
MAGGIO-GIUGNO
2016
ANNO XXXII / N. 5

SOSTENITORI

PROGRAMMA LUMIÈRE
Piazzetta Pier Paolo Pasolini, 2b Bologna - tel. 051 2195311 

Au hasard Balthazar (1966) di Robert Bresson



EDITORIALE
Due capolavori di Robert Bresson concludono la stagione del 
nostro Cinema Ritrovato al cinema. Una conclusione ‘controtempo’, 
ovvero contro l’ovvietà e l’intercambiabilità delle immagini con 
cui il presente affolla il nostro sguardo. Lo sguardo di Bresson è 
invece unico e radicale. Spietato, anche: Au hasard Balthazar e 
Mouchette sono due teoremi (esistenziali, etici, trascendentali) 
sulla presenza del Male. Non sono film che assecondano le nostre 
abitudini di spettatori, non sono film che fanno stare bene. Eppure, 
se vorremo rubare qualche ora alla luce di questa primavera per 
entrare in sala e lasciarci riempire gli occhi dalla luce nitida delle 
inquadrature di Bresson (che di un dettaglio fanno una chiave 
per interpretare l’universo), scopriremo, riscopriremo non solo la 
bellezza del cinema nella sua forma più pura, ma anche come in un 
perimetro formale di tanto rigore palpiti qualcosa che ci chiama in 
causa, che chiama in causa la condizione umana, producendo un 
turbamento emotivo e intellettuale al quale è difficile sottrarsi. 
Sguardo e luce. Di questo parla anche la lunga retrospettiva 
dedicata a Edward Hopper curata da Rinaldo Censi, che a inizio 
giugno andrà ad affiancare l’esposizione di Palazzo Fava, un 
accompagnamento, crediamo, prezioso e ben più che occasionale. 
Hopper è probabilmente l’artista più citato dal cinema, nonostante 
l’apparente paradosso: cinema arte del movimento, Hopper 
pittore della fissità, di figure colte nella sospensione di misteriose 
attese. La rassegna allinea a film ‘inevitabili’ (la casa di Psycho è 
oggettivamente identica alla Casa sulla ferrovia, dipinta da Hopper 
nel 1925…) titoli più rari, che illustrano la storia di un doppio 
legame: quel tanto che la pittura di Hopper deve al cinema, quel 
tantissimo che il cinema ha preso a prestito dai suoi quadri di vita 
americana.
Si diceva dell’inattualità pura e rigorosa del cinema di Bresson: 
con un’altra inattualità si confronta la terza rassegna che 
proponiamo, Operai e contadini, nata da un’idea di Goffredo 
Fofi. L’idea è appunto la presa d’atto di come il tema ‘lavoro’ sia 
quasi scomparso dal cinema italiano (e non solo dal cinema, 
purtroppo); e si articola tra ieri e oggi, mostrando come il nostro 
cinema e quello internazionale del passato hanno affrontato la 
questione con grande passione, grandi film, grandi documentari; 
e come negli ultimi anni siano stati soprattutto piccoli film, 
offstream, indipendenti, a farsi carico, spesso con esiti d’alta 
qualità, di quella che dovrebbe essere una delle grandi narrazioni 
contemporanee.
È in arrivo un’estate molto intensa. Il Cinema Ritrovato compie 
trent’anni, ci prepariamo a festeggiarlo con tutto l’impegno e 
l’affetto che merita questo nostro festival così impetuosamente 
cresciuto e oggi così amato nel mondo. Ci sarà naturalmente 
l’occasione di parlarne. Per ora, solo un annuncio della mostra Lumière!, dedicata all’invenzione 
e ai primi dieci anni del cinema, che a partire dal 24 giugno occuperà gli ampi spazi espositivi del 
sottopasso via Rizzoli-piazza Re Enzo. Sarà il primo contatto che cittadini e spettatori avranno 
con i luoghi del ‘progetto Modernissimo’, che nell’estate del 2017 si concluderà con la riapertura 
della storica sala. Quale benedizione migliore per il progetto di questa grande e visionaria 
mostra (curata da Institut Lumière di Lione, Museo del Cinema di Torino, Cineteca di Bologna) 
che immergerà nell’esperienza delle origini del cinema? Ci sarà anche la ricreazione della prima 
séance del cinématographe Lumière, che ebbe luogo il 28 dicembre 1895 al Grand Café sul 
Boulevard des Capucines: e si trattò, anche quella volta, di uno spettacolo in luogo sotterraneo… 
Buona estate, buone (antiche e nuove) visioni. 

Gian Luca Farinelli
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A MAGGIO E GIUGNO

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
tutti i lunedì e martedì di maggio e giugno
Due film di Robert Bresson concludono la stagione 2015-2016 del Cinema Ritrovato 
al cinema. Au hasard Balthazar e Mouchette, cronologicamente centrali nell’opera 
del cineasta, hanno la struttura della parabola: due protagonisti ‘innocenti’ (un 
piccolo asino, una bambina) scivolano verso la morte lungo un piano inclinato di 
eventi, sospinti da qualcosa che è il Male, probabilmente. Ma attenzione, il cine-
ma di Bresson non è così semplice, e del nostro destino possiamo essere vittime 
e complici. Il bianco e nero restaurato distilla la dura purezza d’ogni immagine. 
Accompagna la doppia nuova uscita un breve omaggio al regista. 

HUMAN RIGHTS NIGHTS  dall’11 al 15 maggio
Il tema dei rifugiati, delle migrazioni e dei conflitti in Europa e nel mondo è al 
centro di questa nuova edizione di Human Rights Nights, con approfondimenti su 
legalità, frontiere, accoglienza e integrazione. Oltre venti film sui diritti umani, 
anteprime, conferenze, dibattiti e workshop alla presenza di registi, attivisti, ONG, 
studiosi e giornalisti. In parallelo al festival viene presentato Gli sguardi dentro 
– MigrArti, iniziativa che vuole diffondere attraverso il cinema la conoscenza del 
fenomeno migratorio e il valore della diversità culturale. 

 
EDWARD HOPPER E IL CINEMA  dal 1° all’8 giugno
In occasione della mostra di Palazzo Fava, una rassegna che esplora le molte sugge-
stioni e influenze del grande artista americano sul cinema. Da Siodmak a Hitchcock 
a David Lynch passando per il ‘calco’ animato di Gustav Deutsch. È soprattutto que-
stione di luce, di impalpabili atmosfere, di cromatismi accesi, di paesaggi americani 
che dal grande schermo riverberano o esplicitamente rimandano ai dipinti hopperiani. 

 
OPERAI E CONTADINI  dal 26 al 29 maggio
Il lavoro operaio e contadino è davvero sparito dalle rappresentazioni del presente che 
ci offre il cinema? Apparentemente, sì. Ma non è proprio vero. Questa rassegna esplora 
produzioni (soprattutto indipendenti) degli ultimi anni, dall’Italia alla Francia al Mes-
sico al Portogallo, e trova racconti di crisi, di lavoro immigrato, di resistenza, esemplari 
per forza e tempestività, tra fiction e documentario. Con una sezione ‘passato’ che ci 
ricorda l’energia militante del cinema d’autore di qualche decennio fa.

 
FUTURE FILM FESTIVAL  dal 3 all’8 maggio
Diciottesima edizione del più importante evento in Italia dedicato alle tecnologie ap-
plicate all’animazione, al cinema, ai videogame e ai new media, osservatorio irrinun-
ciabile sul futuro. Tema guida di quest’anno ‘Welcome Aliens’, con una retrospettiva in 
cinque film. Tra le novità lo Star Trek Day, un focus sulle webseries e sugli Youtubers. 
Tra le anteprime gli anime The Boy and the Beast e Miss Hokusai e l’horror The Boy.
 

 
BIOGRAFILM FESTIVAL
INTERNATIONAL CELEBRATION OF LIVES
 dal 10 al 20 giugno
Torna il primo evento internazionale interamente dedicato ai racconti di vita. Il tema 
di questa edizione è The Brand New World – Raccontare la civiltà digitale. Tra i film, 
le anteprime di Lo and Behold – Reveries of the Connected World di Werner Herzog, 
The Space In Between: Marina Abramovic and Brazil di Marco Del Fiol, The Music of 
Strangers: Yo-Yo Ma and the Silk Road Ensemble del premio Oscar Morgan Neville, e 
Ma Ma, il nuovo film di Julio Medem con Penelope Cruz.

 
SCHERMI E LAVAGNE
tutti i sabati e le domeniche di maggio
Il Cineclub per bambini e ragazzi incontra Future Film Festival e Human Rights 
Nights proponendo ai giovani cinefili splendide animazioni provenienti da tutto il 
mondo. Arrivano inoltre i recentissimi successi Kung Fu Panda 3 e Heidi. Due nuo-
vi appuntamenti in Cinnoteca, con proiezioni e divertenti laboratori per giocare 
con le maschere e con la farina. In attesa dei campi estivi, chiudiamo la stagione 
di Schermi e Lavagne con un pomeriggio di festa. 



D0MENICA01
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  ZOOTROPOLIS
(USA/2016) di Byron Howard, Rich Moore e Jared Bush (108’)
Arrivata a Zootropolis, Judy scopre che non è facile essere 
una coniglietta in un corpo di polizia formato da animali 
grandi e grossi. A farsi valere l’aiuterà Nick, affascinante 
e loquace volpe, artista della truffa. Costruito come un 
poliziesco, il penultimo nato di casa Disney è un film con 
grande ritmo, ottime idee e personaggi solidissimi.
Animazione. Dai 6 anni in su

La ‘memoria ostinata’ del cinema: Patricio Guzmán
 18.00  LA BATTAGLIA DEL CILE
Parte I: L’insurrezione della borghesia
(La batalla de Chile – Parte I:
La insurrección de la burguesía, Cile/1973-79)
di Patricio Guzmán (100’) 
Nel bel mezzo degli infuocati eventi che portarono 
alla violenta deposizione manu militari di Allende, 
l’esordiente Guzmán girò circa cinquanta ore di im-
magini, utilizzando una pellicola 16mm in bianco 
e nero donata da Chris Marker. Il risultato è il mo-
numentale racconto in presa diretta dei fatti che 
indignarono e commossero il mondo.

 20.15  LA BATTAGLIA DEL CILE
Parte II: Il colpo di stato
(La batalla de Chile – Parte II: El golpe de estado, 
Cile/1973-79) di Patricio Guzmán (90’) 

 22.15  LA BATTAGLIA DEL CILE
Parte III: Il potere popolare
(La batalla de Chile – Parte III: El poder popular, 
Cile/1973-79) di Patricio Guzmán (82’) 

LUNEDÌ02
Piazzetta Pier Paolo Pasolini e Piazzetta Anna Magnani
 17.30 – 23.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Il mercato contadino promosso da Slow Food. Oltre 
quaranta agricoltori del nostro territorio vendono di-
rettamente a prezzi equi i loro prodotti a chilometro 
zero. A partire dal mese di maggio il mercato raddop-
pia: al tradizionale appuntamento del sabato mattina 
si aggiunge quello del lunedì dalle ore 17.30.

Il Cinema Ritrovato al cinema
 18.30   20.15   22.15  
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 
e casualità che segnano il destino, Malle costruisce 
una melodia soffusa, aiutato dalla magistrale par-
titura jazz composta da Miles Davis, un mood che 
combacia perfettamente con le tinte cupe e minac-
ciose del film. Jeanne Moreau non è mai stata così 
bella e magnetica: una dark lady dallo sguardo in-
quieto. Vederla passeggiare per le vie di Parigi, ano-
nima figura dall’andatura sensuale, ma quasi alla 
deriva, ci fa pensare che gli stati di grazia esistono.
Copia restaurata da Gaumont

dal 3 all’8 maggio
www.futurefilmfestival.org

MARTEDÌ03
FUTURE FILM FESTIVAL

Sala Scorsese
 18.00   20.15  
ASCENSORE PER IL PATIBOLO (replica)

MERCOLEDÌ04
FUTURE FILM FESTIVAL

Sala Scorsese
Le vie dei Monti
 20.00  STRADA PROVINCIALE DELLE ANIME
(Italia/1991) di Gianni Celati (58’) 
Celati percorre il delta del Po, lo stesso paesaggio del-
la raccolta Verso la foce, su una corriera azzurra insie-
me ad amici e parenti. Li segue, in auto, l’amico e fo-
tografo Luigi Ghirri. “Sembra quasi che l’autore voglia 
scavalcare il caos visivo del presente e l’ammassarsi 
di false immagini per recuperare una tradizione che si 
colloca tra Zavattini e il neorealismo, tra Antonioni e 
Fellini” (Marco Antonio Bazzocchi).
Incontro con Wu Ming2
Rassegna promossa da CAI sezione di Bologna “Mario 
Fantin” 

GIOVEDÌ05
FUTURE FILM FESTIVAL

VENERDÌ06
FUTURE FILM FESTIVAL

SABATO07
 9.00 – 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  TOUT EN HAUT DU MONDE
(Francia-Danimarca/2016) di Rémi Chayé (80’) 
Rémi Chayé, già coinvolto nel poetico La tela animata 
di Laguionie, esordisce alla regia con una splendida 
avventura che ricorda i romanzi Jules Verne o Jack 
London. Sacha, rampolla dell’aristocrazia russa, af-
fascinata dalla vita avventurosa del nonno famoso 
esploratore, decide di partire per il Grande Nord e ri-
percorrerne il tragitto per ritrovare la sua leggendaria 
nave. Premio del pubblico ad Annecy 2015.
Animazione, avventura. Dagli 8 anni in su
In collaborazione con Future Film Festival

FUTURE FILM FESTIVAL



Cinnoteca – Sala Cervi
Schermi e Lavagne. Aspettando Cineteca Estate
 16.00  SE FOSSI…? SMASCHERIAMOCI!
Un pomeriggio per giocare a nascondersi e travestirsi. 
Dopo la proiezione di una selezione di episodi di Principi 
e principesse di Michel Ocelot (30’) i bambini potranno 
realizzare assieme all’illustratrice Irene Penazzi delle 
maschere zoomorfe ispirate al libro Nella foresta delle 
maschere di Laurent Moreau. Saranno inoltre presentati 
ai genitori i campi estivi, al via il prossimo 6 giugno. 
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lava-
gne, acquistabile anche in sala (10 €). 
Animazione. Dai 5 anni in su

D0MENICA08
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Future Film Festival
 16.00  PHANTOM BOY
(Fantompojken, Belgio-Francia/2015)
di Jean-Loup Felicioli e Alain Gagnol (84’) 
Passando dalle eleganti atmosfere jazz di Un gatto a Pa-
rigi ai grattacieli di Manhattan, i due autori francesi si 
cimentano con una storia che combina con originalità 
poliziesco e fantasy. Il poliziotto Alex è aiutato nelle sue 
indagini da Leo, un ragazzino malato capace di uscire dal 
proprio corpo e attraversare i muri come un fantasma. “Un 
formidabile racconto sul potere del sogno” (Télérama).
Animazione, poliziesco. Dai 6 anni in su

FUTURE FILM FESTIVAL

LUNEDÌ09
 17.30 – 23.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Il Cinema Ritrovato al cinema
 18.00   20.15   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, ‘Au hasard 
Balthazar’, un gioco di parole fra Baux e Hasard, a 
cui sottrasse tuttavia l’aspetto guascone per recupe-
rare il senso di spaesamento dell’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). 
Restaurato nel 2015 da Argos Films 

Sala Scorsese
Evento speciale
 18.00   20.15   22.15  WHERE TO INVADE NEXT?
(USA/2015) di Michael Moore (120’)
Il regista di Bowling a Columbine e Fahrenheit 9/11 
‘invade’ l’Europa. Dall’Italia all’Islanda, Michael Moo-
re attraversa il vecchio continente con l’ironico intento 
di osservare ed esportare in patria i ‘segreti’ dello sta-
to sociale europeo. I giorni di ferie e di maternità dei 
lavoratori dipendenti italiani, il multiculturalismo e la 
qualità alimentare delle mense scolastiche francesi, 

la gratuità dell’istruzione in Slovenia, l’avanzato si-
stema carcerario norvegese, sono servizi ‘esotici’ che 
dovrebbero far suonare il campanello d’allarme nelle 
coscienze dello spettatore americano.
Ingresso: 10 € (8 € ridotto) 

Sala Cervi
Uno sguardo al documentario
 18.15  RAPIDO 904. LA STRAGE DI NATALE
(Italia/2015) di Martino Lombezzi (53’) 
Il 23 dicembre 1984, mentre il Rapido 904 diretto da 
Napoli a Milano percorre la galleria appenninica tra Fi-
renze e Bologna, una bomba esplode a bordo causando 
la morte di 16 passeggeri e il ferimento di altri 267. Il 
documentario ricostruisce i tragici eventi intrecciando 
le memorie dei sopravvissuti e dei soccorritori, materiali 
d’archivio e la cronaca del processo di Firenze a Totò 
Riina, accusato di essere il mandante della strage. 
Incontro con Martino Lombezzi e Cinzia Venturoli
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna 

MARTEDÌ10
 18.00  WHERE TO INVADE NEXT? (replica)

Verso Il Cinema Ritrovato
 20.00  IL CINEMA RITROVATO 2016
Presentazione della XXX 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

Sala Scorsese
 20.15  WHERE TO INVADE NEXT? (replica)

 22.15  WHERE TO INVADE NEXT? (replica)

11-15 maggio – www.humanrightsnights.org
Ingresso libero a tutte le proiezioni e gli eventi

MERCOLEDÌ11
Sala Cervi
Gli sguardi dentro – MigrArti 
 18.00  STA PER PIOVERE 
(Italia-Iraq/2013) di Haider Rashid (91’)
Said è nato e cresciuto in Italia da genitori algerini. 
Studia e lavora come panettiere part-time. Solo quando 
il padre perde il posto e riceve un decreto di espulsio-
ne si accorge di essere un cittadino di serie B. “Il film 
affronta direttamente il tema del diritto negato della 
cittadinanza ai nati in Italia da genitori stranieri, ma 
più nel profondo rappresenta la questione dell’identità 
delle seconde generazioni” (Haider Rashid).
LA POLVERE DI KABUL
(Italia 2013) di Morteza Khaleghi (12’)
Il progetto Gli sguardi dentro (Bologna 11-14 maggio, 
Roma 7-10 giugno 2016) è a cura di Fondazione Cine-
teca di Bologna, Associazione Amici di Giana, Archivio 
delle Memorie Migranti in collaborazione con: Istituto 
Centrale per i beni sonori ed audiovisivi, Rete In Transit, 



Fondazione Basso, Bim Distribuzione, Pianoterra onlus, 
Apollo 11, Ente Mostra internazionale Cinema Libero
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

 18.00   22.15  WHERE TO INVADE NEXT? (replica)

Human Rights Nights Film Festival
Inaugurazione
 20.00  LA SPOSA BAMBINA
(Ana Nujood bent alasherah wamotalagah,
Yemen-Emirati Arabi Uniti-Francia/2015)
di Khadija al-Salami (99’)  
Mi chiamo Nojoom, ho 10 anni e voglio il divorzio. 
Il sottotitolo del film basta per spiegarne il senso e 
comprenderne l’atto d’accusa. Dal libro di Nojoud 
Ali e Delphine Minoui, La sposa bambina racconta 
il difficile percorso di emancipazione di una giova-
nissima yemenita costretta dalla famiglia a un ma-
trimonio combinato. Un destino condiviso anche da 
Khadija al-Salami, prima regista dello Yemen.
Introduce Anna Maria Tagliavini
In collaborazione con Amnesty International

Sala Scorsese
 20.15  WHERE TO INVADE NEXT? (replica)

GIOVEDÌ12
Gli sguardi dentro – MigrArti
 18.00  BENVENUTI IN ITALIA
(Italia/2012) di Aluk Amiri, Hamed Dera, Hevi Dilara,
Zakaria Mohamed Ali e Dagmawi Yimer (60’)
Un film corale, cinque storie raccontate da altrettanti 
giovani ‘registi migranti’, arrivati in Italia da percorsi 
e con storie diverse, accomunati dal desiderio di rac-
contare l’arrivo nel nostro paese dall’interno, accom-
pagnati produttivamente dal laboratorio di formazione 
audiovisiva dell’Archivio delle Memorie Migranti.
TO WHOM IT MAY CONCERN 
(Italia-Somalia/2013) di Zakaria Mohamed Ali (16’)

Human Rights Nights Film Festival 
 19.30  FUOCOAMMARE 
(Italia-Francia/2016) di Gianfranco Rosi (117’) 
Dopo l’India dei barcaioli (Boatman), il deserto ame-
ricano dei drop-out (Below Sea Level), il Messico del 
narcotraffico (El Sicario-Room 164), la Roma del 
Grande raccordo anulare (Sacro Gra), Gianfranco Rosi 
è andato a Lampedusa, nell’epicentro del clamore me-
diatico. Seguendo il suo metodo di totale immersione, 
per più di un anno ha fatto esperienza di cosa vuol dire 
vivere sul confine più simbolico d’Europa raccontando 
i diversi destini di chi sull’isola ci abita da sempre e 
chi ci arriva per andare altrove. Orso d’oro alla Berli-
nale 2016.
BORDERLINE (Italia/2015) di Stefano Liberti (30’)

Laboratori delle Arti UniBo
Le vie dei Monti
 20.15  SUI MIEI PASSI
VIAGGIO NELL’ALTRO AFGHANISTAN
(Italia/2015) di Eloise Barbieri (57’)
La regione afgana del Wakhan è una striscia di terra 
che si snoda tra alte montagne, dove la guerra non è 

mai arrivata. Nel suo lembo estremo vivono gli ultimi 
nomadi kirghizi. Eloise Barbieri ha vissuto per due 
mesi nei loro accampamenti invernali, trovando una 
chiave d’accesso all’universo segreto delle donne e 
raccontando le voci di un popolo ignorato dalla storia.
Antonella Lizzani incontra Eloise Barbieri

Human Rights Nights Film Festival
 22.30  CHI È DAYANI CRISTAL? 
(Who is Dayani Cristal?, USA-Messico/2013)
di Marc Silver e Gael García Bernal (83’) 
Nell’immenso deserto di Sonora, la polizia di frontiera 
dell’Arizona scopre un corpo in decomposizione con un 
misterioso tatuaggio. Chi è? Da dove viene? Mentre il re-
gista Marc Silver segue le indagini ufficiali, l’attore e atti-
vista Gael García Bernal ripercorre i passi di questo John 
Doe lungo il sentiero dei migranti dell’America Centrale.
VÄGEN HEM – THE WAY HOME 
(Svezia/2016) di Begonia Randhav (13’)

VENERDÌ13
Biblioteca Renzo Renzi
 10.00 – 13.00 
GLI SGUARDI DENTRO – MIGRARTI
Convegno sul cinema migrante in Italia
In collaborazione con Human Rights Nights

Biblioteca Renzo Renzi
Human Rights Nights Film Festival
 15.00 – 18.00  
DIVERSITY DIGITAL FILMMAKING
CONFERENZA DIVERSITY & MEDIA 
Le politiche culturali per la diversità

Human Rights Nights Film Festival
Diversity Digital Filmmaking – MigrArti 
 18.30  ASMARINA 
(Italia/2014) di Alan Maglio e Medhin Paolos (69’) 
“Negli album di famiglia si ricuce il passato. Asmarina 
è un documentario che recupera la memoria, ricucendo 
insieme le storie della comunità eritrea ed etiope, che 
vive e lavora intorno a porta Venezia, a Milano. I regi-
sti hanno preso in mano parecchi album impolverati, 
hanno incontrato molte generazioni e hanno provato a 
rimettere insieme i pezzi del passato coloniale italiano 
nel Corno d’Africa insieme a quello della diaspora eri-
trea ed etiope in Italia” (Annalisa Camilli).
Incontro con Medhin Paolos

Human Rights Nights Film Festival
 20.00  THEY HAVE TO KILL US FIRST:
MALIAN MUSIC IN EXILE
(GB/2015) di Johanna Schwartz (105’) 
“Immaginate di svegliarvi un giorno e di scoprire che ogni 
forma di musica è stata messa al bando. Niente radio, 
niente musica nei matrimoni, niente internet” (Johanna 
Schwartz). È quanto accaduto in Mali dopo che nel 2012 i 
guerriglieri islamici hanno imposto una rigorosa interpre-
tazione della sharia. Ma un gruppo di coraggiosi musici-
sti continua dall’esilio a usare la musica come forma di 
resistenza civile contro l’oscurantismo jihadista.

Gli sguardi dentro – MigrArti 
 22.00  PITZA E DATTERI
(Italia/2015) di Fariborz Kamkari (92’)
La pacifica comunità musulmana di Venezia (spic-
ca il ruolo del ‘convertito’ Giuseppe Battiston) viene 



sfrattata dalla moschea da una parrucchiera che la 
trasforma in un salone di bellezza. I soccorsi arrivano 
nella persona di un giovane e goffo imam afgano. Dal 
regista curdo di I fiori di Kirkuk, un film che dimostra 
“che un altro Islam non solo è possibile, ma esiste 
già, nell’indifferenza dei media” (Federico Pontiggia).
I SOLDI DI MIA MADRE
(Italia/2014) di Suranga Deshapriya Katugampala (12’) 
ACQUA CHE VA NON TORNA 
(Italia-Bangladesh/2014) di Abdullah al Mamun (6’) 

SABATO14
 9.00 – 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
 16.00  IQBAL – BAMBINI SENZA PAURA
(Iqbal, a Tale of a Fearless Child, Italia-Francia/2015)
di Michel Fuzellier e Babak Payami (90’)
Ispirato alla storia vera di Iqbal Masih, il bambino paki-
stano diventato simbolo della lotta contro lo sfruttamen-
to del lavoro infantile, il film racconta le peripezie di un 
piccolo fabbricante di tappeti costretto in schiavitù. Dal 
romanzo di Francesco D’Adamo.
In collaborazione con Human Rights Nights Film Festival
Animazione. Dagli 8 anni in su

Human Rights Nights Film Festival
 18.00  A HAUNTING HISTORY 
(Paesi Bassi/2016) di Femke e Ilse Van Velzen (70’) 
All’indomani della raggiunta indipendenza del suo 
paese, l’avvocato Anuol Deng fa ritorno dalla Gran 
Bretagna nel Sud Sudan, trovando però una situazione 
molto più complicata del previsto. Scoppia una nuova 
sanguinosa guerra civile, sibilano di nuovo i proiettili e 
ritornano i fantasmi che ne avevano turbato l’infanzia.
NORTE (Spagna/2015) di Javier García Garrido (15’) 

Human Rights Nights Film Festival. Diversity Digital 
Filmmaking. Gli sguardi dentro – MigrArti
 20.00  DEVIL COMES TO KOKO 
(Italia-Nigeria/2016) di Alfie Nze (49’) 
Alfie Nze è un regista teatrale nigeriano trasferitosi 
in Italia negli anni Novanta. Il suo film d’esordio, un 
documentario co-prodotto da Fabrica, è un viaggio 
alla ricerca di radici che mette insieme la sanguinosa 
invasione inglese di Benin City del 1897 e lo scandalo 
dei rifiuti tossici scaricati nel 1987 a Koko in Nigeria.
Precede la presentazione del Premio Mutti-AMM 2016
Incontro con Alfie Nze

Human Rights Nights Film Festival
 22.00  A WALNUT TREE 
(Pakistan/2015) di Ammar Aziz (92’) 
Nato negli anni Ottanta per ospitare i rifugiati del con-
flitto afghano, il campo pakistano di Jalozai accoglie 
ora i profughi ‘interni’ in fuga dalle terre martoriate da-
gli scontri fra l’esercito e i ribelli talebani. Fra loro l’an-
ziano poeta e insegnante Baba di cui questo semplice e 
potente documentario descrive la precaria quotidianità 
e il disperato desiderio di tornare al villaggio natio.

D0MENICA15
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  IL BAMBINO CHE SCOPRÌ IL MONDO
(O Menino e o mundo, Brasile/2013) di Alê Abreu (80’)

In seguito alla scomparsa del padre, un bambino parte 
alla scoperta di un mondo fantastico e un po’ sinistro, 
fatto di strane creature a metà fra esseri viventi e mac-
chine. Un gioiello d’animazione realizzato con tecniche 
miste, che racconta attraverso gli occhi di un bambino 
le storture del mondo contemporaneo. Sulle note di una 
travolgente colonna sonora di folk brasiliano. Candida-
to all’Oscar come migliore film d’animazione, è distri-
buito in Italia dalla Cineteca di Bologna.
Animazione. Dai 6 anni in su
In collaborazione con Human Rights Nights Film Festival

CONCIVES 1116-2016
Nono centenario del Comune di Bologna
 17.45  UN QUÈL. QUALCOSA DI BOLOGNA
Bologna monumentale (5’); Giornale Luce B1136 
– Le onoranze funebri alla salma di Guglielmo 
Marconi (1937, 2’); Alfredo Trombetti e l’unità del 
linguaggio (1943) di Emiliana Neri (9’); Bologna 
1943-47 documenti di vita vissuta (14’); La gente 
non ci guarda (1948) di Glauco Pellegrini (14’); 
Guida per camminare all’ombra (1954) di Renzo 
Renzi (9’); Bologna (1975) di Carlo di Carlo (estratto, 
10’); Bologna (1990) di Giuseppe e Bernardo 
Bertolucci (9’)  
Le immagini di Bologna attraverso tutto il Novecento, 
dalle vedute degli anni Dieci al corto lunare girato dai fra-
telli Bertolucci per Italia ‘90. La folla che segue in corteo 
dalla stazione alla Certosa la salma di Guglielmo Marconi 
nel 1934, i carri armati in Piazza Maggiore nel 1943, la 
città che si riorganizza nel dopoguerra. E ancora, la storia 
dei portici ricostruita da Renzo Renzi e il volto della città 
a metà anni Settanta colto da Carlo di Carlo.
Introduce Giorgio Diritti, che sta lavorando ad un do-
cumentario sui 900 anni della nostra città
Ingresso libero in occasione del 900° Anniversario del-
la Nascita del Comune di Bologna

ilCameo (Piazzetta Pier Paolo Pasolini) 
 19.00 – 21.30  CINECENA BOLOGNESE 
Dopo le immagini di Bologna, la festa per i novecento 
anni del nostro Comune prosegue a tavola con un as-
saggio di zucchine ripiene accompagnate da un calice 
di vino dell’azienda agricola Giovannini. 
Prezzo unico: 7 €. Prevendita presso ilCameo a partire 
da venerdì 6 maggio negli orari di apertura.

Human Rights Nights Film Festival
 19.30  COMING AND GOING 
(Germania-Cina/2015) di Tianlin Xu (89’) 
Due fratelli adolescenti orfani lasciano il loro remoto 
villaggio di montagna per cercare fortuna in città. I 
loro giovani vicini aspettano con ansia il ritorno del 
padre, migrant worker che ha lasciato il villaggio 
un anno prima. Due storie parallele che raccontano 
sogni, speranze e disincanto delle nuove generazioni 
cinesi, in bilico fra tradizione e modernità.

Human Rights Nights Film Festival
 21.15  IN JACKSON HEIGHTS 
(USA/2015) di Frederick Wiseman (190’) 
Nel suo quarantesimo documentario l’ultraottan-
tenne Wiseman, Leone alla carriera 2014, indaga la 
vita del quartiere di Jackson Heights nel Queens, New 
York, riuscendo a documentare il complesso e vivace 
amalgama di culture ed etnie che lo animano. “Uno 
dei capolavori di Wiseman. Una celebrazione avvin-
cente della democrazia. Sotto il suo occhio attento ed 
empatico, l’ordinario si eleva a poesia” (A.O. Scott). 



LUNEDÌ16
 17.30 – 23.00  IL MERCATO DELLA TERRA

 18.00   20.15   22.15  
AU HASARD BALTHAZAR (replica)

MARTEDÌ17
Biblioteca Renzo Renzi 
 18.00  I pittori del cinema: Carlantonio Longi
Prosegue il progetto della Cineteca dedicato ai grandi 
cartellonisti italiani. Raffinato pittore e pioniere della 
grafica pubblicitaria, Carlantonio Longi ha firmato 
importanti manifesti di produzioni nazionali e inter-
nazionali come Senso, Luci della ribalta, Uccellacci e 
uccellini, Il mago di Oz e Dies Irae.
Intervengono Roberto Longi, figlio di Carlantonio,
e Maurizio Baroni 

 18.00   20.15   22.15  
AU HASARD BALTHAZAR (replica)

MERCOLEDÌ18
Shakespeare e il cinema, fedeltà e tradimenti
 17.00  LA TEMPESTA 
Lezione di Silvia Albertazzi (Università di Bologna)
Ingresso libero 

Shakespeare e il cinema, fedeltà e tradimenti
 17.45  LA TEMPESTA
(Tempest, USA/1982) di Paul Mazursky (140’) 
Né fedeltà né tradimento, solo il prestito d’un titolo (l’o-
riginale rinuncia all’articolo) e di alcune parti in comme-
dia. John Cassavetes è un Prospero newyorkese ‘dei giorni 
nostri’, che sarebbero i lontani e nevrotici anni Ottanta; 
è in fuga-vacanza su un’isola greca insieme alla figlia 
Miranda e, con discrezione, all’amante Ariel/Sarandon; la 
tempesta del titolo gli recapita lì anche la moglie Gena 
Rowlands e l’inattesa soluzione dei (molto mazurskiani) 
conflitti coniugali ed esistenziali. Il meglio in qualche toc-
co eccentrico: il pastore Calibano/Raul Julia che chiama 
a raccolta le capre zufolando New York, New York. (pcris)

Uno sguardo al documentario
 20.15  OGGI INSIEME DOMANI ANCHE 
(Italia/2016) a cura di Antonietta De Lillo (85’) 
Che cos’è l’amore oggi? Come Pasolini nei suoi Comizi, 
Oggi insieme domani anche lo racconta attraverso una 
molteplicità di storie e di sguardi. Un film partecipato che 
Antonietta De Lillo ha ideato e curato cucendo insieme 
materiali raccolti attraverso il crowdsourcing: “da una 
parte, spiega la regista, si preserva l’autonomia e l’indi-
vidualità di ogni singolo racconto e dall’altra si costruisce 
una narrazione nuova, collettiva e insieme unitaria”.
Incontro con Federica Iacobelli e Paolo Marzoni (due 
degli autori del film)

Cinema del presente 
 22.15  LA CORTE
(L’Hermine, Francia/2015)
di Christian Vincent (98’) 
Un integerrimo e un po’ misantropo presidente della 
Corte d’Assise, soprannominato giudice a ‘due cifre’ 
per le aspre condanne che infligge, deve affrontare un 

caso di omicidio, ma tutto si complica quando vede 
nella giuria Racine, la donna a cui anni prima non era 
riuscito a rivelare il suo amore. Questa raffinata com-
media interpretata da un Fabrice Luchini ‘in ermel-
lino’, ha vinto i premi per la migliore sceneggiatura 
e per l’interpretazione maschile a Venezia nonché un 
César per la migliore attrice non protagonista. 

GIOVEDÌ19
Shakespeare e il cinema, fedeltà e tradimenti
 18.00  THE TEMPEST 
(USA/2010) di Julie Taymor (110’) 
Cambio d’abito, colpo di scena: Prospero diventa Pro-
spera, e a interpretarla, eroica e regale, è Helen Mirren. 
“L’unico modo di leggere La tempesta è leggerla come 
un addio. Lo scrittore che ha guardato più profonda-
mente d’ogni altro dentro la natura umana guarda 
dentro se stesso, e decide che ha finito il suo lavoro. 
La tempesta di Julie Taymor non suona come un addio. 
Taymor non abdica alle sue ruvide magie. In un film pie-
no di strepito e furore, s’oppone strenuamente alla fine 
del giorno. Non c’è riconciliazione, non c’è conclusione. 
Non cattura il ‘tono’ di Shakespeare, ma ci sono forza ed 
audacia nella sua reinvenzione” (Roger Ebert). 

Omaggio a Robert Bresson
 20.15  L’ARGENT
(Francia-Svizzera/1983)
di Robert Bresson (85’)  
“Probabilmente nessun regista – russo o no – ha mai 
colto lo spirito della grande letteratura russa (quella del 
XIX secolo) meglio di Robert Bresson. Non c’è nient’altro 
nell’intera storia del cinema simile a L’Argent nel modo 
in cui va direttamente, senza alcuna ‘materia’ o inter-
mediazione, al cuore stesso del mondo letterario” (Peter 
von Bagh). Dal racconto Denaro falso di Tolstoj, l’odis-
sea di un operaio alle prese con una banconota falsa, 
“un gelido film sul denaro come sostanza del mondo e 
sui disastri che produce quando entra in contatto con il 
caso” (Sandro Toni). Gran Prix a Cannes.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

 22.15  LA CORTE (replica)

VENERDÌ20
Shakespeare e il cinema, fedeltà e tradimenti
 18.00  LA TEMPESTA 
(GB/1979) di Derek Jarman (95’) 
Il giovane Jarman dedica il suo film a Michael Powell, 
dal quale sente d’averlo in qualche modo ereditato 
(era un progetto che Powell coltivò a lungo e invano). 
Più tardi, anche lui sognerà invano un’altra Tempe-
sta, dove John Gielgud avrebbe dovuto ricoprire tutti i 
ruoli. Per il momento, questo suo film sperimentale è 
“il tributo di Jarman all’età della Swinging Britain ver-
sione punk, dove il tono della recitazione ondeggia tra 
quello di una rappresentazione di guitti e quello di un 
musical gay” (Fabrizio Liberti). Con appropriato finale 
camp sulle note di Stormy weather. (pcris)

Omaggio a Robert Bresson
 20.00  UN CONDANNATO A MORTE È FUGGITO
(Un Condamné à mort s’est échappé, Francia/1956)
di Robert Bresson (99’)   



Segue la programmazione >>>

Bresson s’ispira alla vicenda di André Devigny, partigiano 
francese evaso da una prigione nazista poco prima del-
la sua esecuzione. “È un cinema rigoroso, severo, quasi 
scientifico. Il mondo intero ridotto a otto metri quadrati. 
Finirebbe per essere un unico, insistente, monocorde, mo-
notono tema, se non fosse per i riflessi che arrivano dal 
mondo di fuori. Sono appena frammenti di immagini, voci 
interrotte, suoni sconnessi, ma è proprio la loro presenza, 
il modo profondo e poetico in cui sono intrecciati, e qua-
si si può dire orchestrati entro quell’unico tema, che fa 
l’inconfondibile vita e potenza del film” (Adelio Ferrero).

Uno sguardo al documentario
 22.30  VINICIO CAPOSSELA
NEL PAESE DEI COPPOLONI
(Italia/2015) di Stefano Obino (105’) 
“Questo film è un ponte, un’opera a sé, tra le pagine di 
Il paese dei coppoloni e le musiche delle Canzoni della 
Cupa”. Vinicio Capossela ci guida in un viaggio cine-
matografico, geografico e musicale nella terra natale 
dei genitori, l’Alta Irpinia, quel ‘paese dei coppoloni’ 
raccontato nel suo ultimo romanzo e che ha ispirato 
il nuovo album (presentato oggi alla libreria Feltrinelli 
di piazza Ravegnana alle 18.30).
Incontro con Vinicio Capossela
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna
Saranno proiettati i videoclip di La padrona mia (diretto 
da Pietro Marcello) e Il Pumminale (diretto da Lech Ko-
walski), due brani dell’album Canzoni della Cupa.
Sconto per chi si presenta alla cassa con una copia 
del disco.

SABATO21
 9.00 – 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Jane Austen Book Club
 10.30  MANSFIELD PARK
(GB/1999) di Patricia Rozema (110’) 
Sei romanzi e sei capolavori, uno standard cui anco-
ra oggi critica e colleghi autori s’inchinano. Tra i sei 
capolavori di Austen, Mansfield Park è il più affasci-
nante per sistema dei personaggi e dialettica sociale 
degli ambienti, e Fanny Price (una ragazza che sa dire 
di no) l’eroina più cara al cuore di molti lettori. Forse 
per questo Patricia Rozema ne fa un trasparente alter 
ego di Jane Austen, e mette la scrittura al centro della 
sua storia – storia, come sempre, di una conquista 
dell’amore e del proprio posto nel mondo. (pcris)
Promosso da Salaborsa e Jane Austen Society of Italy

Schermi e Lavagne. Cinnoteca
 16.00  FARINA ANIMATA
Dopo la proiezione di Il mistero dei 12 fornai assassi-
nati di Nick Park (30’), protagonista la premiata cop-
pia Wallace e Gromit, il pomeriggio proseguirà con un 
laboratorio dedicato ai giochi con la farina, in collabo-
razione con Alce Nero. Dopo aver scoperto i vari tipi di 
farine, i bambini potranno scegliere la loro preferita e 
animarla in stop-motion.
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e
Lavagne, acquistabile anche in sala (10 €)
Animazione. Dai 5 anni in su

Shakespeare e il cinema, fedeltà e tradimenti
 18.00  L’ULTIMA TEMPESTA
(Prospero’s Books, GB-Paesi Bassi-Francia-Italia-
Giappone/1991) di Peter Greenaway (124’) 

Disporsi all’esperienza come s’avvicina l’occhio a un ca-
leidoscopio e con animo sereno di fronte all’impressione 
che qualcosa (o tutto) ci sfugga (conoscere bene La tem-
pesta aiuta, ma non garantisce). Questo non è un retel-
ling, questo è Shakespeare senza più storytelling: un ol-
traggio devoto, una visione scatenata. Non l’avventura di 
Prospero, ma i suoi ventiquattro libri e in essi “l’autunno 
del Rinascimento, homines ludentes, Bellini e Georges De 
La Tour, Piranesi e Bronzino, il Michelangelo della Lauren-
ziana, ballets mécaniques e canto barocco, cosmogonie 
e collage elettronico” (Giovanni Bogani). John Gielgud è 
Prospero, è Shakespeare, è la sola multipla voce in que-
sta tempestosa deriva di immagini. (pcris)

Omaggio a Robert Bresson
 20.15  LANCILLOTTO E GINEVRA
(Lancelot du Lac, Francia-Italia/1974)
di Robert Bresson (85’)  
“Per Bresson è il film della vita. Lo sta meditando da 
una vita, perlomeno dai tempi del Diario di un curato 
di campagna, e lo può realizzare solo ora, con tutti 
gli arricchimenti, linguistici e concettuali, che si sono 
sedimentati con gli anni, di film in film. È l’esito finale 
di una lunga gestazione e maturazione dell’idea di 
eclisse del sacro. Arriva nel momento in cui Bresson 
s’è ormai familiarizzato con l’impiego del colore e si 
rende conto di poterlo usare in tutta la gamma del-
le sue risorse espressive. Arriva nel momento in cui 
ha definitivamente consolidato la sua nozione di una 
‘modernità’ predatrice e dissolutrice” (Sergio Arecco).

Cinema del presente 
 22.15  ROOM 
(Irlanda/2015) di Lenny Abrahamson (118’) 
Una madre e il suo bambino vivono segregati in una 
stanza, che rappresenta l’unico mondo, claustrofobico e 
violento, conosciuto dal piccolo Jack. Ispirato a un reale 
caso di cronaca nera e adattato da un romanzo omoni-
mo di Emma Donoghue, qui anche sceneggiatrice, è un 
film drammatico ed emozionante che, nel profondo, parla 
“delle nostre fobie, dei nostri adattamenti a una realtà 
sempre meno leggibile, e forse a un mondo globale che 
viene a bussare alle nostre case” (Roy Menarini). Oscar 
come miglior attrice protagonista per Brie Larson.

D0MENICA22
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  KUNG FU PANDA 3
(USA-Cina/2016) di Jennifer Yuh e Alessandro Carloni (95’)
Terzo capitolo della serie Kung Fu Panda, è il primo film 
d’animazione co-prodotto da Stati Uniti e Cina e, fatto 
per noi più rilevante, accanto alla regista Jennifer Yuh 
troviamo un giovane animatore nato a Bologna, Ales-
sandro Carloni. Non meno stupefacente è la nuova di-
vertente avventura del Panda Po che in compagnia del 
padre biologico si dirige verso il villaggio d’origine, un 
paradiso perduto dei panda. Riuscirà a trasformarne i 
goffi abitanti in esperti guerrieri kung fu?
Animazione. Dai 6 anni in su

 18.00  UN CONDANNATO A MORTE È FUGGITO
(replica)

 20.00  L’ARGENT (replica)

 22.15  ROOM (replica)



LUNEDÌ23
 17.30 – 23.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Il Cinema Ritrovato al cinema
 18.00   20.15   22.15  MOUCHETTE
(Francia/1967) di Robert Bresson (78’) 
“Vivere una vita sudicia e misera. Vedersi sola e 
violentata da adulti spietati. Suicidarsi a quattor-
dici anni lasciandosi cadere in un fiume. Simulare, 
morendone, un gioco da bambina per dimenticare 
gli abusi e tornare pura. Mouchette è il personaggio 
più desolante del cinema di Bresson, nel suo film 
più terso, più limpido, più tragico” (Roy Menarini). 
Realizzato dopo Au hasard Balthazar, di cui ripren-
de il tema dell’innocenza infranta, trae ispirazione, 
come Il diario di un curato di campagna, da un 
romanzo di Georges Bernanos. Un capolavoro del 
realismo poetico bressoniano.
Restaurato da Argos Films presso il laboratorio 
L’Immagine Ritrovata con il sostegno di Centre Na-
tional du Cinéma et de l’Image Animée (CNC) 

MARTEDÌ24
 18.00   20.15   22.15  MOUCHETTE (replica)

MERCOLEDÌ25
 18.00  LANCILLOTTO E GINEVRA (replica)

Biblioteca Renzo Renzi
 18.00  Presentazione del volume dedicato 
agli scritti di Pietro Bonfiglioli 
La raccolta di scritti del critico e intellettuale Pietro 
Bonfiglioli, edita dalla Cineteca di Bologna (2016), 
sarà illustrata dal curatore Vittorio Boarini.
Ingresso libero

Pietro Bonfiglioli
 20.00  IL DIO NERO E IL DIAVOLO BIONDO
(Deus e o diabo na terra do sol, Brasile/1964)
di Glauber Rocha (115’)
“Non si tratta di un film vecchio, anche perché chi 
rappresenta la realtà del Nordeste brasiliano non cor-
re il rischio di essere rapidamente datato. La ragione 
più profonda della freschezza del film di Rocha è nella 
sua forza incongrua e caotica, nel suo realismo strati-
ficato e simbolico, che rompe decisamente col sia pur 
grande modello rosselliniano del realismo documenta-
rio” (Pietro Bonfiglioli). 
Introduce Vittorio Boarini
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Cinema del presente
 22.15  LA COMUNE 
(Kollektivet, Danimarca-Svezia-Paesi Bassi/2016)
di Thomas Vinterberg (111’) 
In una villa di un quartiere elegante della Copena-
ghen anni Settanta, una coppia d’intellettuali fonda 
una comune. Amori e discussioni, visti attraverso gli 
occhi della figlia quattordicenne Freja, diventano il 
ritratto ironico e toccante di una generazione. Ispira-
zione autobiografica (“una lettera d’amore alla mia 

infanzia”) per il regista danese che dopo il ‘dogmati-
co’ Festen e Il sospetto si conferma acuto e spietato 
indagatore delle dinamiche socio-comportamentali 
collettive.

GIOVEDÌ26
Operai e contadini: tra passato e presente
 18.00  CIPPUTI GINO 
(Italia/2006) di Tatti Sanguineti
con la partecipazione di Altan (63’) 
La vera storia di Cipputi Gino, l’operaio filosofo nato 
nelle tavole di Altan, che ha accompagnato qua-
rant’anni di storia politica italiana sorretto da una 
sola certezza: il peggio deve ancora arrivare. “Un 
intero universo fatto di banane berlusconiane e om-
brelli usati come arma di difesa, che qui nel film viene 
scortato dai commenti di una schiera di appassionati 
interlocutori: da Mario Tronti a Edoardo Sanguineti, 
passando per operai in carne e ossa ora in piena iden-
tificazione con il Cipputi-capostipite ora desiderosi di 
sollevare alcuni distinguo” (Tatti Sanguineti). 
Introduce Susanna Camusso (Segretario generale CGIL)
In occasione della festa “Idee al lavoro” promossa 
dalla Camera del Lavoro di Bologna

Operai e contadini: il presente
 20.00  LE MILLE E UNA NOTTE –
ARABIAN NIGHTS. VOLUME 1: INQUIETO
(As Mil e Uma Noites: Volume 1, O Inquieto,
Portogallo-Francia-Svizzera-Germania/2015)
di Miguel Gomes (125’)  
La trilogia fiume di Miguel Gomes, vero e proprio even-
to della scorsa stagione festivaliera, incarna Le mille 
e una notte nella notte europea della crisi portoghese. 
Tre film per un unico percorso tra l’incanto delle nar-
razioni di Sherazade e la prosa della verità sociale. In 
questo primo capitolo un regista, incapace di filmare 
la chiusura di un cantiere navale, fugge nel mito per 
deridere con ironia buñueliana i potenti dell’economia 
globale: “L’umorismo è una barriera che si può erigere 
per proteggere chi guarda il film dai sentimenti dolo-
rosi che questo contiene” (Miguel Gomes).

Operai e contadini: il presente
 22.30  LA GABBIA DORATA
(La jaula de oro, Messico/2013)
di Diego Quemada-Díez (102’) 
“Vero come un documentario, emozionante come un 
romanzo di formazione, lirico e avventuroso come l’O-
dissea, epico come un film di John Ford. E intessuto 
di storie e esperienze reali che il regista (esordiente!) 
ha raccolto facendo più e più volte il cammino dei 
suoi personaggi, tra il Guatemala e la frontiera de-
gli Usa. […] Diego Quemada-Díez, non informa, non 
denuncia, non ricatta a suon di infamie e di orrori, 
anche se non nasconde nulla di ciò che può capitare, 
ma avvince, sorprende, commuove lavorando sui suoi 
protagonisti adolescenti” (Fabio Ferzetti).

VENERDÌ27
Operai e contadini
 17.15  CICALATE DI CINEMA 
Nuovo appuntamento con le ‘cicalate di cinema’ del 
critico letterario e cinematografico Goffredo Fofi, uno 
dei più autorevoli, originali e irriducibili intellettuali 



italiani. Tema: la rappresentazione di operai e conta-
dini nel cinema, tra passato e presente.
Ingresso libero

Operai e contadini: il passato
 18.15  SABATO SERA, DOMENICA MATTINA
(Saturday Night and Sunday Morning, GB/1960)
di Karel Reisz (89’) 
Vita e morte (metaforica) dell’ardore proletario bri-
tannico. Albert Finney, un debutto contundente, è un 
giovane tornitore di Nottingham, sfrontato, sboccato, 
traboccante di vita e di birra, portato al monologo 
interiore, alle donne e alla rissa: un Tom Jones del-
la classe operaia anni Sessanta. Ma nelle crepe di 
malinconia tra una bravata e l’altra s’insinuano con-
formismo, consumismo e responsabilità, e al varco 
attende una brava ragazza, una vita perbene, “una 
coppia uguale a tante altre, in una casetta preten-
ziosa uguale a tante altre” (Emanuela Martini). Primo 
grande successo del free cinema, e uno dei capolavori 
dell’epoca. (pcris)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Operai e contadini: il presente
 20.00  LE MILLE E UNA NOTTE –
ARABIAN NIGHTS. VOLUME 2: DESOLATO
(As Mil e Uma Noites: Volume 2, O Desolado,
Portogallo-Francia-Svizzera-Germania/2015)
di Miguel Gomes (131’)  
Nel secondo capitolo della trilogia, storie vere e di 
finzione, messinscene teatrali e tragedie della vita si 
susseguono per costruire una galleria di dolore e as-
surdità. In tutte spicca la figura di un giudice, donna 
sensibile e sofferente a cui non è rimasto altro che il 
pianto. “Ritengo che la seconda parte della trilogia 
sia la più cupa, la più disperata delle tre. L’unico per-
sonaggio felice è il cane, perché non capisce quello 
che succede: tutti si sono suicidati ma lui non lo sa. 
Lui vuole solo mangiare e giocare” (Miguel Gomes).

Operai e contadini: il presente 
 22.30  MEDITERRANEA
(Francia-Germania/2015)
di Jonas Carpignano (107’) 
L’opera prima di Jonas Carpignano affronta con sem-
plicità e rigore il tema dell’immigrazione. Il viaggio di 
Ayiva e Abas dal Burkina Faso all’Italia, attraverso il 
deserto e il Mediterraneo, è il cammino rischioso e di-
sperato dei tanti migranti che cercano in Europa una 
nuova vita trovando solo miseria e violenza. Punto 
d’arrivo dei protagonisti è la Rosarno del 2010, all’e-
poca della protesta dei braccianti agricoli stranieri e 
della caccia all’uomo ingaggiata dagli abitanti del 
paese.

SABATO28
 9.00 – 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  HEIDI
(Germania-Svizzera/2016) di Alain Gsponer (106’)
Il famoso romanzo ottocentesco di Johanna Spyri è 
diventato sempre più popolare grazie alla serie ani-
mata giapponese realizzata negli anni Settanta e a 
numerosi adattamenti cinematografici e televisivi. 
Alla storia della piccola orfanella Heidi, che viene ac-

colta dal nonno, un burbero pastore che vive sui monti 
in solitudine (un bravissimo Bruno Ganz), fanno da 
contrappunto le suggestive riprese naturali.
Commedia, avventura. Dai 6 anni in su

Sala Scorsese
Operai e contadini: il passato
 16.00  NON C’È PACE TRA GLI ULIVI
(Italia/1950) di Giuseppe De Santis (100’) 
Profondo dopoguerra italiano. Il reduce Raf Vallone tor-
na a casa e ai suoi campi, dove trova la famiglia violata 
e tiranneggiata da un pastore usuraio. Giustizia sarà 
fatta. Con gesto nitido De Santis scavalca neorealismo, 
realismo, naturalismo e trasporta Brecht nel basso 
Lazio (il film è girato a Fondi, suo paese natale): stra-
niamento, sguardi in macchina o al cielo, parole come 
pietre, figure in un paesaggio arcaico, la bellezza fulgi-
da di Lucia Bosé contro i monti brulli. Un esperimento 
tenuto con mano salda fino alla fine. (pcris)

Operai e contadini: il passato
 18.00  HARLAN COUNTY, U.S.A.
(USA/1976) di Barbara Kopple (103’)  
Una pietra miliare del documentario americano. La 
storia documentata è quella dello strenuo sciopero dei 
minatori del Kentucky; l’azienda estrattiva chiama l’e-
sercito perché protegga l’accesso dei crumiri alle cave; 
l’opposizione dei minatori (e delle loro mogli) è corag-
giosa e indomabile. Barbara Kopple ha girato quel che 
accadeva lungo diciotto mesi. “Il mio film nasce dalla 
scuola dei Maysles, Leacock e Pennebaker, documenta-
risti che andavano dove le cose stavano accadendo, si 
fermavano lì, ascoltavano, guardavano e registravano 
quel che accadeva. Questo è il mio approccio”. (pcris)

Operai e contadini: il presente 
 20.00  LE MILLE E UNA NOTTE –
ARABIAN NIGHTS. VOLUME 3: INCANTATO
(As Mil e Uma Noites: Volume 3, O Encantado,
Portogallo-Francia-Svizzera-Germania/2015)
di Miguel Gomes (126’)  
Nel terzo capitolo della trilogia Sherazade sente venir 
meno la sua capacità di raccontare storie. Fugge e 
viaggia in lungo e in largo per il Portogallo, ma un 
ultimo racconto la attende. E una città, Lisbona, con 
la sua periferia, che cerca forme nuove di sopravvi-
venza e di resistenza alla povertà. “Nel terzo episodio 
si assiste a una crisi nella narrazione: inizia come una 
commedia musicale senza una struttura narrativa, e 
poi Sherazade racconta la storia di un gruppo di co-
struttori di trappole per uccelli a Lisbona, la mia città. 
Ho pensato che fosse questo il modo giusto di chiude-
re il film: un elemento realistico ma al tempo stesso 
surreale” (Miguel Gomes).

Operai e contadini: il presente
 22.30  LOUISE MICHEL
(Francia/2008) di Benoît Delépine e
Gustave Kervern (94’) 
Un gruppo di operaie che ha perduto il lavoro decide 
di assoldare un killer con i soldi dell’indennizzo ed eli-
minare il padrone. “Il nostro scopo era quello di realiz-
zare una commedia esilarante e nerissima. Volevamo 
un film dallo stile libero, costruito e montato in modo 
semplice ma originale. Volevamo che i protagonisti 
fossero personaggi simpatici ma radicali. Volevamo 
un western sociale, in cui i buoni più buoni potessero 
diventare cattivi, e dove i cattivi fossero degli irridu-
cibili criminali” (Benoit Delépine e Gustave Kervern).



D0MENICA29
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  ABCINEMA 
Chiudiamo la stagione di Schermi e Lavagne con 
un pomeriggio di festa. Dopo una selezione di corti 
che percorrono tutta la storia del cinema, verran-
no presentati i lavori prodotti durante i laboratori 
2015/2016. Un’occasione per salutarci e darci appun-
tamento 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
Animazione. Per tutti

Operai e contadini: il passato
 18.00  RENZO E LUCIANA
(episodio di Boccaccio ’70, Italia/1962)
di Mario Monicelli (43’) 
Sullo sfondo della Milano caotica e sovraffollata del 
boom, l’assurda corsa a ostacoli di una giovane cop-
pia costretta a sposarsi in gran segreto per un aber-
rante obbligo contrattuale dell’azienda in cui lavora-
no. Ironia surreale e critica sociale. 
Omaggio a Vittorio De Seta 
SURFARARA (Italia/1955, 9’)
CONTADINI DEL MARE (Italia/1955, 9’)
PARABOLA D’ORO (Italia/1955, 9’)
PASTORI DI ORGOSOLO (Italia/1958, 10’)
Il lavoro e i gesti quotidiani di pastori, pescatori e con-
tadini evidenziano la forza di un rito antichissimo e la 
dignità di un rapporto anche doloroso, eppure leale, 
con mare, terra e cielo. De Seta descrive un mondo che 
all’epoca sembrava in via d’estinzione sotto i colpi del 
‘progresso’ e che oggi conserva il senso di grandezza 
e malinconia di un reperto archeologico.

Operai e contadini: il presente 
 20.00  TIR 
(Italia-Croazia/2013) di Alberto Fasulo (85’)
La vita solitaria di un camionista a bordo del suo tir 
lungo le strade d’Europa. “È un film su un paradosso: 
quello di un lavoro che ti porta a vivere lontano dalle 
persone care per cui, in fondo, stai lavorando. […] Ma 
più che fare un racconto sociologico mi interessava 
entrare sotto la pelle del mio personaggio e riprenderlo 
in un momento di crisi personale, in cui si vedesse 
obbligato a compiere una scelta non solo pratica, ma 
anche etica ed esistenziale” (Alberto Fasulo). 

Operai e contadini: il presente 
 22.00  LA LEGGE DEL MERCATO
(La Loi du marché, Francia/2015)
di Stéphane Brizé (92’) 
Siamo dalle parti dei Dardenne di Due giorni, una 
notte, in quel cinema sociale europeo impegnato 
a ritrarre le storture del mondo del lavoro contem-
poraneo. Un disoccupato cinquantenne è assunto 
come guardiano in un supermercato. Deve stanare e 
denunciare i piccoli furti di colleghi e clienti. Un’u-
manità misera e disperata, come e più di lui. Ma è la 
legge del mercato, bisogna accettarla per mantenere 
il lavoro e il guadagno. O forse no, forse si può, e si 
deve, rifiutare. Premio a Cannes per la migliore inter-
pretazione a Vincent Lindon, attorniato da un cast di 
non professionisti. 

LUNEDÌ30
 17.30 – 23.00  IL MERCATO DELLA TERRA

 18.00   20.15   22.15  MOUCHETTE (replica)

MARTEDÌ31
 
 18.00   20.15   22.15  
MOUCHETTE (replica)

GIUGNO
MERCOLEDÌ01

Edward Hopper e il cinema
Inaugurazione della rassegna

 18.00  I GANGSTERS
(The Killers, USA/1946)
di Robert Siodmak (103’)  
Nighthawks (1942) è certamente uno dei capola-
vori di Edward Hopper. Venne venduto per 3000 
dollari all’Art Institute di Chicago. Sembra che 
Hopper si sia ispirato ad un locale posto in Gre-
enwich Avenue, anche se – come sempre – è la 
dimensione universale, senza tempo ad emergere 
dal quadro. Ed è ciò che emerge anche nei film 
noir degli anni Quaranta. Prendete The Killers, ad 
esempio. Siodmak aveva specificamente chiesto al 
suo direttore della fotografia una luce che prendes-
se ispirazione da quel quadro. (rc) 
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

New York
 20.00  MANHATTA 
(USA/1921) di Charles Sheeler e Paul Strand (11’) 
THE TWENTY-FOUR DOLLAR ISLAND 
(USA/1927) di Robert Flaherty (12’)
NEW YORK PORTRAIT: CHAPTER I-II-III 
(USA/1979-1990) di Peter Hutton (47’) 
New York è la città in cui Edward Hopper ha vissuto, 
oscillando tra istanti di scoramento e di perfetta 
simbosi con essa. Gli anni Venti rappresentano per 
lui il momento preciso tra la ricerca, il lavoro come 
illustratore e la definitiva consacrazione. Sono gli 
anni in cui Paul Strand, Charles Sheeler e il pre-
cisionismo sembrano imporre al pubblico una for-
ma di realismo che deve molto a Courbet e Manet. 
Hopper, pur restando isolato, sembra sentire la loro 
presenza: si pensi a un acquerello del 1926 intito-
lato Rooftops. Linee architettoniche, attenzione per 
il paesaggio urbano, il trattamento della luce. Sono 
questioni su cui lavorerà sempre. (rc)

 22.15  THE LOVELESS
(USA/1981) di Kathryn Bigelow e
Monty Montgomery (84’)  
Ci sono vari omaggi in questo film. Il primo, il più 
evidente, è quello al Marlon Brando di Il selvaggio, 
senza dimenticare tutti i film di bikers, da Scorpio Ri-
sing di Kenneth Anger a The Wild Angels. Ma è anche 
un sentito omaggio alla pittura americana, e a quella 



di Edward Hopper in particolare. Questo motociclista 
senza cuore, che scorrazza per la campagna e incro-
cia pompe di benzina, juke box in tavole calde, sem-
bra fuoriuscito da una serie di suoi quadri (tra questi 
Gas, 1940), colti da una diversa angolazione. (rc)

Rassegna a cura di Rinaldo Censi

GIOVEDÌ02
 18.00  THE KILLERS (replica)

Edward Hopper e il cinema
 20.00  PENNIES FROM HEAVEN
(USA/1981) di Herbert Ross (108’) 
L’intero film di Herbert Ross, magnificamente interpre-
tato da Christopher Walken, Steve Martin e Bernadette 
Peters, è un fenomenale tour de force stilistico nel ten-
tativo di catturare la luce e le scenografie di molti qua-
dri, di cui almeno due di Hopper: New York Movie (1939) 
e il famigerato Nighthawks (1942). I toni drammatici 
sono immersi in un’atmosfera sognante, dove il musical 
e i passi di danza prendono vita da una tavolozza di 
luci e cromatismi accesi in grado di rendere palpabile 
lo stato d’animo dei protagonisti. (rc)

Edward Hopper e il cinema
 22.15  DRIVER L’IMPRENDIBILE
(The Driver, USA/1978) di Walter Hill (91’)  
La solitudine è certamente uno dei sentimenti più 
presenti nei quadri di Hopper. Qui abbiamo un pilota 
d’auto provetto, solitario, assoldato da rapinatori di 
banche, braccato da un tenente di polizia. Il film è un 
action movie immerso quasi interamente in un’at-
mosfera cupa e notturna, tra scie di luci artificiali e 
stazioni ferroviarie sonnolente. I paesaggi urbani di 
Hopper (a cui si ispira il direttore della fotografia Phi-
lip Lathrop) vengono dinamizzati e li vediamo per una 
volta scossi dalla loro immobile compostezza. (rc)

VENERDÌ03
 18.00  MANHATTA (replica)
THE TWENTY-FOUR DOLLAR ISLAND (replica)
NEW YORK PORTRAIT: CHAPTER I-II-III (replica)

 20.00  SALA RISERVATA

Edward Hopper e il cinema. La luce come energia
 22.30  THE WIND VARIATIONS 
(USA/1968) di Andrew Noren (18’)
CHARMED PARTICLES 
(USA/1978) di Andrew Noren (78’) 
Una finestra, la luce che entra e si deposita sulla pare-
te. Una donna seduta su un letto. Nelle sporadiche oc-
casioni in cui ha deciso la lasciarsi intervistare, Hopper 
ha insistito sull’importanza della fonte luminosa: “La 
luce è un’importante risorsa espressiva per me, ma non 
in modo così conscio. È il mio modo naturale di espri-
mermi”. Questi due lavori di Andrew Noren, filmmaker 
indipendente, sembrano prendere alla lettera questa 
dichiarazione. La luce viene colta come il vero motore 
della creazione, il soggetto del film stesso. Noren ne 
coglie le variazioni, l’energia che essa sprigiona, fino a 
diventare un puro elemento compositivo. (rc)

SABATO04
 9.00 – 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

 18.00  AU HAZARD BALTHASAR (replica)

Edward Hopper e il cinema
 20.00  PSYCHO
(USA/1960) di Alfred Hitchcock (109’)  
Nel 1927 Hopper dipinge un quadro e lo intitola The 
City. Si sa, i direttori della fotografia hanno una vera 
predilezione per i suoi lavori. John L. Russell, per 
esempio, avrà visto quel quadro, e ci avrà ripensato 
mentre girava la prima sequenza di Psycho a Pho-
enix? E sir Alfred? Sarà rimasto folgorato da House 
of the Railroad, che Hopper dipinge due anni prima? 
Quale mistero si nasconde in quella casa assolata, 
quella che lui sposterà su una collina, facendola 
apparire minacciosa, in un bianco e nero quasi tor-
bido? (rc)

Edward Hopper e il cinema
 22.15  SHIRLEY: VISIONS OF REALITY 
(Austria/2013) di Gustav Deutsch (92’) 
Attraverso la messa in movimento di tredici quadri di 
Hopper, dipinti tra il 1931 e il 1965, Gustav Deutsch 
riassume un momento topico della storia sociale 
americana, e lo fa inserendo la coreografa canadese 
Stephanie Cumming all’interno di una struttura sce-
nografica in grado di cogliere in nuce la pennellata 
del grande artista americano. Grazie al tour de force 
del direttore della fotografia Jerzy Palacz, siamo chia-
mati a contemplare scorci, architetture, angoli di una 
esistenza solitaria, scossi a volte da giornali radio 
d’epoca. Meraviglie cromatiche. (rc)

D0MENICA05
Edward Hopper e il cinema
 18.00  I DURI NON BALLANO
(Tough Guys Don’t Dance, USA/1987)
di Norman Mailer (110’) 
Tough Guys Don’t Dance è un romanzo di Norman Mai-
ler, scritto nel 1985. Due anni dopo lo stesso Mailer 
decide di farne un film, prodotto da Golan e dalla Zo-
etrope di Coppola. Girato dalle parti di Provincetown, 
nel Massachussets, cioè la punta estrema di Cape 
Cod, è il luogo che Hopper considerò la sua seconda 
casa, dipingendovi magnifici paesaggi e acquerelli 
(“Cape Cod, con le sue dune alte sull’oceano, le sem-
plici case coloniche, i villaggi bianchi […] divenne il 
posto ideale per lavorare”). È questo il paesaggio che 
emerge anche dal film. (rc)

 20.00  THE WIND VARIATION (replica)
CHARMED PARTICLES (replica)

Edward Hopper e il cinema
 22.15  MULLHOLLAND DRIVE
(USA/2001) di David Lynch (147’)  
La perdita della memoria di una delle protagoniste 
sembra invadere l’intero film. Nato come pilot di una 
serie TV che non ha mai visto la luce, è una vibrante 
immersione in un mondo fatto di sensazioni spiaz-
zanti, dove sembra emergere per flash l’immagine 
della famosa Dalia Nera. Dove siamo? In quale anno? 
Il film oscilla tra memorabilia anni Cinquanta ma la 
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Classici del cinema che ritrovano il grande schermo e 
l’incontro vivo con il pubblico di una sala cinematografi-
ca. Capolavori di ogni tempo (e senza tempo) che ritorna-
no a essere prime visioni. Dopo Ascensore per il patibolo, 
arrivano a maggio gli ultimi due titoli della stagione 
2015-2016 del Cinema Ritrovato al cinema, Au hasard 
Balthazar e Mouchette di Robert Bresson. Cronologica-
mente centrali nell’opera del regista, sono cinema nella 
sua forma più pura e hanno entrambi la struttura della 
parabola: due protagonisti ‘innocenti’ (l’asinello Bal-
thazar e la giovane Mouchette) scivolano verso la morte 
lungo un piano inclinato di eventi, sospinti da qualcosa 
che è il Male, probabilmente. Il bianco e nero restaurato 
distilla la dura purezza d’ogni immagine. 

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

LUCI DELLA CITTÀ
un film di Charlie Chaplin
2 Dvd e libro, 83’ e 72 pp.,
18 €

Charlie Chaplin si affaccia agli 
anni Trenta con un film muto e 
sonoro (senza parole, ma con 
musica ed effetti). Da due anni a 

Hollywood impazza il film parlato. La novità lo inquieta, 
ma non lo distrae dalle sue intenzioni. Chaplin sta co-
struendo, sullo schermo, il suo primo grande romanzo. La 
storia di un amore folle, di un amore puro. Lui è ancora 
il Vagabondo; lei una fioraia cieca che lo crede un milio-
nario. Luci della città è il film che proietta nell’eternità il 
genio comico e tragico di Chaplin, una delle opere d’arte 
imprescindibili del Novecento, e oltre ancora. Il film nella 
versione restaurata è accompagnato da un booklet e da 
un ricco Dvd di rarità e approfondimenti. 

sua temporalità sembra inafferrabile. Francis Bacon e 
Edward Hopper sembrano divertirsi all’interno di que-
sta minacciosa seduta d’ipnosi. (rc)

LUNEDÌ06
 18.00   20.30   22.30  MOUCHETTE (replica)

MARTEDÌ07
 20.30   22.30  MOUCHETTE (replica)

MERCOLEDÌ08
Edward Hopper e il cinema
 20.00  LE FORZE DEL MALE
(Force of Evil, USA/1948)
di Abraham Polonsky (78’)  
È nota la passione di Edward Hopper per il cinema, 
tanto che ogni volta che si accorgeva di girare a vuoto, 
in una crisi espressiva, riponeva i pennelli e si diri-
geva proprio lì. Molti dei suoi quadri hanno la sala 
e i suoi frequentatori, chi vi lavora, per soggetto. E 
non è chiaro se fosse lui a prendere ispirazione dalla 
luce espressionista che vedeva al cinema o se fosse-
ro i direttori della fotografia a seguire la sua lezione. 
Un’acquaforte come Night Shadows (1921) sembra 
davvero emergere da qualche forza del male cinema-
tografica. (rc) 

Edward Hopper e il cinema
 22.15  LONTANO DAL PARADISO
(Far from Heaven, USA/2002)
di Todd Haynes (107’)  
Ed Lachman, il famoso direttore della fotografia, re-
gista e fotografo, ha una vera adorazione per Edward 
Hopper, tanto che alcuni anni fa a Madrid, durante 
una mostra Hopper tenutasi all’interno del Museo 
Thyssen-Bornemisza, ha installato il dispositivo di 
Morning Sun (1952) facendo in modo che qualunque 
visitatore potesse interagirvi, apparendo all’interno 
della sua cornice. Potete dunque già immaginarvi le 
tinte e i toni della fotografia di Lontano dal paradi-
so, mélo immerso in una luce calda, tra rossi intensi, 
gialli e verdi alle pareti, fino al blu e al buio di un 
anonimo ingresso di una sala cinematografica: come 
se Sirk flirtasse con Hopper. (rc)

Dal 10 al 20 giugno
www.biografilm.it

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza,
Rinaldo Censi, Paola Cristalli, Elena Nepoti



CENTO ANNI FA
VIAGGI IN ITALIA
a cura di Andrea Meneghelli
2 Dvd e libro, 300’ e 48 pp.,
19,90 €

Riscoprire il paesaggio italia-
no attraverso le immagini in 

movimento realizzate prima dell’avvento del fascismo. 
Cinquanta brevi film riproposti in versione restaurata. Il 
termine ‘paesaggio’ non riguarda solamente gli aspetti 
geografici e turistici, che pur rivestono in queste produ-
zioni un ruolo centrale, ma rimanda all’esplorazione di 
un territorio frastagliato in cui si innestano storia, lavoro, 
progresso, tradizione, la vita di un tessuto sociale perdu-
to. La lontananza temporale di queste immagini mute 
riecheggia sonoramente nel nostro presente, invitandoci 
a comprendere meglio quello che siamo diventati. 

SMASCHERIAMOCI! 
Campi estivi in Cineteca per bambini da 6 a 11 anni
6-10 giugno, 13-17 giugno, 20-24 giugno, dalle 9 alle 18
Tre settimane in compagnia di supereroi, travestimenti, 
film, libri, e giochi, in collaborazione con Hamelin Asso-
ciazione Culturale. Costo: 180 € a settimana (sconti per 
chi si iscrive a più settimane, per chi iscrive almeno due 
fratelli, per i possessori della tessera Schermi e Lavagne). 
Info e iscrizioni: schermielavagne@cineteca.bologna.it; 
tel. 051 2195329

ILCAMEO – RISTORO AL 
CINEMA LUMIÈRE
Piazzetta Pier Paolo Pasolini
Tutti i giorni dal 2 maggio, 
dalle 8.30 a tarda sera

Uno spazio accogliente dedicato al ristoro e al relax 
curato dai creatori di Camera a sud e Via con me. 
Caffetteria (con proposte dolci e salate, bevande 
calde e fredde), pranzi, aperitivi e cene realizzati con 
materie prime genuine (con alternative vegetariane e 
vegane). Inoltre una carta dei vini attenta ai piccoli 
produttori di vini naturali italiani, birra alla spina 
italiana e birre artigianali in bottiglia.
Informazioni: 342 7055354

CINEMA A CESENA
A partire dal mese di marzo la Cineteca di Bologna ha 
avviato una collaborazione con il Comune di Cesena 
per il rilancio del Centro Cinema: un progetto che vede 
la Cineteca parte attiva nella cura della programma-
zione del Cinema San Biagio e, nella prossima estate, 
anche in diverse location all’aperto. Al centro ci saran-
no quindi i classici restaurati del Cinema Ritrovato al 
cinema, ma l’azione della Cineteca coinvolgerà natu-
ralmente anche l’universo archivistico del Centro Ci-
nema, in un’ottica di valorizzazione sempre più ampia 
di un patrimonio cinematografico inestimabile com’è 
quello dell’Emilia-Romagna.

ACCREDITO 80 € (ridotto 40 €)

SOSTENITORE MARLON BRANDO 180 €

SOSTENITORE MONICA VITTI 500 €

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

www.ilcinemaritrovato.it



MAGGIO-GIUGNO 2016
ANNO XXXII / N. 5

CINEMA LUMIÈRE - Piazzetta Pier Paolo Pasolini, 2b - tel. 051 2195311 - www.cinetecadibologna.it

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 (sala Officinema/Mastroianni)
Personale docente e non docente dell’Università di Bologna, di-
pendenti del Comune di Bologna, possessori Carta Più e MultiPiù 
Feltrinelli, soci Alliance Française de Bologne, Associazione Cul-
turale Italo Britannica, Associazione Hispania, Istituto di Cultura 
Germanica, Associazione Culturale Italo-Belga, ARCI, abbonati 
annuali TPer, Tessera dell’Istituzione Biblioteche di Bologna, 
Bologna Musei Card, 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

Convenzione parcheggio APCOA Riva Reno
Gli spettatori del Cinema Lumière possono usufruire di uno 
sconto del 50% sul prezzo del parcheggio APCOA Riva Reno (via 
del Rondone angolo via Azzo Gardino). Per ottenere lo sconto è 
necessario vidimare il tagliando del parcheggio all’apposita 
timbratrice installata presso il Cinema Lumière.

Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna 
Presidente: Marco Bellocchio
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Responsabile sale: Nicoletta Elmi
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