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QUESTO MESE
Il corto adottato

GIBBA, “UOMO DI GRANDE INSUCCESSO”
Così si definisce Francesco Guido, alias Gibba, uno 
dei maggiori esponenti del cinema di animazione 
italiano. Nei primi anni Sessanta, fu capo dello 
Studio Cartoni Animati della Corona Cinematogra-
fica: al suo ingegno e alla sua fantasia si deve gran 
parte delle animazioni realizzate in quel periodo, 
anche se firmate dal produttore e patron della Co-
rona, Elio Gagliardo. Cartoni di impostazione piut-
tosto classica dal tono umoristico, documentari a 
carattere didattico-scientifico, qualche tentativo di 
stilizzazione – sempre però in un contesto narrativo. 
(Claudia Giordani)

LABORATORIO MAGICO
(Italia/1962, 9’) di Elio Gagliardo
Che succede al cibo ingerito? Come si scompongono 
gli alimenti per essere assimilati dal corpo? Se non 
fosse per il commento più che didascalico, si po-
trebbe scambiare per un film astratto.

OGGI SPOSI
(Italia/1962, 10’) di Elio Gagliardo
La parabola dei primi mesi di vita matrimoniale di una 
giovane coppia, dall’idillio iniziale alla crisi, attraver-
sa tutti i luoghi comuni del caso: viaggio di nozze a 
Venezia, cene bruciate, suocera invadente. Non manca 
proprio nulla, neanche un (provvisorio?) happy end.

I DUE SFATICATI
(Italia/1964, 9’) di Elio Gagliardo
Due fannulloni, uno dei quali somiglia un po’ a quel 
signor Rossi creato pochi anni prima da Bruno Boz-
zetto, cercano di sbarcare il lunario dedicandosi a 
truffe ingegnose, destinate inevitabilmente a fallire.

L’APPUNTAMENTO
(Italia/1965, 9’) di Gibba
Lo squillo del telefono e il ticchettio di orologi onni-
presenti scandiscono ossessivamente il tempo pas-
sato in ufficio, in attesa della fuga, non senza con-
trattempi, verso la quiete di un tramonto sul mare.

ThE BEST OF 2013
Vota i migliori film dell’anno sulla nostra pagina 
Facebook o al Cinema Lumière. I vincitori saranno 
annunciati a gennaio in una speciale serata cinefila.

  www.facebook.com/CinetecaBologna

CINENIDO – VISIONI DISTURBATE
7 e 14 dicembre, Blue Jasmine
21 dicembre, Philomena
Un’iniziativa rivolta a coloro che, con l’arrivo di un 
bebè, si sono allontanati dalle sale cinematogra-
fiche ‘per non disturbare’. Il sabato pomeriggio al 
Cinema Lumière vengono proiettati film in prima 
visione, ma anche preziose rarità e restauri della 
Cineteca. Sono previsti deposito carrozzine presso 
le casse, fasciatoi nei bagni e libertà di disturbo e 
movimento in sala da parte dei bebè.

DOMENICA01

Sala Scorsese
Prima visione – fino al 4 dicembre
IL PASSATO
(Le Passé, Francia-Italia/2013) di Asghar Farhadi (130’)
“È un capolavoro senza aggettivi. Farhadi, autore di 
A proposito di Elly e del magnifico Una separazione, 
è definitivamente uno dei grandi del cinema con-
temporaneo. Soprattutto è, per acclamazione, il mi-
glior sceneggiatore su piazza. La precisione, il ritmo 
e la profondità dei suoi copioni lasciano stupefatti. 
[…] Farhadi compone un thriller dei sentimenti in 
cui ogni sequenza, ogni dialogo contengono una 
sorpresa. I suoi film sembrano drammi di Bergman 
diretti da Hitchcock. È quasi un miracolo che esista 
un regista così” (Alberto Crespi).

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
The Monster Show
16.00  MONSTERS UNIVERSITY

(USA/2013) di Dan Scanlon (104’) 
Cosa facevano Mike e Sulley prima di lavorare alla 
Monsters, Inc.? Hanno studiato alla Monsters Uni-
versity per diventare quei ‘terribili’ spaventatori di 
bambini che abbiamo conosciuto nel primo capitolo 
della serie. Dopo il terzo Toy Story e il secondo Cars, 
la Pixar ha deciso di riportare sullo schermo anche i 
protagonisti di Monsters & Co., questa volta con un 
prequel, che compie un tuffo all’indietro nel passato 
dei due mostri più amati di sempre, per raccontarci 
del loro incontro/scontro negli anni del college, tra 
esami, confraternite e gare alle ‘Spaventiadi’. 
Animazione. Dai 6 anni in su

Omaggio a Marcel Carné e Jacques Prévert
18.00  ALBA TRAGICA

(Le Jour se lève, Francia/1939) di Marcel Carné (85’) 
 

Ancora un film che, dopo Il porto delle nebbie, vale 
alla coppia Carné-Prévert l’accusa di disfattismo, e 
nel settembre 1939 viene ritirato dalla censura mili-
tare francese (gli stessi che si stavano preparando a 
“vendere il paese alla Germania in cambio di nulla”, 
Peter von Bagh). Mentre attende l’alba e la polizia, 
l’operaio Jean Gabin ripercorre le tappe del proprio 
destino dannato, l’amore per una fioraia, la relazione 
sensuale con un’altra donna, l’omicidio d’un rivale. La 
limpidezza tragica arriva a prevedere il coro (i compa-
gni operai che sotto la finestra di Gabin lo pregano di 
fuggire), e per struttura e densità ha pari solo nella 
Notte senza fine di Walsh. Jacqueline Laurent, la fiora-
ia, era allora la ragazza di Prévert; la delicata inconsi-
stenza del suo personaggio dimostra che “il desiderio 
non ha quasi bisogno d’oggetto per distruggere colui 
che lo prova” (Paul Vecchiali). (pcris)

tra padre e figlio, in un costante dissidio tra tan-
gibilità e virtualità della memoria. Per il regista, 
riscoprire che cosa significhi avere vent’anni è un 
modo per recuperare il dialogo con Adrian e al con-
tempo sondare il movimento scomposto e autonomo 
dei ricordi.
Al termine incontro con Ross McElwee e 
Alina Marazzi
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

I mercoledì del documentario
22.15  BRIGhT LEAVES

(USA/2003) di Ross McElwee (110’)   
Intenzionato a girare un film sull’industria del ta-
bacco (il bisnonno John Harvey McElwee è stato uno 
dei pionieri del commercio di sigarette nel North Ca-
rolina), McElwee compie un’indagine a partire da Le 
foglie d’oro, film del 1950 con Gary Cooper e Patricia 
Neal, probabilmente ispirato alla travagliata storia 
del suo antenato. McElwee confronta il proprio cine-
ma con quello di finzione della Hollywood classica in 
un dialogo fra immagini del passato e del presente. 
All’autobiografismo si unisce il tentativo di radio-
grafare la mentalità e la cultura del Sud degli Stati 
Uniti. Lo stile è definitivamente maturo: è il film del-
la consacrazione critica internazionale.

Rassegna a cura di Filmmaker Festival, Milano 

GIOVEDÌ05

Sala Scorsese
Prima visione – da giovedì 5 dicembre
BLUE JASMINE
(USA/2013) di Woody Allen (98’)
“Tanto per esplicitare l’evidenza: Woody Allen ha 
preso a prestito la struttura di Un tram che si chia-
ma desiderio di Tennessee Wiliams, nella forma 
d’una brillante variante contemporanea. Al posto di 
Blanche Du Bois, la decaduta bellezza del Sud che 
credeva nell’arte e si affidava alla gentilezza degli 
sconosciuti, Allen ci presenta Jasmine, una decadu-
ta signora di Park Avenue che crede nel lusso e si af-
fida alla gentilezza degli uomini ricchi. Sul lastrico, 
i nervi scossi, Jasmine arriva a San Francisco e va a 
vivere con la sorella, che lavora in un supermarket 
e abita nello striminzito appartamento di un quar-
tiere popolare [...]. Il film riflette sulla nostra società 
di crescente diseguaglianza: la donna che è stata 
ricca e i personaggi working class non parlano la 
stessa lingua, non capiscono i reciproci bisogni [...]. 

Cate Blanchett offre la più complessa e ipnotica 
performance della sua carriera: la rovina economica 
di Jasmine è quella che hanno sperimentato, in un 
modo o nell’altro, milioni di americani. Tra gli ultimi 
film di Allen questo è il più forte, il più  pieno di 
echi” (David Denby).

18.00  LES VISITEURS DU SOIR (replica)

I giovedì di Officinema. Riusciranno i nostri eroi
I nuovi autori italiani incontrano il pubblico
20.00  WhAT IS LEFT?

(Italia/2013) di Gustav Hofer e Luca Ragazzi (75’) 
Dopo Improvvisamente l’inverno scorso e Italy Love it 
or Leave it, la premiata coppia Hofer-Ragazzi torna a 
raccontare l’Italia di oggi. Come tanti italiani anche 
Gustav e Luca, i protagonisti-registi di questo docu-
mentario, da sempre elettori di sinistra, hanno pen-
sato che il 2013 sarebbe stato l’anno della svolta. La 
rimonta di Berlusconi e l’entrata in scena di Beppe 
Grillo hanno cambiato le carte in tavola. Una serie 
di incontri, manifestazioni e situazioni paradossali li 
aiuterà a districarsi nei meandri di un’identità che, se 
non è smarrita, è sicuramente appannata.
Al termine incontro con Gustav hofer e Luca Ragazzi
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna e Sinda-
cato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (Gruppo 
Emila-Romagna/Marche)

News from Home. Il cinema di Ross McElwee
22.30  SIX O’CLOCK NEWS

(USA/1996) di Ross McElwee (103’)   
Bombardato quotidianamente dalle immagini dei 
notiziari su catastrofi, tragedie e omicidi, il regista è 
preoccupato per il futuro che aspetta il figlio Adrian 
in un mondo che si fa sempre più minaccioso. Deciso 
ad andare oltre l’esasperazione e il sensazionalismo 
televisivo, si mette in viaggio per affrontare da vici-
no alcune vicende che lo hanno colpito. Il consueto 
punto di vista soggettivo e partecipe di McElwee si 
pone come un’alternativa all’impersonalità e alle pra-
tiche di spettacolarizzazione del notiziario, mirando a 
restituire preminenza all’individuo, rispetto all’evento 
nefasto in cui è rimasto coinvolto.

VENERDÌ06
Evento speciale
17.00  REMBETIKO

(Grecia/1983) di Costas Ferris (150’)  
L’opera più nota e ambiziosa del regista greco Costas 
Ferris, si ispira, romanzandola, alla breve e travaglia-
ta esistenza di Marika Ninou, cantante di rebetiko 
attiva tra anni Quaranta e Cinquanta e associata 
in particolare al nome del popolare rebetes Vassilis 
Tsitsanis. Gli eventi drammatici della vita della donna 
si avvicendano sullo sfondo di un quarantennio della 
storia greca: dalla nascita a Smirne, in Turchia, al 
rimpatrio dopo la guerra greco-turca, dalla difficile 
sopravvivenza nei violenti sobborghi degli esiliati, 
da cui la musica rebetika ha avuto origine, fino al 
successo musicale. Vincitore dell’Orso d’Argento al 
Festival di Berlino del 1984.
Al termine incontro con Vinicio Capossela
In collaborazione con Comunità Ellenica dell’Emilia-
Romagna

omonimo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, un 
grande classico interpretato da due giovani, splendidi 
Claudia Cardinale e Alain Delon e da uno straordinario 
Burt Lancaster. “Visconti passò molti anni a tenta-
re un adattamento di Proust per il grande schermo. 
In un certo senso ci riuscì con questo stupefacente 
arazzo cinematografico in cui ogni gesto, ogni paro-
la, la disposizione di ogni oggetto in ciascuna stanza 
richiama in vita un mondo perduto. Il Gattopardo è 
un’epica del tempo, e la sua lentezza, che culmina in 
un maestoso crescendo nella lunga sequenza del gran 
ballo, è governata dai ritmi di vita dell’aristocrazia 
fondiaria siciliana. [...] Il film di Visconti è una delle 
più grandi esperienze visive della storia del cinema” 
(Martin Scorsese).

DOMENICA08
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi 
I tesori dell’animazione giapponese
16.00  IL MIO VICINO TOTORO

(Tonari no Totoro, Giappone/1988)
di Hayao Miyazaki (86’) 
Uno dei capolavori animati dalla fantasia di Hayao Miya-
zaki, distribuito in Occidente con due decenni di ritardo 
dopo il successo degli altri titoli del maestro giapponese. 
L’amicizia di due sorelline con un Totoro, buffa creatura 
dai magici poteri che vive nella foresta (diventata poi 
il simbolo dello Studio Ghibli, la casa di produzione dei 
più celebri film di Miyazaki), è lo spunto per uno sguardo 
surreale e magico sul rapporto tra natura e umanità. Una 
delle vette più alte mai raggiunte dal cinema nipponico.
Animazione. Per tutti

Cinema del presente. Anteprima
18.00  MOLIÈRE IN BICICLETTA

(Alceste à bicyclette, Francia/2013) 
di Philippe Le Guay (103’)  
Serge (Fabrice Luchini), un grande attore teatrale 
da tempo ritiratosi dalle scene, conduce una vita 
solitaria fatta di lunghe passeggiate in bicicletta. A 
interrompere il suo burbero isolamento arriva Gauthier 
(Lambert Wilson), che gli propone la parte di Alceste 
nel Misantropo. Pur scettico, Serge accetta di provare 
per qualche giorno il ruolo. L’amicizia ritrovata, la 
poesia di Molière e l’incontro inaspettato con una 
donna italiana (Maya Sansa), gli restituiscono la 
gioia di vivere. Arte e vita si intrecciano in un gioco di 
specchi raffinato ed esilarante nella nuova commedia 
del regista di Le donne del 6° piano sorretta da un 
formidabile trio di attori. (ac)
Al termine incontro con Philippe Le Guay
In collaborazione con Teodora Film

21.00  IL GATTOPARDO (replica)

LUNEDÌ09
Il Cinema Ritrovato al cinema
Classici restaurati in prima visione
18.15  RISATE DI GIOIA

(Italia/1960) di Mario Monicelli (106’)
Il capolavoro sottostimato di Monicelli. Una notte di 
capodanno a Roma, Anna Magnani con uno spiuma-
to boa di struzzo, Totò con il suo vecchio frac (e Ben 
Gazzara, compagno astuto nell’arte di arrangiarsi). 
Cercano compagnia, cercano d’infilarsi in tavolate 

che li rifiutano, cercano di sopravvivere. Scoprono che 
ciascuno dei due ha solo l’altro, e non è un granché. 
Scintille d’avanspettacolo e commedia esistenziale. 
Irresistibile, amarissimo. Il film ritorna alla prima vi-
sione nel restauro curato dalla Cineteca di Bologna: ed 
è, forse più di ogni altra della serie Cinema Ritrovato al 
cinema, un’opera da scoprire, poiché nemmeno all’e-
poca ebbe il successo sperato e previsto, “per via di 
quella vena amara e nostalgica del racconto, del clima 
dolente che si respira, un po’ da fine dello spettaco-
lo, del varietà e dell’epoca dei due grandi attori” (Roy 
Menarini). Resta l’unico incontro di Magnani e Totò, lei 
si chiama Gioia e porta sul set le sue irripetibili risate 
d’angoscia, lui “si rinchiude in se stesso, la sua inter-
pretazione diventa distaccata, quasi elegante” (Alber-
to Anile). Davvero: un capolavoro. (pcris)
Restaurato nel 2013 da Cineteca di Bologna e Ti-
tanus in collaborazione con Rai Cinema presso il 
laboratorio L’Immagine Ritrovata.

20.15  22.15  RISATE DI GIOIA (replica)

MARTEDÌ10
18.15  20.15  22.15  RISATE DI GIOIA (replica)

MERCOLEDÌ11
News from Home. Il cinema di Ross McElwee
I mercoledì del documentario
17.30  ShERMAN’S MARCh

(USA/1986) di Ross McElwee (155’)   
Reduce dall’abbandono della sua ex, McElwee dirotta 
il grandioso progetto di un documentario che riper-
corra la sanguinosa marcia del generale William Te-
cumseh Sherman in un piano di emergenza per trovare 
al più presto una nuova fidanzata, servendosi della 
macchina da presa come di una lenza. Nel film che gli 
ha dato notorietà e successo, McElwee sviluppa radi-
calmente il proprio stile in un racconto di struttura so-
fisticata e imponente. Il risultato è un fiammeggiante 
tour dentro l’anima del Sud e lo spirito dei tempi, con 
un geniale andamento digressivo, un’atmosfera so-
spesa e una comicità irresistibile.

I mercoledì del documentario. Premio Mutti-AMM
20.15  VA’ PENSIERO 

(Italia/2013) di Dagmawi Yimer (55’)  
Le storie, la vita quotidiana, le emozioni di quattro 
senegalesi vittime di odio razziale (tre scampati alla 
furia omicida di Gianluca Casseri al mercato fioren-
tino di San Lorenzo nel 2011, un altro accoltellato a 
Milano) e il loro faticoso tentativo di rinascita. “Il do-
cumentario vuole sollevare una questione fondamen-

Cinema del presente. Anteprima
20.00  STOP ThE POUNDING hEART

(USA-Italia-Belgio/2013) di Roberto Minervini (101’)
  

Sara è cresciuta in una famiglia di allevatori di capre. 
Come i suoi undici fratelli e sorelle ha studiato in casa 
seguendo rigidamente i precetti della Bibbia preparan-
dosi a diventare una donna devota. L’incontro con un 
giovane cowboy di rodeo metterà in discussione il solo 
modo di vivere che abbia mai conosciuto. Ultimo capito-
lo di una ‘trilogia del Texas’ interamente girata con atto-
ri non professionisti nei loro ambienti reali, luci naturali 
e una troupe ridotta all’osso, il film offre un ritratto sor-
prendente dell’America contemporanea e delle sue tante 
comunità isolate, esplorando con tocco zavattiniano l’a-
dolescenza, la famiglia, i ruoli sessuali, i valori sociali e 
religiosi nel profondo Sud statunitense. (ac)
Al termine incontro con Roberto Minervini
In collaborazione con Biografilm

Cinema del presente
22.30  Oh BOY, UN CAFFÈ A BERLINO 

(Oh Boy, Germania/2012) di Jan Ole Gerster (83’) 
Un diario in bianco e nero che racconta gli stati d’ani-
mo e le riflessioni di un ragazzo poco più che ventenne, 
a spasso per le strade di una animatissima e freneti-
ca Berlino, combattuto tra l’aspirazione a partecipare 
alla vita e la difficoltà invece di trovare il proprio po-
sto. Lo seguiamo, per ventiquattro ore, nel suo girova-
gare vano, alla disperata ricerca di un caffè. “Bianco 
e nero, commento jazz, echi nouvelle vague, una trac-
cia che evoca C’era una volta un merlo canterino di 
Iosseliani, con la Berlino di oggi al posto della Georgia 
anni Settanta... Sarebbe facile inserire questo debutto 
di un giovane tedesco nell’affollata casella dei film 
‘sotto influenza’. Invece Oh Boy ha stile, personalità, 
un tono tutto suo [...]. Una tutt’altro che futile tragi-
commedia dell’immaturità” (Fabio Ferzetti).

LUNEDÌ02
Il Cinema Ritrovato al cinema
Classici restaurati in prima visione
17.00 - 21.00  LES ENFANTS DU PARADIS
(Francia 1943-44) di Marcel Carné (189’) 
Una pietra miliare, il capolavoro della ditta poetica 
Carné-Prévert, il monumento del cinema francese; 
e un film vibrante di un’identità intima, segreta, 
disperata. La Parigi ottocentesca del Boulevard du 
Crime e del popolare Théâtre des Funambules rita-
gliati nella stoffa di cui son fatti i sogni, prima nei 
nizzardi studi della Victorine, poi alla Pathé di Pari-
gi, mentre la Francia vive i suoi anni peggiori e nubi 
scure scorrono pure sul film – Arletty, diva per sem-
pre legata al meraviglioso personaggio di Garance, 
è la risaputa amante d’un ufficiale nazista. Tutto 
quel che conta prende vita illusoria, la vocazione 
teatrale, la dolcezza, il dolore, il crimine, e l’amore 
che è “tellement simple”, eppure sempre destinato 
al fallimento. Un finale in due respiri e due battute, 
entrambe memorabili (ciascuno scelga la sua). Il 
nuovo restauro, con tutti i suoi grigi e qualche lucci-
canza, ha accentuato il lato onirico, evanescente, di 
un’“opera pronta ad affrontare l’eternità” (Jacques 
Lourcelles). (pcris)
Restauro promosso da Pathé presso il laboratorio 
L’Immagine Ritrovata e i Laboratoires Éclair

MARTEDÌ03
Sala Scorsese
17.00  LES ENFANTS DU PARADIS (replica)

Evento speciale
20.30  INDEBITO

(Italia/2013) di Andrea Segre (84’)
Vinicio Capossela e Andrea Segre attraversano la Gre-
cia della crisi economica sulle tracce del rebetiko, ge-
nere musicale popolare, sorta di ‘blues ellenico’. Nato 
intorno ai primi del Novecento negli strati più emar-
ginati della società, parla di povertà, esilio, dispe-
razione, ma anche di ribellione e speranza. Un canto 
del passato vicino all’anima della Grecia di oggi. “Da 
molto tempo ho a cuore questa musica, oltre che per 
la sua bellezza e la sua forza, per la carica eversiva 
interiore che accende. Mantiene vive le parti anti-
convenzionali di noi stessi, la fierezza, l’avversione al 
compromesso. Sbatte contro alla verità senza averne 
paura” (Vinicio Capossela). Scritto da Capossela e 
Segre, è fotografato da Luca Bigazzi.
Collegamento in diretta con Andrea Segre e 
Vinicio Capossela

Sala Scorsese
21.00  LES ENFANTS DU PARADIS (replica)

Precede la presentazione del cofanetto Dvd edito da 
Cineteca di Bologna in collaborazione con Bim e Pathé.

MERCOLEDÌ04
Omaggio a Marcel Carné e Jacques Prévert
18.00  LES VISITEURS DU SOIR

(Francia/1942) di Marcel Carné (120’)
Un’autentica rarità, il film oggi ‘invisibile’ della cop-
pia Carné-Prévert. “Nel maggio 1495, il Diavolo man-
da sulla Terra due sue creature al fine di condurre alla 
disperazione gli umani. I due girovaghi Dominique 
(Arletty) e Gilles (Alain Cuny) arrivano al castello del 
barone Hughes, un vedovo sul punto di far sposare la 
figlia, la dolce Anne, a un signore egoista e brutale 
[…]. Le allusioni alla guerra, al nazismo, a Hitler, 
che Prévert aveva voluto introdurre, si diluiscono in 
un contenuto mitico e atemporale. La principale qua-
lità del film risiede nel suo aspetto plastico: Carné, 
Wakhévitc e Trauner costruiscono un Medioevo ‘al 
presente’, nuovo e di rutilante chiarore. Come Il porto 
delle nebbie, fu un film celebre alla sua uscita, poi 
negletto e vilipeso. Non ha la perfezione del Porto, ma 
vibra di fantasia” (Jacques Lourcelles).

News from Home. Il cinema di Ross McElwee
Inaugurazione della rassegna 

I mercoledì del documentario
20.00  PhOTOGRAPhIC MEMORY

(USA/2011) di Ross McElwee (84’)
  

A casa McElwee è in atto uno scontro generazionale: 
Ross ha difficoltà a comunicare con il figlio Adrian, 
ora ventunenne. Contemporaneamente, sente il 
bisogno di rievocare un periodo decisivo della sua 
giovinezza: i mesi trascorsi a Saint Quay-Portrieux, 
in Bretagna. McElwee torna sui temi della paternità 
e del rapporto tra medium e tempo. La tecnologia 
ha un ruolo dominante nella definizione del divario 

Cinema e psicoanalisi
20.00  IL CASO KERENES

(Pozitia copilului, Romania/2013) 
di Calin Peter Netzer (112’) 
“Paragonato a Una separazione per la capacità di cre-
are tensione tra quattro mura domestiche, l’Orso d’Oro 
a Berlino 2013 possiede tuttavia carte originali. La fi-
gura dominante è la madre, un’ape regina che regola 
e distorce la comunità intorno a lei, sfruttando tutte le 
ipocrisie della società rumena. In questo cinema che 
narra casi qualsiasi, che mette in scena la dissolu-
zione dei valori civici e umani nel privato, laddove si 
può piegare il pubblico a nostro vantaggio, si cela un 
progetto poetico di ampio respiro”. (Roy Menarini)
Al termine ne discuteranno con il pubblico 
Franco D'Alberton e Paola Golinelli (psicoanalisti)
In collaborazione con Centro Psicoanalitico di Bologna
“Glauco Carloni-Egon Molinari” 

Evento speciale
22.15  INDEBITO (replica)

(Italia/2013) di Andrea Segre (84’) 
Introduce Vinicio Capossela, che presenta il suo 
ultimo volume Tefteri. Il libro dei conti in sospeso 
(Il Saggiatore 2013)
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna

SABATO07
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Dalla pagina allo schermo
16.00  TITEUF – IL FILM

(Titeuf – Le film, Francia/2011) 
di Philippe Chappuis (87') 
Tra i casi editoriali più eclatanti del fumetto francese, poi 
diventato una popolare serie televisiva animata, Titeuf 
è ora anche un film, scritto e diretto dallo svizzero Zep, 
alias Philippe Chappuis. Il film coglie il sapore proble-
matico dell’infanzia: l’amore, i gusti dei grandi, la loro 
psicologia sono i muri contro i quali Titeuf va umoristi-
camente a sbattere. Per fortuna ci sono gli amici e un 
deus ex machina che ha le sembianze di Johnny Hallyday.
Animazione. Dai 10 anni in su 

Biblioteca Sala Borsa Ragazzi (Piazza Nettuno, 3)
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Film in biblioteca
16.00  PINOCChIO

(Italia/2012) di Enzo D’Alò (84’) 
“Mentre Geppetto costruisce Pinocchio, si rivede nel suo 
volto. Immagina ciò che Pinocchio vede quando lo guar-
da. Si accorge di trasformarsi nel padre di se stesso. 
Nel bambino-burattino rivede il suo passato e, anche, le 
aspettative perdute” (Enzo D’Alò). La leggerezza della re-

gia si fonde con la poesia dei disegni pastello di Lorenzo 
Mattotti e l’eclettica colonna sonora di Lucio Dalla.
Animazione. Per tutti
Ingresso libero

Omaggio a Marcel Carné e Jacques Prévert
18.00  IL PORTO DELLE NEBBIE

(Quai des brumes, Francia/1938) di Marcel Carné (91’)  
 

Il capofila di quel ‘realismo poetico’ che di realistico 
aveva ben poco: infatti Pierre MacOrlan, autore del 
romanzo da cui il film è tratto, parlava di fantastique 
social. È l’invenzione d’un mondo chiuso dove la fatalità 
incombe sugli esseri umani e le loro sgualcite esistenze. 
La Le Havre di Alexandre Trauner è più finta d’una sce-
nografia brechtiana, eppure la sua nebbia ci intride le 
ossa. Tra un legionario disertore, un pittore allucinato, 
un’orfana che scivola tra le grinfie d’un laido tutore e 
una banda di malavitosi “vestiti come altrettanti mi-
lord” (Serge Toubiana), le parti in tragedia spesso sfi-
dano l’assurdo. Quel che ancora può attrarci sul quai 
des brumes sono un selciato che brilla, un basco nero, 
un impermeabile traslucido, la miglior squadra d’attori 
di tutto il cinema francese (Gabin Simon Brasseur Le 
Vigan e a lato Michèle Morgan), Prévert e certe parole 
che palpitano, Carné che filma certi istanti dandogli lo 
spessore dell’eterno (come gli riuscirà di nuovo solo in 
Les Enfants du Paradis). (pcris)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Edizioni Cineteca di Bologna
20.00  ChARLIE ChAPLIN

LE COMIChE MUTUAL
Tra il 1916 e il 1917, per la compagnia di produzione 
Mutual, Charlot è l’emigrante, il vagabondo, l’evaso, 
il macchinista, il poliziotto, l’uomo gettato nel mon-
do, in lotta contro gli oggetti e l’autorità. Nel corso di 
una straordinaria stagione creativa, tra risata, pathos 
e critica sociale, prende forma la grande commedia 
umana chapliniana. Charlie Chaplin. Le comiche Mu-
tual, raccoglie per la prima volta in Dvd in edizione 
restaurata e con nuovi accompagnamenti musicali, 
le dodici comiche che consacrano il genio di Chaplin. 
Il restauro è avvenuto nell’ambito del Progetto Es-
sanay/Mutual promosso da Cineteca di Bologna e 
Lobster Films in collaborazione con Film Preservation 
Associates e sotto l’egida dell’Association Chaplin.
Introduce la curatrice Cecilia Cenciarelli
A seguire
ThE IMMIGRANT 
(USA/1917) di Charlie Chaplin (20’) 
L’opera che, all’interno del canone chapliniano, de-
clina al meglio l’identità del suo personaggio: eter-
namente fuori posto, emarginato, escluso, colui che 
vede e pensa il mondo in maniera diversa, l’errante, 
l’eterno sospetto delineato dalla Arendt: Charlot è l’E-
migrante per definizione. (Cecilia Cenciarelli)
Registrazione delle musiche composte da Timothy 
Brock eseguite nel 2012 dall’Orchestra del Teatro Co-
munale di Bologna.
Ingresso libero

Capolavori restaurati
21.00  IL GATTOPARDO

(Italia-Francia/1963) di Luchino Visconti (185’)
Dopo il successo della distribuzione nelle sale italia-
ne, riproponiamo il capolavoro di Luchino Visconti nel-
la nuova splendente versione restaurata. Dal romanzo 

tale: cosa vuol dire essere un immigrato oggi? In Italia 
quelli come me che hanno avuto la fortuna di arrivare 
a destinazione non sono benvenuti. Non c’è uno spazio 
ufficiale per loro nella società e quindi non hanno altra 
scelta se non vivere negli interstizi, come insetti, […] 
in un contesto ostile, condizionato da un’informazione 
superficiale che li riduce a puri numeri, e alimenta 
populismo e strumentalizzazioni razziste” (Dagma-
wi Yimer). L’ultimo film del regista ‘migrante’ Yimer 
è stato realizzato grazie all’assegnazione del Premio 
Mutti nel 2011. (ac)
Al termine incontro con Dagmawi Yimer e due prota-
gonisti del film, Mor Sougou e Mohamed Ba
In collaborazione con Premio Mutti-AMM, Associazione 
Amici di Giana, Human Rights Nights e ARCI

I mercoledì del documentario
22.15  PUSSY RIOT – A PUNK PRAYER

(Russia-GB/2013) di Mike Lerner e Maxim Pozdorovkin (90’) 
 

Un video strano e confuso appare su Internet. Quattro 
donne con indosso dei passamontagna colorati inter-
pretano con foga un brano punk, denso di politica e 
collera. Il bersaglio della loro musica è l’onnipotente 
Vladimir Putin, il luogo che hanno scelto per esibirsi 
è la chiesa più importante di Mosca. Da quel video 
che fece il giro del mondo è nata la leggenda delle 
attiviste russe Pussy Riot. Un documentario costruito 
con accattivante frammentarietà.

GIOVEDÌ12
I giovedì di Officinema
18.00  ZORAN, IL MIO NIPOTE SCEMO

(Italia-Slovenia/2013) di Matteo Oleotto (103’)
“Non badate al titolo, Zoran non è un divertissement 
di bassa lega ma una commedia umana di spessore, 
venata di toni cupi e malinconici” (Lee Marshall). L’o-
pera prima di Matteo Oleotto è ambientata tra Gorizia 
e la Slovenia, terre di confine e di buon vino da cui 
il regista proviene. L’incontro tra Paolo, il proverbiale 
‘tipo da osteria’, e Zoran, timido nipote sloveno col 
talento per il tiro a freccette, è il racconto di un possi-
bile riscatto dalle paludi esistenziali di una provincia 
immobile e alcolica. Leggero e ironico, non cede al 
grottesco cafone dell’italica commedia. (aa)

I giovedì di Officinema. Riusciranno i nostri eroi
I nuovi autori italiani incontrano il pubblico
20.00  ZORAN, IL MIO NIPOTE SCEMO (replica)

(Italia-Slovenia/2013) di Matteo Oleotto (103’) 
Introduce Amelia Frascaroli (Assessore ai Servizi 
Sociali del Comune di Bologna)
Al termine incontro con Matteo Oleotto e 
lo sceneggiatore Marco Pettenello
In collaborazione con ASP IRIDeS – Comune di Bolo-
gna – Servizio Sociale Minori Non Accompagnati, FICE 
Emilia-Romagna e Sindacato Nazionale Critici Cine-
matografici Italiani (Gruppo Emila-Romagna/Marche)

22.15  PUSSY RIOT – A PUNK PRAYER (replica)

VENERDÌ13
News from Home. Il cinema di Ross McElwee
18.00  ChARLEEN

(USA/1977) di Ross McElwee (60’)  

Ritratto di un’amica di lunga data, Charleen Swan-
sea, che McElwee pedina per un mese nello svolgersi 
della sua vita pubblica e privata. Film tesi per la lau-
rea al MIT, adotta stilemi e prassi del cinema diretto, 
mettendo in luce uno straordinario talento di docu-
mentarista e l’abilità nello scegliere gli aneddoti più 
pregnanti. Il film si regge su un delicato equilibrio tra 
l’energia trascinante della protagonista e la tenacia 
del regista, abile a intrecciare dimensione intima e 
sociale, rimanendo fedele a uno sguardo ‘oggettivo’.
BACKYARD
(USA/1984) di Ross McElwee (40’)  
Per McElwee, girare un film sul Sud degli Stati Uniti 
significa girare un film sulla propria famiglia. Stabili-
tosi da tempo a Boston, fa ritorno per qualche tempo 
alla natia Charlotte, dove filma la sua famiglia wasp 
e quella afroamericana dei domestici, facendo emer-
gere le differenze: di condizione sociale, aspettative, 
approccio all’esistenza e rapporto con gli affetti. Con 
Backyard si definiscono i caratteri innovativi del cine-
ma di McElwee: autobiografismo, regista e macchina 
da presa che interagiscono con gli eventi, voce fuori-
campo e totale autonomia nella realizzazione.

Premio Lux 2013
20.00  MIELE

(Italia-Francia/2013) di Valeria Golino (96’)
Per il suo primo film da regista, tratto dal romanzo 
A nome tuo di Mauro Covacich, Valeria Golino fa una 
scelta coraggiosa: prende un tema da sempre spinoso 
e controverso, l’eutanasia, e lo affronta a viso aper-
to, senza pregiudizi, con sensibilità e rispetto. Non si 
sottrae alla rappresentazione del dolore, ma non im-
pone un ordine morale, una verità. Propone una storia, 
osserva i personaggi, scava nelle coscienze. “Miele 
pone allo spettatore una domanda a cui forse non è 
preparato a rispondere, semplice e diretta nella sua 
crudezza: come si guarda in faccia la morte?” (Paolo 
Mereghetti).
Serata promossa da Parlamento Euro-
peo – Ufficio di Informazione a Milano, in 
collaborazione con i servizi Europe Direct 
dell’Assemblea legislativa Emilia-Roma-
gna e del Comune di Bologna 
Ingresso libero

Cinema del presente
22.15  MISS VIOLENCE

(Grecia/2013) di Alexandros Avranas (98’) 
Gruppo di famiglia in un inferno. Angeliki si getta dal 
balcone di casa mentre festeggia il suo undicesimo 
compleanno. Il greco Avranas scruta l’oscurità dietro 
la maschera borghese, coltiva il dubbio nella mente 
dello spettatore, poi rivela l’orrore nel quotidiano fa-
miliare. Con l’implacabile fissità dei piani, con distac-

Nel corso del 2013 ci siamo ritrovati più volte a parlare di do-
cumentario su queste colonne, e molto cinema documentario 
abbiamo mostrato al Lumière, da Errol Morris al grande Luigi Di 
Gianni, solo per citare le rassegne più recenti. Una presa d’atto 
e una testimonianza attiva d’un fenomeno creativo e produttivo 
che anima (e vince) i festival e qualche volta sfonda le rigide 
barriere delle prime visioni. È stata quindi una scelta naturale, 
sostenuta dal piacere della scoperta, collaborare con la ras-
segna milanese Filmmaker e portare al Lumière i film di Ross 
McElwee, personalissimo cineasta americano del reale. “Filmo 
la vita per avere una vita da filmare”, dice McElwee, che nei 
film porta la famiglia, la relazione coniugale, l’evoluzione della 
propria identità di padre e figlio, con una libera fluidità narra-
tiva che ha fatto parlare di lui come di un “Proust con la mac-
china da presa”, mentre l’autoironia gli ha procurato l’appel-
lativo di “Woody Allen del documentario”. Vi proponiamo allora 
senz’altro il passaggio da una sala all’altra, da un McElwee da 
scoprire (prima volta che in Italia viene presentata un’ampia 
selezione del suo lavoro) al vero Woody Allen del magnifico (ma 
anche duro, urticante) Blue Jasmine, nostra prima visione di 
tutto il mese, naturalmente in vo.
Per un regista da scoprire, altri di cui crediamo di sapere tutto o 
quasi, e invece… Il Cinema Ritrovato al cinema presenta que-
sto mese i film di due maestri, Les Enfants du Paradis di Marcel 
Carné e Risate di gioia di Mario Monicelli. Un monumento del 
cinema francese e un misconosciuto capolavoro italiano. Les 
Enfants du Paradis, nella sua nuova versione restaurata, inte-
grale, originale, è anche un triplo Dvd con libro che trovate in li-
breria proprio in questi giorni. Risate di gioia sarà il nostro film 
di Natale. Siamo pronti  a scommettere che ci sono generazioni 
di spettatori che non li hanno mai visti, e che se ne innamore-
ranno. Il grande schermo renderà piena giustizia a ciò che, pur 
diversi e lontani, entrambi i film sono: magnetici campi di forze 
attoriali, la sbalorditiva squadra francese di Arletty Barrault 
Brasseur Renoir da una parte, e dall’altra Totò e Anna Magnani, 
una sfida ininterrotta di talento e sapere scenico.
Philippe LeGuay, Roberto Minervini, Uberto Pasolini concludono 
la lunga serie 2013 di incontri con cineasti. Le Guay, autore di 
quell’autentico ‘caso’ (per gusto, stile, successo) che è stato Le 
donne del sesto piano, ci porta il suo ultimo Molière in biciclet-
ta. Minervini è un marchigiano che dieci anni fa se n’è andato 
negli Stati Uniti e lì ha diretto tre film liberi e sorprendenti, l’ul-
timo dei quali, Stop the Pounding Heart, è stato accolto come 
una rivelazione all’ultimo Festival di Cannes. E Pasolini (che, 
nonostante il nome, per genealogia discende da Visconti…), 
non è solo il regista che ha convinto e commosso tutti all’ultima 
Mostra di Venezia con Still Life, ma un uomo di cinema (s’è 
fatto le ossa con David Puttnam nell’Inghilterra anni Ottanta, 
e ha poi prodotto da indipendente, tra l’altro, un film-fenomeno 
come The Full Monty…) con mille storie da raccontare, e una 
straordinaria eleganza nel farlo. 
È il mese di Natale, quindi tanti Schermi e Lavagne, tanti film 
per bambini e ragazzi: segnaliamo almeno i due appuntamenti con Chaplin, ricordando così che 
anche i nuovissimi restauri delle comiche Mutual (lo Charlot dei primi capolavori!) sono diventati 
un Dvd già in libreria. È il mese dei bilanci? Forse non ancora, però intanto possiamo dire che a 
inizio novembre il numero degli spettatori 2013 del Lumière aveva già superato il numero dell’in-
tera annata 2012. La voglia di cinema, di cinema del passato e del presente, di cinema visto al 
cinema, cresce. Buone visioni e buone feste.

Gian Luca Farinelli e Carlo Mazzacurati

Blue Jasmine di Woody Allen, Philomena 
di Stephen Frears (entrambi in lingua 

originale con sottotitoli italiani) e 
Il passato di Asghar Farhadi 

saranno programmati 
nel cartellone di dicembre. 

Maggiori informazioni su sito, newsletter 
e quotidiani. 

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
CLASSICI RESTAURATI IN PRIMA VISIONE
dal 2 al 31 dicembre
Continua la distribuzione nazionale di grandi film restaurati promossa da Cineteca 
di Bologna in collaborazione con Circuito Cinema. Questo mese tornano su grande 
schermo Les Enfants du Paradis, pietra miliare del cinema d’oltralpe firmata da 
Marcel Carné e sceneggiata da Jacques Prévert, e un capolavoro nostrano tutto da 
riscoprire, Risate di gioia di Mario Monicelli, con la coppia d’assi Totò-Anna Ma-
gnani. Classici di ogni tempo (e senza tempo) che tornano a essere prime visioni. 

NEWS FROM HOME. IL CINEMA DI ROSS MCELWEE
dal 4 all’13 dicembre
Per parlare di lui si sono fatti i nomi di Proust e di Woody Allen. L’originalità dell’o-
pera di McElwee risiede nella componente fortemente autobiografica: il regista 
parte dal microcosmo familiare per aprire la riflessione all’universalità di interro-
gativi e sentimenti umani, rompendo le barriere tra home movies e documentario. 
Un cinema-diario intenso e ironico che offre uno spaccato della società americana 
degli ultimi decenni. Rassegna a cura di Filmmaker Festival di Milano.

MONICELLI IN COMMEDIA dal 15 al 28 dicembre
La commedia secondo Monicelli, a partire da Risate di gioia che sarà il nostro 
film di Natale. Dunque la commedia umana beffarda e amara, sempre ambigua e 
doppia, che sempre traffica col fantasma della morte, che ride spudorata sull’orlo 
del baratro esistenziale e sociale. Da I soliti ignoti ad Amici miei, l’armata Monicelli 
annovera i più grandi scrittori del cinema italiano, Age, Scarpelli, Sonego, Suso 
Cecchi, Benvenuti e De Bernardi. 

OMAGGIO A MARCEL CARNÉ E jACQUES PRÉVERT 
dal 1° al 7 dicembre
Intorno al loro capolavoro, Les Enfants du Paradis (un Dvd appena arrivato in li-
breria e una prima visione che ne presentano la versione integrale, originale, re-
staurata, imperdibile) organizziamo un ritorno breve ma intenso alla coppia Carné-
Prevert: l’inquietante mistero medievale di Les Visiteurs du soir, gli amanti senza 
domani sul Porto delle nebbie, la dannazione d’un uomo probo di Alba tragica. 

OMAGGIO A UBERTO PASOLINI 14 e 15 dicembre
Mentre esce in sala Still Life, opera seconda premiata per la migliore regia nella 
sezione Orizzonti a Venezia 2013, proponiamo un breve omaggio a Uberto Pasolini. 
Italiano d’adozione britannica, pronipote di Luchino Visconti, una carriera inter-
nazionale iniziata come “galoppino” (definizione sua) sul set di Urla del silenzio 
di Joffé nel 1987 e proseguita come produttore indipendente (Full Monty, il suo 
maggior successo), ha esordito come regista e sceneggiatore nel 2008 con la com-
media migrante Machan.

GUILTY PLEASURES. VIAGGIO SENZA BUSSOLA NEL 
CINEMA DI CULTO 14 e 29 dicembre
Per gli appuntamenti dicembrini coi piaceri proibiti proponiamo due pietre miliari, 
a loro modo. Non aprite quella porta, non esattamente il prototipo del film nata-
lizio, è tra i più robusti capisaldi di quell’horror carnale (e carnivoro) destinato a 
inondare gli schermi con molesta generosità. Top Gun è Tom Cruise, la California, 
la globalizzazione di Reagan, i Ray-Ban e il giubbotto Avirex, insomma una fetta 
bella grossa del bene e del male degli anni Ottanta. 

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI
tutti i sabati e i festivi di dicembre
Nuovi mostri si affacciano sul grande schermo: sono i licantropi del classico Wolf 
Man e dell’animazione giapponese Wolf Children, ma tornano anche gli aspiranti 
‘spaventatori’ di Monsters University. Molte le proposte animate, dai classici Di-
sney Peter Pan e Il libro della giungla al recentissimo Cattivissimo me 2, passando 
per le produzioni europee di Pinocchio, L’Ours et le magicien e Justin e i cavalieri 
valorosi. Infine, festeggeremo il Natale con le esilaranti comiche di Charlie Chaplin.
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Dial M for Murder, Il Gattopardo, Les Enfants du Paradis, 
Risate di gioia, Ninotchka, The Gold Rush – La febbre 
dell’oro, La Grande illusion, Roma città aperta, Hiroshi-
ma mon amour, Chinatown. Dieci classici che, al ritmo 
di un nuovo titolo al mese, ritrovano il grande schermo 
e l’incontro vivo con il pubblico di una sala cinemato-
grafica. Capolavori di ogni tempo (e senza tempo) che 
tornano a essere prime visioni. La Cineteca di Bologna 
ne promuove insieme al Circuito Cinema la distribuzione 
sul territorio nazionale. Si tratta, in tutti i casi, di film 
restaurati, riportati a uno splendore mai raggiunto prima, 
presentati in versione originale con sottotitoli italiani. E 
di prime visioni si tratta, a pieno titolo, per le generazioni 
di oggi: perché è solo la visione collettiva davanti a un 
grande schermo che può recuperare, di questi film, l’au-
tentica bellezza visiva, l’emozione dirompente, e tutto il 
divertimento, il piacere, il brivido.
Non avevamo mai visto davvero la corsa disperata di 
Anna Magnani in Roma città aperta, o il braccio di 
Grace Kelly che annaspa verso di noi nel formidabile 
3D ritrovato del Delitto perfetto. Non avevamo davvero 
“mai visto niente, a Hiroshima...”.
Dopo il successo di Dial M for Murder e Il Gattopardo a 
settembre saranno programmati Les Enfants du Para-
dis e Risate di gioia. Informazioni sui film e sulle sale 
italiane in cui vengono proiettati sul sito dedicato 
all’iniziativa:

www.ilcinemaritrovato.it

co chirurgico. Lo sgomento è pari al più crudele Hane-
ke. “Forse è l’opera più sconvolgente dell’anno” (Mario 
Sesti). Leone d’Argento per la regia e Coppa Volpi a 
Themis Panou all’ultima Mostra di Venezia. (aa)

SABATO14
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
The Monster Show
16.00  L’UOMO LUPO 

(The Wolf Man, USA/1941) di George Waggner (70’) 
 

Larry Talbot, figlio di un nobile gallese, torna a casa 
dall’America dopo la scomparsa del fratello. Una not-
te, per salvare una ragazza, uccide un lupo mannaro, 
ma viene accidentalmente morso sul petto... L’idea di 
un film sui licantropi risale al 1935, quando la Uni-
versal produce Il segreto del Tibet, film di scarso suc-
cesso, nonostante il formidabile trucco ideato da Jack 
Pierce. La svolta avviene nel 1941, quando lo sceneg-
giatore ebreo Curt Siodmak, fuggito dalla Germania 
nazista a Hollywood, idea una nuova sceneggiatura. 
Una delle pietre miliari del cinema horror.
Horror. Dai 12 anni in su 

Omaggio a Uberto Pasolini
17.45  MAChAN

(Machan, Sri Lanka-Italia-Germania/2008)
di Uberto Pasolini (108’) 
Dopo quasi due decenni di attività come produttore, 
Uberto Pasolini passa dietro alla macchina da presa 
(ma è anche sceneggiatore) con Machan, ispirato a 
una storia vera (per quanto ‘fantastica’): un gruppo 
di cingalesi s’inventa una nazionale di pallamano per 
migrare verso l’Occidente, ovvero fuggire alla miseria 
e cominciare una vita migliore. Lo sguardo sul Terzo 
Mondo è autentico, umano, ma il registro è comico, 
pur con risvolti drammatici. Come in Full Monty, 
successo del Pasolini produttore: “si tratta – spiega 
l’autore – del riscatto di un gruppo di persone rimaste 
senza lavoro che si affidano alla furbizia e alla crea-
tività. Sono due celebrazioni dell’arte di arrangiarsi”.
Introduce Uberto Pasolini
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Cinema del presente
20.15  LA GABBIA DORATA

(La jaula de oro, Messico/2013) di Diego Quemada-Diez (102’)
“Vero come un documentario, emozionante come un 
romanzo di formazione, lirico e avventuroso come l’O-
dissea, epico come un film di John Ford. E intessuto di 
storie ed esperienze reali che il regista (esordiente!) 
ha raccolto facendo più e più volte il cammino dei 
suoi personaggi, tra il Guatemala e la frontiera degli 

Usa. [...] Fino a mettere insieme un immenso arazzo 
di storie, sogni, speranze, sventure, che sono l’ossa-
tura di questo film incredibile [...]. Se credete di avere 
già visto La gabbia dorata perché parla di migranti 
e frontiere, toglietevelo dalla testa. Diego Quemada-
Diez, non informa, non denuncia, non ricatta a suon di 
infamie e di orrori, anche se non nasconde nulla di ciò 
che può capitare, ma avvince, sorprende, commuove 
lavorando sui suoi protagonisti adolescenti, scelti 
davvero nelle bidonvilles del Guatemala, e su quanto 
hanno di più prezioso e universale” (Fabio Ferzetti).

Guilty Pleasures
Viaggio senza bussola nel cinema di culto
22.15  NON APRITE QUELLA PORTA

(The Texas Chain Saw Massacre, USA/1974)
di Tobe Hooper (83’) 
Profondo Texas. Alcuni turisti varcano la porta e ri-
schiano di finire nel piatto di una famiglia che definire 
disfunzionale è molto poco. Accidenti che ospitalità! 
Così lo sintetizza Alberto Farassino: “Un filmetto a 
basso budget, rivelò un cineasta, Tobe Hooper, futu-
ro regista di Poltergeist, inaugurò un genere, il blood 
and gore che sta all’horror tradizionale come l’hardco-
re sta ai film d’amore per signorine, introdusse una 
nuova arma, la motosega, nel paesaggio cinemato-
grafico americano e incassò in tutto il mondo oltre 
trenta milioni di dollari”. Uno dei film più insostenibili 
di sempre, mi pare. (am)

DOMENICA15
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
The Monster Show 
16.00  WOLF ChILDREN 

(Okami Kodomo no Ame to Yuki, Giappone/2012)
di Mamoru Hosoda (117’) 
Ame e Yuki sono due bambini apparentemente nor-
mali, che conducono una vita semplice con la madre 
Hana. In realtà celano un inconfessabile segreto: il 
padre è un licantropo scomparso misteriosamente, 
e loro ne hanno ereditato la terribile proprietà meta-
morfica. Come educarli? Il talentuoso Hosoda firma 
una fiaba moderna, capace di raccontare il rapporto 
genitori-figli con emozionante libertà creativa.
Animazione. Dai 10 anni in su
In collaborazione con Nexo Digital

Mario Monicelli in commedia
Inaugurazione della rassegna
18.00  AMICI MIEI

(Italia/1975) Mario Monicelli (110’)
“Amici miei è per molti aspetti un film dal valore 
epocale. Con il suo inno alle goliardie senili – le 
‘zingarate’, cioè gli scherzi crudeli e le beffe irrive-
renti messi in atto da un gruppo di attempati amici 
fiorentini – riprende il filo dei felliniani Vitelloni per 
svilupparne le ipotetiche conseguenze in una stoi-
ca, irriducibile guerra all’agguato della vecchiaia. 
Il film segna così l’apice e contempraneamente il 
tramonto di una stagione del nostro cinema: la fine 
della commedia all’italiana figlia e interprete di 
un’Italia ottimista e giovane che non c’è più e che 
tuttavia si desidera trattenere, ripetendo all’infinito 
uno schema giocoso che mostra però tutta la sua 
malinconia” (Paolo D’Agostini).

20.15  LA GABBIA DORATA (replica)

Omaggio a Uberto Pasolini
22.15  FULL MONTY

SQUATTRINATI ORGANIZZATI
(The Full Monty, GB-USA/1997) di Peter Cattaneo (91’)
Uberto Pasolini porta a un clamoroso successo inter-
nazionale la commedia proletaria britannica firmata 
da Peter Cattaneo (e viene candidato agli Oscar per 
la produzione). Sullo sfondo di una Sheffield in crisi 
industriale, Robert Carlyle capeggia un manipolo di 
operai che scelgono lo spogliarello come antidoto alla 
disoccupazione. Un racconto di riscatto che “si iscrive 
in un filone che rinverdisce i fasti del free cinema in 
chiave a volte grottesca, passando più o meno margi-
nalmente per Ken Loach e Mike Leigh, ma soprattutto 
per la cosiddetta trilogia di Roddy Doyle (The Com-
mittments, The Snapper e Due sulla strada)” (Giorgio 
Cremonini).

LUNEDÌ16
18.15  20.15  22.15

RISATE DI GIOIA (replica)

MARTEDÌ17
18.15  20.15  22.15

RISATE DI GIOIA (replica)

MERCOLEDÌ18
Mario Monicelli in commedia
18.00  GUARDIE E LADRI

(Italia/1951) di Mario Monicelli e Steno (105’)
“Se proprio vogliamo essere precisi con le origini, la 
commedia all’italiana nasce con Guardie e ladri, che io 
e Steno girammo nel 1951” (Mario Monicelli). Giravano 
un giorno l’uno e un giorno l’altro, mai insieme sul set. 
Il film, cui mettono mano anche Flaiano e Brancati, è 
ancora incantevole: il ladruncolo Totò e il brigadiere Fa-
brizi in fuga e all’acchiappo sullo sfondo di un’Italia in 
affannata, fiduciosa ricostruzione. Si suggella la sintesi 
tra neorealismo e commedia. (pcris)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

Biblioteca Renzo Renzi
20.00  Il villaggio: Nicolas Eymerich, secondo ca-

pitolo (videoludico)
Serata di presentazione di Il villaggio, nuovo capitolo 
del videogioco dedicato a Nicolas Eymerich, l’inqui-
sitore nato dalla penna di Valerio Evangelisti. Una 
serata per sviluppatori e appassionati per scoprire in 
anteprima assoluta il nuovo lavoro di TiconBlu e per 
conoscerne i segreti direttamente dalla voce di Ivan 
Venturi, autore del videogioco.
Ingresso libero

I mercoledì del documentario
20.00  LA NAVE DOLCE

(Italia-Albania, 2012) di Daniele Vicari (90’) 
L’arrivo della nave Vlora nel porto di Bari l’8 agosto del 
1991 brulicante come un formicaio dei corpi e delle 
speranze di ventimila immigrati clandestini albane-
si nudi e sofferenti ha rappresentato un’icona e una 
cesura nella storia italiana dell’ultimo scorcio di No-
vecento. “Accanto alla potenza evocativa delle straor-
dinarie immagini di repertorio, il racconto diretto dei 

testimoni tenta di restituire, nella molteplicità degli 
sguardi, il senso di un avvenimento che ha segnato la 
storia personale di migliaia di persone e quella collet-
tiva del nostro paese” (Daniele Vicari).
In collaborazione con Forum F.A.R.E., Ass. Democrati-
ca ‘Tutti Insieme’ e Unione degli Studenti Albanesi di 
Bologna (USAB)

I mercoledì del documentario
22.15  JIRO E L’ARTE DEL SUShI 

(Jiro Dreams of Sushi, USA/2011)
di David Gelb (81’) 
“È la massima semplicità che conduce alla purezza”: 
è l’aforisma minimalista che apre questo documen-
tario che ci parla di un’arte e di una filosofia del cibo 
che ha conquistato il globo. Di cui Jiro Ono, il proprie-
tario del Sukiyabashi Jiro di Ginza, quartiere di Tokio, 
è forse la massima espressione vivente. Il sushi, una 
pietanza così strutturalmente semplice, diventa sin-
tesi perfetta di un modo di vivere che lega in maniera 
armoniosa più dimensioni esistenziali, nell’oscilla-
zione di un ferreo dualismo di stampo spiccatamente 
orientale: il pesce e il riso. Gelb costruisce un discorso 
di rara efficacia, la cui forma emana una bellezza 
quasi estatica, sorretto da una colonna sonora in cui 
convergono Cajkovskij, Mozart, Bach, Richter, ma so-
prattutto Philip Glass.

GIOVEDÌ19

Prima visione 
18.15  PhILOMENA

(GB-USA-Francia/2013) di Stephen Frears (98’)
Una sceneggiatura perfetta firmata da Steve Co-
ogan e Jeff Pope (giustamente premiati all’ultima 
Mostra di Venezia). La regia di Stephen Frears che 
fonde abilmente registro drammatico e humour 
britannico, suscitando riso e commozione nella pla-
tea. Su tutto brilla Judi Dench, sensibile interprete 
dell’anziana irlandese protagonista. Per anni Philo-
mena ha cercato il figlio che le suore del convento in 
cui venne rinchiusa da ragazza diedero in adozione. 
Ad aiutarla arriva Martin Sixsmith, politico decaduto 
che vuole rilanciarsi come giornalista. Un toccante 
viaggio tra passato e presente, un film che indigna 
per l’ottusità dell’istituzione religiosa (siamo nei 
paraggi di Magdalene di Peter Mullan) ma diverte 
per il confronto tra culture (britannica e americana) 
e opposti caratteri – la bonaria e devota ingenuità 
di Philomena e il cinismo ironico di Martin (che ha il 
volto del co-sceneggiatore Coogan).

20.15  22.15  PhILOMENA (replica)

VENERDÌ20
Mario Monicelli in commedia
17.45  I SOLITI IGNOTI

(Italia/1958) di Mario Monicelli (111’)
Se proprio pistola alla tempia si dovesse salvare un 
solo film di Monicelli, come potrebbe non essere que-
sto? Qualità adamantina dei classici: I soliti ignoti 
è inesauribile, è inusurabile, è per sempre. Eppure 
nasce così, senza pretese, sulla scia di Rififi, per 
riciclare scenografie usate, con l’idea che fare di 
Gassman un personaggio comico sarà una catastro-
fe e occorre rafforzare l’insieme chiamando qualche 
altra giovane star, diciamo Mastroianni e Salvatori, 
e inventandosi sapidità territoriali, diciamo il sardo 
Murgia che fa il siciliano e il romano Capannelle che 
fa il bolognese, e persino ricorrendo al padre nobile 
dell’Italia comica che s’arrangia, Totò. Poi Gassman 
sarà fantastico e gli altri pure, nella Roma periferi-
ca che s’affaccia svogliata alla modernità, prima di 
Pasolini e di Fellini. La scena finale è la più beffarda 
collisione di commedia e tragedia mai osata dal ci-
nema italiano, il nonsenso della vita nell’Italia del 
1958. (pcris)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

20.15  22.15  PhILOMENA (replica)

SABATO21
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Festival Disney
16.00  LE AVVENTURE DI PETER PAN

(Peter Pan, USA/1953) di Clyde Geronimi (76’) 
Tornato in sala in versione digitale restaurata, que-
sto classico dell’animazione ci ricorda il potere e la 
forza dei sogni, che anche gli adulti non devono di-
menticare. E da sogno sono il suggestivo viaggio nel 
cielo stellato sopra Londra, così come i colori brillanti 
dell’Isola che non c’è, popolata da sirene, indiani, 
bambini sperduti e pirati, metafora di tutti i desideri 
che si possono realizzare a patto di ascoltare il cuore 
e affidarsi alla fantasia.
Animazione. Dai 4 anni in su

18.15  20.15  22.15  PhILOMENA (replica)

DOMENICA22
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Fiabe d’inverno
16.00  L’OURS ET LE MAGICIEN

(Lettonia/2009) di Maris Brinkmans, Evald Lacis e 
Janis Cimermanis (51’)  
Particolarmente adatto ai più piccoli, è composto da 
tre cortometraggi ricchi di umorismo, poesia e ingenu-
ità: in L’Eau magique troviamo i simpatici protagonisti 
Munk e Lemmy alle prese con lo scheletro di un di-
nosauro; in L’Ours arrive un tranquillo villaggio viene 
scosso dall’arrivo di un orso; in Le Maître de glaces un 
mago giunge al castello del re per intrattenere la cor-
te. Storielle tanto fantasiose quanto toccanti, piccole 
perle la cui resa espressiva è merito di un minuzioso e 
sapiente lavoro d’animazione.
Animazione. Dai 4 anni in su

Sala Scorsese
17.15  IL GATTOPARDO (replica)

18.15  20.15  22.15  PhILOMENA (replica)

LUNEDÌ23
18.15  20.15  22.15  RISATE DI GIOIA (replica)

MARTEDÌ24
18.15  20.15  22.15  RISATE DI GIOIA (replica)

MERCOLEDÌ25

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
16.00  NATALE CON ChARLOT

LE COMIChE MUTUAL  
Charlot rientra tardi (One A.M., USA/1916, 26’) 
Il conte (The Count, USA/1916, 24’) 
Charlot macchinista (Behind the Screen, USA/1916, 24’)
“La Mutual Corporation fu per Chaplin uno straor-
dinario laboratorio creativo in cui affinare i ferri del 
mestiere, perfezionare occhio e tecnica, esplorare ul-
teriormente la propria destrezza fisica e capacità di 
improvvisazione e mettere a punto un linguaggio tan-
to immediato quanto complesso” (Cecilia Cenciarelli). 
Lo dimostrano le tre esilaranti comiche qui proposte in 
versione restaurata: una lotta contro gli elementi do-
mestici che fa pregustare lo scontro uomo-macchina 
in Modern Times (Charlot rientra tardi); una satira 
dell’alta società e delle sue idiosincrasie (Il conte); 
una commedia slapstick ambientata in uno studio 
cinematografico (Charlot macchinista).
Accompagnamento al pianoforte di Daniele Furlati

18.15  20.15  22.15  PhILOMENA (replica)

GIOVEDÌ26
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
16.00  NATALE CON ChARLOT

LE COMIChE MUTUAL  
Charlot usuraio (The Pawnshop, USA/1916, 25’) 
La strada della paura (Easy Street, USA/1917, 25’) 
La cura miracolosa (The Cure, USA/1917, 25’)
Dal genio comico di Chaplin, altri tre brevi capolavori 
del periodo Mutual presentati in versione restaurata: 
Charlot usuraio mette in scena la destrezza fisica e 
la mimica dell’autore-attore in un banco dei pegni in 
cui gli oggetti assumono nuove inaspettate funzioni; 
La strada della paura ha per protagonista un insolito 
Charlot nelle vesti di un poliziotto che con poche forze 

Anna Magnani (che Monicelli trasformò in bionda) e Totò in una delle cene di Capodanno di Risate di gioia (1960)

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

 Versione originale con sottotitoli italiani
 Relatore / incontro / tavola rotonda
 Evento fuori sala
 Accompagnamento musicale dal vivo 
 Schermi e Lavagne 
 I mercoledì del documentario
 Cinefilia Ritrovata

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

LE TARIFFE DEL CINEMA LUMIèRE 

PRIME VISIONI*
Interi  o 7,00 
Mercoledì  o 5,00 
Riduzioni
Amici e Sostenitori Cineteca o 5,50
AGIS (escluso sabato e festivi)  o 6,00
Studenti e Carta Giovani (escluso sabato e festivi),  
Over 60 (escluso sabato e festivi) o 4,00
* 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  o 10,00 
Ridotti  o 8,00 

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

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

Student Card
Per gli studenti dell’anno in corso dell’Università di Bolo-
gna, 10 ingressi a 20 e per le proiezioni di Cineclub. Per 
richiedere la Student Card è necessario inviare una mail 
a adas1@unibo.it con nome cognome e data di nascita.

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 Associazione Culturale Italo-Belga, soci Slow Food, 
abbonati TPer, Family Card, Tessera dell’Istituzione Biblio-
teche di Bologna € 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: Carlo Mazzacurati. Direttore: Gian 
Luca Farinelli Consiglio di amministrazione: Carlo 
Mazzacurati, Valerio De Paolis, Alina Marazzi
Fondatore: Comune di Bologna 
Sostenitori: Production Pathé, Shivendra Singh 
Dungarpur, Gruppo Hera
Gestione: Mostra Internazionale del Cinema Libero – 
Presidente Gian Paolo Testa
Direzione e cura del programma: Andrea Morini 
Coordinamento programmazione: Luisa Ceretto, Anna Di 
Martino, Isabella Malaguti
Segreteria organizzativa: Erika Angiolini
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi è a cura di 
Luisa Ceretto, Elisa Giovannelli, Andrea Morini, in 
collaborazione con Guy Borlée, Cristina Piccinini, Tiziana 
Roversi, Massimo Sterpi, Gabriele Veggetti
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SOSTENITORI

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

LES ENFANTS DU PARADIS 
3 Dvd e Booklet 
Euro 19,90 

Il film leggendario di Marcel 
Carné e Jacques Prévert in 
edizione integrale e restau-
rata. Tornano a nuova vita 
il mondo meraviglioso e 
scomparso della Parigi ot-
tocentesca, il Boulevard du 

Crime con i suoi commedianti, ladri e poeti assassini, 
e una delle più fuggevoli e strazianti storie d’amore 
mai raccontate. Dall’immaginazione di un poeta, dalla 
visione di un maestro del cinema, un luminoso film 
‘resistenziale’ girato nel buio della Francia occupata, 
un classico francese diventato patrimonio dell’umani-
tà. Con Arletty, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur, 
Maria Casarès. 
Il film è proposto con doppia colonna sonora: l’origi-
nale francese con sottotitoli italiani e il doppiaggio 
italiano realizzato dalla Rai nel 1969. Extra: il docu-
mentario C’era una volta... Les Enfants du Paradis di 
Julie Bonan e la ricostruzione del lavoro di restauro 
digitale. Nel libretto testi inediti di Peter von Bagh, 
Laurent Mannoni e Roberto Chiesi.

ChARLIE ChAPLIN
LE COMIChE MUTUAL
Dvd e booklet, 420’ e 60 pp. 
Euro 19,90

Nella nuova edizione re-
staurata, i dodici film che 
Charlie Chaplin realizzò per 
la Mutual Film Corporation 
tra il 1916 e il 1917. Risa-
ta, pathos e osservazione 

sociale cominciano a fondersi secondo un magico ac-
cordo: la prima vera affermazione dell’irripetibile Cha-
plin touch. Punto di arrivo di un progetto di restauro 
coordinato dalla Cineteca di Bologna e concluso nel 
2013, questo Dvd restituisce al pubblico un corpus di 
film chapliniani compatto e affascinante. Nell’arco di 
due anni, Chaplin, ormai nel pieno controllo dei pro-
pri mezzi espressivi, firma dodici delle sue comiche 
più brillanti e inventive: ogni titolo di questa grande 
stagione Mutual è un emozionante passo d’avvicina-
mento ai capolavori della maturità e un film compiuto 
e irresistibile in sé.
Nel booklet curato da Cecilia Cenciarelli, un ampio 
saggio storico-critico; note sui singoli film e sul re-
stauro; un’antologia critica. Tra gli extra, I miei anni 
più felici, dallo storico documentario Unknown Cha-
plin di Kevin Brownlow e David Gill, e Le comiche Mu-
tual. Storia di un restauro.

SCONTI SU CINESTORE
Dal 7 dicembre 2012 al 7 gennaio 2013, solo su 
Cinestore, sconto del 15 % sull’acquisto di Charlie 
Chaplin. Le comiche Mutual o Les Enfants du 
Paradis e sconto del 20 % sull’acquisto dei due 
cofanetti di Charlie Chaplin, Le comiche Mutual e 
Le comiche Keystone.
cinestore.cinetecadibologna.it

e molto ingegno deve affrontare un bruto che terroriz-
za il quartiere; La cura miracolosa, ambientato in una 
stazione termale, è la più corale e secondo molti la più 
divertente delle comiche Mutual. In ciascun caso è pra-
ticamente impossibile staccare gli occhi dallo schermo. 
Accompagnamento al pianoforte di Daniele Furlati

18.15  20.15  22.15  PhILOMENA (replica)

VENERDÌ27
Mario Monicelli in commedia
18.00  L’ARMATA BRANCALEONE

(Italia-Francia/1966) di Mario Monicelli (120’)
Monicelli ricorda: “L’ispirazione venne così: facciamo un 
film su un Medioevo cialtrone, fatto di poveri, di ignoran-
ti, di ferocia, di fango e freddo, insomma tutto l’opposto 
di quello che ci insegnano a scuola, il Roman de la Rose e 
altre leziosità”. Di certo il Brancaleone da Norcia di Gas-
sman è entrato a pieno titolo nel pantheon italiano degli 
antieroi, complice l’acrobatico pastiche linguistico ordito 
dal regista insieme ai fedeli Age e Scarpelli. (am)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

20.15  22.15  PhILOMENA (replica)

SABATO28

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Festival Disney 
16.00  IL LIBRO DELLA GIUNGLA 

(The Jungle Book, USA/1967) di Wolfgang Reitherman (78’)
Grande classico della produzione disneyana, narra 
le avventure di Mowgli, cucciolo d’uomo abbandona-
to nella foresta e cresciuto da una famiglia di lupi. 
L’incombente minaccia da parte della malvagia tigre 
Shere-Khan, costringerà il ragazzo ad allontanarsi alla 
volta del villaggio degli uomini. Un viaggio che lo por-
terà ad affrontare mille peripezie, col supporto di amici 
fidati quali la pantera Bagheera e l’orso Baloo. Tratto 
dall’omonimo libro di Rudyard Kipling, è l’ultimo film 
prodotto sotto la diretta supervisione di Walt Disney.
Animazione. Dai 4 anni in su

Mario Monicelli in commedia
18.15  LA RAGAZZA CON LA PISTOLA

(Italia/1968) di Mario Monicelli (104’)
Imbozzolata in uno scialle nero e con la pistola in bor-
setta, Monica Vitti parte in treno dalla Sicilia e arriva 
a Londra, dove il seduttore Carlo Giuffré, che l’ha ab-
bandonata, gestisce un ristorante. Metterà da parte 
i propositi omicidi e si ritroverà a Carnaby Street, a 
sfoggiare minigonne ed emancipazione prêt-à-porter. 
La swinging London di Monicelli contraddice il nitore 

grafico di quella antonioniana, la fotografia di Carlo 
Di Palma è opaca e sgranata quanto basta a rende-
re il disorientamento dell’emigrante, il film parte un 
po’ svogliato: poi l’ironia di una bella sceneggiatura 
di Sonego e Magni e l’umore monicelliano trovano la 
giusta sintonia. (pcris)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

20.15  22.15  PhILOMENA (replica)

DOMENICA29
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. Attesi ritorni 
16.00  JUSTIN E I CAVALIERI VALOROSI 

(Justin y la espada del valor, Spagna/2013)
di Manuel Sicilia (96’) 
Justin, ragazzo dai capelli rossi, vive in un regno 
governato da burocrati, dove i grandi cavalieri sono 
stati estromessi dal potere. Suo padre, primo con-
sigliere della regina, vuole che il figlio segua le sue 
orme e intraprenda la carriera di avvocato. Ma Justin 
ha un sogno: diventare un cavaliere valoroso come lo 
era stato suo nonno. Animazione spagnola dal sapore 
fantasy, è prodotto da Antonio Banderas.
Animazione. Dai 6 anni in su

Sala Scorsese
17.15  IL GATTOPARDO (replica)

18.15  20.15  PhILOMENA (replica)

Guilty Pleasures
Viaggio senza bussola nel cinema di culto
22.15  TOP GUN

(USA/1986) di Tony Scott (110’)
Film simbolo degli anni Ottanta, quindi, va da sé, 
per alcuni spot a lungometraggio dell’insostenibile 
pesantezza dell’essere reaganiani. Alla scuola di 
combattimento per piloti della Marina Militare USA 
(Miramar, California, e Ray-Ban obbligatori), non si 
impara semplicemente a combattere, si impara a 
vincere (“chi arriva secondo non viene classificato”). 
Il film che ha fatto di Tom Cruise un buco nero che 
attrae passioni, una canzone (Take My Breath Away) 
che ha resistito decentemente alla fine del decennio, 
un regista a tratti odioso ma capace di guizzi sorpren-
denti. La pagina Facebook del film tra poco arriverà a 
due milioni di ‘mi piace’. (am)

LUNEDÌ30
18.15  20.15  22.15  RISATE DI GIOIA (replica)

MARTEDÌ31
18.15  20.15  22.15  RISATE DI GIOIA (replica)

Testi di: Alice Autelitano, Alessandro Cavazza, Paola 
Cristalli, Andrea Meneghelli

I testi della rassegna News from Home. Il cinema di 
Ross McElwee sono tratti dal libro omonimo a cura 
di Luca Mosso, Daniela Persico e Alessandro Stellino, 
edito da Agenzia X in occasione di Filmmaker Festival 
2013. Il libro sarà in vendita presso le casse del Cine-
ma Lumière nei giorni della rassegna.CINEMA LUMIèRE - Piazzetta Pier Paolo Pasolini, 2b - tel. 051 2195311 - www.cinetecadibologna.it
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Per dettagli relativi ai vantaggi e alle age-
volazioni delle tessere Amici e Sostenitori 
della Cineteca rimandiamo al sito
 www.cinetecadibologna.it 
Tutte le tessere hanno validità annuale, 
da settembre 2013 ad agosto 2014. 
Sono acquistabili alla cassa del Cinema 
Lumière, presso la Biblioteca Renzo Renzi 
o sul sito della Cineteca

TESSERE AMICI DELLA CINETECA

100 € 500 €

TESSERE SOSTENITORE DELLA CINETECA

TESSERA
SCHERMI & LAVAGNE
5 €

2
Tessere 45 €

1
Tessera 25 €

3
Tessere 60 €

STUDENT CARD 
20 €

TESSERA 
CINEMA LUMIèRE 10 €

TESSERA
CINECLUB

NATALE 2013. I CINEREGALI
Questo Natale regala (o regalati) le tessere Amici della 
Cineteca. Se acquisti una o più tessere potrai avere una 
delle ultime pubblicazioni delle Edizioni Cineteca di Bo-
logna (a scelta tra Charlie Chaplin. Le comiche Mutual, 
Les Enfants du Paradis e Uomini e spiriti. Il cinema di 
Luigi Di Gianni) con uno sconto speciale del 30%.

Promozione valida dal 1° dicembre al 6 gennaio sugli 
acquisti effettuati presso il Cinema Lumière o la Biblio-
teca Renzo Renzi

58 €

38 €+

+

73 €+

58 €

38 €+

+

73 €+

31€+

51€+

66 €+


