazione Gramsci 
Emilia-Romagna)
La rassegna, promossa 
da Fondazione Gramsci 
Emilia-Romagna e Cine-
teca di Bologna, ricorda 
Gramsci a ottant’anni dalla scomparsa.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

GIOVEDÌ04
FUTURE FILM FESTIVAL

VENERDÌ05
FUTURE FILM FESTIVAL

SABATO06
Piazzetta Pasolini e Piazzetta Magnani 
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO
I produttori agricoli e artigianali del Mercato della Terra 
hanno dato vita a un nuovo capitolo del mercato conta-
dino in Cineteca, Il Mercato Ritrovato. Spesa a km zero, 
spazi didattici per bambini, concerti e laboratori, cibi di 
strada ora anche vegetariani e vegani, birre artigianali 
e vini autoctoni. Il Mercato Ritrovato festeggia oggi i 
100 anni del Forno del pane del Sindaco Zanardi.

MAMbo – Museo d’Arte Moderna (via Don Minzoni 14)
 11.00  Pane dipinto 
Conferenza di Eugenio Riccomini 
In occasione del decimo anno dall’inaugurazione del 
MAMbo e dei 100 anni dalla costruzione del Forno del 
pane voluto dal Sindaco Zanardi, il 5 e il 6 maggio il 
Dipartimento educativo del museo organizza laborato-
ri, visite guidate e degustazioni. Sabato, conferenza di 
Eugenio Riccomini sul tema Pane dipinto e due visite 
guidate alla Manifattura delle Arti con partenza dal 
Mercato Ritrovato (alle ore 10 e 12).

Sala Cervi
Schermi e Lavagne. Cinnoteca. Aspettando i campi estivi
 16.00  MONDI INESPLORATI
Selezione di cortometraggi animati
(40’) 



Un pomeriggio alla scoperta di mondi possibili, reali 
o fantastici, tema-guida dei campi estivi dedicati ai 
bambini dai 6 agli 11 anni in programma a giugno 
per tre settimane in Cineteca, in collaborazione con 
Hamelin Associazione Culturale. Dopo la proiezione 
tutti nel Parco 11 Settembre per la merenda offerta 
da Alce Nero e la presentazione delle attività estive 
della Cineteca. 
Animazione. Dai 6 anni in su
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e La-
vagne (10 €, valida fino ad agosto 2017)

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Future Film Festival
 16.00  CHIERI AND CHERRY
(Chieri to Cheri, Giappone/2015)
di Makoto Nakamura (54’) 
Orfana di padre da quando era piccola, l’adolescen-
te Chieri ha come unico amico Cherry, un animale di 
pezza parlante trovato il giorno del funerale del geni-
tore. Nel tentativo di salvare un cane randagio e i suoi 
cuccioli da un corvo e da uno strano essere, Chieri e 
Cherry si ritrovano catapultati in una pericolosa av-
ventura. Storia di formazione animata in stop motion, 
è firmata da Nakamura Makoto, noto anche per la se-
rie Cheburashka. 
Animazione. Dai 10 anni in su

FUTURE FILM FESTIVAL

DOMENICA07
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Future Film Festival. Anteprima
 16.00  RICHARD – MISSIONE AFRICA 
(Richard The Stork, Lussemburgo-Germania-Belgio-
Norvegia-USA/2016) di Toby Genkel e 
Reza Memari (85’) 
Il ‘brutto anatroccolo’ questa volta è un passero, Ri-
chard, allevato da una famiglia di cicogne. Quando 
genitori e fratellastro, uccelli migratori, partono per 
l’Africa, Richard vuole dimostrare di essere una vera 
cicogna e si mette in viaggio in compagnia di un 
eccentrico gufo e di un parrocchetto narcisista. Av-
ventura in computer graphic presentata alla Berlinale 
2017, è anche una storia d’integrazione ispirata alla 
vicenda personale di uno dei registi, Reza Memari, 
iraniano cresciuto in Germania. 
Animazione. Dai 6 anni in su

FUTURE FILM FESTIVAL

LUNEDÌ08
 18.00  MANHATTAN (replica)

Verso Il Cinema Ritrovato
 20.00  IL CINEMA RITROVATO 2017
Presentazione della XXXI edizione del festival più 
amato dai cinéphile di tutto il mondo. Gli spettatori 
saranno messi alla prova con il ‘quiz del cinefilo’.
Introducono Gian Luca Farinelli e Roy Menarini
Ingresso libero

 22.00  MANHATTAN (replica)

MARTEDÌ09
 18.00  MANHATTAN (replica)

Omaggio a Oreste Lionello
 20.00  MANHATTAN (replica) 
Versione italiana con Woody Allen doppiato da Oreste 
Lionello
Incontro con Giuliana Graziani (compagna di Lionello)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Omaggio a Oreste Lionello
 22.15  FRANKENSTEIN JR.
(Young Frankenstein, USA/1974)
di Mel Brooks (105’) 
Negli anni Settanta Woody Allen e Mel Brooks erano 
rispettivamente anima e corpo della comicità ebraica 
americana. Mentre il newyorkese Allen costruiva un pro-
prio mondo intellettuale e sentimentale, l’hollywoodiano 
Brooks sfornava virulente parodie del cinema classi-
co. Frankenstein Jr., dove il nipote del dottor Franken-
stein torna al castello avito e porta avanti gli affari 
di famiglia, è il suo film più controllato e visivamente 
inventivo, e tra i più divertenti. (pcris)
Versione italiana con Gene Wilder doppiato da Oreste 
Lionello

MERCOLEDÌ10
Ricordando Antonio Gramsci
 17.45  ANTONIO GRAMSCI
I GIORNI DEL CARCERE 
(Italia/1977) di Lino Del Fra (127’)
Nel racconto del documentarista Lino Del Fra, scritto 
insieme alla compagna d’arte e di vita Cecilia Man-
gini, Antonio Gramsci (Paolo Bonacelli), condannato 
a vent’anni di carcere dai tribunali fascisti, rivive le 
tappe della sua carriera politica e della vita privata: 
la fondazione del Partito comunista, l’inutile resisten-
za all’offensiva della destra, il matrimonio, l’arresto, 
il conflitto con Togliatti. In prigione l’uomo politico è 
prima considerato un eroe, poi evitato per via delle 
sue opinioni anticonformiste su Stalin e sull’involu-
zione autoritaria dell’Unione Sovietica.

5-14 maggio – www.humanrightsnights.org
Tutte le proiezioni e gli eventi sono a ingresso libero
Inaugurazione
 20.00  THE NET 
(Geumul, Corea del Sud/2016)
di Kim Ki-duk (114’) 
Nam Chul-woo, un pescatore nordcoreano, a causa 
di un guasto al motore della sua barca, va alla de-
riva e sconfina in Corea del Sud. Preso in custodia, 
viene sottoposto a una serie di brutali interrogatori, 
che si ripeteranno specularmente al suo ritorno in 
‘patria’. Mente a cavallo del 36° parallelo risuona-
no sinistri echi di guerra, Kim Ki-duk torna alle ori-
gini di Address Unknown e The Coast Guard col suo 
film più esplicitamente politico, “un ritratto senza 
speranza di un paese spaccato in due dove sospetti 



e rancori guidano le azioni di tutti, senza preoccu-
parsi se i singoli vengono stritolati dalle rispettive 
ragioni di stato” (Paolo Mereghetti).
Introducono Gian Luca Farinelli, Marco Antonio 
Bazzocchi (Università di Bologna) e Giulia 
Grassilli (direttore artistico Human Rights Nights)

Anteprima. Bastimento Film Festival
 22.15  POSSESSIONI FEMMINILI A MEKNES
MUSICHE RITUALI DAL MAROCCO
(Italia/2017) di Nico Staiti (30’) 
Nico Staiti, etnomusicologo dell’Università di Bologna, 
in questo documento ancora in progress, ci guida 
all’interno del sofisticato mondo musicale dei grup-
pi femminili Me’lmat della città imperiale di Meknes. 
In occasioni di nascite, circoncisioni, nozze, le donne 
in stato di trance cantano e suonano diversi tipi di 
tamburi evocando gli jinn, gli spiriti del sincretico 
pantheon popolare. 
Incontro con Nico Staiti e Davide Olori (Università 
di Bologna)
In collaborazione con Human Rights Nights

GIOVEDÌ11
Human Rights Nights
 18.00  WALLAH JE TE JURE
(Niger-Italia/2016) di Marcello Marletto (63’)

 
Le rotte migratorie dall’Africa occidentale all’Italia, 
passando per il Niger, raccontate attraverso le testi-
monianze di donne e uomini in transito. Villaggi rurali, 
stazioni degli autobus, i ‘ghetti’ dei trafficanti, case e 
piazze italiane sono le tappe di viaggi coraggiosi dal-
le conseguenze spesso drammatiche. L’Europa è una 
meta da raggiungere ad ogni costo. Ma c’è anche chi, 
provato dalla strada, riprende la via di casa.
Introduce Giacomo Zandonini (giornalista)
SEARCHING FOR OUR(S)MAN 
(Italia/2017) di Luca Capponi (23’)
Ousmane ha diciassette anni, viene dal Gambia, e 
come tanti altri ragazzi è sbarcato in Italia nella spe-
ranza di un futuro migliore. Si aggira di notte a Paler-
mo per il quartiere Ballarò. Per un adolescente ribelle 
come lui il destino potrebbe essere scontato in un luo-
go così complicato, se non fosse per la sua volontà di 
intravedere dal mare un po’ di casa, di ‘terra madre’.
Introduce Luca Capponi

Human Rights Nights
 20.00  LES SAUTEURS 
(Danimarca/2016) di Moritz Siebert, Estephan Wagner e 
Abou Bakar Sidibé (80’)  
‘I saltatori’ del titolo sono i tanti rifugiati africani che 
sul Monte Gurugú intorno a Melilla, enclave spagnola 
in Marocco, cercano quotidianamente di scavalca-
re le recinzioni ad alta sicurezza che separano i due 
continenti. Fra questi il maliano Abou, cui i due au-
tori hanno affidato una videocamera per raccontare 
dall’interno le storie, le paure, la routine quotidiana, le 
perlustrazioni, le noiose attese tra un ‘salto’ e l’altro. 
Introducono Dario Melossi (Università di Bologna) e, 
in collegamento, Abou Bakar Sidibé
GURUGÚ
(Spagna/2016) di Telmo Iragorri (5’) 
Abou e Fofana hanno viaggiato insieme per oltre due 
anni attraverso l’Africa per raggiungere Gurugú. Sa-

ranno le recinzioni di Melilla a spezzare per sempre 
la loro amicizia.

Human Rights Nights
 22.00  LOOKING FOR ODISSEO – JOURNEY TO 
THE INVISIBLE FRONTIERS 
(Italia/2016) di Luca Capponi (10’) 
Sempre a bordo dell’Acquarius per testimoniare l’in-
contro tra chi ha fatto naufragio al largo delle coste 
libiche e i volontari che hanno messo tra parentesi la 
propria vita per salvare quella degli altri.
Introduce Luca Capponi
LES MIGRANTS NE SAVENT PAS NAGER 
(Francia/2016) di Jean-Paul Mari e 
Frank Dhelens (56’)
Seguendo il metodo della totale immersione, Jean-
Paul Mari da Lampedusa si è imbarcato per sei mesi 
sull’Aquarius, la nave-soccorso di SOS Mediterranée 
e Medici Senza Frontiere che offre interventi d’urgen-
za alle barche di migranti a rischio di naufragio nel 
Mediterraneo.
BORDERS 
(Slovenia/2016) di Damjan Kozole (9’)
In una bella giornata d’autunno un fiume di rifugiati 
accompagnati da militari armati di fucili automatici 
attraversa il confine tra Slovenia e Croazia, verso il 
campo profughi di Brežice. “Camera fissa, stile Lu-
mière, senza direzione o montaggio. Come un remake 
inquietante di L’arrivo di un treno alla stazione di La 
Ciotat” (Damjan Kozole).
NO JUNGLE 
(Spagna/2016) di Carmen Menéndez (16’)
Attraverso i racconti di alcuni rifugiati siriani accam-
pati a Calais, non lontano dalla famigerata ‘Giungla’, 
la regista denuncia la sistematica violazione dei di-
ritti umani perpetrata in questi luoghi di forzato con-
centramento.

VENERDÌ12
Human Rights Nights
 18.00  THE INVISIBLE CITY – KAKUMA 
(Belgio/2016) di Lieven Corthouts (74’) 
Kakuma è un campo profughi in rapida crescita co-
struito nel mezzo del deserto Turkana in Kenya. Molti 
dei suoi nuovi arrivati sono bambini e adolescenti in 
fuga dalla guerra. Che cercano, nonostante le avver-
sità, di sfruttare tutte le opportunità per ricostruire la 
loro vita, competendo per una borsa di studio interna-
zionale, trovare un lavoro, costruire una casa. 
WELCOME TO CANADA
(Canada/2016) di Adam Loften (19’)
La storia di Mohammed Alsaleh, giovane siriano arri-
vato in Canada nel 2014. Mentre cerca di migliorare 
la sua esistenza a Vancouver, offre assistenza alle 
famiglie dei nuovi rifugiati.
UN LUGAR 
(Spagna/2016) di Iván Fernández de Córdoba (12’) 
La storia di un immigrato arabo che si trova a dover 
sradicare i pregiudizi di una famiglia europea per po-
ter riparare la propria auto.

Human Rights Nights
 20.00  CRIES FROM SYRIA
(USA/2017) di Evgeny Afineevsky (111’) 
La tragedia siriana raccontata attraverso un montag-
gio d’immagini di guerra girate da attivisti e giorna-
listi e le testimonianze dei leader della rivoluzione, 



dei difensori dei diritti umani, di ufficiali dell’esercito 
disertori unitisi alle fila del popolo in rivolta. E il gri-
do di dolore della gente comune e di molti bambini. 
“Ho cercato di inserire tutte queste immagini in un 
contesto, per raccontare la storia della rivolta, della 
guerra civile, il sorgere dell’ISIS, le armi chimiche, 
di che cosa abbia generato la più drammatica crisi 
umanitaria sul nostro pianeta dai tempi della Secon-
da guerra mondiale” (Evgeny Afineevsky). 
In collaborazione con Amnesty International

Human Rights Nights
 22.00  THE WHITE HELMETS 
(GB/2016) di Orlando von Einsiedel (41’) 
La vita quotidiana dei Caschi bianchi siriani, gruppo 
di circa tremila volontari che soccorrono i civili sotto 
le bombe nelle aree di guerra non controllare dal go-
verno. Girato ad Aleppo e prodotto da Netflix, il film ha 
vinto l’Oscar 2017 per il miglior documentario breve.
LIFE ON THE BORDER 
(Iraq-Siria/2015) di Mahmod Aahmad, Ronahi Ezaddin 
Sami Hossein, Delovan Kekha, Hazem Khodeideh, Diar 
Omar, Zohour Saeid, Basmeh Soleiman, Nemati Shaho e 
Mohammad Toriwarian (71’)
Il regista curdo Bahman Ghobadi ha offerto ad alcuni 
bambini siriani dei campi profughi di Kobanê e Singal 
l’opportunità di utilizzare una videocamera per rac-
contare le loro storie, tra immagini documentarie e 
messa in scena di esperienze passate.
In collaborazione con Amnesty International

SABATO13
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO 

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  RAUF
(Turchia/2016) di Soner Caner e Baris Kaya (94’) 

 
Turchia orientale. Rauf è mandato dal padre a la-
vorare presso un falegname. Realizzano soprattut-
to bare, a causa del conflitto tra turchi e curdi. La 
guerra non impedisce a Rauf d’innamorarsi di Zana, 
la figlia del capo. Per lei si mette alla ricerca di una 
sciarpa rosa, colore che non ha mai visto: l’impresa 
diventa una missione d’amore, simbolo del passaggio 
dall’infanzia all’età adulta. Ritratto realista e poetico 
interpretato da attori professionisti e non, ha ottenuto 
numerosi riconoscimenti internazionali. 
Drammatico. Dai 6 anni in su
In collaborazione con Human Rights Nights

Human Rights Nights
 18.00  LA PRIMA VOLTA
(Italia/2017) di Roberto Cannavò (37’) 
Ayoub, Simone, Faki e Kamal sono alcuni dei detenuti 
del carcere minorile del Pratello. Il film racconta le loro 
vite, il percorso a spirale che li ha portati al primo cri-
mine, alla reclusione e al difficile percorso di recupero. 
Con loro, coprotagonisti, i nuovi riferimenti delle loro 
vite: il personale del carcere e gli operatori.
Introducono Roberto Cannavò e Mauro Rozzi (presi-
dente UISP Emilia-Romagna) 
LA PRIMA META 
(Italia/2016) di Enza Negroni (74’)
Tre giovani detenuti di varie nazionalità entrano a far 
parte della squadra di rugby del carcere di Bologna. 
La vita di squadra sul campo si contrappone alla soli-

tudine delle celle. Le continue sconfitte si trasformano 
in voglia di riscatto.
Introduce Enza Negroni

Human Rights Nights
 20.15  13th 

(USA/2016) di Ava DuVernay (100’) 
Il tredicesimo emendamento è quello che ha cancel-
lato dalla Costituzione americana la schiavitù. La tesi 
di questo documentario d’inchiesta è che l’ipertrofica 
crescita della popolazione carceraria americana – ad-
dirittura un quarto di quella mondiale –, composta in 
gran parte di afroamericani, sia il frutto di un non so-
pito razzismo istituzionalizzato, di una neo-schiavitù 
che si fonda sul mito della criminalità dei neri e che 
ha generato un business carcerario foriero di lauti 
guadagni per le grandi corporation.

Human Rights Nights. L’Arena del Sole in Cineteca
 22.00  LE ALI VELATE 
(Italia/2016) di Nadia Kibout (15’) 
Un’applicazione di car sharing fa incontrare casual-
mente due donne dirette verso una meta comune. Una 
è araba (l’attrice franco-algerina Nadia Kibout, qui al 
suo debutto come regista) e l’altra italiana, accomu-
nate dalla difficoltà di trovare una posizione stabile 
nella società. In poche ore eventi e incontri inattesi 
toccheranno le differenze sociali e culturali delle due 
protagoniste. 
Introduce Nadia Kibout
IO STO CON LA SPOSA
(Italia/2014) di Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande 
e Khaled Soliman Al Nassiry (98’)
“Un film documentario ma anche un’azione politica, 
una storia reale ma anche fantastica”. Così i tre au-
tori – un regista, un giornalista (Gabriele Del Grande, 
che mentre il programma va in stampa è stato appe-
na liberato dopo quindici giorni di detenzione senza 
formale accusa in Turchia) e un poeta palestinese-
siriano – descrivono l’impresa (cinematografica e re-
ale) compiuta tra il 14 e il 18 novembre 2013: aiutare 
cinque palestinesi e siriani in fuga dalla guerra ad 
attraversare clandestinamente l’Europa, da Milano 
a Stoccolma, inscenando un finto matrimonio. “Una 
favola di disobbedienza civile che solleva e risolve con 
estro il dibattito sul diritto alla mobilità, il diritto delle 
persone a spostarsi senza impedimenti, sfuggendo 
guerre o dittature crudeli” (Marzia Gandolfi). 
In occasione dello spettacolo Emigrant (regia di Do-
minique Pitoiset, in scena all’Arena del Sole dal 23 
al 28 maggio). Per chi presenta il biglietto d’ingresso 
omaggio sconto del 30% sull’acquisto di un biglietto 
per lo spettacolo.

DOMENICA14
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  LIFE, ANIMATED
(USA/2016) di Roger Ross Williams (91’) 
La Sirenetta, Il Re Leone, Aladdin... i classici Disney 
hanno scandito l’infanzia di tutti, ma per Owen 
Suskind, affetto da una grave forma di autismo dall’e-
tà di tre anni, sono stati un tramite per fare breccia 
nella barriera che lo separa dal mondo, un modo alter-
nativo ed eccezionale di esprimersi attraverso la voce 
dei suoi eroi. “Quello che Owen trae da queste storie 
classiche è una comprensione del mondo che è pro-
fonda e completa quanto stimolante e istruttiva. Ho 



tradotto il modo unico che ha Owen di vedere il mondo 
in immagini e suoni” (Roger Ross Williams).
Documentario. Dai 12 anni in su
In collaborazione con Human Rights Nights e Festival 
Internazionale delle Abilità Differenti, a cura della Co-
operativa Sociale Nazareno di Carpi

Human Rights Nights
 18.00  COLOURS OF THE ALPHABET 
(Nuova Zelanda-GB-Zambia/2016)
di Alastair Cole (80’)  
Il futuro deve essere in inglese? È quanto si chiede 
questo illuminante documentario che ci parla di co-
municazione, formazione e identità culturale, seguen-
do tre bambini di una zona rurale dello Zambia nel loro 
primo anno di scuola. Come per il 40% della popola-
zione mondiale, anche a loro è negata un’educazione 
nella loro lingua madre. Episodi di incomprensione, 
perplessità e spaesamento accompagnano la loro 
progressiva presa di coscienza del fatto che in classe 
si parla una lingua diversa da quella di casa.
Introducono Alastair Cole e Nick Higgins (produttore 
del film)
GOOD NEWS
(Italia-Corea del Sud/2016) di Giovanni Fumu (17’)
Periferia di Seul. Nascosti in uno squallido motel a 
ore, Minhui e Junho, una coppia di adolescenti, devono 
affrontare un’importante decisione che potrebbe cam-
biare la loro vita per sempre. 

Human Rights Nights
 20.00  SACRED 
(USA/2016) di Thomas Lennon (87’) 
Dai monaci buddisti giapponesi che circumnavigano 
una montagna per mille giorni, ai rituali estatici degli 
ebrei chassid ucraini; dalla ricerca di Dio nelle prigioni 
angolane, al culto dei morti nel Madagascar. Montando 
le immagini girate da quaranta team di filmmakers in 
giro per il mondo, il film ci conduce in un’esplorazione 
della spirituralità attraverso le diverse culture e religioni. 
THE DAY BEFORE CHINESE NEW YEAR
(Cina/2016) di Lam Can-Zhao (23’)
Il giorno prima del Capodanno cinese, Mr. Monkey 
spacca la legna, accende il fuoco e si cucina da man-
giare come se nulla stesse per succedere. E alla fine 
nulla accade. 

Human Rights Nights. Premiazione
 22.00  SONITA 
(Germania-Iran-Svizzera/2015)
di Rokhsareh Ghaem Maghami (91’) 
La giovane Sonita, approdata dall’Afghanistan alle 
periferie di Teheran, sogna di diventare una rapper di 
successo, aspirazione non certo vista di buon occhio in 
un paese islamico. Senza contare che la sua famiglia 
ha per lei ben altri progetti, in primis ricavare alcune 
migliaia di dollari dandola in moglie all’uomo giusto. 
La regista, che ha raccontato la sua storia in questo 
film, ha deciso di attraversare la linea tra osservazio-
ne e partecipazione, impegnandosi in prima persona 
per consentire a Sonita di trovare la sua strada.
HYMÉNÉE (Francia-Marocco/2010)
di Violaine Bellet (23’) 
La notte del loro matrimonio, un uomo e una donna si 
accingono a consumare il loro primo rapporto. Ma il 
desiderio convive con la paura della violenza dell’atto. 
Per salvare le apparenze e mostrare il lenzuolo insan-
guinato, l’uomo si ferisce. L’onore è salvo e la festa 
può continuare.

Precede l’assegnazione dello Human Rights Nights 
Award – Premio al cinema dei diritti umani

LUNEDÌ15
Biblioteca Renzo Renzi
 17.00  In ricordo di Vittoria Gualandi
Iress Soc. Coop. (Istituto Regionale Emiliano-Roma-
gnolo per i Servizi Sociali e Sanitari, la ricerca appli-
cata e la formazione, con sede a Bologna), a dieci anni 
dalla scomparsa della sua presidente Vittoria Gualan-
di, docente di Sociologia delle comunità locali all’Uni-
versità di Urbino e grande amica della Cineteca, vuole 
ricordarla con un seminario che riprende temi di suo 
interesse: Periferie plurali: una sfida per i nuovi quar-
tieri. Alla ricerca di ‘tessiture’ di legami comunitari. 
A seguire, buffet e alle 20.30 proiezione (biglietto 
unico 5 €) 
Intervengono Paolo Zurla (Università di Bologna), Ma-
risa Anconelli (presidente Iress), Giovanni Ginocchini 
(Urban Center), Bruna Gambarelli (Assessore alla 
Cultura e al progetto nuove centralità culturali nelle 
periferie del Comune di Bologna), Graziella Giovan-
nini (sociologa) e Ilvo Diamanti (Università di Urbi-
no). Introduce e coordina Flavia Franzoni (comitato 
scientifico Iress) 
Ingresso libero

Sala Scorsese 
Musica per il cinema
 17.30  GRAN TORINO
(USA-Australia/2008)
di Clint Eastwood (116’)   
Questa volta anche protagonista nei panni di un ve-
terano della guerra di Corea, Clint è un lupo solitario 
in rotta con il mondo, solitario, razzista soprattutto 
con i vicini di casa, ‘sfortunatamente’ asiatici. Unico 
amore: una Ford ‘Gran Torino’ classe 1972, vero cime-
lio. Atmosfera crepuscolare in una storia esemplare 
di passaggio dall’intolleranza alla solidarietà. “Un 
film classico in cui Eastwood fa il bilancio della sua 
carriera, dei personaggi che ha interpretato, del mito 
dell’Ispettore Callaghan” (Serge Kaganski). La splen-
dida colonna sonora minimalista è firmata da Kyle 
Eastwood, figlio di Clint, noto musicista jazz e compo-
sitore, e Michael Stevens (autori anche delle musiche 
di Lettere da Iwo Jima e Invictus). Eastwood, che in 
serata si esibirà al Paradiso Jazz di San Lazzaro, ha 
inoltre collaborato alle colonne sonore di Mystic River, 
Million Dollar Baby, Flags of Our Fathers e J. Edgar, 
composte dal padre.
Incontro con Kyle Eastwood
In collaborazione con Paradiso Jazz – Arci San Lazzaro
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it
 
 18.00  MANHATTAN (replica)

In ricordo di Vittoria Gualandi
Muti musicati, il film del mese
 20.30  LA CADUTA DELLA CASA USHER
(La Chute de la maison Usher, Francia/1928)
di Jean Epstein (63’)  
“Il tentativo di restituire una serie di impressioni in-
torno all’opera di Poe nel suo complesso” (Guglielmo 
Pescatore). Cinema impressionista, appunto: vedere o 
allucinare una casa solitaria tra gli alberi, assorbire 
l’angoscia che palpita tra queste mura, percepire l’ur-



lo del vento. Epstein, il più teorico tra i maestri dell’a-
vanguardia, aspira a un cinema “capace di rivelare 
dimensioni ulteriori dello spazio e del tempo” (Monica 
Dall’Asta). Ralenti, doppie esposizioni, colori: parola-
chiave “fotogenia”. (pcris) 
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati
Ingresso: 5 €

 22.00  MANHATTAN (replica)

MARTEDÌ16
 18.00   20.00   22.00  MANHATTAN (replica)

 MERCOLEDÌ17
Ricordando Antonio Gramsci
 18.30  GRAMSCI, LA FORMA DELLA MEMORIA 
(Italia/1998) di Paolo Isaja e Maria Pia Melandri (54’)
Su Gramsci esiste un discreto numero di opere realizzate 
attraverso i linguaggi più disparati: dal documentario 
classico a quello di ‘propaganda’, dall’inchiesta televisi-
va al programma ‘educational’, dall’intervista al cartone 
animato, fino al film di fiction. Questo lavoro si propone 
dunque come uno studio dei diversi modi di approccio 
audiovisivo alla vita e all’opera di Gramsci e della tra-
smissione della sua memoria.
In collaborazione con Archivio 
Audiovisivo del Movimento 
Operaio e Democratico

 20.00   22.00  MANHATTAN (replica)

GIOVEDÌ18
New York Stories
Inaugurazione della rassegna

 18.00  PULL MY DAISY
(USA/1959) di Robert Frank e Alfred Leslie (30’) 
“Insieme ai film di Shirley Clarke e John Cassa-
vetes un perfetto esempio di improvvisazione jazz 
costruita su un canovaccio narrativo. La beat ge-
neration, il documentario urbano e l’espressioni-
smo astratto sono alcuni dei riferimenti. Un film 
autarchicamente libero. Di un lirismo convulso”. 
(Rinaldo Censi)
ON THE BOWERY
(USA/1957) di Lionel Rogosin (66’) 
Figlio di una famiglia di emigranti russi ebrei dive-
nuti ricchi industriali, Lionel Rogosin, turbato dalla 
vista del quartiere povero vicino alla sua casa di 
Greenwich, usa i propri soldi per produrre e dirigere 
questa sinfonia del degrado metropolitano. “Ro-
gosin scruta senza posa, implacabilmente, senza 
tema per la bruttezza umana, il selciato dissemi-
nato di cartacce, di rifiuti marci, sui quali vege-
tano, alcolizzati senza speranza, in questo settore 
dei tuguri newyorkesi, relitti del genere umano. 
Per questo suo primo film, ha vissuto con loro per 
sei mesi e fatto interpretare a queste creature la 
squallida vita di tutti i giorni” (Lotte H. Eisner). 

 20.00  TAXI DRIVER
(USA/1976) di Martin Scorsese (113’) 

 
“C’è la sceneggiatura di Paul Schrader, l’influenza 
del cinema europeo (quella di Bresson per esem-
pio), c’è una metropoli, New York, con i suoi colori, 
i quartieri malfamati, la violenza e la giungla me-
tropolitana, la musica di Bernard Herrmann, i primi 
piani di oggetti, i colori accesi della fotografia, i 
tergicristallo al rallentatore in una città notturna: 
un’automobile come una bara semovente. E poi c’è 
De Niro, c’è quel famoso: ‘You talkin’ to me? You 
talkin’ to me?’ allo specchio. C’è una giovanissi-
ma Jodie Foster, prostituta da redimere. C’è Harvey 
Keitel pappone, e una magnifica Cybill Sheperd. Un 
finale virato al rosso”. (Rinaldo Censi)

 22.15  SHAME
(GB/2011) di Steve McQueen (99’) 
Storia di un vizio, di un’ossessione, di un’ordina-
ria follia: a Manhattan, un giovane uomo cerca e 
pratica sesso, comunque e dovunque. Occhieggia 
prede nelle metropolitane, chiama nella sua bella 
casa le escort, faute de mieux abusa abbondante-
mente di se stesso. Senza censure, la disperazione 
d’una dipendenza e la voluttà dell’appagamento 
compulsivo. Manhattan si dispiega in forma aci-
da e astratta; Michael Fassbender, “bello come il 
diavolo” (Hollywood Reporter), trionfa nel corpo a 
corpo (nudo) con il suo non facile personaggio; ma 
è quando la prima lacrima scivola sulla guancia di 
Carey Mulligan, mentre la ragazza sussurra la sua 
versione infelice di New York New York, che si resta 
trafitti dal talento visivo di Steve McQueen. (pcris) 

VENERDÌ19
France noir
 18.00  ASCENSORE PER IL PATIBOLO
(Ascenseur pour l’échafaud, Francia/1958)
di Louis Malle (92’)   
Tratto da un romanzo di Noël Calef, il film rielabora 
in maniera strabiliante una trama noir. Su questa 
storia di tradimenti, omicidi progettati e commessi, 
di dettagli che complicano la vicenda e casualità che 
segnano il destino, Malle costruisce una melodia sof-
fusa, aiutato dalla magistrale partitura jazz composta 
da Miles Davis, un mood che combacia perfettamente 
con le tinte cupe e minacciose del film. Jeanne More-
au non è mai stata così bella e magnetica: una dark 
lady dallo sguardo inquieto. Vederla passeggiare per 
le vie di Parigi, anonima figura dall’andatura sensua-
le, ma quasi alla deriva, sullo sfondo grigio e sfocato 
dell’inquadratura, tra i riverberi delle luci al neon, ci 
fa pensare che gli stati di grazia esistono. 
Copia restaurata da Gaumont
Incontro con Roberto Chiesi
In collaborazione con Alliance Française

Omaggio alla beat generation
 20.00  I FIGLI DELLO STUPORE
LA BEAT GENERATION ITALIANA 
(Italia/2017) di Francesco Tabarelli (20’) 
I ragazzi cresciuti nell’Italia in bianco e nero un po’ 
provinciale degli anni Cinquanta scoprono attraverso 
Kerouac e Ginsberg un’America esplosiva. La beat ge-



neration diventa un modello. Attraverso le voci di alcuni 
dei protagonisti, un racconto ‘epico’ dell’underground 
italiano tra ribellione, ricerca spirituale, viaggio. 
NOTHING SUCCEDES LIKE EXCESS, THE DEATH 
OF WILLIAM BURROUGHS DI JOHN GIORNO
(Italia/2007) di Antonello Faretta (4’)
In uno dei Nine Poems in Basilicata, John Giorno, po-
eta e amico di William Burroughs, recita sullo sfondo 
d’un petroso paesaggio lucano il suo celebre componi-
mento sulla morte del grande beat americano.
WAIT TILL I’M DEAD 
(Italia/2017) di Chiara Brambilla (35’) 
La raccolta postuma di Allen Ginsberg dà il titolo a 
questo documentario sulla vita del grande maestro 
della poesia beat americana.
Incontro con Francesco Tabarelli e Franco Minganti 
(Università di Bologna)
Nell’ambito della V edizione del Festival Multidiscipli-
nare di Letteratura Contemporanea ‘Bologna in Lettere’

 22.15  PULL MY DAISY
ON THE BOWERY (replica)

SABATO20
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO 

Biblioteca Renzo Renzi
 10.00 – 19.00  SVILUPPARTY 
Dietro le quinte del videogioco
Sabato 20 e domenica 21 maggio, l’Archivio Videolu-
dico propone l’ottava edizione della manifestazione 
nata per celebrare il lavoro degli sviluppatori italiani. 
Due giorni in cui rappresentanti di aziende del settore, 
sviluppatori, appassionati e retrogamer possono co-
noscersi, stringere relazioni professionali, presentare 
e far provare i propri giochi, raccontarsi ai propri col-
leghi e al pubblico. Un’occasione per scoprire curiosi-
tà ed esperienze dal mondo del videogame. 
Ingresso libero

Sala Cervi
Schermi e Lavagne. Cinnoteca
 16.00  SHORT STORIES: GIOCHI DI PRIMAVERA
Selezione di cortometraggi animati
(40’) 
Il pomeriggio inizierà con la proiezione di alcuni corti 
animati e sequenze di film della storia del cinema, nei 
quali centrale è il tema del gioco. Dopo la proiezione 
tutti al Parco 11 Settembre per la merenda offerta da 
Alce Nero e attività all’aperto all’insegna della frutta 
di stagione e di colorate confetture. 
Animazione. Dai 4 anni in su
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e La-
vagne (10 €, valida fino ad agosto 2017)

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  LA BELLA E LA BESTIA
(Beauty and the Beast, USA/2017)
di Bill Condon (123’) 
Grande successo di questa stagione, la nuova versio-
ne live action targata Disney della favola della Bella e 
la Bestia ricalca le orme della precedente trasposizio-
ne animata, la prima in assoluto nominata agli Oscar 
come miglior film. Protagonisti Emma Watson e Dan 
Stevens (noto per la serie Downton Abbey). Dirige Bill 
Condon, già regista di due capitoli della saga Twilight. 
“La novità rispetto al meraviglioso cartoon del 1991 

non sono solo gli attori in ‘carne e ossa’ ma soprat-
tutto i riflessi che dal nostro presente vi si allungano 
sopra” (Cristina Piccino). 
Fantastico. Dagli 8 anni in su

New York Stories
 18.30  I FUCILI DEGLI ALBERI 
(Guns of the Trees, Usa/1961)
di Jonas Mekas (85’) 
“È il primo film realizzato da Jonas Mekas. Vi prende 
parte il fratello Adolfas, più Ben Carruthers, che aveva 
recitato in Shadows di Cassavetes. È per sommi capi 
la storia di due coppie in una New York cupa, mostrata 
con uno sguardo inedito, tra strade vuote e bar con 
luci al neon. Per montarlo, Mekas ha usato la moviola 
di Shirley Clarke. Realizzato senza sceneggiatura, il 
film è costruito su una serie di improvvisazioni, schiz-
zi piuttosto vicini all’idea di action painting in forma 
fimica; la narrazione, alcuni eventi, si compattano 
intorno a un testo scritto e declamato off da Allen 
Ginsberg”. (Rinaldo Censi)

 20.30   22.30  MANHATTAN (replica)

DOMENICA21
Biblioteca Renzo Renzi
 10.00 – 19.00  SVILUPPARTY 
Dietro le quinte del videogioco
Ingresso libero

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  LA BELLA E LA BESTIA
(Beauty and the Beast, USA/2017)
di Bill Condon (123’) 
Fantastico. Dagli 8 anni in su (replica)

New York Stories
 18.15  ROSEMARY’S BABY 
(USA/1968) di Roman Polanski (136’)  
Nel Sessantotto che vuole cambiare il mondo, il seme 
gettato da Polanski fa crescere virgulti sabbatici 
dentro il Dakota Building: la famiglia borghese por-
ta in grembo il bacillo del Male, le generazioni future 
hanno gli occhi del demonio. Rosemary’s Baby è un 
horror (perfetto) accecato dal bianco, dove la minac-
cia si nasconde nella piena luce: disperazione senza 
scampo, non c’è neanche un cono d’ombra in cui 
nascondersi. La minaccia è quindi ovunque, il senso 
di persecuzione universale, la paranoia una sorta di 
sbocco naturale: un cul de sac (ancora) che ingloba 
una città, il proprio palazzo con i vicini che lo abitano, 
il proprio appartamento, il pancione (e la testa) della 
madre, per arrivare alla culla, finalmente nera (bellis-
simo sprazzo di cinismo ateo). (am)

 20.45  MANHATTAN (replica)

New York Stories
 22.30  IL CATTIVO TENENTE
(The Bad Lieutenant, USA/1992)
di Abel Ferrara (98’) 
Nella città l’inferno: fiumi di droga, vizio, perversioni, 
“un iperrealismo livido che sfocia nel visionario: senza 
catarsi né mezze misure” (Morando Morandini). Har-
vey Keitel è il più bastardo dei poliziotti newyorkesi, 
ma nutre una “voglia disperata di Dio” (Andrea Me-
neghelli) in forma di sacra allucinazione. Tra la bocca 



della pistola e i piedi della croce, infine, non saprà 
scegliere. Un’elegia iperviolenta e morbosa sul senso 
di colpa, che ruba a Scorsese tratti d’iconografia cat-
tolica e li fa deflagrare nel kitsch. (pcris)

LUNEDÌ22
 18.00   20.00   22.00  MANHATTAN (replica)

MARTEDÌ23
 18.00   20.00   22.00  MANHATTAN (replica)

MERCOLEDÌ24
New York Stories
 17.00  CHELSEA GIRLS
(USA/1966) di Andy Warhol (195’) 
Siamo al Chelsea Hotel, nel 1966. Andy Warhol chiama 
a raccolta le sue stravaganti ragazze (Ingrid Super-
star, Brigid Berlin, International Velvet, la già divina 
Nico), i suoi travestiti, i suoi eccentrici dediti all’arte 
varia nonché alle droghe, e c’è pure Gerry Malanga, 
che nessuno ha mai capito bene chi fosse. Li riprende 
mentre parlano, si muovono, stanno fermi, si bucano, 
inscenano happening; divide lo schermo in due parti, 
destra e sinistra, e su ciascuna fa scorrere separati 
piani sequenza di circa mezz’ora. Tutto qui (ma sem-
brò chissà che). La lunga esperienza psicosensoriale 
continua a sedurci anche perché sappiamo che ap-
pena fuori brulicava la New York folle, privilegiata, 
viziosa, estetizzante, ultramondana e superglamour di 
un’epoca che fu. (pcris) 

Uno sguardo al documentario
 20.30  L’UOMO CHE NON CAMBIÒ LA STORIA
(Italia/2016) di Enrico Caria (76’) 
L’uomo in questione è un professore universitario: Ra-
nuccio Bianchi Bandinelli, massimo studioso italiano 
d’arte romana. In occasione del famoso viaggio di Hit-
ler in Italia nel 1938, a Ranuccio viene imposto di far 
da cicerone a Mussolini e al Fürher in giro per musei 
e siti archeologici. Il mansueto professore, gloria del 
regime ma segretamente antifascista, si rende conto 
che la Storia gli sta offrendo un’occasione incredibile: 
potrebbe fermare la follia dei dittatori. Potrebbe ucci-
derli. Inizia quindi a pianificare l’impresa nei dettagli, 
che annota minuziosamente su un taccuino ritrovato e 
stampato alcuni anni dopo.
Introduce Marina Forni (presidente regionale FAI)
In collaborazione con FAI Bologna

New York Stories
 22.30  I GUERRIERI DELLA NOTTE
(The Warriors, USA/1979) di Walter Hill (93’)

 
Scriveva Andrew Sarris all’uscita del film: “Il linguag-
gio delle gang è volutamente criptico, il senso dello 
spazio è chiaramente magico”. C’era una nuova ma-
gia, nera e sotterranea, nella storia dell’attraversa-
mento che conduce la banda dei Warriors dal Bronx 
a Coney Island, mentre tutte le altre street gang sono 
alle loro calcagna. Film epico ed epocale, per varie ra-
gioni: i ribelli di Walter Hill, senza cause pervenute che 
non fossero la pura sopravvivenza del gruppo, repli-
cavano il clima di (vera) paura che all’epoca regnava 

nelle (vere) strade di New York e lo sottoponevano a un 
restyling in chiave di mitologia popolare, tra western 
all’italiana e cavalieri della Tavola Rotonda. Acco-
glienza controversa, successo divenuto culto, imita-
zioni a non finire. (pcris)

GIOVEDÌ25
New York Stories
 17.45  UN UOMO DA MARCIAPIEDE
(Midnight Cowboy, USA/1969) di John Schlesinger (113’) 

 
Un inglese a Hollywood. Schlesinger sbarca oltreocea-
no e la sua prima prova a stelle e strisce sbanca agli 
Oscar – nonostante l’X-rating che lo vieta ai minori di 
diciassette anni – e lo eleva a fama internazionale. Jon 
Voight è il cowboy aspirante gigolo, Dustin Hoffman lo 
zoppo spiantato suo compare. La metà oscura della 
Grande Mela. Prostituzione, miseria, violenza. Il sogno 
americano calpestato lungo le strade. La Florida, l’o-
ceano, la libertà sono solo un’eco lontana, il lamento 
folk di Everybody’s Talking. (aa)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Cultura coreana in movimento

Biblioteca Renzo Renzi 
 18.30  
Saluti di benvenuto del Console Generale della Re-
pubblica di Corea Chang Jae-bok. 
Aperitivo con finger food coreano e performance 
di Gayaguem (strumento a corde tipico coreano) e 
violoncello.

 20.00  AWAITING
(Minwussi Oneunnal, Corea del Sud/2014)
di Kang Je-kyu (28’) 
Yeon-hee attende pazientemente il ritorno del ma-
rito Min-woo da Pyeongyang. Un giorno, sale su 
un autobus diretto a nord, per ricongiungersi con 
l’amato. È uno dei quattro cortometraggi ispirati al 
tema della separazione che compongono Beautiful 
2014, terzo di una serie di film a episodi prodotta 
annualmente dall’Honk King International Film Fe-
stival e dalla piattaforma online Youku Tudou.
Precede Corea divisa, uno sguardo attraverso il ci-
nema coreano – Introduzione sulla divisione della 
penisola coreana a cura di Antonio Fiori (Universi-
tà di Bologna) e Riccardo Gelli (direttore del Flo-
rence Korea Film Fest). 

In collaborazione con il Consolato Generale della 
Repubblica di Corea a Milano 
Ingresso libero 

New York Stories
 22.30  OMBRE
(Shadows, Usa/1959)
di John Cassavetes (81’)  
“Salutato alla sua uscita come un film di cruciale im-
portanza dalla rivista ‘Film Culture’, Shadows porta 
su di sé i segni di certo cinema americano, lontano da 
Hollywood. Il documentario urbano, la lezione ‘antropo-
logica’ di Maya Deren sono state perfettamente digerite 
da Cassavetes. Su queste fondamenta, egli inserisce la 



sua passione per il gioco degli attori, che affinerà nei 
film a venire, a partire da Faces. Il jazz con la sua frene-
sia sincopata guida il montaggio. Visite al museo. L’e-
nigma di alcune sculture unito allo splendore improvvi-
so di certi primi piani sui volti. Cinema”. (Rinaldo Censi)

VENERDÌ26
New York Stories
 18.00  L’UOMO DEL BANCO DEI PEGNI
(The Pawnbroker, USA/1964) di Sidney Lumet (116’) 

 
L’uomo del titolo non crede più a niente. Attorno si è 
costruito una muraglia di indifferenza. La famiglia fu 
sterminata dai nazisti. Lui è sopravvissuto. La vita è 
una colpa. Si è trasferito ad Harlem, che pare lo spec-
chio di un’umanità, come lui, completamente alla 
deriva. Rod Steiger monumentale in un film di trame 
fittissime. “Ci sono rimandi troppo espliciti, che ten-
dono a stabilire discutibili parallelismi tra la violenza 
di una Harlem dominata dalla malavita e la violenza 
mostruosamente istituzionalizzata dei lager […] ma il 
film resta il più coraggioso tra quelli che abbiano af-
frontato in terra americana temi e motivi della Shoah” 
(Guido Fink). 

Cultura coreana in movimento
 20.00  A HARD DAY
(Kkeutkkaji Ganda, Corea del Sud/2014)
di Kim Seong-hun (111’) 
Con un occhio al poliziesco americano anni Settanta e 
uno all’action hongkonghese anni Ottanta, Kim Seong-
hun realizza un thriller adrenalinico con protagonista 
un detective vittima di una catena inarrestabile di 
sfortunati eventi. Una “macchina della suspense” per-
fettamente congegnata in cui “a contare è solo l’enter-
tainment dello spettatore, sottoposto a un crescendo 
irresistibile di sollecitazioni” (Emanuele Sacchi). Ve-
nature di humour nero e “una straordinaria sequenza 
acrobatica che mescola tensione alla Hitchcock e slap-
stick alla Buster Keaton” (Maggie Lee).
Ingresso libero

New York Stories
 22.30  MEAN STREETS
(USA/1973) di Martin Scorsese (112’)  
“Primo degli indimenticabili trattati antropologici 
sulla vita a Little Italy secondo Martin Scorsese, dove 
ciò che più conta è l’ordine morale della strada (e dei 
capibanda, e dei preti) e dove, a dispetto delle ap-
parenze, la violenza emotiva è più terribile di quella 
fisica. Aggiornata la lezione artistica del padre cine-
matografico Kazan e metabolizzata quella linguistica 
di Fuller – “studiavo i suoi carrelli per ore” – in Mean 
Streets l’uso della macchina da presa e il montag-
gio serrato, scandito a colpi di una colonna sonora di 
grande effetto, parlano già un idioma tutto scorsesia-
no”. (Cecilia Cenciarelli)

SABATO27
 9.00 – 14.00  IL MERCATO RITROVATO 

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  LA TARTARUGA ROSSA
(La Tortue rouge, Francia-Belgio/2015)
di Michael Dudok de Wit (80’) 

Un naufrago approda su un’isola deserta e per fuggire 
costruisce una zattera che più volte viene distrutta da 
una grande tartaruga marina. C’è anche la mano dello 
studio Ghibli dietro questo film senza parole, in cui i 
momenti chiave di un’intera esistenza diventano uni-
versali. Premio Speciale della Giuria della sezione Un 
Certain Regard a Cannes 2016, è il primo lungome-
traggio dell’olandese Dudok de Wit, già premio Oscar 
per il corto animato Father and Daughter.
Animazione. Dagli 8 anni in su

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

 20.45  MANHATTAN (replica)

 22.30  ROSEMARY’S BABY (replica)

DOMENICA28
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  LA FESTA DI SCHERMI E LAVAGNE
Selezione di cortometraggi (40’) 
Chiudiamo la stagione di Schermi e Lavagne con un 
pomeriggio di festa. Dopo una selezione di corti d’a-
nimazione che percorrono tutta la storia del cinema, 
verranno presentati i lavori prodotti durante i labo-
ratori 2016/2017. Un’occasione per salutarci e darci 
appuntamento con i campi estivi e le sezioni dedicate 
ai più piccoli durante il Cinema Ritrovato e Sotto le 
stelle del cinema. A conclusione una merenda per i 
bambini e le famiglie in Piazzetta Pier Paolo Pasolini.
Ingresso libero

 18.00  MANHATTAN (replica)

 20.00  MEAN STREETS (replica)

 22.30  UN UOMO DA MARCIAPIEDE (replica)

LUNEDÌ29
 18.00   20.00   22.00  MANHATTAN (replica)

Sala Cervi
Fare cinema a Bologna
 20.30  TRILOGIA BRASILIANA
Dopo aver denunciato in The Golden Temple l’altro 
lato della medaglia delle luccicanti Olimpiadi di Lon-
dra, Enrico Masi stabilisce un ponte ideale con Rio 
De Janeiro, sede dei Mondiali di calcio 2014 e delle 
Olimpiadi 2016. Il tema dell’impatto dei mastodon-



tici eventi planetari sul contesto urbanistico e sociale 
metropolitano, si contamina qui con questioni geogra-
ficamente preponderanti in Brasile: il tema dei nuovi 
colonialismi e il genocidio linguistico nei confronti 
delle popolazioni indigene.
Terra Sem Males
(Italia-Brasile /2016) di Enrico Masi 
e Urutau Guajajara (16’)  
“Un film-saggio sulla dignità umana” che si concen-
tra sull’eroica figura di Urutau Guajajara, il fondatore 
dell’Università Indigena di Aldeia Maracanà.
Lepanto – Ultimo Cangaceiro
(Italia-Brasile-GB/2016) di Enrico Masi (71’)
La battaglia di Lepanto è stata uno scontro epocale 
tra Impero Ottomano e Lega Santa, per il controllo di 
Cipro alla fine del Cinquecento. L’episodio rivive oggi 
nell’immaginario di un regista italiano, che convoca 
l’amico Mike Wells da Londra per concludere un docu-
mentario sul Brasile, assediato da un ambiguo inva-
sore: i mondiali di calcio.
História do Futuro
(Italia-Brasile/2016) di Enrico Masi (51’)
La dispersione della comunità di Vila Autodromo e la 
rimozione dell’Università Indigena all’interno di Aldeia 
Maracanà, diventano il pretesto per comprendere l’im-
patto dei Grandi Eventi nel Brasile contemporaneo.
Incontro con Piergiorgio Degli Esposti (Università di 
Bologna), Enrico Masi e Stefano Migliore (produttore 
e sceneggiatore)

MARTEDÌ30
 18.00   20.00   22.00  MANHATTAN (replica)

MERCOLEDÌ31
Uno sguardo al documentario
 18.00  PADIGLIONE 25
(Italia/2016) di Massimiliano Carboni (78’) 
Nell’estate 1975 un gruppo di infermieri dell’istituto 
manicomiale Santa Maria della Pietà di Roma, in-
fluenzati dalle nuove idee di Franco Basaglia, deci-
dono di autogestire uno dei padiglioni del manicomio. 
Inizia così per gli ‘ospiti’ un lavoro lento e faticoso 
di reinserimento progressivo nelle regole sociali, con 
l’obiettivo della definiva dimissione dei degenti. Il 
documentario ricostruisce quella vicenda fondendo le 
voci degli infermieri di allora con immagini d’archivio 
e con le tavole animate di Annalisa Corsi.
Incontro con Mariagrazia Giannichedda (Fondazione 
Franco e Franca Basaglia), Tommaso Losavio 
(psichiatra, Fondazione Franco e Franca Basaglia), 
Giuseppina Paulillo (psichiatra, Ausl Parma). 
Conduce Piero Di Domenico

La stagione dei musicarelli
 20.00  NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE
(Italia/1966) di Ettore Maria Fizzarotti (107’) 
Il secondo dei film (dopo In ginocchio da te, starring 
Gianni Morandi) con cui Goffredo Lombardo, gran 
capo della Titanus, e Ettore M. Fizzarotti, figlio d’arte 
del cinema popolare, fanno deflagrare la moda 
del musicarello. La star canora è qui ‘Casco d’oro’ 
Caterina Caselli, che s’esibisce nella canzone del 
titolo, ma non viene forse considerata abbastanza 
cinegenica per la parte della protagonista romantica, 
che infatti tocca ancora alla dolce Efrikian (stavolta 

senza Gianni). L’amore tra due commessi dei grandi 
magazzini evoca vaghe memorie anni Trenta, ma il 
punto è sempre il ribellismo buono della gioventù beat, 
bonariamente contrastato dalla solita compagnia di 
adulti simpatici, Taranto, Bramieri, Matanìa. (pcris)

La stagione dei musicarelli. Uno sguardo al documentario
Incontri con il cinema italiano
 22.00  NESSUNO CI PUÒ GIUDICARE 
(Italia/2016) di Steve Della Casa
e Chiara Ronchini (83’) 
Il musicarello fiorisce nella prima metà degli anni 
Sessanta con l’emergere della cultura musicale gio-
vanile, dagli ‘urlatori’ d’inizio decennio, come Adriano 
Celentano, Mina o Little Tony, ai cantanti ‘beat’, come 
Gianni Morandi, Rita Pavone o Chiara Caselli. Si tratta 
di film organizzati attorno alla presenza dei giovani 
divi e delle loro hit, “curioso intreccio tra amori da 
fotoromanzo, comicità popolare, musica di successo 
e accenni timidi a tensioni generazionali” (Steve Della 
Casa). Il documentario descrive il fenomeno attraver-
so interviste ai protagonisti d’allora (Caselli e Pavone 
ma anche Don Backy, Shel Shapiro, Mal e uno dei più 
assidui registi di musicarelli, Piero Vivarelli) e mate-
riali d’archivio dell’Istituto Luce.
Introduce, in collegamento, Steve Della Casa
In collaborazione Fice Emilia-Romagna

GIUGNO

ASIAN FILM FESTIVAL – TAIWAN WEEK
1-4 giugno 2017
Giunto alla quattordicesima edizione, si svolge per 
la prima volta a Bologna l’Asian Film Festival, de-
dicato al cinema d’autore dell’Estremo Oriente. Di-
retto dal critico cinematografico Antonio Termenini, 
il festival propone quest’anno un focus su Taiwan. 
Promosso dall’Ufficio di Rappresentanza di Taipei 
in Italia

BEFORE THE FLOOD, CINEMA E AMBIENTE
5-8 giugno 2017
In occasione del G7 sull’ambiente (Bologna, 10-12 
giugno), una rassegna sui temi ambientali e della 
green economy.

dal 9 al 19 giugno
www.biografilm.it

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza e Paola 
Cristalli



Classici del cinema che ritrovano il grande schermo e 
l’incontro vivo con il pubblico di una sala cinemato-
grafica. Capolavori di ogni tempo (e senza tempo) che 
ritornano a essere prime visioni.
Dopo Gli amori di una bionda, racconto di un’educazione 
sentimentale che rivelò anche in Occidente il talento di 
Miloš Forman, la distribuzione prosegue con la nuova 
versione in 4K di Manhattan di Woody Allen, quintessen-
ziale classico della modernità che chiude questa quarta 
stagione del Cinema Ritrovato al cinema. Film chiave 
nella filmografia di Allen, Manhattan è lo sguardo no-
stalgico e romantico del regista sulla sua città, un film 
dal fascino visivo struggente, che attraverso personaggi 
indimenticabili ha restituito la nevrotica dolcezza del vi-
vere di un’epoca e di un mondo. “Manhattan non è solo 
il film di Woody Allen che più ci ha fatto sognare, è il suo 
sogno sul cinema” (J. Hoberman). 
www.ilcinemaritrovato.it

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

Alberto Anile
TOTALMENTE TOTÒ
Vite e opere di un 
comico assoluto
Libro, pp. 384

Antonio de Curtis, Totò nell’arte 
e nella vita, è stato il più gran-
de attore comico del cinema e 
del teatro italiani. L’unico la cui 

prodigiosa capacità di suscitare la risata ha superato 
indenne l’usura del tempo. La forza anarchica di Totò, 
la sua faccia terremotata, i suoi straordinari giochi lin-

guistici scardinavano logiche e ipocrisie dell’Italia che 
gli era contemporanea, gli anni dai Venti ai Sessanta 
del Novecento. Punto d’arrivo di molti anni di ricerche, 
scritto con la mano sicura e leggera che solo la lunga 
consuetudine con l’oggetto del proprio studio consen-
te, questo libro si propone come ricognizione definitiva 
intorno al personaggio Totò. Una biografia artistica in 
cui vita e opere s’illuminano a vicenda, raccontando la 
storia dell’uomo e provando a spiegare il miracolo di un 
comico assoluto. 

IN MOSTRA

BOLOGNA FOTOGRAFATA
Sottopasso di Piazza Re Enzo 
6 giugno-30 settembre 2017

Il racconto vivo di una città, della sua gente. È quello che 
può fare lo sguardo di un fotografo, testimone instanca-
bile di tutto ciò che accade, della vita di tutti i giorni. 
Così, attraverso lo sguardo di molti fotografi, vogliamo 
ripercorrere la Bologna novecentesca, quella che si af-
faccia alla modernità, pur lasciando ancora all’obiettivo 
qualche scampolo di maestosa antichità (le mura) o un 
inimmaginabile profilo fluviale.
La capacità unica della fotografia di cogliere e fissare le 
rivoluzioni urbanistiche a cavallo tra Otto e Novecento è 
la scintilla che innescherà un lungo viaggio nel corso del 
quale incontreremo personaggi e storie della città (dalla 
Prima guerra mondiale agli anni del fascismo, dalla Li-
berazione alla ricostruzione del secondo dopoguerra, con 
Dozza, Lercaro, Zangheri), intrecciando questo cammino 
a quello della fotografia stessa, arte e mestiere che a 
Bologna ha visto all’opera artisti come Enrico Pasquali, 
Aldo Ferrari, Nino Comaschi.

RACCONTARE I FESTIVAL TRA SCRITTURA E MULTIMEDIA

In occasione del festival Il Cinema Ritrovato, la Cineteca 
di Bologna, con il sostegno della Regione Emilia-Ro-
magna e del Fondo Sociale Europeo, propone due nuovi 

6 GIUGNO / 30 SETTEMBRE

Sottopasso di Piazza Re Enzo 



corsi di formazione sulla comunicazione e narrazione dei 
festival di cinema e dei grandi eventi culturali.
I corsi di alta formazione per Filmaker e per Redattore 
multimediale e crossmediale sono a partecipazione 
gratuita perché co-finanziati con le risorse del Program-
ma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, e si 
avvalgono, oltre che della riconosciuta esperienza della 
Cineteca, anche di quella di una rete di partner nazionali 
e internazionali: Ente Mostra Internazionale del Cinema 
Libero, International Filmmaking Academy, L’Immagine 
Ritrovata srl.
I corsi si svolgeranno tra giugno e ottobre 2017, la sca-
denza delle iscrizioni è il 20 maggio. 
Info: cinetecaformazione@cineteca.bologna.it – 051 
2194841 

Operazione Rif. PA 2016-6682/RER approvata con DGR n. 
2168/2016 e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-
2020 Regione Emilia-Romagna 

SCHERMI E LAVAGNE – CAMPI ESTIVI

Tornano anche quest’anno i campi estivi per bambini da 
6 a 11 anni organizzati da Schermi e Lavagne – Diparti-
mento educativo della Cineteca e Hamelin Associazione 
Culturale. Filo rosso di questa edizione sono i mondi ine-
splorati, da scoprire o da inventare. 
Prima settimana dal 5 al 9 giugno (con possibilità di 
iscriversi anche per parte della settimana)
Seconda settimana dal 12 al 16 giugno
Terza settimana dal 19 al 23 giugno
Info e iscrizioni: schermielavagne@cineteca.bologna.it 
051 2195329/ 2195331
L’estate di Schermi e Lavagne proseguirà con le proiezio-
ni e i laboratori del Cinema Ritrovato Kids (24 giugno-2 
luglio), le iniziative del Cinema Ritrovato Young, il labo-
ratorio Giovani Filmmaker per ragazzi dai 12 ai 16 anni 
(10-14 luglio) e le proiezioni di Sotto le stelle del cinema 
nella cornice di Piazza Maggiore.

18APP. LA CULTURA CHE TI PIACE 

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 2017 
di ottenere 500 € da spendere in cultura. Per chi aderi-
sce ingresso 4,50 € (prima e seconda visione).
Per informazioni: www.18app.italia.it

L’accredito e le tessere per la XXXI edizione del festival sono 
acquistabili a tariffa agevolata sul sito della Cineteca.

ACCREDITO 100 € (ridotto 50 €)

SOSTENITORE ROBERT MITCHUM 200 €

SOSTENITORE L’ATALANTE 500 €

www.ilcinemaritrovato.it
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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  € 6,00 
Riduzioni
Tessera Cineclub, Amici e Sostenitori Cineteca € 4,50
AGIS (escluso sabato e festivi)  € 5,00
Studenti e Younger Card (escluso sabato e festivi),
Over 60 (escluso sabato e festivi) € 4,00

SCHERMI E LAVAGNE
Interi  € 6,00
Riduzioni
Minori di 18 anni € 3,00
Studenti, Carta Giovani, Over 60 € 4,00
Soci Coop € 4,00
Tessera Schermi e Lavagne (minori di 18 anni) € 10,00
Ogni cinque ingressi, il sesto è gratuito

Convenzioni (esclusa la prima visione)
Personale docente e non docente dell’Università di Bologna, 
dipendenti del Comune di Bologna, possessori Carta Più e Mul-
tiPiù 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 Bologna, Fondazione Musica 
Insieme, Teatro Arena del Sole, Casalecchio Teatro Card, Gender 
Bender card, Carta DOC, Bottega Finzioni, Università Primo Levi 
e Associazione italo-spagnola 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  € 3,00
Invalidi con accompagnatore                             ingresso libero
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Presidente: Marco Bellocchio
Direttore: Gian Luca Farinelli
Consiglio di amministrazione: Marco Bellocchio,
Valerio De Paolis, Alina Marazzi
Fondatore: Comune di Bologna 
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Gruppo Hera
Gestione: Mostra Internazionale del Cinema Libero – Presidente 
Gian Paolo Testa
Direzione e cura del programma: Andrea Morini 
Coordinamento programmazione: Luisa Ceretto,
Anna Di Martino, Isabella Malaguti, in collaborazione con 
Rossana Ronconi
Segreteria organizzativa: Erika Angiolini
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi è a cura di Luisa 
Ceretto, Elisa Giovannelli, Andrea Morini, in collaborazione con 
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
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cooperativa sociale
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I sottotitoli di Human Rights Nights sono a cura di: Giorgia 
Vaienti, Andrea Torsello, Veronica Carascosi, Daniela Frassinelli, 
Beatrice Prandini, Elisabetta Biagiola (Scuola Superiore di 
Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori di Forlì), con la 
supervisione di Maura Vecchietti

 Versione originale con sottotitoli italiani
 Relatore / incontro / tavola rotonda
 Accompagnamento musicale dal vivo 
 Cinefilia Ritrovata

         Proiezioni in pellicola
 Schermi e Lavagne 
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