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Il grande dittatore (1940) di Charlie Chaplin



EDITORIALE
Apriamo questo nuovo anno festeggiando quattro anniversari, la 
cifra tonda dei cent’anni di un formidabile quartetto: due facce in-
dimenticabili della Hollywood classica, Gregory Peck e Kirk Douglas 
(che quest’anno il glorioso traguardo dei cent’anni lo taglia davvero!), 
due maestri della commedia italiana, nelle sue varianti più antropo-
logiche e introspettive, Dino Risi e Luigi Comencini. Appuntarci e fe-
steggiare i compleanni del cinema che ogni nuovo calendario ci porta 
è diventata per noi un’abitudine affettuosa di ogni gennaio, un rende-
re omaggio ai nostri ‘santi protettori’, e insieme alla forza, alla lon-
gevità, alla vitalità del cinema, nelle quali crediamo profondamente.
La forza e la vitalità del cinema, la forza e la vitalità della cultura, 
ispirano l’altra ampia rassegna di questo mese. S’intitola Parigi, ti 
amiamo!  ed è un lungo viaggio nella prima, nella più luminosa delle 
città del cinema. Che idealmente parte da lontano, da un luogo im-
mortale nell’immaginario di noi tutti, da quella Marsigliese cantata 
in faccia al nemico nazista, nella scena clou di Casablanca. Davanti 
al nazismo si canta l’amore per la libertà e la democrazia. Davanti 
alla guerra di oggi, difficile da capire, difficile da affrontare, che 
minaccia e disintegra le forme simboliche e concrete della cultura, 
ci sembra naturale opporre il nostro amore per la libertà e la cultu-
ra, attraverso i film che così bene l’hanno rappresentato. L’eroica e 
picaresca traversata della Parigi occupata ad opera dei ‘resistenti’ 
Gabin e Bourvil, la Parigi dadaista di Entr’acte e quella esistenziale 
di Melville, la Parigi à bout de souffle di Godard, Parigi colta nel-
lo splendore del plein air e ricostruita nella sapienza degli studi, il 
Louvre (che si salva!) sotto occupazione, opera recente di Sokurov, 
Parigi e ancora Parigi.
Altra tradizione irrinunciabile di gennaio è Art City Cinema, ovvero il 
fertile intreccio, l’esplorazione dei confini liquidi tra cinema e arti fi-
gurative, o altre pratiche dell’immagine. Quest’anno, il quarantesimo 
di Arte Fiera, sono state selezionate le produzioni video più recenti 
di artisti di massimo rilievo internazionale, da Pierre Huyghe a Bill 
Viola; con un omaggio speciale a Matthew Barney che presenta il suo 
ultimo film al Teatro Comunale; e con il più commosso saluto a Mario 
Dondero, un grande fotografo, un grande amico. 
Tra gli artisti di Art City Cinema c’è Jeff Koons, uno dei principi della 
scena e del mercato artistico contemporanei. Il suo trentennale la-
voro, pop ed extrasize, sul corpo e il sesso ci conduce, per assonan-
za e per antitesi, all’eco di una frase: “Non c’è più niente di gioioso 
nel sesso”. La frase è di Pasolini, che di fronte “alla falsa liberaliz-
zazione voluta dal nuovo potere riformatore permissivo” abiurava la 
propria Trilogia della vita (come al solito lettore lucido e profetico di 
derive future o già in atto). Però, a oltre quarant’anni di distanza dal-
le origini del ‘film a luci rosse’, oggi che la rete mette a disposizione 
un repertorio infinito di materiali pornografici gratuiti, ci sembra 
interessante una riflessione su quello che rappresentò allora “nel 
costume sessuale degli italiani” (ancora Pasolini) la liberazione dai 
vincoli censori. I film che proponiamo sono i titoli della golden age 
del porno, classici per un pubblico e una critica affezionati, già ben 
soppesati nei loro pregi stilistici, narrativi, citazionisti. Lo sguardo 
non può che essere  ironico e archeologico, di un’archeologia del 
desiderio…
Torniamo nel presente con il nostro ricco carnet di prime visioni. C’è 
davvero molto da non perdere: la magnifica Cate Blanchett di Carol, il 
Revenant di Iñárritu (ancora aspirante all’Oscar), Joy, il nuovo film di 
David O. Russell. E Tarantino. Il suo attesissimo The Hateful Eight viene 
distribuito nell’originale versione in 70mm solo in poche sale europee. 
Una è il Lumière. Ci pare una bella occasione. Un’incoraggiante prova 
di ‘presenza’ internazionale (possiamo proporne un’altra? Una visita 
alla mostra Officina Pasolini, fino a marzo). Buon anno e buone visioni. 

Gian Luca Farinelli

Carol di Todd Haynes, Revenant 
– Redivivo di Alejandro González 

Iñárritu, Joy di David O. Russell 
e The Hateful Eight di Quentin 

Tarantino saranno programmati 
in versione originale con sottotitoli 

italiani nel cartellone di gennaio. 
Maggiori informazioni su sito, 

newsletter e quotidiani.

Proiezione 70mm



QUESTO MESE

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA dall’11 gennaio, 
tutti i lunedì e martedì del mese e domenica 17
Nuovo anno e nuovi classici restaurati in arrivo nelle sale italiane grazie alla 
distribuzione di Cineteca di Bologna. Si parte con Il grande dittatore, nel quale 
il genio comico del muto Charlie Chaplin prende per la prima volta la parola per 
ridicolizzare nientemeno che Adolf Hitler. Chaplin ‘dichiara guerra’ al dittatore 
tedesco, a tutte le dittature, attraverso il grande schermo e realizza uno dei più 
grandi capolavori pacifisti del cinema mondiale.

INTEGRALE PASOLINI – PARTE III. EROTISMO, 
EVERSIONE, MERCE dal 13 al 30 gennaio
All’inizio degli anni Settanta, contro un presente di conformismo e massificazione, 
Pasolini reagì rievocando il mito di un passato popolare, dominato dalla carnalità 
e da un eros incorrotto: nascono così i film della Trilogia della vita (Il Decameron, 
I racconti di Canterbury e Il fiore delle mille e una notte). A coronamento di questa 
terza tappa della retrospettiva dedicata al cinema di Pasolini nel quarantennale 
della morte, un breve viaggio nella golden age del porno anni Settanta.

 
PARIGI, TI AMIAMO! dal 4 al 10 gennaio
La città che più ha amato il cinema e che il cinema ha più amato. Breve omaggio ai 
paesaggi urbani e umani di Parigi, nel momento in cui la città vive il momento più 
drammatico della sua storia postbellica. La Parigi di Autant-Lara, Clouzot, Mel-
ville, René Clair; quella nouvelle vague di Godard e Truffaut; quella scandalosa di 
Bertolucci ed Eustache. Da non mancare lo struggente cortometraggio La Senna ha 
incontrato Parigi, strano incontro, non allineato, tra Joris Ivens e Jacques Prévert.

 
ART CITY CINEMA dal 24 al 31 gennaio
In occasione della quarantesima edizione di Arte Fiera, esploriamo il permeabile 
confine tra cinema e arte. Con le opere di affermati videoartisti come Matthew 
Barney, Bill Viola e Pierre Huyghe e con i documentari su Jeff Koons e Jan Fabre. 
In Art War riscopriremo il valore rivoluzionario dell’arte. Omaggi ai bolognesi Ger-
mano Sartelli, Luigi Ontani e Davide Rivalta. Infine un ricordo commosso di Mario 
Dondero, inimitabile fotoreporter e amico indimenticabile.

 
ANNIVERSARI: GREGORY PECK, KIRK DOUGLAS, 
DINO RISI, LUIGI COMENCINI 100 dal 1° al 3 gennaio
Nascevano cent’anni fa. Due divi americani: Gregory Peck in abito romantico (Va-
canze romane) e in abito ironico (Arabesque); Kirk Douglas nei suoi ruoli massimi 
e opposti, la vanità del Male di Chuck Tatum (L’asso nella manica), la vanità del 
Bene del colonnello Dax (Orizzonti di gloria). Due registi italiani: Dino Risi, vertice 
della commedia che raccontò la tragedia in agguato nei miti degli anni Sessanta 
(Il vedovo, I mostri); Luigi Comencini, che piegò la commedia alla malinconia del 
grottesco (A cavallo della tigre). 

 
ITALIA A MANO ARMATA 14 e 15 gennaio
Italian Gangters di Renato De Maria ci ha ispirato un breve viaggio nella storia 
criminale del dopoguerra italiano e nel cinema che l’ha portata in scena. Se La 
banda Casaroli e Svegliati e uccidi, negli anni Sessanta, si collocano a metà tra 
ritratto sociale di matrice neorealista e modello di genere americano, il decennio 
successivo si fa violento e noir con Milano calibro 9 e vira verso il poliziottesco 
con Il grande racket.

 
CINECLUB PER BAMBINI E RAGAZZI
tutti i sabati e i festivi del mese
L’anno inizia con una serie imperdibile di proposte per i nostri piccoli spettatori. 
Ci sono le streghette di Miyazaki e di Room on the Broom e i fantastici trucchi di 
Méliès e Chomón (e Hugo Cabret). L’animazione spazia dal classicissimo Cene-
rentola al recentissimo Snoopy & Friends, passando per le proposte ispirate da 
Arte Fiera. Avventure australiane live per il cane Giotto. E ancora, il capolavoro di 
Charlie Chaplin Il grande dittatore. 



VENERDÌ01
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Attesi ritorni
 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 
macchine. Un gioiello d’animazione realizzato con tec-
niche 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. Vincitore di oltre quaranta premi nei festival di 
tutto il mondo, è distribuito da Cineteca di Bologna.
Animazione. Dai 6 anni in su

Anniversari: Gregory Peck 100
 18.00  VACANZE ROMANE
(Roman Holiday, USA/1953) di William Wyler (118’) 

 
Gregory Peck (1916-2003) aveva una bellissima 
faccia che nessuna tempesta (e nemmeno un Moby 
Dick) pareva poter smuovere. Brilla in lui una sapien-
za kulešoviana: quel volto nobile, finemente tagliato 
nella roccia indiana (a dispetto di origini irlandesi e 
tedesche), poteva credibilmente esprimere il fuoco 
sessuale (Duello al sole) come le disillusioni del so-
gno americano (L’uomo dal vestito grigio). In Vacanze 
romane, come molte altre volte gli capita, è un giorna-
lista; e come la principessa Audrey, siamo tutte stra-
ziate dal dovergli dire addio, in un finale non meno 
struggente di quello di Casablanca. (pcris)

Anniversari: Gregory Peck 100
 20.30  ARABESQUE 
(USA/1966) di Stanley Donen (105’)  
Londra anni Sessanta, i colori sono pop, Christian 
Dior veste Sofia Loren, mansions e biblioteche sono 
foderate di specchi che aprono false piste e riman-
dano visioni ingannevoli. In effetti tutto è molto intri-
cato, il mcguffin è un’iscrizione ittita in un microfilm 
cui tutti corrono appresso, la vera posta in gioco, 
come sempre, una seduzione. Stanley Donen offre la 
versione brit di Sciarada, tra rêverie hitchcockiana ed 
eleganza damascata. Gregory Peck inforca gli occhiali 
da professore e vince una sfida ardua, calarsi in un 
ruolo pensato per Cary Grant. (pcris)

 22.30  VACANZE ROMANE (replica)

SABATO02
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Attesi ritorni
 16.00  GIOTTO AMICO DEI PINGUINI 
(Oddball, Australia/2015) di Stuart McDonald (95’) 

A Middle Island, un isolotto nel sud dell’Australia, 
una colonia di pinguini rischia l’estinzione a causa 
dell’assalto delle volpi. In loro soccorso interviene la 
famiglia che da anni custodisce la riserva e soprat-
tutto il loro indomito cane, un simpatico pastore ma-
remmano chiamato Giotto. Ispirato a una storia vera, 
una commedia divertente e per tutte le età che offre 
squarci mozzafiato su meravigliosi paesaggi aussie.
Commedia, Avventura. Dai 6 anni in su

Anniversari: Kirk Douglas 100
 18.00  L’ASSO NELLA MANICA
(Ace in the Hole, USA/1951) di Billy Wilder (111’) 

 
Kirk Douglas (1916 e ancora tra noi), figlio di immigrati 
russi, carriera lunghissima e spavalda, così come l’ap-
passionata spavalderia e la fossetta sul mento sono 
stati i suoi dominanti tratti d’attore. È stato Van Gogh 
e Spartacus, ha padroneggiato noir e western e i thril-
ler politici di Frankenheimer e Preminger, ma forse il 
suo ruolo d’una vita è proprio questo, il Chuck Tatum 
dell’Asso nella manica, diavolo custode del giornalismo 
senza scrupoli, giù nel profondo dell’isteria americana, 
in un saggio esemplare di cinema della crudeltà. (pcris)

Anniversari: Kirk Douglas 100
 20.30  ORIZZONTI DI GLORIA
(Paths of Glory, USA/1957) di Stanley Kubrick (87’) 

“Prima guerra mondiale, fronte franco-tedesco. Un’o-
perazione suicida fallisce, e il generale che l’ha ordi-
nata chiede la testa di tre sottoposti come punizione. 
Un teorema sul potere, realista e disincarnato. Lunghi 
carrelli in profondità nell’angusta trincea, carrelli la-
terali e avvolgenti negli immensi saloni dal pavimento 
a scacchiera del castello. A fare da pedine, gli uomi-
ni” (Altiero Scicchitano). Chi porta il peso dell’umani-
tà è il colonnello Dax, che cerca invano di difendere i 
tre da un destino già segnato: Kirk Douglas contrae 
ogni nervo e ogni emozione, lavorando contro se stes-
so e al servizio dell’economia che il film richiede: “Non 
devo aspettare cinquant’anni, per sapere che questo 
film durerà per sempre”. (pcris)

 22.15  L’ASSO NELLA MANICA (replica)

DOMENICA03
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Dalla pagina allo schermo
 16.00  KIKI CONSEGNE A DOMICILIO 
(Majo no takkyūbin, Giappone/1989) di Hayao Miyazaki 
(102’) 
Dal maestro riconosciuto dell’animazione giapponese, 
la storia della streghetta tredicenne Kiki, che parte 
per un anno di noviziato durante il quale si guadagna 
da vivere facendo consegne a domicilio a cavallo del-
la sua scopa magica. Terzo lungometraggio e primo 
successo internazionale dello Studio Ghibli, un deli-
cato racconto di formazione tra terra e cielo, intriso di 
umanismo e sentimenti universali, sulla delicata età 
di trapasso all’età adulta.
Animazione. Dai 6 anni in su

Anniversari: Dino Risi 100
 18.00  IL VEDOVO
(Italia/1959) di Dino Risi (100’)
Milano, Italia, nel 1959. Una vedovanza inattesa, cau-
sa disastro ferroviario, spalanca un ghiotto orizzonte 
nella vita di Alberto, dirigente d’industria sotto tutela 
(coniugale) e fantasioso buono a nulla. La salma però 
è dispersa; e mentre la veglia funebre vira all’euforia 
scomposta, la tragedia della vita (che ritorna) pone 
fine alla commedia della morte. La cosa più sorpren-
dente: questo capolavoro non è nemmeno il miglior 
film del suo autore. Per dire quant’era grande, grande, 
grande Dino Risi (1916-2008). (pcris)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale



Anniversari: Luigi Comencini 100
 20.15  A CAVALLO DELLA TIGRE
(Italia/1961) di Luigi Comencini (116’)
Della generazione postneorealista, che trova nella 
commedia la sua strada maestra, Luigi Comencini 
(1916-2007) è l’autore più incline al racconto senti-
mentale, all’osservazione non solo caustica dei vilup-
pi familiari, all’interrogativo malinconico. Malinconia 
nera è quella che chiude A cavallo della tigre, tra i 
suoi film più aspri, sottovalutati e poi rivalutati, tre 
“loschi figuri” più il candido ladruncolo Manfredi in 
fuga dal carcere: non è un vertice del cinema italiano 
come Tutti a casa, ma anche qui Comencini sa come 
esporre a luce cruda un paese “imbruttito, estraneo, 
inospitale” (Mereghetti). (pcris)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

Anniversari: Dino Risi 100
 22.30  I MOSTRI
(Italia-Francia/1963) di Dino Risi (118’)
Dino Risi ereditò il progetto da Elio Petri, autore, con 
Age e Scarpelli, di una sceneggiatura scritta per un 
unico mattatore, Alberto Sordi. A interpretare i venti 
episodi furono invece Vittorio Gassman e Ugo Tognaz-
zi, con l’ulteriore apporto di Scola e Maccari alla sce-
neggiatura. Scandito da un ritmo perfetto e feroce, 
è un affresco dell’italianità nelle sue declinazioni di 
furbizia criminaloide, ipocrisia, cinismo, untuosità, 
opportunismo, sfruttamento e inganno sistematico 
del prossimo. I vizi capitali di un’umanità ingorda 
di benessere sono descritti senza indulgenze, con la 
misura perfetta di un umorismo nero e amaro. (rch)
Edizione restaurata a cura del Museo Nazionale del 
Cinema di Torino e dalla Cineteca di Bologna in colla-
borazione con Surf Film

LUNEDÌ04
Inaugurazione della rassegna
Parigi, ti amiamo!
 17.45  FINO ALL’ULTIMO RESPIRO
(À bout de souffle, Francia/1960) 
di Jean-Luc Godard (90’)  
Parigi 1959, il centro del mondo. Godard dirige, 
Truffaut scrive. Belmondo/Poiccard corre a per-
difiato per sfuggire alla polizia e a cinquant’anni 
di cinema di papà. Poco budget, molto amore per 
il B-movie americano, sguardi in macchina, jump-
cuts. “Quello che desideravo fare, era partire da 
una storia convenzionale e rifare, ma in maniera 
diversa, tutto il cinema che era già stato fatto. Vo-
levo anche dare l’impressione di scoprire o sentire i 
procedimenti del cinema per la prima volta” (Jean-
Luc Godard). Irripetibile, e forever young.
precede
MONTPARNASSE ET LEVALLOIS
(episodio di Paris vu par..., Francia/1965)
di Jean-Luc Godard (18’)
Una ragazza ama un uomo a Montparnasse e un 
altro a Levallois e crede di avere scambiato gli in-
dirizzi delle lettere a loro inviate. Da un racconto di 
Giraudoux, narrato da Belmondo in La donna è don-
na, poi ripreso da Rohmer in Racconto d’inverno, un 
aneddoto vivace e dai colori accesi.

Parigi, ti amiamo!
 20.00  LEGITTIMA DIFESA
(Quai des Orfèvres, Francia/1947) 
di Henri-Georges Clouzot (107’)  
La Parigi di Legittima difesa è soprattutto una città d’in-
terni, le quinte del music hall dove s’esibisce una cantan-
te ambiziosa, i corridoi cupi e le stanze fumose degli uffici 
di polizia affacciati sul Quai des Orfèvres dove s’indaga 
sul marito di lei, sospettato d’un delitto per gelosia. Fuori, 
in aperture fugaci, c’è la città dolente di un dopoguerra 
che Clouzot dipinge con pessimismo, con risentimento (il 
bellissimo Il corvo gli è valso incontrollate accuse di filo-
nazismo), mentre l’impassibile ispettore Jouvet stringe la 
corda intorno al collo del vero colpevole. (pcris)
precede
ENTR’ACTE
(Francia/1924) di René Clair (22’)
“Entr’acte fornisce con grazia la chiave dell’intera 
opera di Clair e ne espone d’un colpo solo tutti i temi, 
plastici, dinamici, affettivi, morali: il sogno, la fée-
rie, il balletto, l’inseguimento, il ritmo. Tetti di Parigi, 
brica à brac da rigattiere, ballerine, uomini vestiti in 
nero, ufficiali, falsi malati, luna-park, attrazioni di 
fiera, decorazioni in stile naïf” (Barthélemy Amen-
gual). Da un soggetto di Francis Picabia. 

Parigi, ti amiamo!
 22.30  ULTIMO TANGO A PARIGI
(Italia-Francia/1972) di Bernardo Bertolucci (126’) 

“Così Bertolucci e Brando hanno cambiato la faccia del 
cinema” (Pauline Kael). Il film infiammò gli anni Settan-
ta e, pur recando ovunque il segno di quel tempo, ancora 
turba. A Parigi, due sconosciuti sperimentano l’amour 
à mort, quel Sesso a lettere maiuscole che molto ap-
parteneva alla cultura francese (Bataille su tutti): fuori 
dall’appartamento di Passy sono un uomo solo e un po’ 
sfatto, una ragazza annoiata e inerte. Contributi cruciali 
di Kim Arcalli, di Gato Barbieri, di Brando e Schneider. 

MARTEDÌ05
Sala Cervi
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Streghe, streghette e Befane
 16.00  ROOM ON THE BROOM 
(GB/2012) di Jan Lachauer e Max Lang (26’) 
C’è spazio sulla scopa! Una strega gentile permette a 
un gatto, un cane, una rana e un uccellino di volare 
insieme a lei. Ma per il troppo peso, la sua scopa si 
spezza e la strega caduta dovrà difendersi dalle bra-
me di un famelico drago sputafuoco. 
Animazione. Dai 3 anni in su
Versione originale con traduzione in oversound
A seguire, merenda a cura di Alce Nero e laboratorio 
Room on the Broom – Vola anche tu nei cieli di Bologna. 
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e La-
vagne, acquistabile anche in loco (10 €).

Parigi, ti amiamo!
 17.45  LA SENNA HA INCONTRATO PARIGI
(La Seine a rencontré Paris, Francia/1957) 
di Joris Ivens (30’)  
LA TRAVERSATA DI PARIGI 
(La Traversée de Paris, Francia-Italia/1956) 
di Claude Autant-Lara (80’)
Un capolavoro. Georges Sadoul commissiona un film 
sul fiume e la città a Prévert e a Ivens, che lavorano uno 



a insaputa dell’altro. Quando immagini e parole s’in-
contrano, producono ora fusione ora frizione, comun-
que sempre: visione, dettaglio, poesia, vita. La Senna 
percorre la Parigi delle lavandaie, degli innamorati, 
delle chiatte, degli alberi, dei lavoratori, dei bambini, 
della pioggia, degli anni Cinquanta, della memoria che 
ci appartiene senza essere mai stata nostra. Poi c’è il 
film di Autant-Lara: dove l’epico, resistenziale attraver-
samento della città occupata dai nazisti, a opera del 
tassista Bourvil e del falso vagabondo Gabin, è invece 
tutto, gloriosamente, ricostruito in studio. (pcris)

Parigi, ti amiamo!
 20.15  I QUATTROCENTO COLPI 
(Les 400 coups, Francia/1959) di François Truffaut (93’) 

 
Primo film di Truffaut, e primo della serie Doinel. Antoi-
ne, come il Michel Poiccard di Godard, corre più forte 
che può: ha quattordici anni, è uno studente furbo e 
svogliato, allestisce altarini in onore di Balzac, ruba una 
macchina da scrivere. Antoine cambia il modo in cui il 
cinema guarda il mondo: sguardo infantile, struggente, 
dalla finestrella del cellulare che lo porta al riformatorio, 
sguardo di colpo adulto davanti al mare che blocca la 
sua corsa. Godard ha fatto della nouvelle vague qual-
cosa di travolgente, Truffaut l’ha destinata all’eternità.

Parigi, ti amiamo!
 22.15  L’ULTIMO METRÒ
(Le Dernier métro, Francia/1980) di François Truffaut 
(130’)  
Per Truffaut, innamorato delle canzoni di Trenet, questo è 
il film sulla Francia e sul teatro dans la joie et la douleur: 
a Parigi, negli anni dell’occupazione nazista, Deneuve 
direttrice di teatro prosegue con astuzia e coraggio il 
lavoro del marito regista ebreo, nascosto nei sotterra-
nei. L’attor giovane Depardieu porta scompigli di cuore, 
ma il finale è di letizia e liberazione. Bel colore d’epoca, 
antiretorica la celebrazione delle arti dello spettacolo, 
fantasmatica la fotografia di Néstor Almendros. (pcris)

MERCOLEDÌ06
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Dalla pagina allo schermo
 16.00  CENERENTOLA
(Cinderella, USA/1950) di Wilfred Jackson, Hamilton 
Luske e Clyde Geronimi (75’) 
La versione Disney della fiaba di Perrault è riambientata 
in un’immaginaria Mitteleuropa tardo-ottocentesca in 
cui I sogni son desideri. La lezione morale resta, ma gio-
iosamente stemperata da intermezzi musicali e delicati 
tocchi umoristici. Decisamente riuscita risulta la galle-
ria di personaggi minori. Con un finale che vuole indurre 
lo spettatore a non smettere mai di sognare.
Animazione. Dai 4 anni

Parigi, ti amiamo!
 17.45  FRANK COSTELLO FACCIA D’ANGELO
(Le Samouraï, Francia-Italia/1967) 
di Jean-Pierre Melville (107’)  
Un sicario a pagamento (la faccia d’angelo è quella di 
Alain Delon) deve guardarsi da complici e polizia. Morirà 
come un samurai. “Melville prosciuga la sua narrazione 
in accordo con le regole dell’ascetismo bressoniano. Pa-
rigi diventa un universo astratto; i dialoghi sono rari, De-
caë usa l’illuminazione in modo da ottenere colori opachi, 
avvolti in una diffusa tonalità di grigio” (Freddy Buache).

 20.00  LA TRAVERSATA DI PARIGI (replica)
LA SENNA HA INCONTRATO PARIGI (replica)

 22.30  QUAI DES ORFÈVRES (replica)
ENTR’ACTE (replica)

GIOVEDÌ07
 17.30  FINO ALL’ULTIMO RESPIRO (replica)
MONTPARNASSE ET LEVALLOIS (replica)

Parigi, ti amiamo!
 20.00  LA MAMAN ET LA PUTAIN 
(Francia/1973) di Jean Eustache (220’) 

 
Duecentoventi minuti cristallizzati sulla punta di uno 
spillo. Un film in stato di grazia in cui lo spazio e il 
tempo cinematografico si fondono, annullandosi. Il 
più bel romanzo francese degli anni Settanta: i più 
bei dialoghi (trascritti e rubati, strappati alla vita). 
Léaud passa il tempo al Deux Magots, beve whisky, 
legge Proust, seduce giovani donne: uscendone con le 
ossa rotte. “Il film ha segnato come pochi un preciso 
momento storico, è stato l’espressione definitiva del 
ripiegamento della cultura occidentale dopo gli anni 
Sessanta” (Jonathan Rosenbaum).
10 posti gratuiti per Amici e sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

VENERDÌ08
 17.45  LA MAMAN ET LA PUTAIN (replica)

 21.45  ULTIMO TANGO A PARIGI (replica)

SABATO09
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.

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Attesi ritorni
 16.00  SNOOPY & FRIENDS
IL FILM DEI PEANUTS 
(Peanuts, USA/2015) di Steve Martino (92’) 
Snoopy e i suoi amici tornano sul grande schermo in una 
fedele trascrizione del fumetto originale. Li ritroviamo 
alle prese con un nuovo semestre scolastico e tante av-
venture da vivere insieme. C’è Snoopy con le sue fanta-
sie, Lucy e i suoi battibecchi con Charlie, il chioschetto 
della psicologa a 5 cent. Il regista Martino ha trascorso 
più di un anno a studiare lo stile dei comics per tradurre 
“il calore del disegno a mano nella precisione dei pixel”.
Animazione. Dai 6 anni in su

Parigi, ti amiamo!
 18.00  LES ENFANTS DU PARADIS
(Francia/1943-44) di Marcel Carné (189’) 
Una pietra miliare, il capolavoro della ditta poetica 
Carné-Prévert, il monumento del cinema francese; e 
un film vibrante di un’identità intima, segreta, dispe-
rata. La Parigi ottocentesca del Boulevard du Crime e 
del popolare Théâtre des Funambules ritagliati nella 



stoffa di cui son fatti i sogni, mentre la Francia vive 
i suoi anni peggiori. Tutto quel che conta prende vita 
illusoria, la vocazione teatrale, la dolcezza, il dolore, 
il crimine, e l’amore che è “tellement simple”, eppure 
sempre destinato al fallimento. Un finale in due respi-
ri e due battute, entrambe memorabili (ciascuno scel-
ga la sua). “Un’opera pronta ad affrontare l’eternità” 
(Jacques Lourcelles). (pcris)

Cinema del presente. Parigi, ti amiamo!
 21.20  FRANCOFONIA – IL LOUVRE SOTTO 
OCCUPAZIONE 
(Le Louvre sous l’Occupation, Francia-Germania-Paesi 
Bassi/2015) di Aleksandr Sokurov (87’)  
Dopo averci svelato i labirintici corridoi dell’Ermitage 
di San Pietroburgo in un unico piano sequenza (Arca 
russa), Sokurov ci porta all’interno del Louvre, prima, 
durante e dopo l’occupazione nazista. Francofonia è 
anche la storia di due uomini: Jacques Jaujard, di-
rettore del museo, e Franziskus Wolff-Metternich, 
ufficiale tedesco responsabile dei beni culturali fran-
cesi. Fronti opposti, medesima finalità: preservare il 
patrimonio artistico. Il museo parigino è un deposito 
di storia e un appello di umanità, un archivio e una 
trincea. Tra crito-film e cinema sperimentale, un ca-
polavoro didattico ma non didascalico.

 22.45  FRANCOFONIA – IL LOUVRE SOTTO 
OCCUPAZIONE (replica)

DOMENICA10
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Short Stories
 16.00  YOUNG EUROPEAN CREATION 3 
Selezione di cortometraggi 
(Francia-Portogallo-Danimarca-Repubblica Ceca-Paesi 
Bassi-Germania/2015) di Autori vari (51’)

  
Un riccio alle prese con le sue paure, una bella farfalla 
attratta dalla luce, un pappagallo scontento del suo 
aspetto. Sono alcuni dei protagonisti della selezione 
di corti – tutti senza dialoghi e realizzati con diver-
se tecniche – di giovani autori indipendenti appena 
diplomati alle migliori scuole di animazione d’Europa.
In collaborazione con ECFA – European Children’s Film
Animazione. Dai 5 anni in su

 17.45  FRANK COSTELLO FACCIA D’ANGELO 
(replica)

Parigi, ti amiamo!
 20.00  GLI AMANTI DEL PONT-NEUF
(Les Amants du Pont-Neuf, Francia/1991) 
di Leos Carax (125’)
C’è chi lo considera un film maledetto. E non sen-
za ragione. Una catena di imprevisti e sciagure ne 
complicano la realizzazione. Nasce come un piccolo 
film da fare in fretta, sfruttando il permesso di poter 
girare sul Pont-Neuf per una ventina di giorni e termi-
na come una specie di kolossal. In mezzo, infortuni, 
tempeste che distruggono il set del Pont-Neuf, rico-
struito a Lansargues, nel sud della Francia. I “Cahiers 
du cinéma” gli dedicano un numero speciale. Un film 
magniloquente, suo malgrado. (Rinaldo Censi)

 22.15  FRANCOFONIA – IL LOUVRE SOTTO 
OCCUPAZIONE (replica)

LUNEDÌ11
Il Cinema Ritrovato al cinema
Classici restaurati in prima visione
 17.45   20.15   22.30  IL GRANDE DITTATORE
(The Great Dictator, USA/1940) 
di Charlie Chaplin (126’) 
Storicizzare Il grande dittatore è oggi indispensa-
bile per apprezzarne l’unicità, per comprendere 
gli sforzi titanici che accompagnarono la sua re-
alizzazione; ripercorrere la sua genesi è assoluta-
mente necessario per cogliere appieno l’evoluzione 
artistica, civile e politica di Chaplin. Ma il film è 
così libero, coraggioso e sincero, non solo perché 
riuscì a ridicolizzare Adolf Hitler durante il secondo 
conflitto mondiale, ma perché continua a parlarci 
della natura dell’uomo. Come osserva Ugo Casi-
raghi: “le radici del male non sono state affatto 
estirpate, sono solo ‘emigrate’ altrove e questo film 
continua a reinterpretarle”. (Cecilia Cenciarelli)

MARTEDÌ12
 17.45   20.15   22.30  
IL GRANDE DITTATORE (replica) 

MERCOLEDÌ13
Inaugurazione della rassegna
Integrale Pasolini – Parte III
Erotismo, eversione, merce

 17.00  IL CORPO PERDUTO DI ALIBECH 
(Italia/2005) di Roberto Chiesi e Loris Lepri (50’)
Il Decameron avrebbe dovuto inanellare dieci rac-
conti: il decimo, Alibech, fu l’unico girato da Paso-
lini fuori dall’Italia, a Sana’a. A malincuore, decise 
di tagliarlo dall’edizione definitiva. Il Centro Studi 
Pasolini ha riunito alcuni materiali inediti sull’e-
pisodio perduto – come le fotografie di scena di 
Mario Tursi – ricostruendone la storia attraverso le 
testimonianze dei collaboratori di Pasolini, la sce-
neggiatura originale e rari documenti d’archivio. 

 18.00   20.15   22.30  IL DECAMERON
(Italia/1971) di Pier Paolo Pasolini (110’)
Contro un presente di conformismo e massifica-
zione che gli ispirava disgusto, Pasolini reagì rie-
vocando il mito di un passato popolare, dominato 
dalla carnalità e da un eros incorrotto. Per il primo 
film della Trilogia della vita, si ispirò a nove raccon-
ti di Boccaccio, calandoli a Napoli e privilegiando 
i temi dell’erotismo, della morte e dell’inganno. 
L’umorismo beffardo e verace che percorre il film 
come un esorcismo, non cancella, infatti, una tinta 
ferale che si insinua nel tessuto delle storie, sem-
pre dominate dalla densità materica di ambienti, 
oggetti e corpi. Pasolini interpreta il proprio auto-
ritratto nel ruolo del ‘miglior discepolo di Giotto’. 
(rch)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale



GIOVEDÌ14
Italia a mano armata
 18.00  LA BANDA CASAROLI
(Italia/1962) di Florestano Vancini (100’)
Alla sua opera seconda, Vancini ricostruisce uno dei 
più cruenti fatti di cronaca nera del dopoguerra, quel-
lo della banda guidata dal fascista bolognese Paolo 
Casaroli che, dopo mesi di crimini e rapine in varie 
parti d’Italia, una mattina del dicembre 1950 seminò 
terrore e morte per le vie della città felsinea. Tensio-
ne, ritmo, un occhio al poliziesco americano, il film 
fu accolto freddamente dalla critica nazionale, che 
lo accusò di tradimento del neorealismo bollandolo 
come “gangster all’italiana”.
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
10 posti gratuiti per Amici e sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Italia a mano armata. Incontri con il cinema italiano
 20.00  ITALIAN GANGSTERS
(Italia/2015) di Renato De Maria (87’) 
Trent’anni di storie violente consacrate dalla cronaca 
e dal cinema. La banda Cavallero, Ezio Barbieri, Paolo 
Casaroli, Luciano De Maria, Horst Fantazzini, Luciano 
Lutring sono nomi che riecheggiano nella memoria 
collettiva. “Abbiamo costruito una serie di monologhi 
concepiti come interviste, interrogatori e confessio-
ni. Non abbiamo avuto pretese di realismo fattuale, 
quanto di verità psicologica”, spiega il regista. Ai 
filmati d’epoca, si affiancano le parole di grandi scrit-
tori e giornalisti (Dino Buzzati, Enzo Biagi, Giorgio 
Bocca, Indro Montanelli) e immagini cinematografiche 
(Bava, Deodato, di Leo ma anche Bellocchio e Petri).
Al termine incontro con Renato De Maria
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna e Istituto 
Luce Cinecittà

Italia a mano armata
 22.30  SVEGLIATI E UCCIDI
(Italia-Francia/1966) di Carlo Lizzani (105’)
Le gesta criminali del milanese Luciano Lutring, so-
prannominato ‘il solista del mitra’ per l’arma nasco-
sta in una custodia di violino durante i colpi. La sua 
figura di ‘ladro gentile’ è emblematica dell’Italia del 
boom, e Lizzani (anche sceneggiatore con Ugo Pirro) 
non manca di disegnare il contesto sociale, sceglien-
do di “coniugare le regole del genere americano con 
un metodo di rappresentazione non immemore della 
lezione neorealista” (Gian Piero Brunetta). Anche la 
Francia gli dedicò un film, Lo zingaro di José Giovanni 
con Alain Delon.
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

VENERDÌ15
 18.00  ITALIAN GANGSTERS (replica)

Italia a mano armata
 20.00  IL GRANDE RACKET
(Italia/1978) di Enzo G. Castellari (110’) 
Uno dei film di culto del poliziottesco italiano e del 
cinema di Castellari, autore molto amato da Quentin 
Tarantino. Il giustiziere Fabio Testi combatte contro 
un’organizzazione di malviventi che vessa brutalmen-
te i commercianti della capitale. Atmosfere funeree 
per un film dominato dall’azione e dall’eccesso di vio-

lenza. “Il tutto è spinto a un iperrealismo che scivola 
impercettibilmente nel fantastico” (Roberto Curti).
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

Italia a mano armata
 22.15  MILANO CALIBRO 9
(Italia/1972) di Fernando di Leo (100’) 
Tarantino lo ha definito “il più grande noir italiano di 
tutti i tempi”. In una Milano plumbea e nebbiosa Ga-
stone Moschin, uscito di galera, deve vedersela con 
poliziotti ed ex complici. Paragonato a Melville per le 
atmosfere e a Don Siegel per lo stile, deve molto a 
Giorgio Scerbanenco, dalla cui omonima raccolta di 
racconti è liberamente tratto: “era un realista pure 
lui, che si occupava della piccola delinquenza, dei 
piccoli fatti” (Fernando di Leo). Musiche di Luis Baca-
lov. Barbara Bouchet balla con addosso un costumino 
di perle.

SABATO16
 9.00 – 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Più moderno di ogni moderno. Pasolini a Bologna
 16.00  LA BOLOGNA DI PASOLINI
Una passeggiata di due ore circa attraverso i luoghi 
della città che hanno avuto un significato particolare 
nella vita e nella formazione di Pasolini: dal Portico 
dei Servi, in cui girò alcune scene dell’Edipo Re alla 
Libreria Nanni sotto il cosiddetto Portico della Morte 
(“il più bel ricordo di Bologna”). Il tour, che toccherà 
la sede del Centro Studi – Archivio Pier Paolo Paso-
lini presso la Biblioteca Renzo Renzi, si concluderà 
presso il MAMbo dove è in corso l’esposizione Officina 
Pasolini.
Costo: 5 € (3 € per Amici e Sostenitori della Cineteca). 
Eventuale visita alla mostra: 4 €.
Prenotazione obbligatoria (massimo 30 partecipanti): 
monia.malaguti@cineteca.bologna.it – 051 2195328

Sala Cervi
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
120 anni di cinema fantastico
 16.00  MÉLIÈS E CHOMÓN: TRUCCHI E MAGIE 
DEL CINEMA DELLE ORIGINI 
Selezione di cortometraggi
(Francia-Spagna/1896-1910) 
di Georges Méliès e Segundo de Chomón (40’) 
Un viaggio nel cinema delle origini in compagnia di 
due pionieri del cinema fantastico, sublimi creato-
ri di trucchi ed effetti speciali che affascinarono i 
contemporanei e continuano a stupire ancora oggi: 
l’illusionista Méliès, ultimo grande esponente del 
teatro magico ottocentesco e padre dello spettacolo 
cinematografico, e de Chomón, virtuoso della tecnica 
dell’animazione e della colorazione a mano. 
Fantastico. Dai 6 anni in su
Versione originale con traduzione in oversound delle 
didascalie
A seguire, merenda a cura di Alce Nero e laboratorio 
di cinema a trucchi. 
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e La-
vagne, acquistabile anche in sala (10 €).

 16.00  ITALIAN GANGSTERS (replica)



Segue la programmazione >>>

River to River 2015 Best of 
Uno sguardo al cinema indiano
 17.45  DUM LAGA KE HAISHA
(India/2015) di Sharat Katariya (111’) 
Commedia brillante ambientata ad Haridwar degli 
anni Novanta, racconta la storia del matrimonio 
combinato che unisce, loro malgrado, due individui 
molto diversi: Sandhya, una donna esuberante e 
leggermente sovrappeso e Prem, un esile esperto di 
musica, che gestisce un negozio di dischi. Il caratte-
re frizzante di Sandhya riesce a vincere la diffidenza 
dell’uomo e i due trovano il segreto per andare final-
mente d’accordo.
Versione originale con sottotitoli italiani e inglesi
Introduce Selvaggia Velo (direttrice del River to 
River Florence Indian Film Festival)

Biblioteca Renzo Renzi
 19.30-22.00  BOllywood! Cinecena indiana 
Cena a tema in occasione dell’omaggio al cinema 
indiano. Biglietto unico, valido per una proiezione a 
scelta e la cena: 15 € intero (13 € ridotto per Amici 
e Sostenitori della Cineteca). Menù: pollo al curry 
con riso basmati (è prevista una versione vegeta-
riana). Dalle 20 alle 20.30 assolo di danza indiana 
stile bhārata nātyam di Giuditta de Concini.
In collaborazione con Pollo Samoggia

 21.00  DIL DHADAKNE DO – 
LET THE HEART BEAT
(India/2015) di Zoya Akhtar (162’)
I coniugi Mehra, molto noti presso l’alta società di 
Nuova Delhi, per festeggiare i propri trent’anni di 
matrimonio, invitano parenti e amici in una crocie-
ra nei mari europei. Ma una volta a bordo, vecchi e 
nuovi amori, gelosie e antichi dissapori riaffiorano, 
cambiando per sempre gli equilibri della famiglia.
Versione originale con sottotitoli italiani e inglesi

In collaborazione con il River to River Florence 
Indian Film Festival

DOMENICA17
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
120 anni di cinema fantastico
 16.00  HUGO CABRET 
(USA/2011) di Martin Scorsese (125’)  
“Hugo Cabret è diverso da qualsiasi altro film Martin 
Scorsese abbia mai fatto, ed è probabilmente il più vicino 
al suo cuore” (Roger Ebert). Un ragazzino solitario guar-
da il mondo della stazione-antro di Montparnasse, negli 
anni Trenta; ha per compagno un uomo meccanico in-
compiuto; se esce allo scoperto, è per infilarsi nelle sale 
cinematografiche; infine incontra Georges Méliès, ormai 
vecchio pioniere del cinema meraviglioso. Sotto la trama 
sottile del racconto di formazione, l’apologo adulto è de-
dicato al potere del cinema e alla sua fragilità. (pcris)
Avventura, Fantastico. Dagli 8 anni in su

 18.30  IL GRANDE DITTATORE (replica)

River to River 2015 Best of
Uno sguardo al cinema indiano
 20.45  BHOPAL – A PRAYER FOR THE RAIN 
(India-GB/2014) di Ravi Kumar (95’) 

Bhopal è il luogo di uno dei più tragici disastri am-
bientali della storia: nella notte tra il 2 e il 3 dicem-
bre 1984 una nube tossica levatasi da una fabbrica 
di pesticidi uccise in pochi minuti alcune migliaia 
di persone. Il film ricostruisce i giorni precedenti la 
sciagura raccontando i vani sforzi per impedirla da 
parte di un lavoratore che si accorge delle sistema-
tiche elusioni degli standard di sicurezza e di un suo 
amico giornalista. Nel cast Martin Sheen, nei panni 
dell’amministratore delegato della fabbrica. 
Versione originale con sottotitoli italiani e inglesi

River to River 2015 Best of
Uno sguardo al cinema indiano
 22.30  THE HOPE DOCTORS 
(India/2014) di Diya Banerjee (53’)  
Il racconto autobiografico di un’esperienza clownterapi-
ca è l’occasione per esplorare le mancanze della sistema 
sanitario pubblico indiano e interrogarsi sull’opportuni-
tà di un approccio meno convenzionale alla malattia.
precede
TWO DOSAS 
(GB/2014) di Sarmad Masud (16’)
Nel tentativo di conquistare Chloe, Pavan decide di 
portarla in un ristorante indiano per farle assaggia-
re il suo piatto preferito, i dosas, che solo gli indiani 
conoscono. Ma Chloe in quel ristorante c’era già stata 
con un ex-fidanzato.

LUNEDÌ18
 17.45   20.15   22.30  
IL GRANDE DITTATORE (replica) 
La proiezione delle 20.15 sarà introdotta da Cecilia 
Cenciarelli, che presenterà il nuovo cofanetto Dvd 
del film (Edizioni Cineteca di Bologna, 2015).

MARTEDÌ19
 17.45   20.15   22.30  
IL GRANDE DITTATORE (replica)

Biblioteca Renzo Renzi
Più moderno di ogni moderno. Pasolini a Bologna
 18.00  PASOLINI POETA DELL’ERESIA
Conferenza di René de Ceccatty (scrittore, romanzie-
re e saggista) intitolata Sogni, descrizioni, visioni: lo 
spettro della realtà. Ingresso libero

MERCOLEDÌ20
Integrale Pasolini – Parte III. Erotismo, eversione, merce
 17.45  I RACCONTI DI CANTERBURY
(Italia-Francia/1972) di Pier Paolo Pasolini (111’)
L’Inghilterra trecentesca ricreata da Pasolini ispiran-
dosi a otto racconti di Geoffrey Chaucer, interpretato 
dallo stesso regista. “I rapporti sessuali mi sono fonte 
di ispirazione anche proprio di per se stessi, perché in 
essi vedo un fascino impareggiabile […]. I critici, ri-
muovendo dai miei film il sesso, hanno rimosso il loro 
contenuto, e li hanno trovati dunque vuoti, non com-
prendendo che l’ideologia c’era, eccome, ed era pro-
prio lì, nel cazzo enorme sullo schermo, sopra le loro 
teste che non volevano capire” (Pier Paolo Pasolini). 
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale



 20.00  THE BEST OF 2015
Il miglior film e il film da scoprire 
selezionati dal pubblico della Cineteca 
Una serata cinefila dedicata al meglio del 2015 in 
cui verranno annunciati il miglior film e quello più 
meritevole di essere scoperto o riscoperto selezio-
nati – tra quelli usciti in sala durante l’anno – dal 
pubblico votando su Cinefilia Ritrovata (www.cine-
filiaritrovata.it) o al Lumière.
Introducono Gian Luca Farinelli e Roy Menarini

 22.30  I RACCONTI DI CANTERBURY (replica)

GIOVEDÌ21
Integrale Pasolini – Parte III. Erotismo, eversione, merce
 17.00   19.45   22.30  
IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOTTE 
(Italia-Francia/1974) di Pier Paolo Pasolini (129’)
SEQUENZE TAGLIATE DI IL FIORE DELLE MILLE 
E UNA NOTTE (21’)
SEQUENZA INEDITA DEI DUE FUOCHI (2’)
L’ultimo film della Trilogia della vita è anche quel-
lo dove forse si esprime più poeticamente il senso 
dell’utopia pasoliniana, evocando una dimensione 
popolare e fantastica dove il sesso è vissuto con li-
bera spregiudicatezza in un passato magico, violento 
e intatto. Le scenografie di Dante Ferretti, i costumi 
di Danilo Donati, la fotografia di Giuseppe Ruzzolini, 
contribuiscono allo splendore figurativo di un film 
ispirato alle fiabe arabe e girato in Etiopia, Yemen, 
Iran e Nepal. Segue la proiezione del prologo origi-
nario, del bellissimo epilogo e di una scena inedita 
tagliati dalla versione definitiva del film. (rch)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

Biblioteca Renzo Renzi
 18.00  Erotismo, eversione, merce 
Tavola rotonda sul convegno organizzato dalla Ci-
neteca di Bologna nel 1973, con Pasolini, Lattuada, 
Guattari e altri, sul fenomeno ‘eversivo’ ed estetico 
del cinema erotico d’autore degli anni Settanta.
Intervengono Marco Antonio Bazzocchi, Vittorio 
Boarini e Roberto Chiesi
Ingresso libero

VENERDÌ22
Integrale Pasolini – Parte III. Erotismo, eversione, merce
 18.00  LE MURA DI SANA’A
(Italia/1974) di Pier Paolo Pasolini (13’)
PASOLINI E IL CINEMA – AL CUORE DELLA 
REALTÀ 
(Italia/1974) di Francesco Savio (estratto, 20’)
PASOLINI E... LA FORMA DELLA CITTÀ 
(Italia/1974) di Pier Paolo Pasolini e Paolo Brunatto (15’) 
PASOLINI E L’UMILIAZIONE SEGRETA DI 
CHAUCER
(Italia/2006) di Roberto Chiesi, Loris Lepri 
e Luigi Virgolin (80’)
Realizzato in un solo giorno durante le riprese del 
Decameron, Le mura di Sana’a esprime lo slancio 
di un’utopia: salvare la bellezza arcaica della città 
yemenita rivolgendo un appello all’UNESCO. Seguo-
no, un estratto dell’intervista di Savio a Pasolini, un 
cortometraggio della serie Io e..., dove il poeta-regista 

parla del degrado dell’Italia con parole di inaspetta-
ta attualità, e L’umiliazione segreta di Chaucer, un 
dossier che ricostruisce i tagli effettuati a I racconti 
di Canterbury  – alla cornice narrativa (il viaggio dei 
pellegrini) e a un episodio – attraverso foto di scena, 
interviste a Beatrice Banfi, Laura Betti, Mimmo Catta-
rinich, Nico Naldini, Enzo Ocone e altri rari documenti.
10 posti gratuiti per Amici e sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Cinema del presente. Incontri con il cinema italiano
 20.45  LA FELICITA È UN SISTEMA 
COMPLESSO
(Italia/2015) di Gianni Zanasi (117’) 
Otto anni dopo Non pensarci Gianni Zanasi ritrova Va-
lerio Mastrandrea e gli affida il ruolo di un “tagliatore 
di teste, ma teste di cazzo” (parole del regista), che 
convince dirigenti incompetenti di aziende in crisi a 
farsi da parte evitando che i lavoratori perdano il po-
sto. L’ingresso nella sua vita di una ragazza israeliana 
e l’incontro con due adolescenti eredi di un’azienda 
cambieranno la sua vita. Un film sulla “fatica del 
cambiamento, sia dal punto di vista collettivo che da 
quello personale” (Gianni Zanasi).
Al termine incontro con Gianni Zanasi
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna

SABATO23
 9.00 – 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna 
(via Don Minzoni 14)
 16.00  Mostra Officina Pasolini
Visita guidata condotta da Roberto Chiesi

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Il Cinema Ritrovato al cinema
 16.00  IL GRANDE DITTATORE 
(The Great Dictator, USA/1940) di Charlie Chaplin (126’)
(replica)
Comico. Da 6 anni in su

Cinema e teatro
 18.30  SONG FROM THE FOREST 
(Germania-USA-Repubblica Centrafricana/2013) di 
Michael Obert (98’) 
L’etnomusicologo americano Louis Sarno ha dedicato 
buona parte della sua vita a documentare una delle tra-
dizioni musicali più remote e antiche del pianeta, quella 
dei pigmei Bayaka della Repubblica Centrafricana. Dal-
la giungla pluviale a quella d’asfalto di New York, il do-
cumentario ricostruisce l’itinerario spirituale di un uomo 
in fuga dalla ‘civiltà’, alla ricerca di una (impossibile?) 
riconciliazione con la natura, di una primitiva armonia 
into the wildness di uno Walden sub-sahariano.
In occasione dello spettacolo Polyphonie di Classica 
Orchestra Afrobeat, in programma al Teatro Manzoni 
il 28 gennaio. In collaborazione con Human Rights 
Nights Film Festival

Cinema del presente
 20.30  DIO ESISTE E VIVE A BRUXELLES 
(Le Tout Nouveau Testament, Lussemburgo-Francia-
Belgio/2015) di Jaco Van Dormael (113’)  
Dio esiste, ha una moglie e una figlia, che decide di 
ribellarsi all’insopportabile padre e fuggire, a Bruxel-
les – non prima di aver comunicato via sms a tutti 



gli uomini la data della loro dipartita. “Due i temi 
fondamentali del film. Una rappresentazione divina in 
forma di riduzione all’umano, e per di più a un uma-
no beone, violento e selvatico. E il what if, caro alla 
fantascienza: che cosa succederebbe se tutti cono-
scessimo la data esatta della nostra morte? È dall’in-
treccio dei due aspetti – il Dio hooligan e l’umano che 
non può più dimenticare la sua finitezza – che scocca 
la scintilla del film” (Roy Menarini).

Erotismo, eversione, merce
Il cinema pornografico degli anni Settanta 
 22.45  DEVIL IN MISS JONES 
(Miss Jones, USA/1973) di Gerard Damiano (67’) 

 
Dopo Deep Throat, Damiano si mette a fare sul serio, 
spalancando le porte del porno all’esistenzialismo 
sartriano: ognuno è artefice del proprio destino, e le 
scelte sbagliate si pagano. Devil in Miss Jones rigetta 
subito l’ottimismo, aprendo la sua danza macabra su 
una sequenza, peraltro magistrale, dedicata al sui-
cidio di una donna. Precipitiamo così in una sorta di 
limbo lisergico, provvisto di una serie di gironi fisici e 
mentali in cui essere testimoni, passo a passo, delle 
pratiche che ci aspettiamo da un’attrice porno. Ma 
quello che di solito, nel genere, si manifesta come 
trionfo libertario e lode all’insaziabilità, qui si inabis-
sa in una spirale torturante. (am)

DOMENICA24
 16.00  IL GRANDE DITTATORE 
(The Great Dictator, USA/1940) di Charlie Chaplin (126’)
(replica)
Comico. Da 6 anni in su

Uno sguardo al documentario
 18.30  IL SINDACO – STORIA DI UN’UTOPIA 
REALIZZATA
(Italia/2015) di Danilo Caracciolo e Roberto Montanari 
(70’) 
Il ‘sindaco di tutti’. Colui che amministrò Bologna dal 
dopoguerra al 1966, guidando la ricostruzione post-
bellica e lo sviluppo urbanistico cittadino. La rievo-
cazione delle vicende umane e politiche di Giuseppe 
Dozza è affidata all’attore Ivano Marescotti, che ri-
percorre i luoghi della città che videro Dozza protago-
nista, e inframmezzata d’immagini e filmati d’epoca. 
“Raccontare la sua storia oggi, spiegano i due registi, 
diviene occasione per riflettere su principi e valori 
propri della Resistenza, ideali alla base dell’azione 
politica e amministrativa di Dozza”.
Introducono gli autori

Inaugurazione della rassegna
Art City Cinema 2016
 20.15  CREMASTER CYCLE I & II 
(USA/1995-1997) di Matthew Barney (120’)

 
Cremaster Cycle è una serie di cinque film rea-
lizzati tra il 1994 e il 2002 da Matthew Barney, 
uno dei più acclamati artisti contemporanei. Una 
sontuosa cosmogonia visiva a metà tra videoar-
te e cinema sperimentale, un’“epopea di sogni e 
di miti, in cui l’artista è protagonista, che si in-
trecciano a formare un labirinto di visioni dove 
la spinta erotica delle immagini è lo stimolo a 

costruire e a distruggere gli oggetti e le persone, 
per creare un’altra realtà fatta di perle o di mera-
viglie” (Germano Celant).
Introduce Nicola Sani
In collaborazione con Teatro Comunale di Bologna 
e Gender Bender

Erotismo, eversione, merce
Il cinema pornografico degli anni Settanta 
 22.45  THE SECRET DREAMS OF MONA Q 
(Mona, i giochi erotici di una moglie svedese, USA-
Svezia-Germania Ovest/1976) di Charles Kaufman (82’)
Prima di buttarla in vacca fondando la Troma, il duo 
Charles e Lloyd Kaufman (qui rispettivamente regista 
e direttore della fotografia) avevano concepito un’idea 
di porno che sposava avanguardia venata d’anarchia 
e consapevolezza critica. Tra i temi sottoposti al va-
glio: l’istituzione del matrimonio, il mito della donna 
oggetto, le tribolazioni dell’emancipazione femminile, 
la forza gravitazionale del surrogato. Nientemeno. 
(Tranquilli, però: anche sesso esplicito in abbondan-
za). (am)

LUNEDÌ25
 17.45   20.00  IL GRANDE DITTATORE (replica)

Erotismo, eversione, merce
Il cinema pornografico degli anni Settanta 
 22.30  THE PRIVATE AFTERNOONS OF 
PAMELA MANN 
(I pomeriggi privati di Pamela Mann, USA/1974) di Henry 
Paris [Radley Metzger] (83’) 
Che il sesso sia uno dei temi più indicati per intra-
prendere ragionamenti filosofici sulla natura del cine-
ma è chiaro fin dagli albori. The Private Afternoons of 
Pamela Mann, tra i tantissimi porno che si interrogano 
sulle vertigini sublimi e dannanti dello sguardo, spic-
ca per disinvolta intelligenza e destrezza registica. 
Henry Paris, al secolo Radley Metzger (tra i suoi ottimi 
film citiamo almeno The Opening of Misty Beethoven e 
Barbara Broadcast), è un regista pienamente merite-
vole di considerazione rispettosa. (am)

MARTEDÌ26
 17.45   20.15  IL GRANDE DITTATORE (replica)

Erotismo, eversione, merce
Il cinema pornografico degli anni Settanta 
 22.30  FIONA ON FIRE 
(Quel dolce corpo di Fiona, USA/1978) di Kenneth 
Schwartz e Shaun Costello (99’) 
Nel rispetto della sua attitudine sovente parassitaria, 
il porno ha trovato ispirazione anche nel cosiddetto 
cinema rispettabile, proponendo parodie, rilettu-
re, strizzatine d’occhio e tentativi di calco. Fiona on 
Fire affronta l’impegno con serietà inusitata, mosso 
dall’ambizione di costruire un film ‘vero’ impreziosito 
dalla messa in scena esplicita delle occasioni carna-
li. Ne esce un thriller urbano attraversato da omicidi 
efferati, sparizioni e riapparizioni, doppie persona-
lità, poliziotti tosti e confusi, ambientazioni dark e 
suspense ben congegnate. Nume tutelare, Brian De 
Palma. (am) 



MERCOLEDÌ27
Giornata della Memoria
 18.00  GERMAN CONCENTRATION CAMP
(GB/1945-2015, 88’) 
Un documentario – commissionato nel 1945 dal Mi-
nistero dell’Informazione inglese per persuadere il 
popolo tedesco ad accettare l’occupazione alleata – 
costruito attraverso le sconvolgenti immagini girate 
dagli operatori che accompagnarono le truppe inglesi 
al momento del loro ingresso nei campi di sterminio 
nazista: “con questi fotogrammi il cinema mostrava 
per la prima volta al mondo incredulo la prova incon-
futabile di un oscuro potere del male” (Angelo Varni). 
Rimasto incompleto, dopo lungo oblio il film, cui col-
laborò anche Alfred Hitchcock, è stato ricostruito e 
restaurato nel 2014 dall’Imperial War Museum.
Copia proveniente da BFI

Art City Cinema 2016
 20.00  JAN FABRE, AU-DELÀ DE L’ARTISTE
(Francia/2014) di Giulio Boato (52’)   
Jan Fabre, uno degli artisti più versatili della sua ge-
nerazione, ci apre le porte del suo laboratorio teatrale, 
Troubleyn, fondato ad Anversa nel 1986, dove realizza 
spettacoli con la sua compagnia. Artista multidisci-
plinare, regista teatrale, drammaturgo, coreografo 
e performer, Fabre supera i limiti di ogni linguaggio 
espressivo. Il film ci aiuta a comprendere i vari aspet-
ti della sua personalità.
a seguire
JEFF KOONS: DIARY OF A SEDUCER 
(GB/2015) di Jill Nicholls (60’)
Incontro con uno degli artisti più quotati e controversi 
del nostro tempo e con i suoi giganteschi baloon dogs, i 
suoi fiori gonfiabili, gli aspirapolvere in bacheca, ormai 
assurti a icone del contemporaneo. Ma cosa si nascon-
de sotto la superficie scintillante delle opere di questo 
discepolo di Duchamp che ha voluto mettere gli oggetti 
comuni, la banalità e il sesso su un piedistallo?
Episodio della serie della BBC Imagine...
In collaborazione con ArteCinema 2015 Napoli

Giornata della Memoria
 22.15  NOTTE E NEBBIA 
(Nuit et bruillard, Francia/1956) di Alain Resnais (32’)  

 
Jean Cayrol, scrittore, editore, reduce da Mauthau-
sen, aveva affidato ai suoi Poèmes de la nuit et du 
brouillard il compito di descrivere l’orrore dei campi di 
concentramento. Resnais gli chiese di scrivere il testo 
del suo film, e lo avrebbe di nuovo chiamato nel 1963 
per Muriel. Il film fu boicottato sia dalla Francia che 
dalla Germania, tanto che Cayrol scrisse: “La Francia, 
strappando bruscamente le pagine della storia che non 
le piacciono, si fa complice dell’orrore”. (Sandro Toni)
LA PASSEGGERA
(Paseżerka, Polonia/1963) di Andrzej Munk (64’)
Primi anni Sessanta. In viaggio su una nave un’ex 
sorvegliante di Auschwitz incontra un’ebrea polacca 
che fu tra le sue vittime. Tentando di giustificare le 
sue colpe al marito, ripercorre con la memoria l’orrore 
del lager. Rimasto incompiuto per la prematura morte 
di Munk, “è il miglior film di finzione sui campi di con-
centramento nell’indagare il complesso rapporto tra 
vittima e carnefice, e uno dei migliori in assoluto in-
sieme al documentario di Resnais” (Peter von Bagh).
Copia proveniente da Filmoteka Narodowa

GIOVEDÌ28
Art City Cinema 2016
 18.00  ART WAR 
(Germania/2014) di Marco Wilms (89’) 
Come l’arte può diventare un’arma rivoluzionaria. 
Questo documentario racconta la storia di giovani 
artisti egiziani che esprimono la propria ribellione at-
traverso i graffiti e la musica alternativa. Li segue nel 
corso di due anni e mezzo di anarchia post-rivoluzio-
naria, dalla Primavera araba del 2011 seguita alla de-
posizione di Mubarak, fino al golpe militare del 2013.

Art City Cinema 2016
 20.15  CREMASTER CYCLE III 
(USA/2002) di Matthew Barney (182’) 

VENERDÌ29
Prima visione. Tarantino in 70mm
THE HATEFUL EIGHT 
(USA/2016) di Quentin Tarantino (182’)  
Dal 29 gennaio, il Lumière sarà uno dei pochi cine-
ma europei, uno dei due in Italia, a programmare 
in esclusiva la pellicola 70mm girata in anamor-
fico Ultra Panavision 70 (l’aspect ratio è 2.76:1) 
dell’attesissimo The Hateful Eight. La versione 
70mm arriva dopo il Roadshow per i cinema stori-
ci americani e in anteprima rispetto alla versione 
digitale (che sarà anche leggermente più corta).
Secondo western di Tarantino dopo Django Unchai-
ned, è il suo primo film con una colonna sonora 
originale, firmata – non poteva essere altrimenti 
– dal maestro Ennio Morricone. Dopo la fine della 
guerra civile, nell’inverno del Wyoming una bufe-
ra di neve intrappola in un rifugio di montagna i 
passeggeri di una diligenza e alcuni viandanti. Ma 
i personaggi sono davvero chi dicono di essere? Ci-
nefilo e violento, come solo Tarantino sa essere, il 
film si distingue anche per i grandi attori del cast, 
volti noti del cinema tarantiniano e non solo (Jen-
nifer Jason Leigh, Kurt Russell, Tim Roth, Samuel L. 
Jackson, Michael Madsen e Bruce Dern). 
Costo: intero 10 € (ridotto 8 € per Amici e Sosteni-
tori della Cineteca). Sono sospese le altre riduzioni 
e agevolazioni. Prevendita (con assegnazione po-
sti) a partire dal 5 gennaio presso la cassa del Lu-
mière negli orari di apertura delle sale e online sul 
sito cinetecadibologna.it. Per ulteriori informazioni 
su orari e tariffe consultare il sito.

MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna 
(via Don Minzoni 14)
 16.00  Mostra Officina Pasolini
Visita guidata condotta da Gian Luca Farinelli 

Art City Cinema 2016. Ricordando Mario Dondero
 17.30  CALMA E GESSO – IN VIAGGIO CON 
MARIO DONDERO
(Italia/2015) di Marco Cruciani (135’) 
Scorrono immagini di città, di luoghi, di donne e di uomi-
ni, di storie incredibili ma vere. Scorrono foto in bianco e 
nero e diapositive a colori. Scorrono strade e paesaggi. 
Siamo in viaggio con uno dei grandi maestri del fotogior-
nalismo. Un percorso di quasi cinque anni seguendo le 
sue ricerche, le sue mostre, inaugurazioni, conferenze, 
premiazioni, eventi vari e semplici passeggiate. Un tra-



gitto di pensieri e di azioni da cui emerge uno spaccato 
di cronaca nazionale e internazionale vissuto in prima 
persona e in prima linea dagli anni Cinquanta ad oggi. 
Al termine incontro con Marco Cruciani
10 posti gratuiti per Amici e sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Art City Cinema 2016. Anteprima
 20.15  GERMANO SARTELLI. LA FORMA DELLE 
COSE – CONVERSAZIONI
(Italia/2015) di Paolo Fiore Angelini (77’) 
Per tutta la sua lunga ed eclettica parabola creativa 
Germano Sartelli è stato un artista ‘fuori dal coro’, 
con una formazione ‘sul campo’, a un tempo classica 
e sperimentale, eppure ‘da bottega’, legata alla ma-
nualità e al contatto con gli elementi naturali, tanto 
da essere avvicinato dalla critica a maestri come 
Giacometti, Burri, Dubuffet, Pollock. Ed è proprio la 
materia dell’opera la vera protagonista di questo do-
cumentario: la macchina da presa vi si avvicina per 
capirla, sentirla, avvalendosi della voce, dei racconti 
e persino dei silenzi del suo autore.
Al termine incontro con Paolo Fiore Angelini 

Erotismo, eversione, merce
Il cinema pornografico degli anni Settanta
 22.30  PHANTASMES 
(La seduzione di Amy, Francia, 1975) di Jean Rollin (88’)
Jean Rollin è un tipico esempio di autore di genere con 
un suo seguito di aficionados che, dopo essersi rita-
gliato una certa fama con pellicole senza sesso espli-
cito, decide di saltare il guado e darsi al porno per 
ragioni sostanzialmente alimentari, ma portandosi 
dietro alcune costanti del suo ‘vecchio cinema’: in so-
stanza, horror vampireschi estenuanti fino all’ipnoti-
co, nei casi migliori. In questo Phantasmes rispolvera 
un manoscritto di de Sade e lo mette nelle mani di un 
nobiluomo lussurioso alla ricerca di giovani schiave. 
L’horror e il porno si ibridano in un kitsch al cubo. (am)

SABATO30
 9.00 – 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Jane Austen Book Club
 10.30  ORGOGLIO E PREGIUDIZIO 
(Pride and Prejudice, USA/1940) di Robert Z. Leonard 
(117’)  
Tratto dall’omonimo romanzo di Jane Austen, è un 
sontuoso prodotto di uno studio-system (in questo 
caso MGM) al suo apogeo, con il leggendario Lauren-
ce Olivier e la grande Greer Garson. In una cittadina 
britannica degli inizi dell’Ottocento, i Bennet hanno 
cinque ragazze da maritare e l’arrivo in paese di due 
ricchi giovanotti, mette in agitazione non solo loro, 
ma l’intera comunità. Lo scrittore Aldous Huxley col-
labora alla sceneggiatura e il film vince un premio 
Oscar per la scenografie nel 1941.
Al termine incontro con Donata Meneghelli

Sala Cervi
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Art City Cinema 2016
 16.00  PEO SI TUFFA NELL’ARTE 
(Italia/2012) di Fusako Yusaki (45’) 
Peo è un simpatico e curioso cane blu con un’insazia-
bile passione per l’arte. Con lui e grazie alla caleido-
scopica e poetica fantasia di Fusako Yusaki ci immer-

geremo nei mondi e nei capolavori animati in plastili-
na dei più grandi pittori contemporanei, Lichtenstein, 
Haring, Hopper, Magritte Munch e tanti altri.
Animazione. Dai 3 anni in su
A seguire, merenda a cura di Alce Nero e laboratorio di 
animazione condotto da Fusako Yusaki. 
Ingresso libero presentando la tessera Schermi e La-
vagne, acquistabile anche in loco (10 €).

 16.00  GERMANO SARTELLI. LA FORMA DELLE 
COSE – CONVERSAZIONI (replica)

Erotismo, eversione, merce
Il Cinerma Ritrovato al cinema
 18.00  SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA
(Italia/1975) di Pier Paolo Pasolini (116’) 
Geniale ‘tradimento’ di Sade e audace dissimulazione 
storica (la Repubblica Sociale è solo un ‘cartone’ meta-
forico), l’ultimo film di Pasolini aggredisce lo spettatore 
precipitandolo in un incubo senza pietà e senza vie di 
salvezza, dove i rituali di perversioni e violenze riman-
dano surrettiziamente al presente. Mostra aberrazioni 
perpetrate secondo un regolamento da collegio infer-
nale, dove ogni etica è pervertita nel suo contrario e la 
‘soluzione finale’ pedagogica consiste nella creazione di 
una nuova umanità, indifferente e assuefatta all’orrore.
Versione integrale restaurata da Cineteca di Bologna 
e CSC – Cineteca Nazionale, in collaborazione con 
Alberto Grimaldi.

 20.15  SALA RISERVATA

Art City Cinema 2016
 22.15  CREMASTER CYCLE IV & V
(USA/1994-1997) di Matthew Barney (97’)  

Art City Cinema 2016. Notte bianca
Erotismo, eversione, merce
Il cinema pornografico degli anni Settanta 
 00.30  GOLA PROFONDA
(Deep Throat, USA/1972) di Gerard Damiano (61’) 

 
Sicuramente esistono porno della golden age più belli, 
originali e meno consunti di Gola profonda. Ma que-
sto film è un totem. Una rampa di lancio missilistica 
per una progenie infinita. Un’esondazione che investe 
costumi e abitudini. Il suo mito è perdurante come 
pochi, alimentato da ammucchiate di libri, remake, 
biopic, vicende giudiziarie. Una postilla sulla lingua: 
l’unica copia in pellicola reperita per l’occasione è in 
francese. Se temete di perdervi nell’intreccio, leggete 
prima, da qualche parte, la trama. (am)

DOMENICA31
MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna 
(via Don Minzoni 14)
 16.00  Mostra Officina Pasolini
Visita guidata condotta da Marco Antonio Bazzocchi 

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Art City Cinema 2016
 16.00  LA TELA ANIMATA
(Francia-Belgio/2011) di Jean-François Laguionie (76’) 

All’interno di una tela incompiuta convivono perso-
naggi interamente dipinti, altri solo in parte completi 
e alcuni solamente abbozzati. Solo convincendo il pit-



IN MOSTRA

OFFICINA PASOLINI
MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna
18 dicembre 2015-28 marzo 2016

Una mostra dedicata all’universo poetico, estetico 
e culturale di Pier Paolo Pasolini nel 40° anniver-
sario della morte, promossa da Cineteca di Bolo-
gna, in collaborazione con Università di Bologna 
– Scuola di Lettere e Beni Culturali e Istituzione 
Bologna Musei, nell’ambito del progetto Più mo-
derno di ogni moderno. Pasolini a Bologna, pro-
mosso dal Comune di Bologna.
Pasolini ha sperimentato le più diverse forme 
espressive e in ogni sezione della mostra sono 
esposte fotografie, filmati, dipinti e disegni, ripre-
se di spettacoli teatrali e documenti audiovisivi, 
scritti originali, costumi di scena. L’itinerario è 
diviso in sei sezioni tematiche: si parte dalla for-
mazione a Bologna, per poi passare ai Miti che 
hanno caratterizzato l’opera di Pasolini. La trasfi-
gurazione delle icone e l’attacco contro l’omolo-
gazione sono al centro di Pasolini e il suo tempo. 
Dopo la sezione dedicata al Laboratorio dell’ar-
tista e alla sua poetica della contaminazione, si 
varca la soglia dei tre Gironi che si addentrano 
nella sua visione “infernale” dello “sviluppo sen-
za progresso” del mondo contemporaneo. Infine, 
una carrellata di autori, artisti e intellettuali che 
hanno fatto propria l’eredità di Pasolini.

OFFICINA PASOLINI  10 €
Il catalogo della mostra riprodurrà i materiali 
esposti, permettendo di prolungare e approfondire 
le riflessioni e gli spunti suscitati dall’esposizione.

PIER PAOLO PASOLINI 
IL MIO CINEMA
280 pp. 29 €
L’opera cinematografica 
di Pier Paolo Pasolini 
raccontata dalla sua 
propria voce. Raccolti 
per la prima volta in un 
unico, sontuoso volume, 
sono gli scritti di Pasoli-

ni a ripercorrere il filo di un’avventura unica per 
autonomia artistica e profondità intellettuale 
nella storia del cinema italiano. Film dopo film, 
progetto dopo progetto, il libro ci restituisce tutta 
la lucidità, oggi più che mai necessaria, di uno 
sguardo “capace non di prevedere ma di ‘vedere’ 
nel presente i segnali che sfuggivano a tutti ma 
non al suo occhio acuto” (Giuseppe Bertolucci). 
Autentico tesoro di questo volume sono infine 
le trecentocinquanta immagini, edite o inedite, 
provenienti dai suoi archivi personali, dal Fondo 
Pasolini della Cineteca di Bologna e da collezioni 
pubbliche e private.

tore a completare la sua opera sarà possibile riportare 
l’armonia sulla tela. Quarto poetico lungometraggio 
dell’animatore francese Laguionie, combina tecniche 
diverse e ha richiesto oltre cinque anni di lavorazione.
Animazione. Dai 6 anni in su

Art City Cinema 2016. Fare cinema a Bologna
 18.00  DISINCANTOICONICO
(Italia/2015) di Maurizio Finotto (10’) 
Un viaggio animato in stop-motion nell’immaginario 
poetico di Luigi Ontani realizzato in collaborazione 
con l’Accademia di Belle Arti e con il sostegno della 
Fondazionde del Monte. Alcuni oggetti ricorrenti della 
sua poetica, come i grilli e le maschere, prendono vita 
sul suo corpo creando nuovi tableaux vivants.
DAVIDE RIVALTA, LO SGUARDO 
DELL’INNOCENZA
(Italia/2015) di Elena Matacena (28’)
Davide Rivalta e il suo fantasioso bestiario. Il do-
cumentario segue per un anno il processo creativo 
dell’artista bolognese, dall’ideazione alla realizzazio-
ne delle opere. Vediamo i gorilla installati nel 2002 
nel cortile del Tribunale di Ravenna, le monumentali 
bufale in bronzo intorno alla Chiesa di Sant’Apollinare 
in Classe, i disegni murali tra Napoli e Parigi, e l’orso 
realizzato per piazza San Domenico ad Arezzo.
In collaborazione con Artecinema 2015 Napoli 
LAVORO AD ARTE 
(Italia/2015) di Marco Mensa ed Elisa Mereghetti (50’) 
L’arte crea relazioni, costruisce una memoria condi-
visa, arricchisce le esistenze. Girato in oltre trenta 
fabbriche e attività artigiane intorno a Pianoro, in pro-
vincia di Bologna, il documentario prende spunto da 
un progetto ormai decennale di arte pubblica, Cuore 
di pietra, per raccontare il proficuo scambio tra giovani 
artisti, lavoratori e aziende. C’è chi registra il battito 
cardiaco degli operai, chi raccoglie i frammenti dei loro 
racconti e chi rielabora oggetti di scarto industriali... 
Introducono gli autori e Davide Rivalta

Art City Cinema 2016
 20.30  BILL VIOLA, EXPERIENCE DE L’INFINI
(Francia/2013) di Jean-Paul Fargier (54’) 

 
THE REFLECTING POOL – COLLECTED WORK 
(1977-80) di Bill Viola (62’)
“Bill Viola pensa se stesso come un pittore, vive la 
propria arte nel dialogo con l’arte del passato”. Così il 
critico Salvatore Settis a proposito di uno dei pionieri 
della videoarte contemporanea. La serata a lui dedica-
ta si apre con un documentario girato nell’atelier di Los 
Angeles che condivide con la compagna di vita e d’arte 
Kira Perov. A seguire The Reflecting Pool – Collected 
Work: “una raccolta di cinque lavori indipendenti, con-
siderati come un tutt’uno, che descrivono le tappe di 
un viaggio personale utilizzando immagini di transi-
zione – dal giorno alla notte, dal movimento alla sta-
si, dal contingente all’eterno. Ciascun lavoro esplora 
specifiche tecniche e tecnologie video combinate con 
le potenzialità spaziali del suono stereo” (Bill Viola).
Introduce Vittorio Boarini
Questo programma inaugura la nuova rassegna in 
collaborazione con Galleria de’ Foscherari dedicata a 
La videoarte in America, che proseguirà nelle settima-
ne successive presso la Galleria.

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza, 
Roberto Chiesi, Paola Cristalli, Andrea Meneghelli, 
Elena Nepoti.



Classici del cinema che ritrovato il grande schermo e 
l’incontro vivo con il pubblico di una sala cinemato-
grafica. Capolavori di ogni tempo (e senza tempo) che 
ritornano a essere prime visioni.
Dopo Amarcord, I pugni in tasca e Salò o le 120 gior-
nate di Sodoma, la terza stagione del progetto prose-
gue con Il grande dittatore di Charlie Chaplin nella 
nuova versione restaurata da Criterion Collection in 
collaborazione con Cineteca di Bologna. Nell’autun-
no del 1938, Chaplin sta scrivendo in gran segreto il 
suo primo film parlato e il personaggio che andrà a 
interpretare è ispirato nientemeno che ad Adolf Hitler. 
Il grande dittatore, storia dello scambio di persona 
tra un umile barbiere ebreo e uno spietato tiranno, 
è presentato a New York nell’ottobre del 1940, ma 
in due anni lo scenario politico mondiale è mutato 
drammaticamente: nel 1939 è scoppiata la Seconda 
guerra mondiale. Non si può apprezzare la grandezza 
di Il grande dittatore se si ignora che era stato conce-
pito un anno prima del conflitto, se non si conoscono 
le pressioni che Chaplin subì da parte dai governi di 
mezzo mondo. Ma il regista era deciso a ‘dichiarare 
guerra’ al dittatore tedesco, a tutte le dittature, attra-
verso il grande schermo, e realizzò uno dei più grandi 
capolavori pacifisti del cinema mondiale. 

IL GRANDE DITTATORE
2 Dvd e booklet, 126’ + Extra e 72 pp.
Contemporaneamente all’uscita in sala proponiamo 
il capolavoro di Chaplin in Dvd nella nuova versione 
restaurata, accompagnato da oltre due ore di rarità 
e approfondimenti e da una photogallery dei bozzet-
ti inediti di J. Russell Spencer. Nel booklet curato da 
Cecilia Cenciarelli, saggi di Enno Patalas, Maurizio 
Graziosi, Pietro Bellasi, David Robinson e Cecilia 
Cenciarelli, un’antologia critica e una cronologia che 
intreccia le tappe della produzione e distribuzione del 
film con i principali eventi storici e politici. In ven-
dita presso la Biblioteca Renzo Renzi e la cassa del 
Lumière (sconto 20% per Amici e Sostenitori della 
Cineteca) e su Cinestore (15% di sconto). In libreria 
dal 14 gennaio.

Per dettagli relativi ai vantaggi e alle agevolazioni delle tesse-
re Amici e Sostenitori della Cineteca rimandiamo al sito www.
cinetecadibologna.it 
Tutte le tessere hanno validità da settembre 2015 a maggio 
2016. 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 €

TESSERA 
SCHERMI & 
LAVAGNE

20 €

10 €

TESSERA 
CINECLUB

STUDENT 
CARD

10 €
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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 Carta Giovani (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 Carta Giovani (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, Bo-
logna Musei Card, Fondazione Musica Insieme, Teatro Arena del 
Sole, Casalecchio Teatro Card, Gender Bender card, Carta DOC e 
Bottega Finzioni € 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

Abbonamento Integrale Pasolini (valido da novembre 2015 a 
marzo 2016; per i film della rassegna escluse le proiezioni di Salò)
10 film  € 25,00
5 film  € 14,00 

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.
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