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Lumière! La scoperta del cinema (2015) di Thierry Frémaux



Editoriale
La più luminosa notizia del mese è che che i fratelli Lumière tornano 
in sala, e per meglio dire, tornano nella sala che da sempre a loro 
rende omaggio, approdano al nostro Lumière. Lumière! è il primo 
film del Cinema Ritrovato al cinema d’ottobre, è un film che nasce 
dall’ispirazione e dall’immaginazione di Thierry Frémaux e di Bertrand 
Tavernier, e che mette sapientemente insieme 114 film girati dai 
fratelli inventori del cinema tra il 1895 e il 1905, in un percorso 
sinuoso e magico, semplice e spettacolare di vedute, piccoli racconti, 
mise en scène. Scoprire il cinema primigenio dei Lumière su uno 
schermo di oggi significa, per i nostri occhi di oggi, spalancarsi 
davanti alla potenza della luce, alla profondità della visione, alla 
felicità delle invenzioni. Felicità è forse la parola chiave, per il 
cinema dei fratelli di Lione. I loro film sono pieni di forza fiduciosa, di 
ottimismo, di desiderio. Il desiderio, vitale e democratico, di schiudere 
orizzonti, di “portare il mondo al mondo”: a tutti, senza preclusioni di 
classe e censo. Il cinema è da subito arte popolare. Per questo forse, 
tra i film girati in un decennio dagli operatori Lumière (in tutto sono 
1422: la mostra Lumière! L’invenzione del cinematografo, sottopasso 
di Piazza Re Enzo, fino alla fine di gennaio li mostra per la prima volta 
tutti insieme in una suggestiva, mutevole scacchiera), sono proprio le 
vedute esotiche, le immagini di paesi allora mai visti né immaginati, 
che suscitano ancora la più commossa meraviglia. Sempre più mi 
convinco, d’altra parte, che lungi dall’essere solo gli inventori d’una 
macchina, i Lumière siano stati i veri e consapevoli scopritori del Dna 
del cinema, del suo linguaggio, della sua forza misteriosa.
I film dei Lumière duravano meno d’un minuto. I film di Lav Diaz, 
regista filippino vincitore all’ultima Mostra di Venezia, durano quattro, 
sei, dieci ore. Paradossalmente, lavorano nello stesso senso: come 
diceva Gianfranco Rosi, che premiò Diaz due anni fa a Locarno, 
“nel suo cinema spazio e tempo si annullano”, le categorie con cui 
apprendiamo il mondo vanno messe da parte (o almeno bisogna 
provarci). Diaz racconta in bianco e nero un paese di cui sappiamo poco, che ha conosciuto la 
dittatura, tormentato dalla violenza della natura, e lo fa con la forza d’uno stile predominante, antico 
e moderno insieme, che è realismo e non lo è affatto – com’era lo ‘stile’ Lumière. Una rassegna piccola 
se pur non può dirsi breve, tre film che valgono come incoraggiamento alla scoperta di uno dei grandi 
autori del cinema contemporaneo. 
All’incrocio tra realismo estremo, fantasy e horror si colloca il titolo del Cinema Ritrovato al cinema che 
debutta, come sempre in versione originale e restaurata, a fine mese: Freaks di Tod Browning, interpretato 
dalla vera troupe variamente deforme d’uno spettacolo di ‘attrazioni’, capolavoro e unicum, film di 
massima compassione e perversione, il film sulla mostruosità che risultò inaccettabile (all’uscita, nel 
1932, e non meno oggi) proprio perché mostrava che mostruosa era la ‘normalità’ dello spettatore. 
Per finire, la più ampia retrospettiva del mese, dedicata alla commedia ebraico-americana anni Settanta. 
I titoli sono molti e noti, li trovate illustrati nel programma, c’è naturalmente Woody Allen, di cui esce 
in questi giorni l’ultimo Café Society. L’abbiamo voluta affettuosamente intitolare Gene e i geni della 
commedia ebraica, in omaggio a Gene Wilder, l’attore-regista da poco scomparso che forse propriamente 
un genio non era ma nella cui comicità rilucevano comunque scintille di quel genius intellettuale, etnico, 
culturale, religioso che ha attraversato e influenzato un secolo e oltre di cinema e cultura americana (e 
naturalmente non solo), e che Guido Fink, in un libro fondamentale che si chiama Non solo Woody Allen. 
La tradizione ebraica nel cinema americano, ha indagato con inarrivabile maestria. Buone visioni.

Gian Luca Farinelli

Café Society di Woody Allen e
Io, Daniel Blake di Ken Loach 

saranno programmati (in 
versione originale con sottotitoli 

italiani) nel cartellone di ottobre. 
Maggiori informazioni su sito, 

newsletter e quotidiani.



Questo mese

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
tutti i lunedì e martedì del mese
A ottobre doppio appuntamento con i classici restaurati distribuiti sull’intero ter-
ritorio nazionale dalla Cineteca di Bologna. Si inizia là dove tutto ha inizio, dall’in-
venzione del cinematografo, con Lumière! La scoperta del cinema, per ammirare 
nel magnifico restauro 4K i primi passi della magica macchina capace di cattu-
rare la vita e riprodurla. E poi Freaks, il capolavoro maledetto di Tod Browning, 
crudele inno alla mostruosità innocente contro la normalità colpevole.

GENE E I GENI DELLA COMMEDIA EBRAICA 
dal 2 al 14 ottobre
È stata la più potente corrente sotterranea della commedia americana anni Settanta 
(e non solo). Autori ebrei, personaggi ebrei, e una disseminazione di idee, nevrosi, iro-
nie che ha fatto un po’ di noi  tutti, come voleva il ‘moderno profeta’ Lenny Bruce, ideali 
spettatori ebrei. Un nome sopra tutti, Woody Allen; ma vogliamo dedicare la rassegna 
alla memoria di Gene Wilder, attore e regista, alla sua maschera d’innocenza impuni-
ta. Un cinema che ci parla “dei nostri dubbi, delle nostre poche certezze, delle doman-
de a cui talmudicamente cerchiamo di rispondere con altre domande” (Guido Fink).

 
OMAGGIO A LAV DIAZ   7, 26 e 27 ottobre
Leone d’oro all’ultima Mostra di Venezia, Lav Diaz è con Brillante Mendoza il regista 
filippino contemporaneo più osannato dalla critica internazionale. Il suo cinema si 
sottrae, per scelta estetica e politica, alle logiche narrative e commerciali dominan-
ti. La durata dei film (fino a otto-dieci ore) e delle singole inquadrature, la staticità 
della macchina da presa, la predilezione per l’uso del bianco e nero ne fanno un 
cinema-mondo singolare e totalizzante, con cui il regista racconta l’umanità e la 
storia del proprio paese. La rassegna proseguirà nel mese di novembre.

 
TERRADITUTTI FILM FESTIVAL   15-16 ottobre
Decima edizione del festival promosso dalle organizzazioni non governative COSPE 
e GVC, che propone documentari e cinema sociale dal sud del mondo: dalle stragi di 
Boko Haram all’impegno delle donne combattenti curde, allo scandalo dei paradisi 
fiscali, passando per la notte del Gender, le proiezioni speciali per bambini e le  
storie di lotta per la terra, sport, integrazione e migrazioni planetarie.

 
CINEMAFRICA    21-23 ottobre
Tredicesima edizione della manifestazione organizzata dal Centro Studi Donati. 
Otto film che raccontano diversi volti di un’Africa in continuo mutamento. Non 
sono solo le guerre a sconvolgere il continente, ma anche lo sviluppo economico 
disomogeneo, la crescita demografica, la silenziosa invasione neocoloniale, la 
piaga delle migrazioni. Il cinema africano diventa testimone indispensabile, nar-
razione di nuove generazioni in cerca di futuro.

 
GENDER BENDER   26 ottobre-6 novembre
Quattordicesima edizione del festival che offre uno sguardo attento e curioso 
agli immaginari della cultura contemporanea legati alle nuove rappresentazioni 
del corpo, delle identità di genere e di orientamento sessuale. Al Lumière anche 
quest’anno la sezione cinematografica con un programma di commedie, drammi 
e documentari provenienti dai principali festival internazionali, molti dei quali in 
anteprima nazionale.

 
SCHERMI E LAVAGNE   tutti i sabati e i festivi del mese
Anche questo mese ampia scelta di visioni per gli spettatori più piccoli. Classici 
come Mary Poppins ed E.T., cinema fantastico (Il drago invisibile), racconti d’in-
fanzia e adolescenza (Les Oiseaux de passage e, per i più grandicelli, Microbo e 
Gasolina), una speciale selezione di corti in occasione di Terraditutti Film Festival 
e tanta animazione contemporanea (Il bambino che scoprì il mondo, L’era glaciale 
5, Robinson Crusoe, The Boy and the Beast). In Cinnoteca, cinema in musica con 
l’Orchestra Mozart e un pomeriggio dedicato alla vista.



SABATO01
Piazzetta Pier Paolo Pasolini e Piazzetta Anna Magnani
 9.00 – 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Il mercato contadino promosso da Slow Food. Oltre 
quaranta agricoltori del nostro territorio vendono diret-
tamente a prezzi equi i loro prodotti a chilometro zero.

Biblioteca Renzo Renzi e Cinema Lumière
International Coffee Day
 10.00 – 14.00  VENGA A PRENDERE
IL CAFFÈ DA NOI
In collaborazione con AROMA, una mattinata dedi-
cata al caffè con degustazioni offerte da torrefa-
zioni artigianali italiane, due workshop condotti da 
Alessandro Galtieri (ore 10.30 Come nasce il mito 
del caffè in Italia; ore 11.30 Caffè a casa: come 
migliorarsi la vita), proiezioni di filmati vintage 
americani, jingle pubblicitari e scene cult di film 
in cui il caffè ha un ruolo da protagonista (ore 10, 
11, 12 e 13, introduce Cristina Caroli), la mostra 
d’immagini d’epoca
La Bologna del caffè
perduta e la pittura al
caffè di Martina Lupi.
Ingresso libero                  

Cinnoteca – Sala Cervi
Schermi e Lavagne. Cinema in musica
 16.00  FRANZ E IL DIRETTORE D’ORCHESTRA
(Bland Tistlar, Svezia/2006)
di Uzi Geffenblad e Lotta Geffenblad (46’) 
Franz è figlio del direttore di una colonia estiva mu-
sicale. Ha sempre sognato di suonare nell’orchestra 
diretta dal padre, ma è ancora troppo piccolo per 
farlo... Animando pupazzi e ritagli fotografici senza 
l’aiuto del digitale (la lavorazione è durata in totale 
sette anni), i due registi fondono in modo sorprenden-
te realismo e caricatura offrendo un delicato invito 
all’amore per la musica e una lezione di tolleranza.
Animazione. Dai 4 anni in su
Versione originale con traduzione in oversound
Dopo la proiezione, l’Orchestra Mozart accompagnerà i 
bambini alla scoperta degli strumenti musicali. Ingresso 
libero presentando la tessera Schermi e Lavagne, in vendi-
ta al Cinema Lumière e in Cinnoteca nei giorni di program-
mazione delle attività (10 €, valida fino ad agosto 2017).

Omaggio a Michael Cimino
 17.00  IL CACCIATORE
(The Deer Hunter, USA-GB/1978)
di Michael Cimino (182’)  
Più che un film sul Vietnam, è una discesa epica e doloro-
sa nel trauma di un popolo che, con la guerra, si riscopre 
corroso dal male, fino al midollo. Può bastare ad estir-
parlo una pallottola sparata in testa? “Il mio film è un 
periplo dello spirito, che termina davanti all’alternativa: 
o il suicidio o il ritorno alla vita normale con una dose di 
speranza. Una domanda che non ci si è mai veramente 
posti, negli Stati Uniti”. Uno dei capolavori più contestati 
della storia del cinema, epopea di una sconfitta e scavo 
disperato nel cuore bastardo dell’America. (am)

Il Cinema Ritrovato al cinema
 20.30  I CANCELLI DEL CIELO
(Heaven’s Gate, USA/1980)
di Michael Cimino (216’) 

Un capolavoro dagli eccessi leggendari: budget 
quadruplicato, tempi di produzione ampiamente 
sforati, 460 chilometri di pellicola girati per un 
totale di 220 ore, Cimino, perfezionista, che repli-
ca anche venti o trenta volte le scene. E un flop 
commerciale che mise definitivamente in ginoc-
chio la United Artists, già stremata dal colossale 
Apocalypse Now. Cimino sposa la possanza epica 
del western per raccontare l’eccidio degli immi-
grati da parte dei grandi allevatori nel Wyoming di 
fine Ottocento. La conquista del sogno libertario e 
democratico prospera sulla colpa. “Ero affascinato 
dall’idea di portare alla luce questo episodio, in cui 
degli americani uccidevano altri americani, in cui 
all’entusiasmo e all’incanto per la giovane nazio-
ne si mescolava un sentimento di depressione, di 
sconfitta degli ideali”. Dopo il restauro ‘definitivo’ 
del 2012 realizzato da Criterion e supervisionato 
dallo stesso Cimino, lo spettatore può finalmente 
godere del potente e maestoso spettacolo della 
versione director’s cut.

DOMENICA02
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 par-
te alla scoperta di un mondo fantastico e un po’ sini-
stro, fatto di strane creature a metà fra esseri viventi 
e macchine. 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 brasi-
liano. Candidato all’Oscar per il miglior film d’anima-
zione, è distribuito in Italia da Cineteca di Bologna, 
che ne ha curato anche l’edizione Dvd.
Animazione. Dai 6 anni in su

Inaugurazione della rassegna
Gene e i geni della commedia ebraica

 17.30  FRANKENSTEIN JUNIOR
(Young Frankenstein, USA/1974) di Mel Brooks (105’) 

 
Negli anni Settanta Woody Allen e Mel Brooks 
erano rispettivamente anima e corpo della comi-
cità ebraica americana. Mentre il newyorkese Allen 
costruiva un proprio mondo intellettuale e senti-
mentale, l’hollywoodiano Brooks sfornava virulente 
parodie del cinema classico. Frankenstein Junior, 
dove il nipote del dottor Frankenstein torna al ca-
stello avito e porta avanti gli affari di famiglia, è il 
suo film più controllato e visivamente inventivo, e 
tra i più divertenti. (pcris)

 20.00  IL DORMIGLIONE
(Sleeper, USA/1973)
di Woody Allen (89’)  
“Un classico dello slapstick moderno” (Pauline 
Kael). Woody Allen s’avventura nel futuro, e lo 
fa con eleganza, sicurezza e alti valori di pro-
duzione (l’art director è lo stesso di Viaggio al-
lucinante, tute spaziali e superfici occhieggiano 
a 2001: Odissea nello spazio, con il jazz al posto 
di Strauss). Il comico è politico: la sceneggia-



tura (la prima con Marshall Brickman) lancia 
frequenti scintille e chiama in causa fascismo, 
spersonalizzazione delle società contemporanee, 
persino Reagan governatore della California. C’è 
l’adorabile Diane Keaton (prima volta con Allen) e 
il sesso è come sempre al centro di tutto: “Woody 
trasporta tutto il suo coraggio di uomo circonciso 
in una società di evirati mentali” (Girlanda/Tella). 
(pcris)

 22.00  FRANKENSTEIN JUNIOR (replica)

LUNEDÌ03
Il Cinema ritrovato al cinema
 18.15   20.15   22.00 
LUMIÈRE! LA SCOPERTA DEL CINEMA
(Francia/2015) di Thierry Frémaux (93’)
Nel 1895 i Lumière inventano il cinematografo, la 
macchina magica capace di riprendere il mondo. 
I loro operatori, inviati ai quattro angoli della 
terra, danno inizio alla più grande avventura 
della modernità: catturare la vita, interpretar-
la, raccontarla. Città, paesaggi, uomini, donne, 
bambini, animali, il lavoro, il gioco, il mare, la 
folla, la solitudine: la bellezza luminosa e potente 
di queste vedute lascia ancora senza fiato. 114 
film realizzati tra il 1895 e il 1905, i pochi che 
tutti conoscono (l’uscita dalle officine, l’arrivo del 
treno, l’innaffiatore innaffiato, tutta Parigi ai no-
stri piedi salendo sulla torre Eiffel) e tante gem-
me sconosciute, vengono presentati per la prima 
volta nel nuovissimo restauro digitale in 4K. Con 
la voce narrante di Valerio Mastandrea.
Presentando il biglietto di una delle proiezioni del 
film si avrà diritto all’acquisto di un biglietto ridot-
to per la mostra Lumière! L’invenzione del cine-
matografo, sottopasso di Piazza Re Enzo.

MARTEDÌ04
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  E.T. L’EXTRATERRESTRE
(E.T.: The Extra-Terrestrial, USA/1982)
di Steven Spielberg (115’) 
“Credo di avere avuto interesse per strane cose che sfrec-
ciano nella notte sin da quando ero bambino in Arizona. 
Là l’atmosfera era chiara. Avevamo tante notti stellate. 
Sin d’allora ho avuto la testa nelle nuvole. Fui colpito dal-
le stelle. E ancora lo sono” (Steven Spielberg). “Ancora 
una volta, ed anzi sempre di più, Spielberg aveva svi-
luppato la sua vecchia (e nuova) concezione del cinema 
come apparato concepito per il sogno e per lo stupore, 
per la fiaba e per la meraviglia, comprendendo bene che 
tutto ciò non era tanto questione di denaro quanto di in-
ventività, fantasia, ardimento” (Franco La Polla).
Fantastico. Dai 6 anni in su

 18.15   20.15   22.00 
LUMIÈRE! LA SCOPERTA DEL CINEMA (replica)

Sala Scorsese
Anteprima
 20.15  QUANDO HAI 17 ANNI
(Quand on a 17 ans, Francia/2016) di André Téchiné (116’)

André Téchiné torna a raccontare quell’età acerba 
che è l’adolescenza. Lo affianca alla sceneggiatura 
Céline Sciamma, regista di due potenti ritratti giova-
nili come Tomboy e Diamante nero. La critica francese 
applaude: “Quando hai 17 anni, che segna il ritorno 
di Téchiné al vertice del cinema francese, esplora un 
territorio favoloso, l’adolescenza, per esaltarne l’ardo-
re, per cristallizzare quell’attimo in cui la sensazione 
d’essere unici al mondo è così forte da diventare vera” 
(Thomas Sotinel). “Inizia come una versione teenager 
di Fight Club, si conclude con un’estasi idilliaca. E 
nel cammino, che conduce (letteralmente) dall’inver-
no all’estate e dalla violenza all’amore, il cinema di 
Téchiné viene rivivificato” (Jean-Marc Lalanne).
In collaborazione con Cinema
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria:
monia.malaguti@cineteca.bologna.it

MERCOLEDÌ05
Gene e i geni della commedia ebraica
 17.45  SCUSI, DOV’E IL WEST?
(The Frisco Kid, USA/1979)
di Robert Aldrich (125’)  
Gene Wilder porta la gentilezza dei suoi occhi sgranati 
(mai eroe ebreo fu più sprovvisto della baldanza inso-
lente che l’american-yiddish definisce chutzpah) in una 
San Francisco dove sono ancora le pistole a decidere i 
destini. “In alcuni casi si avverte il bisogno che al comi-
co ebreo venga affiancato un amico che abbia l’aspetto 
simpatico, leale e sportivo dell’eroe all american: Gene 
Wilder, nella parte del timido rabbino galiziano capitato 
nel selvaggio Ovest, si affianca a un bandito non troppo 
temibile, interpretato da Harrison Ford” (Guido Fink).

Uno sguardo al documentario
 20.30  COME IN UN FILM – LA VERA STORIA
DI GABRIELE TINTI 
(Italia/2016) di Riccardo Marchesini (48’) 
Gabriele Tinti, proveniente da Guarda, piccola frazione 
di Molinella nella bassa bolognese, è un attore presso-
ché dimenticato ma che ha attraversato quarant’anni 
di storia del nostro cinema. Dal 1951 di Altri tempi 
di Blasetti al 1991, anno della sua scomparsa, è ap-
parso in oltre 140 film, frequentando generi diversi e 
alternando b-movie a pellicole di autori come Vancini, 
De Sica, Lelouch, Bava e Lizzani. “La sua è una vi-
cenda avventurosa, ricca di colpi di scena e incontri”, 
spiega il regista bolognese Riccardo Marchesini, “che 
meritava di essere riscoperta e raccontata”.
Incontro con Riccardo Marchesini e alcuni dei prota-
gonisti del film 

Gene e i geni della commedia ebraica
 22.00  PRENDI I SOLDI E SCAPPA
(Take the Money and Run, USA/1969)
di Woody Allen (86’)  
Il debutto d’un uomo sulla via del successo: già autore 
di riferimento dei principali show televisivi americani, 
l’Ed Sullivan e il Johnny Carson, comico applaudito nei 
locali giusti di New York, collaboratore del “New Yorker”, 
sceneggiatore a Hollywood. Definisce il suo primo film 
‘sperimentale’. Mette in parodia il documentario e 
il prison movie. Declina a modo suo la figura dello 
schlemiel, l’antieroe bastonato della tradizione ebrai-
ca. Infila con grazia illogica gag visive e verbali. Parla 
di donne, molto. Virgil è la sua prima compiuta crea-
tura. L’avventura ha inizio. (pcris)



GIOVEDÌ06
Gene e i geni della commedia ebraica
 18.00  PER FAVORE NON TOCCATE
LE VECCHIETTE
(The Producers, USA/1968)
di Mel Brooks (88’)  
Il talento di Mel Brooks, al primo film come autore e 
attore, è ancora da sgrezzare, ma la cultura ebraica vi 
palpita come forse mai più. La storia è quella d’uno 
spettacolo teatrale che gli impresari vorrebbero far 
fallire per sfuggire ai creditori, e che naturalmente 
sarà un successo. “La sciagurata coppia costituita 
dall’impresario imbroglione Max Byalistok e dal timi-
do contabile dal nome joyciano di Leo Bloom – impa-
gabili Zero Mostel e Gene Wilder – è un condensato 
caricaturale dei cliché di tutte le storielle ebraiche, 
e non esita per realizzare i suoi piani a mettere in 
scena un delirante spettacolo in favore di Hitler […] 
pur corteggiando disperatamente il fallimento, non 
riusciranno a non avere successo, e proprio perché il 
loro spettacolo filohitleriano, senza volerlo, fa ridere” 
(Guido Fink).

Incontri col cinema italiano. Omaggio a Chiara Caselli
 20.00  PER SEMPRE 
(Italia/1999) di Chiara Caselli (12’) 
LA NEVE SUL FUOCO (episodio di La domenica 
specialmente, Italia/1981) di Marco Tullio Giordana 
MOLLY BLOOM 
(Italia/2016) di Chiara Caselli (20’)
Attrice bolognese (si è diplomata alla Galante Gar-
rone), esordisce al cinema nel 1990 con Il segreto di 
Francesco Maselli, ma è l’anno successivo che sale 
alla ribalta internazionale con Belli e dannati di Gus 
Van Sant. Chiara Caselli è anche regista e fotografa. 
Nell’omaggio che le dedichiamo vedremo il suo corto-
metraggio d’esordio, Per sempre, Nastro d’argento nel 
2000, e l’ultimo, Molly Bloom, ispirato a James Joyce e 
presentato a settembre a Venezia. E ancora, una delle 
sue prime prove d’attrice, l’episodio di La domenica 
specialmente diretto da Marco Tullio Giordana, La 
neve sul fuoco, in cui affianca un altro bolognese, 
Ivano Marescotti.
Incontro con Chiara Caselli

Gene e i geni della commedia ebraica
 22.15  IO E ANNIE
(Annie Hall, USA/1977) di Woody Allen (93’)  
Un punto di svolta, una rivoluzione comica, una di-
sintegrazione romantica. Woody Allen, come Chaplin, 
scopre il proprio talento nel padroneggiare il riso e il 
pathos. La sincopata storia d’amore tra Alvy e Annie 
scompagina ogni ordito narrativo (negli anni la criti-
ca parlerà di Ionesco, di Brecht e di Groucho), sullo 
sfondo di ‘cartoline newyorkesi degli anni Settanta’ 
che oggi stringono e fanno bene al cuore: glamour 
femminile fatto di larghi pantaloni, fragilità eccentri-
ca e dipendenza farmacologica, i palcoscenici off del 
Village, Marshall McLuhan in fila al cinema. Seems 
like old times: nel ricordo i due si baciano contro lo 
skyline visto dal Franklin Delano Roosevelt Drive, e 
comincia ufficialmente l’era Woody Allen, everyman 
senza uguali della commedia cinematografica mo-
derna. (pcris)

VENERDÌ07
Inaugurazione della rassegna
Omaggio a Lav Diaz

 18.00  FROM WHAT IS BEFORE
(Mula sa kung ano ang noon, Filippine/2014)
di Lav Diaz (338’)   
“Un’esperienza intensissima di cinema, dove spazio 
e tempo si annullano”: così ha definito questo film 
il regista Gianfranco Rosi, presidente della giuria 
di Locarno che nel 2014 gli ha assegnato il Pardo 
d’Oro. Filippine, 1972. In cinque ore e mezza, Lav 
Diaz rievoca la storia del suo paese nel periodo ante-
cedente l’imposizione della legge marziale da parte 
del presidente Ferdinand Marcos. “È la memoria, il 
ricordare la vita e l’atmosfera dell’infanzia perduta, 
che sembra determinare la durata di ogni inquadra-
tura e la collocazione di ogni taglio di montaggio. 
Diaz non si limita a trasmettere una serie di eventi, 
ma ci trasporta in un mondo” (Justin Chang).
Nell’ambito di Biennale dell’Economia Cooperativa, 
evento di apertura delle celebrazioni per i 130 anni 
di Legacoop. Interviene Roberto Calari (responsa-
bile Legacoop Cultura).
Nell’intervallo light buffet a cura di Liwanag – As-
sociazione donne filippine.

SABATO08
 9.00 – 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  MICROBO E GASOLINA
(Microbe et Gasoil, Francia/2015)
di Michel Gondry (103’) 
Microbo e Gasolina sono due adolescenti davvero par-
ticolari. Durante le vacanze estive decidono di costrui-
re una macchina di legno con il motore di un tosaerba, 
e di andarsene in giro per le strade della Francia. 
Tenera e divertente commedia on the road, firmata 
dall’artigiano dei sogni Michel Gondry. Un inno all’a-
micizia, all’infanzia e alla libertà, dove la malinconia 
si innesta in una poetica di fantastico candore. 
Commedia. Dai 12 anni in su

Gene e i geni della commedia ebraica
 18.00  IL MISTERO DEL CADAVERE 
SCOMPARSO
(Dead Men Don’t Wear Plaid, USA/1982)
di Carl Reiner (89’)  
Carl Reiner, autore una decina d’anni prima della più 
raccapricciante rappresentazione della soffocante 
jewish mama nella commedia scorrettissima Senza un 
filo di classe, dà prova invece d’alta classe (e tenera 
cinefilia, com’era quella degli anni Ottanta) in questa 
curiosa farsa hard-boiled dove i personaggi, grazie 
a virtuosismi di montaggio, dialogano con i veri divi 
dell’età dell’oro (che si prendono qualche libertà di 
linguaggio). Siamo negli anni Quaranta e, come nel mi-
glior Chandler, il detective spiantato s’innamora dell’e-
reditiera. Reiner tiene per sé il ruolo del nazista. (pcris)

Cinema del presente
 20.15  DEMOLITION – AMARE E VIVERE
(Demolition, USA/2015) di Jean-Marc Vallée (101’) 



A volte l’elaborazione del lutto porta a scelte di vita ina-
spettate. Quando perde la moglie, la quotidianità perfet-
tamente organizzata di Davis s’infrange. La sua osses-
sione diventa la ‘demolizione’, lo scomporre ogni cosa 
nelle sue parti. Anche la propria esistenza. Dopo Dallas 
Buyers Club e Wild, Jean-Marc Vallée torna a raccontare 
un doloroso percorso di cambiamento interiore. Jake Gyl-
lenhall si conferma il volto dell’allucinazione nel cinema 
americano contemporaneo. Naomi Watts è una madre 
fragile e instabile che, con il figlio adolescente in crisi 
esistenziale, entra a far parte del mondo di Davis. (aa)

 22.15  PER FAVORE NON TOCCATE
LE VECCHIETTE (replica)

DOMENICA09
Sala Scorsese
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  MARY POPPINS
(USA/1964) di Robert Stevenson (140’) 
Storia semplice e toccante, momenti di puro diverti-
mento, dialoghi brillanti, canzoni celeberrime e perso-
naggi indimenticabili, in un mix tra animazione e live 
action. Dal cielo della Londra dell’ultimo Ottocento 
arriva, nella disastrata famiglia Banks, una camerie-
ra tuttofare, che risolve i problemi e insegna a vivere 
sereni. Incassi stellari negli anni Sessanta: da allora 
è stato visto al cinema da più di duecento milioni di 
spettatori. Cinque Oscar: musiche, la canzone Chim 
Chim Cheree, montaggio, effetti speciali e Julie An-
drews come miglior attrice. 
Musical, Commedia, Animazione. Dai 4 anni in su

Uno sguardo al documentario. Giornata dei risvegli
 18.00  UNA LUNGA FEDELTÀ 
(Italia/2016) di Teo De Luigi (50’) 
Un film-viaggio nell’arte di Wolfango, bolognese clas-
se 1926, “il più grande pittore italiano vivente”, come 
lo definì Eugenio Riccomini, che per primo, nel 1986, 
lo convinse a esporre le sue opere. “La pittura entra 
dentro e parla al mondo; anzi parla il mondo”. Su que-
sto assunto si basa la sua produzione, estranea alle 
correnti artistiche contemporanee. Il film è anche un 
coro appassionato di chi lo ha conosciuto e apprezzato 
negli ultimi trent’anni.
Incontro con Wolfango, Eugenio Riccomini, Fulvio De 
Nigris (Casa dei Risvegli) e Gian Luca Farinelli
In collaborazione con Gli amici di Luca
Ingresso libero

Gene e i geni della commedia ebraica
 20.00  IL FRATELLO PIÙ FURBO
DI SHERLOCK HOLMES
(The Adventure of Sherlock Holmes’ Smarter Brother, 
USA/1975) di Gene Wilder (91’)  
Sulla scia del successo di Frankenstein Junior, che ave-
va interpretato e scritto insieme a Mel Brooks, Wilder 
tenta il tuffo nella regia e ne esce un po’ acciaccato. 
L’idea è ottima, infilare nella rilettura del mito letterario 
Sherlock Holmes un fratello più giovane e insensata-
mente geloso, l’esecuzione comica non sempre all’al-
tezza. Resta l’occasione per vedere al lavoro la gloriosa 
famiglia del Tonight Show (accanto a Gene Wilder nel 
ruolo eponimo, ci sono Marty Feldman, Dom DeLuise, la 
magnifica e compianta Madeline Kahn) e, come scrisse 
Pauline Kael, “il talento di Wilder è comunque evidente 
in tanti tocchi amabili e ispirati”. (pcris)

Gene e i geni della commedia ebraica
 22.00  ZELIG
(USA/1983) di Woody Allen (78’)
Vita documentata dell’immaginario Leopold Zelig, che 
nell’America anni Trenta produce parecchio scompi-
glio scindendosi in molteplici identità, apparendo e 
scomparendo in luoghi incongrui, aspirando a confon-
dersi in ogni gruppo e diventando per biblico contrap-
passo un caso unico, il camaleonte umano. Almeno, 
gli riuscirà di sfuggire a Hitler. I prodigi del bianco e 
nero di Gordon Willis, che leviga ogni sutura tra finzio-
ne e materiali d’epoca, sono il miglior “ossequio alla 
ben nota tendenza ebraica a ‘cancellare i confini’” 
(Guido Fink). (pcris)

LUNEDÌ10
 18.15   20.15   22.00 
LUMIÈRE! LA SCOPERTA DEL CINEMA (replica)

MARTEDÌ11
 18.15   20.15   22.00 
LUMIÈRE! LA SCOPERTA DEL CINEMA (replica)

MERCOLEDÌ12

 18.00  IL FRATELLO PIÙ FURBO
DI SHERLOCK HOLMES (replica)

Uno sguardo al documentario
 20.15  LA TEORIA SVEDESE DELL’AMORE 
(The Swedish Theory of Love, Svezia/2015)
di Erik Gandini (90’)
Dopo Videocracy – Basta apparire, sulle conseguenze 
di trent’anni di televisioni berlusconiane, Erik Gandini 
punta l’obiettivo sul suo paese d’adozione, la Svezia, 
per comprenderne l’organizzatissimo sistema sociale 
fondato sulla libertà dell’individuo. “Il lato negativo 
del ‘sistema svedese’ è che produce una perdita di 
appartenenza e della vita di gruppo, di comunità. E 
infine genera anche un forte senso di solitudine. Il 
mio documentario è volutamente provocatorio. A me 
piace mettere in discussione le idee più indiscutibili 
e questo modello di società in Svezia è assolutamente 
intoccabile” (Erik Gandini).
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it 

Gene e i geni della commedia ebraica
 22.15  IL ROMPICUORI
(The Heartbreak Kid, USA/1972)
di Elaine May (106’) 
La consueta storia dell’ebreo inquieto (e nella fatti-
specie appena convolato a nozze con una correligio-
naria) che perde la testa per la bellissima shiksa, la 
ragazza non ebrea, qui una dea bionda del Minnesota 



che guarda tutti dall’alto del suo charme e dei suoi 
dollari (è la favolosa Cybill Shepherd del 1972): ma 
in fondo anche lei, come tutti, cerca solo l’amore. 
L’amore che ci fa perdere la testa, ferire a morte gli 
altri, e poi svapora e ci lascia lì, cogitabondi e ridi-
coli e soli. Niente di consueto invece nella malinconia 
feroce con cui Elaine May porta sullo schermo, con 
molte felici libertà, la commedia di Neil Simon: “un 
film sui modi in cui ci inseguiamo, ci possediamo, ci 
consumiamo l’un l’altro” (Roger Ebert). Ripreso nel 
2007 da Ben Stiller. 

GIOVEDÌ13
 18.00  IO E ANNIE (replica)

Gene e i geni della commedia ebraica
 20.00  IL MISTERO DELLE DODICI SEDIE
(The Twelve Chairs, USA/1970)
di Mel Brooks (94’)   
Al suo secondo film Mel Brooks, nato Melvin Kaminski, 
ritorna a un’origine non solo etnico-religiosa ma geogra-
fica rivisitando a suo modo la Russia prerivoluzionaria. 
Un nobile si dà all’inseguimento del tesoro di famiglia, 
nascosto nell’imbottitura di una di dodici identiche se-
die. Tra una gag e l’altra, però, il socialismo si mette 
in marcia. Gli esterni girati in Jugoslavia contribuiscono 
al tono singolare di comicità un po’ depressa, mentre 
Brooks lavora a recuperare un certo spirito burlesque 
del cinema delle origini. E attenzione: è stato girato anni 
prima della grande rivisitazione ebraico-americana del-
le radici russe, Amore e guerra di Woody Allen. (pcris)
Incontro con Emiliano Morreale
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Sala Scorsese
Anteprima
 20.15  PIUMA
(Italia/2016) di Roan Johnson (98’)
Ferro e Cate hanno diciotto anni e aspettano un bam-
bino. Forse non sono pronti ad affrontare la nascita 
di un figlio. Sicuramente non lo sono i loro genitori. 
Solo la leggerezza potrà aiutarli a sorvolare tutti i pro-
blemi. “La cosa più naturale del mondo è diventata 
paradossalmente una complicazione impossibile. In 
questo tempo e in questo paese diventare genitori 
sembra essere non tanto l’inizio di una nuova vita, 
quanto la fine di una vecchia” (Roan Johnson). Al ter-
zo lungometraggio dopo I primi della lista e Fino a qui 
tutto bene, Johnson fa della verità e della spontaneità 
la chiave del film, grazie anche ai due protagonisti 
coetanei dei loro personaggi.
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria:
monia.malaguti@cineteca.bologna.it 

Gene e i geni della commedia ebraica
 22.15  TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO 
SAPERE SUL SESSO – MA NON AVETE MAI 
OSATO CHIEDERE
(Everything You Always Wanted to Know About Sex
– But Were Afraid to Ask, USA/1972) di Woody Allen (98’) 

 
I parodici comizi d’amore di Woody Allen (che però, 
se deve fare il verso a un autore italiano, qui sceglie 
Antonioni). Sette episodi in risposta a ipotetiche do-
mande sulla sessualità, alcuni finiti tra i luoghi clas-
sici dell’enciclopedia alleniana: il medico innamorato 

della pecora armena, gli spematozoi in gara verso la 
meta. Nel film, il cui titolo è già “la parodia dei libri 
di igiene sessuale ebraica del dottor Reuben”, Allen ci 
mostra “un vecchio rabbino – interpretato da Baruch 
Lumet, venerando padre del regista Sidney – che rag-
giunge l’orgasmo solo se viene frustato da una sorta 
di kapò nazista, mentre sua moglie divora voluttuosa-
mente carne di maiale” (Guido Fink). (pcris)

VENERDÌ14
 18.00  IL ROMPICUORI (replica)

Riusciranno i nostri eroi. I nuovi autori del cinema 
italiano incontrano il pubblico
 20.00  LE ULTIME COSE 
(Italia/2016) di Irene Dionisio (85’) 
Torino. Tre storie di ordinaria difficoltà economica 
s’intrecciano sullo sfondo del banco dei pegni, luogo 
chiave per comprendere la realtà della crisi. “Quanto 
ci cambiano i problemi economici che giornalmente 
viviamo? Quanto un debito è soprattutto un debito 
morale, una colpa? In quest’ambiente attraversato da 
relazioni di tale forza sento che molte delle domande 
a cui cerco risposta si trasformano in storie da rac-
contare. Da rimettere in scena nei loro piccoli dettagli, 
nella loro effimera esistenza, nei loro apparentemente 
inutili sviluppi. Nella loro potente evocatività. Che ci 
lascia posare lo sguardo su ciò che l’uomo è divenuto 
di fronte al sistema debito” (Irene Dionisio). 
Incontro con Irene Dionisio
Rassegna organizzata da FICE Emilia-Romagna in col-
laborazione con SNCCI Gruppo Emilia-Romagna Marche

Gene e i geni della commedia ebraica
 22.15  ALTA TENSIONE
(High Anxiety, USA/1977)
di Mel Brooks (94’)  
La rilettura brooksiana dei generi tradizionali qui pren-
de già le forme di una rilettura d’autore (la stessa che 
troverà il suo culmine nel geniale To Be or Not to Be, 
da Lubitsch). Il film è un omaggio e uno spettacolo di 
imitazioni, tableaux vivants hitchcockiani che prendono 
vita comica, con spirito a un tempo sgangherato e im-
passibile: pura chutzpah, insomma. Lui è il professor 
Thorndyke e prende le redini d’un manicomio. Passiamo 
senza troppa logica da Io ti salverò a Psyco agli Uccelli 
a Vertigo. Irresistibile la parodia di Frank Sinatra (che, 
com’è giusto, non c’entra nulla con nulla). (pcris)

SABATO15
 9.00 – 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Alle ore 11, A Marcinelle per vivere. Storie di emigran-
ti monghidoresi, brevi letture dal testo Voci e volti di 
Vittoria Comellini, accompagnate da canti popolari 
eseguiti da Federico Berti e Maria Carrugi. Partecipa 
Ivano Marescotti. In collaborazione con Anpi Porto.

Documentari e cinema
sociale dal sud del mondo
15 e 16 ottobre
www.terradituttifilmfestival.org

Il programma dettagliato sarà distribuito a parte
Ingresso libero a tutte le proiezioni



Segue la programmazione >>>

Biblioteca Renzo Renzi
 18.00  PREMIO GINO AGOSTINI
Seconda edizione del Premio Gino Agostini. Cinema e 
democrazia, dedicato alla memoria dello storico eser-
cente, distributore e produttore bolognese.
Intervengono Ginetta Agostini, Angelo Guglielmi e 
Gian Luca Farinelli
Ingresso libero

Cinnoteca – Sala Cervi
Schermi e Lavagne. Questione di sguardo
 16.00  SNAPSHOT
Selezione di cortometraggi (40’) 
Un pomeriggio per giocare con il senso della vista 
e con lo sguardo nell’ambito di ‘La favola degli oc-
chiali – Con i bambini per vedere bene’, progetto 
di solidarietà a favore dei bambini con problemi di 
visione promosso da Ottica Garagnani 1926, in col-
laborazione con Comune e Azienda USL di Bologna. 
Dopo la proiezione di una selezione di corti sul tema, 
sarà allestita una postazione per lo screening visivo 
gratuito dei bambini partecipanti in collaborazione 
con AMOA – Associazione Medici Oculisti per l’Africa 
e Essilor. 
Animazione. Dai 5 anni in su
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e Lavagne

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Terra di Tutti Film Festival
 16.00  LES OISEAUX DE PASSAGE
(Francia-Belgio/2015) di Olivier Ringer (84’)

 
Due bambine e un anatroccolo. Margaux, che a causa 
di una malattia è costretta sulla sedia a rotelle, ha 
trovato una nuova ragione di vita nella cura del picco-
lo animale. Lei e l’amica Cathy sono disposte a tutto 
per il bene del loro cucciolo. Olivier Ringer tratteggia 
con realismo e delicatezza lo speciale rapporto tra 
bambini e animali, la complicità tra le protagoniste, 
la conflittualità genitori-figli.
Avventura. Dagli 8 anni in su

DOMENICA16
TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Terra di tutti Film Festival
 16.00  PALABRAS DE CARAMELO
Selezione di cortometraggi
(Spagna-Russia-Brasile-Uruguay/2014-2016, 70’)

  
Nel corto spagnolo di Juan Antonio Moreno Amador 
che dà il titolo alla selezione, un ragazzo sordo che 
vive in un campo di rifugiati nel deserto del Sahara 
ha per amico un cammello, Caramelo. Skaz pro osla 
della russa Tatiana Skorlupkina è una versione mo-
derna dell’eterna lotta tra il bene e il male. In Ka-
mishibai, che unisce animazione e riprese dal vero, 
Tatiana Azevedo racconta l’immigrazione giapponese 
in Brasile. Un impiegato è strappato alla sua routine 
da un inaspettato cambiamento nell’uruguayano So-
berano papeleo di Lala Severi.
Commedia, Animazione, Documentario. Dagli 8 anni in su
Ingresso libero

Biblioteca Renzo Renzi
FAI Marathon
 19.00  GRAND TOUR ITALIANO 
A conclusione della FAI Marathon, che si svolge in ol-
tre 120 città italiane a sostegno della campagna di 
raccolta fondi Ricordati di salvare l’Italia, proiezione 
di una selezione di film d’inizio Novecento dedicati 
al paesaggio italiano, dalla Sicilia al Cervino. I film 
sono inclusi nel cofanetto Grand Tour italiano. 61 film 
dei primi anni del ‘900, curato da Andrea Meneghelli 
(Edizioni Cineteca di Bologna), che sarà presentato al 
termine della proiezione.
Incontro con Marina Forni (Presidente
Regionale FAI Emilia-Romagna),
Francesco Ceccarelli (Università
di Bologna) e Gian Luca Farinelli                                  

LUNEDÌ17
 18.15   20.15   22.00 
LUMIÈRE! LA SCOPERTA DEL CINEMA (replica)

MARTEDÌ18
 18.15   20.15   22.00 
LUMIÈRE! LA SCOPERTA DEL CINEMA (replica)

MERCOLEDÌ19
Hello Stranger. 25 anni di Motus. scintille
L’Arena del Sole in Cineteca
 17.30  SPLENDID’S 
(Italia/2004) di Daniela Nicolò e
Enrico Casagrande (60’) 
Splendid’s, ispirato alla pièce omonima di Jean Ge-
net, è uno spettacolo che i Motus, gruppo teatrale 
indipendente fondato nel 1991 a Rimini da Enrico 
Casagrande e Daniela Nicolò, hanno portato ‘in sce-
na’ nel 2002 al Grand Hotel Plaza di Roma. Due anni 
dopo, in seguito a una tournée europea che l’ha visto 
ambientato in più di cento diversi hotel, la compagnia 
ne ha realizzato un mediometraggio all’interno del 
sontuoso e decadente Grand Hotel di Riccione, chiuso 
per la stagione invernale, nel quale i registi inseguono 
gli attori (gli stessi del cast teatrale) con la camera, 
danzando insieme a loro.
Incontro con Luca Scarlini (scrittore e consulente mu-
sicale di Splendid’s)
Nell’ambito di Hello Stranger, progetto speciale che 
Bologna dedica ai Motus in occasione dei venticinque 
anni di attività. In occasione di Raffiche di Motus, in 
scena all’Hotel Carlton dal 18 al 22 ottobre all’interno 
del VIE Festival 2016.

 19.00  SPLENDID’S (replica)

Classici del cinema africano. I restauri della Cineteca
 20.15  LA MUMMIA
(al-Mūmyā, Egitto/1969) di Chadi Abd el-Salam (105’) 

 
Opera fondamentale del cinema egiziano, l’esordio (e 
unico lungometraggio) di Chadi Abd el-Salam si ispira 
alla scoperta del nascondiglio degli oggetti trafugati 
nel 1881 dalle tombe dei Faraoni della dinastia Tani-
ta. “La mummia ha un’atmosfera maestosa e poetica, 



del tutto singolare, in cui si sente con forza il senso 
del passare del tempo e la tristezza che ne deriva. Il 
ritmo accuratamente calibrato, i movimenti quasi ri-
tuali della camera, gli ambienti desolati, il testo reci-
tato in arabo classico, la sconvolgente colonna sonora 
del grande Mario Nascimbene sono tutti elementi che 
contribuiscono armoniosamente a creare la sensazione 
dell’ineluttabilità del destino” (Martin Scorsese).

Cinema del presente
 22.15  AVE CESARE
(Hail, Caesar!, USA/2016) di Ethan e Joel Coen (106’) 

 
“Molti penseranno che Ave, Cesare! parli della grande 
Hollywood classica e invece fotografa il luccicante mon-
do californiano sull’orlo del precipizio, quando il pub-
blico sta cambiando, la televisione sta per imporsi, il 
sistema degli studios in procinto di indebolirsi e la crisi 
pronta a mordere. Aver scelto proprio una industria in 
declino e in trasformazione può dare qualche indicazio-
ne, forse, sul fatto che il film è un manifesto di poetica, 
o – se non questo – almeno un’indicazione dei propri 
rapporti controversi con Hollywood”. (Roy Menarini)

GIOVEDÌ20
Classici del cinema africano. I restauri della Cineteca
 18.00  IL RACCONTO DEI TREMILA ANNI 
(Mirt sost shi amit, Etiopia/1976)
di Haile Gerima (137’) 
“Ritratto epico e durissimo della vita contadina 
nell’Etiopia rurale, è un film militante, vero e proprio 
esempio di terzo cinema, e descrive la resistenza di 
un popolo contro i soprusi dei latifondisti” (Giuseppe 
Gariazzo). Girato nel 1974 in 16mm durante la guerra 
civile in condizioni estreme e soli attori non professio-
nisti, “possiede un senso di urgenza che pochi film 
hanno. È la storia di un intero popolo e del suo desi-
derio collettivo di giustizia e speranza. Un film epico, 
non nella realizzazione, ma per la sua portata emotiva 
e politica” (Martin Scorsese).
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Aspettando Gender Bender. Uno sguardo al documentario
 21.30  MAPPLETHORPE: LOOK AT THE PICTURES
(USA-Germania/2016) di Randy Barbato e
Fenton Bailey (108’)  
I suoi ritratti, i suoi nudi espliciti, i suoi soggetti bon-
dage e sadomaso hanno esaltato e scandalizzato pub-
blico e critica, consacrandolo come uno degli artisti 
più influenti del Ventesimo secolo. A ventisette anni 
dalla sua morte l’opera e la vita di Robert Mapple-
thorpe non hanno perso la loro carica provocatoria e 
sovversiva. Per questo documentario Bailey e Barbato 
hanno avuto accesso all’intero archivio dei lavori del 
fotografo newyorkese, recuperando molti materiali rari 
e inediti, qui proposti senza filtri o censure.
Incontro con Francesca Naldi (critico d’arte)
In collaborazione con Feltrinelli/Wanted

VENERDÌ21
Classici del cinema africano
 18.15  YEELEN – LA LUCE
(Yeleen, Mali-Burkina Faso-Francia-RFT/1987) 
di Souleymane Cissé (105’)

“Protagonista di Yeelen è la luce, rappresentata non 
solo come elemento naturale, ma come forza che risol-
ve lo scontro generazionale tra il giovane Nyanankoro 
e il padre Soma, maestri di un sapere magico che è 
potere e dominio sulla natura. Il film è un viaggio 
iniziatico, sospeso in una dimensione atemporale at-
traverso un paesaggio accecante” (Grazia Paganelli). 
Contaminando elementi del racconto orale con apporti 
‘occidentali’ di genere, dal western alla fantascienza, 
Cissé ci parla dell’importanza delle tradizioni africane 
e della necessità di preservarle: “ho ambientato la 
mia storia dieci secoli fa, in modo che i giovani ritrovi-
no la nozione profonda della loro cultura”.

Inaugurazione della rassegna
Cinemafrica
 21.00  HOPE
(Francia/2014) di Boris Lojkine (86’) 
Nel cuore del Sahara si uniscono i percorsi e i desti-
ni di due giovani africani disperatamente in viag-
gio verso l’Europa e il sogno di un futuro migliore. 
In un mondo dominato dalla violenza, dai soprusi 
e dalla feroce logica dei mercanti di carne i due 
imparano a sopravvivere e a farsi forza. Un film 
bello, spietato e necessario che unisce la verità 
del documentario alla forza drammaturgica di una 
narrazione che oppone al baratro dell’abiezione il 
potere salvifico del sentimento e dell’amore.

SABATO22
 9.00 – 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Cinemafrica
 15.30  AYANDA AND THE MECHANIC
(Sudafrica/2015) di Sara Blecher (105’) 
Ayanda è una ragazza giovane e piena di energia. A 
dispetto del contesto ostile e maschilista decide di ri-
lanciare l’officina ereditata dal padre scomparso otto 
anni prima. Un originale e brillante dramedy, che co-
niuga toni ironici e accenti mélo, intermezzi in anima-
zione a passo uno e una trascinante colonna sonora 
pop. Uno sguardo ottimista su un paese, il Sudafrica, 
e una generazione che vogliono riscattarsi dalle pe-
santi ombre del passato.

Sala Scorsese
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  THE BOY AND THE BEAST
(Bakemono no ko, Giappone/2015)
di Mamoru Hosoda (119’) 
Ren si perde per le vie di Shibuya e si ritrova in un 
universo parallelo abitato dalle Bestie (bakemono), 
lo Jutengai, dove Kumatetsu, creatura bipede simile 
a un orso, gli insegna i segreti dell’arte del combatti-
mento. Dopo i licantropi di Wolf Children, Mamoru Ho-
soda torna con un racconto fantastico di formazione 
sospeso tra mondo umano e animale. Ampio ventaglio 
d’influenze, dalle fiabe giapponesi e cinesi ai film di 
samurai alla Bella e la Bestia.
Animazione. Dai 10 anni in su

Cinemafrica
 17.30  APPENA APRO GLI OCCHI – 
CANTO PER LA LIBERTÀ 
(A peine j’ouvre les yeux, Francia-Tunisia/2015)
di Leyla Bouzid (102’) 



Tunisi, estate 2010, pochi mesi prima della Rivoluzio-
ne. La diciottenne Farah canta in un gruppo politico 
rock. Vuole vivere da cittadina attiva, ma anche di-
vertirsi, scoprire l’amore e frequentare la notte. Per 
questo verrà punita e schiacciata. “Il film pone que-
sta domanda: come si può, in Tunisia, liberarsi dalla 
famiglia, dalla società, dal sistema? L’energia che 
questo richiede, la resistenza che provoca e la violen-
za che può generare sono enormi. Siamo con i giovani 
che straripano di energia, che fanno le cose. La reli-
gione non è al centro della loro vita. È questa gioventù 
energica e creativa che volevo filmare” (Leyla Bouzid).

Cinemafrica
 20.00  RUN
(Costa d’Avorio/2014) di Philippe Lacôte (102’) 
Nel nome è scritto il suo destino. Run sta scappando: 
ha appena assassinato il primo ministro del suo pae-
se. Nel raccontare per flashback ed ellissi la picaresca 
storia di quest’uomo eternamente in fuga da un’esi-
stenza a un’altra e lo strano percorso che lo conduce a 
un atto tanto estremo, l’esordiente Lacôte racconta la 
tumultuosa storia recente della Costa d’Avorio. “Oggi 
il film di finzione mi sembra quello più adatto per il-
luminare l’incubo dal quale stentiamo di risvegliarci e 
che cerchiamo di comprendere”.

Cinemafrica
 22.30  MORBAYASSA
(Francia-Guinea/2014)
di Cheick Fantamady Camara (120’) 
La Morbayassa è una leggenda e una danza mandin-
ga. Viene eseguita dalle donne che si sono ricongiunte 
a un figlio dopo una lunga separazione. Come Bella 
(splendidamente interpretata dalla cantante maliana 
Fatoumata Diawara), giovane prostituta guineiana 
che parte per Parigi alla ricerca della figlia abbando-
nata diciassette anni prima. Un film tutto al femmini-
le, metafora di un continente che cerca di affrancarsi 
dal suo passato ancillare: “l’Africa è il solo continente 
che ha un vissuto atroce, è la preda degli avvoltoi ma 
essa rifiuta di morire” (Cheick Fantamady Camara). 

DOMENICA23
Sala Scorsese
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  L’ERA GLACIALE 5 –
IN ROTTA DI COLLISIONE
(Ice Age: Collision Course, USA/2016)
di Mike Thurmeier, Galen T. Chu (94’) 
L’epico inseguimento della mitica ghianda catapul-
ta Scrat nello spazio da dove, provocando una serie di 
eventi cosmici, riesce a mettere in serio pericolo la Terra. 
Per salvarsi Sid, Manny e Diego devono intraprendere 
un nuovo avventuroso viaggio in territori esotici e sco-
nosciuti. Quinto capitolo di una delle saghe animate più 
amate degli ultimi anni, ritorna alla comicità di sempre 
con effetti speciali ancora più spettacolari e adrenalinici. 
Animazione. Dai 6 anni in su

Cinemafrica
 16.00  WATATU
(Kenya/2015) di Nick Reding (88’) 
Yusuf e Salim, amici di vecchia data, si rincontrano a 
Mombasa. L’affiliazione del nipote di Salim a una comu-
nità radicale islamica e il riaffiorare di antiche rivalità 
tribali li vedranno affrontare, su opposte sponde, violenza 

e morti. Il film è stato prodotto dalla ONG Safe, attiva nel 
rappresentare i conflitti tribali e religiosi nel paese attra-
verso teatro di strada e cinema. La seconda parte del film 
vede infatti questi temi messi in scena e discussi davanti 
all’autentica comunità keniota che ne è protagonista. 

Cinemafrica
 18.15  L’ORCHESTRA DEI CIECHI
(L’Orchestre des aveugles, Marocco-Francia/2014)
di Mohamed Mouftakir (110’) 
Marocco, primi anni Settanta. Houcine è a capo di 
un’orchestra che anima matrimoni e feste di circonci-
sione, i cui membri maschi a volte si fingono ciechi per 
suonare di fronte a pubblici femminili. Stile neorealisti-
co, tocchi nazionalpopolari e tanta musica in questo af-
fresco familiare, di vicinato e di generazioni a confronto 
(il punto di vista è quello del piccolo sognatore Mimou) 
che fotografa un momento cruciale nella transizione 
alla modernità del paese nordafricano.

Cinemafrica
 20.30  WE COME AS FRIENDS
(Austria-Francia-Sudan/2014)
di Hupert Sauper (90’) 
Una moderna odissea, un viaggio vertiginoso e quasi 
fantascientifico nel cuore dell’Africa. Nei giorni del refe-
rendum che nel 2011 ha portato alla secessione del Sud 
Sudan, il regista ci conduce nei più remoti e improbabili 
angoli del paese. L’antica patologia ‘civilizzatrice’ si ri-
affaccia attraverso i nuovi volti del colonialismo – dai 
petrolieri cinesi ai peacekeepers della Nazioni Unite, dai 
signori della guerra sudanesi ai predicatori evengelisti 
americani. Mentre il sangue continua a scorrere per il 
dominio sulle terre e sulle risorse.

 22.45  HOPE (replica)

LUNEDÌ24
Il Cinema Ritrovato al cinema
 17.30   19.00   20.30   22.00 
FREAKS (USA/1931) di Tod Browning (64’) 
Uno dei più celebri film maledetti della storia del ci-
nema. La brutalità di Freaks, prima voluto e poi rinne-
gato dalla MGM, resta ineguagliata, così come la sua 
oscura umanità. Inno alla mostruosità innocente con-
tro la normalità colpevole, è un’opera inclassificabile, 
il cui inserimento nel genere horror è poco meno di una 
forzatura di comodo. Buona parte del film è infatti de-
dicata all’osservazione quasi documentaristica della 
vita quotidiana dei ‘mostri’ – microcefali, sorelle sia-
mesi, mongoloidi, ermafroditi, donne barbute, donne 
uccello, artolesi e addirittura un torso umano – che 
interpretano se stessi. Leggendaria la sequenza del-
la vendetta in cui, tra le roulotte circensi e la foresta 
adiacente, in un buio rischiarato da lampi improvvisi, 
Browning scatena una sarabanda di orrida violenza, 
toccando vette surrealiste. Freaks ha influenzato mol-
ti registi contemporanei, tra tutti David Lynch (e non 
solo con Elephant Man) e Terry Gilliam. 

MARTEDÌ25
Il Cinema Ritrovato al cinema
 17.30   19.00   20.30   22.00 
FREAKS (replica)



MERCOLEDÌ26
Omaggio a Bruno Bozzetto
 17.45  ALLEGRO NON TROPPO 
(Italia/1976) di Bruno Bozzetto (86’)
Quarto lungometraggio di Bruno Bozzetto, è la ri-
sposta ironica a Fantasia della Disney. Animazione 
e musica classica si fondono ma con un approccio 
maggiormente narrativo perché “è molto più diffici-
le realizzare una storia seguendo la musica che non 
abbandonarsi alla fantasia grafica” (Bozzetto). Film a 
tecnica mista, racchiude i sei episodi, animati su mu-
siche di Debussy, Dvořák, Ravel, Sibelius, Stravinsky e 
Vivaldi, in una cornice in live action con protagonisti 
Maurizio Nichetti e Maurizio Micheli. 

Cinema del presente. Omaggio a Lav Diaz
 19.30  I FIGLI DELL’URAGANO
(Mga anak ng unos, unang aklat, Filippine/2014)
di Lav Diaz (143’)  
Nel 2013 il tifone Yolanda si è abbattuto sulle Filippi-
ne con effetti devastanti. Lav Diaz filma per le strade 
distrutte dalla potenza della natura concentrandosi 
sui bambini che “contraddicono la desolazione che 
li circonda con la loro incessante attività. Il minima-
lismo astratto e la pesante staticità della camera, 
insieme alla desolata assenza di qualcosa che possa 
assomigliare alla vita quotidiana di una città di medie 
dimensioni, danno al film un’atmosfera stranamente 
senza tempo che completa la sua spoglia bellezza” 
(Ronnie Scheib, “Variety”).

14a Edizione
Dal 26 ottobre al 6 novembre
www.genderbender.it

Gender Bender. Anteprima nazionale
 22.00  SUMMERTIME
(La Belle Saison, Francia, 2015)
di Catherine Corsini (105’) 
Nella Francia dei primi anni Settanta Delphine (Izïa 
Higelin) lascia la fattoria dove è cresciuta e si trasfe-
risce a Parigi, per sfuggire all’opprimente giogo fa-
miliare. Qui incontra Carole (Cécile De France), attiva 
in un collettivo femminista, e la passione divampa. 
La prova è dura per due donne tanto diverse e i tem-
pi, forse, non sono ancora maturi perché l’amore la 
spunti. Il film si muove con grazia tra affresco storico 
e melodramma bucolico dolceamaro (con echi rohme-
riani). Premio Variety Piazza Grande al Festival di Lo-
carno 2015 e miglior lungometraggio al Torino Gay & 
Lesbian Film Festival.

GIOVEDÌ27
Omaggio a Lav Diaz
 16.00  MELANCHOLIA 
(Filippine/2008) di Lav Diaz (450’)  
Il cinema di Lav Diaz spazza via ogni aspettativa 
spettatoriale in termini di durata. Una scelta d’autore 
chiara e consapevole: “si tratta di una precisa presa 
di posizione estetica, persino di un’ideologia, di un 
principio o di una filosofia, di qualcosa che va oltre la 
completa dedizione al grande cinema, e il cui punto di 

forza consiste nel buttarsi, nel prendersi il rischio di 
non essere parte di un’ortodossia, nella decisione di 
liberare il cinema”. Nelle sette ore e mezza di Melan-
cholia seguiamo le vite di tre personaggi attraverso i 
quali il regista fa i conti con la realtà e la storia del 
proprio paese.
Proiezione divisa in tre parti. Tra la seconda e la terza, 
light buffet a cura di Liwanag – Associazione donne 
filippine.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

VENERDÌ28
Riusciranno i nostri eroi. I nuovi autori del cinema
italiano incontrano il pubblico
 17.45  BOZZETTO MA NON TROPPO
(Italia/2016) di Marco Bonfanti (74’) 
Autore di oltre trecento opere, tra film, corti, lavori per 
tv e web, creatore del mitico personaggio del Signor 
Rossi, Bruno Bozzetto è considerato un maestro del ci-
nema d’animazione mondiale. In questo documentario 
il quasi ottantenne ma ancora attivissimo disegnatore 
ci apre le porte della sua casa e del suo studio. Tra 
un giro di valzer e una partita a poker, lo seguiamo 
in presa diretta nei suoi spostamenti, incontriamo la 
sua famiglia, i suoi collaboratori e i suoi amici. Senza 
dimenticare gli iconici personaggi e pellicole nati dal-
la sua immaginazione: da West and Soda, a Supervip 
e Minivip, da Mister Tao alle fantasie di Allegro non 
troppo e alle antropologie di Mister Otto.
Incontro con Marco Bonfanti e Bruno Bozzetto
Rassegna organizzata da FICE Emilia-Romagna in col-
laborazione con SNCCI Gruppo Emilia-Romagna Marche

Gender Bender
 20.00  GIRL GETS GIRL
(De chica en chica, Spagna/2015) 
di Sonia Sebastián (88’) 
Grazie a una campagna di crowdfunding Sonia Seba-
stián è riuscita a offrire la ribalta del grande schermo 
a Inés, Verónica, Lola e alle altre irresistibili prota-
goniste della fortunata web serie Chica busca chica. 
Dopo anni vissuti a Miami, Inés decide di tornare nella 
sua Madrid. Piomba nel bel mezzo di un party dove si 
trova a fare i conti col passato. Una spassosa e ro-
mantica commedia degli equivoci che non risparmia 
nessuno, lesbiche, gay, etero e transgender.

Gender Bender
 22.00  THÉO ET HUGO DANS LE MÊME BATEAU
(Francia/2016) di Olivier Ducastel e 
Jacques Martineau (97’) 
Tutto in una notte. Dall’esplosione del desiderio alla 
nascita di un legame profondo, dal ventre di una dark 
room alle strade deserte di Parigi, seguiamo i primi 
passi di un amore alle prese con turbamenti senti-
mentali e il fantasma dell’hiv. “Questa è una storia 
che racconta il momento in cui capiamo che ci stiamo 
innamorando e accettiamo questo amore, anche se 
sappiamo che presto o tardi il prezzo da pagare potrà 
essere alto” (Jacques Martineau).

SABATO29
 9.00 – 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA



Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  IL DRAGO INVISIBILE
(Pete’s Dragon, USA/2016) di David Lowery (102’) 
La Disney rifà se stessa proponendo il remake di un 
proprio classico del 1977, Elliott, il drago invisibile. 
Come per il film d’allora sceglie la tecnica mista, con 
gli attori in carne e ossa (tra i quali Robert Redford e 
Bryce Dallas Howard) che interagiscono con la gigan-
tesca creatura animata, sullo sfondo, in questo caso, 
dei meravigliosi scenari naturali neozelandesi e con 
gli straordinari effetti digitali realizzati dalla Weta di 
Peter Jackson. 
Avventura, Animazione. Dagli 8 anni in su

Gender Bender
 18.00  AURORA – UN PERCORSO DI CREAZIONE
(Italia-Svizzera/2015) di Cosimo Terlizzi (60’)
Il film documenta e traduce il percorso di creazione 
dello spettacolo Aurora di Alessandro Sciarroni, la cui 
ricerca parte dal goalball, sport praticato da ciechi 
e ipovedenti riflettendo sulla percezione sensoriale e 
sullo slittamento dalla vista all’udito. Il videoartista 
Cosimo Terlizzi descrive e racconta le vite personali 
degli atleti, il training, le prove, il processo di ricerca 
e metamorfosi realizzando un film in cui lo sport si 
trasforma in un rituale affascinante che dà voce ai 
sentimenti umani.

Gender Bender. Anteprima
 20.00  CHECK IT
(USA/2016) di Dana Flor e Toby Oppenheimer ( 90’) 
Un documentario sull’incredibile storia dell’unica 
street gang formata da afroamericani gay e transgen-
der. Nata nel 2009 a Washington, è oggi formata da 
oltre duecento giovani cresciuti in un contesto di 
povertà, odio razziale, violenza e omofobia. Alcuni di 
loro decidono di uscire dal circolo vizioso della strada 
entrando nel mondo della moda e dell’attivismo per i 
diritti gay. “Check It parla delle conseguenze più na-
scoste e taciute dell’ineguaglianza di razza, genere e 
classe in questo paese” (Toby Oppenheimer).

Gender Bender
 22.00  LONELY STARS
(Estrellas solitarias, Messico/2015)
di Fernando Urdapilleta (90’) 
In un Messico sordido e grottesco, le due amiche e 
drag queen Valentina e Joana lottano per realizzare 
i loro sogni: la prima vuole diventare una cantante 
pop di successo, la seconda sogna di regalarsi quella 
sontuosa festa di compleanno che la sua famiglia gli 
ha sempre negato. Saranno disposte a tutto, anche a 
mettere a repentaglio la loro amicizia. Una commedia 
surreale e dissacrante, in puro stile John Waters, che 
mescola soap-opera e violenza, romanticismo e trash.

DOMENICA30
Ritrovo in Piazza di Porta Ravegnana
Trekking Urbano
 8.30  UNA DOMENICA AL CINEMA CHE NON C’È
In occasione della XIII Giornata Nazionale del Trekking 
Urbano (31 ottobre), Bologna dedica tre giornate (29-
31 ottobre) a itinerari in città e nell’area metropoli-
tana. Tra questi, un percorso a cura della Consulta 
Escursionismo Bologna/Trekking Italia Bologna alla ri-
cerca delle sale cinematografiche scomparse a parti-
re dagli anni Settanta (quando solo il centro ospitava 

trenta cinema per un totale di quasi settanta in tutta 
l’area cittadina). Il percorso si concluderà con la visita 
alla mostra Lumière! L’invenzione del cinematografo.
Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenota-
zioni: bolognawelcome.com/trekkingurbano

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  ROBINSON CRUSOE
(Belgio/2016) di Vincent Kesteloot
e Ben Stassen (90’) 
Trasposizione animata del classico di Daniel Defoe, 
sceglie un punto di vista insolito per raccontare la 
storia del naufrago più famoso di sempre: quella del 
pappagallo Martedì (versione volatile del ‘selvaggio’ 
Venerdì del romanzo). “Era estremamente importante 
mantenere la differenza tra animali e umani. Se Ro-
binson dovesse naufragare su un’isola in cui gli ani-
mali camminano eretti, indossano abiti e lo invitano 
a cena, si sarebbe potuto perdere uno degli elementi 
essenziali della storia: l’isolamento che prova un es-
sere umano a essere separato dai suoi simili” (Vincent 
Kesteloot).
Animazione. Dai 6 anni in su

Gender Bender
 18.00  REAL BOY
(USA/2016) di Shaleece Haas (72’) 
Bennett è un diciannovenne transgender che cerca di 
lasciarsi alle spalle un’adolescenza problematica e 
di realizzare il suo sogno di sfondare nel mondo della 
musica. Il documentario racconta il difficile periodo 
della transizione da uomo a donna, le incomprensioni 
con la madre, l’amicizia con il suo idolo e mentore Joe 
Stevens, cantante folk transgender. Miglior documen-
tario al Giffoni Film Festival 2016.

 20.00  THÉO ET HUGO DANS LE MÊME BATEAU
(replica)

 22.00  SUMMERTIME (replica)

LUNEDÌ31
 17.00   20.30  FREAKS (replica)

 18.30  BOZZETTO MA NON TROPPO (replica)

Gender Bender
 22.00  WHERE ARE YOU GOING, HABIBI?
(Wo willst du hin, Habibi?, Germania/2015)
di Tor Iben (79’) 
Figlio di immigrati turchi trasferitisi a Berlino, Ibra-
him si è appena laureato, riempendo d’orgoglio la fa-
miglia. Ma ha un segreto: è gay. Quando si innamora 
di Alexander, un ragazzo bianco, fieramente etero e per 
di più con la passione per il wrestling e i piccoli furti, 
sarà disposto a tutto pur di coronare una storia d’a-
more impossibile. Smarcandosi con intelligenza dagli 
stereotipi identitari e ribaltando la classica dicotomia 
vittima-colpevole, il film ci racconta la tenace ricerca 
del sogno e della felicità.

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza e
Paola Cristalli



IN MOSTRA

Bologna, Sottopasso di Piazza Re Enzo
Fino al 30 gennaio 2017

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

lun-mer-gio-ven 14-20, sabato 10-22
domenica e festivi 10-20
Chiuso il martedì

Visite guidate

Domenica 2 ottobre dalle 17 alle 18
(conduce Gian Luca Farinelli)
Venerdì 7, 14, 21 e 28 ottobre dalle 18 alle 19
Sabato 8, 15 e 22 ottobre dalle 11 alle 12
Domenica 9 ottobre dalle 11 alle 12
Costo: 9 € (7 € per Amici e Sostenitori della Cineteca) 
comprensivi di ingresso e visita guidata
Informazioni e prenotazioni:
amicicineteca@cineteca.bologna.it

Malandrino e Veronica presentano: 
L’insolita visita ai laboratori Lumière
Con Eugenio Maria Bortolini 
Dal 29 ottobre fino al termine della mostra, tutti i 
sabati, le domeniche, 8 e 26 dicembre e 6 gennaio 
(esclusi 24, 25, 31 dicembre e 1° gennaio)

Orari
sabato 18.30 e 20 
domenica e festivi 16.30 e 18 
Costo: 10 € (5 € ridotto bambini)
Prevendita presso Bologna Welcome, Piazza Maggiore 1/e

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 visione.
Dopo I cancelli del cielo, la quarta stagione del pro-
getto prosegue con Lumière! La scoperta del cinema e 
Freaks di Tod Browning.

In Lumière! La scoper-
ta del cinema Thierry 
Frémaux ha raccolto in un 
originale montaggio 114 
‘vedute’ realizzate tra il 
1895 e il 1905 dai fratelli 
Lumière e dai loro opera-
tori inviati ai quattro an-
goli del globo, presentati 
per la prima volta in un 
nuovissimo restauro digi-
tale in 4K. Inestimabili per 

ispirazione creativa, questi ‘piccoli’ film la cui bellez-
za ci lascia stupefatti e ci rapisce, non sono soltanto 
le prime immagini in movimento che ritraggono il 
mondo, ma ce ne consegnano una visione straordina-
riamente potente, bella e gioiosa. Dimostrando che i 
fratelli di Lione non solo inventarono il cinematografo, 
la scatola magica capace di riprendere il mondo, ma – 
affrontando questioni di messa in scena, inventando 
soggetti da cui prenderanno ispirazione centinaia di 
registi, il travelling, i trucchi e perfino la suspense il 
remake – il cinema tutto intero.

Storia terribile e commo-
mente, uno dei capolavori 
‘maledetti’ della storia 
del cinema (la MGM lo 
rinnegò per la sua bru-
talità condannandolo a 
un pluridecennale oblio), 
Freaks ci lascia ancora 
oggi esterrefatti per co-
raggio, incoscienza e mo-
dernità di stile. Attraverso 
l’osservazione quasi do-

cumentaristica della vita quotidiana dei ‘mostri’ – il 
torso umano che si accende una sigaretta, le gemelle 
siamesi che civettano con il pagliaccio, le ragazzine 
microcefale che fanno il girotondo – Browning ritaglia 
un mondo chiuso e autosufficiente dove esiste solo 
l’innocenza dell’orrore. La divisione convenzionale tra 
norma e deviazione e l’equazione morale che ne con-
segue vengono smascherate: sono molto più orribili la 
perfetta Cleopatra e il muscoloso Hercules, responsa-
bili della propria immoralità, dei freaks, incolpevoli 
della propria deformità. 

www.ilcinemaritrovato.it
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MOSTRA

LUMIÈRE!
L’INVENZIONE DEL 
CINEMATOGRAFO
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LUMIÈRE! 
L’invenzione del Cinematografo
2 Dvd, 1 Blu-ray e libro,
93’ e 80 pp. 24,90 €

A partire dal 1895 i fratelli Lu-
mière, con la loro invenzione, il 
cinématographe, girano i primi 

film della storia del cinema, riuscendo a ‘fissare’ il 
movimento del mondo e a proiettarlo per la prima 
volta davanti agli occhi stupiti di un pubblico. Tra 
il 1895 e il 1905 gli operatori Lumière riportano in 
Francia dai loro viaggi in tutto il mondo oltre mille 
‘vedute’ ancora oggi in gran parte conservate dagli 
archivi francesi. Nel cofanetto una selezione di 114 
film curata da Thierry Frémaux e Thomas Vailette, 
restaurata nel 2015 per i 120 anni dall’invenzione 
del cinema. 

GRAND TOUR ITALIANO 
61 film dei primi anni del ’900
a cura di Andrea Meneghelli
2 Dvd e libro, 289’ e 88 pp. 19,90 €

La riscoperta del paesaggio 
italiano attraverso le immagini 
in movimento realizzate prima 
dell’avvento del fascismo. I film 

sono stati selezionati seguendo un concetto allargato 
di ‘paesaggio’, che si riferisce anche ai cambiamenti 
della cultura, alla storia dei territori. Un giacimento 
d’immagini di assoluta ricchezza che apre a confron-
ti ricchissimi tra il passato e il presente, invitandoci 
a comprendere meglio quello che siamo diventati e 
quello che avremmo potuto diventare.

CALENDARIO 2017
10 €

Con il calendario 2017 la Cine-
teca di Bologna rende omaggio 
al fotografo Antonio Masotti, 
con il cui Archivio ha appena 
sottoscritto un accordo di colla-
borazione e avviato un progetto 

di conservazione e valorizzazione. Dodici scatti sele-
zionati fra quelle realizzati dal fotografo per il progetto 
editoriale Le bolognesi del 1963, ideato da Riccardo 
Bacchelli e in collaborazione con Giorgio Ruggeri. Dal 
1958 al 1963, Masotti immortala per le strade della 
città circa duemila donne bolognesi con assiduità e 
pazienza e coglie ogni aspetto della loro vita e quo-
tidianità alla ricerca di “un pensiero, del costume e 
con l’idea di cogliere volti non provvisori” che resti-
tuiscano l’intero panorama femminile bolognese di 
quegli anni. 

IL CINEMA RITROVATO

2 DVD, 1 BLU-RAY E LIBRO

L’INVENZIONE DEL CINEMATOGRAFO

CON LA
VOCE NARRANTE DI
THIERRY FRÉMAUX E

VALERIO MASTANDREA

Per dettagli relativi ai vantaggi e alle agevolazioni delle tessere 
Amici e Sostenitori della Cineteca rimandiamo al sito
www.cinetecadibologna.it 
Tutte le tessere hanno validità da settembre 2016 a maggio 
2017. Sono acquistabili alla cassa del Cinema Lumière, presso 
la Biblioteca Renzo Renzi o sul sito della Cineteca

TESSERE SOSTENITORE 
DELLA CINETECA

500 €100 €

TESSERE AMICI 
DELLA CINETECA

1  
Tessera 

25 €

2  
Tessere 

45 €

3  
Tessere 

60 €

STUDENT 
CARD

20 €

TESSERA 
SCHERMI & 
LAVAGNE

10 €
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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 (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, Card 
Musei Metropolitani, Fondazione Musica Insieme, Teatro Arena 
del Sole, Casalecchio Teatro Card, Gender Bender card, Carta 
DOC, Bottega Finzioni, Università Primo Levi e Associazione 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.

Cinemafrica è un’iniziativa dell’associazione studentesca Centro 
Studi Donati, in collaborazione con Cineteca di Bologna, con il 
contributo di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. 
Interi € 6,00
Ridotti (Tessera Cineclub, Tessera Amici e Sostenitori Cineteca, 
AGIS, Over60, Carta Giovani), esclusi sabato e festivi € 4,50
Ingresso gratuito per tutti gli studenti UNIBO

Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna 
Presidente: Marco Bellocchio
Direttore: Gian Luca Farinelli
Consiglio di amministrazione: Marco Bellocchio,
Valerio De Paolis, Alina Marazzi
Fondatore: Comune di Bologna 
Sostenitori: Production Pathé, Shivendra Singh Dungarpur, 
Gruppo Hera
Gestione: Mostra Internazionale del Cinema Libero – 
Presidente Gian Paolo Testa
Direzione e cura del programma: Andrea Morini 
Coordinamento programmazione: Luisa Ceretto,
Anna Di Martino, Isabella Malaguti
Segreteria organizzativa: Erika Angiolini
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi è a cura di Luisa 
Ceretto, Elisa Giovannelli, Andrea Morini, in collaborazione con 
Guy Borlée, Cristina Piccinini, Gabriele Veggetti e Narges Bajat
Responsabile sale: Nicoletta Elmi
Proiezionisti: Alessio Bonvini, Marco Morigi, Irene Zangheri
Revisione copie: Carlo Citro, Beatrice Lorenzini
Movimento pellicole: Ornella Lamberti
Personale di sala: Marco Coppi, Ignazio Di Giorgi, Vania 
Stefanucci
Supervisione tecnica: Andrea Piccinelli
Amministrazione: Anna Rita Miserendino, Antonio Volpone
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