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EDITORIALE

Questo mese rendiamo onore a Marco Bellocchio, ai suoi 
cinquant’anni di presenza viva e mai riconciliata nel cinema 
italiano. Mentre Bellocchio sta montando un nuovo film, il 
Festival di Venezia ha presentato Sangue del mio sangue, opera 
portatotrice di una libertà quasi impensabile per la nostra epoca, 
testimonianza d’una mai domata autonomia stilistica. Per quel 
che ci riguarda più da vicino, Sangue del mio sangue è un film 
la cui tessitura e il cui spirito del luogo (le colline della nativa 
Bobbio) si saldano a quelli d’un altro film ‘irriducibile’ e sempre 
giovane: con I pugni in tasca nel 1965 Bellocchio lanciava il 
suo primo grido di rivolta contro ogni istituzione, metteva in 
scena l’autodistruzione d’una famiglia anomala ed esemplare 
(raccogliendo così a suo modo l’indicazione di Godard, “fare 
film in modo rivoluzionario, non film sulla rivoluzione”). I pugni 
in tasca, restaurato, festeggiato a Locarno, è, con Amarcord, il 
nostro titolo d’ottobre di Cinema Ritrovato al cinema; sempre a 
ottobre, l’edizione Dvd sarà nelle librerie insieme a un libro che, 
tra gli altri contributi, presenta per la prima volta i disegni, in 
forma di artigianale storyboard, che lo stesso Bellocchio realizzò 
prima di affrontare la macchina da presa. 
Un altro mezzo secolo di cinema fuori dalle regole è quello che ci 
propone la rassegna dedicata ad Andrej Končalovskij, al Lumière 
per presentare il suo ultimo film, premiato a Cannes 2014, e 
per una lezione di cinema da cui ci attendiamo appassionanti 
racconti. Perché il percorso di Končalovskij nel cinema è 
unico, imparare il mestiere accanto a Tarkovskij, partecipare 
da protagonista al rinnovamento del cinema sovietico degli 
anni Sessanta, dirigere con Asja Kljačina uno dei capolavori di 
quell’epoca, venire censurato dal regime, trovare la strada di 
Hollywood e restarci vent’anni senza mai perdere l’originalità 
della propria voce (tornate a vedere l’action-movie A 30 secondi 
dalla fine e soprattutto il suo strepitoso finale, prova di una 
maturità di regista che sa manovrare la macchina hollywoodiana 
piegandola alla propria visione amara), ritornare infine in 
una patria che non è più l’Unione Sovietica ma la Russia, e 
ricominciare.  
Se l’ultimo Festival di Venezia ha voluto scommettere sul nuovo 
e premiare gli esordienti, noi partiamo insomma dagli esordi di 
molti decenni fa, che hanno dato il via alla storia di grandi registi 
ad un tempo moderni e classici. Una nicchia a parte e molto 
preziosa, all’interno dell’idea di classico, è quella che ospita 
i cinque film di Yasujiro Ozu: superfluo ricordare, parlando di 
Ozu, che è uno dei maestri assoluti dell’arte del cinema; credo 
utile indicare, invece, che presentiamo i suoi film finalmente 
restaurati; e che è un’occasione imperdibile per riscoprire le sue 
malinconiche elegie familiari (l’opposto dei furori di Bellocchio, 
il bilanciamento delle visioni potrebbe essere interessante), film 
che magari conosciamo più per i bellissimi titoli, Tardo autunno, 
Fiori d’equinozio, che per averli davvero visti… 
Evocare film mai visti è il modo migliore per arrivare a Salò. Solo 
poche parole per ricordare che la Cineteca ha ricevuto il premio 
Venezia Classici per il restauro dell’ultimo film di Pasolini. Un 
premio che, come sempre si dice ma è vero, ci emoziona, ci 
onora e ci incoraggia a proseguire. Ma in questo caso, un premio che consideriamo soprattutto 
rivolto a questo film scuro ed oscurato, non solo censurato ma letteralmente rimosso (questo è 
il primo riconoscimento che abbia ricevuto in quarant’anni). Un’allegoria tragica e implacabile, 
film terribile, film difficile, certo. O forse un film che aspettava il suo tempo e il suo pubblico. 
Confidiamo che questo restauro e questo premio siano prova che il tempo è arrivato, e che Salò 
(che da novembre riporteremo nelle sale) è pronto a confrontarsi con nuove generazioni di 
spettatori, e a riprendersi il posto cruciale che gli spetta nella storia del cinema italiano. 

Gian Luca Farinelli

Black Mass di Scott Cooper, The 
Lobster di Giorgios Lanthimos 
e Dheepan di Jacques Audiard 
saranno programmati, in ver-
sione originale con sottotitoli 
italiani, in prima visione nel 

cartellone di ottobre. Maggiori 
informazioni su sito, newsletter 

e quotidiani. 



QUESTO MESE

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
tutti i lunedì e martedì di ottobre
Insieme ad Amarcord, la distribuzione di classici del cinema restaurati promossa 
dalla Cineteca di Bologna sull’intero territorio nazionale prosegue con I pugni in 
tasca, la folgorante e crudele opera prima di Marco Bellocchio che, prefigurando 
alcuni umori del ‘68, infierisce con rabbia e disperazione contro famiglia, cattoli-
cesimo e altri valori portanti della borghesia italiana. Un film che a cinquant’anni 
di distanza non ha perso nulla della sua modernità e carica corrosiva.

I CAPOLAVORI RESTAURATI DI YASUJIRO OZU
dal 1° all’8 settembre
Da Viaggio a Tokyo a Tardo autunno, cinque capolavori del periodo d’oro del ma-
estro giapponese, recentemente restaurati e digitalizzati. Fonte di ammirazione 
e d’ispirazione per i più grandi registi conteporanei, Wim Wenders su tutti, i film 
di Ozu narrano con delicatezza, ironia e uno stile puro, storie di vita familiare e 
rivelano una profonda comprensione delle cose umane e un’inimitabile capacità 
di rappresentarle con tratti essenziali e universali.

IL CINEMA DI ANDREJ KONČALOVSKIJ
dal 21 al 31 ottobre
Di tutti i registi russi del rinnovamento anni Sessanta, il più nettamente (e in-
quietamente) diviso tra due mondi: muove i primi passi al fianco di Tarkovskij, 
dirige con Asia Kljacina che amò senza sposarsi un capolavoro che la censura 
sovietica blocca per vent’anni, interroga e ripercorre la storia del suo paese con 
l’ambizioso Siberiade, se ne va e affronta la sfida del cinema hollywoodiano. Sarà 
al Lumière per una lezione di cinema e per presentare in anteprima il suo ultimo 
Le notti bianche del postino.
 

TERRA DI TUTTI ART FESTIVAL dal 9 all’11 ottobre
Tre giorni di cinema documentario e sociale dal sud del mondo sui temi della lotta 
alla povertà, della sostenibilità ambientale, dell’agricoltura biologica ed equo-
solidale e delle nuove cittadinanze. La vita nelle terre di confine minacciata 
dall’Isis, la ricostruzione di un villaggio nelle Filippine. E poi racconti di donne 
soldato in Congo e furti di terra e acqua in Sudafrica. Storie di conflitti, di perso-
ne, luoghi e migrazioni spesso dimenticati dai media mainstream.

CINEMAFRICA dal 16 al 18 ottobre
Decima edizione, seconda in collaborazione con la Cineteca, per la rassegna 
promossa dall’Associazione Centro Studi Donati dedicata alla recente produzione 
dall’Africa e sull’Africa. Dal Mali alla Nigeria, dal Lesotho al Burkina Faso, me-
morie del passato coloniale s’intrecciano con l’orrore delle guerre civili e con i 
sogni e le speranze dei bambini. Un viaggio a trecentosessanta gradi attraverso 
la bellezza e le contraddizioni di un continente in movimento.

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.

SCHERMI E LAVAGNE
CINECLUB PER BAMBINI E RAGAZZI
tutti i sabati e le domeniche di ottobre
Un mese ricco di visioni ed esperienze per i piccoli cinefili. Schermi e Lavagne incon-
tra due festival dedicati al cinema proveniente dal sud del mondo, Terra di Tutti Art 
Festival e CinemAfrica. L’animazione spazia dal classicissimo Disney Il libro della 
giungla all’ultima produzione di casa Pixar, Inside Out, passando per il brasiliano Il 
bambino che scoprì il mondo, il primo film per bambini distribuito dalla Cineteca.



GIOVEDÌ01
Sala Scorsese
Cinema del presente
 17.00  ROGER WATERS: THE WALL
(GB/2014) di Sean Evans, Roger Waters (165’) 
In distribuzione in contemporanea mondiale per soli tre 
giorni, l’eccezionale film-evento girato durante il tour 
sold-out di Roger Waters The Wall Live, in cui il cantante 
e bassista ha riproposto integralmente la monumentale 
opera rock dei Pink Floyd. Il film è seguito dall’intima con-
versazione tra Waters e Nick Mason che, per la prima volta 
dopo lo scioglimento della band, rispondono insieme a 
una selezione di domande dei fan. La qualità delle riprese 
in 4K e dell’audio in Dolby Atmos, rendono l’occasione un 
evento imperdibile.
Biglietto intero: 15 €; ridotto: 12 €. Prevendita presso la 
cassa del Cinema Lumière, in orario di apertura delle sale. 

I capolavori restaurati di Yasujiro Ozu
Inaugurazione della rassegna

CINQUE MOTIVI PER VEDERE I FILM DI OZU
1. Perché sono capolavori di design delle emozioni 
(less is more) 
2. Perché ci saranno lacrime di tarda primavera, e 
sorrisi nei giorni sereni d’autunno, e sbocceranno 
fiori d’equinozio (ovvero, che cosa significa com-
muoversi al cinema)
3. Perché il Giappone per noi non è solo sony sushi 
manga (e Kurosawa)
4. Perché abbasso l’esotismo, evviva lo stile che 
sfida l’eternità
5. Perché pensate a dieci registi nella storia del 
cinema che abbiano reinventato daccapo l’idea di 
inquadratura. Probabilmente non esistono. Ma uno 
di loro è certamente Ozu Yasujiro

 17.30   20.00   22.15  VIAGGIO A TOKYO 
(Tokyo monogatari, Giappone/1953) 
di Yasujiro Ozu (136’)  
La cronaca venata di amarezza del viaggio di un’an-
ziana coppia che per la prima volta fa visita ai figli 
sposati nella metropoli. “Come due generazioni di 
una stessa famiglia possano perdersi di vista. Tutto 
qui, veramente, ma il fatto è che viene detto in una 
maniera così toccante. L’umanesimo di Ozu si espri-
me con immagini chiare, mai pretenziose. Persino 
la macchina da presa sembra restare in elegante 
ed educata attesa fino a che le persone iniziano a 
muoversi e a parlare” (Robert Wyatt). Per molti (si-
curamente per Wim Wenders che lo ha celebrato nel 
suo Tokyo-ga), il capolavoro assoluto di Ozu.

In collaborazione con Tucker Film

Mini abbonamento Ozu:
2 film a 7 € / 3 film a 10 € / 5 film a 13 €
Biglietto intero: 6 € (riduzioni come da tariffario)

Piazzetta Pier Paolo Pasolini e Piazzetta Anna Magnani
 17.30–23.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Fino a metà ottobre prosegue il doppio appuntamen-
to settimanale (giovedì sera e sabato mattina) con il 
mercato contadino promosso da Slow Food. Oltre qua-
ranta agricoltori del nostro territorio vendono diretta-
mente a prezzi equi i loro prodotti a chilometro zero.

VENERDÌ02
I capolavori restaurati di Yasujiro Ozu 
 17.45  FIORI D’EQUINOZIO 
(Higanbana, Giappone/1958) di Yasujiro Ozu (120’)

  
“In Fiori d’equinozio Ozu torna al tema della perdita 
dell’autorità paterna attraverso la figura di un uomo 
dall’apparenza autoritaria ma in realtà incapace di 
affermarsi sulla volontà delle donne che lo circondano. 
Al povero Hirayama non rimane altro che agitarsi im-
potente, in mutande e giarrettiere, in un’immagine che 
ci riporta ai tempi di Sono nato, ma...” (Dario Tomasi). 
Primo film a colori di Ozu, che usa una tavolozza ele-
gantemente costellata di vivaci macchie di colore rosso.

Cinema del presente. Aspettando Terra di Tutti Art Festival
 20.00  I SOGNI DEL LAGO SALATO 
(Italia/2015) di Andrea Segre (72’) 
Il Kazakistan oggi vive l’euforia di uno sviluppo che l’I-
talia non ricorda più. Eppure la sua crescita è legata a 
doppio filo con l’economia italiana in quanto l’Eni ha 
un ruolo chiave nella gestione dei giacimenti kazaki 
e molti sono gli italiani che lì lavorano. Le immagini 
delle grandi steppe eurasiatiche s’intrecciano nel film 
con quelle dell’Italia del boom, alcune delle quali girate 
dai genitori del regista. Viaggiando tra Aktau e Astana, 
il film si ferma ad ascoltare le vite e i sogni di vecchi 
contadini, pastori e giovani donne le cui vite sono rivo-
luzionate dall’impatto delle multinazionali del petrolio.
Al termine incontro con Andrea Segre
Nell’ambito dell’iniziativa ‘Riusciranno i nostri eroi. I 
nuovi autori del cinema italiano incontrano il pubblico’ 
promossa da FICE Emilia-Romagna in collaborazione 
con SNC – Gruppo Emilia-Romagna.

 22.15  FIORI D’EQUINOZIO (replica)

SABATO03
 9.00–14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
I capolavori restaurati di Yasujiro Ozu
 16.00  BUON GIORNO 
(Ohayo, Giappone/1959) di Yasujiro Ozu (94’) 

  
Scoppia nel quartiere la mania degli elettrodomestici 
e due fratellini terribili vogliono che la famiglia compri 
un televisore. Di fronte a un rifiuto, iniziano lo sciopero 
del silenzio. In questa gustosa commedia l’umorismo 
ora è delicato, ora è molto fisico (a partire dai rumori 
corporali) e non manca una riflessione sul linguaggio: 
che senso hanno le formule di cortesia che usiamo 
ogni giorno?
Commedia. Dagli 8 anni in su

 18.15  I SOGNI DEL LAGO SALATO (replica)

 20.15   22.15  BUON GIORNO (replica)

DOMENICA04
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  IL LIBRO DELLA GIUNGLA
(The Jungle Book, USA/1967) di Wolfgang Reitherman (78’)



Grande classico della produzione disneyana, narra 
le avventure di Mowgli, cucciolo d’uomo abbandona-
to nella foresta e cresciuto da una famiglia di lupi. 
L’incombente minaccia da parte della malvagia tigre 
Shere-Khan, costringerà il ragazzo ad allontanarsi 
alla volta del villaggio degli uomini col supporto di 
amici fidati quali la pantera Bagheera e l’orso Baloo. 
Tratto dal libro di Rudyard Kipling, fu l’ultimo film 
prodotto sotto la diretta supervisione di Walt Disney.
Animazione. Dai 6 anni in su

I capolavori restaurati di Yasujiro Ozu 
 17.45  TARDO AUTUNNO 
(Akibiyori, Giappone/1960) di Yasujiro Ozu (129’) 

 
Questo ironico film impregnato di agrodolce nostalgia, 
quasi un remake al femminile di Tarda primavera, met-
te in scena i maneggi di tre vecchi amici: in gioventù 
corteggiavano una bella donna, ora vedova, e adesso 
vorrebbero aiutarla combinando il matrimonio di sua 
figlia. Con il suo stile semplice e rigoroso, Ozu torna a 
riflettere sul tempo che scorre, sui rapporti famigliari in 
mutamento e sul contrasto fra tradizione e modernità.

 20.00  TARDO AUTUNNO (replica)

 22.30  I SOGNI DEL LAGO SALATO (replica)

LUNEDÌ05

Il Cinema Ritrovato al cinema 
Classici restaurati in prima visione
 17.45 - 20.00 – 22.15  AMARCORD
(Italia-Francia/1974) di Federico Fellini (127’)
Un piccolo borgo sul mare di Romagna negli anni 
Trenta, sotto la cappa del fascismo rievocato nella 
sua brutalità e soprattutto nei suoi riti ridicoli. Pro-
tagonista è l’umanità sanguigna degli abitanti, che 
Fellini caratterizza con ironia affettuosa e caustica. È 
l’universo della remota provincia italiana, fra attese 
sognanti ed erotismo represso, scherzi feroci e infan-
tilismo. Oscar per il miglior film straniero.
Restauro realizzato da Cineteca di Bologna con il so-
stegno di yoox.com e il contributo del Comune di Rimi-
ni. In collaborazione con Cristaldifilm e Warner Bros.

MARTEDÌ06
 17.45 – 20.00 – 22.15  AMARCORD (replica)

MERCOLEDÌ07
I capolavori restaurati di Yasujiro Ozu
 17.45  IL GUSTO DEL SAKÈ 
(Sanma no aji, Giappone/1962) di Yasujiro Ozu (133’)

 

L’ultimo film di Ozu è un’elegia del tempo che scorre, 
imperniato ancora sul tema del matrimonio. Ritrovia-
mo nel film il trio di amici di mezza età che adorano 
prendersi in giro in divertenti schermaglie. “Quello 
che si vede e quello che non si vede, quello che si dice 
e quello che è superfluo dire, obbedisce non a esigenze 
di sceneggiatura, ma agli imperativi, diciamo, ritmici 
di una certa armonia che Ozu stabilisce tra il tempo e 
lo spazio” (Jean-Claude Biette). 

Biblioteca Renzo Renzi (Piazzetta P.P. Pasolini 3b)
Più moderno di ogni moderno. Pasolini a Bologna
 18.00  PASOLINI POETA DELL’ERESIA
Dacia Maraini inaugura il ciclo di conferenze e in-
contri dedicati al quarantesimo anniversario della 
morte dello scrittore-regista dalla Cineteca di Bo-
logna, il Dipartimento di Italianistica dell’Univer-
sità e il Centro Studi – Archivio Pier Paolo Pasolini 
di Bologna.

 20.00 - 22.15  IL GUSTO DEL SAKÈ (replica)

GIOVEDÌ08
 17.30–23.00  IL MERCATO DELLA TERRA

 17.45  VIAGGIO A TOKYO (replica)

 20.00  FIORI D’EQUINOZIO (replica)

 22.15  TARDO AUTUNNO (replica)

 Documentari e cinema 
sociale dal sud del mondo
9a edizione
Dal 9 all’11 ottobre

Il programma dettagliato sarà distribuito a parte
Ingresso libero a tutte le proiezioni
www.terradituttiartfestival.org

VENERDÌ09
TERRA DI TUTTI ART FESTIVAL 

SABATO10
 9.00-14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Jane Austen Book Club
 10.00  MISS AUSTEN REGRETS
(USA-GB/2008) di Jeremy Lovering (90’) 
Alla soglia del suo quarantesimo compleanno, Jane 
appare come una donna felicemente nubile, arguta e 
affascinante come le eroine dei suoi romanzi. Quando si 
trova nella posizione di dover aiutare la giovane nipote 
Fanny a trovare un marito alla sua altezza, le sue certezze 
vengono messe in discussione. È costretta a riflettere sul-
le sue scelte e sui potenziali mariti da lei rifiutati. 
Copia proveniente da LaEffe su autorizzazione di BBC
Con questo film la Cineteca di Bologna inaugura un 
ciclo di proiezioni a cadenza mensile, promosso da 
Salaborsa e Jane Austen Society of Italy.
Ingresso libero



Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Terra di Tutti Art Festival
 16.00  ALL THE TIME IN THE WORLD
(Canada/2015) di Suzanne Crocker (89’) 

  
Una famiglia abbandona gli agi e le comodità di casa per 
andare a vivere nelle remote lande dello Yukon, nel lun-
go inverno nordico. “È un documentario molto personale 
che segue il viaggio compiuto dalla mia famiglia quando 
abbiamo cercato una nuova prospettiva, vivendo un’esi-
stenza dettata dalle stagioni piuttosto che dall’orologio” 
(Suzanne Crocker). Girato in più di nove mesi, fuori da 
ogni schema, senza troupe, con lo sguardo dell’infanzia, 
esplora il tema del bisogno di staccarci dalla nostra vita 
frenetica e sovraccarica di tecnologia, per ricreare il con-
tatto con l’altro, con noi stessi e con la natura.
Introduce Suzanne Crocker
Documentario. Dagli 8 anni in su
Ingresso ridotto a 3 € per tutti

TERRA DI TUTTI ART FESTIVAL 

DOMENICA11
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Terra di Tutti Art Festival
I SAGGI ABITANTI DEL DESERTO 
 16.00  Selezione di cortometraggi
(GB-Iran-Italia-Palestina-Grecia-USA) di Autori vari (45’)

  
Corti che raccontano, con linguaggi e toni differenti, 
storie intorno alla necessità del rispetto tra esseri uma-
ni e nei confronti della natura. Fra questi il documenta-
rio I saggi abitanti del deserto, nato con la supervisione 
di artisti italiani e palestinesi, in cui i bambini beduini 
mostrano la ricchezza del loro ambiente e la bellezza del 
vivere in armonia con animali e piante.
Documentario, Animazione. Dai 10 anni in su
Ingresso libero

TERRA DI TUTTI ART FESTIVAL 

LUNEDÌ12
#CINEMADAYS 2015
La Cineteca di Bologna partecipa alla Festa del 
Cinema, iniziativa promossa e sostenuta da ANEC, 
ANEM, ANICA e Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo. Dal 12 al 15 ottobre in-
gresso a tutti gli spettacoli a 3 €.

 17.45 – 20.00 – 22.15  AMARCORD (replica)

MARTEDÌ13
Biblioteca dell’Archiginnasio, Sala Stabat Mater
(Piazza Galvani 1)
Più moderno di ogni moderno. Pasolini a Bologna
 17.30  L’ALTROVE SONORO DELLE IMMAGINI
Intervengono Roberto Calabretto (Università di Udine) 
e Roberto Chiesi (Centro Studi – Archivio Pier Paolo 
Pasolini)
Ingresso libero

 17.45 – 20.00 – 22.15  AMARCORD (replica)

MERCOLEDÌ14
Cinema del presente
 18.30   20.30   22.30  TAXI TEHERAN
(Iran/2015) di Jafar Panahi (82’)
Le autorità iraniane lo hanno condannato a non poter 
girare né rilasciare interviste fino al 2030, ma l’indo-
mito Panahi, dopo due film girati clandestinamente 
fra le mura domestiche, torna a sfidare il regime e 
alza il tiro: piazza una videocamera sul cruscotto di 
una macchina gialla e, fingendosi un tassista, filma i 
suoi incontri con i clienti in giro per Teheran, mettendo 
in scena situazioni comiche, considerazioni politiche 
e sulla settima arte, frammenti del passato. “Una 
lettera d’amore al cinema. Il suo film è colmo d’amo-
re per la sua arte, la sua comunità, il suo paese e il 
suo pubblico” (Darren Aronofsky, presidente di giuria, 
in occasione dell’attribuzione dell’Orso d’oro al film 
all’ultima Berlinale).

GIOVEDÌ15
 17.30–23.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Libreria Coop Ambasciatori (via Orefici 19) 
Più moderno di ogni moderno. Pasolini a Bologna
 18.00  Presentazione del volume Accattone. 
L’esordio di Pier Paolo Pasolini raccontato dai 
documenti (Edizioni Cineteca di Bologna e Cinemazero, 
2015) a cura di Luciano De Giusti e Roberto Chiesi.
Saranno presenti Roberto Chiesi e Stefano Casi 
Ingresso libero

Classici del cinema africano. I restauri della Cineteca
 18.00  LA NOIRE DE...
(Senegal/1966) di Ousmane Sembène (65’)

 
“Nel 1961, poco dopo la dichiarazione d’indipen-
denza del Senegal dalla dominazione francese, 
Sembène, portuale autodidatta, si diede un compito 
impossibile: creare un vero cinema africano come 
‘scuola serale’ per il suo popolo. Il suo prorompente 
esordio ispirò in tutto il mondo una forma di cinema 
coraggiosa, socialmente impegnata e intransigente. 
La Noire de… segue le vicende della giovane Diou-
ana, attirata in Francia da una coppia borghese che 
la assume come cameriera e la tiene segregata nel 
proprio appartamento” (Samba Gadjigo e Jason Sil-
verman). 
Restaurato da The Film Foundation’s World Cinema 
Project e Cineteca di Bologna presso il laboratorio 
L’Immagine Ritrovata in collaborazione con la fami-
glia Sembène, INA, Laboratoires Éclair e CNC.



Classici del cinema africano. I restauri della Cineteca
 20.00  TOUKI BOUKI – IL VIAGGIO DELLA IENA
(Touki Bouki, Senegal/1973) di Djibril Diop Mambéty (110’)

 
Mory decide di abbandonare la sua vita di pastore e 
gira per la città a cavallo di una vecchia moto. Anta, 
studentessa universitaria, è in rottura con l’immagine 
della donna tradizionale. Entrambi sognano di scap-
pare da Dakar per raggiungere via mare Parigi. “Touki 
Bouki è un film profetico. Il suo ritratto della società 
senegalese del 1973 non è molto diverso dalla realtà 
di oggi, quando centinaia di giovani muoiono ogni 
giorno nello stretto di Gibilterra cercando di raggiun-
gere l’Europa” (Souleymane Cissé).
Restaurato da World Cinema Foundation e Cineteca 
di Bologna presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata

Classici del cinema africano. I restauri della Cineteca
 22.15  COME BACK AFRICA
(USA/1960) di Lionel Rogosin (89’) 

 
Primo film sul Sudafrica dell’apartheid e prima appa-
rizione sullo schermo della cantante Miriam Makeba. 
Girato clandestinamente da uno degli esponenti di 
punta del new american cinema, segue le tristi vicende 
di un giovane zulu e di sua moglie nei loro molteplici 
spostamenti alla ricerca di un lavoro per sopravvivere. 
Restaurato da Fondazione Officina Cinema Sud Est, 
con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio in 
Bologna e di Fabrica. Restauro realizzato da Cineteca 
di Bologna presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca. 
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

VENERDÌ16
 18.30  TAXI TEHERAN (replica)

CinemAfrica
Inaugurazione della rassegna
 21.00  HALF OF A YELLOW SUN
(Nigeria-GB/2013) di Biyi Bandele (111’)  
Nigeria, primi anni Sessanta. Alla vigilia dell’in-
dipendenza dal Regno Unito, due sorelle, figlie di 
un ricco industriale di Lagos, ritornano dagli studi 
all’estero costruendosi una vita professionale e 
sentimentale secondo i propri desideri. Ben presto, 
saranno coinvolte nella spirale di violenze genera-
te dalla guerra civile e dalle tensioni etniche che 
scuotono il paese e le loro esistenze. Tratto dall’o-
monimo romanzo di Chimamanda Ngozi Adichie.
Rassegna a cura dell’Associazione Centro Studi 
Donati – www.centrostudidonati.org

SABATO17
 9.00–14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

 15.00  HALF OF A YELLOW SUN (replica)

Sala Scorsese
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
 16.00  ADAMA
(Francia/2015) di Simon Rouby (82’)   
1914: la piccola Adama vive in un remoto villaggio dell’A-
frica occidentale. Al di là delle scogliere, c’è il regno degli 

spiriti malvagi, che vogliono la guerra. Quando Samba, 
suo fratello maggiore, sparisce dal villaggio, Adama de-
cide di andare a cercarlo in Europa. Realizzato con un 
piccolo budget sull’isola di La Réunion, il film è stato cre-
ato utilizzando tecniche diverse, dall’animazione in stop-
motion di modelli in plastilina alla computer graphic. 
Acclamato al festival di Annecy 2015.
In collaborazione con CinemAfrica
In attesa di conferma
Animazione. Dai 10 anni in su

CinemAfrica
 17.30  THE FORGOTTEN KINGDOM
(Lesotho-Sudafrica/2013) di Andrew Mudge (101’) 

 
Dai sobborghi di Johannesburg, il giovane Atang tor-
na nella sua terra natia, il Lesotho, per seppellire suo 
padre. Tra memorie d’infanzia e scintille di un lontano 
passato, riscopre il fascino, le tradizioni e le difficoltà 
del paese che aveva dimenticato. “Volevo fare un film 
che parlasse innanzi tutto attraverso le immagini, i 
colori, la terra e le facce del popolo Basotho. Lo stile 
lirico e allegorico del racconto si ispira a Una storia 
vera di Lynch e L’inizio del cammino di Roeg” (Andrew 
Mudge).

CinemAfrica
 20.00  SOLEILS
(Francia-Burkina Faso/2014) di Olivier Delahaye 
e Dani Kouyaté (96’)  
Dall’impero mandingo del tredicesimo secolo alla 
prigionia di Mandela. Per curare una giovane ragazza 
affetta da una misteriosa amnesia, un vecchio sag-
gio la conduce in un suggestivo viaggio alla ricerca 
delle proprie radici e nella memoria di un continen-
te, costellato di incontri con grandi personaggi, reali 
o finzionali – le ‘luci’ del titolo, da Sundjata Keïta a 
Leopoldo II, da Voltaire a Tierno Bokar – che ne hanno 
segnato la storia e la cultura. Un film atipico e spetta-
colare, fra il racconto filosofico e il road-movie inizia-
tico, che ci parla dell’Africa, della sua saggezza e dei 
rapporti di reciproco scambio con l’Europa.

CinemAfrica
 22.30  TIMBUKTU
(Le Chagrin des oiseaux, Francia-Mauritania/2014) 
di Abderrahmane Sissako (97’)  
Il mauritano Sissako racconta l’occupazione isla-
mista della capitale maliana del 2012. La sharia si 
insinua nella quotidianità della popolazione: l’im-
posizione del velo per le donne, la lapidazione per 
gli adulteri, la mutilazione per chi ruba. “Ho voluto 
raccontare subito quella storia per mostrare che in 
quel luogo e in quel momento quello che stava capi-
tando era assolutamente paradossale. Tutte le cose 
anomale, non normali vengono spesso taciute, non 
menzionate. Restiamo in silenzio quando le vittime 
sembrano così lontane e diverse da noi”. Candidato 
all’Oscar come miglior film straniero e vincitore di 
sette premi César. 

DOMENICA18
CinemAfrica
 15.00  HORIZON BEAUTIFUL
(Svizzera-Etiopia/2013) di Stefan Jäger (90’)  
Ad Addis Abeba si incrociano i destini opposti del 
piccolo Admassu e del vecchio e cattivo Mr. Franz. Il 



primo è un bambino di strada che vorrebbe essere il 
nuovo Lionel Messi. Il secondo è un procuratore calcisti-
co svizzero stanco e arrabbiato con il mondo. Admassu 
arriverà ad organizzare il rapimento dell’uomo per co-
stringerlo ad aprirgli le porte del paradiso del calcio. Ma 
nulla andrà come previsto. Una commedia girata da una 
troupe composta da studenti della Blue Nile Film and 
Television Academy, l’unica scuola di cinema in Etiopia.

Sala Scorsese
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
 16.00  KHUMBA – CERCASI STRISCE 
DISPERATAMENTE
(Khumba, Sudafrica/2013)
di Anthony Silverston (83’) 
Khumba è una piccola zebra nata con solo metà corpo a 
strisce. Accusata dagli altri animali di portare sfortuna 
e di essere causa della siccità, parte insieme a uno gnu 
e a uno struzzo alla ricerca di un pozzo magico. Dopo 
Zambezia, arriva dal Sudafrica un nuovo film d’anima-
zione che racconta la diversità come valore da coltivare.
In collaborazione con CinemAfrica
Animazione. Dai 6 anni in su

CinemAfrica
 18.00  TWAAGA
(Francia-Burkina Faso/2013) di Cédric Ido (30’)
Nel Burkina Faso di fine anni Ottanta, mentre il giovane 
presidente Thomas Sankara sta rivoluzionando la politica 
e l’economia del paese, Manu, un bambino di otto anni, 
coltiva la sua passione per i fumetti. Quando il fratello 
maggiore si reca dallo stregone per diventare invincibi-
le, si rende conto che nella vita reale ci sono poteri che 
possono competere con quelli dei suoi supereroi preferiti.
...E QUEL GIORNO UCCISERO LA FELICITÀ
(Italia/2013) di Silvestro Montanaro (54’) 
Ventotto anni fa moriva assassinato Thomas Sankara, 
carismatico presidente del Burkina Faso che sfidò i 
potenti del mondo sostenendo che la politica aveva 
senso solo se lavorava per la felicità dei popoli. Il do-
cumentario racconta la sua azione politica progres-
sista, al fianco dei poveri e degli ultimi, e i fatti che 
portarono al suo omicidio.

CinemAfrica
 21.00  L’OCCHIO DEL CICLONE 
(L’Oeil du Cyclone, Burkina Faso-Francia/2015) 
di Sékou Traoré (101’)  
Emma, avvocatessa di successo, accetta di pa-
trocinare la difesa di un uomo che da bambino si è 
macchiato di crimini efferati. Le autorità vogliono 
giustiziarlo e si sta preparando un processo farsa. 
Emma non si ferma davanti alle apparenze e decide 
di approfondire quella storia dolorosa. Un film corag-
gioso e necessario sulla piaga dei bambini soldato, 
sul tema della responsabilità morale e giuridica, che 
cerca di comprendere le ragioni di chi è stato privato 
dell’infanzia e ha conosciuto solo l’odore della morte. 

LUNEDÌ19
Prima visione 
 16.00   18.10   20.20   22.30 
 IO SONO INGRID 
(Jag är Ingrid, Svezia/2015)
di Stig Bjorkman (114’)  
La celebrata diva di Casablanca, Notorious, Strom-
boli, Viaggio in Italia, Sinfonia d’autunno come non 

l’avete mai vista. Uno straordinario documentario che 
dimostra come oggi si possa fare un film appassio-
nante come un film d’avventura, lavorando essenzial-
mente su materiali d’archivio: quelli messi a disposi-
zione dalla figlia Isabella Rossellini con inediti filmati 
che la stessa Ingrid girò nel corso di tutta la sua vita 
con cineprese a passo ridotto per raccontare le cose e 
le persone che incontrava. Accompagnati dalla lettura 
di appunti, lettere e brani di diario provenienti dalla 
ricchissima Collezione Ingrid Bergman della Weyslean 
University nel Connecticut e interviste recenti ai figli. 

 

MARTEDÌ20
Sala Cervi
 16.00   18.10   20.20   22.30 
IO SONO INGRID (replica)

Omaggio a Marco Bellocchio
 17.45  LA COLPA E LA PENA 
(Italia/1961) di Marco Bellocchio (12’) 
La primissima prova di regia di Bellocchio, studente 
al primo anno del Centro Sperimentale di Cinemato-
grafia. Il processo ai danni di un giovane da parte di 
una banda di coetanei che lo accusa di tradimento. 
“C’è nel film un gioco sul doppio e sul sentimento 
inespresso e inesprimibile, se non per frasi e azioni 
antinomiche, che indica già la direzione intrapresa da 
Bellocchio” (Luca Mazzei).
GINEPRO FATTO UOMO 
(Italia/1962) di Marco Bellocchio (43’)
Il mediometraggio con cui Bellocchio si diploma al 
corso di regia del Centro Sperimentale “è già un ‘film 
d’autore’ vero e proprio” (Mazzei). Al centro della nar-
razione, che riprende e approfondisce le tematiche di 
La colpa e la pena, la caduta di un leader, Ginepro: “il 
titolo, nel paragone messianico che lo ispira, significa 
non solo la caduta di un essere che gli altri avevano 
sempre ritenuto superiore, ma anche la maturazione 
dello stesso uomo. Anche qui ironia e parodia convi-
vono con la reale sofferenza e con la perdita dell’inno-
cenza e del mito” (Sandro Bernardi).
Copie provenienti da CSC – Cineteca Nazionale
ABBASSO IL ZIO 
(Italia/1961) di Marco Bellocchio (13’)
Girato in Val Trebbia, nell’estate tra primo e secondo 
anno al Centro Sperimentale. “Era una storia di bam-
bini che giocano passando da un cimitero moderno 
a uno antico, per cercare frammenti d’ossa in quel 
luogo abbandonato. Alla freddezza e alla mediocrità 
del nuovo cimitero si contrappone la malinconia, la 
nostalgia dell’antico nello spirito di Giovanni Pascoli, 
un poeta che mi ha molto influenzato” (Bellocchio).
Introduce Marco Bellocchio
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca. 
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it



Segue la programmazione >>>

Il Cinema Ritrovato al cinema 
Classici restaurati in prima visione
 20.00  I PUGNI IN TASCA 
(Italia/1965) di Marco Bellocchio (107’) 
Il tormentato rampollo di una ricca famiglia di Bobbio 
uccide la madre paralitica e il fratello minorato, con-
fidando nella complicità morbosa che lo lega da sem-
pre alla sorella. Il folgorante, crudele esordio di Marco 
Bellocchio infierisce con rabbia e disperazione contro 
la famiglia, il cattolicesimo e altre colonne portanti 
della borghesia italiana. In equilibrio fra adesione e 
distacco dalla folle lucidità del protagonista, il regista 
prefigura alcuni umori del ‘68. A cinquant’anni di di-
stanza mantiene intatta la propria modernità e carica 
corrosiva. “In questo film c’è di tutto, davvero: odio e 
amore della famiglia, ambiguità dei rapporti fraterni, 
attrazione verso la morte, entusiasmo per la vita, vo-
lontà astratta di azione, furore impotente, malinconia 
morbosa, violenza profanatoria e infine, a sfondo di 
tutto questo, il senso cupo e fatale di una provincia 
senza speranza” (Alberto Moravia).
Restaurato da Cineteca di Bologna presso il la-
boratorio L’Immagine Ritrovata con il sostegno di 
Giorgio Armani
Introduce Marco Bellocchio
Precede la presentazione del cofanetto Dvd I pugni 
in tasca (Edizioni Cineteca di Bologna 2015)

Cinema del presente. Omaggio a Marco Bellocchio
 22.15  SANGUE DEL MIO SANGUE 
(Italia/2015) di Marco Bellocchio (107’) 
Per il suo ultimo film, Marco Bellocchio ritorna, cin-
quant’anni dopo I pugni in tasca, agli scenari della 
sua Bobbio e vi raduna la propria ‘famiglia’ cinema-
tografica, da Roberto Herlitzka al figlio Pier Giorgio, 
da Lidiya Liberman ad Alba Rohrwacher. “Il film nasce 
dalla scoperta casuale delle antiche prigioni di Bobbio 
e mi ha ispirato la storia di Benedetta, una monaca 
murata viva nella prigione convento di Santa Chiara, 
a Bobbio. Mi parve che questa storia dissepolta da un 
passato così remoto meritasse un ritorno al presente 
dell’Italia di oggi e più precisamente in un’Italia di 
paese, Bobbio, che la modernità, la globalizzazione 
hanno ormai cancellato” (Marco Bellocchio). Presen-
tato in concorso all’ultima Mostra di Venezia. 
Nell’ambito dell’iniziativa ‘Riusciranno i nostri eroi. I 
nuovi autori del cinema italiano incontrano il pubbli-
co’ promossa da Fice Emilia-Romagna
Introduce Marco Bellocchio

MERCOLEDÌ21
Sala Cervi
 16.00   18.10   20.20   22.30 
IO SONO INGRID (replica)

Omaggio a Luigi Nono 
 18.00  LOTTA PARTIGIANA 
Documenti cinematografici della Resistenza armata di 
Paolo Gobetti e Giuseppe Risso con musiche di Luigi 
Nono. Nell’ambito della manifestazione ‘Resistenza 
illuminata. Omaggio a Luigi Nono nel settantesimo 
anniversario della Resistenza e della guerra di Libe-
razione 1945-2015’ patrocinato da Regione Emilia-
Romagna e A.N.P.I. – Associazione Nazionale Parti-
giani d’Italia. In collaborazione con Archivio Nazionale 
Cinematografico della Resistenza.

Scuola di Lettere, Aula III (via Zamboni 38)
Più moderno di ogni moderno. Pasolini a Bologna
 19.00  FOLGORAZIONE FIGURATIVA: 
PASOLINI PITTORE
Intervengono Francesco Galluzzi (Accademia di Belle 
Arti di Palermo) e Marco Antonio Bazzocchi (Univer-
sità di Bologna)

Il cinema di Andrej Končalovskij 
Inaugurazione della rassegna

 20.00  LA STORIA DI ASJA KLJACINA 
CHE AMÒ SENZA SPOSARSI
(Asino Scast’e – Istorjia Asi Kliadcinoj, URSS/1966)
di Andrej Končalovskij (92’)  
Opera seconda di Končalovskij, proibita all’epoca 
dalla censura sovietica, narra la vita della contadina 
Asja in un kolchoz, negli anni Sessanta, mescolando 
attori professionisti e non. Incinta di un rude sfaccen-
dato, amata da un trattorista, Asja decide di tenere il 
bambino ma di non sposarsi. “Il triangolo amoroso è 
solo il pretesto per introdurci nella vita della comunità 
rurale, dove la commedia umana assume toni accesi 
e ritmi musicali. Sembra di vedere Un uomo tranquillo 
di Ford sovrapposto a La linea generale di Ejzenštejn” 
(Tullio Kezich).

 21.45  MARIA’S LOVERS
(USA/1984) di Andrej Končalovskij (100’)
Il primo e il più bello dei film americani di Končalovskij, 
e uno dei suoi più belli in assoluto. Siamo nella Penn-
sylvania del 1946, lui “filma le praterie come fossero 
la steppa” (Mereghetti), filma altresì come un pa-
esaggio ombroso il viso della sua attrice. Nastassja 
Kinskj, memorabile nel suo splendore dimesso e nei 
suoi vestitini a fiori, è il tremante oggetto del deside-
rio di un mondo maschile cui la guerra ha spezzato i 
nervi. Liberamente ispirato a un racconto di Platonov, 
conta su una bella compagine di giovani e vecchi re-
duci: John Savage il marito anima ferita, Keith Carra-
dine amante vagabondo, su tutti l’ombra poderosa e 
taciturna di Robert Mitchum al suo ultimo film. (pcris)

In collaborazione con Museo Nazionale del Cinema 
di Torino

GIOVEDÌ22
Sala Cervi
 16.00   18.10   20.20   22.30 
IO SONO INGRID (replica)



Il cinema di Andrej Končalovskij
 18.00  LEZIONE DI CINEMA DI
ANDREJ KONČALOVSKIJ
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili 
con iscrizione obbligatoria:
isabella.malaguti@cineteca.bologna.it

Il cinema di Andrej Končalovskij
Anteprima
 20.15  LE NOTTI BIANCHE DEL POSTINO 
(Belye nochi pochtalona Alekseya Tryapitsyna, Russia/2014)
di Andrej Končalovskij (90’)  
Leone d’Argento al Festival di Venezia 2014, il più recente 
film di Končalovskij è una pastorale russa situata lad-
dove il realismo (come da miglior tradizione nazionale) 
si dissolve in lirica. Così David Rooney dell’“Hollywood 
Reporter”: “Confondendo i confini tra fiction e docu-
mentario, tra sapienza di costruzione e improvvisazione 
giocosa, Končalovskij ci consegna il suo miglior film post-
Hollywood. Girato in un villaggio isolato della Russia set-
tentrionale, nello scenario mozzafiato del lago Kenozero, 
con un cast composto soprattutto da non-attori del luogo 
che interpretano versioni narrative di se stessi, ecco il 
ritratto delicatamente sfumato d’una comunità che vive 
ai bordi dell’acqua, del tutto estranea alle trasformazioni 
dell’era postsovietica…Čechov descrisse con profonda 
malinconia e umorismo l’erosione dell’aristocrazia russa, 
sul finire del XIX secolo; c’è un riflesso cechoviano nel 
modo in cui Končalovskij posa il suo sguardo tenero e 
contemplativo sull’opposta estremità dello spettro socia-
le, all’inizio del XXI”. 
Al termine incontro con Andrej Končalovskij

Il cinema di Andrej Končalovskij
 22.30  A 30 SECONDI DALLA FINE
(Runaway Train, USA-Israele/1985)
di Andrej Končalovskij (111’)  
In fuga da un supercarcere, un pluriassassino e il suo 
giovane complice finiscono dentro un treno che da 
solo si mette in corsa verso il nulla, senza conducen-
te, senza destinazione che non sia l’ignoto. Da una 
sceneggiatura di Kurosawa, un action-movie ferro-
viario la cui scorza hollywoodiana si crepa mostrando 
una cupissima visione del mondo. Ancora una volta, 
la tensione ghiacciata dei paesaggi mostra che per 
Končalovskij l’America è una terra desolata. (pcris)

VENERDÌ23
Sala Cervi
 16.00   18.10   20.20   22.30 
IO SONO INGRID (replica)

Cinema tra le righe: forme del racconto storico
 17.00  SENSO 
(Italia/1954) di Luchino Visconti (120’) 

 
Serge Daney ha così pontificato: “Ci sono dei cineasti 
che dimostrano e dei cineasti che mostrano”. Visconti 
appartiene a entrambe le categorie. Senso mostra e di-
mostra che, a proposito del Risorgimento, Gramsci ave-
va interpretato alla perfezione: non fu una rivoluzione 
del popolo. La rivolta più lancinante, semmai, è quella 
che compete all’immaginazione melodrammatica, di-
stillata nei suoi imperativi più amari e sublimi. (am)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
Introducono Marco Antonio Bazzocchi (Università di Bo-
logna) e lo scrittore Giampiero Rigosi

In collaborazione con Biblioteca “Ezio Raimondi” 
Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica 
dell’Università di Bologna 

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
 20.30  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. Il film, 
vincitore di numerosi premi in diversi festival interna-
zionali, è distribuito nella sale italiane dalla Cineteca 
di Bologna a partire dal 1° ottobre. 

Il cinema di Andrej Končalovskij
 22.15  IL PRIMO MAESTRO 
(Pervyy uchitel, URSS/1965)
di Andrej Končalovskij (102’)  
Končalovskij, già cosceneggiatore (non accreditato) di 
L’infanzia di Ivan, debutta alla regia. La base è lette-
raria, un racconto di Cingiz Aitmatov. Lo stile, sostiene 
Oksana Bulgakova, deve parecchio a Kurosawa. L’am-
biente è il Kirghizistan nei primi anni dopo la rivoluzione 
d’ottobre. Il protagonista, un maestro che il Partito spe-
disce laggiù, alla periferia del nuovo impero, per edu-
care le giovani masse che avevano fino a quel momento 
vissuto in una selvatica e beata ignoranza. Tra diffiden-
ze, entusiasmi e un storia d’amore, i bambini impare-
ranno a far di conto e a gridare Sozialismi! (pcris)

SABATO24
 9.00–14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Sala Cervi
 16.00   18.10   20.20   22.30 
IO SONO INGRID (replica)

Schermi e lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
 16.00   17.30  
IL BAMBINO CHE SCOPRÌ IL MONDO
(O Menino e o Mundo, Brasile/2013)
di Alê Abreu (80’)  
Animazione. Dai 6 anni in su
(replica)



Il cinema di Andrej Končalovskij
 19.00  SIBERIADE 
(Siberiada, URSS/1979) di Andrej Končalovskij (275’)

 
“Siberiade è un film pensato in grande, che integra il 
singolo in un affresco monumentale e che potrebbe 
competere con Novecento di Bertolucci. Natura e sto-
ria compaiono come elementi che formano e deforma-
no la vita degli esseri umani. I finti drammi d’amore, 
morte, separazione, vendetta e desiderio insoddisfatto 
sono inseriti nella storia della violenta modernizza-
zione della taiga, che quasi distrugge le famiglie. Il 
piano storico è introdotto con sequenze di materiale 
documentario montato per il film” (Oksana Bulga-
kova). Fluviale epopea di due famiglie contrapposte 
in un villaggio siberiano, il film vinse il Gran premio 
speciale della giuria a Cannes.
Nell’intervallo tra le due parti, light buffet

DOMENICA25
Sala Cervi
 16.00   18.10   20.20   22.30 
IO SONO INGRID (replica) 

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’)  
Animazione. Dai 6 anni in su
(replica)

Omaggio a Jacques Audiard 
 18.00  SULLE MIE LABBRA 
(Sur mes lèvres, Francia/2001) di Jacques Audiard (115’)

Lei (Emmanuelle Devos) è una segretaria frustrata e 
inibita a cui la sordità ha consegnato la preziosa ca-
pacità di leggere le labbra; lui (Vincent Cassel) è uno 
sfaccendato da poco uscito di prigione. Una coppia 
di dropout che diventa protagonista di un furto in-
gegnoso e pericolosissimo condotto tra imprevidibili 
colpi di scena e schivando sanguinosi agguati. “È un 
poliziesco di raffinata costruzione e diffuso erotismo. 
Ingredienti naturali del crime movie, che, tuttavia, nel 
film del regista si combinano inseguendo un binomio 
continuamente sull’orlo del dramma ambientale o 
dello studio patologico” (Mario Sesti).

Il cinema di Andrej Končalovskij
 20.30  IL PROIEZIONISTA
(The Inner Circle, Italia-URSS-USA/1991) 
di Andrej Končalovskij (137’)   
Un altro ampio affondo nella storia sovietica, rea-
lizzato questa volta con capitali italiani (produttore 
Claudio Bonivento) e facce americane. “Ho fatto 
questo film per spiegare la Russia agli americani”: 
per spiegare, soprattutto, un antropologico disagio di 
fronte all’uso della libertà intellettuale. Ivan Sanchin, 
oscuro impiegato del Kgb, viene scelto come proiezio-
nista privato di Stalin: l’orgoglio di sentirsi nel cerchio 
magico sarà d’ora in poi più forte d’ogni cosa, l’adora-
zione del capo senza limiti, nonostante gli orrori intuiti 
della storia che gli passa accanto, nonostante lo sfa-
celo della vita personale. Storia vera e ricostruzione 
d’epoca, il film nacque dall’incontro di Končalovskij, 
negli anni Settanta, con il vero Sanchin. (pcris)
Introduce Claudio Bonivento

LUNEDÌ26
Sala Cervi
 16.00   18.10   20.20   22.30 
IO SONO INGRID (replica)

 18.15   20.15 – 22.15  I PUGNI IN TASCA (replica)

MARTEDÌ27
Sala Cervi
 16.00   18.10   20.20   22.30 
IO SONO INGRID (replica)

Giornata Mondiale del Patrimonio Audiovisivo
 18.15  I PUGNI IN TASCA (replica)

Scuola di Lettere, Aula III (via Zamboni 38)
Più moderno di ogni moderno. Pasolini a Bologna
 19.00  DA BOLOGNA A CASARSA: IL PARTITO 
COMUNISTA E L’‘INDEGNITÀ MORALE’
Intervengono Anna Tonelli (Università di Urbino) e 
Marco Antonio Bazzocchi (Università di Bologna)

 20.15 – 22.15  I PUGNI IN TASCA (replica)

MERCOLEDÌ28
Sala Cervi
 16.00   18.10   20.20   22.30 
IO SONO INGRID (replica) 

Cinema tra le righe: forme del racconto storico
 17.45  UOMINI CONTRO
(Italia/1970) di Francesco Rosi (101’) 
Dal romanzo Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu, 
una rievocazione della Prima guerra mondiale in chia-
ve antimilitarista, dominata da un criminale in unifor-
me, il generale Leone (Alain Cuny), mostro di cinismo 
e ottusità che manda al macello i suoi soldati per 
appagare la propria vanagloria. Rosi prosegue (dopo 
Monicelli) la rivisitazione antiretorica della Grande 
guerra: “L’ambientazione del film si distacca dall’af-
fresco 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).
Introduce Alberto Bertoni (Università di Bologna)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
In collaborazione con Biblioteca “Ezio Raimondi” Di-
partimento di Filologia Classica e Italianistica dell’U-
niversità di Bologna

Omaggio a Jacques Audiard 
 20.30  UN HÉROS TRÈS DISCRET
(Francia/1996) di Jacques Audiard (107’)

 
Tratto dall’omonimo romanzo di Jean François Deniau, 
il film ricompone la vita di un adorabile imbroglione 
che si costruisce un passato leggendario di eroe della 
Resistenza durante la Seconda guerra mondiale. Mi-
schiando interviste a presunti testimoni oculari e reali 
immagini d’archivio, Audiard crea un’originalissima e 
spiazzante spartito filmico che fonde generi e toni, dal 
film storico al mockumentary, passando per l’intro-



spezione psicologica. Straordinari Mathieu Kassovitz 
e Jean-Louis Trintignant già protagonisti del suo film 
d’esordio. (Luisa Ceretto)

 22.30  SULLE MIE LABBRA (replica)

GIOVEDÌ29
Il cinema di Andrej Končalovskij
 17.30  BATTLE FOR UKRAINE
(Bitva Za Ukrainu, Russia/2014) 
di Andrej Končalovskij (128’)  
Un documentario meditato, girato e montato lungo tre 
anni cruciali della storia ucraina (che s’arresta tutta-
via prima degli eventi del 2014), nel quale Končalovskij 
analizza come l’Ucraina, già parte dell’impero sovieti-
co e oggi autonomo stato europeo, possa trovare una 
propria via tra l’incombente, limitrofa presenza della 
più forte Russia e i rischi di diventare ‘satellite’ ame-
ricano. A parlare sono storici, politici e giornalisti, in 
una lunga riflessione sull’idea di indipendenza e la sua 
praticabilità in un mondo che vorrebbe infine archiviare 
i fantasmi della guerra fredda. 
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Omaggio a Jacques Audiard 
 20.00  IL PROFETA
(Un prophète, Francia-Italia/2009) 
di Jacques Audiard (150’)  
L’educazione criminale del giovane Malik in un carce-
re francese controllato dalla malavita corsa. Un film 
duro, implacabile nella trama, nel ritmo, nello stile. 
Nel solco della tradizione del polar francese. “Con 
accorgimenti formali che sembrano omaggi al Robert 
Bresson di Un condannato a morte è fuggito e altri che 
rimandano invece a Il buco di Becker, Audiard confe-
risce corpo e volume a una scala gerarchica di potere 
strutturata come una piramide alimentare. Audiard, 
messo in moto il suo gioco, lascia che sia il gioco 
stesso a determinare il movimento del film. Il profeta, 
in questo senso, è una autentica lezione di cinema” 
(Giona A. Nazzaro).

 22.30  UN HÉROS TRÈS DISCRET (replica)

VENERDÌ30
Il cinema di Andrej Končalovskij
 18.00  I DIFFIDENTI
(Shy People, USA/1987)
di Andrej Končalovskij (118’) 
Jill Clayburgh, giornalista di “Cosmopolitan”, lascia il 
suo sofisticato attico tra le nuvole e plana nelle paludi 
della Louisiana, decisa a fare un servizio su quel mon-
do misterioso e sulle proprie radici familiari. Cruciale 
l’incontro con la cugina Barbara, che vive in profonda 
simbiosi con segreti e magie del Sud. Končalovskij si 
muove nelle terre (letterarie) di Caldwell e di Faulkner, 
ma “per me, è la storia di un’americana che si ritrova 
in Siberia. Le paludi sono la Siberia americana”. “I 
diffidenti è uno dei grandi film visionari degli ultimi 
anni. Un film sulla differenza tra due donne, e sulla 
membrana sottile tra la vita e la morte. Parla di ven-
detta e di odio, di madri e di figlie, e di solitudine. E 
suggerisce che i legami familiari sono i più importanti 
al mondo” (Roger Ebert).

Omaggio a Jacques Audiard
 20.15  REGARDE LES HOMMES TOMBER 
(Francia/1994) di Jacques Audiard (90’)

 
Nel seguire i destini di quattro personaggi e del loro 
vagabondare, il film ha una scrittura che muta nel-
le tonalità e che cattura poco alla volta lo spettatore, 
come tendendogli una trappola, una suspence che poi 
si dissolve e svela i vari elementi. Ai suoi esordi nella 
regia, Audiard mette in scena con un impeccabile ritmo, 
la meccanica degli accadimenti, quel loro incrociarsi, 
negli intervalli tra un tempo e l’altro. (Luisa Ceretto)

Il cinema di Andrej Končalovskij
 22.15  LA CASA DEI MATTI
(Dom durakov, Russia-Francia/2002) 
di Andrej Končalovskij (104’) 
Al culmine della guerra cecena, un manicomio viene 
abbandonato a se stesso e pratica un’autogestione da-
gli esiti meno artistici del Marat-Sade di Peter Brooks; 
lo scenario di follia, tenerezza, crudeltà, humor e umano 
sperdimento avvicina semmai il film a un Qualcuno volò 
sul nido del cuculo in chiave antimilitarista, girato però 
con molti ospiti dell’istituto psichiatrico in qualità di at-
tori e molta macchina a mano. Tutto sembra muoversi 
intorno a una bella fisarmonicista che pensa d’essere 
fidanzata al rocker Bryan Adams (che c’è davvero nel 
film, e guida cantando Have You Ever Really Loved a 
Woman?) ma, quando i soldati occupano il manicomio, 
s’innamora di uno di loro: follemente. (pcris)

SABATO31
 9.00–14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Attesi ritorni
 16.00  INSIDE OUT
(USA/2015) di Pete Docter (94’)  
Il marchio Pixar è sinonimo di qualità per chi (grande 
o piccolo che sia) ama l’animazione. Tanto più che a 
dirigere è quel Pete Docter che ha firmato capolavori 
come Up e Monsters & Co. L’idea sta già tutta nell’os-
simoro del titolo, quel ‘dentro fuori’ che in inglese si 
traduce come ‘a rovescio’. Protagoniste sono infatti le 
emozioni dell’undicenne Riley, Gioia, Tristezza, Rab-
bia, Disgusto e Paura, che il film immagina come cin-
que esserini che dal loro Quartier generale governano 
i comportamenti della bambina. Esplorare i meandri 
della mente umana non è mai stato così divertente...
Animazione. Dai 6 anni in su

Chiesa di Santa Maria dei Servi (Strada Maggiore 43)
Più moderno di ogni moderno. Pasolini a Bologna 
Trekking urbano
 16.00  LA BOLOGNA DI PASOLINI
Nell’ambito delle iniziative in occasione dei qua-
rant’anni dalla morte di Pasolini, proponiamo una 
passeggiata di due ore circa attraverso i luoghi della 
città che hanno avuto un significato particolare nella 
vita e nella formazione di Pasolini. Alcuni dei quali 
hanno ispirato i suoi versi e il suo cinema: 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 conclude-
rà nell’attuale sede del Centro Studi – Archivio Pier 
Paolo Pasolini presso la Biblioteca Renzo Renzi della 
Cineteca in cui sono conservati i documenti originali 



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
Insieme ad Amarcord la terza stagione del progetto pro-
segue con I pugni in tasca, uno dei film più dirompenti e 
‘scandalosi’ del cinema italiano, “probabilmente l’opera 
d’esordio più sconvolgente della storia del cinema” (Pau-
line Kael). I pugni in tasca rappresenta un episodio unico 
nella storia del cinema italiano, il solo vero aggancio con 
le nouvelles vagues europee, e il più folgorante banco di 
prova di un’idea di produzione indipendente. Selvaggio, 
sarcastico, molto liberamente autobiografico, girato nelle 
campagne di Bobbio, il primo film di Marco Bellocchio 
portava in scena un eroe antisociale e ribelle, spingen-
do la critica alla famiglia e alle istituzioni alle estreme 
conseguenze (e anche oltre, fino all’incesto, al plurimo 
omicidio e alla risata che tutti seppellisce).

www.ilcinemaritrovato.it

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

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

Contemporaneamente all’uscita in 
sala la Cineteca di Bologna propone 
la versione restaurata di I pugni in 
tasca in Dvd. Il libro che accompa-
gna questa edizione vuole ricostrui-

re l’intensità, la libertà, l’emozione della genesi del film: 
accanto a una lunga conversazione inedita tra Marco Bel-
locchio e l’autorevole critico francese Michel Ciment, ven-
gono infatti pubblicati i disegni che lo stesso Bellocchio 
realizzò durante la produzione del film, un personalissimo 
storyboard che mostra le intuizioni e la padronanza con 
cui Bellocchio immaginò, inquadratura per inquadratura, 
il suo folgorante esordio.

relativi ai suoi film: foto di scena, sceneggiature, rita-
gli di stampa, e rari documenti video, di cui saranno 
mostrati alcuni estratti. 
Partecipazione gratuita (50 partecipanti al massimo) 
con prenotazione obbligatoria.
Info: www.bolognawelcome.com/trekkingurbano

Il cinema di Andrej Končalovskij
 18.00  ASJA E LA GALLINA DALLE UOVA D’ORO 
(Riaba, ma poule, Russia-Francia/1994)
di Andrej Končalovskij (117’) 
Končalovskij ritorna in Russia e ritorna ad Asja, il per-
sonaggio del suo secondo e più celebre film. La vita 
nel villaggio, ripresa nell’immediatezza della macchi-
na a mano, incrocia le fantasie della protagonista, 
colta in svagate conversazioni con la gallinella Rjaba. 
Si parla per metafora d’un paese incattivito nel sogno 
d’arricchirsi, ma il sentimento che circola è il disin-
canto e forse la blanda regressione verso un’utopia 
che ha al centro il valore della terra. “Secondo l’aristo-
cratico Končalovskij i russi sono antropologicamente 
incapaci di dinamismo, competizione e attivismo, 
immutabili nella loro propensione alla chiacchiera e 
alla bisboccia; i russi non cambieranno né possono 
cambiare, non diventeranno mai democratici, per loro 
l’autodistruzione è più che un destino, un’autentica 
appagata vocazione” (Lietta Tornabuoni).

GENDER BENDER
Dal 31 ottobre all’8 novembre
www.genderbender.it

Gender Bender. Inaugurazione
 20.15  BEAUTIFUL SOMETHING 
(USA/2015) di Joseph Graham (93’) 
Le vite di quattro uomini di diverse generazioni, si in-
crociano e si intrecciano nell’arco di una sola notte 
a Philadelphia, mettendo a nudo desideri e fragilità, 
verità e menzogne, voglia di libertà e paura di rima-
nere soli. Un film sull’amore, l’amicizia e il sesso e 
le maschere che ci costruiamo per non restarne feriti.

Gender Bender
 22.15  THE DUKE OF BURGUNDY
(GB/2014) di Peter Strickland (101’) 
Evelyn e Cynthia, entomologhe, sono legate da una 
relazione sadomaso, che di giorno le spinge a met-
tere in scena un gioco di sottomissione in cui i ruoli 
finiranno a poco a poco per invertirsi, mettendo a 
dura prova il rapporto. Ispirandosi al cinema erotico 
di Jess Franco e al Buñuel di Bella di giorno, Stric-
kland confeziona un film di grande bellezza formale e 
potenza evocativa.

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza e 
Paola Cristalli.



Un viaggio alla scoperta dell’universo creativo di uno 
dei più importanti intellettuali del Novecento. Nel 
quarantennale della scomparsa, Bologna rende omag-
gio alla figura di Pier Paolo Pasolini con un progetto 
speciale dedicato alla sua opera di poeta, narratore, 
saggista, cineasta e drammaturgo. Un tributo da parte 
della città in cui Pasolini è nato e dove è avvenuta la 
sua formazione intellettuale. Il progetto, promosso dal 
Comune di Bologna e dalla Cineteca di Bologna, preve-
de un ricco programma di mostre, proiezioni, incontri, 
conferenze, spettacoli di teatro e danza, performance, 
concerti, letture e altri interventi artistici, proposti da 
istituzioni e operatori culturali pubblici e privati, in di-
versi luoghi del territorio metropolitano. 

www.piumodernodiognimoderno.it

IN MOSTRA

UNA STRATEGIA DEL LINCIAGGIO
E DELLE MISTIFICAZIONI
Biblioteca Salaborsa
dal 15 ottobre al 13 novembre (in orario di apertura)
Ingresso libero

La storia della violenta persecuzione diffamatoria 
che Pier Paolo Pasolini, lungo quasi vent’anni della 
sua vita, ha subìto da una parte della stampa, la 
crudeltà accanita e gli oltraggi feroci scatenati da 
quella stessa stampa sulla sua morte e infine alcune 
mistificazioni orchestrate negli ultimi quindici anni. 
In un magma di articoli, pagine, copertine di gior-
nali, fotografie, schede segnaletiche esposto come 
un’inquietante cartografia. Completano l’esposizione 
alcune tele di Gianluigi Toccafondo ispirate dai ‘refer-
ti’ giornalistici, che mostrano l’intensità dell’impatto 
emotivo che quei documenti e la loro feriocia razzista 
hanno avuto sull’artista.

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

ACCATTONE
Il primo film di Pier Paolo Pasolini 
raccontato dai documenti
a cura di Luciano De Giusti e
Roberto Chiesi
260 pp. – 20,00 €

Nel 2015, quarantesimo anni-
versario della tragica morte di 
Pasolini, la Cineteca di Bologna 

e Cinemazero di Pordenone inaugurano una nuova 
collana intitolata Pier Paolo Pasolini, un cinema di 
poesia. A ognuno dei film di Pasolini sarà dedicata 
una monografia che raccoglierà testi rari o inediti, 
interviste d’epoca e altri documenti preziosi per pe-
netrare nel laboratorio creativo di uno dei più grandi 
artisti italiani del Novecento. Il primo volume della 
collana, a cura di Luciano De Giusti e Roberto Chiesi, 
è dedicato ad Accattone, il film che nel 1961 segnò il 
debutto nella regia dello scrittore. Sulla linea dei ro-
manzi Ragazzi di vita e Una vita violenta, Accattone 
racconta dall’interno l’inferno delle borgate romane, 
descrivendo la via crucis di uno sfruttatore di donne 
(che intraprende un drammatico itinerario di reden-
zione) con un linguaggio di grande asprezza e in-
tensità visiva e narrativa. Nel volume trovano spazio 
il trattamento originale del film e alcuni appunti di 
Pasolini finora inediti; le interviste più significative 
che il regista rilasciò durante e dopo la lavorazione; 
le riproduzioni dei disegni preparatori; la ricostruzio-
ne delle complesse vicende censorie e delle reazioni, 
anche violente, che suscitarono le prime proiezioni; 
i testi sul film di scrittori (fra cui Alberto Moravia e 
Carlo Levi), le testimonianze dei collaboratori (fra cui 
Bernardo Bertolucci) e le fotografie dei sopralluoghi 
e del set.
In vendita in libreria, in Cineteca e su Cinestore

20.00 €

ACCATTONE
Il primo film di Pier Paolo Pasolini 
raccontato da documenti
a cura di Roberto Chiesi e Luciano De Giusti

Roberto Chiesi è critico cinematografico 
e responsabile del Centro Studi – Archivio 
Pier Paolo Pasolini della Fondazione 
Cineteca di Bologna. Autore di monografie 
su Hou Hsiao-hsien (2002) e Jean-Luc 
Godard (2003) ha curato per le edizioni 
Cineteca, fra gli altri, La rabbia di Pier 
Paolo Pasolini (2009), L’Oriente di Pasolini 
(2011), My Cinema (2012) e l’edizione dvd di 
Appunti per un’Orestiade africana (2009).

Luciano De Giusti insegna Storia del cinema 
all’Università di Trieste. Autore di volumi 
monografici dedicati a Pier Paolo Pasolini 
(1983), Luchino Visconti (1985) e Ken 
Loach (2011), ne ha curato altri su Robert 
Bresson, Ingmar Bergman, Joseph Losey. 
Ha scritto saggi sul cinema d’autore apparsi 
in volumi collettanei e riviste specializzate. 
Ha curato inoltre il vol. VIII della Storia del 
cinema italiano,1949-1953, promossa dal 
CSC (2003), Immagini migranti. Forme 
intermediali del cinema nell’era digitale 
(2008) e gli scritti di Andrea Zanzotto Il 
cinema brucia e illumina (2011)  

Intorno al ‘corpo’ di un film, esiste sempre 
un altro corpo di testi preparatori, appunti, 
interviste e di documenti che ne illuminano 
la genesi e i diversi processi dall’ideazione 
alla realizzazione al montaggio definitivo. 
Questo volume, dedicato al ‘laboratorio’ di 
Accattone (1961), il primo film di Pier Paolo 
Pasolini, comprende fra l’altro il trattamento 
e appunti inediti dell’autore, una selezione 
delle interviste che rilasciò durante e 
dopo la lavorazione, le riproduzioni di 
alcuni disegni preparatori, la ricostruzione 
delle complesse vicende censorie e delle 
reazioni, anche accese, che suscitarono le 
prime proiezioni, i testi sul film di scrittori 
quali Alberto Moravia e Carlo Levi, le 
testimonianze dei collaboratori e alcune 
immagini dei sopralluoghi e del set del film.
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Pier Paolo
Pasolini,
un cinema
di poesiaverificare

spessore
costa

“Girando un film si vive col sole. Lo si 
interroga, lo si implora, lo si aggredisce, 
lo si maledice, lo si benedice senza sosta. 
Pensando ad Accattone penso a un fulgore, 
rattrappito e già un po’ stantio, nella 
memoria, di sole: un povero, ardente sole 
periferico, solo in mezzo a cieli di foschia, 
di corteccia, di lamiera, e strusciare, in 
un moto vagabondo, sbandato, lungo le 
polveri, i tufi, i muri in foglia, i bandoni, i 
grattacieli, i garage, gli sterri...”

Pier Paolo Pasolini

Dai documenti originali dell’epoca, la genesi, 
la lavorazione e le vicissitudini del film 
d’esordio di un poeta.

In copertina: riproduzione di un manifesto originale del film, 
disegnato da Sandro Symeoni
(Archivio Maurizio Baroni – Fondazione Cineteca di Bologna)

Più
moderno
di ogni
moderno
Pasolini a Bologna 
settembre 2015 - marzo 2016



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) € 5,00
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, 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

CinemAfrica è un’iniziativa dell’associazione Centro Studi Do-
nati, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, con il contri-
buto di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e con il 
patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comune 
di Bologna, Comune di Castel San Pietro Terme, Comune di Zola 
Predosa e Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione. 
L’ingresso alle proiezioni della rassegna è gratuito per tutti gli 
studenti. 
Intero: € 6,00 
Ridotto (Tessera Cineclub, Tessera Amici e Sostenitori Cineteca, 
AGIS, Over60, Carta Giovani), esclusi sabato e festivi:     € 4,50

Convenzione parcheggio APCOA Riva Reno
A seguito della pedonalizzazione del tratto di via Azzo Gardino 
compreso tra via Menarini e via del Rondone, gli spettatori del 
Cinema Lumière possono usufruire di uno sconto del 50% sul 
prezzo del parcheggio APCOA Riva Reno (via del Rondone angolo 
via Azzo Gardino). Per ottenere lo sconto è necessario vidimare 
il tagliando del parcheggio all’apposita timbratrice installata 
presso il Cinema Lumière.
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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 
maggio 2016. Sono acquistabili alla cassa del Cinema 
Lumière, presso la Biblioteca Renzo Renzi o sul sito della 
Cineteca

TESSERE SOSTENITORE 
DELLA CINETECA

500 €

100 €

TESSERE AMICI 
DELLA CINETECA

1  Tessera 25 €

2  Tessere 45 €

3  Tessere 60 €

TESSERA 
SCHERMI & LAVAGNE

10 €

STUDENT CARD

 20 €

TESSERA 
CINECLUB

 10 €


