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EDITORIALE
Quel che forse più di tutto oggi va detto di Salò, il film che questo 
mese riportiamo nelle sale e insieme nelle librerie nell’edizione 
Dvd integrale e restaurata, è che non fu un film-testamento; 
era il film che per Pasolini avrebbe aperto una nuova stagione, 
di cinema e di battaglia. Pasolini muore nella notte tra l’1 e il 
2 novembre 1975, pochi giorni prima al film era stato negato 
il nullaosta di circolazione. Poi, l’eco sconvolgente di quella 
morte complica le cose, dà il via a una serie di concessioni, 
ritrattazioni, manovre censorie affannose e maldestre (una lunga 
storia ben ricostruita nel libro che accompagna il nostro Dvd). Ma 
quella che sarebbe stata la più potente, la più politica delle sue 
battaglie contro la censura, per Pasolini non poté mai aprirsi. Nel 
quarantennale della sua scomparsa, abbiamo voluto dedicare al 
regista e poeta un omaggio che si svolgerà lungo cinque mesi, 
da novembre a marzo, con molti ospiti e testimoni a presentare i 
film e a raccontare il Pasolini dei loro rapporti personali e dei loro 
studi. Cinque mesi, cinque tranche tematiche, dai titoli che già 
spiegano molto: Cinema della crudeltà, Borgate del mondo, Eros 
eversione merce, La reinvenzione del mito, Il cinema in forma di 
appunti.
Partiamo questo mese dalle origini, dai film che con la loro 
rappresentazione ‘crudele’ del mondo, dei rapporti di potere, delle 
coscienze oscurate, del degrado umano possono aver costituito 
un’ispirazione per i film di Pasolini, e in particolare per Salò. 
Abbiamo voluto recuperare la fortunata definizione, ‘cinema della 
crudeltà’, che Truffaut trovò per raccogliere gli scritti di Bazin 
dedicati a Buñuel, Stroheim, Dreyer; ai capolavori di questi maestri 
‘sovversivi’ abbiamo aggiunto alcuni titoli che, per struttura 
formale e intenzione morale, sembrano (molto liberamente) 
anticipatori o debitori dell’inferno di Salò, come La grande 
abbuffata o Todo modo…
Cinema della crudeltà è una formula che ci conduce 
indirettamente anche all’altra ampia retrospettiva di questo 
mese, dedicata al cinema greco, cinema che dopo Angelopoulos 
sembrava in stagnazione creativa e che proprio ora, nel periodo 
più difficile della storia greca recente, riappare con voci forti, estremamente interessanti, 
premiate ai festival internazionali. Il cinema di Athina Rachel Tsangari e di Yorgos Lanthimos 
racconta con lucida crudeltà la situazione d’un paese che si sfalda, d’una società ad alto rischio 
di perdita di futuro e d’identità. 
Qualcosa della ‘lezione’ di Pasolini, della sua voce, ritorna in altre occasioni di questo 
programma. Certamente in Gender Bender, con la sua ricerca sempre più stimolante di film 
che nascono e vivono fuori dai circuiti ordinari; e nelle personali dedicate a due autori ‘non 
riconciliati’ come Claudio Caligari e Giuseppe Gaudino. Retrospettive brevi ma quasi complete 
(se parliamo di film di finzione), a riprova di quanto sia stato difficile, per questi autori (che 
l’ultimo festival di Venezia ha amato e tardivamente onorato), fare i film che volevano fare. 
Grandi solitari, molto distanti l’uno dall’altro, Caligari e Gaudino sono però accomunati dal 
nutrimento che l’opera di Pasolini ha portato al loro lavoro. Anche con questo sguardo, 
soprattutto in questo mese, sarà utile guardare le periferie, le miserie quotidiane e le vite oscure 
che Gaudino trasfigura a tratti in poesia visiva; e i film di Caligari, la sua capacità di raccontare 
quel che resta d’un popolo (italiano, proletario) dopo il suo genocidio, proprio lui che, come ha 
ricordato l’attore e amico Valerio Mastandrea, nella vita e nei film “aveva PPP sempre a portata 
di citazione”. 

Gian Luca Farinelli

Tutto può accadere a Broadway 
– She’s Funny That Way di 

Peter Bogdanovich (in versione 
originale con sottotitoli italiani) 

e Bella e perduta di Pietro 
Marcello saranno programmati 

nel cartellone di novembre. 
Maggiori informazioni su sito, 

newsletter e quotidiani



QUESTO MESE

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
tutti i lunedì e i martedì e 14, 20, 21, 27, 28 novembre
Dopo Amarcord e I pugni in tasca, un altro capolavoro del cinema arriva nelle sale 
italiane in versione restaurata grazie alla distribuzione della Cineteca di Bologna: 
Salò o le 120 giornate di Sodoma, l’ultimo film di Pier Paolo Pasolini, liberamente 
ispirato al romanzo incompiuto del marchese de Sade e ambientato negli anni della 
Repubblica sociale. Raffigurazione allucinata della degenerazione del Potere, non 
ha perduto nulla della sua carica espressiva perturbante e sulfurea.

INTEGRALE PASOLINI – PARTE I: 
IL CINEMA DELLA CRUDELTÀ dal 21 al 29 novembre
La definizione, suggestiva e funzionale, l’inventò Truffaut raccogliendo gli scritti 
che il padre/maestro André Bazin aveva dedicato a film e autori che s’erano con-
frontati con visioni crudeli del mondo o della vita interiore: sopra tutti Stroheim, 
Buñuel, Dreyer. Per noi è anche l’occasione di riproporre alcuni titoli la cui ‘cru-
deltà’ pare debitrice (o anticipatrice) degli abissi di Salò. 

IL NUOVO CINEMA GRECO dal 12 al 19 novembre
Proprio negli anni della crisi economica, il cinema greco sta vivendo un momento 
di grande creatività grazie a una ‘nuova onda’ di registi, apprezzati e premiati nei 
festival di tutto il mondo. Nomi di punta quelli di Yorgos Lanthimos e Athina Ra-
chel Tsangari, autori di un cinema crudele, entomologico, un universo di situazio-
ni e relazioni umane sconcertanti. Non mancano sguardi realisti (Ektoras Lygizos) 
o documentaristici (Konstantinos Georgousis), ma che sia realtà o surrealtà, è un 
cinema che ci parla dell’oggi. 

IN RICORDO DI CLAUDIO CALIGARI
6, 10 e 12 novembre
Claudio Caligari esordisce nel lungometraggio nel 1983 con Amore tossico, che 
col tempo è divenuto un culto della scena indipendente. Da allora riesce a girare 
altri due soli film, L’odore della notte, nel 1998, e Non essere cattivo, uscito postumo 
nel 2015. Una trilogia coesa per temi – gli outsider delle periferie romane – e per 
stile – diretto, duro, pasoliniano. Un’opera che graffia e lascia il segno. 

GENDER BENDER dal 31 ottobre all’8 novembre
Tredicesima edizione del festival che offre uno sguardo attento e curioso agli 
immaginari della cultura contemporanea legati alle nuove rappresentazioni del 
corpo, delle identità di genere e di orientamento sessuale. Al Lumière anche 
quest’anno la sezione cinematografica con venticinque film: commedie, drammi, 
storie vere e visioni, provenienti dai principali festival internazionali, molti dei 
quali in anteprima nazionale.

BILBOLBUL. FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL FUMETTO 21 e 22 novembre
L’undicesima edizione del festival riflette sul linguaggio del fumetto e sulla sua 
evoluzione in accordo con lo sviluppo dei nuovi supporti tecnologici e delle nuove 
forme di fruizione e consumo. Il Lumière ospiterà gli incontri con Lilli Carré e Ale-
xander Stewart, direttori del festival d’animazione Eyeworks, e con il fumettista e 
illustratore Richard McGuire, e il documentario dedicato a Magnus. 

SCHERMI E LAVAGNE
CINECLUB PER BAMBINI E RAGAZZI
tutti i sabati e le domeniche del mese
Un mese molto ‘animato’ per i piccoli spettatori, che potranno spaziare dal clas-
sicissimo Disney Gli Aristogatti all’ultimo Pixar Inside Out, dal mondo fantastico 
di Il bambino che scoprì il mondo al poetico Tiffany e i tre briganti, passando 
per la selezione di corti Petites Casseroles. In occasione di BilBOlbul, un gioiello 
animato prodotto dallo Studio Ghibli di Miyazaki e la mostra di José Parrondo. Per 
i più grandicelli, un tuffo nel passato con Ritorno al futuro.



DOMENICA01
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  INSIDE OUT
(USA/2015) di Pete Docter (94’) 
L’idea sta già tutta nel titolo, in quel gioco di parole 
‘dentro fuori’. Protagoniste sono infatti le emozioni 
dell’undicenne Riley, Gioia, Tristezza, Rabbia, Disgusto 
e Paura, cinque esserini che dal loro Quartier generale 
governano i comportamenti della bambina. Esplorare la 
mente umana non è mai stato così divertente.
Animazione. Dai 6 anni in su

Gender Bender
 18.00  FASSBINDER – TO LOVE
WITHOUT DEMANDS
(Fassbinder – Lieben ohne zu fordern, Danimarca/2015)
di Christian Braad Thomsen (109’)  
Un autore che non ha eguali nel cinema moderno, leg-
gendario per la sua capacità produttiva, tra gli esponen-
ti più importanti del nuovo cinema tedesco. Con il mélo 
ha vivisezionato le dinamiche della passione, affrontato 
i temi del razzismo, dell’emarginazione, dell’omosessua-
lità. L’amico Christian Braad Thomsen ne ricostruisce il 
profilo attraverso materiali inediti e interviste.
Introduce Roy Menarini

Gender Bender
 20.00  GRANDMA
(USA/2015) di Paul Weitz (79’) 
Elle è una poetessa ultrasessantenne che ha appena 
subito la perdita della compagna di una vita. A casa 
sua si presenta la nipote che entro sera deve racimo-
lare i soldi necessari per poter abortire. Elle chiederà 
aiuto ad amici e vecchie fiamme, finendo per fare i 
conti con il suo passato. Dal regista di American Pie e 
About a Boy, una commedia intima e toccante inter-
pretata da una strepitosa Lily Tomlin.

Gender Bender. Anteprima nazionale
 22.00  DEATH IN BUENOS AIRES
(Muerte en Buenos Aires, Argentina/2014)
di Natalia Meta (92’) 
Buenos Aires, metà anni Ottanta. Dopo gli anni oscuri 
della dittatura si comincia a respirare un’aria nuova: 
le arti, la cultura e la sessualità possono finalmente 
esprimersi liberamente. Un delitto nell’alta società di 
Buenos Aires indirizza le indagini del rude ispettore 
Chávez all’interno dell’effervescente scena gay della 
capitale argentina. Un thriller erotico ad alta tensione 
sostenuto da una colonna sonora memorabile. 

LUNEDÌ02
Il Cinema Ritrovato al cinema. Integrale Pasolini
 17.45   20.00   22.30  SALÒ 
O LE 120 GIORNATE DI SODOMA
(Italia/1975) di Pier Paolo Pasolini (116’) 
“La ragione profonda che mi ha spinto a fare il film, 
io credo, è il vedere proprio ciò che oggi il potere fa 
alla gente. Cioè la manipolazione totale, completa 
che il potere sta facendo delle coscienze e dei corpi 
della gente” (Pier Paolo Pasolini). Nel quaranten-
nale della morte di Pasolini, avvenuta il 2 novem-
bre 1975, proponiamo il suo ultimo film, capolavoro 
sulfureo e maledetto, nella versione integrale re-
staurata da Cineteca di Bologna e CSC – Cineteca 

Nazionale, in collaborazione con Alberto Grimaldi.
La proiezione delle 20 sarà introdotta da
Beatrice Banfi (segretaria di edizione di Salò), 
Fiorella Infascelli (assistente alla regia di 
Salò), Nico Naldini (scrittore), Ivano Davoli 
(fotografo) e Gideon Bachmann, e preceduta dalla 
presentazione del cofanetto Dvd del film (Edizioni 
Cineteca di Bologna 2015). 
In collaborazione con Gender Bender

Biblioteca Renzo Renzi
Integrale Pasolini
 18.00  Conversazione con 
Gideon Bachmann 
Giornalista, fotografo e regista di documentari (Ciao, 
Federico!), Gideon Bachmann ha seguito l’attività ci-
nematografica di Pasolini fin dall’esordio di Accattone, 
realizzando numerose interviste, in particolare sui set 
di Il fiore delle Mille e una notte e Salò. Ingresso libero

MARTEDÌ03
Pinter/Losey. L’Arena del Sole in Cineteca
 17.30  IL SERVO
(The Servant, GB/1963)
di Joseph Losey (115’)  
Dal romanzo di Robin Maugham, il primo capitolo della 
collaborazione tra Losey e Harold Pinter. Un duello psi-
cologico servo-padrone allestito in profondità di campo. 
“Il film intero porta l’impronta di Pinter. I dialoghi assu-
mono un’importanza che non sempre hanno al cinema, 
nemmeno quando sono più numerosi. Pinter ha capito 
l’utilità dei dialoghi usati come effetto sonoro, delle pa-
role che sono insieme musica e poesia e che aiutano 
ad affermare il ritmo e lo stile del film” (Joseph Losey).
La rassegna Pinter/Losey (3-5 novembre) è proposta 
in occasione dello spettacolo Pinter. Atti unici, regia di 
Nanni Garella, in scena all’Arena del Sole dal 10 al 29 
novembre. Presentando il biglietto di una delle proie-
zioni, riduzione del 50% sull’acquisto di due biglietti 
per lo spettacolo.
In collaborazione con Teatro Arena del Sole –
Emilia-Romagna Teatro Fondazione

Sala Scorsese
 17.45  SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA 
(replica)
“Salò è un film elegante, lucido e al tempo stesso 
fantastico e funebre”. (Alberto Moravia)

Gender Bender
 20.00  MALA MALA
(USA-Porto Rico/2014)
di Dan Sickles e Antonio Santini (89’) 
Un viaggio nella comunità transgender di Porto Rico, 
attraverso le storie dei suoi protagonisti e il racconto 
della loro vita quotidiana, fatta di attivismo politico, 
spettacoli drag queen, prostituzione e desiderio di 
normalità. Un inno alla solidarietà e un invito a bat-
tersi contro ogni forma di discriminazione.

Sala Scorsese
Anteprima
 20.30  45 ANNI 
(45 Years, GB/2015) di Andrew Haigh (94’) 
La tranquilla esistenza di Kate e Geoff vacilla alla notizia 
del ritrovamento, tra i ghiacci delle Alpi, del corpo della 



precedente compagna di lui, scomparsa molti anni pri-
ma. “Sotto l’apparenza del reale, Andrew Haigh impegna 
una drammaturgia precisa che accumula e analizza tutti 
gli agenti che pregiudicheranno l’organismo solido che la 
coppia fino a quel momento è stata” (Marzia Gandolfi). 
Sublimi Charlotte Rampling e Tom Courtenay.
In collaborazione con Teodora Film

Gender Bender
 22.00  DOPE – FOLLIA E RISCATTO
(USA/2015) di Rick Famuyiwa (103’) 
Il giovane Malcolm è il prototipo del geek: nero, vive in un 
sobborgo di Los Angeles con la madre single, va pazzo 
l’hip-hop anni Novanta, suona in una punk-rock band. Il 
suo sogno è andare ad Harvard, ma si ritrova suo malgra-
do invischiato in storie di droga, bad girls, armi, mercato 
nero e ricatti. Prodotto tra gli altri da Forest Whitaker (sua 
la voce narrante fuori campo), è un film di formazione ad 
alto tasso energetico e musicale che racconta in chiave 
di commedia la difficoltà di diventare adulti. 

Sala Scorsese
 22.30  SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA 
(replica)

MERCOLEDÌ04
Pinter/Losey. L’Arena del Sole in Cineteca
 17.30  L’INCIDENTE
(Accident, GB/1967)
di Joseph Losey (105’)  
Al loro secondo lavoro insieme, dal romanzo di Nicholas 
Mosley, la collaborazione tra Losey e Pinter diventa, nel-
le parole del primo, “molto più libera, molto più intima, 
molto più entusiasmante e interessante. La sua scrittura 
è sempre molto evocativa dal lato visivo”. Losey chiude i 
personaggi in una narrazione circolare, svelando la cru-
deltà dietro la facciata rispettabile del mondo accademi-
co di Oxford. “Accuratezza alla Hitchcock” (Roger Ebert) 
per “il film più antonioniano di Losey” (Guido Fink). 

Gender Bender
 20.00  TO BE TAKEI
(USA/2014) di Jennifer M. Kroot (94’) 
Per più di una generazione di appassionati il nome di 
George Takei rimane indissolubilmente legato al per-
sonaggio del signor Sulu in Star Trek. In realtà l’attore 
americano di origini nipponiche è anche una social me-
dia star con milioni di fan su Facebook e un infaticabile 
attivista per i diritti gay. Il documentario racconta la vita 
di un personaggio pieno di humour, grazia e saggezza.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Gender Bender
 22.00  THE SEA IS BEHIND
(Al bahr min ouaraikoum, Marocco/2014)
di Hicham Lasri (88’) 
In una Casablanca post-apocalittica devastata, tra 
rovine e rifiuti, Tarik tiene in vita un’antica tradizione 
marocchina, la H’Dya: travestito da donna, balla al 
ritmo di una sgangherata fanfara su un carro trainato 
da un cavallo. Da uno dei cineasti di punta del nuovo 
cinema marocchino, un film visionario e intenso, in 
bilico tra sogno e allucinazione.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

GIOVEDÌ05
 18.00  CICALATE DI CINEMA
INCONTRI CON GOFFREDO FOFI
Secondo appuntamento con le ‘cicalate di cinema’ di 
Goffredo Fofi, un ciclo di lezioni a tema che proseguirà 
per tutta la stagione. Fofi discuterà di cinema ‘per’ 
bambini, quello rassicurante dei bambini buoni e de-
gli adulti rigidamente divisi in buoni e cattivi, come 
i film con Shirley Temple, e di cinema ‘dei’ bambini, 
quello capace di raccontare veramente il mondo 
dell’infanzia, come Europa ’51 o Germania anno zero.
Ingresso libero

Gender Bender
 20.00  FEELINGS ARE FACTS:
THE LIFE OF YVONNE RAINER
(USA/2015) di Jack Walsh (83’)  
Che cosa significa oggi fare arte d’avanguardia? 
Yvonne Rainer è un’artista che da oltre mezzo secolo 
fa della provocazione la sua missione, tra danza, ci-
nema e performance. Nelle sue coreografie e nei suoi 
film ha parlato di potere politico, sessualità lesbica, 
terrorismo e cancro. A ottant’anni continua il suo per-
corso artistico di indomita iconoclasta.
Introduce Carmelo Antonio Zapparata (critico e sto-
rico della danza)

Gender Bender
 22.00  THE LAW
(La Loi, Francia/2014)
di Christian Faure (87’)  
Autunno 1974. Il parlamento francese si appresta a 
discutere la legge che legalizzerà l’aborto. La promo-
trice è Simone Veil, ex deportata ad Auschwitz, allora 
ministro del governo Chirac. Nei quattro giorni che 
precedono il voto subisce attacchi di una brutalità 
inaudita in un clima reso ancora più pesante da ri-
gurgiti di antisemitismo. Un tema spinoso che l’abile 
regia di Faure rende avvincente come un thriller.
Introduce Anna Maria Tagliavini (Biblioteca Italiana 
delle Donne)

VENERDÌ06
In ricordo di Claudio Caligari 
 17.00  NON ESSERE CATTIVO
(Italia/2015) di Claudio Caligari (100’)  
Terzo e ultimo film di Caligari, scomparso dopo le 
riprese, è stato concluso e distribuito grazie all’im-
pegno dell’amico Valerio Mastandrea. Chiude ideal-
mente una trilogia dedicata ai dropout delle periferie 
romane. “Davanti alle mille storie di personaggini 
borghesi e piccolo borghesi più o meno in crisi, alle 
loro feritine e ai loro piccoli mondi e nostalgie, i cattivi 
ragazzi di Non essere cattivo irrompono con forza. Ca-
ligari ridà al nostro cinema la capacità di farci entrare 
in mondi e in vite che altrimenti mai avremmo cono-
sciuto” (Emiliano Morreale). Il film è stato scelto per 
rappresentare l’Italia ai prossimi Oscar. 
Al termine incontro con Valerio Mastandrea e 
Goffredo Fofi
Nell’ambito della rassegna ‘Riusciranno i nostri eroi. I 
nuovi autori del cinema italiano incontrano il pubbli-
co’, promossa da FICE Emilia-Romagna in collabora-
zione con SNC – Gruppo Emilia-Romagna



Gender Bender
 20.00  RADIANT SEA
(Lichtes Meer, Germania/2015)
di Stefan Butzmühlen (80’) 
In cerca di libertà, Marek lascia la fattoria di famiglia e 
si imbarca su un mercantile diretto in Martinica. Viag-
gio di formazione umana e sentimentale attraverso l’At-
lantico, utilizza un originale registro documentaristico, 
con gli stupendi paesaggi a fare da specchio – e a volte 
da contraltare – ai tormenti interiori dei protagonisti.
precede
SAN CRISTÓBAL
(Cile/2015) di Omar Zúñiga Hidalgo (29’) 
Il giovane Lucas va a trovare la sorella in un’isola del 
sud del Cile. Qui incontra un pescatore, Antonio, e tra 
i due nasce l’amore. Insieme dovranno affrontare i 
pregiudizi di una comunità rurale chiusa. Vincitore del 
Teddy Award come migliore corto alla Berlinale 2015.

Gender Bender
 22.00  HIDDEN AWAY
(A escondidas, Spagna/2014) di Mikel Rueda (92’) 
Due quattordicenni, lo spagnolo Rafa e il marocchino 
Ibrahim, un clandestino a rischio di espulsione, si in-
contrano in un club di Bilbao. E nulla sarà più come pri-
ma. I due dovranno fare i conti con una società razzista 
in cui le istituzioni, le regole e i pregiudizi negano alle 
persone il diritto di essere ciò che sono.
precede
AMORE PROSSIMO
(Italia/2015) di Andrea Alessando La Bozzetta (15’)
Salvatore e Giuliano giocano a basket in un parco di 
periferia. Dopo la partita accade qualcosa che li con-
duce in un territorio sconosciuto.

SABATO07
Piazzetta Pier Paolo Pasolini e Piazzetta Anna Magnani
 9.00–14.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Il mercato contadino promosso da Slow Food. Oltre 
quaranta agricoltori del nostro territorio vendono diret-
tamente a prezzi equi i loro prodotti a chilometro zero. 

Jane Austen Book Club
 10.00  IL CLUB DI JANE AUSTEN
(The Jane Austen Book Club, USA/2007)
di Robin Swicord (106’)
Le vite di sei amici nella California di oggi non si di-
stanziano molto da quelle dei personaggi di Jane Austen 
nell’Inghilterra ottocentesca: matrimoni, amicizie, amori 
e regole sociali alludono agli intrecci di sei romanzi del-
la scrittrice inglese. “Qualcuno dirà che il film è troppo 
costruito: sei libri, sei membri del club, sei problemi, 
sei, sei, sei... Ma la struttura è parte del piacere” (Roger 
Ebert). Secondo appuntamento del ciclo di proiezioni pro-
mosso da Salaborsa e Jane Austen Society of Italy.

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  RITORNO AL FUTURO
(Back to the Future, USA/1985)
di Robert Zemeckis (116’) 
A bordo di una DeLorean trasformata in macchina del 
tempo, il diciassettenne Marty McFly è sbalzato nel 1955, 
dove si ritrova coetaneo dei propri genitori. Erede della 
fantascienza mitico-fiabesca nata con Guerre stellari 
ed E.T., Ritorno al futuro stempera i paradossi dei viaggi 
spazio-temporali con i toni rassicuranti della commedia.
Fantastico, Commedia. Dagli 8 anni in su.

Gender Bender
 18.00  GARDENIA: BEFORE THE LAST
CURTAINS FALLS
(Gardenia – Bevor der letzte Vorhang fällt,
Germania-Belgio/2014) di Thomas Wallner (88’) 
La storia straordinaria di un gruppo di transessuali e 
drag queen ultrasessantenni che si è rimesso in gioco 
interpretando Gardenia, uno spettacolo di Alain Platel 
e Frank van Laecke: un successo internazionale che li 
ha portati in tournée in tutto il mondo. Un racconto che 
prova come si possa essere se stessi a qualsiasi età.

Gender Bender
 20.00  PERFECT OBEDIENCE
(Obediencia perfecta, Messico/2014)
di Luis Urquiza (99’) 
Il tredicenne Julian entra come seminarista nell’istitu-
to gesuita dei Cruzados de Cristo, dove diventa il favo-
rito del padre fondatore dell’ordine, Ángel de la Cruz. 
Il rapporto evolve lentamente verso la sottomissione 
fisica e psicologica del ragazzo. Ispirato allo scandalo 
che ha coinvolto padre Marcial Maciel, fondatore dei 
Legionari di Cristo.

Gender Bender
 22.00  PORTRAIT OF SERIAL MONOGAMIST
(USA-Canada/2015)
di Christina Zeidler e John Mitchell (84’) 
Lesbica quarantenne, Elsie ha un lavoro di successo, 
è intelligente, affascinante e ha un talento naturale 
nel troncare le relazioni amorose. Questa volta a farne 
le spese è la fidanzata storica Robyn. Commedia ro-
mantica che racconta i dilemmi sentimentali di una 
donna che si trova a fare i conti per la prima volta con 
le conseguenze delle sue azioni.

DOMENICA08
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  IL BAMBINO CHE SCOPRÌ IL MONDO
(O Menino e o Mundo, Brasile/2013)
di Alê Abreu (80’) 
In seguito alla scomparsa del padre, un bambino par-
te alla scoperta di un mondo fantastico e un po’ sini-
stro, fatto di strane creature a metà fra esseri viventi 
e macchine. Un gioiello d’animazione realizzato con 
tecniche miste, che racconta attraverso gli occhi di un 
bambino le storture del mondo contemporaneo. Sulle 
note di una travolgente colonna sonora di folk brasi-
liano. Vincitore di oltre quaranta premi nei festival di 
tutto il mondo, è distribuito da Cineteca di Bologna.
Animazione. Dai 6 anni in su

Gender Bender
 18.00  GAYBY BABY
(Australia/2015) di Maya Newell (85’) 
La vita quotidiana di Gus, Ebony, Matt e Graham, quattro 
bambini australiani figli di coppie gay e lesbiche, alle 
prese con i primi dilemmi, desideri e fragilità dell’adole-
scenza. Un ritratto emozionante e autentico di che cosa 
significhi essere una famiglia moderna e dover affrontare 
il pregiudizio della comunità di appartenenza.

Gender Bender
 20.00  FOURTH MAN OUT
(USA/2015) di Andrew Nackman (86’) 
Adam, Chris, Ortu e Nick sembrano il classico quar-
tetto di amici eterosessuali: i loro passatempi preferiti 



sono la birra, il poker, la playstation e naturalmente le 
ragazze. Quando Adam, nel giorno del suo ventiquattresi-
mo compleanno, decide di rivelare ai suoi amici la propria 
omosessualità, l’equilibrio si rompe improvvisamente. 

Gender Bender
 22.00  THE FALLING
(GB/2014) di Carol Morley (103’) 
Abbie e Lydia sono due amiche sedicenni che frequen-
tano una rigida scuola femminile inglese. Dopo un 
fatto tragico, sintomi insoliti e continui svenimenti 
si diffondono in tutta la scuola come una misteriosa 
epidemia. Atmosfere inquietanti e sospese alla Picnic 
a Hanging Rock, per un film che offre un ritratto in-
tenso e a tratti melodrammatico dei turbamenti e dei 
grovigli emozionali dell’adolescenza.

LUNEDÌ09
L’Arena del Sole in Cineteca
 18.00  VERONICA VOSS
(Die Sehnsucht der Veronika Voss, Rft/1982)
di Rainer W. Fassbinder (104’) 
Veronica, ex diva del Reich, vive in una Monaco in pie-
na ricostruzione succube inconsapevole della morfina e 
di una psichiatra senza scrupoli. Un giornalista tenterà 
di salvarla. Girato in un magnifico bianco e nero dai 
toni espressionistici, “è una storia malinconica dove 
si confondono stereotipi, fantasmi, ombre del passato, 
paure del presente, echi del cinema muto, tenebre del 
cinema noir” (Morando Morandini).
In occasione dello spettacolo Ti regalo la mia morte, 
Veronica, regia di Antonio Latella, in scena all’Arena 
del Sole dal 12 al 15 novembre. Presentando il bigliet-
to della proiezione, riduzione del 50% sull’acquisto di 
due biglietti per lo spettacolo.
In collaborazione con Teatro Arena del Sole –
Emilia-Romagna Teatro Fondazione.

 20.00  SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA 
(replica)
“Un film che non ci lascia stare, che ci viene a provo-
care, inquadratura dopo inquadratura, come un im-
placabile metronomo della sgradevolezza”. (Giuseppe 
Bertolucci)

Pinter/Losey. L’Arena del Sole in Cineteca
 22.15  MESSAGGERO D’AMORE
(The Go-Between, GB/1971)
di Joseph Losey (118’)  
Uno dei film più struggenti di Losey, il terzo e ultimo 
ad avvalersi della scrittura di Pinter, in un momento 
di comune interesse per la filosofia di Bergson. “Quel-
lo che mi colpisce di più nel soggetto è il ruolo del 
tempo: l’annullamento del tempo realizzato dal ritorno 
dell’uomo sui luoghi delle esperienze della sua infan-
zia” (Pinter). “Ero interessato anzitutto alla possibi-
lità di presentare il Novecento con delle scene quasi 
subliminali e non cronologiche del presente” (Losey). 

MARTEDÌ10
 17.45  SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA 
(replica)
“L’opera di un poeta che ha ficcato intrepidamente 
lo sguardo nella tragica oscurità del cuore umano”. 
(Mario Soldati)

Biblioteca Renzo Renzi
Più moderno di ogni moderno. Pasolini a Bologna
 18.30  PASOLINI POETA DELL’ERESIA
Conferenza di Hervé Joubert-Laurencin (Desiderio e 
contaminazione del cinema muto: Barthes e Pasolini), 
professore di estetica e storia del cinema a Paris X 
e autore di una fondamentale monografia su Pasolini 
edita dai Cahiers du Cinéma.

In ricordo di Claudio Caligari
 20.00  AMORE TOSSICO
(Italia/1983) di Claudio Caligari (96’) 
Claudio Caligari esordisce nel lungometraggio con un 
film di aspro realismo dedicato alla diffusione dell’eroina 
nelle periferie romane. Scritto in collaborazione con il so-
ciologo Guido Blumir e interpretato da attori non profes-
sionisti che avevano all’epoca, o avevano avuto, problemi 
con la droga, Amore tossico registra la penosa quotidia-
nità di chi vive alla ricerca di una dose o nella speranza di 
disintossicarsi. Diretta la filiazione da Pasolini.
In collaborazione con CSC – Cineteca Nazionale

 22.15  SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA 
(replica)

MERCOLEDÌ11
Integrale Pasolini. Omaggio a Laura Betti
 18.00  UNA DISPERATA VITALITÀ
(Italia/1999, 60’) 
“Una figura femminile in fondo al palcoscenico, 
completamente chiusa alla vita, ghiacciata. Poi pian 
piano si scongela attraverso le parole e la musica 
delle canzoni scritte per me da Pier Paolo negli anni 
Sessanta. Qui inizia il recital e io divento Pier Pao-
lo… è Pier Paolo che parla direttamente alla gente 
tramite me”. Il recital ideato, diretto e interpretato 
da Laura Betti è andato in scena al Piccolo Teatro di 
Milano nel dicembre 1998, ripreso per la Rai da Ma-
rio Martone. Il titolo si ispira a un poema di Pasolini.
precede
JANE B. PAR AGNÈS V. 
(Francia/1988) di Agnès Varda (estratto) 
Nel ritratto/autoritratto che Agnès Varda dedica a 
Jane Birkin, finzione e realtà si mescolano. In un 
siparietto, l’attrice inglese impersona Stan Laurel, 
accanto a Laura Betti che si trasforma in Oliver 
Hardy, in un gioco all’insegna dell’autoironia.
Abbonamento Integrale Pasolini (valido da novem-
bre 2015 a marzo 2016): 10 film a 25 €, 5 film a 14 €.

 20.00  COME IL PESO DELL’ACQUA
(Italia/2014) di Andrea Segre (110’) 
Giuseppe Battiston, Stefano Liberti, Marco Paolini e An-
drea Segre raccontano il faticoso viaggio di tre donne 
migranti in un documentario che combina il teatro al 
reportage. “Per oltre dieci anni abbiamo concentrato 
tutti i nostri sforzi economici, politici e militari a tentare 
di chiudere la frontiera mediterranea. Un orizzonte che 
ha schiacciato le nostre capacità di ascoltare e capire i 
motivi e le scelte di chi viaggia” (Andrea Segre).
Al termine incontro con Andrea Segre e Marco Bertotto 
(Medici Senza Frontiere Italia)
Evento promosso da Medici Senza Frontiere
Ingresso libero



Integrale Pasolini. Omaggio a Laura Betti
 22.30  TEOREMA
(Italia/1968) di Pier Paolo Pasolini (98’)
“Tutto, in questo film, traspira poesia. Se lo si rive-
de ora, a tanti anni di distanza, Teorema dà il senso 
di una strana lontananza, di un distacco, che non è 
per obsolescenza, o perdita di tempestività, ma per 
cristallizzazione, decantazione, e oserei dire, entran-
do nella ‘mania’ più profonda e felice di questo film, 
trasformazione in elemento paradisiaco, sidereo”. 
(Andrea Zanzotto)
Copia proveniente da Cinecittà International

GIOVEDÌ12
Cinema tra le righe: forme del racconto
 17.45  IL CONFORMISTA
(Italia-Francia-Rft/1970)
di Bernardo Bertolucci (118’)  
“Al centro del film c’è un uomo, il Marcello interpretato 
da Jean-Louis Trintignant, che per nascondere la pro-
pria diversità sceglie di essere uguale alla massa che 
lo circonda, così diventa fascista e si trasforma nel 
killer del suo maestro, un professore antifascista. Il 
conformista era ambientato nel 1937, ma anche oggi 
non mi sembra così difficile trovare chi è disposto a 
tradire i propri ideali per salire sul carro dei vincitori. 
I conformisti non muoiono mai”. (Bernardo Bertolucci)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
In collaborazione con Biblioteca “Ezio Raimondi”, Di-
partimento di Filologia Classica e Italianistica dell’U-
niversità di Bologna
Introduce Giuliana Benvenuti (Università di Bologna)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Il nuovo cinema greco
Inaugurazione della rassegna
 20.15  THE LOBSTER
(Grecia-Irlanda-GB-Francia-Olanda/2015)
di Yorgos Lanthimos (118’) 
In una città del futuro, i single sono mandati in un 
hotel dove hanno quarantacinque giorni per trova-
re un partner. Se non riescono, sono trasformati in 
un animale a loro scelta. Un uomo fugge e, con-
tro ogni regola, si innamora. Siamo al confine tra 
fantascienza, satira e commedia. “Non avrei mai 
fatto un film che fosse una cosa sola. Anche se è 
la mia opera più romantica, volevo che avesse uno 
sguardo cinico sulla realtà, per mostrare l’ironia e 
l’assurdità di cose che consideriamo normali” (Yor-
gos Lanthimos).

In ricordo di Claudio Caligari
 22.30  L’ODORE DELLA NOTTE
(Italia/1998) di Claudio Caligari (98’) 
Nonostante Amore tossico sia diventato un cult under-
ground, ci vogliono quindici anni prima che Caligari,  
riesca a realizzare il suo secondo lungometraggio. La 
materia è ancora incandescente. L’umanità dei mar-
gini, questa volta una banda di rapinatori comandata 
dal poliziotto corrotto Valerio Mastandrea. Prima di Ro-
manzo criminale e del nuovo nero italiano, Caligari tor-
na al genere guardando a Scorsese e al polar francese.
In collaborazione con CSC – Cineteca Nazionale

VENERDÌ13
Integrale Pasolini. Omaggio a Laura Betti
 18.00  PIER PAOLO PASOLINI
E LA RAGIONE DI UN SOGNO
(Italia/2001) di Laura Betti (90’) 
“Ho fatto un film sognando le parole di Pier Paolo. Ho 
fatto un film comunque certa della sua ineffabile e 
straordinaria ironia nello scuotersi di dosso la polvere 
di tanto beato e approvato orrore ma anche del suo 
immenso amore per le vittime che sanno di poesia. 
Ho fatto un film – non so ancora come sia accaduto 
– di certo perché volevo vedere dove lui è veramente. 
Infatti si tratta di un film, appunto, ma ancor più di un 
delirio sano”. (Laura Betti)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca.
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Mediterranea 2015 – ciBO di legalità
 20.00  AL DI LÀ DEL MARE 
(Italia/2011) di Luca Pagliari (30’)
“Il documentario è stato girato tra Pollica ed Acciaroli. 
Nessuna musica, nessuna voce fuori campo, nessuna 
concessione al superfluo, allo stucchevole, alla ricerca 
della commozione. Restano le parole dei figli, i pensie-
ri dei pescatori, il rumore del vento, quello del mare” 
(Luca Pagliari). Il giornalista ripercorre la storia del 
‘sindaco pescatore’ di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso 
barbaramente in una notte di settembre del 2010. 
Evento promosso da Comune di Bologna e CAAB
Ingresso libero

Il nuovo cinema greco
 21.30  DOGTOOTH
(Kynodontas, Grecia/2009)
di Yorgos Lanthimos (94’)  
La critica lo ha paragonato a Michael Haneke. È il ri-
tratto disturbante di una famiglia isolata dal mondo. 
“Poetica commedia nera della disfunzione, autentica 
operetta dell’autolesionismo, questo film brillante e 
bizzarro può essere letto come un esempio superbo di 
cinema dell’assurdo, o forse come il suo esatto oppo-
sto – un pezzo di realismo psicologico clinicamente e 
spietatamente intimo” (Peter Bradshaw). 
a seguire
THE CAPSULE 
(Grecia/2012) di Athina Rachel Tsangari (35’) 
Sette ragazze, una villa su un’isola rocciosa, un ci-
clo di lezioni su disciplina, desiderio, morte. Un “mi-
stero gotico” ispirato ai dipinti dell’artista polacca 
Aleksandra Waliszewska concepito come film e come 
installazione per la DesteFashionCollection 2012.

SABATO14
Piazzetta Pier Paolo Pasolini e Piazzetta Anna Magnani
 9.00–14.00  IL MERCATO DELLA TERRA 

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  GLI ARISTOGATTI
(The Aristocats, USA/1970)
di Wolfgang Reitherman (100’) 
Un irresistibile classico Disney. Nel cuore di Parigi, 
un’eccentrica milionaria decide di lasciare tutti i beni 
alla sua aristocratica gatta e ai suoi tre adorabili mi-
cetti. Risate e avventure si susseguono mentre l’avido e 
maldestro cameriere cerca di disfarsi di tutta la scomo-



Segue la programmazione >>>

da cucciolata. Toccherà al gattone scavezzacollo Romeo 
e alla sua band di jazzisti salvare i piccoli in pericolo. 
Animazione. Per tutti
In collaborazione con Bologna Jazz Festival

Il nuovo cinema greco
 18.00  KINETTA 
(Grecia/2005) di Yorgos Lanthimos (95’)  
Lanthimos al suo primo lungometraggio come autore 
unico (prima c’era stato O kalyteros mou filos, diretto 
a quattro mani con Lakis Lazopoulos). Kinetta è un re-
sort abitato da lavoratori immigrati durante la bassa 
stagione. Un poliziotto indaga su una serie di delitti. 
Li rimette in scena con un fotografo e una donna. Un 
mondo opaco e afasico, tra Lynch e Cronenberg. 

Il nuovo cinema greco
 19.45  THE CLEANERS 
(Oi katharistes, Grecia-GB/2010)
di Konstantinos Georgousis (36’)  
Alle elezioni greche del maggio 2012, mentre il paese 
versa nella più profonda crisi economica, il partito di 
estrema destra Alba Dorata ottiene il 7% dei voti. Il 
documentario segue alcuni membri del partito d’i-
spirazione neo-nazista e ultra-nazionalista fino alle 
successive elezioni di giugno.
Al termine incontro con Konstantinos Georgousis
a seguire
ATTENBERG 
(Grecia/2010) di Athina Rachel Tsangari (97’) 
“Anche se non fa diretto riferimento alla crisi economi-
ca e politica greca in corso, Attenberg è pervaso da un 
senso di malessere – di stasi, se si preferisce utilizzare 
una parola greca – che ben riflette l’attuale umore na-
zionale” (A.O. Scott). Un bizzarro racconto di formazione 
e iniziazione sessuale con protagonista una ventitreen-
ne che ama la musica dei Suicide, di Françoise Hardy, i 
documentari di Attenborough, ma non la specie umana. 

 22.30  SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA 
(replica)
“È il suo film più disperato. Forse è anche, tra gli ulti-
mi, il suo film più morale”. (Morando Morandini)

DOMENICA15
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  TIFFANY E I TRE BRIGANTI
(Die Drei Räubet, Germania/2007)
di Hayo Freitag (80’) 
Tre feroci briganti assaltano una carrozza ma l’unico 
tesoro che vi trovano è l’orfanella Tiffany, che si finge 
figlia di un ricco maharaja. Da un classico della lette-
ratura per l’infanzia di Tomi Ungerer, combina poesia 
e incanto con un tocco di anarchia infantile.
Nell’ambito dell’iniziativa Bologna città educativa 
delle bambine e dei bambini.
Animazione. Per tutti. Ingresso libero

Sala Auditorium DMS
Mediterranea 2015 – ciBO di legalità
 17.00  OGNI SINGOLO GIORNO 
(Italia/2014) di Thomas Wild Turolo (53’)
Ogni singolo giorno nella terra dei fuochi, tra Napoli 
e Caserta, un prete, un medico, una madre, un agri-
coltore si svegliano e lottano contro l’inquinamento 
dovuto allo sversamento illecito di rifiuti tossici, nu-
cleari e industriali e al loro continuo rogo ad opera dei 

clan malavitosi locali. Le loro storie si intrecciano con 
quelle di un territorio martoriato e diventano il grido di 
denuncia di un’emergenza che riguarda tutto il paese.
Ingresso libero

 17.45  THE LOBSTER (replica)

Biblioteca Renzo Renzi
 19.00 – 22.30 
Cinecena greca 
Cena a tema in occasione della rassegna dedicata 
al cinema greco. Biglietto unico, valido per una pro-
iezione a scelta e la cena: 15 €; ridotto per Amici e 
Sostenitori della Cineteca: 13 €. Prevendita presso la 
cassa del Cinema Lumière a partire da giovedì 29 ot-
tobre. Sarà comunque possibile assistere alle singole 
proiezioni (senza cena) con il normale tariffario.
In collaborazione con il ristorante To Steki

Il nuovo cinema greco. Anteprima
 20.15  CHEVALIER 
(Grecia/2015) di Athina Rachel Tsangari (99’) 
Sei uomini a pesca nel mare Egeo. Quando lo yacht 
va in panne, passano il tempo sfidandosi in un gioco 
sempre più agguerrito. “Ciò che mi interessa in quan-
to regista è la performance corporea. Mi affascinano 
i modi in cui il corpo si esprime, si ribella, si mostra, 
si prende in giro, diventa vulnerabile e permeabile”. 
Mascolinità e rivalità sotto la lente di Athina Rachel 
Tsangari, una delle voci più originali del cinema greco. 

Il nuovo cinema greco
 22.15  BOY EATING THE BIRD’S FOOD 
(To agori troei to fagito tou pouliou, Grecia/2013)
di Ektoras Lygizos (80’) 
Dal romanzo dello scrittore norvegese Knut Hamsun 
Fame, datato 1890. Un realismo essenziale, bres-
soniano, per rappresentare il dramma del giovane 
protagonista stremato dall’indigenza. “L’esplorazione 
più cruda e al contempo più riuscita di una nazione che 
sente di essere stata un giocattolo nelle mani di un 
governo o di un sistema politico che ora è incapace di 
sostenerne anche i bisogni più elementari” (“Variety”). 

LUNEDÌ16
Sala Scorsese
 15.00  Seminario di Terence Blanchard
Musicista e compositore statunitense, Terence Blan-
chard giunge al successo come trombettista negli 
anni Ottanta. Autore di numerose colonne sonore, van-
ta un lungo sodalizio con Spike Lee (Jungle Fever, Mal-
com X, Miracolo a Sant’Anna...). Blanchard indagherà 
l’arte della composizione musicale per le immagini. 
L’evento è parte del Progetto Didattico “Massimo Mut-
ti”, realizzato da Bologna Jazz Festival in collabora-
zione con Conservatorio di Bologna e con il contributo 
della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria:
luisa.ceretto@cineteca.bologna.it

Sala Scorsese
 17.45  LA 25a ORA 
(25th Hour, USA/2002) di Spike Lee (134’)  
Tratto dall’omonimo romanzo di David Benioff e con la 
pluripremiata colonna sonora di Terence Blanchard, il 
film ci mostra le ultime ore di libertà dello spacciatore 



Monty Brogan per le vie della sua New York, prima di 
essere chiuso in carcere. “Il film non tirerebbe fuori 
tanta forza dolente, se non fosse ambientato nella 
New York del dopo 11 settembre. Spike la osserva 
con uno sguardo inquieto, ma anche pieno di fedel-
tà e compianto. Il suo è il primo film visto veramente 
dall’interno della città sotto shock” (Roberto Nepoti). 
Introduce Terence Blanchard
In collaborazione con Bologna Jazz Festival e
Conservatorio di Bologna

 17.45   20.15   22.30  SALÒ O LE 120 GIORNATE 
DI SODOMA (replica)
“Salò è un abisso profondo e raramente ho imparato 
così tanto sulla natura umana come guardando que-
sto film”. (Michael Haneke)

MARTEDÌ17
 17.45  SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA 
(replica)
“Ogni scena è un’aggressione”. (Gideon Bachmann)

Biblioteca Renzo Renzi
 18.00  Never Ending Show: 
ascolti e visioni di Dylan 
In occasione dei due concerti che Bob Dylan terrà il 
18 e 19 novembre all’Auditorium Manzoni, un incontro 
per riflettere su un intramontabile mito del rock attra-
verso alcuni interventi e l’ascolto guidato di canzoni, 
oltre che con materiali audiovisivi.
Intervengono Alberto Ronchi, Franco Minganti,
Roberto Agostini e Luca Marconi
Ingresso libero

Omaggio a Bob Dylan
 20.00  PAT GARRETT E BILLY THE KID
(LONG VERSION) 
(Pat Garrett & Billy the Kid, USA/1973)
di Sam Peckinpah (122’)  
Esistono due versioni di Pat Garrett e Billy the Kid. La 
prima, imposta dagli studios, e la seconda, successi-
va (che qui proponiamo), che riprende le indicazioni 
di montaggio del regista, ormai defunto. Se esiste un 
film in grado di racchiudere in forma elegiaca una 
ballata per fuorilegge e outcast, reietti, apolidi senza 
patria, bene, è questo. Se poi le ballate le ha scritte 
Bob Dylan, cosa chiedere di più? (Rinaldo Censi). 
Copia proveniente da BFI National Archive

 22.15  SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA 
(replica)

MERCOLEDÌ18
Cinema tra le righe: forme del racconto
 17.45  ANNI DIFFICILI
(Italia/1948) di Luigi Zampa (113’)
L’avventura d’un povero italiano, costretto durante il 
ventennio a prender la tessera e destinato poi dopo la 
Liberazione a perdere il lavoro, lui solo, mentre i veri 
fascisti cambiano casacca in un batter d’occhio. “Un 
riso scomodo, nel 1948. Che cede non solo all’indi-
gnazione, ma anche alle lacrime. Perché è un riso che 
di fronte alla tragedia non può e non vuole assolvere i 
responsabili” (Alberto Pezzotta).
Introduce Piero Di Domenico

Uno sguardo al documentario
 20.15  ELLA MAILLART. DOUBLE JOURNEY
(Svizzera/2015)
di Antonio Bigini e Mariann Lewinsky (40’) 
Estate 1939. In fuga da un’Europa che ha smarrito 
la rotta, la fotografa e scrittrice svizzera Ella Maillart 
parte da Ginevra verso Oriente per quello che sarà uno 
dei viaggi più celebri del Novecento. “Attraverso filmati 
eccezionali e fino ad ora inediti, Ella Maillart – Double 
Journey racconta in soggettiva una delle grandi esplo-
ratrici del ventesimo secolo” (Duccio Ricciardelli). Voce 
narrante di Irène Jacob.
Precede la presentazione del cofanetto Dvd del film 
(Edizioni Cineteca di Bologna 2015)

Il nuovo cinema greco
 22.00  ALPS 
(Alpeis, Grecia-Francia-Canada-USA/2011)
di Yorgos Lanthimos (94’)  
Alps è un’organizzazione i cui membri impersonano 
defunti per l’ambigua consolazione dei parenti. “Rico-
nosciamo bene, in questo modo assurdo di evocare il 
dolore del lutto, il gesto sfrontato e audace del giovane 
cinema greco: il rifiuto del realismo e del racconto linea-
re, la composizione in sequenze autonome, i lunghi piani 
sequenza fissi che sembrano registrare un mondo privo 
di umanità, di senso o di affetto” (“Les Inrockuptibles”).

GIOVEDÌ19
Il nuovo cinema greco
 17.45  THE SLOW BUSINESS OF GOING 
(USA-Grecia/2000)
di Athina Rachel Tsangari (101’) 
Il film d’esordio di Athina Tachel Tsangari è un thril-
ler fantascientifico ambientato in un futuro in cui gli 
agenti della Global Nomad Project viaggiano per il 
mondo per registrare incontri ed esperienze. ‘Nostal-
gia for rent’ (nostalgia a noleggio) è il loro motto: le 
memorie, scaricate in un archivio, sono a disposizione 
degli utenti che voglio riviverle.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Omaggio a Giuseppe Gaudino
 20.00  PER AMOR VOSTRO 
(Italia/2015) di Giuseppe Gaudino (110’)

 
“Anna, donna fragile e forte, negli anni ha accettato, 
per amore degli altri, talmente tante cose che la sua 
vera natura si è ‘appannata’, fino a smarrirsi. La sto-
ria del film è la storia di questo ritorno all’origine, un 
percorso verso il disvelamento delle cose. Verso la luce” 
(Giuseppe Gaudino). Valeria Golino è stata premiata 
all’ultima Mostra di Venezia con la Coppa Volpi e con il 
Premio Pasinetti per la sua interpretazione.
Al termine incontro con Giuseppe Gaudino
Nell’ambito della rassegna ‘Riusciranno i nostri eroi. I 
nuovi autori del cinema italiano incontrano il pubblico’

Il nuovo cinema greco
 22.30  UNFAIR WORLD 
(Adikos kosmos, Grecia-Germania/2011)
di Filippos Tsitos (107’) 
Un poliziotto che ricerca la giustizia in un mondo ingiu-
sto. Per salvare un innocente, uccide una guardia cor-
rotta. Una donna assiste al crimine. Tra i due nasce un 
sentimento ma amore e giustizia sono inconciliabili. “Non 



c’è nulla di più bello che vedere un uomo medio sorgere 
improvvisamente dalla mediocrità quando il suo mondo 
crolla, quando la vita assesta un colpo inaspettato o l’a-
more bussa alla sua porta” (Filippos Tsitos). 

VENERDÌ20
Omaggio a Giuseppe Gaudino
 18.00  GIRO DI LUNE TRA TERRA E MARE
(Italia-Germania/1997)
di Giuseppe Gaudino (115’) 
A Pozzuoli presente e passato s’incontrano nella storia 
della famiglia Gioia e dei suoi continui traslochi dovu-
ti alle frane che minacciano le abitazioni, in una zona 
ad alto rischio sismico. Allo smottamento del territorio 
corrisponde la progressiva e dolorosa disgregazione 
dell’unità familiare. 
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

 20.15  SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA 
(replica)
“Un sogno allucinato, un incubo intenzionalmente 
destinato a valicare i limiti della sopportazione dello 
spettatore”. (Virginio Fantuzzi)

Cinema del presente
 22.30  BLACK MASS – L’ULTIMO GANGSTER
(Black Mass, USA/2015) di Scott Cooper (122’) 
Dopo Donnie Brasco e Nemico pubblico, Johnny Depp 
torna al gangster movie, un genere “consono al ci-
nema americano perché racconta l’ascesa capitalista 
del malvivente, che affascina perché si libera delle 
leggi che regolano la concorrenza e accumula la ric-
chezza sfidando giustizia, morale, onestà della sua 
comunità. Black Mass è solo l’ultimo esempio della 
fila, e poco importa che racconti una storia vera, a sua 
volta abbastanza sconcertante per quanto riguarda le 
connivenze tra malavita e FBI” (Roy Menarini). 

SABATO21
Piazzetta Pier Paolo Pasolini e Piazzetta Anna Magnani
 9.00–14.00  IL MERCATO DELLA TERRA 

Sala Scorsese 
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
BilBOlbul. Festival internazionale di fumetto
 16.00  LA STORIA DELLA PRINCIPESSA 
SPLENDENTE
(Kaguya-hime no monogatari, Giappone/2013)
di Isao Takahata (137’) 
Da un maestro dell’animazione giapponese, l’ottantenne 
Isao Takahata, la storia di Kaguya, minuscola creatura 
arrivata dalla Luna e trovata in una canna di bambù da 
un vecchio tagliatore. Una fiaba incantevole e struggente 
impreziosita dal tratto impressionistico e dai cromatismi 
ad acquarello dei disegni, interamente realizzati a mano.
Animazione. Dai 10 anni in su

BilBOlbul. Festival internazionale di fumetto
 18.00  Eyeworks. Incontro con Lilli Carré e 
Alexander Stewart
Lilli Carré e Alexander Stewart, direttori artistici 
dell’Eyeworks, festival di animazione sperimentale di 
Chicago, condurranno gli spettatori nel mondo dell’a-
nimazione sperimentale, fra computer animation, stop 
motion, e tecniche artigianali. 

In collaborazione con Transbook – Children’s Litera-
ture on the Move

Integrale Pasolini – Parte I: il cinema della crudeltà
Inaugurazione della rassegna
 20.15  PORCILE
(Italia-Francia/1969) di Pier Paolo Pasolini (98’)
Pasolini alterna due storie ambientate in epoche 
diverse – un passato indefinito e il 1967 – e in 
spazi emblematici – una zona vulcanica e una villa 
neoclassica in Germania – per tracciare un crude-
le apologo sul presente. Nella prima, ‘barbarica’ 
e quasi muta, un giovane cannibale fa proseliti 
e sfida legge e morale; nella seconda, un potente 
industriale tedesco accetta la fusione con un con-
corrente, ex nazista. Ma il suo rampollo cela uno 
scandaloso segreto. (rch)
Abbonamento Integrale Pasolini (valido da novem-
bre 2015 a marzo 2016): 10 film a 25 €, 5 film a 14 €.

 22.15  SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA 
(replica)
“Un film tragico e magico, il capolavoro cinematogra-
fico e anche, in qualche modo, letterario di Pasolini”. 
(Mario Soldati)

DOMENICA22
BilBOlbul. Festival internazionale di fumetto
 14.00  Points of view: Richard McGuire
Richard McGuire è fumettista, illustratore, grafico, 
autore di libri per bambini. Presentiamo qui le sue 
creazioni in animazione (l’episodio di Fear of the Dark, 
il corto Micro Loup e alcuni video musicali). Un’occa-
sione per scoprire il suo stile essenziale, la sua ironia 
e il suo continuo interrogare il linguaggio delle figure.
Intervengono Richard McGuire e Andrea Martignoni
In collaborazione con Transbook – Children’s Litera-
ture on the Move

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
BilBOlbul. Festival internazionale di fumetto
 16.00  IL BAMBINO CHE SCOPRÌ IL MONDO
(O Menino e o Mundo, Brasile/2013)
di Alê Abreu (80’)  (replica)
Animazione. Dai 6 anni in su

Festival delle donne. La violenza illustrata
 18.00  VERGINE GIURATA
(Italia-Albania-Svizzera-Germania-Kosovo/2015)
di Laura Bispuri (90’) 
L’opera prima di Laura Bispuri, dal romanzo omonimo 
di Elvira Dones, è una storia d’identità negata e ricon-
quistata. Nelle aspre zone montane dell’Albania, Hana 
(un’altra efficace interpretazione di Alba Rohrwacher) 
decide di sottrarsi al proprio destino di moglie e ser-
va seguendo l’arcaico codice del Kanun: giura eterna 
verginità e inizia a vivere come un uomo. 
Introduce Martina Ciccioli (Casa delle donne per non 
subire violenza)
Ingresso libero

BilBOlbul. Festival internazionale di fumetto
 20.15   22.15  HO CONOSCIUTO MAGNUS 
(Italia/2015) di Paolo ‘Fiore’ Angelini (80’)
Chi era Magnus? Un artista inquieto, un maniaco della 
perfezione, un uomo turbato dai suoi demoni interiori? 



Conversazioni, racconti, domande e impressioni di chi 
lo ha frequentato e conosciuto: la moglie Margherita, il 
disegnatore Giovanni Romanini, i critici Luca Baldazzi, 
Andrea Plazzi, Giulio Cesare Cuccolini, lo sceneggiato-
re Claudio Nizzi, gli amici Sara Spisni, Sergio Tisselli, 
Maurizio Rovinetti, Fabio Testoni e altri ancora. 

LUNEDÌ23
 17.45   20.15   22.30  SALÒ
O LE 120 GIORNATE DI SODOMA (replica)
“Suicidio lucido della speranza, scelta ‘libera’ della 
morte per sfuggire nei limiti del possibile alla to-
tale negazione della vita e della libertà”. (Roberto 
Escobar)

Biblioteca Renzo Renzi
La Critica Ritrovata
 18.00  I primi scritti di cinema
di Guido Fink 
Grazie alla famiglia di Guido Fink e ad Alessandra Ca-
lanchi, la Cineteca ha acquisito due album di scritti pub-
blicati su “l’Unità” e su “La Nuova Scintilla” nel 1952 
e 1953. Si tratta di una produzione di estremo interesse 
in quanto scritta prima che il loro autore diventasse do-
cente, critico letterario e cinematografico e co-direttore 
di “Cinema & Cinema”. In questi articoli l’impegno civile 
si mescola alla curiosità e all’entusiasmo e si gettano i 
semi di quella che sarebbe stata la passione di una vita: 
l’amore per il cinema e la letteratura.
Intervengono Alessandra Calanchi, Giorgio Cremonini 
e Roy Menarini

MARTEDÌ24
 17.45   20.15   22.30  SALÒ
O LE 120 GIORNATE DI SODOMA (replica)
“Un’opera unica, imponente, angosciosa e insieme 
raffinatissima”. (Mario Soldati)

Biblioteca Renzo Renzi
Più moderno di ogni moderno. Pasolini a Bologna
 18.00  PASOLINI POETA DELL’ERESIA
Conferenza di Anne-Violaine Houcke (Pasolini, poeta 
centauro: dissociazione e contaminazione) e Ara H. 
Merjian (L’oggetto pasoliniano fra contaminazione 
e redenzione). Anne-Violaine Houcke (Académie de 
France à Rome, Villa Medici), vincitrice del Premio 
Pasolini 2013 per la miglior tesi di dottorato, ha dedi-
cato studi originali alla reinvenzione pasoliniana della 
classicità. Ara H. Merjian, studioso d’arte della New 
York University, direttore degli Undergraduate Studies 
di storia dell’arte (University of California, Berkeley), 
ha privilegiato nei suoi saggi l’estetica di Pasolini.

MERCOLEDÌ25
Omaggio a Luigi Nono
 18.00  LA FABBRICA 
(Italia/1971) di Lino De Seriis e Alberto Lauriello (75’)
Con testi di Lucio Libertini e musiche di Luigi Nono 
“È la mia unica, finora, esperienza con il ‘cinema’. A 
decidermi furono le parti che vidi alla moviola, pre-
gnanti di lotta operaia, di ‘discussione operaia’” (Lui-
gi Nono). Fu salutato dalla critica militante in termini 
entusiastici. La colonna sonora è componente espres-

siva fondamentale del racconto e ben mette in risalto 
il lavoro all’interno della FIAT e l’alienazione a cui sono 
sottoposti i suoi lavoratori.
Con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna e
A.N.P.I.– Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Introduce Roberto Calabretto (Università di Udine)
 
Festival La violenza illustrata 2015
 20.00  DI GENERE UMANO
(Italia/2015) di Germano Maccioni (60’)
Realizzato a partire dall’esperienza di un seminario 
dell’Università di Bologna, il documentario indaga 
il dramma della violenza di genere attraverso una 
pluralità di voci e visioni che riflettono la profonda 
complessità del problema. Al dialogo degli studenti di 
filosofia, si aggiungono Massimo Recalcati, Gherardo 
Colombo, Lea Melandri, e momenti di confronto con 
operatrici dei centri antiviolenza.
Intervengono Germano Maccioni, Roberta Mori (Pre-
sidente Commissione di Parità Regione Emilia-Roma-
gna), Annarita Angelini (Università di Bologna), Maša 
Romagnoli (Casa delle donne per non subire violenza)
Ingresso libero

Integrale Pasolini – Parte I: il cinema della crudeltà
 22.30  L’ÂGE D’OR 
(Francia/1930) di Luis Buñuel (60’) 
Un documentario sugli scorpioni. Un uomo che uccide 
il figlio a fucilate per un nonnulla. Un carro di con-
tadini trainato da buoi irrompe nel sontuoso salone 
dell’alta società. Sfasamenti audaci tra immagine e 
suono. Per questo film il visconte de Noailles, che lo 
ha finanziato, rischia la scomunica papale. (Rinaldo 
Censi)
UN CHIEN ANDALOU
(Francia/1929) di Luis Buñuel (15’)
Buñuel e Dalí lo scrivono insieme al sole di Cadaqués, 
facendovi collidere i reciproci sogni. Poi Buñuel lo gira 
coi soldi della madre. Sarà “la più esaustiva realizzazione 
del verbo surrealista” (Vittorio Boarini). L’occhio tagliato 
della prima sequenza è accesso crudele a una palingene-
si della visione. “Qui si celebra il solo mistero absolument 
moderne”, sentenzia entusiasta Breton. (pcris)

GIOVEDÌ26
Integrale Pasolini – Parte I: il cinema della crudeltà
 18.00  LA GRANDE ABBUFFATA
(La Grande bouffe, Francia-Italia/1973)
di Marco Ferreri (123’)  
Se può esserci un film con cui Salò è nobilmente inde-
bitato, eccolo qui. Quattro maschi borghesi, Mastroi-
anni pilota, Tognazzi ristoratore, Noiret giudice, Piccoli 
regista, si chiudono in una villa nei dintorni di Parigi, 
ben decisi a scoprire che cosa c’è al di là del principio 
di piacere. Il piacere è la dismisura del cibo e del ses-
so, il rilascio sfrenato d’ogni inibizione del corpo. La 
sarabande è gaudente e tetra, e senza ritorno. Venne 
letto come allegoria d’una società (insaziabile e di-
sperata?) votata all’autodistruzione. (pcris)

Uno sguardo al documentario
 20.30  WOLFPACK
(USA/2015) di Crystal Moselle (80’) 
La famiglia Angulo vive isolata nel cuore di New York. 
Sei fratelli appassionati di cinema conoscono il mondo 
solo tramite i film che guardano e imitano ossessiva-
mente. “Sono stata al fianco di questa famiglia, mentre 



scopriva il mondo esterno per la prima volta. È stato un 
viaggio incredibile per tutti noi” (Crystal Moselle). Gran 
Premio della Giuria all’ultimo Sundance Film Festival. 
In collaborazione con Wanted Cinema 

Integrale Pasolini – Parte I: il cinema della crudeltà
 22.15  L’IMPERO DEI SENSI
(Ai no Korida, Giappone/1976)
di Nagisa Oshima (102’)  
L’incontro di Oshima con il produttore Anatole Dauman 
sfocia in una co-produzione con la Francia per realiz-
zare un film ispirato a un fatto di cronaca avvenuto in 
Giappone nel 1936: la storia di Sada e Kichi. Affascina-
to dalla pornografia, Oshima realizza L’impero dei sensi 
filmandolo tutto in interni, in Giappone, spedendo la 
pellicola in Francia per lo sviluppo del negativo, evitan-
do in questo modo la censura del suo paese. La storia 
è nota: amour fou. Passione e morte. (Rinaldo Censi)

VENERDÌ27
Integrale Pasolini – Parte I: il cinema della crudeltà
 18.00  I FIGLI DELLA VIOLENZA
(Los olvidados, Messico/1950)
di Luis Buñuel (85’)  
Los olvidados, ‘i dimenticati’, sono gli abitanti delle 
bidonvilles che la metropoli genera, metastasi di de-
solazione cieca, in cui anche i bambini sono condan-
nati alla violenza e all’odio. “Non hanno altro punto 
di riferimento che la vita, questa vita che pensiamo 
di aver soggiogato con l’ordine morale e sociale, ma 
che il disordine sociale della miseria restituisce alle 
sue primitive potenzialità, a un paradiso terrestre in-
fernale. Ma la crudeltà non è di Buñuel, egli si limita a 
evidenziarla nel mondo” (André Bazin). 
Copia proveniente da Filmoteca Española con autoriz-
zazione di Televisa
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

 20.15  SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA 
(replica)
“C’è provocazione, rivolta soprattutto allo spettatore 
borghese, quello che vorrebbe bruciare i film di Paso-
lini”. (Morando Morandini)

 22.30  LA GRANDE ABBUFFATA (replica)

SABATO28
Piazzetta Pier Paolo Pasolini e Piazzetta Anna Magnani
 9.00–14.00  IL MERCATO DELLA TERRA 

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  IL BAMBINO CHE SCOPRÌ IL MONDO
(O Menino e o Mundo, Brasile/2013)
di Alê Abreu (80’)  (replica)
Animazione. Dai 6 anni in su 

Chiesa di Santa Maria dei Servi (Strada Maggiore 43)
 16.00  LA BOLOGNA DI PASOLINI
Una passeggiata di due ore circa attraverso i luoghi 
della città che hanno avuto un significato particolare 
nella vita e nella formazione di Pasolini: dal Portico dei 
Servi, in cui girò alcune scene dell’Edipo Re alla Libreria 
Nanni sotto il cosiddetto Portico della Morte (“il più bel 
ricordo di Bologna”). Il tour si concluderà nell’attuale 

sede del Centro Studi – Archivio Pier Paolo Pasolini 
presso la Biblioteca Renzo Renzi in cui sono conservati i 
documenti originali relativi ai suoi film.
Lunghezza del percorso: 3,5 chilometri.
Costo: € 5 (€ 3 per Amici e Sostenitori della Cineteca)
Prenotazione obbligatoria (massimo 30 partecipanti): 
monia.malaguti@cineteca.bologna.it – 051 2195328

Integrale Pasolini – Parte I: il cinema della crudeltà
 18.00  LA PASSIONE DI GIOVANNA D’ARCO
(La Passion de Jeanne d’Arc, Francia/1926-28) 
di Carl Th. Dreyer (95’)  
La vicenda guerriera della pulzella d’Orléans diven-
ta la storia d’una ragazza oppressa e sola con le sue 
voci. Tutto nel più crudele dei giorni, quello del pro-
cesso 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 trabocca-
re la rivolta? Dreyer potrebbe dire: Jeanne c’est moi” 
(Michele Canosa).
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

 20.00  SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA 
(replica)
“Salò sarà un film ‘crudele’”. (Pier Paolo Pasolini)

Integrale Pasolini – Parte I: il cinema della crudeltà
 22.15  DIES IRAE
(Vredens Dag, Danimarca/1943)
di Carl Th. Dreyer (93’)  
“Un’oscura, atroce storia di stregoneria. E un Rem-
brandt vivente” (André Bazin). Nel 1623, Anne, giova-
ne  moglie d’un pastore, si lascia sedurre dalla magia 
e dal figlio del marito. Tradimento, umiliazione, con-
fessione, autoespiazione di colpe che restano oscure. 
“Un altro Intolerance visto da Dreyer, ma girato du-
rante l’occupazione nazista della Danimarca. What-if: 
e se Anne fosse una strega? Che importa, la domanda 
già appresta il rogo. – Dreyer qui potrebbe dire: Je/
anne” (Michele Canosa).

DOMENICA29
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
 16.00  PETITES CASSEROLES 
Selezione di cortometraggi
(Svezia-Irlanda-Francia-Russia-Germania/2015)
di autori vari (41’) 
Dougal sogna di imparare a volare, Aston vorrebbe fe-
steggiare il suo compleanno, mentre Anatole farebbe 
di tutto per trovare degli amici, ma le cose per loro non 
sono semplici come sembra. Con coraggio e ironia i 
nostri eroi scopriranno come sconfiggere le loro paure 
o superare le loro difficoltà. Sei storie tenere e diver-
tenti, premiate nei festival di tutto il mondo.
Animazione. Dai 4 anni in su
In collaborazione con Alliance Française

Integrale Pasolini – Parte I: il cinema della crudeltà
 18.00  RAPACITÀ
(Greed, USA/1924) di Erich von Stroheim (140’) 

 
La definizione stessa che dà titolo alla rassegna parte 
da qui: “Se oggi esiste un cinema della crudeltà, Erich 



Per dettagli relativi ai vantaggi e alle agevolazioni delle 
tessere Amici e Sostenitori della Cineteca rimandiamo al 
sito www.cinetecadibologna.it 
Tutte le tessere hanno validità da settembre 2015 a mag-
gio 2016. Sono acquistabili alla cassa del Cinema Lumière, 
presso la Biblioteca Renzo Renzi o sul sito della Cineteca
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von Stroheim ne è l’inventore” (André Bazin). Greed è 
un’opera-mondo di cui possiamo intravvedere solo la 
filigrana d’oro. E l’oro è la merce più sudicia su cui si 
possano mettere le mani. Nel film che doveva durare 
nove ore, che Stroheim ridusse a sette e poi a quattro, 
che Thalberg non volle più lungo di due, l’umanità è 
un serraglio di bestie ripugnanti, che l’avidità porta a 
sbranarsi. Stroheim illumina il naturalismo letterario 
americano con lampi di luciferino disprezzo. (pcris) 
Copia proveniente da Photoplay
Accompagnamento al piano di Daniele Furlati

Integrale Pasolini – Parte I: il cinema della crudeltà
 21.15  TODO MODO
(Italia/1976) di Elio Petri (130’)
Un anno dopo Salò. “Spettacolo sarcastico, pamphlet 
di fantapolitica, film surrealista ben connotato rispet-
to a una realtà chiaramente identificabile: Todo modo 
è un film-summa in cui un cineasta esprime il proprio 
odio e il proprio disgusto nei confronti di una classe 
dirigente della quale immagina l’imminente scompar-
sa, un film metaforico che mette in scena l’autodistru-
zione della Democrazia Cristiana” (Jean Gili).
Restauro promosso da Cineteca di Bologna e Museo 
Nazionale del Cinema di Torino, in collaborazione con 
Surf Film. 

LUNEDÌ30
 18.00   20.00  IL MAGO, L’INCREDIBILE VITA
DI ORSON WELLES
(Magician: The Astonishing Life and Work of Orson Welles, 
USA/2014) di Chuck Workman (95’) 
“Workman sa ben ricreare visivamente il mondo in cui 
Welles viveva e lavorava. I punti di forza di Workman, 
instancabile topo d’archivio, danno qui ottimi risultati 
proponendo rarissimi filmati documentari presi da va-
rie fonti internazionali, spezzoni di opere incompiute, 
provini girati dallo stesso Welles ed estratti spesso 
insoliti di vecchie ma interessanti interviste con figure 
ormai scomparse”. (Todd McCarthy)
In collaborazione con BIM Distribuzione

 22.15  SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA 
(replica)
“Un film che ancora oggi ci colpisce, ci urta e ci feri-
sce”. (Giuseppe Bertolucci)

Sala Scorsese
 22.15  IL MAGO, L’INCREDIBILE VITA
DI ORSON WELLES (replica)
Le proiezioni del film proseguono martedì 1° dicembre 
in sala Cervi alle ore 18, 20 e 22.15.

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza, Paola 
Cristalli, Elena Nepoti. 



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 
ritornano a essere prime visioni
Dopo Amarcord e I pugni in tasca, la terza stagione del 
progetto prosegue con Salò o le 120 giornate di Sodoma, 
ultimo film di Pier Paolo Pasolini, capolavoro sulfureo e 
maledetto, che proponiamo in versione integrale e restau-
rata nel quarantennale della morte del poeta-regista.

www.ilcinemaritrovato.it

IN MOSTRA

UNA STRATEGIA DEL LINCIAGGIO
E DELLE MISTIFICAZIONI
Biblioteca Salaborsa. Ingresso libero
Fino al 13 novembre (in orario di apertura)

La storia della violenta persecuzione diffamatoria 
che Pier Paolo Pasolini ha subìto da una parte della 
stampa durante la sua vita e dopo la sua morte. Ar-
ticoli, pagine, copertine di giornali, fotografie, schede 
segnaletiche esposti come un’inquietante cartografia. 
Completano l’esposizione alcune tele di Gianluigi Toc-
cafondo ispirate dai ‘referti’ giornalistici.

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA
di Pier Paolo Pasolini
2 Dvd e libro, 116’ e 64 pp. 19,90 €

Contemporaneamente all’uscita in sala la Cineteca di 
Bologna propone la versione restaurata di Salò in Dvd, 
accompagnata da oltre due ore di preziosi filmati in 
gran parte inediti. Nel booklet, a cura di Roberto Chie-
si, saggi sulla genesi del film e sulla sua tormentata 
vicenda giudiziaria e censoria, un’autointervista di 
Pier Paolo Pasolini, interventi di Giuseppe Bertolucci 
e Gideon Bachmann e le appassionate parole spese 
all’epoca dell’uscita da Alberto Moravia e Mario Sol-
dati.

ELLA MAILLART 
DOUBLE JOURNEY
Un film di Mariann Lewinsky 
e Antonio Bigini
Dvd e booklet, 40’ e 32 pp.
12 €

1939. L’Europa sprofonda nella 
guerra. Ella Maillart, fotografa e 

viaggiatrice svizzera, parte alla volta dell’Afghanistan e 
dell’India. Sarà un viaggio leggendario d’esplorazione e 
ricerca spirituale: Maillart filma, scrive, scatta fotogra-
fie. Recuperati dopo un lungo lavoro di ricerca e restauro, 
questi materiali rarissimi danno vita a un film che schiu-
de ai nostri occhi il mistero di terre oggi conosciute come 
teatri di guerra, viste dallo sguardo limpido, raccontate 
dalla voce sicura di un’eroina avventurosa del Novecento.  

I PUGNI IN TASCA
di Marco Bellocchio
Dvd e libro, 107’ e 140 pp.
20 €

Il folgorante esordio di Marco Bel-
locchio nella nuova versione re-
staurata. Il libro che accompagna 
questa edizione ricostruisce l’inten-

sità, la libertà, l’emozione della genesi del film: accanto a 
una conversazione inedita tra Marco Bellocchio e il critico 
francese Michel Ciment, curatore del volume, vengono 
pubblicati i disegni che Bellocchio realizzò durante la 
produzione del film, un personalissimo storyboard che 
mostra le intuizioni e la padronanza con cui Bellocchio 
immaginò, inquadratura per inquadratura, la sua opera 
prima.

JOSÉ PARRONDO, PIATTOMONDO
Cineteca di Bologna, via Riva di Reno 72
20 novembre 2015-30 gennaio 2016
Anche quest’anno, in occasione di BilBOlbul, Hamelin 
Associazione Culturale e Cineteca di Bologna presentano 
la Cinnoteca, uno spazio interamente dedicato ai bam-
bini, un polo permanente di educazione alle immagini 
che accoglierà una mostra monografica di José Parron-
do, fumettista e illustratore belga. Dietro la porta della 
Cinnoteca si aprirà Piattomondo, un mondo disegnato a 
misura di bambino, fatto di alberi impossibili, storie mai 
raccontate, personaggi assurdi, buchi che portano altro-
ve e giochi che mescolano linguaggio visivo e scritto. Su 
un sentiero tracciato per terra bambine, bambini e adulti 
saranno invitati ad esplorare l’universo fantastico di José 
Parrondo. Domenica 22 novembre (ore 17) inaugurazione 
con l’autore e festa con merenda. Sabato 21 novembre 
(ore 17.30) laboratorio con l’autore.
In collaborazione con Wallonie-Bruxelles, Schermi e Lava-
gne e Associazione Paper Moon. 

EVERYTHING MUST GO 
Workshop di animazione di Lilli Carré 
Cineteca di Bologna, via Riva di Reno 72 
giovedì 19 novembre 10-13 / 14-17 
venerdì 20 novembre 10-13 
Fumettista americana, esploratrice delle forme di mo-
vimento delle immagini, curatrice artistica dell’Eyework 
festival di Chicago, Lilli Carré, terrà per la prima volta a 
Bologna un laboratorio a partire dal suo lavoro di anima-
zione. 

40 MIN BN/COLORE LINGUE SOTTOTITOLI

Français, 
Italiano, English

Italiano, Deutsch,
English

16:9

STEREO



LE TARIFFE DEL CINEMA LUMIÈRE 

PRIME VISIONI*
Interi  € 7,00 
Mercoledì  € 5,00 
Riduzioni
Amici e Sostenitori Cineteca € 5,50
AGIS (escluso sabato e festivi)  € 6,00
Studenti e Carta Giovani (escluso sabato e festivi),  
Over 60 (escluso sabato e festivi) € 4,50
* I prezzi potranno aumentare a 8,00 € (interi) e 6,00 € (ridotti) o 
subire variazioni su richiesta dei distributori
Proiezioni in 3D
Interi  € 10,00 
Ridotti  € 8,00 

CINECLUB
Interi  € 6,00 
Riduzioni
Tessera Cineclub, Amici e Sostenitori Cineteca € 4,50
AGIS (escluso sabato e festivi)  € 5,00
Studenti e Carta Giovani (escluso sabato e festivi),
Over 60 (escluso sabato e festivi) € 4,00

SCHERMI E LAVAGNE
Interi  € 6,00
Riduzioni
Minori di 18 anni € 3,00
Studenti, Carta Giovani, Over 60 € 4,00
Soci Coop € 4,00
Tessera Schermi e Lavagne (minori di 18 anni) € 10,00
Ogni cinque ingressi, il sesto è gratuito

Convenzioni (sala Officinema/Mastroianni)
Personale docente e non docente dell’Università di Bologna, di-
pendenti del Comune di Bologna, possessori Carta Più e MultiPiù 
Feltrinelli, soci Alliance Française de Bologne, Associazione Cul-
turale Italo Britannica, Associazione Hispania, Istituto di Cultura 
Germanica, Associazione Culturale Italo-Belga, ARCI, abbonati 
annuali TPer, Tessera dell’Istituzione Biblioteche di Bologna, Bo-
logna Musei Card, Fondazione Musica Insieme, Teatro Arena del 
Sole, Gender Bender card, Carta DOC e Bottega Finzioni € 5,00

Campagna FICE ‘Chi fa d’essai fa per tre’
per i giovani fino ai 30 anni
Il mercoledì, in entrambe le sale  € 3,00
Invalidi con accompagnatore                            ingresso libero

Gender Bender 
Intero:  € 7,00 
Ridotto (Gender Bender Card, Soci Coop, Amici e Sostenitori della 
Cineteca, Circolo aziendale G.D):  € 4,00

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

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

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