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EDITORIALE
Riportare sugli schermi delle sale italiane Metropolis, nella 
nuova versione restaurata che può finalmente dirsi integrale, 
ci ha fatto sentire la necessità, e soprattutto venire la voglia, 
di organizzare un lungo ciclo di film dedicati all’ultimo 
decennio del cinema muto, agli anni Venti dei classici, dei 
capolavori, dei film nei quali il ‘grande segreto’ di cui parlava 
Truffaut – segreto di un’arte e di un linguaggio irripetibili – si 
rivela in tutta la sua ipnotica bellezza. Come spesso accade, 
potrebbe sembrare cosa ovvia e non lo è.  È probabilmente 
la prima volta che, in un solo mese, il pubblico della nostra 
città avrà la possibilità di vedere, uno dopo l’altro, a ritmo 
persino un po’ vertiginoso, i film più importanti del muto 
europeo e in parte americano. I più famosi, conosciuti, citati. 
Eppure quello che speriamo è che questo mese di marzo sia 
un mese di prime volte, di primi incontri, un mese di scoperte 
e di amori che nascono. Il nostro invito è ai fedelissimi che 
vogliono rivedere e ritrovare, certo, ma anche a un pubblico 
di nuova generazione, fresco e desideroso di farsi sedurre 
dal fascino di figure, volti, mitologie. Un pubblico che magari 
si è lasciato incantare dal bianco e nero gioioso di The Artist, 
e ora può sprofondare nell’inquietudine della sagoma aguzza 
di Nosferatu, e subito dopo capitolare davanti al sorriso 
di Lulu/Louise… non c’è modo migliore, pensiamo, per 
innamorarsi del cinema muto (e di solito, avvertiamo, è un 
amore di quelli che durano a lungo).
Val la pena dire che se oggi, dopo quasi un secolo, questi 
nuovi amori possono ancora sbocciare, è per il gran lavoro 
che le cineteche, gli archivi, gli storici e i restauratori hanno 
fatto negli ultimi vent’anni. In questo senso, la rassegna 
ha anche un valore di celebrazione. I film che presentiamo 
sono stati tutti restaurati, alcuni restauri ‘storici’, altri 
recentissimi: condizione necessaria, comunque, perché 
tornino a chiamarci in causa con il loro fascino e il loro 
senso. Caso più eclatante di tutti, proprio Metropolis: un 
film del 1927, tagliato e mutilato subito dopo la sua uscita, 
che per oltre ottant’anni si è visto solo in copie lacunose e 
confuse, che compromettevano la stessa comprensione della 
vicenda. Il ritrovamento argentino di 25 minuti mancanti 
ha dato il via al processo di ricostruzione definitiva, e solo 
oggi possiamo veramente vedere quest’opera che (scriveva 
Buñuel) “ci annichilisce con la sua colossale visione della 
città del Duemila”.
Sul fronte del contemporaneo, invece, è stata la visione 
d’un film formidabile dello scorso anno, Dallas Buyers 
Club, a suggerirci una piccola ma inedita rassegna che 
siamo infine riusciti a realizzare, dedicata al regista 
canadese Jean-Marc Vallée, e alle sue tessiture familiari e 
sentimentali sempre ai margini dell’ordinario. Decisamente 
straordinaria è anche la storia che ci racconta Una nobile 
rivoluzione di Simone Cangelosi, uno dei bei documentari 
che arricchiscono questo programma. La vita di Marcella 
Di Folco, transessuale, attrice, militante, consigliera 
comunale, fondatrice a Bologna della prima associazione 
italiana transgender, una vita avventurosa tra i set di Fellini 
e la politica cittadina: una storia a suo modo grandiosa, ora 
ripercorsa da un film generoso e riuscito. 

Gian Luca Farinelli 

Birdman di Alejandro González 
Iñárritu, Vizio di forma di Paul 
Thomas Anderson, Foxcatcher 

di Bennett Miller e Suite 
francese di Saul Dibb saranno 

programmati in lingua originale 
con sottotitoli nel cartellone di 

marzo. Maggiori informazioni su 
sito, newsletter e quotidiani.



QUESTO MESE

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
CLASSICI RESTAURATI IN PRIMA VISIONE
dal 16 marzo, tutti i lunedì e i martedì
Un altro classico restaurato arriva a marzo nelle sale italiane grazie alla distribuzione 
di Cineteca di Bologna sostenuta da Unipol. Dopo ottant’anni di versioni spurie e ma-
nipolate, e dopo un ventennale lavoro di ricostruzione, potremo finalmente ammirare 
Metropolis di Fritz Lang, pietra miliare della storia del cinema e della fantascienza 
moderna, così come il regista l’aveva girato e come Thea von Harbou l’aveva scritto. 
La versione che presentiamo è infatti il restauro più completo oggi esistente, realizzato 
nel 2010 da Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung e Deutsche Kinemathek in seguito al 
ritrovamento in Argentina di 25 minuti di pellicola ritenuti perduti. 

METROPOLIS E L’ETÀ D’ORO DELL’ARTE MUTA
1919-1929 dal 2 al 29 marzo
Intorno a Metropolis, “cattedrale della modernità cinematografica” che torna nelle 
sale di prima visione e sarà contemporaneamente disponibile in una nuovissima 
edizione Dvd, la rassegna ripercorre il decennio in cui tra Europa e America il cinema 
muto porta a compimento l’evoluzione del proprio linguaggio. Autori, generi e stili 
in un vertiginoso best of: da Nosferatu alla Corazzata Potëmkin, dalla Passione di 
Giovanna d’Arco a Lady Windermere, da Faust a Lulu. Un omaggio, anche, all’arte 
del restauro che negli ultimi vent’anni ha portato questi capolavori a nuova luce.

CINEMA DEL PRESENTE dall’8 al 28 marzo
Una rosa di titoli che rappresenta il meglio della recente produzione interna-
zionale e che ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti ai recenti Oscar. Whiplash, 
l’educazione musicale come battaglia, che ha ottenuto tre premi, tra cui quello 
per l’attore non protagonista a J.K. Simmons; Selma – La strada per la libertà, 
sui drammatici eventi che portarono all’approvazione del diritto al voto degli 
afroamericani; Still Alice, che è valso la prima statuetta alla bravissima Julianne 
Moore. E inoltre Timbuktu, l’occupazione jihadista della capitale malese vista 
dal mauritano Sissako, che ha trionfato ai francesi César.

UNO SGUARDO AL DOCUMENTARIO dal 6 al 26 marzo
La folk singer americana Joan Baez, simbolo della lotta per i diritti civili; le estrose 
‘modelle’ over 60 di Advanced Style; Nermina, che fa ritorno in Bosnia affrontando 
il doloroso ricordo del genocidio; le operaie di Triangle. Storie, voci e volti raccon-
tati dai documentari di questo mese. A Marcella Di Folco, leader del movimento 
LGBT italiano scomparsa nel 2010 e prima transessuale al mondo a coprire una 
carica pubblica, è dedicato Una nobile rivoluzione di Simone Cangelosi, che la 
Cineteca ‘adotta’ con una piccola tenitura. Si chiude anche la rassegna dedicata 
al ‘maestro del documentario’ Frederick Wiseman.

OMAGGIO A JEAN-MARC VALLÉE dal 21 al 29 marzo
Mentre è in arrivo nelle sale italiane il suo ultimo Wild, solitario viaggio al fem-
minile nell’America selvaggia, proponiamo un breve omaggio al regista e sceneg-
giatore canadese Jean-Marc Vallée. Debutto a metà anni Novanta, primo successo 
con C.R.A.Z.Y., ironico racconto di formazione nei Seventies del glam rock, Vallée 
arriva alla ribalta internazionale con il disperato Dallas Buyers Club, doppietta 
agli Oscar per le interpretazioni di Matthew McConaughey e Jared Leto. Nel mezzo 
ci sono il film in costume sulla regina Vittoria e la storia d’amore di Café de Flore.

CINECLUB PER BAMBINI E RAGAZZI
tutti i sabati e le domeniche del mese
Per i nostri spettatori in erba marzo si apre con il festival Visioni Italiane e si 
chiude con la Fiera del Libro per Ragazzi, in occasione della quale festeggere-
mo i 150 anni di Alice nel paese delle meraviglie e il paese ospite d’onore, la 
Croazia (da cui provengono il buffo professor Balthazar e i corti dell’Anima-
fest). E inoltre, per i più piccoli, una selezione di capolavori animati europei, le 
avventure degli insetti di Minuscule e quelle parigine del gatto Dino. Per i più 
grandicelli, l’animazione metamorfica di Izabela Plucinska e una storia d’ami-
cizia bambino-animale con Kawboy.



DOMENICA01

21o

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 15.00  PREMIAZIONE LUCA DE NIGRIS
(60’) 
Grazie a docenti e istituti ‘illuminati’, il Premio Luca 
De Nigris, promosso dall’associazione Gli amici di 
Luca, è un’occasione per dare visibilità e rilievo ai 
prodotti audiovisivi realizzati dagli studenti delle 
scuole primarie e secondarie.
A seguire proiezione dei video vincitori, alla presen-
za dei giovani realizzatori.
Ingresso libero. Dai 4 anni in su

Sala Auditorium 
Produrre cinema indipendente in Europa: 
le coproduzioni
 15.00  LE MERAVIGLIE
(Italia/2014) di Alice Rohrwacher (111’)
Opera seconda di Alice Rohrwacher e Gran Premio 
della Giuria all’ultimo Festival di Cannes. Al centro, 
una famiglia di apicultori, un mondo contadino, 
fatto di ‘piccole’ meraviglie, che si sta progressiva-
mente sgretolando. E un’adolescente, Gelsomina, 
attratta dalle ‘grandi’ meraviglie della televisione.

 18.15  PREMIAZIONE VISIONI ITALIANE XXI
A seguire proiezioni dei film vincitori del concorso prin-
cipale e delle sezioni Visioni Ambientali e Visioni Urbane
Ingresso libero

Fare Cinema a Bologna e in Emilia-Romagna
Anteprima
 21.30  QUALCOSA DI NOI
(Italia/2014) di Wilma Labate (74’) 
Gli allievi della scuola di scrittura Bottega Finzioni 
incontrano Jana, che ha quarantasei anni e da un-
dici fa la prostituta.
Introducono Wilma Labate e alcuni protagonisti del film

LUNEDÌ02
La misura del teatro
 17.45  FURORE
(The Grapes of Wrath, USA/1940) di John Ford (129’)

  
Messi da parte cowboy, indiani e diligenze per una tem-
poranea deviazione dal suo genere d’elezione, Ford si 
cimenta nell’adattamento del romanzo roosveltiano di 
John Steinbeck. Il viaggio della famiglia Joad dall’Okla-
homa in cui le banche hanno espropriato la loro fattoria 
alla California, meta d’un agognato nuovo inizio, de-
nuncia le sorti di un popolo stremato dalla Grande De-
pressione ma che non smette di lottare. Ford v’intravede 
un parallelo con la sua terra d’origine (“era una storia 
analoga alla carestia in Irlanda”), ma le risonanze sono 
universali, e sostenute da immagini di potente bellezza.
Introduce Febo Del Zozzo
Rassegna in collaborazione con Laminarie/DOM la 
cupola del Pilastro

Sala Scorsese
Prima visione. Incontri con il cinema italiano
 20.00  PATRIA
(Italia/2014) di Felice Farina (87’) 
Ispirandosi al libro omonimo di Enrico Deaglio, Felice Fa-
rina prova a raccontare il nostro paese, a capire “come 
siamo finiti così”. Tre operai si arrampicano per protesta 
sulla torre della loro fabbrica, che sta chiudendo e li ha 
licenziati, e ripercorrono le loro vite e trent’anni di storia 
italiana, mostrati attraverso un montaggio di materiali 
d’archivio. “Ho tradito le forme del documentario con un 
esperimento, inseguendo la memoria di un film amato, 
Hiroshima mon amour di Resnais” (Felice Farina).
Al termine incontro con Felice Farina e Francesco 
Pannofino (interprete del film)
Dal 26 febbraio al 4 marzo Patria sarà programmato 
presso la Sala Cervi.

Inaugurazione della rassegna
Metropolis e l’età d’oro dell’arte muta 1919-1929
 20.30  LA CORAZZATA POTËMKIN
(Bronenosec Potëmkin, URSS/1925)
di Sergej M. Ejzenštejn (69’) 
Nato su commissione per celebrare la rivoluzione 
del 1905, il film solleva immediati entusiasmi 
internazionali. “La Potëmkin non è di quelle navi 
che si possano affondare con dei siluri. Ha levato 
l’ancora per sempre. Naviga. La sua scia contiene 
tutto” (Robert Desnos). Tenendo ferma la potenza 
delle idee e della loro forma cinematografica, pos-
siamo osare: il Potëmkin è anche un film di straor-
dinario intrattenimento. (am) 
Restaurato da Stiftung Deutsche Kinemathek
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

Potëmkin vs. Kotiomkin
 22.15  IL SECONDO TRAGICO FANTOZZI
(Italia/1976) di Luciano Salce (105’)
È una delle scene culto del secondo capitolo della se-
rie dedicata al ragioniere più tragico d’Italia. Durante 
il dibattito successivo alla proiezione aziendale che ha 
impedito a lui e ai suoi colleghi di guardare la partita 
della nazionale, Fantozzi grida a gran voce un liberato-
rio e irriverente: “La corazzata Kotiomkin... è una cagata 
pazzesca!”. Oggetto della parodia è il film di Ejzenštejn 
(storpiato in Einstein), di cui Fantozzi sarà condannato 
a ripetere la drammatica sequenza della scalinata nel 
ruolo del bambino dentro la carrozzella. Tra le citazioni 
del capolavoro sovietico, la più sfrontata e spassosa. (aa)

MARTEDÌ03
Pionieri ed eredi: la fantascienza prima e dopo Metropolis
17.30  AELITA
(Russia/1924) di Jakov Protazanov (100’)

 
Il primo kolossal fantascientifico del cinema sovietico, 
dal romanzo omonimo di Aleksej Nikolaevič Tolstoj. “È 
molto probabile che alcune sue scene – in particolare 
quella dei sotterranei in cui sono rinchiusi gli schiavi 
marziani – abbiano influenzato Lang nella concezione 
di Metropolis. Sul piano figurativo (scenografico), il 
film è caratterizzato da un violento contrasto fra il rea-
lismo dell’ambientazione sovietica e l’artificialità esi-
bita delle scene e dei costumi marziani. […] Sul piano 
narrativo, la descrizione realistica della vita quotidia-
na del protagonista negli anni difficili del comunismo 



di guerra, si contrappone al carattere avventuroso e 
fantastico del volo su Marte”. (Alberto Boschi)
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca 
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Pionieri ed eredi: la fantascienza prima e dopo Metropolis
 19.45  2001: ODISSEA NELLO SPAZIO
(2001: A Space Odyssey, USA-GB/1968)
di Stanley Kubrick (140’) 
“Stanley era deciso a creare un’opera d’arte che su-
scitasse le emozioni della meraviglia, del timore re-
verenziale e anche, se fosse stato il caso, del terrore” 
(Arthur C. Clarke). Furiosamente ateo, Kubrick fissa su 
pellicola un’immagine di Dio in grado di soddisfarlo: 
un parallelepipedo regolare, senza asperità, opaco e 
perfetto. E un buco nero, e chi lo attraversa compie 
‘the ultimate trip’, come promettevano le locandine 
dell’epoca (con doppi e tripli sensi). Come capita 
spesso alle anticipazioni, il tempo ha trasformato 
2001 in ucronia. (as)

Pionieri ed eredi: la fantascienza prima e dopo Metropolis
 22.30  BLADE RUNNER 
(USA/1982) di Ridley Scott (117’)  
Il cult movie della fantascienza contemporanea, adat-
tamento da un romanzo di Philip K. Dick, è, con Metro-
polis, il film più citato e imitato della storia del genere. 
E proprio il film di Lang ne costituisce senz’altro un 
modello, in particolare dal punto di vista architettoni-
co e scenografico, per come immagina la Los Angeles 
post-industriale e multietnica del 2019, e per il tema 
del robot, in questo caso i replicanti, androidi in tutto 
e per tutto identici agli umani, anche nella fragilità e 
nell’attaccamento alla vita.
In attesa di conferma

MERCOLEDÌ04
L’avanguardia italiana degli anni Sessanta
 17.30  NOSTRA SIGNORA DEI TURCHI
(Italia/1968) di Carmelo Bene (124’) 
Ricordi, visioni e ossessioni di uno scrittore pugliese, 
un’autobiografia barocca senza tempo, dove l’imma-
gine sdoppia continuamente i corpi e la Storia. Il cor-
tocircuito culturale che il cinema di Bene provoca in-
veste tutto, dalla religione alle regole della convivenza 
umana: tutto è da contraddire e sospendere, privando 
lo spettatore di ogni certezza, costringendolo a con-
frontarsi con la libertà dello sguardo, del racconto e 
del senso. Il film chiude la rassegna organizzata in 
collaborazione con la Galleria de’ Foscherari.
Introduce Vittorio Boarini
In collaborazione con CSC – Cineteca Nazionale

Eros e (in)civiltà
 20.00  LA CIOCIARA
(Italia/1960) di Vittorio De Sica (110’) 
Dal romanzo omonimo di Moravia, un potente ritratto 
femminile sullo sfondo della Seconda guerra mondia-
le. Tra Roma e la Ciociaria si consuma il dramma della 
vedova Cesira e della figlia adolescente, violentate da 
un gruppo di soldati marocchini proprio quando la li-
berazione si fa portatrice di nuova speranza. De Sica 
non poté avere Anna Magnani per il ruolo della madre. 
Fu così che il film divenne l’apice del sodalizio con 
Sofia Loren, incoronata agli Oscar per quella che resta 
una delle sue più intense interpretazioni. Merito anche 

del regista, capace di far risuonare in lei le corde pro-
fondamente umane di un dolore universale.
Introducono Valeria Paola Babini e Andrea Morini
In collaborazione con Rai Cinema
Nell’ambito del Seminario sulla violenza contro le don-
ne (Corso di Laurea in Filosofia). Rassegna promossa 
da Università di Bologna, con il patrocinio oneroso di 
AMMI Emilia-Romagna 

 
                                 
Biblioteca Renzo Renzi
I libri che raccontano il cinema
 21.00  Presentazione di Voglio vedere il sangue. 
La violenza nel cinema contemporaneo
di Leonardo Gandini (Mimesis, 2014) 
Come l’uomo, anche il cinema cerca i propri simili. 
Nella violenza ne trova uno, essendo l’uno e l’altra 
ossessionati dallo sguardo: il cinema lo produce, la 
violenza lo sollecita. Ne scaturiscono visioni colpevoli, 
talvolta complici, implicate con l’estetica e la morale, 
la bellezza e la giustizia, la profondità di un dolore e 
la superficialità di una ferita. Per il cinema contem-
poraneo la sfida consiste nell’affrontare il rapporto 
di complicità e attrazione che la violenza intrattiene, 
lontano dagli schermi e dalle sale, con le nozioni di 
sguardo, visione e spettacolo.
Saranno presenti Leonardo Gandini, Giacomo
Manzoli, Roy Menarini e Sara Pesce
Evento patrocinato da
Dipartimento delle Arti –
Università di Bologna                         

I libri che raccontano il cinema
La violenza nel cinema americano
 22.30  REDACTED
(USA/2007) di Brian De Palma (90’)

  
L’immagine come abisso di verità e menzogna. La traccia 
narrativa del film (un gruppetto di soldati americani in 
Iraq nel 2006 coinvolti nel barbaro stupro di una quindi-
cenne) si spezza in una babele di punti di vista che, per 
quanto continuamente intrecciati, non possono lasciare 
emergere un senso univoco: il reportage di uno dei commi-
litoni, i servizi dei telegiornali, le testimonianze postate sul 
web, i nastri delle telecamere a circuito chiuso... L’unica 
verità che De Palma sembra considerare indiscutibile è un 
sentimento di disgusto e pietà. (am)
Introduce Leonardo Gandini
In collaborazione con il corso di Iconografia del cinema 
condotto da Alberto Boschi e Leonardo Gandini presso 
l’Università di Bologna sul tema della violenza nel ci-
nema contemporaneo

GIOVEDÌ05
Maestri del documentario: Frederick Wiseman
 18.00  WELFARE
(USA/1975) di Frederick Wiseman (167’) 

 
Girato in quattro settimane, nel 1973, all’interno del 
Waverly Center di New York, mostra il volto kafkiano 
della burocrazia che presiede alla previdenza sociale 
statunitense. Wiseman filma gli incontri tra i funzio-
nari del centro e la massa disperata dei richiedenti, 
cogliendo il tragico sconforto suscitato in entrambe 



le parti dalla selva di astruse normative che ingolfano 
il sistema. Un girone infernale che la macchina da 
presa si ‘limita’ a cogliere in tutta la sua manifesta 
assurdità. Il welfare del titolo resta un lontano e bef-
fardo miraggio.

Sala Cervi
 20.00  ILARIA ALPI – IL PIÙ CRUDELE DEI GIORNI
(Italia/2003) di Ferdinando Vicentini Orgnani (100’)

“La storia di Ilaria Alpi è ancora troppo recente, 
scottante e controversa per trarne un film in qualche 
misura ‘pacificato’: il regista Ferdinando Vicentini Or-
gnani, in collaborazione con Marcello Fois, ha scelto la 
via della denuncia e della militanza” (Alberto Crespi). 
Sono passati oltre vent’anni dall’uccisione della gior-
nalista Rai Ilaria Alpi e dell’operatore Miran Hrovatin 
ma la verità non è ancora stata accertata. La tesi del 
film, tuttora la più accreditata, è che l’omicidio fosse 
legato a un traffico d’armi e rifiuti tossici che la gior-
nalista stava portando alla luce.
In occasione della mostra Ladies for Human Rights di 
Marcello Reboani (Palazzo d’Accursio, 19 febbraio-15 
marzo 2015), promossa dal Robert F. Kennedy Center 
for Justice and Human Rights.
Introduce Marcello Fois
Ingresso libero

 21.00  SACCO E VANZETTI
(Italia-Francia/1971) di Giuliano Montaldo (111’) 
Arde di sdegno sotto la compostezza formale la rico-
struzione di Montaldo del processo a Nicola Sacco e 
Bartolomeo Vanzetti. Merito anche di Gian Maria Volonté 
e Roberto Cucciolla, che perfettamente incarnano i due 
anarchici emigrati italiani ingiustamente accusati di 
omicidio e condannati a morte nell’America degli anni 
Venti. Sei anni dopo il film, cinquanta dopo l’esecuzione 
capitale, la loro memoria è stata ufficialmente riabili-
tata. Sui titoli di coda, Joan Baez canta Here’s to you, 
toccante ballata firmata da Ennio Morricone. (aa)
Introduce Giuliano Montaldo
In collaborazione con CSC – Cineteca Nazionale

VENERDÌ06
Maestri del documentario: Frederick Wiseman
 18.00  BOXING GYM
(USA/2010) di Frederick Wiseman (91’)

  
Lord Gym’s, una palestra di Austin, Texas, fondata 
dall’ex pugile professionista Richard Lord, è per Wi-
seman un microcosmo rappresentativo della società 
americana, un amalgama di uomini, donne, vecchi e 
bambini di ogni razza e classe sociale. Un luogo in cui 
ci si scontra sul ring, ma dove le persone soprattutto 
s’incontrano. “‘Bisogna solo prendere il ritmo’ spiega 
un habitué della palestra a un nuovo arrivato […]. Ed 
è particolarmente facile essere trascinati dal ritmo del 
film perché Wiseman rifugge da commenti over, inter-
viste, immagini di repertorio, e da simili espedienti 
convenzionali e spesso superflui” (The New York Times).
Introduce Enrico Ghezzi

La misura del teatro
 20.00  VA’ PENSIERO
(Italia/2013) di Dagmawi Yimer (55’) 
Le storie, la vita quotidiana, le emozioni di quattro 
senegalesi vittime di odio razziale (tre scampati alla 

strage al mercato fiorentino di San Lorenzo nel 2011, 
un altro accoltellato a Milano) e il loro faticoso tentativo 
di rinascita. “Cosa vuol dire essere un immigrato oggi? 
In Italia quelli come me che hanno avuto la fortuna di 
arrivare a destinazione non sono benvenuti. Non c’è uno 
spazio ufficiale per loro nella società e quindi non han-
no altra scelta se non vivere negli interstizi, […] in un 
contesto ostile, condizionato da un’informazione super-
ficiale che li riduce a puri numeri e alimenta populismo 
e strumentalizzazioni razziste” (Dagmawi Yimer). (ac)
Introducono Laity Fall e Mamadou Fall, Takku Ligey 
Théâtre (Senegal)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca 
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Uno sguardo al documentario. Anteprima
 21.30  JOAN BAEZ – HOW SWEET THE SOUND 
(USA/2009) di Mary Wharton (85’) 
In occasione del concerto al Teatro Manzoni di Bo-
logna, un ritratto della folk singer che con la sua 
voce cristallina ha accompagnato decenni di lotte e 
proteste negli Stati Uniti. Ha intonato We Shall Over-
come alla marcia su Washington, cantato contro la 
guerra, contro la pena di morte. È stata l’‘usignolo’ 
di Woodstock. Attraverso rare immagini di repertorio 
e interviste, tra gli altri a Bob Dylan, David Crosby, al 
reverendo Jesse James, il documentario ripercorre vita 
privata e carriera di una cantautrice per cui musica 
e impegno sociale sono sempre stati una cosa sola. 

SABATO07
Piazzetta Pier Paolo Pasolini
 9.00-14.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Il mercato contadino promosso da Slow Food. Oltre 
quaranta contadini 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  MINUSCULE 
(Minuscule – La vallée des fourmis perdues, Francia-
Belgio/2014) di Hélène Giraud e Thomas Szabo (89’) 
Dopo lo straordinario successo dell’omonima serie te-
levisiva, approdano sul grande schermo le avventure 
della coccinella dispettosa, del ragno spilungone, di 
mosche, zanzare e tanti altri insetti. Vedremo il mon-
do microscopico che si estende tra la terra e l’erba 
come attraverso una magica lente d’ingrandimento, 
dal punto di vista dei suoi piccoli abitanti. Un viaggio 
sorprendente, fatto di peripezie e voli spericolati, alla 
scoperta di minuscole meraviglie.
Animazione. Dai 6 anni in su

 18.00  JOAN BAEZ – HOW SWEET THE SOUND 
(replica)

Uno sguardo al documentario
 20.00  UNA NOBILE RIVOLUZIONE 
(Italia/2014) di Simone Cangelosi (83’) 
Un documentario sulla vita, o meglio sulle molte vite, 
di Marcella Di Folco, leader del movimento LGBT italiano 
scomparsa nel settembre 2010, la prima transessua-
le al mondo a coprire una carica pubblica. “Chi fosse 
Marcella ho cominciato a capirlo standole a fianco nella 
sua vulcanica vita di attivista, in viaggio per l’Italia, 
durante i pride, le interviste, le campagne elettorali, i 
comitati cui prendeva parte con generosità ineguaglia-



bile. Quella frequentazione mi ha permesso di ascoltare 
i racconti della sua vita e di scoprire la vulnerabilità 
dietro la forza d’animo, la complessità, il magnetismo 
e il coraggio. Quello che però ho avuto chiaro sin dal 
nostro primo incontro era che avevo di fronte un perso-
naggio storico” (Simone Cangelosi).
Al termine incontro con Simone Cangelosi, 
Roberto Gramaccioni (nipote di Marcella Di Folco) e 
Porpora Marcasciano (presidente M.I.T.)

Metropolis e l’età d’oro dell’arte muta 1919-1929
 22.30  NOSFERATU IL VAMPIRO
(Eine Symphonie des Grauens, Germania/1921)
di Friedrich Wilhelm Murnau (106’)  
“Il film capitale del cinema muto”. Dal Dracula di Bram 
Stoker, la storia immortale di Nosferatu, il non-morto 
che semina la peste, assorbe e spegne le forze vitali, 
attenta all’equilibrio dell’universo, finché un sacrificio 
femminile farà sorgere l’alba sulla città liberata. “Sul 
piano formale, il film si allontana dall’espressionismo 
e lo trascende: prima d’ogni altra cosa per l’importan-
za che vi ha la Natura, per l’impressionante varietà di 
esterni reali che ne accrescono il romanticismo magi-
co. Murnau s’abbandona totalmente al suo gusto della 
polifonia e del contrappunto, sul piano drammatico e 
cosmico” (Jacques Lourcelles).
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

DOMENICA08
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Short Stories
 16.00  YOUNG EUROPEAN CREATION ON TOUR #2
Selezione di cortometraggi (54’) 
Il festival francese Ciné-Jeune propone una speciale se-
lezione di corti animati realizzati da giovani autori pro-
venienti da tutta l’Europa, tutti senza dialoghi ma con 
accompagnamento musicale. In Forward, March! una 
banda militare attraversa Londra, ma un piccolo mo-
stro si unisce alla marcia. Kippik racconta dello strano 
incontro tra un riccio e una castagna, mentre in Rabbit 
and Deer l’idillio in cui vivono il cervo e il coniglio è mes-
so a dura prova dall’irruzione della terza dimensione. 
In collaborazione con ECFA (European Children’s Film 
Association)
Animazione. Dai anni 6 in su

Cinema del presente
 18.00  WHIPLASH
(USA/2014) di Damien Chazelle (107’) 
Il confronto/scontro tra un insegnante di musica e il suo 
allievo. “Uno dei punti di forza di Whiplash è rappresen-
tato dalla sua fisicità. Se c’è uno strumento musicale in 
grado di evocare forza fisica e lotta con il mezzo, questa 
è la batteria. Ciò che Damien Chazelle però introduce è 
il legame con il jazz. […] Di qui, dunque, il primo slitta-
mento di consuetudine. Il secondo sorprende ancora di 
più: ibridare la tradizione dell’addestramento militare 
(più Ufficiale e gentiluomo che Full Metal Jacket, a dire 
la verità) e dell’allenamento artistico (come in Saranno 
famosi)”. (Roy Menarini)

 20.30  UNA NOBILE RIVOLUZIONE (replica)
Introducono Walter Vitali (ex sindaco di Bologna) e Cathy 
La Torre (vice presidente M.I.T. e consigliere comunale)

 22.15  WHIPLASH (replica)

LUNEDÌ09
Metropolis e l’età d’oro dell’arte muta 1919-1929
 18.00  BLACKMAIL
(GB/1929) di Alfred Hitchcock (73’)  
“La versione muta di Blackmail è uno dei migliori film 
britannici dei tardi anni Venti, se non il migliore in 
assoluto. […] Blackmail riassume gli elementi sti-
listici e le tematiche che avrebbero contraddistinto 
Hitchcock, in particolare l’interesse per l’aggressione 
sessuale e la vulnerabilità femminile. Come nel suc-
cessivo Sabotage, vi appare una donna che l’amante 
poliziotto protegge dalla Legge. Come in altri film di 
Hitchcock, l’eroina entra in uno stato di confusione o 
di dissociazione in cui agisce in modo incontrollato”. 
(Bryony Dixon)
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

Biblioteca Renzo Renzi
 18.00  IN RICORDO DI ENZO UNGARI
Tavola rotonda coordinata da Olmo Amico e
Roy Menarini 
Trent’anni fa scompariva tragicamente, a soli 37 anni, 
Enzo Ungari, forse l’esempio più fulgido della nuova 
critica tra anni Settanta e Ottanta. Amico e studioso di 
Bertolucci, esperto di Andy Warhol, attento al cinema 
d’autore ma curioso indagatore dei fenomeni popolari, 
Ungari ha segnato più di una generazione. Ha anche 
analizzato i tabù nel cinema, mentre di quelli critici 
si era liberato presto. Una tavola rotonda e una pro-
iezione per ricordarne la figura e rilanciarne l’eredità.
Intervengono Adriano Aprà, Claudio Bisoni, 
Rinaldo Censi e Roberto Chiesi

 20.00  UNA NOBILE RIVOLUZIONE (replica)
Introduce Paola Brandolini (presidente nazionale 
Arcilesbica)

In ricordo di Enzo Ungari a trent’anni dalla morte
 22.00  ULTIMO TANGO A PARIGI
(Italia-Francia/1972) di Bernardo Bertolucci (126’)

 
“Un’intelligenza acrobatica, lanciata al di là delle 
convenzioni anche nel modo di pensare, quasi al di 
là della morale. Una voracità intellettuale senza fondo 
e la capacità di prefigurare momenti di ‘interattività’ 
molto prima che questa parola esistesse”. Così Ber-
nardo Bertolucci dell’amico Enzo Ungari. Ultimo tango 
a Parigi, film dalle ben note vicende censorie, venne 
riabilitato e poté tornare a circolare in Italia dopo il 
processo seguito a una proiezione ‘illegale’ all’interno 
della rassegna ‘Ladri di cinema’ di Massenzio, evento 
romano di cui Ungari fu ideatore e promotore.

MARTEDÌ10
Uno sguardo al documentario
 18.30   20.00  ADVANCED STYLE 
(USA/2014) di Lina Plioplyte (74’)
Lo stile non ha età. Lo sa bene il fotografo newyor-
chese Ari Seth Cohen, la mente dietro al blog Advan-
ced Style. Muovendosi controcorrente rispetto alla 
progressiva infantilizzazione della moda, che vede 
sempre più giovani modelle imporre i canoni della 
bellezza, Cohen ha scelto quali esclusive icone di sti-
le alcune signore di New York dal look particolarmen-
te estroso e ricercato, tutte rigorosamente over 60. Il 



documentario ne ritrae alcune, d’età compresa tra i 
62 e i 95 anni, offrendo un punto di vista originale 
sulla femminilità. 

 21.45  UNA NOBILE RIVOLUZIONE (replica)
Introduce Daniele Del Pozzo (Gender Bender Festival)

MERCOLEDÌ11
Metropolis e l’età d’oro dell’arte muta 1919-1929
 18.00  LA NUOVA BABILONIA
(Novyj Vavilon, URSS/1928) di Leonid Trauberg
e Grigori Kozincev (70’) 
“FEKS, Zola e il suo Au bonheur des dames, un’idea 
del montaggio davvero strabiliante, il gesto secco 
della marionetta, la Comune di Parigi, i passages e 
i grandi magazzini, le luci a gas, il can can, il volto 
demolito, aggredito da una specie di malinconia, di 
una ragazza all’interno di un caffè (una bevitrice di 
assenzio? Lezione impressionista), le barricate, la 
rivolta, un cappello inquadrato diagonalmente, tutte 
le sfocature, e gli attacchi della cavalleria, gli occhi 
stanchi per la battaglia, gli occhi iniettati di odio di 
una ragazza, pronta a sfidare la morte. Un assalto al 
cielo. Venite a vedere questo capolavoro”. (Rinaldo 
Censi) 
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

Eros e (in)civiltà
 20.00  COMIZI D’AMORE
(Italia/1964) di Pier Paolo Pasolini (92’)
Pasolini percorre l’Italia dal sud al nord, interrogan-
do ogni classe e tipologia d’italiano su un argomento 
(all’epoca) tabù quale la sfera sessuale. Pungolati, 
sollecitati e provocati da un intervistatore mai neu-
trale, uomini e donne di tutte le età rispondono re-
stituendo l’immagine di un’Italia intrisa di pregiudizi 
e repressioni, talvolta gretta e oscurantista, talvolta 
ansiosa di un’emancipazione ancora lontana. Come 
ospiti e commentatori illustri, partecipano anche Al-
berto Moravia, Cesare Musatti, Giuseppe Ungaretti, 
Oriana Fallaci, Adele Cambria e molti altri. (rch)
In collaborazione con CSC – Cineteca Nazionale
Nell’ambito del Seminario sulla violenza contro le don-
ne (Corso di Laurea in Filosofia). Rassegna promossa 
da Università di Bologna, con il patrocinio oneroso di 
AMMI Emilia-Romagna.

 21.45  UNA NOBILE RIVOLUZIONE (replica)
Introduce Roberto Chiesi

GIOVEDÌ12
Omaggio a Rainer W. Fassbinder. La misura del teatro
 18.00  LE LACRIME AMARE DI 
PETRA VON KANT 
(Die bitteren Tränen der Petra Von Kant, RFT/1972)
di Rainer W. Fassbinder (124’)  
Nasceva settant’anni fa Rainer Werner Fassbinder, un 
autore che non ha eguali nel cinema moderno, leg-
gendario per la sua capacità produttiva (43 film rea-
lizzati fra il 1966 e il 1982). Con Le lacrime amare di 
Petra von Kant Fassbinder rielabora in forma filmica 
il suo gioco al massacro teatrale. Interamente girato 
in una stanza, tra colonne, specchi (cari a al regista), 
bambole e manichini. Lo spazio appare alterato, quasi 
ampio, più arioso, rispetto alla soffocante atmosfera 

che vi si respira. Un tour de force, una gara di velocità: 
dieci giorni di riprese. Margit Carstensen è una Susan 
Hayward iperstilizzata, da teatro Nô. (rc) 
In collaborazione con Istituto di Cultura Germanica di 
Bologna, Goethe Institut e Laminarie/DOM la cupola 
del Pilastro

Maestri del documentario: Frederick Wiseman
 20.30  LA DANSE – LE BALLET DE L’OPÉRA 
DE PARIS 
(Francia-USA/2009) di Frederick Wiseman (159’)

 
Nel 1995, Ballet immortalava l’American Ballet Theatre 
di New York. Dopo oltre un decennio, in trasferta eu-
ropea, Wiseman torna a muoversi a passo di danza 
con il corpo di ballo dell’Opéra di Parigi, prestigiosa 
istituzione pubblica francese. Assistiamo alle prove 
dei ballerini, agli spettacoli, al perfezionarsi di mo-
vimenti e coreografie. Ma ‘dietro le quinte’ lavorano 
altrettanto instancabili dirigenti, insegnanti, artisti, 
tecnici. Quello di Wiseman è uno sguardo immanente, 
che abita i luoghi, svelandoli allo spettatore in tutta 
la loro sorprendente quotidianità. (aa)

VENERDÌ13
Omaggio a Rainer W. Fassbinder
 18.00  UN ANNO CON TREDICI LUNE
(In einem Jahr mit 13 Monden, RFT/1978)
di Rainer W. Fassbinder (124’)   
Come non cessa di indicare Rob Brezsny, i nati sotto 
il segno della Bilancia hanno tutt’ora Saturno contro. 
C’è invece chi soffre di profondi cedimenti emotivi a 
causa di un curioso fenomeno conosciuto come ‘Anno 
con tredici lune’. Questo fenomeno capita sei volte in 
un secolo. Fassbinder vi ha impostato un intero film. 
Elwin/Elvira Weishaupt, macellaio, marito, poi tran-
sessuale, colto nei suoi ultimi cinque giorni di vita, 
rievoca il suo doloroso passato. (rc)

Metropolis e l’età d’oro dell’arte muta 1919-1929
 20.30  THE MATINÉE IDOL
(USA/1928) di Frank Capra (71’)  
Tra le poche autentiche gemme della commedia ro-
mantica muta, il film di Frank Capra è stato riportato 
alla luce da un restauro dei tardi anni Ottanta e da 
allora assunto nel canone (del genere e dell’autore). 
Un attore stressato dalle luci di Broadway trova rifugio 
in campagna, e per motivi di cuore si fa coinvolgere 
nelle vicende d’una compagnia di giro che porta sulle 
scene uno sgangherato dramma ispirato alla Guerra 
Civile. L’ingenuità della provincia vs il cinismo della 
metropoli, l’ossessione del successo, un’impertinente 
figura femminile, una scena d’amore sotto la piog-
gia: Capra è già Capra, con in più tanto swing che, 
scriveva Variety, “farà la felicità dell’organista che lo 
accompagna in sala”. (pcris)
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

 22.00  UNA NOBILE RIVOLUZIONE (replica)
Introduce Vincenzo Branà (Arcigay e presidente 
Cassero Bologna)

SABATO14
9.00-14.00  IL MERCATO DELLA TERRA



Segue la programmazione >>>

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Il mouse e la matita
 16.00  CLAYMATION
Selezione di cortometraggi
(Polonia, 2004-2013) di Izabela Plucinska (60’)

  
Izabela Plucinska, pluripremiata animatrice polacca, 
illustra la Claymation, tecnica di sua invenzione con 
cui crea storie che hanno al centro la metamorfosi: 
in Jam Session marito e moglie vengono trasportati 
dalla musica e riscoprono il sentimento che li lega; in 
7 More Minutes dopo un incidente ferroviario quattro 
passeggeri si risvegliano sulla spiaggia: ma dove si 
trovano davvero? La coppia protagonista di Breakfast 
non ha molto da dirsi a colazione, finché un’improvvi-
sa folata di vento irrompe nella stanza...
Animazione. Dai 12 anni in su

Cinema del presente
 17.30  MOMMY
(Francia-Canada/2014) di Xavier Dolan (140’)

 
Il film del venticinquenne quebécois Dolan che ha vin-
to il Premio della giuria all’ultimo Festival di Cannes. 
“Il racconto dei rapporti complessi tra una vedova cin-
quantenne e piuttosto instabile e il figlio adolescente, 
a sua volta affetto da disturbi di comportamento che 
talora sfociano in violenza. […] Xavier Dolan è abitato 
da una vis cinematographica di straordinaria poten-
za. È capace di azzardi kitsch come di un implacabile 
realismo. Qui si dota d’uno strumento supplementare, 
che coglie di sorpresa e fa meraviglie: il formato qua-
drato dell’immagine, in omaggio alla tradizione del 
ritratto” (Jean-Michel Frodon).

Cinema del presente
 20.00  SELMA – LA STRADA PER LA LIBERTÀ
(Selma, USA-GB/2014) di Ava DuVernay (128’) 
Selma, Alabama, è un luogo simbolo della battaglia 
per i diritti civili. Nel 1965 fu sede delle marce paci-
fiche per il diritto al voto degli afroamericani guidate 
da Martin Luther King, represse dalle autorità davan-
ti agli occhi di un’America che non sarebbe mai più 
stata la stessa. La regista Ava DuVernay (vincitrice al 
Sundance 2012 con Middle of Nowhere) evita l’agio-
grafia di King e ottiene il consenso pressoché unanime 
della critica statunitense. Oscar alla migliore canzone 
originale.

 22.30  MOMMY (replica)

DOMENICA15
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Attesi ritorni
 16.00  UN GATTO A PARIGI 
(Une Vie de chat, Francia-Olanda-Svizzera-Belgio/2010) 
di Jean-Loup Felicioli e Alain Gagnol (70’) 
Un gatto di nome Dino si aggira di notte per i tetti 
di Parigi seguendo Nico, ladro dal cuore buono. Di ri-
torno dai suoi vagabondaggi, Dino porta sempre un 
dono alla sua padroncina Zoe, che un giorno decide 
di pedinarlo… Un originale film d’animazione, girato 
con tecniche tradizionali e sorretto da un’avvincente 
sceneggiatura d’ispirazione poliziesca. Dirigono due 
firme note dello studio francese Folimage.
Animazione. Dai 6 anni in su

Metropolis e l’età d’oro dell’arte muta 1919-1929
 18.00  UN CHIEN ANDALOU
(Francia/1929) di Luis Buñuel (15’)  
Buñuel e Dalì lo scrivono insieme al sole di Cadaquès, 
facendovi collidere i reciproci sogni. Poi Buñuel lo gira 
coi soldi della madre. Sarà “la più esaustiva realizza-
zione del verbo surrealista, attraverso il libero acco-
stamento di immagini e sequenze sulle ali dell’incon-
scio” (Vittorio Boarini). L’occhio tagliato della prima 
sequenza è traumatico accesso a una palingenesi 
della visione. “Qui si celebra il solo mistero absolu-
ment moderne”, sentenzia entusiasta Breton. (pcris)
LA CHUTE DE LA MAISON USHER 
(La Chute de la maison Usher, Francia/1928)
di Jean Epstein (65’)
“Il tentativo di restituire una serie di impressioni intorno 
all’opera di Poe nel suo complesso” (Guglielmo Pescato-
re). Cinema impressionista, appunto: vedere o allucinare 
una casa solitaria tra gli alberi, assorbire l’angoscia che 
palpita tra queste mura, percepire l’urlo del vento. Ep-
stein, il più teorico tra i maestri dell’avanguardia, aspira 
a un cinema “capace di rivelare dimensioni ulteriori dello 
spazio e del tempo” (Monica Dall’Asta). Ralenti, doppie 
esposizioni, colori: parola-chiave “fotogenia”. (pcris)
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

Cinema del presente
 20.00  TIMBUKTU
(Le Chagrin des oiseaux, Francia-Mauritania/2014)
di Abderrahmane Sissako (97’)  
Il mauritano Sissako racconta l’occupazione jihadista 
della capitale malese del 2012. La sharia si insinua 
nella quotidianità della popolazione: l’imposizione del 
velo per le donne, la proibizione di fumo, musica e 
sport, la lapidazione per gli adulteri, la mutilazione per 
chi ruba. “Ho voluto raccontare subito quella storia per 
mostrare che in quel luogo e in quel momento quello 
che stava capitando era assolutamente paradossale. 
Tutte le cose anomale, non normali vengono spesso ta-
ciute, non menzionate. Restiamo in silenzio quando le 
vittime sembrano così lontane e diverse da noi”.
In collaborazione con Human Rights Nights

 22.00  SELMA (replica)

LUNEDÌ16
Il Cinema Ritrovato al cinema
Classici restaurati in prima visione
 18.00   21.00  METROPOLIS
(Germania/1927) di Fritz Lang (150’)
Alla sua uscita, nella primavera del 1927, Metropo-
lis sconcerta il pubblico dell’epoca. Si trasformerà 
in un film d’impatto inesauribile sull’intera storia 
del cinema, capostipite della fantascienza, imi-
tato, citato, capace di nutrire ogni nuova visione 
‘assolutamente moderna’, fino a Brazil, a Blade 
Runner, ad Avatar. Fantasia distopica su un mon-
do verticalmente diviso, Metropolis è un capolavoro 
laddove trascende il proprio mai risolto messaggio 
sociale (rivoluzione o conciliazione?). Straordina-
ri effetti speciali, movimenti di masse in rivolta, 
trecento giorni di riprese, trentaseimila comparse, 
cinquecento grattacieli di settanta piani, e al cen-
tro di tutto l’ambigua Maria, angelo e androide. 
Restauro della versione più completa esistente, 
realizzato nel 2010 da Friedrich-Wilhelm-Murnau-



Stiftung e Deutsche Kinemathek. Colonna sonora 
originale ricostruita di Gottfried Huppertz eseguita 
da Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin diretta da 
Frank Strobel

MARTEDÌ17
 18.00  METROPOLIS (replica)

Sala Scorsese
Incontri con il cinema italiano. Anteprima
 20.00  VERGINE GIURATA
(Italia-Albania-Svizzera-Germania-Kosovo/2015)
di Laura Bispuri (90’) 
Unico film italiano in concorso a Berlino, l’opera pri-
ma di Laura Bispuri, dal romanzo omonimo di Elvira 
Dones, è una storia d’identità negata e riconquistata. 
Nelle aspre zone montane dell’Albania, Hana (un’altra 
efficace interpretazione di Alba Rohrwacher) decide di 
sottrarsi al proprio destino di moglie e serva seguen-
do l’arcaico codice del Kanun: giura eterna verginità 
e inizia a vivere come un uomo. “Una storia che è 
metafora del rapporto tra libertà femminile e mondo” 
(Laura Bispuri).
Al termine incontro con Laura Bispuri e 
Alba Rohrwacher
In collaborazione con Luce Cinecittà e FICE Emilia-
Romagna

 21.00  METROPOLIS (replica)
Precede, alle ore 20.30 presso la Biblioteca Renzo 
Renzi, la presentazione del libro Meraviglioso. Effetti 
speciali al cinema di Federico Magni (Falsopiano, 
2015), che indaga come si siano evoluti gli effetti spe-
ciali dagli albori del cinema alle odierne meraviglie 
digitali e quali società e personaggi abbiano giocato 
un ruolo primario per consentire al pubblico di conti-
nuare a stupirsi. 
Saranno presenti l’autore e Roy Menarini

 21.00  METROPOLIS (replica)

MERCOLEDÌ18
Omaggio a Luigi Nono
 18.00  IL CANTO SOSPESO 
(Germania/1994) di Peter Wehage (46’) 
Da un progetto di Claudio Abbado e Jürgen Petzinger, 
un’esecuzione, realizzata a Berlino nel 1992, del ce-
lebre brano per coro e orchestra Il canto sospeso, che 
Luigi Nono compose tra il 1955 e il 1956 utilizzando 
i testi delle Lettere di condannati a morte della Re-
sistenza europea. Umberto Eco introduce all’ascolto 
dell’opera, gli attori Angelica Ippolito e Gian Maria 
Volonté leggono le lettere dei condannati a morte. 
Introduce Roberto Calabretto
Nell’ambito della manifestazione Resistenza illumi-
nata. Omaggio a Luigi Nono nel settantesimo anni-
versario della Resistenza e della guerra di Liberazione 
1945-2015 patrocinato da Regione Emilia-Romagna 
e A.N.P.I. – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

Eros e (in)civiltà 
 20.00  LA MOGLIE PIÙ BELLA
(Italia/1970) di Damiano Damiani (108’)

Dalla storia vera di Franca Viola, prima siciliana a 
rifiutare l’usanza omertosa del matrimonio riparato-
re, denunciando l’ex fidanzato che l’aveva violentata 
per obbligarla a sposarlo. “Un personaggio di cui in 
Sicilia si sarebbe dovuto parlare di più perché ha com-
battutto in prima persona per la libertà della donna” 
(Damiano Damiani). Con la sua integrità e dignità la 
protagonista si oppone a un mondo arcaico e succu-
be delle leggi mafiose che il regista ritrae come in un 
“western siciliano” (Ugo Casiraghi). 
Nell’ambito del Seminario sulla violenza contro le don-
ne (Corso di Laurea in Filosofia). Rassegna promossa 
da Università di Bologna, con il patrocinio oneroso di 
AMMI Emilia-Romagna.

Uno sguardo al documentario
 22.00  IL MONDO DI NERMINA
(Italia-Svizzera-Germania/2015) di Vittoria Fiumi (54’) 

Nermina fa ritorno in Bosnia, nel villaggio da cui era 
riuscita a fuggire nel 1992, durante il genocidio in cui 
persero la vita molti suoi familiari. È decisa a rico-
struirsi una vita normale nonostante il ricordo doloro-
so e indelebile del massacro da cui si è salvata. “Mi 
interessa la capacità degli esseri umani di reagire 
alle catastrofi. Non cerco degli eroi ma delle persone 
normali che hanno affrontato esperienze straordina-
rie.” (Vittoria Fiumi).
Introducono Vittoria Fiumi e Matteo Pagliani (Onlus 
Adottando)

GIOVEDÌ19
Metropolis e l’età d’oro dell’arte muta 1919-1929
 18.00  PRÆSIDENTEN
(Danimarca/1919) di Carl Theodor Dreyer (75’) 
Fine anni Dieci. Deflagra portentosa l’immaginazione 
cinematografica di Dreyer. Præsidenten è il suo primo 
film. Prima immagine che gira, quella d’un libro che 
si apre. Segue una vicenda dalla densa scansione 
romanzesca: un presidente di tribunale, un giovanile 
amore negato, una figlia clandestina che ora lo invoca 
dal carcere con la voce del sangue. Su tutto, la cifra 
nordica e nevrotica d’un senso di colpa che consuma 
e uccide. La Legge è già estranea alle cose umane, 
l’umanità è inerme o rivoltante: la scena del processo, 
pur nel frame ancora teatrale, già oppone la ferocia 
dei giudici alla volgarità brulicante degli spettatori, 
anticipando Giovanna d’Arco. (pcris)
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

Incontri con il cinema italiano
 20.00  N-CAPACE 
(Italia/2014) di Eleonora Danco (80’)
Attrice e autrice teatrale alla sua prima prova cine-
matografica, Eleonora Danco è Anima in pena, una 
donna che, in viaggio da Terracina a Roma, pone 
domande a tutti, giovani e vecchi, e soprattutto a 
suo padre, sui problemi dell’Italia di oggi, sul pro-
prio passato. Sospeso tra realtà e finzione, surreale 
e ironico, N-Capace è stato una sorpresa all’ultimo 
Torino Film Festival. “Non si può che seguire questa 
flâneur vagabonda nei suoi contorcimenti rabbiosi e 
insieme pieni di malinconia, che infine ci parlano di 
noi” (Cristina Piccino).
Al termine incontro con Eleonora Danco
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna e BiBi Film



La misura del teatro
 22.15  UNA STORIA VERA 
(The Straight Story, Francia-GB-USA/1999)
di David Lynch (112’)  
The Bright Side of the Moon. L’altra faccia dell’uni-
verso cupo e surreale del regista di Velluto blu, Stra-
de perdute, Twin Peaks. “Il film più sorprendente di 
Lynch, almeno a una visione poco attenta. Un uomo 
anziano vuole raggiungere il fratello per fare pace con 
lui ma ha solo un modo per farlo: prendere un piccolo 
trattore e attraversare mezza America. The Straight 
Story è Cuore selvaggio al rallentatore, quando i furori 
hanno lasciato spazio alla vecchiaia e alla dolcezza. 
C’è tutto il mondo di Lynch, però stavolta è baciato 
dal sole, guidato dalle stelle e ispirato dalla bontà” 
(Roy Menarini).
Introduce Virgilio Sieni
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca 
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

VENERDÌ20
Metropolis e l’età d’oro dell’arte muta 1919-1929
 18.00  IL VENTAGLIO DI LADY WINDERMERE
(Lady Windermere’s Fan, USA/1925)
di Ernst Lubitsch (89’)  
Lubitsch a Hollywood, ovvero in un’altra Europa di 
specchi, di doppi, di cangiante cartapesta. Un genere 
che sarà splendidamente americano, la sophisticated 
comedy, trova nell’opera dell’esule berlinese il suo 
canone aureo. Mrs. Erlynne, di scandalosa carriera 
mondana, è madre segreta di una lady Windermere 
dal vacillante matrimonio aristocratico: in un turbine 
di tradimenti sfiorati o presunti l’amor materno trionfa 
insieme alle ragioni sociali. La sapienza epigramma-
tica di Oscar Wilde si traduce in un’analoga sapienza 
di costruzione e di montaggio. (pcris)
Restaurato da Cinémathèque Royale de Belgique
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

 20.00  N-CAPACE (replica)

Metropolis e l’età d’oro dell’arte muta 1919-1929
 21.45  LULU – IL VASO DI PANDORA
(Die Buchse der Pandora, Germania/1929)
di G.W. Pabst (140’) 
La storia esemplare d’una cattiva ragazza, d’una 
donna perduta, d’una creatura che assorbe e irradia 
tutta la luce del cinema. “L’incontro tra Pabst e Lou-
ise Brooks fu soprattutto l’incontro tra un coreografo 
e una danzatrice, e il film è soprattutto, sul piano 
visivo, letterario e metafisico, una danza dell’amore 
e della morte” (Jacques Lourcelles). Pabst dissolve 
gli angoli acuti dell’espressionismo nelle curve d’un 
corpo adorabile. Il film è anche la parata di sguardi 
amorosi e lascivi che scivolano su Lulu, “femminista 
ante-litteram, eroina di melodramma, vittima d’una 
morale in putrefazione”, ma percorsa da un freudiano 
brivido d’autodistruzione. (pcris)
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati
Restaurato da Stiftung Deutsche Kinemathek e George 
Eastman House

SABATO21
 9.00-14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Giornata della memoria e dell’impegno 
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
 14.00  SARÀ UN PAESE 
(Italia/2014) di Nicola Campiotti (77’) 
Come raccontare l’Italia a un bambino? Partendo da 
questa domanda Nicola Campiotti realizza un film che 
rappresenta “un compendio delle cose a mio avviso 
imprescindibili per divenire un Paese civile: il diritto al 
lavoro, l’amore per la terra, il paesaggio e l’ambiente 
che ci ospita, il senso del limite, il valore del coraggio 
e il rispetto delle regole, l’apertura alla conoscenza e 
all’incontro di culture e credenze diverse…”.
precede
LA VOLPE SOPHIA E L’INDOVINELLO SOLARE
(Italia/2013) di Andrea Lucisano (11’)
Il dialogo filosofico tra la piccola volpe Sophia (un 
cartone animato) e un criminale (l’attore Antonio Buo-
nomo) rinchiuso nel suo bunker a contare denaro. Un 
cortometraggio antimafia.
Interviene Nicola Campiotti
In collaborazione con Libera
Ingresso libero

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Ragazzi selvaggi
 16.00  KAUWBOY 
(Olanda/2012) di Boudewijn Koole (81’)  
Jojo, un ragazzino dalla vita familiare difficile, segna-
ta da un padre incostante e una madre assente, trova 
una taccola caduta dal nido e la porta a casa, per 
prendersene cura. All’inizio dovrà nasconderla al pa-
dre ma, proprio attraverso l’amicizia con il volatile, il 
muro all’apparenza insuperabile tra bambino e geni-
tore potrà essere abbattuto. Una storia di formazione 
delicata e mai retorica. 
Drammatico. Dai 10 anni in su

Omaggio a Rainer W. Fassbinder
 18.00  IL MATRIMONIO DI MARIA BRAUN
(Die Ehe der Maria Braun, RFT/1979)
di Rainer Werner Fassbinder (120’)  
Fassbinder guarda alle frettolose rimozioni della Se-
conda guerra mondiale nella Germania bollente di 
fine Settanta, senza fare sconti. “Il film racconta un 
periodo che va dal 1945 a quel 1954 in cui si è avuta 
la prima fase di chiarezza nella storia tedesca. Questa 
chiarezza la racconto con il massimo della luminosità 
cui però corrisponde una mia posizione soggettiva, 
un mio giudizio assolutamente negativi: è negativo, 
lo ripeto, il mio rapporto con questo tipo di luminose 
certezze che nascondono troppe cose”. 

Metropolis e l’età d’oro dell’arte muta 1919-1929
 20.15  FAUST
(Faust – Eine deutsche Volkssage, Germania/1926)
di Friedrich W. Murnau (89’) 
Al suo ultimo film tedesco, Murnau lavora intorno al 
Faust di Goethe, contaminandolo con la leggenda 
popolare e il Doctor Faustus di Marlowe. La storia è 
quella di Mefistofele che corrompe il probo Faust of-
frendogli potere assoluto ed eterna giovinezza; l’am-
bizione è quella di una metafisica opera-mondo, dove 
“la potenza dell’espressione plastica prende chiara-
mente il sopravvento sulla trama”. Un mondo a sé è 
ogni inquadratura, spazio scomposto e ricomposto in 
prospettive cangianti, definitiva chiamata a raccolta 
di ogni perizia tecnica maturata nella lunga stagione 
del cinema muto. (pcris)
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati



Inaugurazione della rassegna
Omaggio a Jean-Marc Vallée
 22.15  DALLAS BUYERS CLUB
(USA/2013) di Jean-Marc Vallée (117’) 
1985. Ron Woodroof (un irriconoscibile Matthew 
McConaughey dimagrito appositamente oltre venti 
chili), texano, elettricista e cowboy dalla vita srego-
lata, scopre di essere sieropositivo e di avere solo un 
mese di vita. La disperata e inutile ricerca di cure 
autorizzate negli Stati Uniti lo spinge in Messico alla 
ricerca di terapie alternative. Omofobo, trova un im-
probabile alleato nel transessuale Rayon, anche lui 
malato di Aids. Insieme riscoprono la voglia di vivere 
sfidando la comunità medico-scientifica americana.

DOMENICA22
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Bologna Children’s Book Fair. Omaggio alla Croazia
 16.00  BALTHAZAR 
(Croazia, 1967-1974, 60’) 
In occasione della Fiera Internazionale del Libro per 
Ragazzi (30 marzo-2 aprile), Schermi e Lavagne rende 
omaggio alla Croazia, paese ospite d’onore del 2015. 
Il personaggio del professor Balthazar apparve per la 
prima volta in un film d’animazione del 1967, dal cui 
successo nacque una serie di brevi episodi con una 
trama-tipo: una persona ha un problema e il gentile e 
geniale professore lo risolve con un’invenzione surrea-
le. Tutti senza dialoghi e accompagnati dalla musica.
Animazione. Dai 4 anni in su

 18.00  METROPOLIS (replica)

Metropolis e l’età d’oro dell’arte muta 1919-1929
 20.45  AURORA
(Sunrise, USA/1927) di Friedrich Wilhelm Murnau (94’)

 
“Una tragicommedia psicologica”. Un giovane uomo, 
una giovane donna, una seduttrice che arriva dalla 
città e s’insinua tra loro. Si perdono, si ritroveranno. 
Alla prima esperienza americana Murnau gira “un film 
tedesco: nella tematica, nel ritmo, nelle variazioni lu-
ministiche” (Fernaldo Di Giammatteo). Meraviglia dei 
chiaroscuri, ma tra bianco e nero c’è tutta l’infinita, 
fluttuante scala dei grigi che la pellicola pancroma-
tica concede. La campagna è il luogo del puro amore 
luminoso, la palude invischia nella tensione erotica, 
la città-lunapark è teatro di stordimento ma anche di 
riconciliazione. Profondità di campo, sovrimpressioni. 
E “dovunque, in questo film muto, il suono diventa 
percepibile grazie alla potenza delle immagini” (Lotte 
Eisner).
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

 22.30  N-CAPACE (replica)

LUNEDÌ23
 18.00   21.00  METROPOLIS (replica)

MARTEDÌ24
 18.00   21.00  METROPOLIS (replica)

MERCOLEDÌ25
Metropolis e l’età d’oro dell’arte muta 1919-1929
 18.00  LA FEBBRE DELL’ORO
(The Gold Rush, USA/1925)
di Charles Chaplin (96’) 
Chaplin realizza non solo il suo film più ambizioso ma 
anche la commedia più lunga e costosa della storia 
del cinema fino a quel momento e quella di maggior 
successo. Chaplin mette in scena uno dei grandi so-
gni americani, la Corsa all’Oro, declinando il paradig-
ma dei bisogni primari di ogni essere umano (cibo, 
rifugio, accettazione, amore, prosperità) e facendo 
intrecciare con nuova eloquenza pathos e commedia 
in un’unica voce. “Volevo produrre qualcosa che com-
muovesse la gente” (Charlie Chaplin).
Restauro digitale eseguito da Cineteca di Bologna in 
collaborazione con Criterion Collection, Photoplay Pro-
ductions e Roy Export Company S.A.S. Musiche origi-
nali di Charles Chaplin restaurate e dirette da Timothy 
Brock, eseguite dall’Orchestra Città Aperta.

Eros e (in)civiltà 
 20.00  PRIMO AMORE
(Italia/2004) di Matteo Garrone (100’) 
La storia di una passione malata, dolorosa, fondata 
sul possesso e sulla privazione. Un orafo veneto, in-
terpretato dallo scrittore prestato al cinema Vitalia-
no Trevisan, affama ‘per amore’ la donna incontrata 
tramite un annuncio (Michela Cescon). Lei si lascia 
manipolare, scarnificare, si abbandona all’anoressia 
per raggiungere un’ideale magrezza del corpo. Una 
follia condivisa che lo sguardo implacabile di Garrone 
osserva nel suo progressivo sradicarsi dalla realtà.
In collaborazione con CSC – Cineteca Nazionale
Nell’ambito del Seminario sulla violenza contro le don-
ne (Corso di Laurea in Filosofia). Rassegna promossa 
da Università di Bologna, con il patrocinio oneroso di 
AMMI Emilia-Romagna 

Omaggio a Jean-Marc Vallée
 22.15  C.R.A.Z.Y.
(Canada/2005) di Jean-Marc Vallée (127’) 
Crescere in Québec tra cinque fratelli, un’affettuosa 
ingombrante madre cattolica, un bel padre macho, e 
un’omosessualità con cui prima o poi fare i conti. Il 
romanzo di formazione copre quasi vent’anni ma trova 
il suo clou negli anni Settanta e nel suo colorato décor 
domestico. “Un dramma familiare che volevo diverso 
da ogni altro… In fondo, due storie d’amore: di un 
padre per i propri figli, e di uno dei figli per il padre, 
così forte che lo porta a vivere nella menzogna” (Jean 
Marc Vallée). 

GIOVEDÌ26
Biblioteca Renzo Renzi
I pittori del cinema
 18.00  INCONTRO CON TINO AVELLI
Prosegue il progetto della Cineteca dedicato ai car-
tellonisti italiani. Protagonista del terzo incontro 
è Tino Avelli, personalità di spicco nel panorama 
dell’arte del manifesto cinematografico. Pittore e 
illustratore, esordì collaborando col maestro Ercole 
Brini, assumendo una peculiare impostazione gra-
fica unita ad uno stile innovativo. Sua è la firma 
di importanti manifesti quali Decameron, Tre passi 



nel delirio, Un uomo, una donna, Il lungo addio. In 
occasione dell’incontro la Biblioteca ospiterà un’e-
sposizione di suoi bozzetti originali.
Saranno presenti Tino Avelli e Gian Piero Brunetta
Ingresso libero

Omaggio a Jean-Marc Vallée
 18.00  THE YOUNG VICTORIA
(GB-USA/2009) di Jean-Marc Vallée (104’) 
Gli anni giovanili della sovrana che regnò sull’Inghil-
terra e sull’Impero dal 1837 al 1901, e che riuscì a 
sposare l’uomo che amava. Sarà forse il più alimen-
tare dei film di Vallée, ma come teen-movie regale è 
piuttosto riuscito. Emily Blunt e Rupert Friend vestono 
bene i ruoli, le location sono tutto glamour britanni-
co, garantisce la sceneggiatura Julian Fellowes di 
Downton Abbey. Young Victoria per young adults, per 
romantici, per anglofili. (pcris)

Metropolis e l’età d’oro dell’arte muta 1919-1929
 20.00  IL GOLEM
(Der Golem. Wie er in die Welt kam, Germania/1920)
di Paul Wegener (77’) 
Ispirandosi ad antiche leggende cabalistico-ebraiche 
sulla mitica figura del rabbino che nella Praga del 
Cinquecento diede vita a un automa recitando una 
formula magica, il film diretto e interpretato da We-
gener rientra nel ricco filone fantastico di ispirazione 
espressionista del cinema tedesco dei primi Venti. 
“È un caleidoscopio di luci ed ombre, di chiaroscuri 
e mezzi toni, dove la dimora del rabbino, le bizzarre 
scale a chiocciola, le stradine del ghetto con le case 
sghembe, le finestre asimmetriche, i tetti allungati, 
sembrano annunziare Nosferatu” (Vittorio Martinelli).
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

Uno sguardo al documentario
 22.00  TRIANGLE 
(Italia/2014) di Costanza Quatriglio (63’)
New York, 1911. Nell’incendio della fabbrica tessile 
Triangle muoiono 146 persone, perlopiù giovani im-
migrate. A un secolo esatto di distanza, nel 2011, la 
storia si ripete. A Barletta una palazzina crolla e sotto 
le macerie perdono la vita le operaie di un maglificio 
fantasma. Costanza Quatriglio, già regista di Terra-
matta, costruisce il racconto intorno alla figura e alle 
parole di Mariella, unica sopravvissuta di Barletta, e 
collega le due tragedie riflettendo sul loro significato: 
“È l’implosione di una civiltà fondata su quel mito 
della forza che nel Novecento si chiamava oppressio-
ne sociale”. 

VENERDÌ27
In nome della legge. La giustizia al cinema
Quattro incontri
 18.00  UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO
(Italia/1977) di Mario Monicelli (122’) 
Dal romanzo d’esordio di Cerami, film gelido e tombale 
sull’Italia degli anni Settanta. La commedia implode 
in un mondo senza luce, la Roma degli uffici è laida 
e inospitale, l’impiegato Sordi nutre ambizioni così 
mediocri che stringono il cuore, finché non precipi-
tano nella mostruosità della vendetta. “Volevo che il 
personaggio più amato e simpatico al pubblico diven-
tasse il più repellente, perché la storia rappresentava 
la conclusione più logica e chiara del tragitto in nero 
della nostra commedia”. (pcris)

Introducono Valter Giovannini (Procuratore Aggiunto 
di Bologna) e Giampiero Moscato (ANSA)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca 
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

 20.00  DALLAS BUYERS CLUB (replica)

Cinema del presente
 22.15  STILL ALICE
(USA-Francia/2014) di Richard Glatzer 
e Wash Westmoreland (101’) 
Affermata docente di linguistica alla Columbia Uni-
versity, felicemente sposata, circondata dall’affetto di 
tre figli ormai adulti, inizia all’improvviso a dimenti-
care parole, cose. La vita pressoché perfetta di Ali-
ce Howland è sconvolta dalla diagnosi di Alzheimer 
precoce. Julianne Moore, premiata con l’Oscar per 
la migliore interpretazione, dà spessore e credibilità 
alla storia di una donna che lotta con il corpo e con la 
mente per non ‘perdere’ se stessa. Dal romanzo omo-
nimo di Lisa Genova.

SABATO28
 9.00-14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Bologna Children’s Book Fair. Alice nel Paese delle Meraviglie
 16.00  ALICE IN WONDERLAND
(GB/1903) di Cecil M. Hepworth e Percy Stow (8’)
a seguire 
ALICE IN WONDERLAND
(USA/1915) di W.W. Young (52’)  
La Fiera del Libro per Ragazzi festeggia i 150 anni di 
Alice nel paese delle meraviglie. Schermi e Lavagne 
propone due dei primissimi adattamenti di questo 
immaginifico classico, risalenti all’epoca del muto. Il 
mondo fantastico inventato da Lewis Carroll è tradot-
to con effetti speciali, scenari e costumi per l’epoca 
notevoli.
Versione originale con traduzione in oversound 
Accompagnamento al pianoforte dal vivo 
Fantastico. Dai 4 anni in su

 18.00  THE YOUNG VICTORIA (replica)

 20.00  STILL ALICE (replica)

Omaggio a Jean-Marc Vallée
 22.30  CAFÉ DE FLORE
(Canada/2011) di Jean-Marc Vallée (120’) 
Echi intrecciati di due storie lontane nel tempo. La 
canzone del titolo (refrain d’una coinvolgente colonna 
sonora) ci trascina dalla Parigi anni Sessanta alla 
Montréal dell’altro ieri. Vanessa Paradis cresce in so-
litaria fierezza il figlio down, finché il ménage à deux 
s’incrina nell’ossessione. Un dj canadese affronta 
l’oppressione d’un matrimonio finito e d’un divorzio 
impossibile. Né con te né senza di te, ciascuno uc-
cide chi ama, e ancora una volta l’amour, toujours. 
Una microfisiologia amorosa spruzzata di misticismo. 
(pcris)



DOMENICA29
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Bologna Children’s Book Fair. Omaggio alla Croazia
 16.00  ANIMAFEST – Selezione di cortometraggi 
(Croazia/2012-2014, 60’)  
Una panoramica sulla produzione croata contempora-
nea selezionata da Daniel Suljic, direttore dell’Anima-
fest di Zagabria. La storia di una crescita attraverso 
le scarpe del protagonista (My Way); un gatto si crede 
un ottimo cantante (Hidden Talent); uno scoiattolo 
che cerca di guadagnarsi il suo posto al sole (In the 
Shadow); due topini preparano l’elefante per il suo 
primo giorno di asilo (Elephant goes to Kindergarten); 
la storia di un bongo e di un bambino (Bo-Tu’s Drum). 
E inoltre Ješka, ambientato su una barca da pesca, e 
Regoč, da una fiaba tradizionale.
In collaborazione con Animafest, Zagabria
Animazione. Dai 6 anni in su

 17.45  C.R.A.Z.Y (replica)

Metropolis e l’età d’oro dell’arte muta 1919-1929
 20.15  LA PASSIONE DI GIOVANNA D’ARCO
(La Passion de Jeanne d’Arc, Francia/1926-28)
di Carl Dreyer (97’)  
Doppia storia d’una passione. La vicenda guerriera 
della pulzella d’Orléans diventa, nel capolavoro di 
Dreyer, la storia d’una ragazza oppressa e sola con 
le sue voci. Tutto in un’unica tormentosa giornata, 
quella del processo e del rogo. “‘Ma bruciarla, perché? 
Cosparsa di lacrime, lambita dalle fiamme, rapata a 
zero, sporca come una bambina, anche così smette un 
momento di piangere per seguire con lo sguardo dei 
colombi che si posano sulla cupola della chiesa. Poi, 
muore’. (Luis Buñuel, 1928. Chi può dire meglio?). Ma 
è questo il finale del film? Non è forse la lacrima che 
fa traboccare la rivolta? Dreyer potrebbe dire: Jeanne 
c’est moi ” (Michele Canosa).
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati
Copia proveniente da Danish Film Institute

 22.00  CAFÉ DE FLORE (replica)

LUNEDÌ30
 18.00   21.00  METROPOLIS (replica)

MARTEDÌ31
 18.00   21.00  METROPOLIS (replica)

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza, Rinaldo 
Censi, Paola Cristalli, Andrea Meneghelli

Classici del cinema che ritrovano il grande schermo, 
l’incontro vivo con il pubblico di una sala cinemato-
grafica. Capolavori di ogni tempo (e senza tempo) che 
tornano a essere prime visioni.
La seconda stagione del progetto prosegue con Me-
tropolis, “uno dei film più stupefacenti del cinema 
espressionista tedesco, uno dei pochissimi muti in 
grado di rappresentare ancora qualcosa per il grande 
pubblico di non cinefili” (Jacques Lourcelles). Grazie 
al sensazionale ritrovamento in un piccolo museo di 
Buenos Aires di oltre 25 minuti di pellicola ritenuti 
perduti, il capolavoro di Fritz Lang torna finalmente a 
vivere sullo schermo così come era stato scritto e gira-
to. Lo proponiamo nella splendida versione restaurata 
da Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung in collabora-
zione con Deutsche Kinemathek.

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

METROPOLIS di Fritz Lang
2 DVD e libro, 150’ e 56 pp.
19,90 € 

Contemporaneamente all’uscita 
in sala la Cineteca di Bologna 
propone la nuova versione re-
staurata di Metropolis in Dvd. 
Nel libro, saggi di Bernard 

Eisenschitz sulla genesi, il making-of e le diverse 
versioni del film, di Jean-Loup Bourget sulle fonti 
letterarie, architettoniche e cinematografiche e di 
Kim Newman sulle varianti della versione restaurata. 
Completano il volume una recensione d’epoca di Luis 
Buñuel e una nota sul restauro di Martin Koerber. Fra 
gli extra, i documentari Viaggio a Metropolis di Artem 
Demenok, racconto della tormentata storia del film e 
della sua ricostruzione-restauro, e Metropolis ricostru-
ita di Evangelina Loguercio, Diego Panich, Laura Tusi 
e Sebastián Yablón, che ripercorre la storia della copia 
argentina dal suo arrivo a Buenos Aires nel 1928 fino 
alla scoperta nel 2008 del controtipo sopravvissuto.



I VESTITI DEI SOGNI 
La scuola italiana dei costumisti per il cinema 
Palazzo Braschi, Roma / 16 gennaio - 22 marzo
a cura della Cineteca di Bologna 

Nella straordinaria location di Palazzo Braschi, gioiello 
barocco-neoclassico affacciato su Piazza Navona, la prima 
grande mostra su un secolo di un’eccellenza mondiale ita-
liana. Eccellenza riconosciuta da ben tredici Premi Oscar, 
dagli anni Settanta a oggi, l’ultimo, appena assegnato, a 
Milena Canonero per Grand Budapest Hotel di Wes Ander-
son. Un percorso tra le creazioni di grandi maestri come la 
stessa Canonero, Piero Tosi, Piero Gherardi, Danilo Donati, 
Gabriella Pescucci e dei grandi atelier come Safas, Anna-
mode, Tirelli che hanno dato materia, luce e colori ai loro 
sogni. Dalle origini del cinema muto italiano fino alla Gran-
de bellezza, cento anni di straordinaria maestria artigiana-
le raccontati attraverso bozzetti, disegni, fotografie, docu-
menti storici, sequenze cinematografiche, testimonianze e 
naturalmente tanti magnifici abiti entrati di diritto nel mito 
e nell’immaginario collettivo.
Riduzione sul biglietto d’ingresso per Amici e Sostenitori 
della Cineteca

PREMIO MUTTI AMM 2015
È online il bando della settima edizione del Premio Mutti 
AMM. Concorso nazionale dedicato ai registi migranti 
residenti in Italia, promosso da Associazione Amici di 
Giana, Fondazione Cineteca di Bologna, Archivio delle 
Memorie Migranti (AMM), con il sostegno di Fondazione 
lettera27, Unicredit e la collaborazione di Prendiamo la 
Parola e Human Rights Nights.
www.cinetecadibologna.it 

CONVENZIONE PARCHEGGIO 
APCOA RIVA RENO
A seguito della pedonalizzazione del tratto di via Azzo 
Gardino compreso tra via Menarini e via del Rondone, 
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.
Info: 0512194826

Per dettagli relativi ai vantaggi e alle agevolazioni delle tessere Amici e Soste-
nitori della Cineteca rimandiamo al sito www.cinetecadibologna.it 
Tutte le tessere hanno validità annuale, da settembre 2014 ad agosto 2015. 
Sono acquistabili alla cassa del Cinema Lumière, presso la Biblioteca Renzo 
Renzi o sul sito della Cineteca

TESSERE AMICI
DELLA CINETECA

100 € 500 €

TESSERE SOSTENITORE 
DELLA CINETECA

TESSERA
SCHERMI & LAVAGNE

5 €

2

Tessere
45 €

1

Tessera
25 €

3

Tessere
60 €

STUDENT CARD

20 €

TESSERA CINEMA
LUMIÈRE

10 €



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

Abbonati Teatro Arena del Sole (dal lunedì al venerdì) 
Prima visione € 5,50
Cineclub € 4,50

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) € 5,00
Ogni cinque ingressi, il sesto è gratuito

Student Card
Per gli studenti dell’anno in corso dell’Università di Bo-
logna, 10 ingressi a 20 e per le proiezioni di Cineclub.

Convenzioni (sala Officinema/Mastroianni)
Personale docente e non docente dell’Università di Bologna, 
dipendenti comunali di Bologna e Provincia, possessori Carta 
Più e MultiPiù Feltrinelli, soci Alliance Française de Bologne, 
Associazione Culturale Italo Britannica, Associazione Hispa-
nia, Istituto di Cultura Germanica, Associazione Culturale 
Italo-Belga, Slow Food, ARCI, abbonati TPer, Family Card, 
Tessera dell’Istituzione Biblioteche di Bologna, Dipendenti 
Renner Italia, Bottega Finzioni e Legambiente € 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

Nota bene: per usufruire delle riduzioni è necessario pre-
sentare un titolo di riconoscimento; le riduzioni valgono 
per la programmazione ordinaria e non durante i festival
La Cineteca si riserva il diritto di sospendere la validità di 
tessere e convenzioni per determinate proiezioni

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, 
Francesca Gisotti, Massimo Sterpi, Gabriele Veggetti e 
Narges Bajat
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Direttore responsabile: Paola Cristalli
Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna
Redazione: Alice Autelitano, Alessandro Cavazza
Edizione on-line: Alessandro Cavazza 
Grafica e composizione: Lo Studio
Stampa: MIG – Moderna Industrie Grafiche
Editore: Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero
Proprietà: Fondazione Cineteca di Bologna (aut. Trib. n. 
5243 del 14-2-1985)
Distribuzione: Bernardo Galasso; Fare mondi di Piazza Grande 
cooperativa sociale

Ringraziamenti:
Fulvio Baglivi, Christiane Perrone-Boehme (Istituto di 
Cultura Germanica di Bologna), Anastasia Plazzotta, 
Angelo Barbagallo, Claudio Giapponesi, Rod Rhule (BFI), 
Madeleine Probst (Watershed Arts Trust), Celine Ravenel 
(Cine-jeune Film Festival), Predrag Radanovic (DVDLab), 
Daniel Suljic (Animafest), Izabela Plucinska, Elena Pasoli 
e Roberta Chinni (Fiera del Libro per Ragazzi)

Il programma potrà subire variazioni per cause 
indipendenti dalla nostra volontà.
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 Versione originale con sottotitoli italiani
 Relatore / incontro / tavola rotonda
 Evento fuori sala
 Accompagnamento musicale dal vivo 
 Cinefilia Ritrovata
 Schermi e Lavagne 
 I mercoledì del documentario


