
EDITORIALE QUESTO MESE

Segue la programmazione >>>

Convenzione parcheggio APCOA Riva Reno
A seguito della pedonalizzazione del tratto di via 
Azzo Gardino compreso tra via Menarini e via del 
Rondone, a partire dalla metà di gennaio gli spet-
tatori del Cinema Lumière potranno usufruire di una 
speciale convenzione con il parcheggio APCOA Riva 
Reno (via del Rondone angolo via Azzo Gardino).
Info: 0512194826

GIOVEDÌ01
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Classici di sempre
 16.00  TEMPI MODERNI 
(Modern Times, USA/1936) di Charlie Chaplin (87’) 

 
“Tempi moderni è il film del Ventesimo secolo”, ha 
scritto Peter von Bagh. Come nessun altro infatti ha 
saputo tradurre in sequenze memorabili le ossessioni 
del Novecento, l’angoscia della modernità, la solitu-
dine dell’uomo gettato in un mondo di cui non sa più 
padroneggiare gli ingranaggi. A più di ottant’anni 
dalla sua uscita, un film insuperabile per felicità delle 
invenzioni comiche, rigore stilistico e profondità del 
pensiero sociale. Un film (quasi) muto girato in epoca 
pienamente sonora, con uso magistrale degli effetti e 
delle musiche.
Lo proponiamo in un restauro inedito per l’Italia curato 
dalle edizioni americane Criterion insieme alla Cine-
teca di Bologna, con un ‘nuovo’ accompagnamento 
musicale: le musiche sono naturalmente quelle di 
Chaplin, sottratte però all’usura del tempo e restituite 
all’originaria limpidezza dall’esecuzione orchestrale 
registrata nel 2006, diretta da Timothy Brock.
Comico. Da 4 anni in su

Omaggio a Ingrid Bergman 
Inaugurazione della rassegna
 18.00  CASABLANCA
(USA/1942) di Michael Curtiz (102’)

 
Per tutti quelli che ancora si commuovono fino alle 
lacrime quando nel bar di Rick ci si alza in piedi, e 
sul ghigno torvo dell’oppressore tedesco ci si mette 
a cantare La Marsigliese. Per tutti quelli che affron-
tano impavidi battute come “è il rombo del cannone, 
o il mio cuore che batte?”, e credono davvero che 
“avremo sempre Parigi”. Per tutti costoro Ingrid 
sarà sempre e soprattutto Ilsa Lund, vestita di bian-
co nella penombra d’un locale di Casablanca che 
“è già America, è già rifugio e libertà” (Francesca 
Brignoli), trepidante d’un amore assoluto cui tutta-
via rinuncia – o diciamo meglio, sarà costretta a 
rinunciare, dalla virile ragion resistenziale e dall’en-
trata in guerra degli Stati Uniti. Perché ora il mondo 
is looking at you, kid. Perché non sei mai stata così 
bella. (pcris)
In collaborazione con Teatro Arena del Sole e ERT – 
Emilia-Romagna Teatro Fondazione

PRIMA VISIONE 

VENERDÌ02
 18.00  CASABLANCA (replica)

PRIMA VISIONE 

SABATO03
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Classici di sempre. Attesi ritorni
 16.00  FESTA IN CASA MUPPET 
(The Muppet Christmas Carol, USA/1992) 
di Brian Henson (85’) 
Rivisitazione del Canto di Natale di Charles Dickens, 
mescola i pupazzi animati del mitico Muppet Show 
(Kermit, Piggy, Gonzo, Fozzie e altri) e attori in carne 
e ossa (nel ruolo del temibile protagonista, Ebenezer 
Scrooge, l’attore inglese Michael Caine). La storia è 
nota: la notte della Vigilia, nella Londra di metà Ot-
tocento, l’avaro e cinico Scrooge, che detesta il Na-
tale, riceve la visita degli Spiriti del Natale Passato, 
Presente e Futuro, che produrranno in lui un decisivo 
cambiamento. Alla regia Brian Henson, figlio di Jim 
Henson, il creatore del Muppet Show.
Commedia. Da 6 anni in su

Omaggio a Ingrid Bergman 
 17.45  ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS
(Murder on the Orient Express, GB/1974) 
di Sidney Lumet (128’)  
Una Ingrid sessantenne sembra divertirsi parecchio in 
questo piccolo ruolo di governante timida, spaurita, un 
poco traballante lungo i corridoi e i restaurants di un 
treno di lusso, infagottata nelle sue giacche di taglio 
ordinario e in un improbabile accento tedesco, bozzolo 
di finzione che racchiude, come per ogni altro perso-
naggio della vicenda, ben altra verità. Per lei sarà il 
quarto Oscar (da non protagonista) e a conti fatti forse 
il migliore dei suoi ultimi film: Sidney Lumet sembra 
essersi a sua volta divertito, come si diverte sempre lo 
spettatore, a convocare una ben assortita parata di star 
per il più elegante e ironico adattamento di un’Agatha 
Christie che rifulge di un cinico brivido morale. (pcris)

PRIMA VISIONE 

DOMENICA04
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Classici di sempre
 16.00  LA REGINA DELLE NEVI 
(Sneznaja koroleva, URSS/1957) 
di Lev Atamanov (74’) 
Gerda e Kai sono grandi amici. Durante una tempesta 
di neve, Kai viene colpito da una scheggia di ghiaccio 
che porta in sé una maledizione: il maleficio, opera 
della leggendaria Regina delle nevi, gela il suo cuore, 
rendendolo cattivo. Gerda vagherà in luoghi imper-
vi e inospitali per liberare Kai dalla sua prigione di 
ghiaccio, il castello della Regina, e convincerla ad 
annullare il suo incantesimo. Miyazaki ha dichiarato 
di aver intrapreso la carriera nel cinema d’animazione 
dopo aver visto questo film. Tratto dall’omonima fiaba 
di Hans Christian Andersen (come la produzione Di-
sney Frozen), vinse il Leone d’Oro per il miglior film di 
animazione alla Mostra del Cinema di Venezia 1957.
Animazione. Dai 6 anni in su 

Omaggio a Ingrid Bergman 
 18.00  NOTORIOUS – L’AMANTE PERDUTA
(USA/1946) di Alfred Hitchcock (101’)  
Un capolavoro di suspense e di sadismo che ancora 
lascia storditi. Una prova d’attrice chiamata ad ogni 

sfumatura della finzione, più esperta proprio là dove 
deve incrinarsi per languore di desiderio, o degrado 
della disfatta fisica. “Una summa dei ruoli interpreta-
ti da Ingrid negli anni precedenti, l’apoteosi della sua 
carriera hollywoodiana e il migliore dei tre film girati 
sotto la direzione di Hitchcock. La costumista Edith 
Head si occupa personalmente del suo guardaroba, 
ricco quanto l’avvicendarsi di sentimenti che gravano 
sulle fragili spalle del personaggio di Alicia” (Altiero 
Scicchitano).

PRIMA VISIONE 

LUNEDÌ05
Il Cinema Ritrovato al cinema 
Classici restaurati in prima visione
 18.00   22.15  TEMPI MODERNI (replica)

PRIMA VISIONE 

MARTEDÌ06
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Classici di sempre
 16.00  TEMPI MODERNI (replica)
(Modern Times, USA/1936) di Charlie Chaplin (87’) 

Comico. Dai 4 anni in su

l Cinema Ritrovato al cinema 
Classici restaurati in prima visione
 18.00   22.15  TEMPI MODERNI (replica)

PRIMA VISIONE 

MERCOLEDÌ07
Cinema e teatro
 17.45  FROST/NIXON – IL DUELLO
(Frost/Nixon, USA/2009) di Ron Howard (122’) 
Nel 1977 il giornalista David Frost realizzò una serie di 
quattro interviste televisive a Richard Nixon che cambia-
rono per sempre la storia del giornalismo e segnarono 
la storia dell’Occidente. L’allora ex presidente degli Stati 
Uniti, dimessosi sull’onda dello scandalo Watergate, fu 
messo alle corde dal giornalista fino a confessare, negli 
ultimi istanti della trasmissione, le proprie responsabili-
tà. Frost/Nixon, pièce teatrale di Peter Morgan, fu adat-
tata per il cinema dal regista Ron Howard: due ore di 
serrata tenzone dialettica che mettono a confronto pote-
re politico e potere mediatico mostrandone meccanismi, 
finzioni e la reciproca volontà di sopraffazione. Dramma-
turgia impeccabile e cinema allo stato puro.
In occasione dello spettacolo Frost/Nixon, regia di Fer-
dinando Bruni ed Elio De Capitani, in scena all’Arena 
del Sole dall’8 all’11 gennaio.
In collaborazione con Teatro Arena del Sole e ERT – 
Emilia-Romagna Teatro Fondazione

Cinema del presente
 20.15  VIVIANE
(Gett le Procès de Viviane Amsalem, Israele-Francia-
Germania/2014) di Ronit e Shlomi Elkabetz (105’)
La lotta di una donna per ottenere il divorzio in un pa-
ese, Israele, in cui il matrimonio è regolato dal diritto 

religioso e può essere sciolto solo dal tribunale rabbi-
nico e solo con l’autorizzazione del marito. Il toccante 
dramma di Viviane “rappresenta la condizione delle 
donne in tutto il mondo, in tutti i luoghi in cui, per il 
fatto stesso di essere donne, sono considerate inferiori 
agli uomini dalla legge e dagli uomini stessi”, sosten-
gono i registi e sceneggiatori Shlomi e Ronit Elkabetz, 
fratello e sorella (anche interprete nel ruolo della 
protagonista). Terzo capitolo di una trilogia dedicata 
alla vita familiare degli israeliani d’origine marocchi-
na, pluripremiato in patria e all’estero, è candidato 
ai prossimi Golden Globe come miglior film straniero.

Cinema del presente
 22.15  M0MMY
(Francia-Canada/2014) di Xavier Dolan (140’) 
Il film del venticinquenne quebécois Dolan che ha vinto 
il Premio della giuria all’ultimo Festival di Cannes. “Il 
racconto dei rapporti complessi tra una vedova cinquan-
tenne e piuttosto instabile e il figlio adolescente, a sua 
volta affetto da disturbi di comportamento che talora 
sfociano in violenza. […] Il primo punto di forza del film 
consiste nel suo filmare ciascuna scena come se fosse 
la più importante del film; e la più importante mai girata 
dai tempi dell’invenzione del cinema. Xavier Dolan, lo 
sappiamo ormai dalla scoperta del suo primo film J’ai 
tué ma mère, è abitato da una vis cinematographica di 
straordinaria potenza. È capace di azzardi kitsch come 
di un implacabile realismo. Qui si dota d’uno strumento 
supplementare, che coglie di sorpresa e fa meraviglie: il 
formato quadrato dell’immagine, in omaggio alla tradi-
zione del ritratto” (Jean-Michel Frodon).

GIOVEDÌ08
Omaggio a Ingrid Bergman 
 18.00  STROMBOLI
(Italia/1950) di Roberto Rossellini (102’) 
“In uno scritto intitolato Perché ho scelto Ingrid Berg-
man, Rossellini attribuisce a Karin, protagonista di 
Stromboli, la nazionalità svedese (anziché lituana, 
come sarà nel film) e dichiara che l’attrice sente 
quanto ‘il racconto cinematografico che si accinge a 
vivere diventerà sotto molti aspetti un’avventura sua, 
un fatto personale’. Oggi sappiamo che fu lei a sce-
gliere lui, scrivendogli una lettera divenuta celebre, in 
cui gli offriva di lavorare insieme e affermava di saper 
dire ‘ti amo’ in italiano. Ma nelle parole di Rossellini – 
e nella storia di Karin, profuga straniera catapultata 
in un mondo a lei tanto distante quanto ostile – c’è 
tutto il groviglio di privato e pubblico, verità e leg-
genda, autobiografia e finzione che avvolge ciò che 
nacque dall’incontro fatidico tra il regista e l’attrice”. 
(Elena Dagrada)
Restauro realizzato da Cineteca di Bologna, CSC – Ci-
neteca Nazionale, Coproduction Office e Istituto Luce 
Cinecittà presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata 
nell’ambito del Progetto Rossellini.

Cinema del presente
 20.00  MELBOURNE
(Iran/2014) di Nima Javidi (93’) 
Una giovane coppia in partenza dall’Iran per la città 
australiana che dà il titolo al film. Non resta che ricon-
segnare ai vicini la bambina di pochi mesi che è stata 
loro affidata. Ma il sogno di un nuovo inizio sfuma 
inaspettatamente nell’incubo. “La nuova generazione 
del cinema iraniano – capitanata da Ashgar Farhadi 

e dal suo kammerspiel Una separazione – ha ripreso 
le poetiche dei maestri per declinarle secondo modelli 
formali più internazionali, tesi, vicini alla suspense e 
al thriller. Una casa che si sta per lasciare diventa un 
fortino in cui ci arrocca, anche se il frutto del delitto si 
trova purtroppo dentro le porte, per quanti nemici sia-
no assiepati fuori. Il film di Nima Javidi è una piccola 
lezione di cinema” (Roy Menarini).

Tutto Kubrick
Inaugurazione della rassegna
 21.45  FEAR AND DESIRE 
(USA/1953) di Stanley Kubrick (60’)  
Esordio al lungometraggio di Kubrick, girato con 
diecimila dollari prestati da uno zio farmacista, il 
film – successivamente ripudiato dall’autore stes-
so che con eccesso di autocritica lo liquidò come 
“amatoriale, balbettante [...] una bizzarria comple-
tamente inetta: noioso e pretenzioso” – è ritornato 
in sala dopo oltre mezzo secolo di oblio grazie al 
restauro della Library of Congress, in collaborazione 
con Kino Lorber (ma già nel 1989 ne fu proiettata 
quasi clandestinamente una copia al Cinema Ritro-
vato). Storia di quattro soldati finiti per errore dietro 
le linee nemiche, affronta con prospettiva esisten-
zialista ossessioni tipicamente kubrickiane come la 
guerra, la follia e il doppio, successivamente appro-
fonditi in Orizzonti di gloria, Il dottor Stranamore e 
Full Metal Jacket. (ac)
IL BACIO DELL’ASSASSINO 
(Killer’s Kiss, USA/1955) di Stanley Kubrick (67’)  

 
Rinnegata la sua prima opera, Fear and Desire, il re-
gista non andava fiero neppure della seconda. Sba-
gliava. L’inseguimento finale sui tetti, in una New York 
diurna eppure misteriosamente deserta (un labirinto a 
cielo aperto), la lotta nella fabbrica di manichini, i per-
sonaggi caratterizzati con l’accetta (in senso figurato 
e letterale: si veda il futuro Shining), il disprezzo della 
continuità temporale: un film scritto, fotografato, mon-
tato, prodotto e diretto da Stanley Kubrick. (as)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

VENERDÌ09
 18.00  FEAR AND DESIRE
IL BACIO DELL’ASSASSINO (replica)

Tutto Kubrick
 20.15  ORIZZONTI DI GLORIA
(Paths of Glory, USA/1957) 
di Stanley Kubrick (87’)  
Prima guerra mondiale, fronte franco-tedesco. Un’o-
perazione suicida fallisce, e il generale che l’ha ordi-
nata chiede la testa di tre sottoposti come punizione. 
Una cerniera nell’opera di Kubrick, che per la prima 
volta parlò della sua volontà di coinvolgere il pubblico 
in un’esperienza il cui significato non fosse comunica-
bile verbalmente (si veda lo sconvolgente e ambiguo 
finale). Un teorema sul potere, realista e disincarnato. 
La guerra rivela e divide due spazi: lunghi carrelli in 
profondità nell’angusta trincea, carrelli laterali e av-
volgenti negli immensi saloni dal pavimento a scac-
chiera del castello. A fare da pedine, gli uomini. (as)
precede
DAY OF THE FIGHT 
(USA/1951) di Stanley Kubrick (16’)

A ventun anni, Kubrick abbandona la pur promettente 
carriera di fotografo. Per la sua prima prova cinema-
tografica, si ispira a una serie di cliché scattati per la 
rivista Life: la giornata del pugile Walter Cartier, dal 
risveglio mattutino, tra i quattro muri dell’apparta-
mento che divide col fratello gemello, allo scontro se-
rale, nel quadrilatero del ring. Le riprese di boxe colpi-
rono Scorsese, che se ne ricorderà per Toro scatenato.

Tutto Kubrick
 22.15  RAPINA A MANO ARMATA 
(The Killing, USA/1956)
di Stanley Kubrick (85’)  
Sterling Hayden organizza un colpo grosso all’ippodro-
mo: ha previsto e calcolato tutto, ma non la possi-
bilità che il tempo impazzisca. La struttura narrativa 
esplode, e il vento sparpaglia le banconote. La rapina 
fallisce, ma il film è il primo capolavoro di Kubrick, che 
all’epoca disse: “Gangster e artista hanno una cosa 
in comune. Ammirati e idolatrati da tutti quando le 
cose vanno bene, sono i primi che poi il mondo vuol 
distruggere, l’uno per paura, l’altro per invidia”. (as)
precede
FLYING PADRE 
(USA/1951) di Stanley Kubrick (9’)
Il reverendo Fred Stadtmueller pilota personalmente 
un aeroplanino per coprire lo spazio che separa le sue 
parrocchie nell’arcipelago del New Mexico. Secondo 
cortometraggio del giovane Kubrick, che all’epoca non 
aveva paura di volare e sapeva pilotare un Cessna. 
Una curiosità.

SABATO10
Piazzetta Pier Paolo Pasolini 5b
 9.00-14.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Il mercato contadino promosso da Slow Food. Oltre 
quaranta contadini del nostro territorio vendono diret-
tamente a prezzi equi i loro prodotti a chilometro zero.

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Anteprima
 16.00  LO STRAORDINARIO VIAGGIO
DI T.S. SPIVET
(L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. 
Spivet, Francia-Australia-Canada/2013)
di Jean-Pierre Jeunet (105’)  
T.S. Spivet ha solo dieci anni ma è già un prodigio 
come cartografo e inventore, tanto che la Smithsonian 
Institution – ignorando la sua età – lo ha insignito 
di un premio. Per ritirarlo, T.S. Spivet parte dal ranch 
nel Montana dove vive con la famiglia e sale su un 
treno merci alla volta di Washington. Chi meglio del 
visionario creatore del fantastico mondo di Amélie po-
teva tradurre in immagini lo stupore dello sguardo di 
un bambino in viaggio attraverso gli immensi spazi 
americani? Dal romanzo di Reif Larsen uscito in Italia 
col titolo Le mappe dei miei sogni.
Avventura. Dagli 8 anni in su
In attesa di conferma

 18.00  RAPINA A MANO ARMATA (replica)

Tutto Kubrick
 19.45  LOLITA
(GB/1962) di Stanley Kubrick (152’)  
Scandalosa Lolita, ispirata da una Lolita infinita-
mente più scandalosa che era quella del romanzo di 

Vladimir Nabokov. Kubrick si confronta con la grande 
letteratura, non manca l’attrito: “Semplicemente lui 
vedeva il mio romanzo in un modo, io in un altro. Tutto 
qui” (Nabokov, che firmò la sceneggiatura). Troppe 
cose, certamente, sono altrove: manca l’erotismo 
sempre a metà tra lirismo lascivo e parodia, e il senso 
ossessivo di road movie che si fa viaggio contro il tem-
po (che tutto accada, prima che Lolita abbia quindici 
anni). Eppure è un film riuscito e memorabile, una 
satira americana nelle tinte della più viva antipatia, 
un teatro di figure vivide quanto corrotte, di risibili e 
indimenticabili gadget sessuali: occhiali a forma di 
cuore, leccalecca, hula-hoop. (pcris) 

 22.30  ORIZZONTI DI GLORIA (replica)

DOMENICA11
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Attesi ritorni
 16.00  IL MIO AMICO NANUK 
(Midnight Sun, Italia-Canada/2014)
di Roger Spottiswoode e Brando Quilici (98’) 
Il giovane Luke salva un cucciolo di orso polare, ri-
battezzato Nanuk (‘orso vagabondo’ in lingua inuit), 
e decide di riportarlo alla madre affrontando un pe-
ricoloso viaggio attraverso le bellissime e gelide terre 
dell’Artico canadese. Avventura appassionante e rac-
conto di formazione, Nanuk è una favola ecologista 
che esprime profondo amore e rispetto per la natura. 
Il soggetto è firmato dal figlio di Folco Quilici, Brando, 
che ha anche diretto le meravigliose sequenze artiche. 
Avventura. Dai 6 anni in su
In attesa di conferma

Tutto Kubrick
 18.00  IL DOTTOR STRANAMORE, OVVERO COME 
IMPARAI A NON PREOCCUPARMI E AD AMARE 
LA BOMBA
(Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying 
and Love the Bomb, GB/1964) di Stanley Kubrick (93’) 

La fine del mondo in epoca atomica: nella sala da 
guerra del Pentagono (scenografie di Ken Adam), o a 
cavalcioni d’una bomba. Doveva essere un film serio: 
follie individuali, errori nel sistema di comunicazione 
e dispositivi segreti di reazione ‘preventiva’ rendono 
possibile l’annientamento termonucleare dell’umani-
tà. Ma nella strada che porta alla morte, troppa vodka, 
troppa Coca-Cola, troppi missili fallici, troppi fluidi 
vitali repressi. E troppi, troppi Peter Sellers. Kubrick 
ce la mette tutta per ritardare l’esplosione, ma alla 
fine scoppia a ridere (e pare che nel film lo si possa 
sentire). L’atto di nascita del cinema demenziale. (as)

Tutto Kubrick
 20.15  SPARTACUS
(USA/1960) di Stanley Kubrick (197’)  
Il grande film fuori controllo di Kubrick: ovvero il film 
che non riesce a controllare, entrandovi in corsa quan-
do già dilagano i contrasti tra il produttore/protago-
nista Kirk Douglas e lo sceneggiatore Dalton Trumbo. 
Dallo squilibrio dei rapporti di forza nasce un kolossal 
sui rapporti di forza e le perversioni del potere. La sto-
ria è quella di Spartacus, il gladiatore trace che guida 
la rivolta degli schiavi contro Roma: “Crasso [è il per-
sonaggio interpretato da Laurence Olivier, le cui scene 
di sauna con Tony Curtis furono sforbiciate e poi rein-

serite negli anni Novanta], come il generale Broulard 
di Orizzonti di gloria, come il dottor Stranamore, come 
il ministro e il dottor Brodsky di Arancia meccanica, è 
un super-tecnocrate, un manipolatore, l’incarnazione 
stessa del potere” (Michel Ciment).

LUNEDÌ12
Il Cinema Ritrovato al cinema
 17.30   21.00  BARRY LYNDON
(GB/1975) di Stanley Kubrick (184’) 
Dal “romanzo senza eroe” di William M. Thackeray 
(1844), sceneggiato dallo stesso Kubrick, Barry Lyn-
don è il Settecento percorso come un museo di cera 
(l’incarnato dei volti, il lume delle candele), come 
un colto sprofondamento allucinatorio nella pittura 
d’epoca: siamo in un salotto di Gainsborough, in un 
giardino di Watteau, seduti a una tavola di Hogarth. 
Vivono, questi tableaux, vivono ansiosamente di 
ambizioni fallaci, rovine annunciate, sentimenti 
corrotti, disillusioni, soprusi, umiliazioni: e l’im-
possibile ascesa dell’avventuriero Redmond Barry, 
che sposa l’aristocratica Lady Lyndon, “traccia una 
parabola che conduce al nulla” (Michel Ciment). A 
Thackeray, grande scrittore inglese in quegli anni 
Settanta poco ricordato e poco tradotto (e pure 
oggi…), Kubrick si avvicina con semplicità e tra-
sparenza: “Amavo la vicenda e i personaggi di Barry 
Lyndon, e mi parve possibile farne una trasposizione 
senza distruggerlo”. Inventa per Barry solo un diver-
so finale, restituendo però a Thackeray la battuta 
che chiude il film – capolavoro d’ironia tragica che 
potrebbe funzionare, in fondo, come exergo o nota in 
calce a tutto il cinema di Kubrick. (pcris)

MARTEDÌ13
 17.30   21.00  BARRY LYNDON (replica)

MERCOLEDÌ14
Art City 2015
L’avanguardia italiana degli anni Sessanta
 17.45  MORIRE GRATIS
(Italia/1968) di Sandro Franchina (83’)  
“Morire gratis è morire per niente ma io non ho paura 
della morte... artista delegato, impotente, alcolizzato”. 
Sono le parole di Franco Angeli, nella vita come nel 
film artista romano di piazza del Popolo, in viaggio on 
the road (in anticipo rispetto a Easy Rider) da Roma 
a Parigi in compagnia della sua ultima creazione ar-
tistica: una lupa capitolina nel cui ventre ha nascosto 
della droga. È l’unico lungometraggio, mai distribuito, 
di Sandro Franchina, figlio e nipote d’arte (lo zio, Gino 
Severini, fu uno dei maestri del futurismo), rossellinia-
no nell’ascendenza (interpretò il bambino di Europa 
’51), amico di Jean Rouch, di Bellocchio e di Rohmer, 
collaboratore di Langlois alla Cinémathèque Française.
Introduce Vittorio Boarini
La rassegna proseguirà presso la Galleria De’ Fo-
scherari (a ingresso libero) con Inquietudine di Mario 
Carbone e Il canto d’amore di Alfred Prufrock di Nico 
D’Alessandria (mercoledì 21 gennaio, ore 18) e con sei 
cortometraggi di Mario Schifano girati tra il 1964 e il 
1967 (mercoledì 28 gennaio, ore 18). Tutti i film sono 
stati restaurati da CSC – Cineteca Nazionale.

Tutto Kubrick
 20.00  2001: ODISSEA NELLO SPAZIO
(2001: A Space Odyssey, USA-GB/1968)
di Stanley Kubrick (140’) 
Furiosamente ateo, Kubrick fissa su pellicola un’im-
magine di Dio in grado di soddisfarlo: un parallele-
pipedo regolare, senza asperità, opaco e perfetto. È 
un buco nero, e chi lo attraversa compie ‘the ultimate 
trip’, come promettevano le locandine dell’epoca (con 
doppi e tripli sensi). Come capita spesso alle antici-
pazioni, il tempo ha trasformato 2001 in ucronia. Ma 
stavolta le previsioni erano rigorosamente esatte; sia-
mo noi a vivere in un presente sbagliato. (as)

 22.30  IL DOTTOR STRANAMORE, OVVERO COME 
IMPARAI A NON PREOCCUPARMI E AD AMARE 
LA BOMBA (replica)

GIOVEDÌ15
 17.00  LOLITA (replica)

Tutto Kubrick
 20.00  ARANCIA MECCANICA
(A Clockwork Orange, GB/1971) 
di Stanley Kubrick (137’)  
Arancia meccanica fu realizzato a costi ridotti, usan-
do come sceneggiatura lo stesso romanzo di Burgess 
sulla cui base regista e attori davano libero corso 
all’immaginazione. Tanto il futuro di 2001 assumeva 
le sembianze di una tecnologia asettica proiettata nel 
cosmo, tanto l’avvenire piccolo borghese dell’Inghil-
terra di Alex DeLarge promette solo fatiscenti periferie 
metropolitane, ascensori rotti, graffiti osceni, barbarie 
e ultraviolenza. La scimmia preistorica, divenuta feto 
astrale alla fine di 2001, non sfocia nel superuomo, 
ma regredisce fino a ritrovare le proprie origini, neo-
nato bestiale ‘senza legge’ (A-lex). Il film ha la grot-
tesca tonalità di una satira (o ‘fiaba’, come preferiva 
chiamarla Kubrick) memore di Swift e di Voltaire: tutto 
finisce in farsa, compresa la stessa violenza, che 
malgrado la sua distanziata coreografia non mancò di 
destare uno scandalo senza precedenti. (as)
In occasione dello spettacolo Arancia meccanica, re-
gia di Gabriele Russo, in scena al Teatro di Casalec-
chio di Reno dall’11 febbraio al 12 marzo.
In collaborazione con Teatro Arena del Sole e ERT – 
Emilia-Romagna Teatro Fondazione

Tutto Kubrick
 22.30  SHINING
(The Shining, GB/1980) di Stanley Kubrick (119’)

 
Jack Nicholson, Shelley Duvall e il figlio scelgono di 
passare l’inverno all’Overlook Hotel, costruito su un 
cimitero indiano. Pessima idea. Il figlio pedala solo 
soletto sul suo triciclo, e a furia di girare in tondo 
confonde ieri, oggi e domani. L’albergo è infestato di 
fantasmi dei roaring Twenties; la famiglia americana, 
già dissestata di suo, se la divorano a mezzanotte, 
obbligando padre e figlio a un remake gore di Bip-bip 
e il coyote. Ma a ridere resta solo Jack: in una fotogra-
fia scattata al ballo della festa dell’Indipendenza, il 4 
luglio 1921. (as)

VENERDÌ16
 17.30  SHINING (replica)

Lux Film Days
 20.00  IDA
(Polonia/2013) di Paweł Pawlikowski (80’) 
“Un piccolo gioiello di luce” per il “Guardian”. Polonia, 
1962. Prossima a prendere i voti, la novizia Anna scopre 
di avere una zia ancora in vita. Si tratta di un ex pub-
blico ministero comunista, responsabile di numerose 
condanne a morte nei confronti di religiosi e colpevole 
di nascondere da sempre le sue origini ebraiche. Came-
ra fissa e corpi ai margini di architetture e mascherini, 
immersi in una bicromia di luminosità abbacinante. 
“Volevo fare un film sulla storia che non venisse per-
cepito come un film storico; un film con una morale ma 
senza una lezione da impartire; una storia più simile 
alla poesia che alla prosa” (Paweł Pawlikowski).
Ida è il film vincitore del Premio Lux 2014, che sostiene 
il cinema europeo come efficace veicolo per animare il 
dibattito e la riflessione sull’Europa. Serata promos-
sa da Parlamento Europeo – Ufficio di Informazione 
a Milano, in collaborazione con i servizi Europe Direct 
dell’Assemblea legislativa Emilia-Romagna e del Co-
mune di Bologna.
Ingresso libero con priorità a chi ritira un coupon pres-
so lo sportello Europe Direct del Comune di Bologna 
(Piazza Maggiore, 6)

 22.15  ARANCIA MECCANICA (replica)

SABATO17
 9.00-14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Ragazzi selvaggi
 16.00  IL CORRIDORE – THE RUNNER 
(Davandeh, Iran/1985) di Amir Naderi (87’)

 
Fra i film più intensi del cinema iraniano, racconta 
la storia di Amir, un ragazzino rimasto senza genitori 
dopo la Guerra fra Iraq e Iran. Costretto a badare a se 
stesso, trascorre le sue giornate cercando di cavarse-
la con lavoretti occasionali. Il desiderio di migliorare 
la propria condizione lo spinge ad iscriversi a scuola, 
dove incontra qualche problema a relazionarsi con i 
compagni. Bucando lo schermo con lo sguardo dei 
bambini, Amir Naderi interroga lo spettatore sui temi 
dell’infanzia negata e dell’indifferenza del mondo de-
gli adulti verso le sue attese e le sue necessità.
Drammatico. Da 8 anni in su

Omaggio a Ingrid Bergman 
 17.45  VIAGGIO IN ITALIA
(Italia-Francia/1954)
di Roberto Rossellini (97’)  
Terzo film Bergman-Rossellini, terza crisi coniugale in 
atto. Tra Napoli e Pompei, assediati dal sole, dall’arte 
e dalla conturbante antropologia italiana, Katherine e 
Alex capiscono che forse si amano, forse no, comun-
que non possono perdersi. “In Rossellini la Bergman è 
la differenza: mai oscura ciò che le sta intorno bensì 

lo esalta, reagisce ad esso e soprattutto lo fa ‘reagi-
re’, come una cartina al tornasole. In questo consiste 
l’intuizione più importante di Rossellini, l’elemento di 
coesione dei suoi film bergmaniani: di fronte all’evi-
dente diversità di quest’attrice approdata al suo cine-
ma da un duplice altrove – Hollywood e il grande Nord 
– anziché dissimularla, Rossellini sceglie al contrario 
di accentuarla […] attraverso un uso spregiudicato 
del linguaggio fatto di primi piani insistiti, soggettive 
estreme e soprattutto lunghi piani-sequenza, che mai 
escludono il corpo della Bergman dallo spazio rappre-
sentato” (Elena Dagrada).
Restauro realizzato da Cineteca di Bologna, CSC – Ci-
neteca Nazionale, Coproduction Office e Istituto Luce 
Cinecittà presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata 
nell’ambito del Progetto Rossellini.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

 20.00  THE BEST OF 2014
Il miglior film e il film da scoprire selezionati dal 
pubblico della Cineteca
Una serata cinefila dedicata al meglio del 2014: pro-
porremo la miglior pellicola o quella più meritevole 
di essere scoperta o riscoperta uscite in sala durante 
l’anno selezionate dal pubblico votando su Cinefilia 
Ritrovata (www.cinefiliaritrovata.it) o al Lumière.
Introducono Gian Luca Farinelli e Roy Menarini

Tutto Kubrick
 22.30  FULL METAL JACKET
(USA-GB/1987) di Stanley Kubrick (116’)  
In un campo isolato, in un punto qualsiasi dell’America 
e del mondo, un gruppo di reclute viene addestrato a 
uccidere. Chi resiste, chi si fa saltare le cervella. Poi 
partono per il Vietnam, e oplà ora si vive – cioè si muo-
re. La guerra è fredda e atroce come mai era stata su 
uno schermo, l’istituzione militare mai rappresentata 
con tale violenza. Ma più si va avanti, più tutto diventa 
astratto, un rosso fondale teatrale, animato da silhou-
ette ingannevoli. Questo è davvero il Vietnam, questa è 
davvero una guerra? Poco importa: quel che abbiamo 
visto è l’addestramento d’ogni essere umano all’idea 
della morte. Se tra i capolavori di Kubrick esiste un 
capolavoro più degli altri ‘filosofico’, eccolo qui. (pcris)

DOMENICA18
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi
Short stories
 16.00  I FANTASTICI LIBRI VOLANTI
DI MORRIS LESSMORE 
(The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore, 
USA/2012) di William Joyce e Brandon Oldenburg (15’) 

MR HUBLOT 
(Lussemburgo/2013) di Laurent Witz e Alexandre 
Espigares (11’)
LA MAISON EN PETIT CUBES 
(Tsumiki no ie, Giappone/2008) di Kunio Kato (12’)
LUMINARIS 
(Argentina/2011) di Juan Pablo Zaramella (6’)
PAPERMAN 
(USA/2012) di John Kahrs (7’)
Un tornado trascina un giovane in una magica biblio-
teca, dove i libri prendono vita (I fantastici libri volanti 
di Morris Lessmore). La vita monotona e scandita al 
secondo di un omino-robot è stravolta dall’arrivo di un 

tenero cucciolo (Mr Hublot). Un anziano resiste all’in-
nalzarsi del livello dell’acqua su cui è costruita la sua 
casa aggiungendo piani (La Maison en petit cubes). 
E ancora, una storia d’amore alla luce di una gigan-
tesca lampadina (Luminaris) e turbini di aeroplanini 
di carta per ritrovare l’amata nella confusione della 
metropoli (Paperman). Una selezione di corti pluri-
premiati, accomunati dall’assenza di dialoghi.
Animazione. Dai 6 anni in su

 18.00  2001: ODISSEA NELLO SPAZIO (replica)

 21.00  BARRY LYNDON (replica)

LUNEDÌ19
 17.30   21.00  BARRY LYNDON (replica)

MARTEDÌ20
 17.30   21.00  BARRY LYNDON (replica)

Cinema Jolly (via Marconi, 14)
In ricordo di Claudio Abbado
 20.15  LA CASA DEI SUONI
(Italia/1992) di Daniele Abbado (50’)
Basato sull’omonimo libro di Claudio Abbado e diretto 
dal figlio Daniele, il film racconta ai ragazzi la passio-
ne per la musica del Maestro milanese e spiega con 
semplicità e chiarezza l’organizzazione e la composi-
zione dell’orchestra, i diversi strumenti, le esigenze 
della direzione. Il tutto accompagnato dalle animazio-
ni di Gianini e Luzzati.
PIERINO E IL LUPO (42’)
Claudio Abbado e Roberto Benigni ancora una volta 
insieme per eseguire la favola di Prokofiev, “una fia-
ba per bambini dai 3 agli 83 anni” secondo il comico 
toscano. A Pierino e il lupo si aggiunge il Te Deum di 
Berlioz. Perché entrambi, spiegava il Maestro Abbado 
“si rivolgono a dei ragazzini. Prokofiev insegna a ri-
conoscere le voci degli strumenti, Berlioz li coinvolge 
in un’altissima preghiera”. Una pagina divenuta em-
blema di come la musica possa esser ‘spiegata’ ai 
ragazzi. Registrato al PalaDozza di Bologna nel 2008.
Introduce Michele Dall’Ongaro
Ingresso libero

Cinema Jolly (via Marconi, 14)
 22.30  LA CASA DEI SUONI
PIERINO E IL LUPO (replica)
Ingresso libero

MERCOLEDÌ21
Passioni di infanzia. Sguardi segreti emozioni
 15.00  INCOMPRESA
(Italia-Francia/2014) di Asia Argento (103’)
Il titolo cita Comencini, ma per il suo terzo lungome-
traggio da regista Asia Argento si ispira alla propria 
autobiografia. Protagonista è Aria, che ha nove anni 
nella Roma degli anni Ottanta. La circondano due ge-
nitori celebri e ingombranti, le sorellastre maggiori e 
compagni di scuola insulsi. “Il tutto evocato non con 
le tinte pastello della memoria ipocrita e convenzio-
nale, ma con toni acidi e dissonanti, tra la pop art 

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
CLASSICI RESTAURATI IN PRIMA VISIONE
tutti i lunedì e martedì del mese
Prosegue nel nuovo anno la distribuzione dei classici del cinema promossa da 
Cineteca di Bologna con il sostegno di Unipol sull’intero territorio nazionale. 
Questo mese passiamo da Tempi moderni, ultima apparizione della maschera 
immortale di Charlot, a Barry Lyndon di Stanley Kubrick, capolavoro “sul Barocco 
e sulla Storia” che segue, alla luce naturale d’infinite candele, l’ascesa e la 
caduta d’un avventuriero irlandese nell’aristocratica Inghilterra del Settecento. 
Dal romanzo di Thackeray e dai quadri di Gainsbourough, forse il punto più lucido 
e umano del pessimismo kubrikiano.

TUTTO STANLEY KUBRICK dall’8 al 21 gennaio
“2001 è un’esperienza di tipo non verbale. Ho cercato di creare un’esperienza 
visiva che trascendesse i limiti del linguaggio e penetrasse direttamente nel 
subconscio con la sua carica emotiva e filosofica”: così affermava Stanley 
Kubrick. È un’ambizione che percorre l’intera sua opera. Un cinema ‘non 
verbale’, seppur parlatissimo; fatto di lunghi carrelli, di movimenti labirintici che 
conducono al vicolo cieco del fermo immagine, del fotogramma (o del quadro, o 
del monolito) congelato; narrato con la paratassi tipica dell’infanzia e dei racconti 
fondatori, pensato per un pubblico adulto. L’esigenza di Kubrick è naturalmente 
spettacolare, e lo spettacolo squisitamente esigente. Richiede eyes wide shut. 

ART CITY 2015 dal 14 al 28 gennaio
In occasione di Arte Fiera (23-26 gennaio), un programma di visioni tra cinema 
arte pittura fotografia. Due registi d’eccezione, Mike Leigh e Peter Greenaway, 
presentano i loro biopic ‘d’autore’: del pittore romantico William Turner e dell’in-
cisore barocco Hendrik Goltzius. Ma c’è anche Alain Fleischer, con il suo colossale 
documentario dedicato al Louvre Lens. L’esposizione incontra la proiezione. Vedre-
mo strisce di pellicola mangiate dal tempo, colte nel loro scorrimento, o intente a 
bruciare. Vedremo fotografie ingrandite fino a cogliere la materia di cui sono fatte, 
corpi raggelati in una danza (di ombre). E poi comiche cubiste, il processo della 
pittura, e lezioni di storia dell’arte tra Cézanne e Daffy Duck. 

OMAGGIO A INGRID BERGMAN dal 1° al 31 gennaio
“Faresti tremare qualsiasi montagna” scrisse di lei Woody Guthrie. David O. Selznick 
le chiese di cambiare cognome in Berriman o Lindstrom, di depilarsi le sopracciglia 
e di rifarsi i denti. Lei minacciò di tornarsene subito a Stoccolma: aveva solo 
ventitré anni ma nella vita seppe essere ostinata tanto quanto fu versatile sugli 
schermi. Fu “il dono più illustre che la Svezia potesse offrire a Hollywood”. Appena 
prima di partire per l’Italia, per far ruggire i vulcani. Nel centenario della nascita, 
omaggiamo un’icona del cinema mondiale, fine interprete per Hitchcock, Rossellini, 
Ingmar Bergman e per classici indimenticabili come Casablanca.

I MERCOLEDÌ DEL DOCUMENTARIO
21 e 28 gennaio 
Il Vesuvio, luogo unico al mondo con il suo patrimonio di miti, storia, riferimenti 
letterari, al centro di Sul vulcano, l’ultimo film di Gianfranco Pannone, racconto a 
più voci sul delicato rapporto uomo-natura. Ha invece la forma del dialogo e del 
diario intimo La pazza della porta accanto di Antonietta De Lillo, conversazione 
con la poetessa Alda Merini che racconta la sua tormentata vita privata e artistica 
parlando di femminilità, amori, maternità, follia e letteratura. 

CINECLUB PER BAMBINI E RAGAZZI 
tutti i sabati e i festivi del mese
Capodanno ed Epifania per i giovani cinefili all’insegna della comicità travolgente 
di Chaplin e del suo capolavoro Tempi moderni. Sempre durante le vacanze di 
Natale due ‘classici di sempre’: il dickensiano Festa in casa Muppet e La regina 
delle nevi del maestro dell’animazione sovietica Atamanov. Fra le ultime uscite Lo 
straordinario viaggio di T.S. Spivet (dall’autore di Amélie), la favola ecologista Il 
mio amico Nanuk e il fantastico Boxtrolls – Le scatole magiche.

Il nuovo anno, centoventesimo dell’era cinematografica, il nostro 
nuovo anno, comincia sotto la stella dell’arte e dei grandi artisti. 
L’arte, o meglio tutte le arti, che dialogano con il cinema, gli 
offrono nuovi stimoli, lo chiamano a rinnovate sfide concettuali: 
come può il cinema, per esempio, riflettere su un’idea 
cardine nella storia delle pratiche artistiche, qual è l’idea di 
esposizione? Ma procediamo con ordine. C’è la grande musica di 
Claudio Abbado, cui abbiamo appena dedicato l’edizione Dvd del 
film L’Orchestra, e di cui celebriamo assieme al Comune e alla 
sua famiglia il primo anniversario della scomparsa con iniziative 
e proiezioni. La sofferta parola poetica di Alda Merini, protagonista 
del documentario La pazza della porta accanto. Il genio di un 
maestro della pittura inglese, William Turner, in un bio-pic che si 
muove tra la sua vita dickensiana e il misterioso vapore delle sue 
tele: il regista, Mike Leigh, sarà, ancora una volta, al Lumière a 
presentarlo, così come sarà con noi Peter Greenaway, insieme al 
suo ultimo film, sperimentazione sull’immagine che prende il via 
dalla figura dell’incisore barocco Goltzius.
Un programma che si modella sull’arte in sintonia con il clima 
cittadino, animato in questo mese di gennaio dagli appuntamenti 
di Arte Fiera e Art City. All’interno di Arte Fiera, manifestazione 
che per due settimane fa di Bologna uno straordinario museo del 
contemporaneo, proponiamo tra l’altro un raffinato programma, 
curato da Rinaldo Censi, che appunto si interroga su ciò che 
significa ‘esporre’, e sui diversi ma convergenti significati che 
il termine assume se applicato alle diverse arti: si ‘espongono’ 
i quadri, le fotografie, ma anche i film; si ‘espone’ alla luce, si 
porta alla vista, il processo del fare artistico, o la logica che 
presiede alla vita di un museo (il MoMA, il Louvre…).
E una vertiginosa immersione nell’arte figurativa del Settecento 
è Barry Lyndon, primo film 2015 del Cinema Ritrovato al cinema, 
proposto al pubblico delle sale italiane nel suo nuovo restauro e, 
per noi, punta di diamante di una retrospettiva completa dedicata a 
Stanley Kubrick, incomparabile artista del primo secolo del cinema. 
Barry Lyndon è il film in cui, più che in ogni altro, la leggendaria 
ossessione kubrickiana del dettaglio si applica al tessuto figurativo: 
le luci, le sfumature di colore, gli arredi, le stoffe, gli abiti. Vinse 
quattro Oscar, per la fotografia, la musica, la scenografia e i 
costumi, quest’ultimo attribuito all’italiana Milena Canonero.
L’opera della Canonero, insieme a quella di tutti i grandi costumisti 
che hanno fatto della ‘scuola’ italiana la più celebrata nel mondo, 
sarà al centro della mostra I vestiti dei sogni, curata dalla Cineteca 
che si inaugura il 15 gennaio a Roma, nella bellissima sede, 
su Piazza Navona, di Palazzo Braschi: a un anno dallo ‘storico’ 
Oscar alla carriera assegnato a Piero Tosi (prima volta che il 
riconoscimento veniva attribuito a un creatore di costumi), questa 
sarà la prima mostra a ripercorrere in un racconto coerente un 
secolo di storia del costume cinematografico italiano. Bozzetti, 
disegni, fotografie e naturalmente tanti vestiti che sono diventati 
un mito o un’icona (il virginale abito bianco di Audrey Hepburn 
in Guerra e pace, la sontuosa crinolina di Claudia Cardinale nel 
Gattopardo): la mostra rende finalmente palpabile la stoffa dei 
sogni, e ci parla di una maestria artigianale tutta italiana che con 
l’arte totalmente si fonde.

Gian Luca Farinelli

American Sniper di Clint 
Eastwood, Big Eyes di Tim Burton, 

The Imitation Game di Morten 
Tyldum e Turner di Mike Leigh 

saranno programmati in lingua 
originale con sottotitoli italiani

nel cartellone di gennaio.
Maggiori informazioni su sito,

newsletter e quotidiani.
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PROGRAMMA LUMIèRE
Piazzetta Pier Paolo Pasolini, 2b Bologna - tel. 051 2195311 

Ryan O’Neal in Barry Lyndon (1975) di Stanley Kubrick

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

LE TARIFFE DEL CINEMA LUMIèRE 

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

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

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

SCHERMI E LAVAGNE
Interi  € 6,00
Riduzioni
Minori di 18 anni € 3,00
Studenti, Carta Giovani, Over 60 € 4,00
Soci Coop € 4,00
Tessera Schermi e Lavagne (minori di 18 anni) € 5,00
Ogni cinque ingressi, il sesto è gratuito

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

Convenzioni (sala Officinema/Mastroianni)
Personale docente e non docente dell’Università di Bologna, 
dipendenti comunali di Bologna e Provincia, possessori Carta 
Più e MultiPiù Feltrinelli, soci Alliance Française de Bologne, 
soci Associazione Culturale Italo Britannica, soci Associazione 
Hispania, soci Istituto di Cultura Germanica, soci Associazio-
ne Culturale Italo-Belga, soci Slow Food, abbonati TPer, Fa-
mily Card, Tessera dell’Istituzione Biblioteche di Bologna, Soci 
ARCI e Dipendenti Renner Italia € 5,00

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

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

Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna 
Presidente: Marco Bellocchio
Direttore: Gian Luca Farinelli
Consiglio di amministrazione: Marco Bellocchio,
Valerio De Paolis, Alina Marazzi
Fondatore: Comune di Bologna 
Sostenitori: Production Pathé, Shivendra Singh 
Dungarpur, Gruppo Hera
Gestione: Mostra Internazionale del Cinema Libero – 
Presidente Gian Paolo Testa
Direzione e cura del programma: Andrea Morini 
Coordinamento programmazione: Luisa Ceretto,
Anna Di Martino, Isabella Malaguti
Segreteria organizzativa: Erika Angiolini
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi è a cura 
di Luisa Ceretto, Elisa Giovannelli, Andrea Morini, 
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EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

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

Punto di fusione ideale tra il 
personaggio di Charlot e la 
Storia collettiva, Tempi mo-
derni è una perfetta sintesi 
dell’umanesimo chapliniano e 
di tutto il suo cinema prece-

dente. Sorprendono ancora, a più di ottant’anni dalla 
sua uscita, le invenzioni comiche, il rigore stilistico, la 
modernità del linguaggio e la disarmante attualità. Lo 
presententiamo in versione restaurata, con una doppia 
traccia audio: la colonna sonora originale del 1935 
e, presentata al pubblico italiano in prima mondiale, 
l’esecuzione dell’Orchestra NDR Radiophilharmonie 
Hannover diretta da Timothy Brock nel 2006. Nel booklet 
curato da Cecilia Cenciarelli, un saggio critico di Peter 
von Bagh e interventi sul contesto storico, la genesi e 
l’accoglienza del film attraverso i documenti conservati 
dall’Archivio Chaplin, e un’antologia critica. Fanno par-
te del ricco apparato di extra un inedito documentario di 
montaggio attraverso i documenti dell’Archivio Chaplin, 
l’home-movie All at Sea di Alistair Cooke e il documen-
tario Chaplin Today: Modern Times di Philippe Truffault.

LE COMICHE ESSANAY
di Charles Chaplin
2 Dvd e booklet, 347’ e 40 pp. 
19,90 €

Per la prima volta in versione 
restaurata e con nuovi ac-
compagnamenti musicali, le 
quattordici comiche realizzate 
tra il 1915 e il 1916 per la 
Essanay Film Manufacturing 

Company: Chaplin leviga le imperfezioni, sperimenta 
una gag dopo l’altra, irrobustisce la sagoma comica 
di Charlot e affina l’intesa con la squadra di attori che 
gli resterà fedele per anni. Sono i cortometraggi, già 
strutturati e divertenti, nei quali è più percepibile e 
gioiosa, da un film all’altro, l’evoluzione del genio. Tra 
questi, Burlesque on Carmen, la prima grande parodia 
della storia del cinema, ispirata a un film di enorme 
successo uscito solo qualche mese prima a firma di 
Cecil B. DeMille, anch’esso contenuto nel Dvd. Nel bo-
oklet curato da Cecilia Cenciarelli, un saggio di Peter 
von Bagh e note sui singoli film e sul restauro. Fra 
gli extra, Triple Trouble, comica del 1918 che utilizza 
scene tagliate dai film di Chaplin e His Regeneration, 
comica del 1915 in cui Chaplin compare come attore.

FOOTLIGHTS 
di Charles Chaplin
con 
IL MONDO DI LIMELIGHT 
di David Robinson
224 pp. – 29,00 €

Esce finalmente l’edizione 
italiana di Footlights, il 
romanzo inedito di Cha-

plin che abbiamo pubblicato a inizio anno in inglese. 
Prima di essere uno dei grandi film della maturità di 

Charlie Chaplin, prima ancora di essere una sceneg-
giatura, Luci della ribalta (Limelight) vide la luce in 
forma di romanzo: un romanzo breve scritto nel 1948, 
quattro anni prima della realizzazione del film, intito-
lato Footlights, rimasto inedito per oltre sessant’anni. 
Questa prova letteraria è un caso unico nella carriera 
di Chaplin e colpisce per la vividezza dello stile, l’e-
quilibrio narrativo, la libertà con cui si muove tra la 
vivacità colloquiale (che confluirà inalterata nel film) 
e il respiro dickensiano di descrizioni e caratteri. Da-
vid Robinson, biografo e più eminente studioso cha-
pliniano, conduce il lettore alla piena comprensione 
di questo tesoro d’archivio e in Il mondo di Limelight 
(illustrato da documenti e fotografie inedite) ricostru-
isce il making del film e ci fa ripercorerre la Londra 
degli anni Dieci, scena del romanzo e del film.

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

Dieci anni dopo Mondovino, 
Jonathan Nossiter racconta 
l’urgenza e le sorprese di una 
nuova resistenza italiana: nel 
vino, nell’agricoltura e nel ci-
nema. Scopre un movimento 

di vignaioli e agricoltori ‘naturali’ che ci offre spe-
ranza e gioia tramite la ribellione contro un sistema 
politico-economico che omologa e avvelena la produ-
zione agroalimentare. Nuovi contadini in fuga dalla 
città che lottano per l’autenticità, la biodiversità e la 
libertà. E il vino, con la sua forza vera e simbolica nel-
la nostra cultura, diventa portavoce di una denuncia 
che investe tutta la catena di produzione alimentare, 
risvegliando il ribelle sopito in ciascuno di noi.
Fra gli extra due mediometraggi inediti: Resistenza 
alsaziana (42’), la storia della disobbedienza civile di 
due dei più grandi vignaioli naturali francesi, e Desi-
stenza a Milano (34’), un confronto tra religiosi e uma-
nisti del Trecento... che si svolge oggi, tra contadini e 
docenti di agronomia.

L’ORCHESTRA
un film di Helmut Failoni e 
Francesco Merini
Dvd e booklet, 60’ e 32 pp.
14,90 €

L’Orchestra Mozart – luogo 
di un magnifico incontro tra 
alcuni grandi musicisti in-
ternazionali e giovani talenti 
– è stata l’ultimo progetto di 

Claudio Abbado, portato avanti con volontà e passione 
negli ultimi dieci anni della sua vita, dal 2004 alla 
scomparsa. Seguendo l’Orchestra nel tour italiano ed 
europeo della stagione 2012-2013, il documentario 
offre uno sguardo privilegiato sul lavoro di Claudio 
Abbado e sul valore e significato dell’essere un mu-
sicista classico nel nuovo millennio, raccontando 
umanamente e musicalmente alcuni dei componenti 
dell’Orchestra, dai concerti alla vita privata.
Nel libro che accompagna il Dvd, un’intervista a Clau-
dio Abbado di Helmut Failoni e la discografia completa 
dell’Orchestra Mozart. Fra gli extra, interviste a Ren-
zo Piano, Fabio Roversi Monaco e ai musicisti della 
Mozart.

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

Nella straordinaria location di Palazzo Braschi, gioiel-
lo barocco-neoclassico affacciato su Piazza Navona, 
la prima grande mostra su un secolo di un’eccellenza 
mondiale italiana. Eccellenza riconosciuta da ben do-
dici Premi Oscar, dagli anni Sessanta a oggi, l’ultimo 
a Piero Tosi, il primo costumista della storia a ricevere 
il prestigioso riconoscimento alla carriera. Un percorso 
tra le creazioni di grandi maestri come lo stesso Tosi, 
Piero Gherardi, Danilo Donati, Gabriella Pescucci, Mi-
lena Canonero e dei grandi atelier come Safas, Anna-
mode, Tirelli che hanno dato materia, luce e colori ai 
loro sogni. Dalle origini del cinema muto italiano fino 
alla Grande bellezza, cento anni di straordinaria mae-
stria artigianale raccontati attraverso bozzetti, disegni, 
fotografie, documenti storici, sequenze cinematografi-
che, testimonianze e naturalmente tanti magnifici abiti 
entrati di diritto nel mito e nell’immaginario collettivo.
Riduzione sul biglietto d’ingresso per Amici e Sosteni-
tori della Cineteca

CONVENZIONE CINETECA – ARENA DEL SOLE

Prosegue la collaborazione tra il Teatro Arena del Sole 
e la Cineteca di Bologna, che mensilmente propone 
film in qualche modo legati agli spettacoli in cartellone 
all’Arena. Presentando alla cassa del Teatro il bigliet-
to di ingresso a uno qualsiasi dei film della rassegna 
‘Omaggio a Ingrid Bergman’ verrà applicato uno sconto 
sull’acquisto di un biglietto per lo spettacolo Sinfonia 
d’autunno (regia di Gabriele Lavia, dal 26 febbraio al 1° 
marzo). Analoghi sconti saranno applicati per le pièce 
Frost/Nixon (regia di Ferdinando Bruni ed Elio De Capi-
tani, dall’8 all’11 gennaio) e Arancia meccanica (regia 
di Gabriele Russo, dall’11 febbraio al 12 marzo al Teatro 
di Casalecchio di Reno) presentanto i tagliandi di in-
gresso dei corrispondenti film in programma al Lumière. 

TESSERE AMICI DELLA CINETECA

Le promozioni sono valide fino al 7 gennaio 2015 per 
acquisti presso il bookshop della biblioteca Renzo Ren-
zi e presso la cassa del Cinema Lumière. 
Scopri anche le promozioni natalizie su Cinestore:
cinestore.cinetecadibologna.it

I CINEREGALI

3x2 - Acquistando tre pubblicazioni a scelta dal 
catalogo delle Edizioni Cineteca di Bologna, quella 
con prezzo inferiore è gratis!

TUTTE LE COMICHE CHAPLIN RESTAURATE
(Keystone / Mutual / Essanay)    69 €  45 €

1
Tessera
25 €

3
Tessere
60 €

Tessere
45 €2

Acquistando le tessere Amici della Cineteca in regalo 
una locandina a scelta dei film del Cinema Ritrovato al 
cinema e un buono di 5 € sull’acquisto di una pubbli-
cazione dal catologo delle Edizioni Cineteca di Bologna

SERGIO LEONE - Acquistando il volume C’era 
una volta in Italia. Il cinema di Sergio Leone e una 
stampa su tela 30x40 cm di una foto di Angelo Novi 
su un set di Leone.     59 €  45 €

CARNET DI BIGLIETTI - Regala il cinema d’autore
6 film 30 € / 10 film 50 €
Valido per tutte le proiezioni del Cinema Lumière
fino a giugno 2015

Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Attesi ritorni
 16.00  BOXTROLLS – LE SCATOLE MAGICHE 
(The Boxtrolls, USA/2014) 
di Anthony Stacchi e Graham Annable (100’) 
Dal romanzo di Alan Snow Here Be Monsters!, le 
avventure dei Boxtrolls, pacifici troll temuti dagli 
abitanti di Pontecacio come mostri terribili. A 
difendere le simpatiche creaturine, minacciate dal 
crudele Archibald Arraffa, ci sono Uovo, un ragazzino 
cresciuto con loro, e la coraggiosa Winnie. Prodotto 
dallo studio Laika (lo stesso di Coraline e la porta 
magica e ParaNorman) e realizzato con la tecnica 
della stop motion, affronta con leggerezza il tema 
della diversità e del rispetto per l’ambiente. Il tutto 
all’interno di un immaginario mondo fantastico 
caratterizzato da atmosfere postmoderne dal forte 
impatto visivo.
Animazione. Dagli 8 anni in su

Art City 2015. Esporre la pittura
 18.00  COLOR ME BLOOD RED 
(USA/1965) di Herschell Gordon Lewis (79’)

  
precedono
RIGADIN PEINTRE CUBISTE 
(Francia/1912) di Georges Monca (13’)
BRICE MARDEN 
(USA/1977) di Edgar Howard e Theodore Haimes (22’)
È Matisse, nel 1908, il primo a dichiarare (come giura-
to del Salon d’Automne) che Braque “aveva inviato un 
quadro fatto di piccoli cubi”. Nel 1912 Georges Mon-
ca filma una comica avventura amorosa ai tempi del 
cubismo (“Come conciliare l’amore e il cubismo?”). 
Brice Marden colto al lavoro: osserviamo la pittura 
nel suo farsi e i materiali che egli utilizza: cera d’api, 
sabbia... C’è invece chi – per dipingere – trova più 
congeniale utilizzare sangue umano. Color Me Blood 
Red: ma, alla fine, è rosso o è sangue? (rc)
Introduce Rinaldo Censi

Evento Arte Fiera 2015
Anteprima
 21.00  TURNER
(Mr. Turner, GB/2014)
di Mike Leigh (149’)  
La vita e l’arte di William Turner in un film che si è 
guadagnato il plauso e l’incondizionato affetto di tut-
ta la critica anglofona, e s’avvia a diventare il capo-
lavoro riconosciuto di Mike Leigh. Nell’interpretazione 
di Timothy Spall, compagno di strada di Leigh dai 
tempi di Life is Sweet, il più visionario maestro della 
pittura inglese emerge come una figura maestosa e 
gargantuesca, la sua tecnica ha il furore moderno 
di un’action painting, il mistero dei suoi paesaggi 
chiama lo spettatore a un’ipnotica immersione. E allo 
stesso tempo la sua vita scorre intemperante e av-
venturosa tra donne mai sposate, figli non riconosciu-
ti, fughe in alberghi sul mare, scontri con la critica e 
appetiti ben saziati.
Al termine incontro con Mike Leigh
In collaborazione con Cinema distribuzione
Costo: 8 € (ridotto 6 €). Prevendite presso la cassa 
del cinema Lumière a partire dal 7 gennaio.

Art City 2015. Art City White Night
 24.00  BARRY LYNDON (replica)
(GB/1975) di Stanley Kubrick (184’)

DOMENICA25
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Attesi ritorni
 16.00  BOXTROLLS – LE SCATOLE MAGICHE 
(The Boxtrolls, USA/2014)di Anthony Stacchi e Graham 
Annable (100’)  (replica)
Animazione. Dagli 8 anni in su

Art City 2015
 18.15  WATERMARK
(Canada/2013) di Jennifer Baichwal ed Edward 
Burtynsky (90’) 
Dal cantiere della più grande diga ad arco del mondo 
in Cina, al delta desertificato del maestoso fiume Colo-
rado. Dal Kumbh Mela di Allahabad, dove trenta milioni 
di persone si riuniscono per un bagno nelle sacre acque 
del Gange, agli esperimenti di carotaggio a due chilo-
metri di profondità tra i ghiacci della Groenlandia. Uno 
straordinario documentario che riunisce storie da tutto 
il mondo sul rapporto dell’uomo con l’acqua, girato in 
altissima definizione 5K con spettacolari riprese aeree 
firmate dal grande fotografo Edward Burtynsky. (ac)

Art City 2015
 20.30  ƒoleymandala
con David Loom e Matteo Scaioli (75’)
ƒoleymandala è un live project per dischi in vinile, sinte-
tizzatori analogici, percussioni e immagini in movimen-
to. Fulcro musicale è un originale sistema di generazione 
sonora realizzato con magnetofoni e grammofoni, utiliz-
zati come sorgente polifonica, mutevole e multiforme, su 
cui sono armonizzate partiture musicali e immagini. Il 
titolo-neologismo suggerisce la chiave di lettura dell’o-
perazione: Foley è l’arte di riprodurre dal vivo tutti quei 
suoni che contribuiscono al realismo sonoro nel cinema 
moderno; Mandal descrive l’operosità, la simbolicità e 
la spiritualità che caratterizzano l’intera performance, 
evocando un’articolata e fluida circolarità strutturale, fil 
rouge dell’intera esperienza rappresentata.
Musiche originali create e suonate dal vivo da
Matteo Scaioli. Live visual design originale ideato
e realizzato da David Loom

Art City 2015. Esporre fotografie
 22.15  FILMING MUYBRIDGE 
(Francia/1981) di Jean-Louis Gonnet (25’)

  
THE IDEA OF NORTH 
(USA/1995) di Rebecca Baron (14’)
NOSTALGIA 
(USA/1971) di Hollis Frampton (38’)
Copia proveniente da Cinémathèque Royale de Belgique
SQUARE DANCE. LOS ANGELES COUNTY 
CALIFORNIA, 2013 
(USA/2013) di Sílvia Das Fadas (8’)
Gli scatti fotografici di Muybridge. Un lento lavoro di 
avvicinamento (uno zoom lento in avanti, avrebbe 
detto Manny Farber). Dinamismo e montaggio. Gesti. 
Ci avviciniamo fino a cogliere la grana, o la traccia ti-
pografica. Cinque fotografie di tre esploratori del Polo, 
filmate da un libro. La loro tragica storia. Bruciare 
fotografie e memorie, sfalsando leggermente la loro 
temporalità. E poi fotografie di Russell Lee. Una dan-
za. Un patio. Le foglie degli alberi riflesse. Canzoni. Un 
poema di George Oppen. (rc)
Introduce Rinaldo Censi

LUNEDÌ26
 17.30   21.00  BARRY LYNDON (replica)

Biblioteca Renzo Renzi
 18.00  Presentazione del libro Stanley Kubrick e me
L’incredibile storia di Emilio D’Alessandro, per trent’anni 
autista, factotum, assistente personale di Stanley Ku-
brick. Passeggiando nei corridoi dell’Overlook Hotel o per 
le strade di un Vietnam ricostruito nei sobborghi londinesi, 
Emilio ha visto nascere film leggendari, ha incontrato i più 
grandi protagonisti della settima arte, fino all’eccezionale 
partecipazione in Eyes Wide Shut, nei panni dell’edicolan-
te di Tom Cruise. Nel volume (edito da Il Saggiatore, 2014), 
insieme a Filippo Ulivieri, racconta la sua esperienza con 
un’inedita documentazione fotografica e a una raccolta di 
lettere e messaggi che Kubrick gli ha inviato.
Saranno presenti Filippo Ulivieri ed Emilio D’Alessandro

MARTEDÌ27
 17.30   21.00  BARRY LYNDON (replica)

MERCOLEDÌ28
Art City 2015. Esporre musei / 2
 18.00  UNE VISITE AU LOUVRE
(Francia-Germania-Italia/2004) di Jean-Marie Straub e 
Danièle Huillet (49’)   
THE OLD PLACE
(Svizzera-USA/1998)
di Jean-Luc Godard e Anne-Marie Miéville (46’)
precede una sequenza da
Looney Tunes Back in Action
(USA-Germania/2003) di Joe Dante
Seguiamo Daffy Duck, Bugs Bunny e Porky Pig all’in-
terno di un Louvre immaginario. Un inseguimento che 
si trasforma in bislacca lezione di storia dell’arte, tra 
Munch, Dalí, Seurat. Poi (il tempo di una panoramica 
sul Pont du Carrousel), visitiamo il Louvre in compa-
gnia di Paul Cézanne (soffermandoci su una scultura 
e quattordici dipinti), per finire in un bosco, tra inces-
santi variazioni cromatiche. Ma che cos’è un museo? 
E qual è il suo ruolo? Se lo chiedono Godard e Miéville 
nel loro magnifico The Old Place.
Introduce Rinaldo Censi

I mercoledì del documentario
 20.15  SUL VULCANO 
(Italia/2014) di Gianfranco Pannone (80’)  
È il Vesuvio, il “formidabil monte sterminator” di leo-
pardiana memoria, a dominare il nuovo documentario 
di Gianfranco Pannone. Un luogo unico al mondo, ric-
co di miti, storia ed evocazioni letterarie, orizzonte e 
cuore pulsante di un racconto a più voci sul delicato 
rapporto uomo-Natura. Tre vite ai piedi del vulcano: 
Maria, che vive e lavora in un’azienda florovivaistica, 
dove ‘coltiva’ anche le proprie curiosità intellettuali; 
Matteo, con le sue opere fatte di lava; Yole, cantante 
neomelodica e devota alla Madonna. Pannone ricerca 
una possibile ‘vesuvianità’, “partendo dalla condizio-
ne storica dei napoletani, sempre in bilico tra filosofi-
co fatalismo e dionisiaca vitalità”.
Introduce Gianfranco Pannone 
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna e Istituto 
Luce Cinecittà

I mercoledì del documentario
 22.15  NICK CAVE — 20.000 GIORNI SULLA 
TERRA
(Nick Cave - 20.000 Days On Earth, GB/2014)
di Ian Forsyth e Jane Pollard (97’)  
I 20.000 giorni del titolo sono quelli corrispondenti 
alla vita di Nick Cave, rockstar di culto e scrittore 
australiano. In questo film che unisce narrazione a 
visioni, scrittura a vita vissuta, musica a profonde 
sedute di autocoscienza, viene a galla tutto il genio 
di Nick Cave, la sua conturbante personalità, il suo 
straordinario stile narrativo attraverso il suo stesso 
racconto e i dialoghi con le persone a lui più vicine. 
Nel cast, oltre ai Bad Seeds, anche una splendida 
Kylie Minogue, già al fianco di Cave ai tempi di Where 
the wild roses grow. 

GIOVEDÌ29
Omaggio a Ingrid Bergman 
 18.00  EUROPA ’51
(Italia/1952) di Roberto Rossellini (110’)

 
Il secondo film di Rossellini&Bergman. È lo scavo più 
profondo in una psiche femminile, lo sbilanciarsi oltre 
la Storia (ma a partire dalla Storia) in un’angoscia 
individuale, il film dove più tesa è l’attenzione della 
macchina da presa al viso e ai gesti. Irene è elegan-
te, luminosa, cosmopolita, mondana, distratta. Il fi-
glioletto (trascurato?) si uccide. Per lei comincia un 
misterioso movimento interiore, il progressivo congedo 
dalle superfici lucide della sua vita mondana, l’affron-
tamento di una realtà ruvida (le periferie incombenti, 
il lavoro in fabbrica, infine l’istituto psichiatrico) che 
assume le forme pure di un’ascesi. Si è detto che Irene 
somigliasse a Simone Weil. (pcris)
Copia proveniente da Cineteca Nazionale

Cinema del presente. I volti della violenza
 20.00  PERFIDIA
(Italia/2014) di Bonifacio Angius (103’) 
Angelo cammina immerso nel grigio inverno di un’a-
nonima città di provincia. Senza amore né lavoro, 
spende le sue vuote giornate in uno squallido bar di 
periferia, sognando ad occhi aperti la più banale nor-
malità. Il padre, che non si è mai curato di lui, cerca 
un impossibile riavvicinamento. “Tenerezza, rabbia, 
cinismo, fragilità, violenza a volte inconsapevole, na-
scosta, velata. Un film crudo che nasce da ricordi, da 
situazioni vissute e immaginate. Mi interessava rac-
contare questo piccolo angolo di mondo attraverso il 
problema della disoccupazione giovanile, il vuoto quo-
tidiano che ne consegue e la visione clientelare come 
sua (non) risoluzione” (Bonifacio Angius).
Al termine incontro con Bonifacio Angius. Seguirà 
un approfondimento sui temi del film con il regista 
e lo psicoanalista Nicolino Rossi presso la Biblioteca 
Renzo Renzi.
In collaborazione con Circolo Sardegna di Bologna, 
Centro Psicoanalitico G. Carloni-E. Molinari e FICE 
Emilia-Romagna
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

 22.30  PERFIDIA (replica)

VENERDÌ30
Omaggio a Ingrid Bergman 
 18.00  IO TI SALVERÒ 
(Spellbound, USA/1945) di Alfred Hitchcock (111’) 

 
“Volevo solo girare il primo film di psicoanalisi. Ho voluto 
rompere con il modo in cui il cinema presenta i sogni. 
Ho chiesto a Selznick di assicurarsi la collaborazione di 
Salvador Dalí. L’unica ragione era la mia volontà di ot-
tenere dei sogni visivi con tratti netti e chiari. Volevo Dalí 
per il segno della sua architettura, le ombre lunghe, le 
distanze che sembrano infinite, le linee che convergono 
nella prospettiva, i volti senza forma” (Alfred Hitchcock). 
E voleva Ingrid per le ragioni di sempre: mettere in scena 
lo spettacolo di un’algida bionda persa in un amore che 
potrebbe esserle fatale. In realtà, Ingrid algida non è mai, 
gli occhiali e i capelli che sfuggono allo chignon fanno 
anzi della dottoressa Petersen uno dei personaggi più 
sexy della sua carriera. Quel palpitante titolo italiano che 
sostituisce l’enigmatico Spellbound nutrì fanciullesche 
vocazioni femminili alla psichiatria. (pcris)

 20.15   22.15  PERFIDIA (replica)

SABATO31
Schermi e Lavagne. Cineclub per bambini e ragazzi 
Attesi ritorni
 16.00  BIG HERO 6 
(USA/2014) di Don Hall e Chris Williams (102’) 
Frutto della fusione tra Disney e Marvel e ispirato al 
fumetto omonimo, Big Hero 6 ruota attorno allo spe-
ciale legame tra un quattordicenne prodigio della ro-
botica e un robot gonfiabile extralarge, che si ritrova-
no coinvolti in una pericolosa avventura sullo sfondo 
dell’immaginaria città del futuro San Fransokyo. Dopo 
il successo di Frozen, la nuova sorprendente anima-
zione targata Disney (e prodotta dal papà di Toy Story 
John Lasseter) promette azione dirompente, comicità, 
emozione e un nuovo adorabile beniamino robotico.
Animazione. Da 6 anni in su

Omaggio a Ingrid Bergman 
 18.00  SINFONIA D’AUTUNNO
(Höstsonaten, Francia-Germania-Svezia/1978)
di Ingmar Bergman (99’)  
Vite private, teatro psicoanalitico, una madre maestosa 
e una figlia fragile nel vecchio gioco (molto gridato) dei 
risentimenti e dei rimorsi. Soprattutto, è il luogo in cui 
Bergman (lui) incontra Bergman (lei), e mentre scorro-
no le immagini d’un film deprimente e sovreccitato non 
puoi che dirti: troppo tardi. E magari chiederti: come 
sarebbe cambiata la storia del cinema se quella lettera 
famosa che si chiudeva con “ti amo” Ingrid, invece che 
a Roberto, l’avesse scritta a Ingmar? (pcris)
Copia proveniente da Svenska Filminstitutet
In occasione dello spettacolo Sinfonia d’autunno, re-
gia di Gabriele Lavia, in scena all’Arena del Sole dal 
26 febbraio al 1° marzo.
In collaborazione con Teatro Arena del Sole e ERT – 
Emilia-Romagna Teatro Fondazione

 20.15   22.15  PERFIDIA (replica)

Testi di Alice Autelitano, Alessandro Cavazza, Rinaldo 
Censi, Paola Cristalli e Altiero Scicchitano

e l’action painting. Come se Asia schizzasse il colore 
dal tubetto direttamente in faccia ai personaggi, e un 
po’ anche agli spettatori. Con dialoghi e situazioni 
che rovesciano in rabbia e solitudine gli struggimenti 
dell’età”. (Fabio Ferzetti)
Rassegna promossa da Centro di Ricerche in Lettera-
tura per l’Infanzia (CRLI) e Centro di Ricerche Educa-
tive su Infanzie e Famiglie (CREIF) del Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna, 
patrocinata e finanziata da Scuola di Psicologia e 
Scienze della Formazione.
Ingresso gratuito per gli studenti della Scuola di Psi-
cologia e di Scienze della Formazione

 17.45  FULL METAL JACKET (replica)

I mercoledì del documentario
 20.00  LA PAZZA DELLA PORTA ACCANTO 
CONVERSAZIONE CON ALDA MERINI
(Italia/2013) di Antonietta De Lillo (53’)

 
Alda Merini racconta la propria vita in una narrazione 
intima e familiare, oscillando tra pubblico e privato e 
soffermandosi sui capitoli più significativi della sua 
esistenza: l’infanzia, la femminilità, gli amori, la ma-
ternità e il rapporto con i figli, la follia e la lucida ri-
flessione sulla poesia e sull’arte. Il volto della poetes-
sa e i dettagli di occhi, mani e corpo ne compongono 
un ritratto che non nasconde le contraddizioni di una 
tra le più importanti figure letterarie del Novecento.
Al termine incontro con Antonietta De Lillo
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna e Centro 
Psicoanalitico G. Carloni-E. Molinari

Tutto Kubrick
 22.00  EYES WIDE SHUT
(USA-GB/1999) di Stanley Kubrick (159’)  
“L’ultimo film di Kubrick giunge a dodici anni dal pre-
cedente. E poco dopo la sua morte. Esistono dubbi sulla 
versione finale del film, ma solo per quanto riguarda i 
piccoli colpi di pollice che il maestro avrebbe dato all’o-
pera. Perché il film è totalmente kubrickiano. Un viaggio 
astratto nel cervello di una coppia, sempre più spettrale 
via via che New York (ricostruita a Londra) diventa la 
Vienna di Schnitzler. Come osserva Goffredo Fofi, ‘è il 
film più duro di Kubrick, quello che concede meno alla 
felicità di pubblico e critica e richiede più degli altri una 
partecipazione intelligente. Regista filosofo, un tipo di 
regista assai raro, Kubrick edifica i suoi eccezionali ca-
stelli di immagini su architravi di idee’”. (Roy Menarini)

GIOVEDÌ22
Art City 2015
Inaugurazione della rassegna 

Anteprima 
Omaggio a Peter Greenaway
 18.00  GOLTZIUS AND THE PELICAN COMPANY
(GB-Olanda-Francia-Croazia/2012)
di Peter Greenaway (112’)  
Chi ha avuto modo di vedere i film di Peter Greena-
way sa che cosa può aspettarsi: erudizione esibita, 
una serie di esercizi piuttosto magniloquenti in cui 
l’immagine (l’inquadratura) si ritrova perturbata, 
dissezionata, moltiplicata, stratificata, confusa, resa 
ai limiti della sua percettibilità. Il punto di partenza 
è la vita di uno dei primi incisori barocchi d’Olanda, 

Hendrik Goltzius (1558-1617). In cambio della pub-
blicazione di una sua serie di opere illustrate, Goltzius 
promette al suo benefattore/editore la messa in scena 
di una serie di racconti biblici. (rc)
Introduce Peter Greenaway
Costo: 8 € (ridotto 6 €). Prevendite presso la cassa 
del cinema Lumière a partire dal 7 gennaio.

 20.45  GOLTZIUS AND THE PELICAN COMPANY
(replica)
Al termine incontro con Peter Greenaway

In collaborazione con Lo Scrittoio distribuzione

VENERDÌ23
Art City 2015. Esporre musei / 1
 17.30  NAISSANCE D’UN MUSÉE
LE LOUVRE LENS 
(Francia/2014) di Alain Fleischer (225’)

  
Un’esperienza unica sulla storia della creazione di un 
nuovo museo indagata in tutti i suoi aspetti: geogra-
fico, storico e architettonico. Il progetto del film segue 
la vicenda del Louvre Lens dall’individuazione del sito 
in una regione di vecchie miniere di carbone nel Nord 
della Francia fino al primo anniversario dell’inaugu-
razione. Un progetto cinematografico esaustivo che 
spiega la durata fuori formato di questo straordinario 
documento visivo.
Introduce Alain Fleischer
In collaborazione con Alliance Française e Institut 
Français
Nell’intervallo light buffet offerto da Centro Costa

Art City 2015. Esporre film
 22.15  TRASPARENZE 
(Italia/1998) di Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi (7’)

  
STANDARD GAUGE 
(USA/1984) di Morgan Fisher (35’)
Copia proveniente da Cinédoc Paris Films Coop
NORTHWEST HOUNDED POLICE 
(USA/1946) di Tex Avery (7’)
3RD DEGREE
(USA/1982) di Paul Sharits (24’)
Autopsia: fotogrammi brunastri, in stato di deca-
dimento. Colorati. Sono i resti di un rullo girato da 
Comerio sul Monte Adamello durante la Prima guerra 
mondiale. Memoria: un uomo passa in rassegna pezzi 
di pellicola 35mm. Film che lo ri-guardano. Un inse-
guimento: un cane fugge, prende una curva a tutta 
velocità, tanto che nello spostamento esce dal foto-
gramma. Il cinema, a volte, è un gioco di illusioni-
smo e di messa in abisso. Come un terzo grado, ad 
esempio. Fare un terzo grado alla pellicola. Al suo 
scorrimento. (rc)
Introduce Rinaldo Censi
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

SABATO24
 9.00-10.00  MERCATO DELLA TERRA

 Versione originale con sottotitoli italiani
 Relatore / incontro / tavola rotonda
 Evento fuori sala
 Accompagnamento musicale dal vivo 
 Cinefilia Ritrovata
 Schermi e Lavagne 
 I mercoledì del documentario
 I lunedì di Officinema.  
Laboratori e incontri con il cinema italiano

Classici del cinema che ritrovano il grande schermo, 
l’incontro vivo con il pubblico di una sala cinemato-
grafica. Capolavori di ogni tempo (e senza tempo) 
che tornano a essere prime visioni, soprattutto per le 
generazioni di oggi: perché è solo la visione collettiva 
davanti a un grande schermo che può recuperare, di 
questi film, l’autentica bellezza visiva, l’emozione di-
rompente e tutto il divertimento, il piacere, il brivido.
La seconda stagione del progetto prosegue a gennaio 
con Barry Lyndon di Stanley Kubrick. Il genio perfezio-
nista della settima arte trasforma la cinepresa in una 
macchina del tempo facendo rivivere in tableaux d’ 
ispirazione pittorica e sorprendente realismo l’Inghil-
terra settecentesca del romanzo di Thackeray. “Mi ha 
sempre attirato un film in cui il destino del protagoni-
sta è già inciso sul primo fotogramma”. L’impossibile 
ascesa dell’avventuriero irlandese Redmond Barry 
rappresenta la sintesi emblematica del pessimismo 
filosofico del cinema di Kubrick. Barry Lyndon rivive 
sul grande schermo nel nuovo restauro promosso da 
Warner Bros.

I prossimi film:
TODO MODO (dal 16 febbraio)
METROPOLIS (dal 2 marzo)
SALVATORE GIULIANO e LE MANI SULLA CITTÀ
(dal 20 aprile)

Main Sponsor

www.ilcinemaritrovato.it


