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socialista rivoluzionario, direttore 
dell’Avanti!, compagno fra Trento 
e Milano d’una donna, Ida Dalser, 
che lo ama con devozione e brividi 
d’ossessione, forse lo sposa, certamente 
gli dà un fi glio, e viene infi ne ripudiata, 
denegata, relegata fi no alla morte 
tra i malati di mente. Controverso e 
poderoso, il fi lm di Bellocchio è un 
melodramma che s’irrigidisce dove 
fa prevalere il Discorso (sulla storia, 
il potere, l’istituzione psichiatrica). Il 
più vibrante, visionario omaggio di un 
cineasta italiano del presente al cinema 
del passato: schermi bianchi vengono 
alzati tra i letti d’un ospedale di 
guerra o in una dolce piazza notturna, 
i feriti s’identifi cano col Christus di 
Antamoro, Ida separata a forza dal suo 
bambino piange davanti al Monello. Lei 
è Giovanna Mezzogiorno, splendente 
citazione borelliana (Paola Cristalli).

Il cinema di Mike Leigh
22.30 LA FELICITÀ PORTA FORTUNA
 (Happy Go Lucky, GB/2008) di Mike 

Leigh (118’)
 Leigh vuole dare un messaggio di 

ottimismo attraverso l’incrollabile 
buonumore della protagonista (la 
straordinaria Sally Hawkins) che, come 
un folletto un po’ goffo, attraversa 
instancabilmente le vie di Londra dando 
vita a una serie di siparietti, animati da 
un’incandescente policromia.

02 MERCOLEDÌ 
 Museo Civico Medievale (via Manzoni, 6)

Dedicato a Cristina da Pizzano, iniziativa 
promossa da Regione Emilia-Romagna, 
in collaborazione con Provincia di 
Bologna, Comune di Bologna e Musei 
Civici d’Arte Antica

16.00,  Vestire una storia. I costumi di Nanà
 Cecchi per ‘Christine Cristina’ 

 Inaugurazione della mostra (apertura:
 dal 2 dicembre 2009 al 31 gennaio 2010)

 Dipartimento di Discipline della 
Comunicazione – Aula A

 (via Azzo Gardino, 23)
Dedicato a Cristina da Pizzano

18.00 Dentro il fi lm
 Lezione di Stefania Sandrelli con

 Maria Giuseppina Muzzarelli,
 vicepresidente della Regione Emilia-

Romagna, Assessore alle Pari opportunità

L’Italia guarda la Cina – parte prima 
Rassegna promossa da Istituto Confucio 
dell’Università di Bologna

18.00 CHUNG KUO – CINA (Italia/1972)
di Michelangelo Antonioni (estratto)

 Un estratto dal documentario di quasi
 quattro ore, commissionato all’autore 

dal governo cinese che cercava la 
celebrazione rivoluzionaria (ma il 

Tariffa Associazioni Senza 
Fini di Lucro: “Poste Italiane s.p.a.
Spedizione in Abbonamento Postale 
D.L. 353/2003 
(conv. in L. 27702/2004 no 46) 
art. 1, comma 2, DCB (Bologna)”

progetto sostenuto da

SALA OFFICINEMA / MASTROIANNI

SALA SCORSESE prime visioni d’essai
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Compie un anno il ‘Mercato della Terra’ che ha 
insegnato, a chi lo frequenta, con i suoi prodotti 
di fi liera corta il vero signifi cato delle stagioni, 
ma pure la sorprendente varietà di sapori e colori 
della nostra terra. La ricerca di ‘sapori’, diffi cili 
da trovare nei mercati industriali, è –  ancora 
una volta – la chiave di lettura del polifonico 
cartellone di dicembre. Mentre la sala Scorsese, 
di prima visione, mostrerà, in versione originale, 
l’ultimo bellissimo fi lm di Ken Loach, Il mio 
amico Eric, la sala Mastroianni ci consentirà 
di esplorare molti mondi diversi: la rivolta nel 
cinema di Bellocchio, i fi lm di Mike Leigh, il modo 
in cui i cineasti italiani hanno guardato la Cina 
del dopo rivoluzione, il cineasta russo Aleksander 
Petrov, uno dei maestri del cinema d’animazione, 
il documentario italiano, con il ritorno anche di 
Terra Madre di Ermanno Olmi, nel giorno in cui 
Slow Food celebrerà in tutto il mondo i contadini 
della terra.
Ma dicembre è il mese degli infausti cinepanettoni 
e quindi quale miglior vaccino poteva offrire 
la Cineteca ai suoi spettatori curiosi che poter 
vedere sullo schermo le invenzioni dei due più 
straordinari comici che il cinema abbia avuto, 
Buster Keaton e Charlie Chaplin. Copie restaurate, 
fi lm muti accompagnati al piano o dalle loro 
musiche originali, otto appuntamenti per mettere 
a confronto due artisti che svilupparono per lo 
schermo due modi opposti di far ridere: poeta della 
realtà l’uno, maestro dell’irrazionale l’altro. 
Potremo vedere i rari fi lm interpretati da 

presidente Mao lo rinnegò), prodotto 
dalla Rai (che lo archiviò in fretta).  
Professione reporter, Antonioni osserva 
le città in mutazione, i colori delle 
campagne, i corpi e gli sguardi. Tra 
verità e stereotipo, “appunti che non 
vogliono diventare romanzo”. 

CONTARE SULLE PROPRIE FORZE
(Repubblica di San Marino/1972)
di Mario Bernardo (45’)

 “Nel 1972, San Marino è tra i primi 
stati occidentali a riconoscere la 
Cina maoista [...] Bernardo realizza 
il documentario fi lmando i luoghi 
storici di Pechino, e dandoci una 
straordinaria documentazione della 
fase di collettivizzazione più avanzata 
sperimentata nella Cina popolare, 
culminata nella Rivoluzione culturale” 
(Andrea Meneghelli).

 Introduce Marina Timoteo (Direttore 
Istituto Confucio)

 Sala espositiva della Cineteca
 (via Azzo Gardino, 65)

Dedicato a Cristina da Pizzano
19.30 Rinfresco a tema medievale a cura
 degli allievi della Scuola di ristorazione 

Serramazzoni, Modena

Dedicato a Cristina da Pizzano
21.00  CHRISTINE CRISTINA (Italia/2009)

di Stefania Sandrelli (92’)
 Protofemminismo al tempo di Carlo

 V per l’esordio alla regia di Stefania 
Sandrelli che affi da alla fi glia Amanda 
il ruolo della protagonista, Cristina 
da Pizzano, vedova e abbandonata 
a se stessa in un’epoca in cui alle 
donne ben poco era concesso. Dopo 
travagli e fatiche, grazie a una forte 
determinazione riuscirà a far emergere 
il proprio talento di poetessa.

 Introducono Stefania Sandrelli
 e Gian Luca Farinelli
 Ingresso libero previa prenotazione 

contattando, dal 30 novembre al 1° 
dicembre, il numero 051/5275550-5802 
o cerimonialelegr@regione.emilia-
romagna.it

03 GIOVEDÌ 
Utopia e rivolta: un percorso nel cinema 
di Marco Bellocchio

17.30 NESSUNO O TUTTI – MATTI DA
SLEGARE (Italia/1974)
di Marco Bellocchio, Stefano Rulli
e Sandro Petraglia (135’) *

 Realizzato tre anni dopo l’approvazione 
della Legge Basaglia, Nessuno o tutti. 
Matti da slegare nasce dall’esperienza 
politica e amministrativa della Regione 
Emilia-Romagna e della Provincia di 
Parma. Soffermandosi in particolare su 
quattro pazienti, costituisce un documento 
di straordinario valore nell’affrontare il 
tema della malattia mentale.

SALA OFFICINEMA / MASTROIANNI

DICEMBRE 2009

dall’08 al 12 DICEMBRE

dal 03 al 07 DICEMBRE

dall’01 al 03 DICEMBRE

CHAPLIN VS. KEATON dall’8 al 30 dicembre
In occasione dell’uscita dei due introvabili documentari fi rmati da Kevin Brownlow, Alla ricerca 
di Charlie Chaplin e Alla ricerca di Buster Keaton (DVD+libro, Edizioni Cineteca di Bologna 
2009) dieci appuntamenti per riscoprire la modernità e il genio dei due giganti indiscussi del 
cinema comico di tutti i tempi. Sfi da impossibile. “Se fossi costretta a scegliere tra i Doors e 
Dostoevskij –  scrive Susan Sontag – sceglierei Dostoevskij. Ma devo proprio scegliere?”
In collaborazione con Gruppo Hera

UTOPIA E RIVOLTA: UN PERCORSO NEL CINEMA DI
MARCO BELLOCCHIO dall’1 al 9 dicembre
Marco Bellocchio, uno tra i maestri indiscussi del cinema contemporaneo, a quarantacinque anni di 
distanza dalla sua opera prima, non ha perso la voglia di sperimentare. Come pochi altri, ha portato 
allo scoperto punti dolenti e cruciali della società e della cultura italiana, e in questo senso molti 
dei suoi fi lm costituiscono pagine diverse di un’unica opera. La Cineteca propone, attraverso alcune 
pellicole, un percorso all’interno della sua cinematografi a, privilegiando i temi politici. La rassegna 
si inserisce nell’ambito della manifestazione Immagini del potere. Il cinema di Marco Bellocchio

IL CINEMA DI MIKE LEIGH dall’1 al 14 dicembre
Forse nessun altro cineasta come Mike Leigh ha saputo scavare nelle contraddizioni 
dell’opulenza britannica mettendone in luce anomalie e ingiustizie. Lo sguardo sempre acuto 
e cinico lascia spazio anche al riso, seppure amaro. I fi lm di questa rassegna aprono uno 
spaccato sulle devastazioni economiche, politiche e sociali dell’Inghilterra tatcheriana.

ENRICO MEDIOLI, LA MUSICA SEGRETA DELLA SCRITTURA
dal 14 al 23 dicembre
Enrico Medioli è un appassionato, profondo conoscitore di musica (lirica e non solo) e la sua 
scrittura è una partitura ricca di tonalità sottili e segrete, dove prendono vita personaggi ricchi 
di inquiete e drammatiche contraddizioni. Inizia il suo lungo sodalizio con Luchino Visconti 

MENSILE

 Libreria Coop Ambasciatori
 (via Orefi ci, 19)
18.00 Presentazione del dizionario del fi lm
 Il Morandini 2010 di Laura, Luisa e

 Morando Morandini (Zanichelli Editore)
 Intervengono Giorgio Diritti e

 Gian Luca Farinelli

A cura dell’Associazione Fondo Pasolini 
di Bologna

20.00 “Amo lo sfondo, non il paesaggio”: le
 arti fi gurative nel cinema di Pasolini

 RENATO GUTTUSO E... IL “MARAT
MORTO” DI DAVID (Italia/1972)
di Luciano Emmer (15’)
PAOLO VOLPONI E... LA 
“FLAGELLAZIONE” DI PIERO DELLA 
FRANCESCA (Italia/1973)
di Claudio Rispoli (15’)
GIORGIO BASSANI E... LA 
“RESURREZIONE DI LAZZARO” DI 
CARAVAGGIO (Italia/1973)
di Paolo Gazzara (15’)
PIER PAOLO PASOLINI E... LA 
FORMA DELLA CITTÀ (Italia/1974)
di Paolo Brunatto (15’)

 Secondo lo schema della serie televisiva 
Io e..., curata da Anna Zànoli, un 
personaggio famoso si confrontava con 
un’opera del passato a lui particolarmente 
cara e rappresentativa. In questo omaggio 
al documentario d’arte si compone un 
museo ideale che raccoglie alcuni degli 
autori più amati da Pier Paolo Pasolini e al 
contempo si riuniscono scrittori e artisti a 
lui amici e sodali (Luigi Virgolin).

 Introduce Anna Zànoli (storica dell’arte)

 Sala Bossi del Conservatorio G.B. 
Martini (piazza Rossini, 2)

20.45 PARSIFAL IN LIVE
 Proiezione del fi lm Parsifal (Italia/1912)

 di Mario Caserini. Musiche di Luca
 Salvadori per organo ed elettronica 

eseguite dall’autore.

Utopia e rivolta: un percorso nel cinema 
di Marco Bellocchio

22.15 LA CINA È VICINA (Italia/1967)
di Marco Bellocchio (93’) *

 Incursione sui generis nella commedia, 
è un pamphlet politico in cui Bellocchio 
getta le basi di una critica anticlericale 
che troverà la massima espressione 
in L’ora di religione. In un ritratto 
della provincia italiana di fi ne anni 
Cinquanta, prevale una società 
fortemente gerarchizzata, dove il potere 
ecclesiastico controlla ogni aspetto 
della vita pubblica e privata.

 Copia proveniente da CSC – Cineteca 
Nazionale

04 VENERDÌ 
Uno sguardo al documentario, in 
collaborazione con D.E-R

18.00 MEDUSA – STORIE DI UOMINI SUL
FONDO (Italia/2008)

 di Fredo Valla (62’)

 Medusa è un sommergibile italiano della 
seconda guerra mondiale. Silurato dal 
sommergibile inglese Thorn, affondò al largo 
di Pola. Gran parte dell’equipaggio morì nello 
scoppio. Quattordici uomini rimasero vivi a 
trenta metri di profondità. Navi, sommergibili 
e palombari vennero per salvarli. 

 Al termine, incontro con Fredo Valla

La fi nestra sul presente
20.00 GOOD MORNING, AMAN (Italia/2009)

di Claudio Noce (105’)
 Sullo sfondo della Roma umbertina e

 multietnica di Piazza Vittorio, un ex-pugile 
depresso (Valerio Mastrandrea, anche 
produttore del fi lm) e un ragazzo di origine 
somala bullo e sognatore si ritrovano 
a riempire l’uno la vita e la solitudine 
dell’altro. Inquadrature strettissime e 
mobili da cinema verité si fondono a slanci 
onirici in una promettente opera prima 
all’insegna del politicamente scorretto.

 Al termine, incontro con Claudio Noce

Il cinema di Mike Leigh
22.30 SEGRETI E BUGIE (Secrets & Lies,

GB-Francia/1996) di Mike Leigh (142’) *
 Gente comune in un fi lm straordinario. 

Nella Londra dei cieli suburbani, una 
fi glia adottiva cerca la madre naturale: 
quel che segue è la ridefi nizione di che 
cosa può essere una famiglia, nido di 
dolori segreti e d’inattese consolazioni. Il 
fi lm degli ultimi anni che più si avvicina 
all’idea di ‘commedia umana’, caratteri 
magnifi ci, trovate narrative e portentosa 
attenzione al dettaglio ambientale. E 
fi nalmente una storia di bianchi e neri 
dove la razza non conta nulla. 

05 SABATO 
 Cortile del cinema Lumière
 (via Azzo Gardino, 65)

Suoni, saperi e sapori di Natale
9.00-17.00

IL MERCATO DELLA TERRA
 Una ventina di agricoltori del nostro 

territorio vendono direttamente i loro 
prodotti a ‘chilometro zero’. Ospite 
d’onore: il formaggio fresco Raviggiolo, 
Presidio Slow Food.

Suoni, saperi e sapori di Natale
15.00 BIG NIGHT (USA/1986)

di Stanley Tucci (110’)
 Due fratelli emigrati calabresi aprono un 

ristorante in una cittadina del New Jersey 
negli anni Cinquanta. Per rilanciare il 
locale devono offrire una cena di gala a 
un famoso musicista italo-americano. La 
cena  culminerà in un sontuoso timballo 
preparato con una ricetta segreta. 
Commedia agrodolce, con un fi nale 
aperto, malinconicamente consolatorio.

 Sala Scorsese
Schermi e Lavagne: Cinenido – Visioni 
disturbate

15.45 IL MIO AMICO ERIC (Looking for Eric,
GB-Francia-Italia-Belgio-Spagna/2009)

ABC di Ken Loach (116’)

 Biblioteca Renzo Renzi
 (via Azzo Gardino, 65)

A tavola con l’Emilia-Romagna. 
Degustazioni e istruzioni per l’uso 
presentate da VITO

20.30 A Natale, ogni dolce vale. I dolci
 natalizi, nella tradizione della nostra 

regione. La torta Barozzi di Vignola, il 
Panpepato di Ferrara, l’antico dolce al 
cioccolato Rocca dei Guidi di Modigliana 
e il Panone di Bologna. In abbinamento: 
Albana dolce. Vito dialogherà con una 
mitica Cesarina di Bologna e farà 
assaggiare i sabadoni di casa Bicocchi 
preparati dai suoi genitori.

 Info e prenotazioni: 333 8793477
 elisa.giovannetti@comune.bologna.it

Il cinema di Mike Leigh
22.15 BELLE SPERANZE (High Hopes,

GB/1988) di Mike Leigh (112’) *
 Intreccio di vite – working e middle 

class –  pauperizzate dall’implacabile 
‘regime’ economico britannico. “I 
simboli dell’iconografi a classica non 
trasmettono più alcun segnale di 
‘eredità’: solo la tomba di Marx ha un 
signifi cato rassicurante e noto: peccato 
però che nessuno vada più a portare dei 
fi ori” (Michel Ciment). Angosciosamente 
sarcastico ed effi cacemente tagliente.

08 MARTEDÌ 
Chaplin vs. Keaton. Gli esordi. Chaplin, 
Keaton e ‘Fatty’ Arbuckle’ Schermi e 
Lavagne. Cineclub per ragazzi

16.00 THE MASQUERADER (Charlot attore,
USA/1914) di Charles Chaplin (15’)

ABC THE COOK (USA/1918)
di Roscoe ‘Fatty’ Arbuckle (22’)

 THE IMMIGRANT (L’emigrante,
USA/1917) di Charles Chaplin (30’)
ONE WEEK (USA/1920)
di Buster Keaton e Edward F. Cline

 Courtesy of  PhotoplayProductions © 
1987 Photoplay Productions

 “Il talento comico di Arbuckle è quello di 
un giocoliere di strada. È fortissimo nel 
manipolare oggetti molto piccoli, come 
un coltello da macellaio lanciato dietro le 
spalle che si pianta perfettamente nel legno 
del bancone. Il vero talento di Keaton invece 
è quello dell’acrobata da vaudeville, capace 
di lavorare con cose grandi, e di farlo con 
una destrezza insuperabile. Chaplin è un 
ballerino di music hall, è bravissimo a 
manipolare se stesso. Insomma Arbuckle si 
trova a suo agio quando è a tavola o dietro 
un bancone. Chaplin ha bisogno dell’intera 
stanza. Keaton deve uscire di casa” (David 
Pearson).

 Accompagnamento musicale al piano di
 Marco Dalpane

Il cinema di Mike Leigh
17.45 TUTTO O NIENTE (All or Nothing, GB-

Francia/2002) di Mike Leigh (128’) *
 “Che cos’è la vita? Lavori tutto il giorno, 

la notte dormi e alla fi ne muori”. La 
fi losofi a del tassista Timothy Spall, il più 
sensibile degli attori leighiani, induce 
all’umore più cupo. E cupo, pur senza 

tragedia, è il mondo attorno a lui: la luce 
sporca dell’appartamento, un sentimento 
coniugale disseccato, fi gli sgradevoli, 
e troppo alcol, violenza strisciante, 
l’umiliazione dei soldi che mancano. Un 
Leigh impietoso, che si nega anche il 
consueto, obliquo umorismo. 

La fi nestra sul presente
20.15 LEBANON (Levanon, Germania-Israele-

Francia-Libano/2009) di Samuel Maoz (94’)
 L’assurdità della guerra (il primo confl itto 

israeliano-palestinese) osservata 
attraverso il mirino di un cannone dal 
ventre d’acciaio di un carro armato. La 
perdita dell’innocenza di un manipolo 
di sprovveduti ragazzi trasformati in 
macchine di morte e gettati in una 
guerra che non capiscono. Kammerspiel 
claustrofobico e durissimo, Leone d’Oro a 
Venezia 2009.

22.15 LEBANON (replica)

09 MERCOLEDÌ 
Utopia e rivolta: un percorso nel cinema 
di Marco Bellocchio

20.15 NEL NOME DEL PADRE (Italia/1971)
di Marco Bellocchio (109’) *

 Terzo lungometraggio liberamente 
ispirato alla propria autobiografi a, è 
un illuminante ritratto delle istituzioni 
collegiali religiose. Lo stile distaccato, 
antisentimentale qui raggiunge il culmine 
virando su toni surreali che paiono 
annullare qualsiasi traccia temporale.

 Copia proveniente da CSC – Cineteca 
Nazionale

Il cinema di Mike Leigh
22.15 RAGAZZE (Career Girls, GB-

Francia/1997) di Mike Leigh (87’) *
 Due amiche tra i trenta e i quaranta, ex 

compagne d’università, single, parlano, 
ridono, vanno al pub, confrontano medie 
carriere e solitudini ormai imbarazzanti, 
incontrano vecchi fi danzati (ma non 
ricordano di quale delle due), invocano 
Charlotte Brontë. Certo non c’è l’allegria 
di Sex and the City, ma quel ritmo della 
vita, tra routine e speranze, che Leigh 
sa raccontare da maestro. 

10 GIOVEDÌ 
 Biblioteca Renzo Renzi
 (via Azzo Gardino, 65)
 Terra Madre Day
19.00 Il 10 dicembre Slow Food organizza
 in tutto il mondo il ‘Terra Madre

 day’, una giornata di iniziative per
 approfondire le tematiche di Terra Madre.
 Reading di poeti e scrittori sul tema 

del cibo, a cura di Zeicon Associazione 
Culturale.

 Intervengono Anna Albertano, Bruno 
Brunini, Giorgio Celli e Gregorio 
Scalise. La lettura è aperta a tutti coloro 
che vorranno portare un contributo sul 

tema. I testi dei convenuti verranno 
raccolti per l’archivio ‘Ciarui’.

 Ingresso libero

 Centro Interculturale M. Zonarelli
 (via Sacco, 14)

Terra Madre Day
20.00 Slow Food Bologna. Al centro della Terra

 Cena conviviale. Cucineranno le
 associazioni: Annassim (Marocco), Italia-

Ungheria, Fed. Ass. Filipppine, La quercia 
(Italia), Donne senegalesi, La gru (Giappone), 
Kankkurka kai kashii (Colombia). Brani 
musicali del coro Mikrokosmos.

Terra Madre Day
 20.30 TERRA MADRE (Italia/2009)

di Ermanno Olmi (78’)
 Un maestro del cinema mondiale 

propone il proprio punto di vista 
sul grande tema del cibo e sulle 
implicazioni economiche, ecologiche, 
sociali a esso correlate. Ermanno Olmi 
costruisce un documentario, un fi lm 
d’inchiesta limpidamente autoriale, che 
fa i conti con il destino del pianeta. Una 
poetica riconoscibile e riconducibile 
a tutta la sua opera precedente ma 
sorprendente per la sua unicità formale 
nel panorama del genere documentario.

 Precederà la proiezione, un’inedita 
intervista a Ermanno Olmi e Carlo Petrini.

22.30 TERRA MADRE (replica)

11 VENERDÌ 
Il cinema di Mike Leigh

17.30 DOLCE È LA VITA (Life is Sweet,
GB/1991) di Mike Leigh (103’) *

 Piena epoca tatcheriana. Desolazione 
che aleggia intorno ad alcuni 
personaggi normalmente atipici. 
Un ritratto implacabile “capace di 
conciliare la freddezza di uno sguardo 
comportamentale con la ferocia della 
denuncia caricaturale” (Emanuela 
Martini). Caustico, impietoso e 
irriverente ritratto della classe 
lavoratrice inglese. Sulle orme di Ken 
Loach, ma con maggiore ferocia.

 Sala Scorsese
 Le lingue al cinema, in collaborazione 

con Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere Università di Bologna

17.45 IL MIO AMICO ERIC (Looking for Eric,
 GB-Francia-Italia-Belgio-Spagna/2009)
ABC di Ken Loach (116’)

 Introduce Alessandra Di Luzio

 Biblioteca Renzo Renzi
 (via Azzo Gardino, 65)

Serata videoludica
18.30 Presentazione del libro Facciamo un
 videogioco! pubblicato da Gradozero

 Edizioni. Un romanzo illustrato per
 ragazzi che, attraverso una storia di 

fantasia, accompagna i lettori alla 
scoperta di come nasce un videogioco: 
dalla fase ideativa alla vera e propria 
realizzazione tecnica.

 Intervengono l’autore Ivan Venturi, 
l’illustratore Francesco Mattioli e lo 
scrittore Valerio Evangelisti.

La fi nestra sul presente
19.45 NEMICO PUBBLICO (Public Enemies,

USA/2009) di Michael Mann (140’)
ABC Il mito di Dillinger, bandito gentiluomo
 della Chicago del proibizionismo col 

vizio delle macchine, del cinema e 
soprattutto delle belle donne, rivive nel 
volto glamour e impavido di Johnny Depp. 
“Un clamoroso esercizio di stile” (Alberto 
Crespi) che alle ampie inquadrature sulle 
sontuose scenografi e giustappone serrati 
primissimi piani suoi volti al ritmo di una 
straniante musica rock che si alterna al 
crepitare delle mitragliette.

22.15 NEMICO PUBBLICO (replica)

12 SABATO 
Suoni, saperi e sapori di Natale

9.00-17.00
IL MERCATO DELLA TERRA

 Ospite d’onore: il suino di razza Mora 
Romagnola, Presidio Slow Food

 Sala Scorsese
Schermi e Lavagne: Cinenido – Visioni 
disturbate

15.45 IL MIO AMICO ERIC (Looking for Eric,
GB-Francia-Italia-Belgio-Spagna/2009)

ABC di Ken Loach (116’)

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi 
Storia del cinema per ragazzi. Suoni, saperi 
e sapori di Natale

16.00 HANNO RUBATO UN TRAM
 (Italia) di Aldo Fabrizi (90’)

 “Fabrizi – che sostituì Mario Bonnard
 alla regia – parte da uno dei suoi più 

riusciti personaggi teatrali per mettere 
insieme una commedia piacevole e 
ricca di spunti comici mescolati a 
momenti realistici e drammatici. Scritto 
da M. Bonnard, R. Maccari e A. Fabrizi 
su soggetto del giovane L. Vincenzoni. 
Sergio Leone aiutoregista. Bianconero 
di M. Bava che mette in risalto 
Bologna”(Morando Morandini).

 Uno sguardo al documentario, in 
collaborazione con D.E-R

18.00 CASERME ROSSE – IL LAGER DI
BOLOGNA (Italia/2009)

 di Danilo Caracciolo
e Roberto Montanari (53’)

 Si alza il velo d’oblio su una delle 
vicende più oscure della seconda 
guerra mondiale in Italia: i dubbi sulla 
presenza di fosse comuni, il ‘muro dei 
fucilati’, storie tragiche e di grande 
umanità nel ricordo di testimoni diretti 
che transitarono dalle Caserme Rosse, 
il più grande e dimenticato campo di 
concentramento nazifascista in Italia. 

 Al termine, incontro con i registi e 
con Luca Alessandrini (Direttore 
Istituto Storico Parri Emilia-Romagna), 
Armando Sarti (Presidente ANPI 
Bolognina) e Monsignor Antonio Allori 
(Presidente Fondazione GDO)

MENSILE

Buster e Charlie con il più maledetto dei comici 
americani, Roscoe ‘Fatty’ Arbuckle, i loro fi lm sul 
cinema, i classici e i meravigliosi documentari 
di Kevin Brownlow, storico e cineasta, che sarà 
al Lumière a presentare la sua lunga detection. 
Sarà, quindi, un’occasione unica per scoprire, 
grazie ai due documentari di Brownlow e Gill, 
i loro metodi di lavoro attraverso una serie di 
interviste con i collaboratori e di materiali inediti 
che svelano come la semplicità struggente delle 
famose sequenze di Chaplin fosse il frutto di un 
lavoro lungo e ossessivo e come la perfezione 
acrobatica di Keaton si costruisse attraverso un 
durissimo apprendistato familiare. Per quelli a 
cui la retrospettiva non bastasse, due cofanetti, 
contenenti in dvd i documentari di Brownlow e 
Gill e due libri su Keaton e Chaplin, editati dalla 
Cineteca, sono fi nalmente pubblicati in italiano.

Giuseppe Bertolucci e Gian Luca Farinelli

COMUNE DI BOLOGNA
Settore Cultura e 

Rapporti con l'Università

01 MARTEDÌ 
Utopia e rivolta: un percorso nel cinema 
di Marco Bellocchio. In collaborazione 
con FICE Emilia-Romagna e SNCCI

17.45 DISCUTIAMO, DISCUTIAMO
 (Italia-Francia/1969)

 di Marco Bellocchio (20’)
 In un’aula universitaria, un gruppo di 

giovani del movimento studentesco di 
sinistra si scontra con alcuni studenti 
di destra. Arriva la polizia che picchia i 
‘rivoltosi’. Marco Bellocchio mette in scena 
un gustoso e scanzonato divertissement, 
per uno degli episodi che compongono il 
fi lm collettivo Amore e rabbia.

 Copia proveniente da CSC – Cineteca 
Nazionale

SOGNI INFRANTI. RAGIONAMENTI E
DELIRI (Italia/1995)
di Marco Bellocchio (52’)

 Sulle note dell’Internazionale e sulle 
immagini del Maggio francese, si apre

il documentario in cui Bellocchio 
affronta il terrorismo e la fi ne 
dell’illusione rivoluzionaria post 
Sessantotto, con quattro interlocutori 
d’eccezione: Vittorio Foa, gli ex brigatisti 
Enrico Fenzi, Massimo Gidoni e Aldo 
Brandirali, ex segretario dell’Unione dei 
comunisti italiani.

 Al termine, incontro con
Marco Bellocchio

 Sala Scorsese
L’Italia guarda la Cina – parte prima 
Rassegna promossa da Istituto Confucio 
dell’Università di Bologna 

18.00 LA LUNGA MARCIA PER PECHINO
 (Italia/1962) di Fernaldo Di Giammatteo

 (92’)
 I 370 giorni della ‘lunga marcia’ del 

1934, presa di potere da parte di Mao 
Tze Tung, ricostruiti in un appassionante 
fi lm di montaggio dal critico e storico del 
cinema Di Giammatteo. 

 Introducono Marina Timoteo (Direttore 
Istituto Confucio) e Cristina Bragaglia

Utopia e rivolta: un percorso nel cinema 
di Marco Bellocchio

20.15 VINCERE (Italia/2009)
di Marco Bellocchio (128’)

 Giovinezza, vocazione e prime 
esperienze di Benito Mussolini, 

www.cinetecadibologna.it

per poi partecipare alla stesura dei copioni di alcuni dei fi lm più importanti di Zurlini, Leone, 
Bolognini, Lattuada, Caprioli e altri.

L’AVVENTUROSA STORIA DEL CINEMA ITALIANO
14, 17 e 21 dicembre
Continuiamo a festeggiare l’uscita per le Edizioni Cineteca di Bologna di L’avventurosa storia 
del cinema italiano. Da La canzone dell’amore a Senza pietà, primo volume della nuova 
edizione dell’opera curata da Goffredo Fofi  e Franca Faldini, con tre titoli realizzati nel triennio 
1946-48: Il bandito, Vivere in pace e Roma città libera. 

PITTURA ANIMATA: IL GENIO ROMANTICO DI
ALEKSANDR PETROV 6 e 7 dicembre
Artista di fama mondiale, Aleksandr Petrov usa defi nire la sua tecnica, pittura su vetro, “la 
via più breve dal cuore all’opera animata”. Dinanzi allo sguardo dello spettatore scene intense 
mutano una nell’altra quasi per magia, fondendosi in una composizione cinematografi ca di 
straordinaria bellezza. 

FEDERICO ZERI. GLI ANNI DI MIXER 5 dicembre
Chi era Federico Zeri negli anni del suo successo mediatico presso la tivù pubblica italiana? 
Ce lo racconta Giovanni Minoli, oggi direttore di Rai Storia e inventore di Mixer, programma di 
culto dove Zeri ha avuto spazio conquistando il suo pubblico. 

FOTOGRAFIA AL CINEMA 19 dicembre 
L’Archivio fotografi co dedica il suo appuntamento mensile a Mario Dondero, padre del 
fotogiornalismo che, tra Parigi e il resto del mondo, ha raccontato storie di gente comune, 
ritratto i più grandi intellettuali europei e immortalato set cinematografi ci. A lui viene dedicato 
il numero di dicembre di RVM, nuovo magazine quadrimestrale di fotografi a documentaria. 
Verrà proiettato il fi lm La viaccia di Mauro Bolognini, di cui Dondero catturò alcuni scatti sul set. 

 ‘Eric & Eric’ avrebbe potuto essere il 
titolo alternativo dell’ultimo fi lm di Ken 
Loach. Perché il depresso postino Eric, 
dalla vita disastrata e problematica, 
trova conforto e sollievo dall’‘incontro’ 
con il suo omonimo idolo, calciatore del 
Manchester, Eric Cantona che, come 
ogni buon angelo custode, lo aiuterà 
nelle tribolazioni dell’esistenza. Anche 
se continuano a ‘piovere pietre’ sui 
suoi protagonisti, questa volta il tocco 
alla Frank Capra contamina anche 
l’irriducibile Ken ‘il rosso’ facendogli 
trovare il giusto equilibrio, quel touch 
inconfondibile, tra dramma e commedia 
(Valeria Dalle Donne).

Federico Zeri. Gli anni di Mixer
17.15 UNA VITA CON TANTI ZERI (Italia/

1989) di Ludovica Ripa di Meana (70’) 
 Il fi lm, parte della serie Gli intrattabili,

 ideata e condotta da Ludovica Ripa 
di Meana (Rai3), nasce dall’incontro 
dell’autrice con Federico Zeri, in 
occasione di alcune lezioni da lui 
condotte, raccolte poi in Dietro 
l’immagine (Longanesi, 1987). Zeri 
svela aspetti di se stesso inediti al 
pubblico, sottoponendosi a domande 
incalzanti e a tratti ‘rischiose’.

FEDERICO ZERI E LA VIA APPIA
(Italia/1974) di Maurizio Cascavilla (23’) 

 Documentario inchiesta, fi rmato Anna 
Zànoli, prima signifi cativa apparizione 
di Federico Zeri in televisione, chiamato 
a parlare della Roma antica, città da lui 
attentamente studiata nei testi classici. 
Tra le rovine fatiscenti del monumento 
abbandonato, Zeri è testimone con lo 
spettatore di un ‘parco di rifi uti’.

 In collaborazione con Teche Rai
 Introducono Giovanni Minoli
 e Paola Scremin
 Sarà presente Anna Ottani Cavina 

(Direttore Fondazione Federico Zeri)
 Ingresso libero
 L’appuntamento è programmato in 

occasione della mostra Federico Zeri 
dietro l’immagine. Opere d’arte e 
fotografi a in corso al Museo Civico 
Archeologico di Bologna fi no al 10 
gennaio 2010. La mostra, promossa dalla 
Fondazione Federico Zeri, a cura di Anna 
Ottani Cavina, è dedicata all’eccezionale 
avventura intellettuale del grande storico 
dell’arte. Info www.fondazionezeri.unibo.it, 
tel. 051-2097486.

20.15 GOOD MORNING, AMAN (replica)

22.15 GOOD MORNING, AMAN (replica)

06 DOMENICA 
Schermi e Lavagne. Cineclub per 
ragazzi. Pittura animata:
il genio romantico
di Aleksandr Petrov
In collaborazione con

16.00 Primo appuntamento dedicato al premio
 Oscar Aleksandr Petrov e alla sua

 complessa tecnica di animazione

 realizzata a partire dalla pittura su vetro.
ABC  Distribuiti i colori a olio su una lastra,
 l’artista dipinge le sue storie con le dita,

 ricorrendo al pennello solo in casi eccezionali.
 Per un minuto di fi lm è necessario 

dipingere circa mille quadri. Ciascuno di essi 
prende vita dalle modifi che apportate nel 
precedente in un costante divenire di forme, 
colori, ombre, luci. Nei suoi lavori sogno e 
realtà si intrecciano quasi a confondersi 
nell’esplorare la natura intima dell’esistenza.
LA MUCCA (Korova, URSS/1989)
di Aleksandr Petrov (10’)
IL VECCHIO E IL MARE (Korova, 
URSS/1989) di Aleksandr Petrov (10’)

 Al termine, incontro con Aleksandr Petrov 
 A seguire, un programma di corti di 

animazione russa
 Dai 6 anni in su

Utopia e rivolta: un percorso nel cinema 
di Marco Bellocchio

18.00 I PUGNI IN TASCA (Italia/1965)
di Marco Bellocchio (107’) *

 Rifi utato dalla mostra veneziana di 
Chiarini, I pugni in tasca, folgorante 
esordio nel lungometraggio di Marco 
Bellocchio, fu presentato al Festival di 
Locarno. Nel mostrare la condizione di 
un adolescente, il suo stato di perenne 
insoddisfazione, il fi lm sconvolse 
per il nichilismo e l’irruenza con cui 
colpiva al cuore l’istituzione familiare. 
A quarantacinque anni di distanza 
mantiene intatta la propria modernità e 
carica corrosiva. 

20.15 GOOD MORNING, AMAN (replica)

22.15 GOOD MORNING, AMAN (replica)

07 LUNEDÌ 
Utopia e rivolta: un percorso nel cinema 
di Marco Bellocchio

18.00 BUONGIORNO, NOTTE
 (Italia/2003) di Marco Bellocchio (105’) 
 Ricostruzione del caso Moro in chiave 

onirico-psicoanalitica. Buongiorno, 
notte è un ritorno ai temi del terrorismo: 
Bellocchio adotta il punto di vista di una 
dei carcerieri, non rinunciando però ad 
un approccio poetico. Il fi lm, infatti, trae 
il titolo da un verso di Emily Dickinson.

 Copia proveniente da CSC – Cineteca 
Nazionale

Pittura animata: Il genio romantico di 
Alekandr Petrov

20.00 LA MUCCA (Korova, URSS/1989)
di Aleksandr Petrov (10’)

 IL SOGNO DI UN UOMO RIDICOLO
 (Son smešnogo celoveka, Russia/1992) 

di Aleksandr Petrov (20’) 
RUSALKA (Russia/1996)
di Aleksandr Petrov (10’)
IL VECCHIO E IL MARE (Korova, 
URSS/1989) di Aleksandr Petrov (10’)
IL MIO AMORE (Moja ljubov’, 
Russia/2006) di Alekandr Petrov (27’)

 Al termine, incontro con Aleksandr Petrov, 
Eugenia Gaglianone e Tiziana Passarini

ANNI DI
LUMIERE

VERSIONE ORIGINALE SOTTOTITOLATA

RELATORE / INCONTRO / TAVOLA ROTONDA

PER BAMBINI E RAGAZZI

EVENTO FUORI SALA

ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE

ABC

CAMPAGNA ABBONAMENTI. NOVITÀ 2010
A partire dal 2010 la Cineteca, in collaborazione 
con l’Ente Mostra Cinema Libero, propone al 
costo di 25 Euro la tessera annuale Amici della 
Cineteca che andrà a sostituire la vecchia 
tessera Speciale FICC. Abbiamo introdotto questa 
novità perché desideriamo offrire qualcosa in 
più ai nostri affezionati tesserati: omaggi, tariffe 
agevolate, sconti sulle pubblicazioni, priorità 
d’ingresso (l’elenco dettagliato delle opportunità 
sul retro di questo numero).
La rivista Cineteca verrà spedita a domicilio 
ai soli possessori della tessera FICC 2010.

Charlie Chaplin vs. Buster Keaton



dal 18 al 23 DICEMBRE

dal 13 al 17 DICEMBRE

PER I NOSTRI LETTORI
Per variazioni di indirizzo o altre questioni relative 
alla spedizione di Cineteca: 
0512194826 - cinetecadirezione@comune.bologna.it

CINETECA MENSILE
Periodico di informazione cinematografi ca.
Direttore responsabile: Paola Cristalli.
Direzione culturale: Cineteca di Bologna.
Redazione: Alessandro Cavazza, Valeria Dalle Donne.
Hanno collabborato a questo numero: Cecilia 
Cenciarelli e Michela Zegna (In biblioteca), Andrea 
Meneghelli (In archivio) ed Enrica Serrani (Film 
Commission). Edizione on-line: Alessandro Cavazza. 
Grafi ca: D-sign.it. Composizione e stampa: Linosprint – 
Tipografi a Moderna. Editore: Ente Mostra Internazionale 
del Cinema Libero. Proprietà: Cineteca di Bologna (aut. 
Trib. N. 5243 del 14-2-1985). Presidente: Giuseppe 
Bertolucci. Direttore: Gian Luca Farinelli. Consiglio 
d’amministrazione: Giuseppe Bertolucci, Luca Bitterlin, 
Gian Piero Brunetta, Fabio Fefè, Grazia Verasani.

20.00 IL PIONIERE DEL WIRELESS
Guglielmo Marconi 1874-1937

 (Italia/2009) di Enza Negroni (52’)
 Biografi a docu-fi ction con Giorgio 

Comaschi che ripercorre i punti essenziali 
della vita e delle invenzioni di Guglielmo 
Marconi portandoci fi sicamente nei luoghi 
che hanno segnato l’esistenza del grande 
Nobel per la fi sica. Taglio giornalistico, al 
servizio del racconto, condito con momenti 
divertenti e aneddoti sul personaggio 
pubblico e privato. 

 Intervengono Giogio Comaschi (autore 
e interprete), Enza Negroni (regista) 
e Gabriele Falciasecca (Presidente 
Fondazione Guglielmo Marconi)

La fi nestra sul presente
22.15 IL NASTRO BIANCO (Das weisse Band.

Eine deutsche Kindergeschichte, 
Austria-Germania-Francia-Italia/2009) 
di Michael Haneke (145’)

 Misteriosi e inquietanti incidenti 
turbano la tranquillità apparente di un 
villaggio tedesco degli anni Dieci, sotto 
lo sguardo attento dei bambini. Un 
microcosmo dominato dalla violenza e 
dalla sopraffazione che il bianco e nero 
luminoso e tagliente dell’implacabile 
Haneke trasforma in laboratorio e 
metafora della follia nazista che sarà. 
Palma d’Oro a Cannes 2009.

13 DOMENICA 
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

16.00 NEL PAESE DELLE CREATURE
SELVAGGE (Where the Wild Things Are,

 USA/2009) di Spike Jonze (101’)
 Max è un bambino irrequieto. Un giorno 

decide di fuggire di casa e fi nisce con 
l’essere incoronato re in un paese abitato 
da curiose creature. Il fi lm affronta 
la disillusione infantile, trasferendo 
la rabbia che Max ha in corpo nelle 
personalità delle creature selvagge. 
Girando in esterni nei vasti spazi 
australiani e quasi sempre all’ora del 
tramonto Jonze trova una dimensione 
sospesa che rende perfettamente 
l’equilibrio tra fantasia e realismo.

 Dai 6 anni in su

Chaplin vs. Keaton. I primi grandi 
successi

18.00 A DOG’S LIFE (Vita da cani,
 USA/1918)
ABC di Charles Chaplin (38’)

 Accompagnamento musicale con brani
 originali registrati 

SHERLOCK JR. (USA/1924)
di Buster Keaton (45’)

 Keaton lavora a Sherlock Jr. partendo da 
una sfi lza di gag impossibili e numeri 
acrobatici. La trama serve a giustifi care 
tutti i nessi, a costruire l’illusione. Con 
Vita da cani Chaplin inizia a pensare alla 
comica in senso strutturale prendendo 
atto sempre più della sua forma 
architettonica. “Se una trovata interferiva 
con la logica dei fatti per umoristica che 

fosse non me ne servivo”. Evoluzione 
stilistica e narrativa per entrambi, 
procedimento artistico opposto.

 Accompagnamento musicale al piano di
 Marco Dalpane

19.45 IL NASTRO BIANCO (replica)

22.30 IL NASTRO BIANCO (replica)

14 LUNEDÌ 
L’avventurosa storia del cinema italiano

18.00 IL BANDITO (Italia/1946)
di Carlo Lizzani (87’) *

 Cupo dopoguerra in una Torino 
neorealista e noir.  Un reduce senza più 
lavoro si lascia irretire dalla mala, e da 
un capobanda femmina. “De Laurentiis 
mi ha detto: ‘Tu devi fare il fi lm con 
Amedeo Nazzari’. Io in verità volevo 
Andrea Checchi perché mi sembrava più 
adatto, preparato. ‘Tu devi fare un fi lm 
popolare, Nazzari, Magnani!’” (Alberto 
Lattuada). C’è anche la diciannovenne 
Carla del Poggio, neosposa del regista. 

 Copia proveniente da CSC – Cineteca 
Nazionale

Enrico Medioli, la musica segreta della 
scrittura

20.00 LA RAGAZZA CON LA VALIGIA
(Italia-Francia/1961) di Valerio Zurlini

 (111’) *
 “Quanto c’è nella sua opera di quel 

suo carattere ottimistico, gioioso, 
canagliesco, bon-vivant?”, si 
domandava Medioli a proposito di Zurlini. 
Il primo fi lm nato dalla loro amicizia, è 
una storia crepuscolare e raffi nata di 
“umiliati e offesi, di predestinati alla 
solitudine e alla disperazione” (Medioli), 
con una fulgida Claudia Cardinale e un 
trepidante Jacques Perrin.

 Introduce lo sceneggiatore Enrico Medioli

Il cinema di Mike Leigh
22.15 NAKED (GB/1993) di Mike Leigh (131’) *
 In una Londra marginale e 

sottoproletaria, si aggira uno strano 
tipo di ‘fi losofo’ (David Tewlis, premiato 
a Cannes per l’interpretazione). Cinico 
e romantico, tra soste e peregrinazioni, 
sproloquia di Apocalisse ed è in rotta 
con il mondo. Sgradevole  parabola 
esistenziale più che sociale, discesa 
all’inferno in una metropoli desolata e 
livida.

15 MARTEDÌ 
Fare cinema a Bologna

20.00 MY MAIN MAN. Appunti per un fi lm
sul jazz a Bologna (Italia/2009)
di Germano Maccioni (80’)

 Un viaggio nello storico Festival Jazz di 
Bologna. Filmati inediti scovati negli 
archivi delle Teche Rai si uniscono a 

interviste esclusive in un documentario 
che vuole riannodare la storia di una città 
riconosciuta tra le capitali del jazz europeo. 

 Un progetto di ‘Bottega Bologna’

Enrico Medioli, la musica segreta della 
scrittura

21.30 LA CADUTA DEGLI DEI (Italia-
Germania-Svizzera/1969)
di Luchino Visconti (156’) *

 “Fu una sceneggiatura laboriosa. Nacque 
dall’idea di un Macbeth odierno. Il che 
naturalmente presupponeva […] una 
situazione esterna che in Shakespeare 
sono le guerre e nel nostro fi lm il 
nazismo. […] Da questa idea iniziale 
si passò a inventare una famiglia di 
junker che ha in mano il potere; che poi 
diventava un racconto della Germania 
dell’epoca; e poi, se vuoi, è anche 
qualcos’altro, e cioè un inferno guardato 
a occhi aperti” (Enrico Medioli).

 Copia proveniente da CSC – Cineteca 
Nazionale

16 MERCOLEDÌ 
Bologna-Tuzla andata / ritorno

18.15 Nell’ambito del progetto Culture II,
 fi nanziato dalla Fondazione Cassa

 di Risparmio in Bologna, il Comune
 di Bologna e l’Università degli Studi di 

Bologna hanno collaborato nel luglio 
2009 alla prima edizione del festival 
Kaleidoskop a Tuzla in Bosnia-Erzegovina, 
organizzato dalla Città di Tuzla e dalla 
Casa della Fiamma della Pace. A 
conclusione del progetto, si presentano 
il video realizzato durante il festival da 
Stefania Pollastri e Fabrizio Colliva della 
redazione Flashvideo dell’uffi cio Giovani 
del Comune di Bologna, il documentario 
Youth of Tuzla di Matteo Pasi e il cartone 
animato Incontri realizzato da Tiziana 
Passarini e Ilaria Marangon della Cineteca 
di Bologna con i bimbi bosniaci.

 Nell’atrio del Lumière saranno esposte 
fi no al 29 dicembre le fotografi e 
scattate a Tuzla da Giulio Rimondi 
e Virgina Farina (due dei vincitori 
del concorso Iceberg09, organizzato 
dall’Uffi cio Promozione Giovani Artisti 
del Comune di Bologna).

 Introducono Gianni Sofri e Jasmina 
Redzepagic Avdagic 

 Ingresso libero
 Seguirà un rinfresco a cura 

dell’Associazione MondoDonna onlus 
Altre Terre catering etnico

Chaplin vs. Keaton. Kevin Brownlow 
presenta

20.00 UNKNOWN CHAPLIN - I Episodio:
My Happiest Years (I miei anni più

ABC felici, GB/1983)
 di Kevin Brownlow e David Gill (58’)

 A HARD ACT TO FOLLOW - I
Episodio: From Vaudeville to Movies 
(Dal Vaudeville al Cinema, GB/1987)
di Kevin Brownlow e David Gill (60’)

fenomeni materiali), sembrano diventare 
umani o, animati” in quello che per lui 
era “il fi lm più folle, più sognato, più 
poetico” di Buster Keaton.

 Accompagnamento musicale al piano di
 Marco Dalpane

Enrico Medioli, la musica segreta della 
scrittura

22.30 GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN
INTERNO (Italia-Francia/1974)
di Luchino Visconti (125’) *

 Ideato da Medioli, è un fi lm nutrito 
dei temi della Montagna incantata 
e dell’Eletto di Thomas Mann: “La 
scelta dell’ordine, l’irruzione temuta e 
desiderata dell’irrazionale, della morte 
camuffata da amore... Il professore [Burt 
Lancaster], la governante, e tutti quei 
libri e quegli oggetti, e le conversation 
pieces alle pareti. E poi la famiglia 
di estranei, una famiglia rifi utata e 
ora ricercata […] C’è nel professore 
qualcosa di Aschenbach, anche lui è 
caduto in un inganno” (Enrico Medioli).

18 VENERDÌ 
Enrico Medioli, la musica segreta della 
scrittura

16.30 LUDWIG (Italia-Francia-Germania/
 1973) di Luchino Visconti (185’) *
 Gli eccessi, le utopie, le trasgressioni 

dell’ultimo re di Baviera, Ludwig von 
Wittelsbach (Helmut Berger), nel 
ventennio che trascorre fra la sua 
sontuosa incoronazione e la morte 
‘rubata’ e oscura, in una probabile 
congiura di palazzo. Dietro la sua ricerca 
della bellezza e il suo disprezzo delle 
convenzioni e dei compromessi, Visconti 
dissimula anche il proprio autoritratto.

 Copia proveniente da CSC – Cineteca 
Nazionale

La fi nestra sul presente
20.15 MARPICCOLO (Italia/2009)

di Alessandro Di Robilant (93’)
 Nella Taranto avvelenata dall’Ilva e dalla 

malavita, un ragazzino cresciuto a pane e 
piccoli lavoretti per i boss cerca di sfuggire 
al destino di criminalità per lui già scritto. 
Dal romanzo Stupido del bolognese Cotti 
un melodramma sociale con tinte di favola 
nera illuminato dalla performance del 
debuttante giostraio Giulio Beranek. 

22.30 MARPICCOLO (replica)

19 SABATO 
Suoni, saperi e sapori di Natale

9.00-17.00
IL MERCATO DELLA TERRA

 Musiche popolari dell’Orchestra ‘La 
Rumorosa’ di Nonantola.

 Ospite d’onore: il suino di razza Mora 
Romagnola, Presidio Slow Food

La fi nestra sul presente
22.15 LA PRIMA LINEA (Italia/2009)

di Renato De Maria (100’)
 Un giorno nella vita di Sergio Segio, 

terrorista del gruppo Prima Linea. Il giorno è 
quello dell’assalto al carcere di Rovigo, per 
liberare quattro detenute tra cui Susanna 
Ronconi, l’amore (ormai spento) della sua 
vita. Più insurrezioni sulla stampa (“questo 
fi lm è una cattiva azione”, o invece è “una  
storia contro il revisionismo fi lobrigatista”) 
che sullo schermo prudente e dolente, dove 
il fallimento politico s’incrocia alla sconfi tta 
esistenziale. 

20 DOMENICA 
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

16.00 NIKO – UNA RENNA PER AMICO
(Niko – Lentäjän poika, Finlandia-

 Germania-Irlanda-Danimarca/2008)
di Kari Juusonen (80’)

 Una renna, il cui unico desiderio è imparare 
a volare, certa che suo padre lavori per 
Babbo Natale si mette in viaggio alla sua 
ricerca. Prodotto tutto europeo a forte 
partecipazione fi nlandese, Niko si distacca 
nettamente da quanto sia mai stato fatto 
in materia di lungometraggi animati nel 
nostro continente.

 Per tutti

Enrico Medioli, la musica segreta della 
scrittura

18.00 SPLENDORI E MISERIE DI MADAME
ROYALE (Italia-Francia/1970)
di Vittorio Caprioli (103’) *

 Nella seconda e ultima sceneggiatura 
di Medioli per Vittorio Caprioli, Ugo 
Tognazzi interpreta magistralmente un 
omosessuale, confi dente dell’ambiguo 
commissario Maurice Ronet in un fi lm 
originale che inizia come una commedia 
e si trasforma in noir. “È stata 
un’esperienza sconvolgente. Mi sono 
divertito e poi mi sono spaventato per 
essermi divertito” (Ugo Tognazzi).

20.15 LA PRIMA LINEA (replica)

22.15 LA PRIMA LINEA (replica)

21 LUNEDÌ 
L’avventurosa storia del cinema italiano

18.00 ROMA CITTÀ LIBERA (Italia/1948)
di Marcello Pagliero (81’) *

 Roma liberata, una città di incontri 
bislacchi, di strani interludi, di intellettuali 
e ladri, borsaneristi e dattilografe, e 
americani dappertutto. Marcello Pagliero 
era stato Manfredi, l’ingegnere comunista 
in Roma città aperta. “Il soggetto era 
di Flaiano, una cosa lieve, ironica, sulla 
Roma degli americani” (Suso Cecchi 
d’Amico). Piccolo capolavoro maudit del 
cinema italiano. 

 Copia proveniente da CSC – Cineteca 
Nazionale

20.00 LA PRIMA LINEA (replica)

22.15 LA PRIMA LINEA (replica)

 Appuntamento imperdibile per gli amanti 
di Chaplin e Keaton: materiali d’archivio, 
prove fi lmate, interviste inedite, scene 
tagliate. Una ricerca appassionata 
e stupefacente, due documentari 
leggendari – un unico viaggio 
– attraverso l’universo creativo dei due 
più grandi maestri della comicità. 

 Introduce Kevin Brownlow storico del 
cinema e autore di Unknown Chaplin e
A Hard Act to Follow.

22.45 MY MAIN MAN. Appunti per un fi lm
sul jazz a Bologna (replica)

17 GIOVEDÌ 
17.00 Presentazione del volume
 Millenovecentotrentanove – danzando

 sull’abisso. Vittorio Mussolini e il Premio
 Riccione a cura di Marco Bertozzi 

(edizione Raffelli, Rimini 2009).
 Saranno presenti Fabio Bruschi, Marco 

Bertozzi e Luciana Castellina
 a seguire

RIMINILUX – LA RIVIERA 
ALL’EPOCA DEI CINEGIORNALI 
LUCE (Italia/1993) di Paolo Rosa (16’)

 Produzione Studio Azzurro - Cineteca di 
Rimini

 Ingresso libero

L’avventurosa storia del cinema italiano
18.00 VIVERE IN PACE (Italia/1947)

di Luigi Zampa (89’) *
 La guerra e la pace tra le colline umbre, 

dove due soldati americani (uno è nero) 
trovano rifugio presso Aldo Fabrizi e il 
bucolico etilico idillio della sua fattoria. 
Ma le armi sparano ancora. “Per una cifra 
irrisoria Ponti mi comprò un raccontino 
sulle mie giornate di sfollata... Zampa 
lo diresse con molta verve. Il merito 
maggiore del fi lm fu quello di far ridere 
sulla guerra che ci eravamo lasciati alle 
spalle, di essere una commedia con un 
fi nale tragico, secondo la formula migliore 
della commedia all’italiana” (Suso Cecchi 
d’Amico).

 Copia proveniente da CSC – Cineteca 
Nazionale

Chaplin vs. Keaton. I primi grandi 
successi

20.00 THE KID (Il monello, USA/1921)
di Charles Chaplin (83’)

ABC Accompagnamento musicale con brani
 originali registrati

 THE NAVIGATOR (USA/1924)
di Donald Crisp e Buster Keaton (59’)

 Per entrambi i fi lm della svolta, accolti 
dalla critica e dal pubblico con plauso 
unanime. Chaplin trova la chiave di volta 
del suo personaggio miscelando con 
maestria pathos e leggerezza, invenzioni 
comiche e oniriche in cui anche gli 
oggetti traslano dal loro uso quotidiano 
e si animano di vita propria. Di ‘poetico 
animismo’ parlò Mario Soldati riferendosi 
proprio a The Navigator  “(macchine, 

22 MARTEDÌ 
Chaplin vs Keaton
Chaplin e Keaton, fi nalmente insieme

20.00 LIMELIGHT (Luci della ribalta,
USA/1952) di Charles Chaplin (137’)

ABC “Per Charlie non esistono scene
 minori in un fi lm. Ogni inquadratura 

è preparata con cura meticolosa.  E il 
cosiddetto ‘classicismo’ di Chaplin non 
è altro che il suo amore per il lavoro 
ben fatto. […] Lavorare con lui in 
Limelight è stato un grande piacere per 
me, non solo perché voleva dire lavorare 
per un vecchio amico, ma perché fare 
qualsiasi cosa con lui è meraviglioso. 
Preparò la nostra sequenza con grande 
meticolosità, ma una volta in scena 
fummo liberi di improvvisare. Per me 
Chaplin è il più grande regista comico 
mai esistito” (Buster Keaton).

La fi nestra sul presente
22.30 L’UOMO CHE FISSA LE CAPRE

(The Men Who Stare At Goats, USA-
GB/2009) di Grant Heslov (93’)

ABC Un cronista di guerra a caccia di scoop
 si imbatte in un corpo speciale 

dell’esercito in Iraq che vuole contrastare 
le guerre con il potere dei fi ori e della 
mente. Commedia demenziale, nera 
e dissacrante verso un monumento 
intoccabile dell’autorità, tra parodie, new 
age, giochi linguistici, fi losofi a star wars. 
E l’intensità burlesca di quattro cavalli 
di razza come George Clooney, Ewan 
McGregor, Jeff Bridges e Kevin Spacey.

23 MERCOLEDÌ 
Enrico Medioli, la musica segreta della 
scrittura

17.15 LA PRIMA NOTTE DI QUIETE (Italia-
Francia/1972) di Valerio Zurlini (132’) *

 Una brumosa e corrotta Rimini 
invernale è lo scenario di un mélo 
disperato, febbrile e affascinante, con 
echi di Camus e del realismo poetico 
francese. Un professore dal passato 
enigmatico (un magnetico Alain 
Delon) s’innamora fatalmente di una 
studentessa ‘bruciata’. Ultimo titolo del 
sodalizio di Medioli e Zurlini, è un fi lm 
emblematico degli anni Settanta.
La fi nestra sul presente

19.45 PARNASSUS – L’UOMO CHE VOLEVA
INGANNARE IL DIAVOLO

ABC (The Imaginarium of Doctor Parnassus,
 GB-Canada-USA/2009) di Terry Gilliam 

(122’)
 Come il dottor Parnassus con il suo 

carretto e il suo specchio magico offre 
ai clienti mondi diversi e incredibili 
ed è disposto per questo a venire 
a patti col diavolo, così Gilliam, 
strabiliante inventore di immagini e 
direttore d’attori, inonda gli occhi degli 
spettatori con il suo cinema eccessivo 
ed estremo, ironico e colorato.  Un inno 
all’immaginazione diventato, malgré 
lui, postumo omaggio a Heath Ledger.

 Il miglior Terry Gilliam in versione originale

Parcheggio ‘Riva Reno – Manifattura delle Arti’
Agevolazioni per gli spettatori del Lumière
Anche per il mese di dicembre proponiamo agli 
spettatori del Lumière una particolare agevolazione 
per l’utilizzo del parcheggio ‘Riva Reno’ ubicato in 
prossimità del cinema (via del Rondone angolo Azzo 
Gardino). A ogni coppia di spettatori che acquista 
un biglietto intero vengono date in omaggio 2 ore di 
parcheggio, mentre a ogni coppia di spettatori che 
acquista un biglietto ridotto viene data in omaggio 1 
ora di parcheggio. Per usufruire dello sconto occorre 
presentare alla cassa del Lumière il tagliando del 
parcheggio per la vidimazione.

La fi nestra sul presente
22.15 SEGRETI DI FAMIGLIA
 (Tetro, USA-Italia-Argentina/2009)
 di Francis F. Coppola (127’)
 Americani a Buenos Aires, una famiglia 

ad alto tasso di creatività e tormenti. 
Prima sceneggiatura originale di Coppola 
dai tempi della Conversazione, è un fi lm 
visivamente affascinante, narrativamente 
spigoloso, imperfetto ma decisamente one 
from the heart. Autobiografi a mascherata 
e pulsante: “Nulla è realmente accaduto, 
tutto è vero” (F.F. Coppola). 

24 GIOVEDÌ 
19.45 SEGRETI DI FAMIGLIA (replica)

22.15 PARNASSUS – L’UOMO CHE VOLEVA
ABC INGANNARE IL DIAVOLO (replica)

25 VENERDÌ 
15.15 SEGRETI DI FAMIGLIA (replica)

17.45 PARNASSUS – L’UOMO CHE VOLEVA
ABC INGANNARE IL DIAVOLO (replica)

20.00 PARNASSUS – L’UOMO CHE VOLEVA
ABC INGANNARE IL DIAVOLO (replica)

22.15 SEGRETI DI FAMIGLIA (replica)

LE TARIFFE DEL CINEMA LUMIÈRE 
BIGLIETTI SINGOLI
Biglietto intero sala Scorsese: Euro 7,00.
Mercoledì: Euro 5,00
Biglietto intero sala Offi cinema/Mastroianni: Euro 6,00
TESSERE
Tessera FICC: Euro 5,50 (permette di accedere alle 
proiezioni riservate ai soci FICC, ricevere a casa il mensile 
‘Cineteca’) Tessera amici della Cineteca: Euro 25,00 
Riduzioni e convenzioni:
Studenti universitari e Carta Giovani, over 60, soci Alliance 
Française de Bologne, soci ANCeSCAO, soci Università 
Primo Levi e Associazione Istituto Carlo Tincani, personale 
docente e non docente dell’Università di Bologna, soci del 
Circolo dei Dipendenti Universitari, Dipendenti Comunali, 
soci del Circolo Giuseppe Dozza: Euro 3,50
Riduzione soci FICC, AGIS (valida tutti i giorni feriali), 
possessori Carta Più Feltrinelli, soci SAB (Aeroporto di 
Bologna), soci Associazione culturale italo-britannica, 
soci British School of Bologna, soci Associazione 
culturale Italia-Austria, soci Istituto di Cultura 
Germanica di Bologna, soci Associazione culturale italo-
belga, abbonati ATC, soci Circolo ricreativo-culturale 
Hera, soci Touring Club Italiano: Euro 5,00
Invalidi con accompagnatore: ingresso libero
Nota bene: per accedere alle riduzioni è strettamente 
necessario presentare il relativo tesserino o titolo 
di riconoscimento; le riduzioni valgono per la 
programmazione ordinaria e non si applicano alle 
proiezioni durante i festival.
‘Cineclub per ragazzi. Cinenido - Visioni disturbate’ – Tariffe
Intero: Euro 6,00
Possessori di tessera FICC: Euro 4,50
Ragazzi fi no a 17 anni, studenti universitari, anziani, 
possessori di Carta Giovani, soci Coop: Euro 3,00. Ogni 6 
ingressi, il settimo è gratuito

‘Chaplin vs. Keaton’: il gruppo Hera offre la possibilità 
di accedere a tutte le proiezioni con un biglietto ridotto, 
riservandone 100 a serata: Euro 3,50 invece di Euro 
6,00. Per scaricare la riduzione: www.gruppohera.it

Le proiezioni dei fi lm contrassegnati nel programma con 
un * sono riservate ai soci della Federazione Italiana 
Circoli del Cinema (FICC). La tessera ha validità 
annuale. In vendita alla cassa.

Direzione culturale: Cineteca del Comune di Bologna
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

Uffi cio stampa: Patrizia Minghetti (responsabile), Andrea 
Ravagnan

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi e Cinenido è a 
cura di Luisa Ceretto, Elisa Giovannelli, Andrea Morini, in 
collaborazione con Guy Borlée, Cristina Piccinini, Tiziana 
Roversi, Massimo Sterpi, Gabriele Veggetti.

Fotografi a al cinema è a cura di Rosaria Gioia e 
Giuseppe De Mattia (Archivio Fotografi co).

Federico Zeri. Gli anni di Mixer è a cura di Paola Scremin

Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Laura Argento, Anthony Ettorre, Juan Del Valle (CSC – 
Cineteca Nazionale), Tiziana Nanni (Biblioteca Sala Borsa 
Ragazzi), Don Alessandro Caspoli (Cinema Antoniano), 
Marina Timoteo, Kevin Brownlow, Ida Farris, DLT, Giulia 
Bonassi, Cristina Bragaglia, Viviana Nardomarino (Teche 
Rai), Elena Pagnoni (FICE Emilia-Romagna), Marta Forlai 
(Fondazione Federico Zeri).

26 SABATO 
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Chaplin vs Keaton

16.00 A DOG’S LIFE (Vita da cani, USA/1918)
 di Charles Chaplin (38’)

 Accompagnamento musicale con brani
 originali registrati

ABC SHERLOCK JR. (USA/1924)
di Buster Keaton (45’)

 Accompagnamento musicale al piano di
 Marco Dalpane

17.45 PARNASSUS – L’UOMO CHE VOLEVA
ABC INGANNARE IL DIAVOLO (replica)

20.00 SEGRETI DI FAMIGLIA (replica)

22.30 SEGRETI DI FAMIGLIA (replica)

27 DOMENICA 
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Chaplin vs Keaton

16.00 THE KID (Il monello, USA/1921)
 di Charles Chaplin (83’)

 Accompagnamento musicale con brani
 originali registrati

ABC THE NAVIGATOR (USA/1924)
di Donald Crisp e Buster Keaton (59’)

 Accompagnamento musicale al piano di
 Marco Dalpane

18.45 SEGRETI DI FAMIGLIA (replica)

21.15 PARNASSUS – L’UOMO CHE VOLEVA
ABC INGANNARE IL DIAVOLO (replica)

28 LUNEDÌ 
La fi nestra sul presente

17.00 BASTARDI SENZA GLORIA
 (Inglorious Basterds, USA-Germania/
ABC 2009) di Quentin Tarantino (160’)
 Tra citazioni cinefi le, mescolamento di 

generi e di lingue, si snoda il racconto 
di un attentato ai più alti vertici del 
regime nazista nella Francia occupata. 
La storia può essere riscritta, anche se 
solo al cinema, anzi ‘in un cinema’ e 
Tarantino non poteva trovare luogo più 
adatto (Valeria Dalle Donne).
Chaplin vs. Keaton. I classici

20.00 THE GENERAL (USA/1926) di Clyde
Bruckman e Buster Keaton (76’)

ABC “La comicità di Buster Keaton, che
 potremmo chiamare ‘comicità della

 contemplazione’, si manifesta in ogni
 momento, poiché non poggia sulla sorpresa 

ma, differenza sostanziale, sulla meraviglia. 
L’effetto comico latente in The General lascia 
spazio a una sensazione di grandezza epica 
che chiede di essere assaporata durante 
tutta la visione (Eric Rohmer).

 Courtesy of PhotoplayProductions © 
1987 Photoplay Productions

dal 24 al 30 DICEMBRE

Il viaggio dell’icononauta
La recente pubblicazione riveduta e ampliata 
di Il viaggio dell’icononauta di Gian Piero 
Brunetta (ed. Marsilio) rimette in circolazione 
uno strumento fondamentale per la conoscenza 
e la comprensione della genesi dello spettatore 
novecentesco, delle possibili connessioni che 
si possono stabilire tra le forme spettacolari 
popolari del pre-cinema e la nascita dell’Homo 
cinematographicus. Il libro ha il merito di offrire 
un modello storiografi co ed ermeneutico prezioso. 
Grazie alla sua struttura aperta e fl essibile che 
indaga a tutto campo attingendo a molteplici 
fonti e ambiti disciplinari, propone coraggiose 
congetture su quale sia stato il ruolo delle 
immagini nello sviluppo delle capacità e delle 
funzioni cognitive dell’uomo nel corso dei secoli. 
E lancia un’implicita sfi da alle attuali forme di 
conoscenza e di orientamento del verbo visivo.

SCAFFALE DVD
Novità Eclipse: Raymond Bernard e Maya Bulgakova
Due segnalazioni targate Eclipse (Criterion 
Collection), interessante selezione di “classici 
perduti, dimenticati o eclissati”. Quello che 
all’apparenza suona come un ossimoro –  può un 
classico essere dimenticato? – sembra calzare alla 
perfezione per descrivere il cinema di Raymond 
Bernard, le cui opere ricevettero il plauso di critica 

IN BIBLIOTECA

 Accompagnamento musicale al piano di
 Marco Dalpane

A HARD ACT TO FOLLOW (GB/1987)
estratto dall’episodio II: The General di 
Kevin Brownlow e David Gill (14’)

22.15 SEGRETI DI FAMIGLIA (replica)

29 MARTEDÌ 
17.30 PARNASSUS – L’UOMO CHE VOLEVA
ABC INGANNARE IL DIAVOLO (replica)

20.00 SEGRETI DI FAMIGLIA (replica)

22.30 
BASTARDI SENZA GLORIA (replica)

ABC

30 MERCOLEDÌ 
Chaplin vs. Keaton. I classici

20.00 CITY LIGHTS (Luci della città,
USA/1931) di Charles Chaplin (86’) 

ABC “Nell’ultima sequenza di City Lights
 c’era un primo piano su di me, in cui 

rischiavo di strafare. La ragazza usa le dita 
per vedere, e capisce: ‘Dio mio, è lui!’ [...]. 
Non stavo davvero recitando. Era come 
se me ne stessi in disparte a guardarla, 
a studiare le sue reazioni con leggero 
imbarazzo. È così che dopo tante riprese, 
troppo calcate, eccessive, è venuta fuori 
quella giusta” (Charlie Chaplin).

 Sala Scorsese
Schermi e Lavagne: Cinenido – Visioni 
disturbate

15.45 IL MIO AMICO ERIC (Looking for Eric,
GB-Francia-Italia-Belgio-Spagna/2009) 
di Ken Loach (116’)

Fotografi a al cinema 
17.00 Presentazione del magazine
 RVM – RearViewMirror

 Cento pagine, 16x24 centimetri, una
 copertina fronte-retro che avvolge 

l’intera rivista nell’orizzonte di un unico 
scatto: RearViewMirror, edito da Postcart 
è il nuovo magazine quadrimestrale 
dedicato alla fotografi a documentaria. 
È disponibile da settembre 2009 in 
abbonamento, nelle librerie e nelle 
maggiori edicole. Obiettivo di RVM è il 
reportage fotogiornalistico: il numero 
di dicembre dedica la sezione  Archivio 
segreto a Mario Dondero. 

Mario Dondero. Fotografo sul 
set...

 Uno dei fondatori del fotogiornalismo e 
“cantore della vita della gente”, racconta 
la sua esperienza nel mondo del cinema, 
a contatto sui set con attori, registi e 
tecnici. Uno spirito libero e poetico con 
il dono dell’attento osservatore, Dondero 
coinvolge nei suoi racconti come un 
ipnotico narratore. Dalle note immagini 
in cui sorprende Pasolini sui set de La 
ricotta e Comizi d’amore agli scatti sul 
set del fi lm La viaccia. 

LA VIACCIA (Italia/1961)
di Mauro Bolognini (100’)

 Tratto da L’eredità (1889) di Mario 
Pratesi e con la sceneggiatura 
di Pratolini, Festa Campanile e 
Franciosa, il fi lm è ambientato alla fi ne 
dell’Ottocento. Il giovane campagnolo 
Amerigo s’innamora di Bianca, 
incontrata in un bordello di Firenze, e 
per frequentarla deruba lo zio. Ferito di 
coltello cerca inutilmente di vederla. 

 Copia proveniente da CSC – Cineteca 
Nazionale

 Saranno presenti Mario Dondero, Irene 
Alison e Luca La Vopa di RVM.

Chaplin vs. Keaton. Sul cinema
20.15 THE CAMERAMAN
 (USA/1928)
ABC di Edward Sedgwick (67’)

 Accompagnamento musicale al piano di
 Marco Dalpane

HOW TO MAKE MOVIES (USA/1918)
di Charles Chaplin (16’)

 The Cameraman è da molti considerato 
l’ultimo fi lm di Keaton in stato di grazia, 
primo dopo il passaggio alla MGM, scelta 
che lui stesso defi nirà “il più grande 
errore della mia carriera”. Profetica 
metarifl essione sull’industria del cinema 
– il piccolo cameraman contro gli studios 
– che costerà a Keaton l’indipendenza 
artistica. Tutta un’altra aria si respira 
agli Studi Chaplin, immortalati in una 
‘giornata tipo’ nel divertissement How to 
Make Movies.

LE COLLABORAZIONI 
CHAPLIN VS. KEATON
In collaborazione con Gruppo Hera che offre la 
possibilità di accedere a tutte le proiezioni della 
rassegna con un biglietto ridotto.

UTOPIA E RIVOLTA: UN PERCORSO NEL CINEMA 
DI MARCO BELLOCCHIO 
Rassegna promossa da Fice Emilia-Romagna e 
da SNCCI

IL CINEMA DI MIKE LEIGH 
In collaborazione con
Sottodiciotto Filmfestival. Torino-Schermi-Giovani

L’ITALIA GUARDA LA CINA. Parte prima 
Rassegna promossa da Istituto Confucio 
dell’Università di Bologna 

PITTURA ANIMATA: IL GENIO ROMANTICO DI 
ALEKSANDR PETROV
In collaborazione con Fondazione Centro 
Sperimentale di Cinematografi a e Dipartimento 
Animazione Sottodiciotto. 

TERRA MADRE DAY
Promosso da Slow Food,
con il patrocinio della Provincia
di Bologna e la collaborazione
di Zeicon Associazione Culturale

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA
Alla ricerca di Charlie Chaplin di Kevin Brownlow
Questo libro ripercorre la storia 
della scoperta di materiali 
inediti che documentavano il 
lavoro di Chaplin – sequenze 
tagliate, giornalieri, copie lavoro, 
prove fi lmate – e le vicende che 
condussero alla realizzazione 
del documentario televisivo 
The Unknown Chaplin (dvd allegato al volume). 
Brownlow si avvale di testimonianze inedite di 
attori, scrittori e registi che lavorarono a stretto 
contatto con Chaplin sui suoi set.

Alla ricerca di Buster Keaton di Kevin Brownlow
Alla scoperta di un altro mito del 
cinema, Buster Keaton. Brownlow 
ha incontrato la vedova Eleanor, 
attori e attrici che lavorarono con 
lui, stunt men testimoni della sua 
fi sicità spericolata. Nel corso
della ricerca, l’autore ha trovato 
preziosi fi lmati inediti che, 
presentati per la prima volta in 
dvd, ci permettono, tra l’altro, di vedere per la 
prima volta Keaton al lavoro sul set di The General.

Nel mese di dicembre forti sconti sulle Edizioni 
Cineteca per chi acquista on-line sul nostro 
sito: www.cinetecadibologna.it

e pubblico nella Francia degli anni Trenta per 
poi scomparire. Eclipse ripropone i suoi due fi lm 
migliori: Les Croix de bois (1932), sorta di risposta 
francese a All Quiet on the Western Front, e Les 
Misérables (1934), considerato unanimamente il 
migliore adattamento per il grande schermo del 
romanzo di Hugo. 
Undicesimo numero della stessa serie, il 
cofanetto dedicato all’icona (dimenticata) del 
cinema sovietico Larisa Shepitko presenta 
Wings (1966) – secondo fi lm della regista con 
una stellare Maya Bulgakova nei panni di una 
ex-pilota stalinista divenuta insegnante di 
provincia – e The Ascent, opera lucente e ipnotica 
che le valse nel 1977 l’Orso d’Oro al Festival di 
Berlino. Contemporanea di Koncalovskij, Panfi lov 
e Tarkovskij che la precede di pochi anni alla 
scuola statale di cinematografi a VGIK, Larisa 
Sheptiko mette in scena un cinema a tratti 
brutale, potente e lirico, nel quale vale senz’altro 
la pena avventurarsi. 

LIBRI IN RASSEGNA
“Vedo personaggi ovunque. Sono un narratore, 
uno scrittore, un drammaturgo. E tutti gli scrittori 
manipolano. È il nostro lavoro”. Assomigliano a 
una dichiarazione di poetica le parole che Mike 
Leigh rivolge a Michel Ciment e Yann Tobin in 
una recente intervista (Positif, n° 571, settembre 
2008) in occasione dell’uscita in sala di Happy 
Go Lucky. Ben quindici anni prima la prestigiosa 
testata francese (n° 393, novembre 1993) aveva 
dedicato al cineasta uno speciale che sottolineava 
le differenze rispetto al ‘realismo d’oltemanica’ 
di Frears o Loach, sia nel lavoro con gli attori sia 

TESSERA AMICI DELLA CINETECA 
Costo: 25 Euro, validità annuale
Questi vantaggi per i possessori della tessera:
- tessera FICC, obbligatoria per accedere alla 

maggior parte delle proiezioni;
- ingresso ridotto a tutte le proiezioni della sala 

Offi cinema/Mastroianni (3,50 Euro anziché 6,00);
- ingresso ridotto a tutte le proiezioni della sala 

Scorsese (6 Euro anziché 7,00);
- abbonamento gratuito al mensile Cineteca 

con spedizione a domicilio;
- in omaggio: il catalogo del festival ‘Il 

Cinema Ritrovato’, un cofanetto dvd di un 
fi lm restaurato dalla Cineteca, la collezione 
completa delle cartoline dei fi lm proiettati 
in estate in Piazza Maggiore. Da ritirare alla 
cassa del Lumière. Spedizione a domicilio ai 
soli residenti fuori provincia;

- un ingresso gratuito al mese per una 
proiezione in sala Offi cinema/Mastroianni;

- possibilità di prenotare il posto a sedere per 
gli incontri con gli ospiti della Cineteca;

- sconto del 20% sulle pubblicazioni edite dalla 
Cineteca, acquistate alla cassa del Lumière;

- un manifesto o una locandina a scelta tra quelli 
delle prinipali manifestazioni della Cineteca.

La tessera è acquistabile alla cassa del 
Lumière o tramite bollettino postale scaricabile 
dal sito della Cineteca. Rimane comunque la 
possibilità di acquistare la sola tessera FICC 
annuale, al costo di 5,50 Euro.

FILM COMMISSION
Il progetto Padiglione 25 ha come intento quello 
di raccontare in dieci puntate, realizzate dalla 
società di produzioni televisive Magnolia per 
Fox Life, le attività svolte dall’Unità Operativa 
Chirurgica dei Trapianti di fegato e multi organo 
e Chirurgia Generale dell’Ospedale Sant’Orsola 
di Bologna. Nata da un’idea di Claudio Canepari 
la docu-fi ction, sostenuta dalla Film Commission 
di Bologna, cercherà di restituire al pubblico le 
emozioni che si vivono in un reparto ospedaliero 
molto particolare, in cui solidarietà umana e 
professionalità si coniugano quotidianamente.

Fondazione del Monte (via delle Donzelle, 2)

RACCONTI A COLORI
CESARE ZAVATTINI PITTORE

dal 27 novembre 2009 al 31 gennaio 2010
tutti i giorni 20.00-19.00 - Ingresso libero

nella stilizzazione spesso umoristica del reale. 
“Un sottile, a volte caustico, osservatore dei 
costumi e della società britannica, che ‘celebra’ 
la vita della gente comune”: così Garry Watson 
nella sua monografi a The Cinema of Mike Leigh 
(Wallfl ower Press, New York-London 2004) che 
indaga il particolare approccio al reale del 
cineasta e drammaturgo britannico, attraverso 
continui riferimenti letterari alle opere di Dickens, 
Lawrence, T.S. Eliot e Flaubert e la defi nizione di 
alcuni temi chiave come la politica, il femminismo, 
il matrimonio e la famiglia. In Italia si deve 
soprattutto a Emanuela Martini la fortuna critica 
di Mike Leigh, “fi gura più unica che rara nel 
panorama cinematografi co britannico, forse l’unico 
vero erede della tradizione del Free Cinema”: sua 
la cura del libretto doppio (la seconda parte è 
dedicata a Frank Launder e Sidney Gilliat) uscito 
in occasione di una retrospettiva al Bergamo Film 
Meeting 1993; sua la prefazione a un altro piccolo 
ma prezioso volumetto (Mike Leigh, Dino Audino 
Editore, Roma 2004) a cura di Carola Proto che 
ripercorre la fi lmografi a del regista fi no a Ragazze 
partendo dai lavori televisivi realizzati per la BBC 
nei primi anni Settanta.

L’uscita di I pugni in tasca produsse nel 
1965 un vero e proprio terremoto nella critica 
cinematografi ca italiana. Da allora i fi lm di Marco 
Bellocchio sono stati puntualmente oggetto di 
dibattito spesso aspro da parte della stampa 
specializzata e non. Lo testimonia la ricchissima 
antologia critica raccolta da Anita Nicastro in Per 
un cinema d’autore (Ferdinando Brancato Editore, 
Firenze 1992), impreziosita da numerosi schizzi e 

disegni dello stesso Bellocchio. All’interno della 
monumentale bibliografi a sul regista piacentino, 
segnaliamo due corpose monografi e ‘d’occasione’: 
la più recente, a cura di Adriano Aprà (Marsilio, 
Venezia 2005), ha accompagnato una retrospettiva 
promossa dalla Mostra Internazionale del Nuovo 
Cinema e ripercorre la carriera del regista sia 
con tagli tematici (la psicoanalisi, la politica, la 
religione, il lavoro sull’attore, il documentarismo), 
sia con una rilettura di tutte le sue opere, dai primi 
cortometraggi a L’ora di religione con interventi, fra 
gli altri, di Giovanni Spagnoletti, Paolo Mereghetti, 
Alberto Pezzotta, Antonio Costa e Sandro Bernardi 
(autore anche del ‘Castoro’ dedicato a Bellocchio, 
La Nuova Italia, Milano 1998). Di stampo meno 
tradizionale il ‘catalogo ragionato’ a cura di Paola 
Malanga uscito in occasione della retrospettiva 
integrale al Festival di Locarno (Marco Bellocchio, 
Edizioni Olivares, Milano 1998): un intarsio di 
materiali, con inediti quaderni di lavorazione, 
poesie, bozzetti, quadri e foto dell’archivio 
personale del regista (“un camminatore 
instancabile, un traghettatore di idee che da 
sempre fa da spola tra se stesso, il cinema e la 
storia”), accanto ai suoi scritti, a brani di interviste 
e a interventi di Bertolucci, Pasolini, Calvino e 
molti altri.  Si concentra  sugli ultimi quattro 
lavori di Bellocchio – accumunati dal “camminare 
sull’incrinatura tra reale e immaginario” – (da 
L’ora di religione a Vincere) il recentissimo Lo 
sguardo inquieto (Le Mani, Recco-Genova 
2009) di Patrizia Caproni. Proprio il suo ultimo 
lungometraggio e il rapporto con la politica e il 
potere sono al centro dell’agile volumetto curato 
di Gianfranco Casadio e Luisa Ceretto (Immagini 

del potere. Il cinema di Marco Bellocchio, Le 
Mani, Recco-Genova 2009). Concludiamo con un 
Bellocchio meno conosciuto, l’artista fi gurativo 
dilettante ma non troppo, raccontato e soprattutto 
mostrato in Marco Bellocchio. Quadri. Il pittore, il 
cineasta (Edizioni Falsopiano, Alessandria 2003) a 
cura di Tullio Masoni.

alessandro cavazza

<

UNKNOWN CHAPLIN (GB/1983)
estratto dall’Episodio II: City Lights di 
Kevin Brownlow e David Gill (25’)

22.15 SEGRETI DI FAMIGLIA (replica)

31 GIOVEDÌ 
19.45 SEGRETI DI FAMIGLIA (replica)

22.15 PARNASSUS – L’UOMO CHE VOLEVA
ABC INGANNARE IL DIAVOLO (replica)

Per maggiori informazioni anche sugli 
spettacoli di prima visione e per iscriverti 
alla newsletter settimanale, consultare 
WWW.CINETECADIBOLOGNA.IT

I TESTI SONO DI:
Alessandro Cavazza e Paola Cristalli (La 
fi nestra sul presente), Cecilia Cenciarelli 
(Chaplin vs. Keaton), Luisa Ceretto (Utopia 
e rivolta: un percorso nel cinema di Marco 
Bellocchio, Schermi e Lavagne), Roberto 
Chiesi (Enrico Medioli, la musica segreta 
della scrittura), Paola Cristalli (L’avventurosa 
storia del cinema italiano, L’Italia guarda la 
Cina), Paola Cristalli e Valeria Dalle Donne 
(Il cinema di Mike Leigh), Anna Di Martino 
(Uno sguardo al documentario).

31 DICEMBRE
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