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EDITORIALE

Come il programma di gennaio era percorso da una rifles-
sione sui temi dell’arte e della bellezza, così abbiamo voluto 
che le proposte di questo mese fossero attraversate da una 
forte corrente di pensiero razionale, libero e laico. Fatti di 
cronaca recente ci hanno confermato nella scelta di questa 
fisionomia, comunque già delineata dalla presenza delle per-
sonali di Francesco Rosi e Frederick Wiseman: due maestri 
di un cinema che interroga il reale con uno sguardo lucido e 
militante, mai imparziale eppure ‘giusto’, per usare il termine 
con cui lo stesso Wiseman si riferisce ai propri film. Dove 
‘giusto’ sta per animato da una volontà personale, non com-
promessa, di comprensione di quel che accade davanti alla 
macchina da presa. Da quasi cinquant’anni Wiseman, che lo 
scorso anno ha ricevuto il primo Leone d’oro alla carriera 
assegnato a un documentarista, indaga e documenta la vita 
delle istituzioni (culturali, ma non solo). L’idea di dedicargli 
una personale per noi ha preso le mosse dalla visione, due 
anni fa a Venezia, del film At Berkeley, un capolavoro che in 
quattro ore ci immerge nella vita della più antica e importan-
te università pubblica americana, e si interroga sulla que-
stione della trasmissione dei saperi, della formazione civile, 
e dei meccanismi che ogni società si dà per provvedere a 
tale missione. Questione tanto più attuale, nel momento in cui 
Obama lancia la ‘scandalosa’ proposta dei community college 
gratuiti per tutti; riflessioni, quelle del film di Wiseman, che 
non si limitano al solo panorama americano, ma ci portano 
altresì nel cuore del confuso dibattito italiano intorno a cul-
tura e università… Wiseman sarà a Bologna per una lezione 
di cinema all’interno di Visioni Italiane, il nostro piccolo e 
tenace festival che, lontano da ogni glamour, da molti anni 
testimonia (e in qualche modo stimola) l’evoluzione del cine-
ma italiano indipendente. 
Francesco Rosi, scomparso il mese scorso, era apparentato 
a Wiseman dalla fiducia nello sguardo razionale sulle cose e 
da una inesausta volontà di indagine. Rosi ha inventato una 
forma cinematografica nuova, che forzava i confini tra fin-
zione e documentario, e l’ha praticata nei decenni con ine-
guagliabile qualità. D’altra parte è sempre Wiseman a dire, 
del proprio lavoro documentario, “io faccio film: e nessun 
film è pensabile al di fuori di una struttura e di una sequenza 
drammatica”… Di Rosi, che è stato un amico della Cineteca 
(lavorando con noi ai restauri di Salvatore Giuliano, Lucky Lu-
ciano e Il caso Mattei), colpiva anche scoprire quanto fosse 
amato e studiato nel mondo. Se l’Italia fantastica era Fellini, 
l’Italia reale, problematica, era Rosi. E i suoi film, il modo 
migliore per provare a capire, per addentrarsi nei misteri di 
un paese, nella sua storia e nelle sue cronache mai chiarite.  
Fatti di cronaca recente, dicevamo in apertura, hanno in-
crociato l’ideazione di questo programma. I fatti sono quelli 
parigini, sanguinosi, dell’attentato al settimanale satirico 
Charlie Hebdo. Abbiamo voluto proporre quattro film, secon-
do il filo di un’associazione, appunto, libera e laica. Il grande 
dittatore, ovvero che cosa volesse dire irridere (e denuncia-
re senza paura) l’uomo più potente e pericoloso del mondo, 
nel 1940. Due documentari: uno affronta i rapporti storici tra 
democrazia e disegno satirico, l’altro conduce all’interno 
della redazione di Charlie nel 2008, ai tempi del processo 
al controverso direttore Val. E infine Il destino di Chahine, 
capolavoro antifondamentalista del più grande e più libero 
cineasta del mondo arabo, che con limpida energia propone il 
valore della cultura condivisa come sola possibile alternativa 
alle inique derive del pensiero. 

Gian Luca Farinelli

Turner di Mike Leigh, Birdman 
di Alejandro González Iñárritu, 
Selma di Ava DuVernay e Vizio 

di forma di Paul Thomas An-
derson saranno programmati in 

lingua originale con sottotitoli 
italiani nel cartellone di febbraio. 

Maggiori informazioni su sito, 
newsletter e quotidiani.



QUESTO MESE

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
CLASSICI RESTAURATI IN PRIMA VISIONE
tutti i lunedì e martedì del mese
Nel mese di febbraio raddoppia l’appuntamento con i classici restaurati distribuiti 
nelle sale italiane dalla Cineteca con il sostegno di Unipol. Dopo il Settecento di 
Barry Lyndon, capolavoro di Stanley Kubrick dal romanzo di Thackeray, ci immer-
giamo nelle contraddizioni del secondo Novecento italiano con la distribuzione 
parallela di Salvatore Giuliano e Le mani sulla città. Due capisaldi della filmogra-
fia di Francesco Rosi, modelli esemplari di un cinema politico, rigoroso e inquieto, 
capace d’indagare nelle pieghe oscure della storia.

IN RICORDO DI FRANCESCO ROSI dal 4 al 19 febbraio
Per Francesco Rosi, scomparso il mese scorso, il cinema è stato testimonianza: 
soprattutto di vicende nevralgiche della vita italiana, dove i silenzi spesso ave-
vano la meglio sulla verità, e dove la collusione di legge e malavita dettava i 
labirinti delle trame di potere. Il suo cinema probabilmente non basta a spiegarci 
la realtà, ma ce ne restituisce specchi fedeli e deformanti, con una lucidità che 
in pochi hanno saputo eguagliare. La lunga rassegna che gli dedichiamo prende 
le mosse dai due film restaurati che da questo mese tornano in prima visione. 

VISIONI ITALIANE dal 25 febbraio al 1° marzo
Una ribalta per i registi del futuro. Dal 1994 Visioni Italiane dà spazio a tutti quei 
lavori dal formato irregolare che ogni anno vengono realizzati dai giovani autori sul 
territorio nazionale e che rimangono per lo più invisibili: cortometraggi, documen-
tari, film sperimentali, opere d’esordio in cerca di una distribuzione. La ventune-
sima edizione propone, oltre al tradizionale concorso per corto e mediometraggi e 
alle sezioni dedicate al documentario e ai temi ambientali, produzioni emiliano-
romagnole, sarde, il Premio De Nigris e lungometraggi in anteprima fuori concorso.

MAESTRI DEL DOCUMENTARIO:
FREDERICK WISEMAN dal 17 al 27 febbraio
Frederick Wiseman nasce a Boston nel 1930. Studia e poi insegna legge, ma ha 
poco più di trent’anni quando il cinema lo conquista. Con oltre quaranta film, 
diventa un maestro del documentario: testimonia la vita sua contemporanea, so-
prattutto indaga la vita delle istituzioni, il loro senso culturale e il lavoro umano 
che le sostiene. “Faccio film parziali, pregiudiziali, manipolatori, ma giusti, nel 
senso che sono sempre fedeli alla mia percezione di quello che sta accadendo”. 
Wiseman, che ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera 2014, sarà al Lumière per 
un’imperdibile lezione di cinema. 

CHARLIE HEBDO E IL CINEMA dal 7 al 21 febbraio
Il cinema racconta ciò che succede nel mondo. Attraverso i film possiamo 
conoscere realtà e culture distanti. La Cineteca cerca di farlo da sempre, 
guardando alle cinematografie più lontane e invisibili. Dopo i tragici eventi di 
Parigi, ci è sembrato importante riflettere sul confronto tra culture, sulla libertà 
d’espressione. Lo facciamo con un memorabile esempio di satira politica, Il 
grande dittatore di Chaplin, e con un’opera di respiro altrettanto universale, e 
quanto mai profetica, Il destino dell’egiziano Chahine. Del rapporto tra satira, 
politica e società si occupano invece i documentari C’est dur d’être aimé par des 
cons e Caricaturistes. Fantassins de la démocratie.

CINECLUB PER BAMBINI E RAGAZZI
tutti i sabati e le domeniche del mese
Il mese più corto dell’anno non è meno ricco di visioni per i cinefili in erba. 
Gli spettatori più piccoli potranno ammirare i sorprendenti cortometraggi di 
Folimage, esplorare Londra con l’orsetto Paddington e divertirsi con le ani-
mazioni di casa Disney, Frozen e Big Hero 6. Per i più grandicelli, l’ultimo 
capolavoro del maestro giapponese Miyazaki, un successo degli anni Cin-
quanta che vantava François Truffaut tra i suoi estimatori, e una speciale 
giornata con il disegnatore e regista Stefano Bessoni dedicata alla tecnica 
della stop-motion.



z DOMENICA01
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. Attesi ritorni
 16.00  BIG HERO 6 
(USA/2014) di Don Hall e Chris Williams (102’) 
Frutto della fusione tra Disney e Marvel e ispirato al 
fumetto omonimo, Big Hero 6 ruota attorno allo specia-
le legame tra un quattordicenne prodigio della robotica 
e un robot gonfiabile extralarge, che si ritrovano coin-
volti in una pericolosa avventura sullo sfondo dell’im-
maginaria città del futuro San Fransokyo (mix tra San 
Francisco e Tokyo). Dopo il successo di Frozen, la nuo-
va sorprendente animazione targata Disney (prodotta 
dal papà di Toy Story John Lasseter) mescola azione 
dirompente, emozione e un nuovo adorabile beniamino 
robotico.
Animazione. Dai 6 anni in su

In ricordo di Anita Ekberg
 18.00  LA DOLCE VITA 
(Italia/1960) di Federico Fellini (180’) 
“Se mi chiedete della Dolce vita come nel test delle 
associazioni, rispondo subito: Anita Ekberg! Il film, il 
suo titolo, la sua immagine, anche per me, sono inse-
parabili da Anita. Era di una bellezza sovrumana. La 
prima volta che l’avevo vista in una fotografia a piena 
pagina su una rivista americana ‘Dio mio’ pensai ‘non 
fatemela incontrare mai!’ Quel senso di meraviglia, 
di stupore rapito, di incredulità che si prova davanti 
alle creature eccezionali come la giraffa, l’elefante, 
il baobab lo riprovai anni dopo quando nel giardino 
dell’Hotel de la Ville la vidi avanzare verso di me pre-
ceduta, seguita, affiancata da tre o quattro ometti, il 
marito, gli agenti, che sparivano come ombre attorno 
all’alone di una sorgente luminosa. Sostengo che la 
Ekberg, oltretutto, è fosforescente”. (Federico Fellini)
Restauro promosso da Cineteca di Bologna, World 
Cinema Foundation, Pathé, Gucci, Mediaset – Cinema 
Forever, CSC – Cineteca Nazionale ed eseguito dal 
Laboratorio L’Immagine Ritrovata

Cinema del presente
 21.15  PERFIDIA
(Italia/2014) di Bonifacio Angius (103’)
Angelo cammina immerso nel grigio inverno di 
un’anonima città di provincia. Senza amore né lavo-
ro, spende le sue vuote giornate in uno squallido bar 
di periferia, sognando ad occhi aperti la più banale 
normalità. Il padre, che non si è mai curato di lui, cer-
ca un impossibile riavvicinamento. “Tenerezza, rab-
bia, cinismo, fragilità, violenza a volte inconsapevole, 
nascosta, velata. Un film crudo che nasce da ricordi, 
da situazioni vissute e immaginate. Mi interessava 
raccontare questo piccolo angolo di mondo attraverso 
il problema della disoccupazione giovanile, il vuoto 
quotidiano che ne consegue e la visione clientelare 
come sua (non) risoluzione” (Bonifacio Angius).

LUNEDÌ02
Il Cinema Ritrovato al cinema
Classici restaurati in prima visione
 17.30   21.00  BARRY LYNDON
(GB/1975) di Stanley Kubrick (184’) 
Dal “romanzo senza eroe” di William M. Tha-
ckeray (1844), sceneggiato dallo stesso Ku-
brick, Barry Lyndon è il Settecento percorso 

come un museo di cera (l’incarnato dei volti, il 
lume delle candele), come un colto sprofonda-
mento allucinatorio nella pittura d’epoca: sia-
mo in un salotto di Gainsborough, in un giardi-
no di Watteau, seduti a una tavola di Hogarth. 
Vivono, questi tableaux, vivono ansiosamente 
di ambizioni fallaci, rovine annunciate, sen-
timenti corrotti, disillusioni, soprusi, umilia-
zioni: e l’impossibile ascesa dell’avventuriero 
Redmond Barry, che sposa l’aristocratica Lady 
Lyndon, “traccia una parabola che conduce al 
nulla” (Michel Ciment). A Thackeray, grande 
scrittore inglese in quegli anni Settanta poco 
ricordato e poco tradotto (e pure oggi...), Ku-
brick si avvicina con semplicità e trasparen-
za: “Amavo la vicenda e i personaggi di Barry 
Lyndon, e mi parve possibile farne una traspo-
sizione senza distruggerlo”. Inventa per Barry 
solo un diverso finale, restituendo però a Tha-
ckeray la battuta che chiude il film – capola-
voro d’ironia tragica che potrebbe funzionare, 
in fondo, come exergo o nota in calce a tutto il 
cinema di Kubrick. (pcris)

MARTEDÌ03
 17.30   21.00  BARRY LYNDON (replica)

MERCOLEDÌ04
Passioni d’infanzia. Sguardi segreti emozioni
 15.00   RE DELLA TERRA SELVAGGIA 
(Beasts of the Southern Wild, USA/2012)
di Benh Zeitlin (91’)
Un piccolo film indipendente, opera prima di un re-
gista trentenne, diventa un caso internazionale, 
ottenendo riconoscimenti a festival come Sundance 
e Cannes. È imminente un uragano e sulla ‘Gran-
de Vasca’, zona paludosa nel sud della Louisiana, 
incombe il pericolo di una inondazione. Camera in 
spalla, Zeitlin gioca la carta del realismo magico 
per raccontare la storia della piccola Hushpuppy, 
che vive con il padre malato in una baracca, im-
mersa in una mistica e mai stucchevole armonia 
con la natura selvaggia e brutale che la circonda. 
L’uragano Katryna non è mai nominato ma è sempre 
presente. (aa)
Rassegna promossa da Centro di Ricerche in Lette-
ratura per l’Infanzia e Centro di Ricerche Educative 
su Infanzie e Famiglie del Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione dell’Università di Bologna, patroci-
nata e finanziata da Scuola di Psicologia e Scienze 
della Formazione.
Ingresso gratuito per gli studenti della Scuola di Psi-
cologia e di Scienze della Formazione

Cine-Spregelburd

Regista, autore, traduttore e attore per il teatro 
e per il cinema, Spregelburd è uno degli artisti 
più versatili e talentuosi della scena contem-
poranea argentina. I suoi testi ibridi, meticci 
e polemici sono stati tradotti in sedici lingue 
e rappresentati sui principali palcoscenici del 
mondo. Nell’ambito del primo focus italiano a 
lui dedicato, promosso dal Centro La Soffitta, 



la Cineteca propone tre fra le sue più incisive 
interpretazioni per il grande schermo.

Sala Auditorium
 17.15  EL ESCARABAJO DE ORO 
(Argentina/2014) di Alejo Moguillansky e
Fia-Stina Sandlund (100’)  
Un gruppo di produttori europei sbarca in Argen-
tina per girare un biopic (protagonista il nostro 
Rafael Spregelburd) su una scrittrice protofem-
minista svedese morta suicida. Un tesoro gesuita 
nascosto. Una banda di cineasti lestofanti. Sono 
i bizzarri ingredienti di questa scoppiettante 
commedia-calembour, a cavallo tra avventura, 
road movie e meta-film, che nasce come più che 
libero adattamento dell’Isola del tesoro (rigorosa-
mente dal punto di vista dei pirati) ma sulla quale 
aleggiano i fantasmi di Edgar Allan Poe (il titolo è 
quello di un suo racconto).
A seguire incontro con Rafael Spregelburd

In collaborazione con Centro La Soffitta – Diparti-
mento delle Arti – Università di Bologna

 17.30  LA DOLCE VITA (replica)

Inaugurazione della rassegna
In ricordo di Francesco Rosi
 20.00  LA SFIDA 
(Italia-Spagna/1958) di Francesco Rosi (95’)
Un giovane contrabbandiere di sigarette tenta di 
alzare il tiro invischiandosi nel giro camorristico che 
controlla il mercato ortofrutticolo di Napoli. L’esor-
dio di Rosi piace molto ai critici. Tra neorealismo e 
dramma alla Kazan, La sfida si cala nel degrado del-
la città natale del regista, la protagonista ideale di 
molti dei suoi film migliori. “Non mi dispiaceva che 
molti trovassero nel film l’influenza di un certo ci-
nema civile americano. Anzi, ero un grande ammi-
ratore di quel cinema. Mi era piaciuto molto Fronte 
del porto. Sai alcuni come chiamavano La sfida? Lo 
chiamavano ‘Fronte dell’orto’” (am).
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale 
Rassegna in collaborazione con CSC – Cineteca 
Nazionale e Museo Nazionale del Cinema di Torino

La violenza nel cinema americano 
 22.15  LA RABBIA GIOVANE 
(Badlands, USA/1973) di Terrence Malick (94’)

  
Malick inizia a lavorare al suo primo film quando è ancora 
studente. Anche se ispirato da un fatto realmente acca-
duto negli anni Cinquanta, Malick preferisce considerare 
Badlands un film senza tempo, simile a una fiaba. Rabbia 
giovane: due adolescenti fuggono da tutto e per un breve 
periodo di tempo mettono a soqquadro ogni cosa. Pensate 
a Gun Crazy (Joseph H. Lewis) o a una tavola di Raymond 
Pettibon. Una candida voce off femminile ricorda i fatti 
accaduti. Senza enfasi. Sissy Spacek e Martin Sheen sono 
giovanissimi, Warren Oates è un gigante. È il film più duro 
e secco di Malick, il che non significa che non conservi un 
certo tono lirico. Fotografia superba, mozzafiato. (rc)
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 cine-
ma contemporaneo

GIOVEDÌ05
Sala Auditorium 
Cine-Spregelburd
 17.15  EL CRÍTICO
(Argentina/2013)
di Hernán Guerschuny (98’)  
Rafael Spregelburd è Victor, critico misantropo e 
patologicamente francofilo, ‘malato’ di cinema, 
represso e onestamente antipatico. L’incontro con 
la bella e intelligente Sofia gli fa realizzare con or-
rore che la sua esistenza si avvicina molto di più a 
quella delle tanto vituperate commedie romantiche 
che allo spirito nouvelle vague che vorrebbe infon-
dere alla sua esistenza. Un film brillante che gioca 
autorironicamente (il regista Guerschuny dirige da 
oltre vent’anni una rivista di cinema) con gli stere-
otipi del critico impegnato, tra divertiti ammicca-
menti cinéphile e un racconto autoriflessivo in voce 
off che ricorda il Nanni Moretti di Caro diario. (ac)
A seguire incontro con Rafael Spregelburd

18.00  LA SFIDA (replica)

In ricordo di Francesco Rosi
 20.00  I MAGLIARI 
(Italia-Francia/1959) di Francesco Rosi (107’)
“Che cos’è il magliaro? È uno che si arrangia, è 
uno che si arrabatta per portare avanti la vita e la 
porta avanti naturalmente senza preoccupazioni, 
essendo svincolato completamente da qualsiasi 
moralità” (Francesco Rosi). Un film su un paese 
alle soglie del boom economico, su un’emigrazione 
fatta di avventurieri cialtroni e proletari disillusi. 
Un film che fonde i temi e gli accenti della com-
media amara e del mélo, del romanzo criminale e 
del dramma sociale. “Sembrò allora […] che quello 
fosse il lato oscuro del ‘miracolo’, che il film fos-
se uno strumento per richiamare l’attenzione non 
sulle vertiginose novità del cambiamento ma sulle 
persistenze più arcaiche, sugli stereotipi più tradi-
zionali, su quelle zone dell’antropologia del paese 
insomma in cui il vento della grande trasformazio-
ne non aveva mai soffiato o, peggio, aveva portato 
solo emarginazione, miseria, sacrifici”
(Giovanni De Luna). 

In ricordo di Francesco Rosi
 22.15  IL MOMENTO DELLA VERITÀ
(Italia-Spagna/1965) di Francesco Rosi (110’)
Dopo aver fatto ribollire il panorama cinematografico 
italiano con due capolavori (Salvatore Giuliano e Le 
mani sulla città), Rosi si sposta in Spagna e vi trova 
un’altra faccia del Sud. Il torero Miguelín, venuto dalla 
miseria, consuma ora il rito dell’arena col peso della 
celebrità sulle spalle. “Il suo film è un esempio tra i 
più alti di realismo autentico dove tutto – struttura 
narrativa, soluzioni stilistiche, connotazione ideologi-
ca – appare funzionalmente fuso in maniera poetica, 
dove ragione e sentimento risultano reciproca condi-
zione l’una dell’altro” (Lino Miccichè). (am)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
In collaborazione con 
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it



VENERDÌ06
Incontri con il cinema italiano
 18.00  BLUE UNNATURAL
(Italia/2014) di Marco Bolognesi (30’) 
Storie e personaggi si intrecciano in un complesso af-
fresco di toni ed emozioni che ha per sfondo Sendai city, 
prima ambientazione strutturata del Bomar Universe. 
Da anni il lavoro artistico di Marco Bolognesi si muove 
verso la costruzione di un mondo narrativo in cui ogni 
sua opera viene inserita: fotografie, istallazioni, disegni 
sono come piccole tessere di un puzzle che disegna il 
mondo. Film di animazione, Blue Unnatural è il secondo 
tentativo di articolarne la narrazione (il primo è stato 
Protocollo, graphic novel firmata con Carlo Lucarelli). 
Materiale di partenza sono i film di Antonio Marghe-
riti, manipolati, sezionati, rimontati e poi ridisegnati 
dall’artista, che attraverso il suo linguaggio ne dà una 
nuova interpretazione estetica.
Al termine incontro con Marco Bolognesi e
Carlo Lucarelli
Ingresso libero

Cinema del presente. Cinema e psicoanalisi
 20.00  HUNGRY HEARTS 
(Italia/2014) di Saverio Costanzo (109’)

 
“Se c’è un regista che esprime al meglio la necessità di do-
tarsi di strumenti diversi e più eclettici per fare cinema in 
Italia è proprio Costanzo. Hungry Hearts ne è prova eviden-
te. Il clima a metà tra Polanski e Zulawski non è certo un 
vezzo da cinefilo ma una modalità narrativa per esprimere 
una radiografia di coppia e di maternità che finalmente 
rifugge i cliché del cinema italiano, legati di solito al dram-
ma borghese e allo psicologismo sentimentale più bassa-
mente sociologico. [...] Una volta si stigmatizzava il cinema 
italiano ‘due camere e cucina’ (intendendolo claustrofobico 
e rinunciatario), con registi come Costanzo anche le case 
più modeste – come quella di Hungry Hearts – fanno respi-
rare tutt’altra aria”. (Roy Menarini)
Al termine incontro con Saverio Costanzo. Seguirà un 
approfondimento sui temi del film con il regista e con 
gli psicoanalisti Irene Ruggiero e Walter Bruno presso 
la Biblioteca Renzo Renzi.
In collaborazione con Centro Psicoanalitico
G. Carloni-E. Molinari e FICE Emilia-Romagna

 22.30  HUNGRY HEARTS (replica) 
Introduce Saverio Costanzo

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 ragazzi
Il mouse e la matita
 16.00  STOP-MOTION. LA FABBRICA DELLE 
MERAVIGLIE

 
“Da sempre considerata la sorella più piccola, bruttarella 
e un po’ birichina dell’animazione tradizionale, la stop-
motion si è vista a un certo punto superare con altezzo-
sità anche dall’avvento dell’animazione 3D e proprio come 

Cenerentola aveva bisogno dell’intervento di una fata che 
con i suoi incantesimi rimettesse a posto le cose e facesse 
finalmente giustizia. Un bel giorno questa fata arrivò, ave-
va i capelli arruffati, forse mai pettinati in vita sua, il volto 
scavato e il sorriso dell’eterno fanciullo, veniva da Burbank 
e si chiamava Tim Burton”. (Stefano Bessoni)
Stefano Bessoni, disegnatore e regista, presenta il 
volume da lui curato per Logos Edizioni Stop-motion: 
la fabbrica delle meraviglie. Saranno proiettati alcuni 
cortometraggi dei maestri della stop-motion naziona-
le e internazionale. 
Animazione. Dai 12 anni in su

In ricordo di Francesco Rosi
 17.45  CADAVERI ECCELLENTI
(Italia-Francia/1975) di Francesco Rosi (120’)
“Si presenta come una sintesi di tutta l’opera di Rosi. 
La storia – tratta da un capolavoro di Leonardo Scia-
scia, Il contesto – diventa la struttura portante che per-
mette di sviluppare una metafora del mondo. L’inchie-
sta poliziesca che compone l’arco narrativo capovolge 
la cronologia – come nel Caso Mattei e in Salvatore 
Giuliano – malgrado il racconto sia lineare. L’ispettore 
Rogas parte da un avvenimento (una serie di omicidi 
di magistrati) per risalire alle cause che l’hanno pro-
vocato, per poi esplorare l’ordine di una società su cui 
non si era mai posto domande. In ogni intrigo poliziesco 
vi sono una riflessione intellettuale, un ragionamento 
astratto, destinati a sedurre un regista che tende a 
una spiegazione razionale, scientifica del reale… Ma 
qui l’analisi puntuale della realtà si accompagna a un 
senso di inquietudine metafisica, l’inchiesta si conclu-
de nella vertigine” (Michel Ciment).
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

Inaugurazione della rassegna
Charlie Hebdo e il cinema
 20.00  IL DESTINO 
(Al-massir, Francia-Egitto/1997)
di Youssef Chahine (135’) 
Nella Cordoba del XII secolo, il filosofo arabo Aver-
roè è attaccato dai fondamentalisti e i suoi libri 
mandati al rogo. Ma i discepoli del pensatore si 
adoperano affinché le sue opere possano essere 
tramandate. L’egiziano Chahine racconta il pas-
sato guardando al suo presente e alla propria 
biografia (le polemiche scatenate dal precedente 
L’emigrante). Con un occhio a Rossellini e uno a 
Dumas. “Tra amori, tranelli, scontri, vendette e 
altre situazioni da mélo, padroneggiate dalla regia 
con vitalismo mediterraneo e senza guardar troppo 
per il sottile, si fa strada la tesi (antimachiavelli-
ca avanti lettera) che ogni politica senza morale è 
condannata allo scacco” (Tullio Kezich).

In ricordo di Francesco Rosi
 22.30  UOMINI CONTRO 
(Italia/1970) di Francesco Rosi (101’)
Dal romanzo Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu, 
una rievocazione della Prima guerra mondiale in 
chiave antimilitarista, dominata da un criminale in 
uniforme, il generale Leone (Alain Cuny), mostro di 
cinismo e ottusità che manda al macello i suoi sol-
dati per appagare la propria vanagloria. Rosi pro-
segue (dopo Monicelli) la rivisitazione antiretorica 
della Grande guerra: “L’ambientazione del film si di-
stacca dall’affresco bellico magniloquente puntando 
sull’esemplare crudezza dei nudi fatti della guerra di 



trincea. Eppure tra i fotogrammi aleggia incorporea 
la stessa essenza esemplificata dal colonnello Dax in 
Orizzonti di gloria: lo spirito del Destino o della Storia” 
(Stefano Socci).
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
Restaurato da CSC – Cineteca Nazionale e Museo Na-
zionale del Cinema di Torino

DOMENICA08
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. Short Stories
 16.00  BUON VIAGGIO, DIMITRI 
(Dimitri à Ubuyu, Francia/2014)
di Agnès Lecreux e Fabien Drouet (26’) 
LA BICICLETTA DELL’ELEFANTE 
(Le Vélo de l’éléphant, Francia/2014)
di Olesia Shchukina (6’)
FIOCCO DI NEVE 
(Snejinka, Russia/2012) di Natalia Chernysheva (6’)
TULKOU 
(Francia/2013) di Mohamed Fadera, Sami Guellaï (11’)
Un elefante che desidera una bicicletta, un uccel-
lino che durante la grande migrazione si perde nel-
la savana, un vecchio pescatore che cattura una 
strana creatura con cui vorrebbe fare amicizia e un 
bambino africano che riceve come dono inaspetta-
to un fiocco di neve. L’appuntamento di Schermi e 
Lavagne con i migliori corti di animazione prose-
gue con una selezione di quattro brevi film prodotti 
dalla francese Folimage e premiati nei festival di 
tutto il mondo. 
Versione originale con traduzione in oversound
Animazione. Dai 4 anni in su

 18.00  IL DESTINO (replica)

In ricordo di Francesco Rosi
 20.45  CRISTO SI È FERMATO A EBOLI 
(Italia-Francia/1979) di Francesco Rosi (150’)
Dal romanzo di Carlo Levi. Rosi s’avvicina a una 
delle più importanti autobiografie culturali italiane 
con uno sguardo rispettoso, cauto, con una sorta di 
malinconia stilistica in lui del tutto insolita. Gian 
Maria Volonté, cappotto ruvido e bagaglio (interiore) 
pesante, è l’intellettuale antifascista del Nord con-
finato a Gagliano, in Lucania: segue l’accidentata 
scoperta di persone e cose, lo scandalo della pover-
tà di mezzi e parole, l’incanto oscuro di una civiltà. 
Cinema ancora di inchiesta e denuncia: l’inchiesta 
è etnografica, la denuncia attacca l’assetto iniquo 
del mondo. Ma le luci di Pasqualino De Santis hanno 
una sfumatura dorata, il tono è sentimentale. Prime 
avvisaglie di realismo magico. (pcris)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

LUNEDÌ09
 17.30   21.00  BARRY LYNDON (replica)

MARTEDÌ10
Sala Auditorium
Cine-Spregelburd
 17.45  EL HOMBRE DE AL LADO 
(Argentina/2009)
di Mariano Cohn e Gastón Duprat (103’) 

I vicini, si sa, come i genitori non si scelgono. Ca-
pita quindi che un semplice muro divida due mondi 
inconciliabili: da una parte un raffinato architetto 
snob (Rafael Spregelburd) che vive nell’unica casa 
progettata da Le Corbusier in Sudamerica; dall’altra 
un greve e rustico venditore di auto usate. La decisio-
ne di quest’ultimo di aprire una finestra abusiva che 
viola l’intimità domestica dell’affermato vicino è il 
detonatore che getta lo scompiglio nella sua protetta 
e dorata esistenza borghese. (ac)

Il Cinema Ritrovato al cinema
Classici restaurati in prima visione
In ricordo di Francesco Rosi

 17.45  SALVATORE GIULIANO 
(Italia/1961) di Francesco Rosi (123’)
Il capolavoro politico del cinema italiano. Un film in 
forma d’enigma, tessuto narrativo crivellato di bu-
chi, cinema-verità senza verità possibile. Al centro, 
un uomo senza volto. Tutto è concreto e allucinato, il 
realismo è rigore visionario. La forma è conturbante, 
disorientante, quasi borgesiana; intanto Rosi non 
molla il colpo un istante, incalzando e interrogan-
do, attraverso la storia del bandito separatista (poi 
venduto alla mafia del latifondo) Salvatore Giuliano, 
l’Italia tra guerra e dopoguerra, gli incroci tra poteri 
legali e illegali, la truce e melmosa nascita d’una 
nazione. “Il mio scopo era la tragedia umana scatu-
rita dai rapporti tra Giuliano e gli altri siciliani, tra 
Giuliano e i carabinieri, tra Giuliano e la vera politica 
italiana di quell’epoca. Il primo dei misteri italiani, 
l’uccisione di Salvatore Giuliano, e la prima strage 
politica, Portella della Ginestra, sono ancora in par-
te rimasti misteri” (Francesco Rosi). Il film favorì l’i-
stituzione della Commissione nazionale d’inchiesta 
sulla mafia. (pcris)
Restaurato da Cineteca di Bologna presso il 
laboratorio L’Immagine Ritrovata, in associazione 
con The Film Foundation. Con il contributo di 
Hollywood Foreign Press Association e The Film 
Foundation. 

 20.15  LE MANI SULLA CITTÀ 
(Italia/1963) di Francesco Rosi (105’)
La Napoli degli anni di ricostruzione come scac-
chiera del potere corrotto. All’inizio c’è il crollo di un 
immobile e l’apparente caduta in disgrazia d’un co-
struttore: che però sa molto bene come ci si muove, 
come si compra e ci si vende tra i banchi della po-
litica locale, e stringendo molte mani sporche viene 
nominato assessore all’edilizia. Un racconto di snodi 
sottili, di ipocrisie di non immediata decifrazione, 
ma se Salvatore Giuliano era “un cono d’ombra” (Mi-
chel Ciment) Le mani sulla città è alla fine una pa-
rabola lampante sulla politica come arte della presa 
di potere: “Volevo continuare il discorso sul potere 
iniziato con Salvatore Giuliano. Mettere in evidenza 
quelle che erano le collusioni tra i vari poteri, tra 
potere economico e potere politico, rendere chiaro 
come una città fosse regolata da questo rapporto, 
da questo intrico di interessi che mescolavano in 
maniera molto oscura, e anche molto chiara, la poli-
tica con l’economia” (Francesco Rosi). Sceneggiato 
insieme all’amico di una vita, lo scrittore Raffaele 
La Capria. (pcris)
Restaurato da CSC – Cineteca Nazionale
con la collaborazione di Société Cinématographique
Lyre e Galatea.



 22.15  SALVATORE GIULIANO (replica)

MERCOLEDÌ11
 18.00  UOMINI CONTRO (replica)

In ricordo di Francesco Rosi
 20.00  IL CASO MATTEI
(Italia/1972) di Francesco Rosi (116’)
A dieci anni dalla scomparsa del presidente dell’Eni, 
Rosi ne ripercorre la carriera e studia le ipotesi sul 
misterioso incidente aereo che ne causò la morte. Un 
vibrante e complesso film-inchiesta animato dall’in-
terpretazione antimimetica di Volonté. “È come se 
l’ingegner Mattei perforasse non solo il sottosuolo 
per estrarne metano e petrolio, ma la coscienza della 
nazione, risvegliandola e mobilitandola” (Ugo Casira-
ghi). Palma d’Oro a Cannes, ex aequo con La classe 
operaia va in paradiso. (aa)
Restaurato da Cineteca di Bologna in collaborazione 
con The Film Foundation, Paramount Pictures e Museo 
Nazionale del Cinema di Torino presso il laboratorio 
L’Immagine Ritrovata

La violenza nel cinema americano 
 22.15  GANGSTER STORY
(Bonnie and Clyde, USA/1967) di Arthur Penn (111’) 

  
Un uomo e una donna come angeli caduti sulle stra-
de dell’America amara, confusa e pietrificata dalla 
Depressione: “Noi rapiniamo banche”, la loro è l’eu-
forica grazia del mitra. Bonnie Parker e Clyde Barrow 
furono gli eroi del più selvaggio mito romantico cui 
diede vita il nuovo cinema americano, mentre cre-
pitavano le pallottole ma più di tutto ci interessava 
il come e il fino a quando del loro stare insieme. Nel 
suo passo vorticoso, il film sfuma nevrosi sessua-
le (l’impotenza di Clyde, nodo mai enunciato e mai 
sciolto) e giocosa tenerezza, piccoli perversi sogni 
americani e nostalgiche tracce di stile: un basco 
nero sui capelli biondi di Faye Dunaway, i cappelli 
e le bretelle di Warren Beatty, il cappottino bianco 
su cui il finale allarga fiori di sangue. Da una sce-
neggiatura di Robert Benton rifiutata da Truffaut, 
un capolavoro del cinema americano. (pcris)
Introduce Alberto Boschi
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

GIOVEDÌ12
 18.00  I MAGLIARI (replica)

 20.00  CADAVERI ECCELLENTI (replica)

Biblioteca Renzo Renzi
 21.00  I LIBRI CHE RACCONTANO IL CINEMA
Presentazione di America oggi. Cinema, media, 
narrazioni del nuovo secolo, a cura di Giulia 
Carluccio (Edizioni Kaplan, 2014) 
Diciotto saggi dedicati all’analisi di film e serie tv, 
per tracciare i contorni di una mappa sintomatica 
dell’America degli anni Zero e oltre. Un insieme 
di forme narrative e stilistiche, di autori e gene-
ri, di strategie produttive e convergenze mediali 
in grado di raccontare e mostrare alcuni aspetti 
dell’identità americana all’alba del nuovo secolo. 

La global Hollywood e la global America non solo 
non rimuovono la necessità di fare i conti con l’es-
sere americani, con la Storia della Nazione, con la 
sua ideologia, ma anzi la rilanciano all’ennesima 
potenza, dopo il trauma dell’11 settembre che viene 
quasi subito a segnare indelebilmente gli anni Zero.
Con questo appuntamento prende il via una serie di 
incontri che intende offrire uno sguardo sull’attuale 
panorama editoriale di argomento cinematografico. 
Saranno presenti Giulia Carluccio e Michele Fadda
Evento patrocinato da
Dipartimento delle Arti –
Università di Bologna
Ingresso libero                      

I libri che raccontano il cinema
 22.15  TRUMAN CAPOTE: A SANGUE 
FREDDO
(Capote, USA/2005) di Bennett Miller (98’)

 
Come Truman Capote, fresco del successo di Cola-
zione da Tiffany, lasciò New York e tornò al Sud del-
le origini, per documentare e raccontare la storia 
dello sterminio d’una famiglia del Kansas. È la storia 
di un’indagine intellettuale, di un ambiguo coinvolgi-
mento sentimentale, è l’avventura di un libro che vede 
la luce forzando i confini tra narrativa e giornalismo 
(il risultato è sofferenza, e grande letteratura). Ed è la 
storia di una ‘definitiva’ prova d’attore: “L’esigenza di 
aderenza minetica conduce l’interprete a modificare 
il proprio corpo radicalmente, a imitare il personaggio 
nel suo aspetto esteriore facendo a meno degli ausili 
del trucco. Il grande corpo di Philip Seymour Hoffman 
deve diventare il piccolo corpo di Capote. Il sacrificio 
che questo processo comporta sembra poi trasferirsi, 
per osmosi, nell’intensità emotiva della performance” 
(Maria Paola Pierini, in America oggi. Cinema, media, 
narrazioni del nuovo secolo). 
Introduce Giulia Carluccio
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

VENERDÌ13
In ricordo di Francesco Rosi
 17.30  TRE FRATELLI
(Italia/1981) di Francesco Rosi (113’)
“Nel nostro paese la politica si mescola sempre più con 
la vita privata. Ho sentito che raccontare la storia di una 
famiglia nel Sud, oggi, in Italia, era l’occasione per toc-
care tutti gli aspetti della nostra esistenza” (Francesco 
Rosi). I tre fratelli che tornano alla casa del padre sono un 
giudice che vive a Roma e teme le pallottole dei terroristi, 
un educatore che lavora a Napoli e nutre ideali di riforma 
etica, un operaio torinese che crede nella lotta armata. 
Parlano e sognano. “Sotto l’apparente semplicità di 
Tre fratelli si cela una reale complessità, con vari livelli 
narrativi intrecciati: ricerche del tempo perduto, visioni 
oniriche, immagini ossessive, ipotesi sul futuro, con al 
centro il sottile filo del presente” (Michel Ciment).

Cinema e psicoanalisi
 20.00  DISCONNECT
(USA/2012) di Henry Alex Rubin (115’) 
Che la tecnologia sia divenuta un elemento impre-
scindibile del vivere quotidiano è ormai un dato ac-
quisito. Intrecciando le storie di alcuni personaggi la 



cui quotidianità è segnata dall’uso delle tecnologie 
(un avvocato che non si stacca mai dal proprio cel-
lulare, un ragazzino che pratica bullismo in rete...), 
Disconnect esplora le possibili conseguenze sociali e 
relazionali del vivere ‘digitale’. Essere troppo ‘connes-
si’ può condurre a una sostanziale ‘disconnessione’ 
dal mondo reale? Il quadro suggerito dal film è cupo 
e apocalittico.
Seguirà un approfondimento sui temi del film con gli 
psicoanalisti Violet Pietrantonio e Luca Nicoli pres-
so la Biblioteca Renzo Renzi.
In collaborazione con Centro Psicoanalitico
G. Carloni-E. Molinari

In ricordo di Francesco Rosi
 22.15  CRONACA DI UNA MORTE ANNUNCIATA 
(Italia-Francia-Colombia/1987) di Francesco Rosi (109’)
Un delitto d’onore, barbara espressione di una civiltà 
pregiuridica, ricostruito a trent’anni di distanza dalle 
voci di tutti coloro che sapevano e che nulla hanno 
fatto per impedirlo. Il tragico e beffardo gioco del 
destino genialmente orchestrato da García Márquez 
vira in chiave melodrammatica nella trasposizione di 
Rosi (e nella riscrittura di Tonino Guerra), riscattando 
l’inevitabile appiattimento di un romanzo quasi intra-
ducibile per immagini con le notevoli prove di un cast 
internazionale d’eccezione, da Gian Maria Volonté a 
Ornella Muti, da Rupert Everett a Lucia Bosé. (ac)

SABATO14
 9.00-14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Ragazzi selvaggi
 16.00  IL PICCOLO FUGGITIVO 
(The Little Fugitive, USA/1953) di Ray Ashley,
Morris Engel e Ruth Orkin (75’)  
Lennie e Joey sono due fratelli di Brooklyn di undici e 
sette anni. Un giorno il maggiore decide di organizza-
re uno scherzo tremendo, facendo credere all’altro di 
averlo involontariamente ucciso. Joey, in preda al pa-
nico, scappa di casa e arriva a Coney Island, dove si 
diverte fra giostre e bancarelle. Leone d’argento alla 
Mostra di Venezia 1953 e grande successo di pubblico 
e critica, il film, girato con stile documentaristico, ha 
avuto, tra i suoi maggiori estimatori François Truf-
faut, che ha dichiarato di averne tratto ispirazione per 
il suo capolavoro I quattrocento colpi.
Drammatico. Dai 10 anni in su

In ricordo di Francesco Rosi
 17.45  CARMEN
(Italia-Francia/1984) di Francesco Rosi (142’)
Il film-opera di Francesco Rosi s’allinea a un improv-
viso gusto autoriale dell’epoca (il Mozart di Bergman e 
di Losey, il Parsifal di Syberberg), ed è uno dei suoi più 
risonanti successi. “In Carmen, tra genio dei luoghi e 
candore mediterraneo, Rosi integra perfettamente al 
proprio universo quello di Bizet… Il radicamento so-
ciale dei personaggi, i confronti di classe, erano fatti 
apposta per coinvolgerlo. L’autenticità di Carmen, la 
sua libertà di popolana, la sua volontà di amare come 
intende lei, si configurano come la positività conti-
nuamente rimossa nei film del regista. Nella gran-
dezza della sua passione, Carmen è l’incarnazione 
individuale, sul piano dei sentimenti privati, di quei 
tumulti di rivolta collettiva femminile che avevano 

scosso i primi film di Rosi: le donne di Montelepre 
in Salvatore Giuliano o della via di Sant’Andrea in Le 
mani sulla città” (Michel Ciment). 
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

Charlie Hebdo e il cinema
 20.15  IL GRANDE DITTATORE
(USA/1940) di Charlie Chaplin (126’) 
“Mentre ero a metà del Dittatore cominciai a ricevere 
allarmanti comunicazioni da parte della United Ar-
tists. L’ufficio Hays li aveva avvertiti che stavo per 
cacciarmi nei guai. Anche quelli della sede inglese 
erano molto preoccupati all’idea di un film anti-
hitleriano e dubitavano che lo si potesse proiettare 
in Gran Bretagna. Ma io ero deciso a tirare avanti, 
perché Hitler doveva essere messo alla berlina. Se 
avessi conosciuto gli orrori dei campi di concentra-
mento tedeschi non avrei potuto fare Il Dittatore; non 
avrei certo potuto prendermi gioco della follia omicida 
dei nazisti. Ma ero ben deciso a mettere in ridicolo 
le loro mistiche scemenze sulla purezza del sangue 
e della razza. […] Altre lettere preoccupatissime mi 
furono spedite dall’ufficio di New York, per implorarmi 
di non fare il film, dichiarando che non sarebbe mai 
stato proiettato né in Inghilterra né in America. Ma 
io ero deciso a portarlo a termine, avessi anche do-
vuto noleggiare personalmente le sale da proiezione” 
(Charlie Chaplin). 

In ricordo di Francesco Rosi
 22.30  LUCKY LUCIANO 
(Italia-Francia/1973) di Francesco Rosi (112’)
Vita e morte di Salvatore Lucania, in arte Lucky Lucia-
no, dai primi passi nella mafia newyorkese anni Tren-
ta al ritorno nella Napoli dell’immediato dopoguerra, 
inafferrabile padrino dei traffici di droga con l’oltre-
oceano. “Non ho voluto fare una biografia di Lucky 
Luciano. Con il pretesto del personaggio di Luciano ho 
trattato la mafia cercando soprattutto di continuare 
a ragionare sul potere, come avevo iniziato a fare con 
Salvatore Giuliano e poi con Le mani sulla città, Uo-
mini contro e Il caso Mattei. [...] Perché un gangster? 
Perché Lucky Luciano? Perché ho creduto fornisse una 
buona chiave per capire i rapporti tra potere legale e 
potere illegale, anzi l’interdipendenza tra questi due 
poteri. Lucky Luciano è il primo genio criminale che 
abbia capito l’importanza di mettere a disposizione 
del potere legale il potere illegale, ma senza compiere 
vere e proprie azioni criminali” (Francesco Rosi).

DOMENICA15
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Dalla pagina allo schermo
 16.00  PADDINGTON 
(GB-Francia-Canada/2014) di Paul King (95’) 
A seguito della visita dell’esploratore Montgomery, 
con la sua buonissima marmellata di arance, una 
famiglia di orsi peruviani coltiva da anni il mito 
dell’Inghilterra, patria del buon gusto e paese 
ospitale. Quando il piccolo della famiglia approda 
nell’ambitissima meta, scopre una Londra ben più 
complicata del previsto. A trovarlo alla stazione 
di Paddington e a prendersi cura di lui saranno i 
Brown. Prodotta da David Heyman (Harry Potter), 
questa fiaba è tratta dai libri di Michael Bond 
sulle avventure dell’orso Paddington, protagonista 

Segue la programmazione >>>



anche di due serie televisive realizzate negli anni 
Settanta e Novanta.
Commedia. Dai 6 anni in su

Charlie Hebdo e il cinema
 18.00  C’EST DUR D’ÊTRE AIMÉ PAR DES CONS
(Francia/2008) di Daniel Leconte (108’) 
Per aver pubblicato le famigerate vignette danesi che 
nel 2005 incendiarono il mondo musulmano, Philippe 
Val, l’allora direttore di Charlie Hebdo, fu incriminato 
per incitamento all’odio. Daniel Leconte ha seguito 
tutte le fasi di quel processo cogliendone le implica-
zioni politiche, mediatiche e ideologiche. Ci sono gli 
avvocati, i testimoni, le riunioni di redazione, le mani-
festazioni di sostegno, le prese di posizione di intellet-
tuali e uomini politici, le reazioni dell’accusa e dei paesi 
musulmani. Una riflessione sull’Islam, sulla libertà di 
stampa, ma anche un tentativo di risposta alle sfide 
lanciate dall’integralismo a tutte le democrazie. (ac)
In attesa di conferma

 20.15  IL CASO MATTEI (replica)

 22.30  LUCKY LUCIANO (replica)

LUNEDÌ16
 17.45   20.00   22.15  SALVATORE GIULIANO
(replica)

MARTEDÌ17
Sala Cervi
L’Arena del Sole in Cineteca
 17.45  NELLA TANA DEL LUPO
(Svizzera/2004) di Matteo Bellinelli (54’) 
All’interno del carcere di massima sicurezza di Volterra, 
un gruppo di detenuti guidati dal drammaturgo e regista 
Armando Punzo ha dato vita a un’esperienza teatrale 
straordinaria, la Compagnia della Fortezza, apprezzata 
in Italia e in Europa. Il documentario di Bellinelli racconta 
le ultime settimane di prove prima di uno spettacolo e 
l’emozione della prima e dell’incontro con il pubblico, ma 
soprattutto la storia di uomini che, ormai cambiati e di-
versi, chiedono una seconda e migliore occasione di vita.
precede
UN CHANT D’AMOUR
(Francia/1950) di Jean Genet (26’)
Unica prova cinematografica di Genet. Film male-
detto, a lungo invisibile, “rappresenta una specie 
di legame tra l’avanguardia d’anteguerra e l’under-
ground degli anni Sessanta, e tuttavia trascende se-
renamente questi due movimenti databili per situar-
si in una sorta di terra di nessuno. Film inattuale nel 
senso migliore del termine, oggi s’impone come un 
classico” (Eric de Kuyper).
Al termine incontro con Matteo Bellinelli e
Armando Punzo
In occasione dello spettacolo Santo Genet, regia di 
Armando Punzo, in scena all’Arena del Sole il 21 e 
22 febbraio. Presentando alla cassa del Teatro il bi-
glietto d’ingresso al film verrà applicato uno sconto 
sull’acquisto di un biglietto per lo spettacolo.
In collaborazione con Compagnia della Fortezza, 
Teatro Arena del Sole e ERT – Emilia-Romagna 
Teatro Fondazione
Ingresso libero

Inaugurazione della rassegna
Maestri del documentario: Frederick Wiseman 
 18.00  AT BERKELEY 
(USA/2013) di Frederick Wiseman (244’)

  
Quattro ore nel cuore di una delle grandi istituzioni 
universitarie pubbliche degli Stati Uniti. I prati del 
campus, gli edifici, le aule, il sole della California 
e le brezze della San Francisco Bay: Berkeley nel 
2010, quasi un idillio. Senza commenti over, par-
lano gli studenti, parlano i professori. Si ragiona 
di futuro, di etica capitalista (e di come sfuggirla 
senza soccombere, o adeguarvisi restando umani), 
di tagli statali all’istruzione; si protesta; si studia, 
si sperimenta, si producono ipotesi – sull’origine 
dell’universo, i versi di John Donne o le frontiere 
della bioingegneria. La cinepresa di Wiseman 
coglie anche il controcanto di chi a questo livello 
d’esistenza non ha accesso: uomini e donne che 
a Berkeley rasano i prati, puliscono strade e gradini. 
“Non riesco a pensare a un altro ritratto dell’istruzio-
ne superiore in questo paese che sia nemmeno pa-
ragonabile per completezza, profondità intellettuale e 
speranza” (David Denby, The New Yorker). (pcris)
Al termine incontro con Ivano Dionigi (Magnifico 
Rettore dell’Università di Bologna)
Nell’intervallo light buffet offerto da Centro Costa.
Rassegna promossa da Fronte del Pubblico, in col-
laborazione con Cinema Rosebud (Reggio Emilia), 
Fondazione Solares (Parma), Associazione Circuito 
Cinema (Modena) e Arci Movie Parallelo 41 produ-
zioni con Università degli Studi Federico II (Napoli) 
e con la partecipazione di Fuori Orario (RaiTre)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

MERCOLEDÌ18
L’Arena del Sole in Cineteca 
 17.15  REALITY
(Italia/2012) di Matteo Garrone (116’)  
Luciano, estroverso pescivendolo napoletano, parteci-
pa alle selezioni per il Grande Fratello, ma l’attesa del 
responso diviene un tarlo che logora e deforma la sua 
percezione della realtà. Per Garrone il reality show è lo 
specchio dell’Italia contemporanea: “il film intuisce una 
trasformazione antropologica surreale, dove il nostro 
paese, ormai spappolato, ha perduto ogni riferimento 
istituzionale e simbolico cui ancorarsi. […] La televi-
sione è un dispositivo di potere che ha sostituito altri, 
in un mondo fatto di outlet e parchi acquatici, piazzette 
folcloristiche e robot da cucina, in un corto circuito tra 
pubblico e privato ormai impazzito” (Roy Menarini).
Introducono il protagonista Aniello Arena e
Armando Punzo
In occasione dello spettacolo Santo Genet, regia di 
Armando Punzo, in scena all’Arena del Sole il 21 e 
22 febbraio. Presentando alla cassa del Teatro il bi-
glietto d’ingresso al film verrà applicato uno sconto 
sull’acquisto di un biglietto per lo spettacolo.
In collaborazione con Compagnia della Fortezza, Te-
atro Arena del Sole e ERT – Emilia-Romagna Teatro 
Fondazione
20 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca, 
abbonati Arena del Sole e possessori del biglietto dello 
spettacolo Santo Genet
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it



Cinema del presente
 20.00  LA TRATTATIVA 
(Italia/2014) di Sabina Guzzanti (108’) 
Di cosa si parla quando si parla di trattativa stato-ma-
fia? A questa non semplice domanda prova a dare rispo-
sta un gruppo di attori mettendo in scena gli eventi più o 
meno noti legati a questa vicenda italiana. L’idea di una 
finzione dichiarata, di una sorta di reenactmente tra tea-
tro civile e cinema militante, Sabina Guzzanti la riprende 
da Tre ipotesi sulla morte di Giuseppe Pinelli di Elio Petri. 
“Spesso i registi nelle interviste alla domanda ‘cosa ti 
piace del tuo mestiere?’, rispondono: ‘mi piace raccontare 
delle storie’. Se mi domandassero ora: cosa ti è piaciu-
to nel realizzare questo film? Risponderei: ‘mi è piaciuto 
riuscire a raccontare questa storia’” (Sabina Guzzanti).
Dal 19 al 22 febbraio il film sarà programmato presso la 
Sala Cervi con i seguenti orari: giovedì 19 e sabato 20 
ore 20 e 22; sabato 21 e domenica 22 ore 18, 20 e 22.
Al termine incontro con Sabina Guzzanti
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna

 22.30  LA TRATTATIVA (replica) 
Introduce Sabina Guzzanti

GIOVEDÌ19
In ricordo di Francesco Rosi
 17.30  LA TREGUA
(Italia-Francia-Svizzera-Germania/1997)
di Francesco Rosi (123’)
La guerra sta per finire, un gruppo di italiani scam-
pati ad Auschwitz cerca la strada di casa. Piuttosto 
a sorpresa, Rosi prova (ma non riesce) a fare del 
romanzo autobiografico di Primo Levi il suo perso-
nale Tutti a casa: i personaggi sono vari e coloriti, le 
cadenze dialettali spiccate, il racconto procede per 
episodi e bozzetti. Un esito piuttosto scombinato che 
il cast di per sé preannunciava: Turturro, comunque 
molto partecipe nel ruolo di Levi, ha intorno a sé Ghi-
ni, Bisio e Andy Luotto. (pcris)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

Biblioteca Renzo Renzi
I pittori del cinema
 18.00  INCONTRO CON AVERARDO CIRIELLO 

Prosegue il progetto della Cineteca dedicato ai 
cartellonisti italiani che con le loro pennellate 
hanno contribuito a rendere grande il cinema 
nella sua età dell’oro. Protagonista del secon-
do incontro è il decano dei cartellonisti italiani, 
Averardo Ciriello, acclamato disegnatore, illu-
stratore, vignettista e fumettista, noto soprat-
tutto per la sua intensa e instancabile attività di 
cartellonista dal dopoguerra in avanti. Ciriello ha 
realizzato manifesti di cinema d’azione, peplum, 
western, ha disegnato i manifesti di film italiani 
come La terra trema, L’onorevole Angelina, Il muli-
no de Po, La donna del fiume, Il Casanova, nonché 
di film stranieri e dei primi capitoli della saga di 
007. In occasione dell’incontro la Biblioteca ospi-
terà un’esposizione di suoi bozzetti originali.
Ingresso libero

Maestri del documentario: Frederick Wiseman 
 20.00  TITICUT FOLLIES
(USA/1967) di Frederick Wiseman (84’)  

Una cinepresa entra nell’inferno del manicomio 
criminale di Bridgewater, Massachusetts. È il 1967, 
e dire inferno non è forse abbastanza. La cinepresa è 
nelle mani di John Marshall,  cineasta etnografo, ma 
anima del progetto è Frederick Wiseman, avvocato di 
Boston che qui comincia la propria vita di regista: con 
oltre  quaranta film in quasi cinquant’anni, diventerà 
uno dei segreti maestri del cinema internazionale. 
Suo intento sarà sempre quello di documentare (la 
realtà sua contemporanea, decennio dopo decennio,  
e segnatamente la realtà delle istituzioni, nel bene e 
nel male). Qui filma corpi catatonici, nudi, abusati, 
umiliati, in luoghi orrendi in cui il concetto di cura è a 
sua volta irriso e umiliato dalla vocazione carceraria. 
“Titicut Follies è uno dei documentari più disperati che 
abbia mai visto; tanto più violento della fiction, perché 
queste persone sono vere; più terribile perché sembra 
neutrale”, scriveva Roger Ebert accorso all’uscita 
newyorkese, cui sarebbe seguito pronto ritiro dalle 
sale.  Nessuno urla j’accuse, le immagini parlano da 
sole, e ci vuole molto coraggio per ascoltarle. Proibito 
e portato di processo in processo con l’imputazione 
di “violazione della privacy” dei detenuti, verrà reso 
visibile al pubblico solo nel 1991. (pcris)

Cinema e psicoanalisi
 21.40  I NOSTRI RAGAZZI 
(Italia/2014) di Ivano De Matteo (92’) 
Dopo Gli equilibristi, è ancora la famiglia l’unità di 
misura del cinema di Ivano De Matteo. Questa volta 
le famiglie sono due, quelle di Paolo e Massimo, due 
fratelli agli antipodi: per professione, per carattere, 
per scelta. Quando un atto violento commesso dai 
figli irrompe nelle loro vite ordinate, tensioni e dilem-
mi morali scardinano tutti gli equilibri. “Volevo fare 
un film che parlasse della violenza, quella nascosta, 
tenuta a bada ma che può esplodere per caso, per 
sbaglio, in chiunque di noi. Quando ciò accade i per-
sonaggi cambiano, i ruoli si rovesciano” (De Matteo). 
Dal romanzo La cena di Herman Koch. 
Al termine incontro con Ivano De Matteo. Seguirà un 
approfondimento sui temi del film con gli psicoana-
listi Manuela Martelli e Giorgio Bambini presso la 
Biblioteca Renzo Renzi.
In collaborazione con Centro Psicoanalitico
G. Carloni-E. Molinari e FICE Emilia-Romagna

VENERDÌ20
Uno sguardo al documentario
 18.15  LA PAZZA DELLA PORTA ACCANTO
CONVERSAZIONE CON ALDA MERINI
(Italia/2013) di Antonietta De Lillo (53’)
Alda Merini racconta la propria vita in una narrazione 
intima e familiare, oscillando tra pubblico e privato e 
soffermandosi sui capitoli più significativi della sua 
esistenza: l’infanzia, la femminilità, gli amori, la ma-
ternità e il rapporto con i figli, la follia e la lucida ri-
flessione sulla poesia e sull’arte. Il volto della poetes-
sa e i dettagli di occhi, mani e corpo ne compongono 
un ritratto che non nasconde le contraddizioni di una 
tra le più importanti figure letterarie del Novecento.

Premio LUX
 20.00  BANDE DE FILLE 
(Francia/2014) di Céline Sciamma (112’) 
Un racconto di formazione ambientato nelle periferie 
della Parigi contemporanea. Soffocata dall’ambiente 



che la circonda, Marieme cerca una via di fuga nell’a-
micizia con tre coetanee e nell’appartenenza ai codici 
della gang di cui entra a far parte. Dopo il delicato 
Tomboy, Céline Sciamma prosegue l’esplorazione dei 
temi a lei cari: la complessità dell’adolescenza, la 
costruzione dell’identità femminile a confronto con 
le convenzioni sociali. Girato in CinemaScope, “il 
formato ideale per filmare una gang e la solidarietà 
tra i corpi” per la regista , si distingue per “la lim-
pidezza della scrittura e della messinscena” (Serge 
Kaganski).
Bande de fille è uno dei tre film finalisti del Premio 
Lux 2014, che sostiene il cinema europeo come effi-
cace veicolo per animare il dibattito e la riflessione 
sull’Europa.
Serata promossa da Parlamento Europeo - Ufficio di 
Informazione a Milano, in collaborazione con i servizi 
Europe Direct dell’Assemblea legislativa Emilia-
Romagna e del Comune di Bologna. In collaborazione 
con Teodora Film
Ingresso libero con priorità a chi ritira un coupon 
presso lo sportello Europe Direct del Comune di Bo-
logna (Piazza Maggiore, 6)

 

La violenza nel cinema americano 
 22.30  BASTARDI SENZA GLORIA
(Inglourious Basterds, USA-Germania/2009)
di Quentin Tarantino (153’)   
La Seconda guerra mondiale, negli archivi dell’imma-
ginario. La pattuglia americana comandata da Brad 
Pitt ha smisurate ambizioni, tipo attentare alla vita di 
Hitler. Tra palpitanti attese, colpi di scena, doppi gio-
chi, atti mancati, belle donne misteriose, molto san-
gue e molta polvere da sparo, catarsi fiammeggianti 
e sfregi uncinati, la pattuglia porta a casa il risultato: 
e beccatevela voi, l’arma più forte: a far fuori lo stato 
maggiore nazista (operazione kino) è un rogo di pel-
licole in nitrato. Prologo strabiliante per eleganza e 
tenuta di tensione, omaggio reso a Notte senza fine e 
a Notorious. (pcris)
Introduce Leonardo Gandini

SABATO21
 9.00-14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
I tesori dell’animazione giapponese
 16.00  SI ALZA IL VENTO 
(Kaze tachinu, Giappone/2013)
di Hayao Miyazaki (126’) 
Il maestro dell’animazione giapponese porta sullo 
schermo la biografia di Jiro Horikoshi, ingegnere ae-
ronautico che durante il secondo conflitto mondiale 
progettò rivoluzionari modelli di aerei da combatti-
mento. Anche a confronto con un tipo di racconto più 
realistico e più ‘adulto’, l’autore di Totoro, Ponyo e La 
città incanta lascia ampio spazio alla fantasia: Jiro è 
un giovane animato da una sincera passione per la 
costruzione degli aeroplani e dotato di una fervida 
immaginazione (meravigliose le sequenze di sogno in 
cui incontra il proprio idolo, il conte Caproni).
Animazione. Dai 10 anni in su

 18.15   20.15  LE MANI SULLA CITTÀ (replica)

Charlie Hebdo e il cinema
 22.30  CARICATURISTES
FANTASSINS DE LA DÉMOCRATIE
(Francia/2014) di Stéphanie Valloatto (106’) 
Tunisia, Cina, Russia, Venezuela, Israele, Pale-
stina... Gli eroi di questo documentario si trova-
no in ogni angolo del mondo e ovunque lottano 
per difendere la democrazia. Nonostante censure 
e repressioni. Le loro armi sono carta, matita e 
un inestinguibile senso dell’umorismo. “Quando 
sono arrivato in Messico, racconta il disegnatore 
cubano Angel Boligán, mi hanno detto di evitare 
tre soggetti: il governo, l’esercito e la Vergine di 
Guadalupe. Sono entrati immediatamente nella 
mia agenda!”. A riunire questa creatività mondiale 
è Cartooning for Peace, iniziativa – voluta da Jean 
Plantureux, alias Plantu, vignettista satirico fran-
cese, e patrocinata da Kofi Annan – che promuove 
il rispetto tra popoli e culture attraverso il linguag-
gio universale della vignetta.
In attesa di conferma

DOMENICA22
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
And the Oscar goes to...
 16.00  FROZEN – IL REGNO DI GHIACCIO 
(Frozen, USA/2013)
di Chris Buck e Jennifer Lee (102’) 
Nel giorno della cerimonia di consegna degli Oscar 
2015, riproponiamo il vincitore del 2014 per la 
categoria Miglior film di animazione. Arandelle è 
un piccolo regno immerso in un perenne inverno a 
causa di un potente incantesimo. Unica in grado di 
spezzare il maleficio, Elsa, primogenita della fami-
glia reale, fugge per timore dei propri poteri ma-
gici. Sulle sue tracce si mette la sorella Anna, che 
attraversa territori freddi e impervi in compagnia 
di un giovane coraggioso boscaiolo, della sua ren-
na e di un bizzarro pupazzo di neve, per ritrovarla. 
Ispirato alla fiaba di Andersen La regina delle nevi, 
il cinquantatreesimo classico Disney, enorme suc-
cesso di pubblico, è un’avventura toccante e diver-
tente sul profondo legame tra due sorelle.
Animazione. Dai 6 anni in su

 18.00  SALVATORE GIULIANO (replica)

 20.00  LA PAZZA DELLA PORTA ACCANTO
CONVERSAZIONE CON ALDA MERINI (replica)

Omaggio a Wim Wenders
 21.30  IL CIELO SOPRA BERLINO
(Der Himmel über Berlin, RFT-Francia/1987)
di Wim Wenders (130’)
Il cielo sopra Berlino è abitato da angeli. Condivi-
dono lo spazio, ma non il tempo, né il colore, con gli 
umani. Wenders firma la sceneggiatura con Peter 
Handke. Due anni dopo sarebbe caduto il Muro. 
“L’idea è sorta contemporaneamente da diverse 
fonti. Anzitutto dalla lettura delle Elegie duinesi di 
Rilke. Poi tempo addietro dai quadri di Paul Klee. 
Anche dall’Angelo della storia di Walter Benjamin. 
D’un tratto ascoltai anche un brano dei Cure che 
parlava di ‘fallen angels’ […]. Riflettevo anche su 
come in questa città convivano, si sovrapponga-
no i mondi del presente e del passato, immagini 
doppie nel tempo e nello spazio, a cui venivano ad 



affiancarsi ricordi d’infanzia, di angeli in veste di 
osservatori onnipresenti e invisibili” (Wim Wen-
ders). In occasione della consegna dell’Orso d’oro 
alla carriera a Wenders al Festival di Berlino 2015 
presentiamo la versione digitale restaurata del film 
a cura di Nexo Digital.
Costo: 10 € (ridotto 8 €)

LUNEDÌ23
 18.00   20.15   22.15 
LE MANI SULLA CITTÀ (replica)

MARTEDÌ24
 18.00   20.15   22.15 
SALVATORE GIULIANO (replica)
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Le sezioni del concorso: Visioni Italiane, per corto e 
mediometraggi di qualsiasi genere e formato; Visio-
ni Doc, il premio per la miglior opera documentaria; 
Visioni Ambientali, per corto e mediometraggi che 
affrontino tematiche legate alla qualità dell’ambien-
te; Visioni Acquatiche, per cortometraggi dedicati 
all’acqua come fonte di vita, benessere, salute e turi-
smo; Visioni Sarde, riservato a corto, mediometraggi 
e documentari di autori sardi o che abbiano come 
location la Sardegna; Visioni Urbane – Beyond the 
Ideal City, per cortometraggi dedicati alla città con-
temporanea e alle dimensioni, connessioni e interse-
zioni dello spazio pubblico urbano; il Premio Luca De 
Nigris, che promuove i lavori svolti dalle scuole nel 
campo degli audiovisivi.

www.visionitaliane.it
Il programma dettagliato sarà distribuito a parte

MERCOLEDÌ25
VISIONI ITALIANE

Visioni Italiane. Film d’apertura
 20.00  SENZA LUCIO
(Italia/2014) di Mario Sesti (84’) 
Lucio Dalla visto attraverso gli occhi della perso-
na che gli è stata più vicina negli ultimi vent’anni, 
Marco Alemanno: il loro incontro, la sua crescita 
umana, professionale e artistica a fianco del celebre 
cantante. E poi l’amore per il Meridione alla passio-
ne per il cinema, la bulimica curiosità di gettarsi in 
nuove avventure artistiche, la frenesia mercuriale e 
l’inesauribile umorismo. Con le voci di tanti amici e 
collaboratori: da Charles Aznavour a John Turturro, da 
Isabella Rossellini a Mimmo Paladino, da Renzo Arbo-
re a Piera Degli Esposti.

GIOVEDÌ26
VISIONI ITALIANE

VENERDÌ27
VISIONI ITALIANE

 15.00  LEZIONE DI CINEMA DI
FREDERICK WISEMAN 
Modera Fulvio Baglivi
Ingresso libero

Maestri del documentario: Frederick Wiseman 
 17.00  NATIONAL GALLERY
(Francia-USA-GB/2014) di Frederick Wiseman (180’)

  
Il più recente lavoro di Wiseman è un viaggio 
all’interno di uno dei più grandi musei del mon-
do. Confondersi con il pubblico di molti pomeriggi 
londinesi (170 ore di girato), trovarsi d’improvviso 
insieme a loro davanti a Turner, o Rembrandt, o Le-
onardo, significa vedere i tesori della National Gal-
lery attraverso la lente d’un cineasta sopraffino, 
e l’esperienza estetica è “di trascinante forza co-
smica” (così il New York Times); ma il film è anche o 
soprattutto “il lavoro dietro le quinte del museo, le 
riunioni del front office, la continua tensione tra la 
necessità degli sponsor e l’ansia di mantenere l’in-
tegrità curatoriale, le scelte sull’allestimento delle 
mostre, il traffico perpetuo del ripulire, restaurare, 
ridorare le cornici… Con la sua attenzione, con 
la sua durata, il film di Wiseman fa poco a poco 
germogliare una coscienza: di come le nostre vite 
culturali siano, in fondo, il manufatto che qualcun 
altro mette a punto per noi” (Michael Atkinson, 
Sight and Sound). (pcris)
Introduce Frederick Wiseman 
In collaborazione con Biografilm Festival e I Won-
der Pictures

SABATO28
 9.00-14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

VISIONI ITALIANE

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



EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

TEMPI MODERNI
di Charles Chaplin
2 Dvd e booklet, 90’ e 68 pp.
18,00 €

Punto di fusione ideale 
tra il personaggio di 
Charlot e la Storia col-
lettiva, Tempi moderni 
è una perfetta sintesi 
dell’umanesimo cha-
pliniano e di tutto il 
suo cinema precedente. 
Sorprendono ancora, a 
più di ottant’anni dalla 
sua uscita, le inven-
zioni comiche, il rigore 
stilistico, la modernità 

del linguaggio e la disarmante attualità. Lo pre-
sententiamo in versione restaurata, con una doppia 
traccia audio: la colonna sonora originale del 1935 
e, presentata al pubblico italiano in prima mondiale, 
l’esecuzione dell’Orchestra NDR Radiophilharmonie 
Hannover diretta da Timothy Brock nel 2006. Nel bo-
oklet curato da Cecilia Cenciarelli, un saggio critico 
di Peter von Bagh e interventi sul contesto storico, 
la genesi e l’accoglienza del film attraverso i docu-
menti conservati dall’Archivio Chaplin, e un’antolo-
gia critica. Fanno parte del ricco apparato di extra 
un inedito documentario di montaggio attraverso i 
documenti dell’Archivio Chaplin, l’home-movie All 
at Sea di Alistair Cooke e il documentario Chaplin 
Today: Modern Times di Philippe Truffault.

RESISTENZA NATURALE
un film di Jonathan Nossiter
Dvd e booklet, 95’ e 18 pp.
12,00 €

Dieci anni dopo Mondo-
vino, Jonathan Nossiter 
racconta l’urgenza e le 
sorprese di una nuova 
resistenza italiana: nel 
vino, nell’agricoltura e 
nel cinema. Scopre un 
movimento di vignaioli 
e agricoltori ‘naturali’ 
che ci offre speranza e 
gioia tramite la ribel-
lione contro un sistema 
politico-economico che 

omologa e avvelena la produzione agroalimentare. 
Nuovi contadini in fuga dalla città che lottano per 
l’autenticità, la biodiversità e la libertà. E il vino, con 
la sua forza vera e simbolica nella nostra cultura, 
diventa portavoce di una denuncia che investe tutta 
la catena di produzione alimentare, risvegliando il 
ribelle sopito in ciascuno di noi.
Fra gli extra due mediometraggi inediti: Resistenza 
alsaziana (42’), la storia della disobbedienza civile 
di due dei più grandi vignaioli naturali francesi, e 
Desistenza a Milano (34’), un confronto tra religiosi 
e umanisti del Trecento... che si svolge oggi, tra con-
tadini e docenti di agronomia.

Classici del cinema che ritrovano il grande schermo, 
l’incontro vivo con il pubblico di una sala cinematografica. 
Capolavori di ogni tempo (e senza tempo) che tornano 
a essere prime visioni, soprattutto per le generazioni 
di oggi: perché è solo la visione collettiva davanti a 
un grande schermo che può recuperare, di questi film, 
l’autentica bellezza visiva, l’emozione dirompente e tutto 
il divertimento, il piacere, il brivido.
La seconda stagione del progetto prosegue a febbraio con 
la doppia distribuzione di Salvatore Giuliano e Le mani 
sulla città di Francesco Rosi, regista e sceneggiatore 
scomparso lo scorso gennaio. Scriveva di lui Michel 
Ciment: “Rosi va a caccia della menzogna, la snida 
ovunque, svela le apparenze ingannevoli di un mondo 
che agisce nell’ombra. Non esistono oggetti di studio 
più grandi: l’ambizione, la sete del potere, il dominio 
su un popolo o una società. Rosi illumina di luce nuova 
quello che è stato, da Shakespeare a Brecht passando 
per Corneille, il tema dei massimi drammaturghi. I suoi 
film, stretti come pugni, tesi come molle, gettano di colpo 
in faccia allo spettatore il segreto che racchiudono”. I due 
film tornano in sala nelle versioni restaurate da Cineteca 
di Bologna (Salvatore Giuliano) e da CSC – Cineteca 
Nazionale (Le mani sulla città). 

I prossimi film:
METROPOLIS (dal 16 marzo)
TODO MODO (dal 13 aprile)

Main Sponsor    
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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 italiana. Eccellenza ricono-
sciuta da ben dodici Premi Oscar, dagli anni Ses-
santa a oggi, l’ultimo a Piero Tosi, il primo costumi-
sta della storia a ricevere il prestigioso riconosci-
mento alla carriera. Un percorso tra le creazioni di 
grandi maestri come lo stesso Tosi, Piero Gherardi, 
Danilo Donati, Gabriella Pescucci, Milena Cano-
nero e dei grandi atelier come Safas, Annamode, 
Tirelli che hanno dato materia, luce e colori ai loro 
sogni. Dalle origini del cinema muto italiano fino 
alla Grande bellezza, cento anni di straordinaria 
maestria artigianale raccontati attraverso bozzet-
ti, disegni, fotografie, documenti 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 So-
stenitori della Cineteca

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 €

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 
potranno usufruire di uno sconto del 50% sul 
prezzo del parcheggio APCOA Riva Reno (via del 
Rondone angolo via Azzo Gardino). Per usufruire 
dello sconto sarà necessario vidimare il tagliando 
del parcheggio all’apposita timbratrice installata 
presso il Cinema Lumière.
Info: 0512194826



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 o (interi) e 6,00 o (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: Tipografia Moderna 
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:
Frederick Wiseman, Fulvio Baglivi, Karen Konicek, Antonella 
Di Nocera, Gabriele Bonvini (Mediaset), Laura Argento, Ivano 
De Matteo, Elena Pagnoni (Fice), Federica Di Biagio, Saverio 
Costanzo, Céline Ravenel (Cine-Jeune Film Festival), Leonardo 
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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
 I lunedì di Officinema.  
Laboratori e incontri con il cinema italiano

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


