
Segue la programmazione >>>

EDITORIALE QUESTO MESE GIOVEDÌ01
King of Zen. Il cinema di King Hu
18.30  KING HU

(Francia/2011) di Hubert Niogret (48’)
  

Lo studioso francese che fu tra i primi a scoprire 
l’opera di King Hu, e che contribuì personalmente 
al restauro di Touch of Zen, propone un ritratto 
sfaccettato del grande regista attraverso i ricordi 
di collaboratori e storici asiatici.
Introducono Hubert Niogret e Lorenzo Codelli

King of Zen. Il cinema di King Hu
20.15  COME DRINK WITH ME

(Da Zui Xia, Hong Kong/1966) di King Hu (94’)
  

In questa pietra miliare del genere, Zheng Peipei 
interpreta la spadaccina Rondine Dorata che rie-
sce a sconfiggere Tigre di Giada grazie all’aiuto 
del Cavaliere Ubriaco. Tra le innovazioni, l’inclu-
sione di elementi tratti dalle saghe nipponiche di 
samurai. (Paul Fonoroff) 
Introducono Hubert Niogret e Lorenzo Codelli

Omaggio a Pina Bausch
22.15  UN JOUR PINA M’A DEMANDÉ

(Francia-Belgio/1983) di Chantal Akerman (54’)  
Agli albori del ’metodo’ Bausch. Lungo cinque set-
timane estive, la regista belga ha seguito il lavoro 
di Pina Bausch, da una rappresentazione all’altra 
e in diversi festival e città, nell’intento di cogliere 
alcuni tra i momenti più significativi delle prove e 
delle improvvisazioni del Tanztheater Wuppertal. 
Filmando da vicino i corpi dei danzatori, ha cerca-
to di catturarne tensioni ed emozioni. Uno sguardo 
netto alla sostanza passionale e implicitamente 
politica del teatro-danza di Pina Bausch. (ac)
Precede la sequenza di Parla con lei di Pedro
Almodóvar con Pina Bausch.
Venti posti riservati e gratuiti per Amici e
Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: federica.lama@comune.bologna.it

VENERDÌ02
Attori e generi teatrali nel cinema muto italiano
Fra scena e schermo
18.00  LA SIGNORINA CICLONE

(Italia/1916) di Augusto Genina (23’)   
Nell’autobiografia Gli anni della Feluca Lucio D’Am-
bra ricorda la collaborazione con Augusto Genina in 
questo film parlando di “aerea trasfigurazione della 
realtà in qualcosa d’immateriale e di fiabesco”. 
La signorina Ciclone è una vulcanica miss (inter-
pretata dalla “celebre attrice e danzatrice russa” 
Napierkowska) che tiene al guinzaglio levrieri, felini 
e damerini. Al riparo di un felpato moralismo, la 
pellicola strizza l’occhio alla libertà dei costumi, e 
imbastisce una commedia brillante − memore del 
teatro di pochade − che fonda il proprio frenetico 
ritmo su accumulo e ripetizione, incalzando lo spet-
tatore per farlo ridere, con garbo. (dg)
Copia restaurata da Cineteca di Bologna
EFFETTI DI LUCE
(Italia/1916) di Ugo Falena ed Ercole Luigi Morselli (39’)

 

Commedia pochadistica dell’irrefrenabile poligrafo 
(“primario romanziere di second’ordine” come lo definì 
Roberto Paolella) Lucio D’Ambra. Già portata in scena 
alla Stabile Argentina di Roma, nel 1907, Effetti di luce 
torna alla ribalta sullo schermo con la regia congiunta di 
Ugo Falena e del commediografo Ettore Morselli. Come ne 
dirà lo stesso D’Ambra, sulle pagine della rivista “Il Tir-
so”, “appartiene a un genere difficile, che è arte quanto, 
ne più ne meno, un dramma o una tragedia”. (dg)
Copia restaurata da Cineteca di Bologna
Accompagnamento al piano di Marco Dalpane
Introduce Michele Canosa
Rassegna in collaborazione con DMS 
- Dipartimento di Musica e Spettacolo 
Università di Bologna

Incontri col cinema italiano
20.00  TORMENTI – FILM DISEGNATO

(Italia/2011) di Filiberto Scarpelli (80’) 
Dai disegni-fumetto del leggendario sceneggiatore 
Furio Scarpelli, scomparso lo scorso anno, il nipote 
Filiberto ha realizzato la sua originale opera prima. 
Nella Roma del ventennio l’irresistibile avvocato 
Rinaldo Maria Bonci Pavonazzi seduce per vacuità 
esistenziale una giovane stiratrice, che però finisce 
per innamorarsi di un pugile studente universitario. 
Le voci sono di Alba Rohrwacher, Luca Zingaretti, Va-
lerio Mastandrea, Omero Antonutti ed Elio Pandolfi.
Al termine, incontro con Filiberto Scarpelli, la pro-
duttrice Silvia D’Amico e il musicista Bruno Moretti
Serata in collaborazione con Lucky Red

Cinema del presente
22.15  THIS MUST BE THE PLACE

(Italia-Francia-Irlanda/2011) di Paolo Sorrentino (118’) 

Tutto il film è un atto di coraggio, la storia, la risco-
perta di un’America profonda filmata mille volte, la 
scommessa di usare una star come Penn per un per-
sonaggio tanto atipico. È un road movie lento, come il 
passo timido del suo protagonista Cheyenne, rockstar 
in splendido ritiro alle porte di Dublino, isolato e spa-
ventato dal mondo. [...] Comincia da questa irruzione 
di una tragedia assoluta e rimossa, l’Olocausto, nella 
vita tutto sommato fatua e opulenta di una ex rockstar, 
il terribile e bellissimo viaggio a ritroso e nel futuro di 
Cheyenne. “Un romanzo di formazione di un cinquan-
tenne”, l’ha definito l’autore. (Curzio Maltese)

SABATO03
Cortile della Cineteca (via Azzo Gardino 65)
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA 
Più di venti contadini del nostro territorio vendono 
direttamente, a prezzi equi, i loro prodotti stagionali 
a chilometro zero. 

Biblioteca Salaborsa Ragazzi
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
Film in Biblioteca
16.00  ORTONE E IL MONDO DEI CHI

(Horton hears a Who!, USA/2008)
di Jimmy Hayward, Steve Martino (88’)  
Tratto dal libro per ragazzi Ortone e i piccoli Chi! del 
Dr. Seuss, il film narra le bizzarre avventure del sim-
patico elefante Ortone, che un giorno scopre la minu-
scola comunità dei Chi non So e ne diventa un amico 
fidato. Perché “una persona è sempre una persona, 
non importa quanto sia piccola”. Prima del film, let-
tura ad alta voce del libro a cui il film si ispira.
Animazione. Per tutti.
Ingresso gratuito 

16.00  TORMENTI – FILM DISEGNATO (replica)

17.45  FAUST
(Russia/2010) di Aleksandr Sokurov (134’)
ll Faust di Aleksandr Sokurov si distingue per am-
bizione, complessità e originalità autoriale. Del 
personaggio all’origine della tragedia di Marlowe e 
del capolavoro di Goethe Sokurov privilegia la sfida 
della conoscenza: il suo eroe è divorato da una ine-
stinguibile ansia di sapere che lo porta a non ac-
contentarsi mai di quello che sa. Una frenesia che 
sullo schermo si traduce in un continuo muoversi, 
spostarsi da un luogo all’altro per andare oltre, 
come di chi è condannato a non trovar mai pace. 
[...] Questo percorso, Sokurov e il direttore della fo-
tografia Bruno Delbonnel ce lo mostrano con una 
macchina da presa mobilissima e quasi ‘inafferra-
bile’ e dei colori slavati e polverosi, dove il grigio e il 
marrone vincono su tutto. (Paolo Mereghetti)
Vincitore del Leone d’Oro all’ultima Mostra di Venezia.
In attesa di conferma

20.10  TORMENTI – FILM DISEGNATO (replica)

21.45  FAUST (replica)

DOMENICA04
Cortile del Pozzo di Palazzo d’Accursio
09.00 - 16.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Speciale Tdays
Edizione speciale in occasione dei Tdays del 3 e 4 
dicembre con la chiusura al traffico della T 

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, bambino irrequieto, un giorno fugge di casa e 
finsice con l'essere incoronato re in un paese abitato 

da strane creature. Il film affronta la disillusione in-
fantile, trasferendo la rabbia di Max nelle personalità 
delle creature selvagge. Girando in esterni nei vasti 
spazi australiani e quasi sempre all'ora del tramon-
to, Jonze trova una dimensione sospesa che rende 
perfettamente l'equilibrio tra fantasia e realismo. 
Dal libro illustrato di Maurice Sendak. (eg)
Avventura, Fantastico
Dai 6 anni in su

Cinema Antoniano
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
Attesi ritorni
17.45  MAGA MARTINA E IL LIBRO MAGICO DEL 

DRAGHETTO
(Hexe Lilli, der Drache und das magische Buch, Germania-
Italia-Austria/2009) di Stefan Ruzowitzky (89’)

 
Animazione. Dai 6 anni in su

I restauri della Cineteca
18.00  FAUST

(Faust-Eine deutsche Volkssage, Germania/1926)
di Friedrich W. Murnau (107’)  
Il mito classico di Faust rivissuto in pieno espres-
sionismo con visioni di rara potenza. Eric Rohmer 
gli dedicherà uno studio fondamentale: “La poten-
za dell’espressione plastica prende chiaramente il 
sopravvento sulla trama […]. Tutte le forme, tanto 
quelle dei volti, dei corpi, degli oggetti che quelle 
dei paesaggi e degli elementi naturali [...] sono 
modellate o rimodellate in modo personale con una 
consumata perizia dell’effetto. Mai opera cinemato-
grafica ha contato così poco sul caso”. (lv)
Accompagnamento al piano di Marco Dalpane

20.00  TORMENTI – FILM DISEGNATO (replica)

21.30  FAUST (replica)
(Russia/2010) di Aleksandr Sokurov (134’)

LUNEDÌ05
16.00  TORMENTI – FILM DISEGNATO (replica) 

The Schoenberg Experience
17.45  MOSÈ E ARONNE

(Moses und Aron, Rft-Austria-Francia-Italia/1974) di Jean-
Marie Straub e Danièle Huillet (105’) 
Fedelissima e arcigna versione dell’opera di Arnold  
Schoenberg, che oppone Mosè e Aronne come simboli 
di due visioni del mondo diverse, una mirata al tra-
scendente, l’altra più terrena. “Moses und Aron, in cui 
l’orchestra non si vede mai, è un film musicale dram-
matico. E poi è stata un’avventura musicale perché, 

per la prima volta, si è registrata un’orchestra che 
suonava una partitura di Schoenberg senza le voci, 
cosa che è risultata molto difficile per i musicisti e, in 
un secondo tempo − qui stava l’avventura − abbiamo 
registrato in presa diretta le voci dei cantanti all’a-
perto, in Abruzzo, per inserirle sul tappeto orchestrale 
registrato prima” (Jean-Marie Straub).
A seguire sequenze tratte da L’amour à mort (1984, 
Alain Resnais), Nouvelle vague (1990, Jean-Luc Go-
dard), Rien ne va plus (1997, Claude Chabrol). 

I lunedì di Officinema
Laboratori e incontri con il cinema italiano
20.15  BLACK BLOCK

(Italia/2011) di Carlo A. Bachschmidt (77’)
 

Nel 2001 a Genova la politica ha di fatto delegato 
alle forze dell’ordine il compito di fermare un movi-
mento sociale che stava esplodendo in tutto il mon-
do. Black Block nasce dall’intenzione di raccontare 
come la repressione abbia controllato le vite, i de-
sideri e le passioni di coloro che hanno vissuto in 
prima persona la storia di questi ultimi dieci anni. 
Ho voluto ripercorrere la vita del movimento attra-
verso sette interviste ad alcune parti lese costitu-
itesi al processo, che hanno vissuto l’episodio più 
violento mai attuato dalla polizia italiana, il blitz al 
complesso scolastico Diaz. (Carlo A. Bachschmidt)
Al termine incontro con Carlo A. Bachschmidt, 
Simone Sabattini (avvocato di parte civile al pro-
cesso Diaz-Bolzaneto) e con il giornalista Filippo 
Vendemmiati
a seguire
LA PROVVISTA
(Italia/2011) di Carlo A. Bachschmidt (47’)
Il documentario ricostruisce il blitz alle due scuole 
Diaz e le fasi più rilevanti del processo, attraverso 
interviste ai due avvocati di parte civile.
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna e Arci Bologna

23.00  BLACK BLOCK (replica)

MARTEDÌ06
16.00  TORMENTI – FILM DISEGNATO (replica)

Attori e generi teatrali nel cinema muto italiano
Fra scena e schermo
17.45  CARNEVALESCA

(Italia/1918) di Amleto Palermi (88’)   
È stato giudicato un film fastidioso: troppo sprofon-
dato nelle spire di un’estetica attardata nella Bisan-
zio ottocentesca. Mentre oggi, rivisto da prospettive 
storiografiche non più dedite all’allucinazione del 
sacro graal neorealista, ci appare quale uno splen-
dido cine-poema denso di suggestioni sorprendenti. 

Insomma, Carnevalesca va ri-visto da opposta pro-
spettiva. Non si tratta di retrovia, ma della ’nostra’ 
avanguardia: quella del cinema, italiano, muto. L’in-
terpretazione di Lyda Borelli contribuisce a trafiggere 
la visione di immagini memorabili. (dg)
Copia restaurata da Cineteca di Bologna
Accompagnamento al piano di Marco Dalpane
Introduce Michele Canosa

Omaggio a Pina Bausch
19.45  DIE KLAGE DER KAISERIN

(Germania-Francia/1990) di Pina Bausch (106’)  
Girato a Wuppertal, sede del Tanztheater, è l’unico 
lungometraggio girato dalla coreografa tedesca. 
Con il gruppo dei suoi ballerini-attori, alterna in 
esterni ed interni, con ritmo diverso, sequenze oni-
riche e immagini reali, con tonalità che vanno dal 
mistico al grottesco, in un susseguirsi visionario di 
immagini fra danza e teatro. (ac)
In attesa di conferma

King of Zen. Il cinema di King Hu
21.40  A TOUCH OF ZEN -

LA FANCIULLA CAVALIERE ERRANTE
(Xia nu, Taiwan/1971) di King Hu (180’)  
Il titolo cinese significa “La giovane cavaliera errante”, 
ed è un film interamente filosofico che trasforma cioè 
in azione e gestualità i canoni Zen: precisione, rigore, 
controllo di sé, ascesi, lealtà, efficacia. (Hubert Niogret)

MERCOLEDÌ07
16.30  TORMENTI – FILM DISEGNATO (replica)

Attori e generi teatrali nel cinema muto italiano
Fra scena e schermo
18.00  LA MADONNINA DEI MARINARI

(Italia/1928) di Ubaldo Maria del Colle  
Il film è uno degli ultimi realizzati da Del Colle per 
la Lombardo Film e uno dei più popolari di Leda Gys. 
Consacrando il sodalizio tra la casa di produzione e 
la diva che avrà un ruolo di spicco nel cinema nazio-
nale degli anni Venti, il film sintetizza e racchiude 
in sé il paradigma iconografico ricorrente nei film 
muti napoletani. La città e il suo paesaggio fanno 
da sfondo all’intera vicenda. Napoli con il suo mare, 
il golfo con le barche che si stagliano all’orizzonte, la 
musica e i balli sono una parte fondamentale della 
dimensione diegetica. (Elena Ezecchielli) 
IL FUOCO
(Italia/1915) di Piero Fosco (45’)  
Quando Il Fuoco esce in sala viene prontamente 
salutato come la riprova “che la cinematografia è 
arte”. In controtendenza con l’opulenza (di sceno-
grafia, maestranze) del filone medievaleggiante e 
’romano-pompeiano’ in voga nel periodo, questo 
trittico (la favilla, la vampa, la cenere) ruota su due 
soli personaggi: il pittore ignoto, interpretato da 
Febo Mari, e la poetessa illustre, provocante divi-
nità ctonia interpretata da Pina Menichelli. I due si 
sfidano a un duello artistico-amoroso nelle gotiche 
sale del castello dei Gufi, nido di una passione che 
divampa, consegnando, a lui, un barlume bruciante 
d’ispirazione, a lei, un diversivo dalla noia. (dg)
Copia restaurata proveniente da Museo Nazionale 
del Cinema
Accompagnamento al piano di Marco Dalpane
Introduce Michele Canosa

King of Zen. Il cinema di King Hu
20.00  THE PAINTED SKIN

(Hua Pi zhi Yinyang, Hong Kong/1993) di King Hu (94’) 
 

Come Touch of Zen anche questo film s’ispira 
alla famosa raccolta di storie soprannaturali e di 
fantasmi scritta da Pu Songling. Madame You, la 
protagonista, è una ’pelle dipinta’, cioè uno spirito 
condannato a vagare nell’aldilà prima di riuscire a 
reincarnarsi. (Stephen Teo)

Omaggio a Pina Bausch
22.15  DANCING DREAMS –

SUI PASSI DI PINA BAUSCH
(Tanzträume, Germania/2010)
di Anne Linsel e Rainer Hoffmann (92’)  
Proiettato come evento speciale al Festival di Berlino 
2009, questo documentario ci offre uno sguardo emo-
zionante e inedito sul dietro le quinte dell’allestimento di 
Kontakthof, curato da Pina Busch nel 2008, pochi mesi 
prima della sua scomparsa. La coreografa viene mo-
strata al lavoro con i suoi giovanissimi ballerini in una 
performance incentrata sul contatto fisico, l’incontro tra 
i sessi e la ricerca dell’amore e della tenerezza, con il suo 
corollario di ansietà, desideri e dubbi. (ac)

GIOVEDÌ08
Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
Attesi ritorni
16.00  KUNG FU PANDA 2

(USA/2011) di Jennifer Yuh (91’) 
Po, al termine della sua prima avventura, aveva rea-
lizzato il suo sogno di diventare un Guerriero Drago-
ne. All’avvio di questo secondo episodio vive proteg-
gendo la Valle della Pace con i suoi amici e maestri. 
Ma la sua tranquillità non dura a lungo: sulla valle 
incombe lo spietato pavone Lord Shen che vuole con-
quistare la Cina e annientare la mitica arte del kung 
fu. Grande successo nelle sale cinematografiche di 
tutto il mondo. (eg)
Animazione. Dai 6 anni in su

17.45  DIE KLAGE DER KAISERIN (replica) 

Cinema del presente
20.00  UNA SEPARAZIONE

(Jodaeiye Nader az Simin, Iran/2011)
di Asghar Farhadi (123’) 
Il film più maturo di colui che viene indicato come il 
più rilevante cineasta iraniano contemporaneo, vin-
citore all’ultimo festival di Berlino. Un film iraniano 
che colpisce, prima di tutto, per una nuova grana 
stilistica, per complessità narrativa, per limpidezza 
formale: e per il racconto vivido e senza sconti di un 

conflitto familiare che incrocia (senza mai farsene 
didascalia) lo spirito del tempo del suo paese. A 
Teheran, una moglie vuole andarsene all’estero per 
garantire alla figlia migliori possibilità, un marito 
vuole restare per non abbandonare il padre malato di 
Alzheimer. La separazione ci sarà, e poi le sue intri-
cate conseguenze. Fahradi orchestra la storia tra la 
densità del visivo e del non detto, di interni domestici 
carichi di tensione, di porte aperte e chiuse. (pcris)

22.15  UNA SEPARAZIONE (replica)

VENERDÌ09
King of Zen. Il cinema di King Hu
17.30  THE VALIANT ONES

(Zhonglie Tu, Taiwan/1975) di King Hu (107’)  
“Ambientato nell’era Ming, il film è concepito come 
una serie di tableaux d’azione che fanno risaltare 
l’interesse di Hu per la strategia militare e il suo 
gusto nel dirigere o costruire ogni tipo di varianti 
coreografiche”. (Stephen Teo)

Incontri con il cinema italiano
19.45  LA KRYPTONITE NELLA BORSA

(Italia/2011) di Ivan Cotroneo (98’) 
Nel suo debutto da regista Ivan Cotroneo usa la 
chiave della commedia per interpretare il mondo 
con una storia adulta vista ad altezza di bambino. 
Protagonista è Sansone Peppino da Napoli, nove 
anni nel 1973. Intorno a lui una famiglia multico-
lore dove papà Luca Zingaretti tradisce impune-
mente mamma Valeria Golino che cade in uno stato 
di muto sgomento dal quale la risolleva il più che 
sollecito psichiatra Fabrizio Gifuni; mentre i due zii 
Cristiana Capotondi e Libero De Rienzo spupazzano 
il nipotino. Insomma un gran casino, simpatico e 
vitale. Che sa distillare, nella forma più accattivan-
te ma non superficiale, una classica lezione di vita: 
sii sempre te stesso e segui la tua strada.
(Paolo D’Agostini)
Al termine della proiezione, incontro con Ivan Cotroneo
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna

Slowfood on Film. Terra Madre Day
22.15  SENZA TRUCCO

(Italia/2011) di Giulia Graglia (77’)        
Quattro produttrici di vino naturale raccontano la 
propria vita e il loro lavoro di madri, contadine e 
imprenditrici, ognuna ripresa in una stagione di-
versa e in un differente periodo dei lavori annuali in 
vigna o in cantina. Evitando ogni rappresentazio-
ne idealizzata e bucolica del mondo contadino, la 
macchina da presa le segue nella loro quotidianità, 
registrandone gesti e parole. (ac)

LE VITE (IM)POSSIBILI DI JACO VAN DORMAEL
11,12  e 14 dicembre
Vite possibili, vite parallele, vite in simbiosi. Il cinema di Jaco Van Dormael sembra fatto 
della stessa consistenza dei sogni: dal delirio ad occhi aperti di chi si crede scippato del-
la propria vita (Toto le Héros), al mondo felicemente rovesciato visto attraverso gli occhi di 
un down (L’ottavo giorno), all’universo psichedelico e sci-fi sontuosamnete messo in scena 
nel recente Mr. Nobody. Il regista belga sarà ospite della Cineteca domenica 11 dicembre. 

ATTORI E GENERI TEATRALI NEL CINEMA MUTO
ITALIANO. FRA SCENA E SCHERMO
dal 2 al 12 dicembre
Una nuova luce su alcune figure-chiave di un periodo della storia del cinema italiano caratteriz-
zato da fecondi scambi tra la scena e lo schermo: Febo Mari, eclettico e ambizioso attore-regista; 
Lucio D’Ambra, poligrafo e pioneristico regista del genere brillante; Ubaldo Maria Del Colle che, 
partito dalle assi del palcoscenico, ha attraversato quasi cinquant’anni di storia del nostro cinema. 

VISCONTI RESTAURATO
dal 27 al 31 dicembre
Quattro capolavori di Luchino Visconti che hanno ritrovato la loro lucentezza. Dal torbido bianco e nero 
del momorabile esordio che aprì le porte al neorealismo (Ossessione), agli sfolgoranti colori ’ritrova-
ti’ dai tre restauri della Cineteca di Bologna: i due grandi affreschi storico-risorgimentali (Senso e Il 
gattopardo) e il mélo sulfureo e demoniaco che inaugurò la sua trilogia tedesca (La caduta degli dei). 

DA GARIBALDI AL ‘CAIMANO’. COME IL CINEMA HA 
RACCONTATO L’ITALIA. LUCI E OMBRE DELLA STORIA 
NELLA SALA BUIA. 8. DA BERLINGUER AL CAIMANO/2
13, 20 e 22 dicembre
Ultimo atto della maratona cinematografica che ci ha accompagnato per tutto il 2011 rileggen-
do attraverso il cinema i 150 anni dell’Italia unita. La storia si fa attualità con le cronache di 
camorra e dei suoi gironi infernali (Gomorra) e il racconto della disperazione dei nuovi migranti 
(Terraferma). Chiudiamo con Il Caimano di Nanni Moretti, sipario ideale di questa rassegna. 

CINECLUB PER RAGAZZI
i sabati e le domeniche di dicembre
Un Natale tutto da ridere con le rocambolesce peripezie di Charlie Chaplin fra le nevi dell’Alaska in 
La febbre dell’oro. Dalla Francia in anteprima il tenero christmas tale L’apprendista Babbo Natale. A 
grande richiesta torna Nel paese delle creature selvagge e per l'8 dicembre, appuntamento speciale 
con Kung Fu Panda 2.

KING OF ZEN. IL CINEMA DI KING HU
dal 1° al 15 dicembre
I capolavori del massimo maestro cinese del cinema di arti marziali. Celebre per l'uso spericolato 
dello spazio filmico, per il montaggio iper-rapido, le capriole aeree impossibili, il Cinemascope ex-
panded, per i suoi attori atleti/ballerini/filosofi/aedi, King Hu ha affrontato un'infinità di miti cinesi 
antichi proiettandoli al centro del mondo contemporaneo e inserendoli in lucidi labirinti narrativi 
che rivelano sorprendenti retroscena politici e religiosi.

IL CINEMA DI ROBERT GUÉDIGUIAN
dal 10 al 21 dicembre
Una delle visioni d’autore più vivide e originali del cinema francese tra anni Novanta e Duemila. Rivelato 
nel 1997 da Marius e Jeannette (“il mio film è come un Campiello di Goldoni, a Marsiglia”), Guédiguian 
ha costruito di film in film una grande narrazione contemporanea nello spirito antico del Fronte popolare: 
umanista e populista, indignata e venata di humour, sentimentale e aperta all’utopia.

OMAGGIO A PINA BAUSCH
dal 1° al 10 dicembre
Dopo lo strordinario successo del film di Wim Wenders dedicato a Pina Bausch, abbiamo voluto 
ripercorrere le apparizioni sul grande schermo della grande ballerina e coreografa: dall'unico film 
da lei diretto, Die Klage der Kaiserin a due documentari che la ritraggono all'opera, Un Jour Pina m'à 
demandé della geniale regista belga, Chantal Akerman, e Dancing Dreams, uscito poco dopo la sua 
scomparsa. Per finire con la magica sequenza di Parla con lei di Almodóvar.

Al termine incontro Giulia Graglia, Laura Demercia-
ri, Fabio Giavedoni (Slow Food) ed Elisabetta Fora-
dori, una delle produttrici protagoniste del film.
A seguire degustazione di vini naturali.
Il costo della serata è di €12,00, €10,00 per Amici 
Cineteca e per soci Slow Food. Parte dell’incasso sarà 
devoluto al progetto Slow Food “Mille Orti in Africa”.

SABATO10
Cortile della Cineteca (via Azzo Gardino 65) 
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA 

16.45  DANCING DREAMS –
SUI PASSI DI PINA BAUSCH (replica) 

Il cinema di Robert Guédiguian
18.30  LE VOYAGE EN ARMÉNIE

(Francia/2005) di Robert Guédiguian (125’)  
Poeta stanziale di Marsiglia e del quartiere dell’E-
staque, Robert Guédiguian parte infine per un lungo 
viaggio alla ricerca delle proprie radici armene. L’av-
vio narrativo è fornito dalla storia di Anna, cardiologa 
francese, sulle tracce di un anziano padre che, sco-
pertosi malato di cuore, decide di tornare (a morire?) 
nella terra degli avi. Lei è ancora una volta Ariane 
Ascaride, ad un tempo concreta e spaesata, il ritmo 
è quello guediguianesco che si lascia assorbire dalle 
cose. Luminoso, iniziatico. (pcris)
In attesa di conferma

Human Rights Nights
Giornata mondiale sui diritti umani 
20.45  COME UN UOMO SULLA TERRA

(Italia/2008) di Andrea Segre, Dagmawi Yimer con Riccardo 
Biadene (60’)
Le carceri libiche, le torture e gli abusi dalla polizia di 
Gheddafi sui migranti africani che tentano il viaggio 
verso l’Europa. Dagmawi Yimer c’era e, attraverso la 
voce di altri sopravvissuti, ha ricostruito l’odissea di 
migliaia di disperati denunciando le gravi responsa-
bilità dell’Italia e dei paesi dell’area Schengen.
SOLTANTO IL MARE
(Italia/2010) di Dagmawi Yimer (50’) 
Un atto d’amore nei confronti di Lampedusa, l’iso-
la che ha accolto il regista migrante. Protagonisti 
i lampedusani e le loro vite, la loro condizione da 
isolani spersi nel Mediterraneo in bilico tra due 
continenti e a contatto con la pressione e le rotte 
migratorie dalle coste nordafricane.
Introduce Dagmawi Yimer, vincitore del Premio 
Mutti 2011.
In collaborazione con Associazione Amici di Giana

22.30  LA KRYPTONITE NELLA BORSA (replica)

DOMENICA11

Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
16.00  L’APPRENDISTA BABBO NATALE

(L’Apprenti Père Noël, Francia/2010) di Luc Vinciguerra (80’)

Per Babbo Natale è arrivato il momento della pen-
sione: chi ne prenderà il posto? Il suo erede dovrà 
chiamarsi Nicolas, essere orfano e avere un cuore 
puro. Realizzato utilizzando tecniche di animazione 
tradizionali, ha vinto il premio Unicef al Festival di 
Annecy. Animazione. Per tutti
Evento speciale promosso in collaborazione
con Dall’Angelo Pictures                                

Cinema Antoniano
Schermi e Lavagne. Attesi ritorni
17.45  MAGA MARTINA 2 – VIAGGIO IN INDIA

(Hex e Lilli: die Reise nach Mandolan, Germania-Spagna-
Austria/2011) di Harald Sicheritz (90’)  

Le vite (im)possibili di Jaco Van Dormael
18.00  MR. NOBODY – DIRECTOR’S CUT

(Canada-Belgio-Francia-Germania/2009)
di Jaco Van Dormael (154’)  
Nemo Nobody è l’ultimo mortale in un futuro dominato 
da una nuova stirpe di immortali. Sul letto di morte 
racconta tutte le sue vite possibili, mescolando sogni, 
visioni, ricordi e realtà. Tra Donnie Darko e Jules Verne, 
tra i mondi paralleli di Lost e Sliding Doors, attraverso 
una messa in scena plastica e post-apocalittica e un 
montaggio dinamico, Van Dormael ci introduce in un 
universo insieme psichedelico e arcano, un viaggio 
senza ritorno nel dedalo di insidie, alternative, coinci-
denze e vicoli ciechi che è la vita. Osella per le sontuo-
se scenografie a Venezia 2009. (ac)
Al termine incontro con Jaco Van Dormael
Rassegna co-promossa con Sottodiciotto Filmfesti-
val in collaborazione con Biografilm Festival e Asso-
ciazione Culturale Bologna-Bruxelles A/R

     
Venti posti riservati e gratuiti per Amici e
Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: federica.lama@comune.bologna.it

21.45  LA KRYPTONITE NELLA BORSA (replica)

LUNEDÌ12
Attori e generi teatrali nel cinema muto italiano
Fra scena e schermo
17.00  LE MOGLI E LE ARANCE

(Italia/1917) di Luigi Serventi con la collaborazione di Lucio 
D’Ambra e Luigi Sapelli (70’)  

Grazie al restauro della Cineteca Nazionale (frutto 
di un recente ritrovamento in Austria) questo film 
ci offre l’opportunità di studiare sullo schermo il 
’dambrismo’ cinematografico al suo massimo ful-
gore, ossia il periodo in cui D’Ambra, dopo aver 
fondato la leggendaria Casa Do.Re.Mi, tocca l’a-
pice delle invenzioni di “fantasia di linee e volumi 
in movimento” (Eugenio Palmieri). Il film viene 
spesso ricordato per rivelare nel finale, come scri-
ve lo storico-precursore Roberto Paolella, “il gusto 
di una composizione alla maniera di Méliès”. (dg)
Copia proveniente da CSC - Cineteca Nazionale
Accompagnamento al piano di Marco Dalpane

Le vite (im)possibili di Jaco Van Dormael
18.30  TOTO LE HÉROS –

UN EROE DI FINE MILLENNIO
(Belgio-Francia-Germania/1991)
di Jaco Van Dormael (89’)
Toto è sempre stato convinto di essere stato scam-
biato alla nascita con un altro bambino. Ormai 
vecchio, ospite di una casa di riposo, immagina 
di poter uccidere colui che gli avrebbe ’rubato la 
vita’. Premiato a Cannes con la Camera d’Or come 
miglior film di un esordiente, il racconto procede per 
sovrapposizioni temporali, secondo il libero flusso 
dei ricordi e delle associazioni mentali del protago-
nista. “È una storia sotto il segno della morte, ma 
sorvegliata dagli angeli custodi di un’allegra ironia 
e di un bizzarro umorismo, molto fiammingo”
(Morando Morandini). (ac)

I lunedì di Officinema
Laboratori e incontri con il cinema italiano
20.15  IL PAESE DELLE SPOSE INFELICI

(Italia/2011) di Pippo Mezzapesa (82’)
 

Sullo sfondo dei paesaggi dissecati del tarantino, 
in un piccolo paese in cui la fabbrica, l’inquina-
mento, la droga e le invettive demagogiche del po-
litico locale in ascesa sembrano farla da padrone, 
le vite di quattro adolescenti prendono una piega 
inattesa quando una strana madonna randagia, 
la bellissima Annalisa, vola dall’alto di una chie-
sa, vestita da sposa. Esordio al lungometraggio 
del giovane regista pugliese Pippo Mezzapesa, in 
concorso all’ultimo Festival Internazionale del Film 
di Roma. (ac)
Al termine, incontro con Pippo Mezzapesa
In collaborazione con Fice Emilia-Romagna

22.30  IL PAESE DELLE SPOSE INFELICI 
(replica)

MARTEDÌ13

Da Garibaldi al Caimano
Come il cinema ha raccontato l’Italia
Luci ed ombre nella storia della sala buia
8. Da Berlinguer al Caimano/2
18.00  GOMORRA

(Italia/2009) di Matteo Garrone
Dal bestseller d’assalto di Roberto Saviano. Crona-
che di camorra e dei suoi gironi infernali: economici, 
antropologici, morali. Echi da ogni dove del Cinema 
italiano: dal neorealismo a Pasolini al film civile anni 
Settanta. Momenti di vertigine visiva in un tessuto 
narrativo volutamente ’disjointed’. Vincitore del Gran 
Premio della Giuria al Festival di Cannes 2008. (am)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

Il cinema di Robert Guédiguian
20.00  MARIUS E JEANNETTE

(Marius et Jeannette, Francia/1997)
di Robert Guédiguian (102’) 
Il più felice dei film marsigliesi di Guédiguian, il più te-
nero strafottente e assolato, il più amoroso, il più colo-
rato e saporito (tra una pena d’amore e un’improvvisa-
ta requisitoria politica, c’è spazio anche per la perfetta 
ricetta dell’aioli, la salsa tradizionale d’uovo e aglio), 
una gioia per chi ama l’aria magica del Midi francese 
(e chi non). Lui guardiano lei cassiera, non più giova-
ni ma illuminati dalla passione dei sentimenti e dei 
corpi, attraversano le difficoltà d’ogni storia d’amore, 
sostenuti dal coro vociante di amici e vicini. Di bella 
grana populista e di vigore cinefilo: è un omaggio alla 
memoria, ignota da noi, molto cara in Francia, dello 
scrittore e regista Marcel Pagnol. (pcris)

King of Zen. Il cinema di King Hu
22.15  RAINING IN THE MOUNTAIN

(Kongshan Lingyu, Hong Kong-Taiwan/1979)
di King Hu (120’)  
Tre guerrieri a caccia d’un prezioso manoscritto in 
un monastero di montagna si scatenano come topi 
dentro labirintici corridoi. Il movimento in questo 
film è sensualissimo, quasi astratto. Tanto da farci 
capire come nell’opera di Hu il movimento rappre-
senti un fine in sé. (Stephen Teo)

MERCOLEDÌ14
Il mercoledì del documentario
18.30  LO CHIAMAVANO VICKY

(Italia/2011) di Enza Negroni (51’)  
Vicky è l’affettuoso soprannome con cui amici e fa-
miliari chiamavano Pier Vittorio Tondelli da ragazzo. 

Si balla
Si balla molto, in questo programma di fine 2011. Il film di Wenders ci 
ha messo una gran voglia di vedere i lavori precedenti di Pina Bausch, 
di ritrovarne l’emozione folgorante che aveva illuminato, ad esempio, la 
famosa sequenza di Parla con lei. Dal Bolshoi di Mosca, in diretta, sullo 
schermo del Lumière potremo vedere domenica 18, Lo Schiaccianoci di Č  
ajkovskij.
Per chi invece cerca la danza nelle immagini, segnaliamo la visita in 
Cineteca di uno dei massimi cineasti visionari contemporanei, Jaco Van 
Dormael, e la retrospettiva di King Hu, il maestro dei film di arti marziali, 
per il quale i confini dello schermo cinemascope non erano sufficienti; 
pur avendo realizzato poco più di una decina di lungometraggi, ha 
influenzato, autori come John Woo, Zhang Yimou, Ang Lee. L’anno passato 
la collaborazione con l’Istituto Confucio di Bologna ci aveva fatto scoprire 
Fei Mu, grande e sconosciuto autore del cinema cinese, quest’anno 
la retrospettiva King Hu, che dopo Bologna andrà a Torino e a Parigi, si 
preannuncia altrettanto importante per conoscere la cultura e il cinema 
dell’estremo oriente.

Si guarda il presente
Robert Guédiguian, maestro nel tallonare la realtà e i suoi non eroi, con 
Le nevi del Kilimangiaro ci regala uno dei suoi film più riusciti. Apologo 
sul disastro che ci circonda, ma anche sulle vie d’uscita che dobbiamo 
scegliere di percorrere, con coraggio, per ritrovare il senso delle cose in cui 
crediamo. 
Le idi di marzo ha un cast stellare, di quelli che non vorresti mai 
che smettesse di recitare: - al Lumière in versione originale - George 
Clooney, Ryan Gosling affiancati da Paul Giamatti, Evan Rachel Wood, 
Philip Seymour Hoffman e Marisa Tomei, ci portano nella giungla delle 
presidenziali americane; Clooney realizza un solidissimo film di denuncia, 
come quelli che, una volta, i nostri registi riuscivano a fare meglio di tutti. 
Ci possiamo consolare, però, con Il Caimano che conclude la retrospettiva 
che abbiamo voluto realizzare in occasione del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia e con un omaggio a Luchino Visconti, maestro nel raccontare la 
nostra Italia.

Pensavamo fosse morta
La cinefilia intendiamo. Per anni abbiamo ascoltato alti studi che 
spiegavano che ormai la storia del cinema interessava solo a quattro 
sciroccati fuori tempo massimo, aggrappati, come kamikaze giapponesi, 
a qualche sperduto atollo cinetecario. La notizia è di quelle grosse: si 
sbagliavano. Chi ha frequentato Il Cinema Ritrovato 2011 avrà notato un 
aumento del pubblico, ma anche un forte abbassamento dell’età degli 
spettatori. Il Lumière si avvia a confermare i dati, eccezionali, del 2010, 
dovunque siamo andati a portare i restauri della Cineteca, da Lione a 
Parigi, dagli Stati Uniti, all’Europa, abbiamo visto sale piene di giovani, 
appassionati e competenti. Forse il futuro è meno scontato di quanto era 
stato previsto.

Ce lo auguriamo, e buon 2012 a tutti! 

Giuseppe Bertolucci e Gian Luca Farinelli

Le idi di marzo di George Cloo-
ney, Le nevi del Kilimangiaro di 

Robert Guédiguian,
Emotivi anonimi di Jean-Pierre 
Améris (tutti in lingua originale 

con sottotitoli italiani) e
Tormenti - Film disegnato 

di Filiberto Scarpelli saranno 
programmati in prima visione 

nel mese di dicembre. Mag-
giori informazioni sul sito e sui 

quotidiani. 
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E proprio gli anni della formazione sono al centro di 
questo documentario, che racconta dei suoi articoli 
in rivistre locali, le prime esperienze teatrali, fino 
al folgorante romanzo d’esordio Altri libertini. Una 
coralità di voci e letture che rendono omaggio allo 
scrittore a vent’anni dalla scomparsa. (ac)
Al termine incontro con Enza Negroni e Viller Masoni 
(Centro documentazione P.V. Tondelli)

King of Zen. Il cinema di King Hu
20.00  DRAGON INN

(Longmen Kezhan, Taiwan/1967) di King Hu (111’)
 

Ambientato per gran parte nella Locanda del Dra-
gone situata in mezzo al nulla, ove dei malvagi eu-
nuchi tentano di rapire i figli d’un ministro, il film è 
narrativamente compatto grazie all’unità di luogo, 
azione, personaggi e trama (Stephen Teo).

Le vite (im)possibili di Jaco Van Dormael
22.15  L’OTTAVO GIORNO

(Le huitième jour, Francia/1996) di Jaco Van Dormael (118’)

Dopo una settimana, l’ottavo giorno Dio volle far 
di meglio e creò i down. Nell’originale visione co-
smogonica del protagonista (un ragazzo minorato 
orfano scappato da un istituto) sta anche la mo-
rale del film: l’incontro con uno yuppie senz’anima 
(Daniel Auteil) gioverà soprattutto a quest’ultimo. 
Poco apprezzato dalla critica che lo ha accusato di 
melenso e consolatorio poeticismo, ha ricevuto una 
straordinaria accoglienza in sala, mentre a Cannes 
la ’strana coppia’ è stata premiata con la Palma 
d’oro per la miglior interpretazione maschile. (ac)

GIOVEDÌ15

Il cinema di Robert Guédiguian
17.45  LA VILLE EST TRANQUILLE

(Francia/2000) di Robert Guédiguian (154’) 
La città è tranquilla, si sussurra nelle belle case spalan-
cate sul golfo dell’alta borghesia, che in realtà cova e 
copre le proprie angosce. Ma sotto, nelle strade che s’in-
trecciano scendendo al porto, la città brulica di storie 
sconnesse, sporche, disperate, sotto si spera inutilmen-
te e si muore, sotto c’è droga e prostituzione, e si può de-
cidere di tradire i compagni e poi non riuscire a soprav-
vivere al proprio tradimento. Mentre “la sinistra dorme e 
Le Pen si fa largo” (Mereghetti), l’idealista Guédiguian 
firma un grande film sulla disillusione e il fallimento, 
che colpisce dritto al cuore e trova nell’accumulo di temi 
e voci momenti di limpidezza tragica. (pcris)

King of Zen. Il cinema di King Hu
20.45  LEGEND OF THE MOUNTAIN

(Shan Zhong Chuanqi, Taiwan/1979) di King Hu (191’)  

“Girato anch’esso in Corea del Sud poco dopo Rai-
ning in the Mountain, il film possiede un analogo 
senso di dislocazione, con dei personaggi che vaga-
bondano in uno spazio impenetrabile. Troviamo vari 
riferimenti a Touch of Zen nonché alle ghost stories 
del cinema e della letteratura cinesi. (Stephen Teo)
Venti posti riservati e gratuiti per Amici e
Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: federica.lama@comune.bologna.it

VENERDÌ16

Cinema del presente
18.00  LE IDI DI MARZO

(The Ides of March, USA/2011) di George Clooney (101’) 

Ohio, oggi o appena domani, alcuni giorni nel corso 
delle primarie democratiche che porteranno a sce-
gliere il Candidato. Il candidato in pectore è George 
Clooney, carismatico e defilato in qualità d’inter-
prete, concentrato su atmosfera e stile in qualità 
di regista (alla terza prova dopo i pregevoli Confes-
sioni d’una mente pericolosa e Good night and good 
luck). La questione in campo, in fondo, sempre la 
stessa: può l’idealità sopravvivere al cinismo do-
minante, o anche solo allo stress d’una campagna 
elettorale? Clooney organizza una squadra di uomi-
ni adulti che bene o male in qualcosa credono anco-
ra, e al centro un giovane addetto stampa che crede 
solo in se stesso (Ryan Gosling di Drive, tutto Meto-
do e vorrei-essere-Clooney). Elegante e teso (verso 
il 2012), grandi attori a raccolta (Seyour Hoffman, 
Giamatti, Marisa Tomei) intorno al pricipio che il più 
grande spettacolo dopo il big bang è ancora una 
presidenziale americana. (pcris)

20.15  22.15  LE IDI DI MARZO
(replica)

SABATO17
Cortile della Cineteca (via Azzo Gardino 65) 
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA 

Schermi e Lavagne – Cineclub per ragazzi
Il cinema e la sua storia
16.00  THE NAVIGATOR

(USA/1924) di Donald Crisp, Buster Keaton (60’)
 

Dopo Chaplin, appuntamento con un altro gigante 
della comicità di tutti i tempi, Buster Keaton, qui 
nei panni di un giovane milionario che si ritrova con 
la bella fanciulla di cui è invaghito su una nave 
alla deriva. Lo spazio chiuso della barca è sfruttato 

alla perfezione con una strordinaria serie di gag e il 
classico tema della lotta contro gli oggetti dà luogo 
a una sequenza di soluzioni surreali: dall’aragosta 
usata come tenaglia al sistema di pulegge che per-
mette di cucinare.
Versione originale con traduzione in oversound.
Accompagnamento al piano di Marco Dalpane
Comico. Dai 4 anni in su
Dalle 17 alle 18 i bambini in possesso del biglietto 
di ingresso alla proiezione potranno partecipare a 
una visita guidata all’Esposizione del Precinema 
presso la sede della Cineteca in via Riva di Reno 
72 per sperimentare giochi ottici, lanterne magiche 
e altri dispositivi che hanno anticipato e accompa-
gnato la nascita del cinema.

18.00  20.15  22.15  LE IDI DI MARZO 
(replica)

DOMENICA18
16.00  LO SCHIACCIANOCI

Nexo Digital e Ciel Ecran presentano in diretta via 
satellite in alta definizione cinematografica dal 
Teatro Bolshoi di Mosca Lo Schiaccianoci, balletto 
con musiche di Pëtr Il’ič  Č ajkovskij, dal raccon-
to Schiaccianoci e il re dei topi di Ernst Theodor 
Amadeus Hoffmann.
Ingresso intero: 15€; ridotto: 12€ (soci FICC e 
Student card), 9€ (Amici e Sostenitori della Ci-
neteca, over 60)
Prevendita dal 5 dicembre, alla cassa del Lumière 
in orari di apertura

Sala Scorsese
Schermi e Lavagne
16.00  YES VIRGINIA

(USA/2009) di Pete Circuitt (22’)
L’ENFANT AU GRELOT
(Francia/1999) di Jacques-Rémy Girerd (28’)
IL GRUFFALO
(The Gruffalo, GB-Germania/2009)
di Max Lang, Jakob Schuh (27’)  
Appuntamento speciale con tre cortometraggi plu-
ripremiati nei festival di tutto il mondo. Si parte 
dalla storia vera di Virginia, una bimba di otto anni 
che nella New York del 1897 scrisse a un giornale 
per avere una risposta definitiva sull’esistenza di 
Babbo Natale. Si prosegue con un piccolo gioiello 
dell’animazione francese dal regista di La profezia 
delle ranocchie e con un film, prodotto dalla BBC, 
che ha per protagonisti un furbissimo topolino e 
una strana creatura della foresta. (eg)
Versione originale con traduzione in oversound
Animazione. Per tutti. 

18.00  20.15  22.15  LE IDI DI MARZO
(replica)

LUNEDÌ19
Il cinema di Robert Guédiguian
17.45  MARIE-JO E I SUOI DUE AMORI

(Marie-Jo et ses deux amours, Francia/2002)
di Robert Guédiguian (124’) 
Ferme restando le debite distanze, lo Jules e Jim di 
Guédiguian. Per chi ama e segue il regista, più che 
mai come essere a casa: zona popolare di Marsiglia, 
e per protagonisti i volti familiari di Ariane Ascaride 
moglie e musa, dell’integro proletario Jean-Pierre 
Darroussin e del romantico perdente Gerard Mey-
lan, marito e amante tra cui lei non vorrà, non potrà 
scegliere. Scorre tra le migliori intenzioni un filo di 
maniera. (pcris)

20.15  22.15  LE IDI DI MARZO (replica)

MARTEDÌ20
Da Garibaldi al Caimano
Come il cinema ha raccontato l’Italia
Luci ed ombre nella storia della sala buia
8. Da Berlinguer al Caimano/2
18.00  TERRAFERMA

(Italia-Francia/2011)
di Emanuele Crialese (88’)
La vita di una famiglia di pescatori, in bilico tra 
tradizione e cambiamento, viene sconvolta quan-
do il mare affida loro una profuga etiope e il suo 
piccolo bambino, in fuga disperata verso un futuro 
migliore. Dopo Respiro, che affrontava la condizio-
ne dell’isolamento, e dopo Nuovomondo, epopea di 
quando gli emigranti eravamo noi, Crialese prose-
gue con coerenza la sua personale ricerca. Risposta 
della legge morale degli uomini alle politiche mi-
gratorie nostrane. Premio Speciale della Giuria al 
Festival di Venezia. (lv)

20.15  22.15  LE IDI DI MARZO (replica)

MERCOLEDÌ21
Il cinema di Robert Guédiguian
18.00  LE PASSEGGIATE AL CAMPO DI MARTE

(Le Promeneur du Champs de Mars, Francia/2005)
di Robert Guédiguian (115’)
Un giovane giornalista accompagna Francois Mit-
terand nell’ultimo anno di presidenza e di vita: il 
pretesto è un libro-intervista, il senso finale è la 
consegna una eredità di parole, la conversazione si 
fa sostegno nei passi più difficili, quelli che condu-
cono alla fine. Sullo sfondo della Tour Eiffel e delle 
sale dell’Eliseo, di spiagge e campi di fieno e della 
cattedrale di Chartres, si parla di passato e di futu-
ro, del ruolo della Francia nel mondo globalizzato, di 
come il potere cambia gli uomini, del colore grigio e 
della figlia Mazarine. Un regista di esuberante gau-
chisme celebra questa volta, con sobrietà regale, il 
protagonista dell’ultima illusione socialista vissuta 
dalla République. (pcris)

20.15  22.15  LE IDI DI MARZO (replica)

GIOVEDÌ22
18.00  LE IDI DI MARZO (replica)

Da Garibaldi al Caimano
Come il cinema ha raccontato l’Italia
Luci ed ombre nella storia della sala buia
8. Da Berlinguer al Caimano/2
20.15  IL CAIMANO 

Un film su Berlusconi che non si può fare e non si 
farà. Perché Berlusconi è irrapresentabile, multifor-
me, ubiquo, “parassita dell’immaginario” (Gian-
ni Canova). O in fondo è solo la maschera d’una 
tragicommedia stantia, e la vita è altrove: in un 
addio dolce e straziato, nel traffico di Roma. Quan-
do Moretti si fa Berlusconi, è la collisione di due 
narcisismi titanici: ne esce un personaggio cupo, 
scespiriano, di inverosimile altezza. Anche l’Italia 
è altrove. (pcris)
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale
Introduce lo scenografo del film Giancarlo Basili 

22.15  LE IDI DI MARZO (replica)

VENERDÌ23
18.00  20.15  22.15  LE IDI DI MARZO 

(replica)

SABATO24
Cortile della Cineteca (via Azzo Gardino 65) 
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Il mercato ritornerà, dopo le festività natalizie, sa-
bato 14 gennaio

18.00  20.15  22.15  LE IDI DI MARZO 
(replica)

DOMENICA25

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Il cinema e la sua storia
16.00  LA FEBBRE DELL’ORO

(The Gold Rush, USA/1925) di Charlie Chaplin (93’)

Rocambolesca corsa verso il sogno della ricchez-
za da parte dell’impeccabile coppia di cercatori 
interpretata da Charlie Chaplin e da Mack Swain. 
“A parte tutto − a parte gli abiti buffi, i baffetti e 
gli scarponi − volevo produrre qualcosa che com-
muovesse la gente. Cercavo l’atmosfera dell’Ala-

ska, con una storia d’amore dolce, poetica, eppure 
comica. Volevo che il pubblico piangesse e ridesse”. 
(Charlie Chaplin).
Comico. Dai 4 anni in su

Cinema Antoniano
Schermi e Lavagne. Dalla pagina allo schermo
17.45  I PUFFI

(The Smurfs, USA-Belgio/2011) di Raya Gosnell (103’)
 

Animazione, commedia. Per tutti

18.00  20.15  22.15  LE IDI DI MARZO 
(replica)

LUNEDÌ26
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Il cinema e la sua storia
16.00  LA FEBBRE DELL’ORO (replica)

Cinema Antoniano
Schermi e Lavagne. Dalla pagina allo schermo
17.45  I PUFFI (replica)

 

18.00  20.15  22.15  LE IDI DI MARZO 
(replica)

MARTEDÌ27

Visconti restaurato
18.00  SENSO

(Italia/1954) di Luchino Visconti (123’) 
Senso è un film che ha fatto epoca. Luchino Visconti 
trasforma il racconto ottocentesco di Camillo Boito in 
un grande affresco storico che incornicia un’appas-
sionata storia d’amore come nei grandi melodrammi 
verdiani. Ambientato all’epoca della Terza guerra 
d’indipendenza, oltre a essere uno dei più importanti 
film sul Risorgimento italiano, avvia quella riflessio-
ne sulla decadenza di un’epoca che contraddistin-
gue l’intera opera del regista, facendone nel suo 
complesso uno dei grandi ’romanzi’ del nostro tempo. 
Copia restaurata da Cineteca di Bologna

20.15  22.15  LE IDI DI MARZO (replica)

MERCOLEDÌ28
Visconti restaurato
17.00  LA CADUTA DEGLI DEI

(Italia-Germania-Svizzera/1969) di L. Visconti (160’)  

LE COLLABORAZIONI

KING OF ZEN. IL CINEMA DI KING HU
a cura di Lorenzo Codelli, in collaborazione con Museo del 
Cinema di Torino, Cinémathèque Française, con il contributo 
di Istituto Confucio Bologna

IL CINEMA DI ROBERT GUÉDIGUIAN
in collaborazione con Alliance Française de Bologne

LE VITE (IM)POSSIBILI JACO VAN DORMAEL
co-promossa con Sottodiciotto Filmfestival, in collaborazione 
con Biografilm Festival e Associazione Culturale Bologna-
Bruxelles A/R

ATTORI E GENERI TEATRALI NEL CINEMA MUTO ITALIANO. 
FRA SCENA E SCHERMO
in collaborazione con DMS - Dipartimento di Musica e Spetta-
colo - Università di Bologna

DA GARIBALDI AL ’CAIMANO’. COME IL CINEMA HA
RACCONTATO L’ITALIA. LUCI E OMBRE DELLA STORIA
NELLA SALA BUIA. 8. DA BERLINGUER AL CAIMANO
da un’idea di Antonio Faeti, in collaborazione con Istituto 
Storico Parri Emilia-Romagna, Fondazione Istituto Gramsci 
Emilia-Romagna, Museo del Risorgimento, Dipartimento di 
politica, istituzione e storia di Scienze politiche, Dipartimento 
di Storia, Anpi, Musica Insieme Bologna – Maestri d’Italia

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA

MARIO MONICELLI. CON IL CINEMA NON SI SCHERZA
Una conversazione con Goffredo Fofi
Libro + dvd (Edizioni Cineteca di Bologna 2011) - Euro 15,00

Mario Monicelli, 'padre della commedia all'italiana', il ma-
estro che non voleva essere chiamato maestro, uno dei più 
grandi registi del cinema italiano, è scomparso il 29 novem-
bre 2010, a 95 anni. Una vita molto lunga, un talento molto 
profondo e uno sguardo straordinariamente acuto sul Paese, 
la sua storia e i suoi mutamenti, ne hanno fatto l'autore di 

Per dettagli relativi ai vantaggi e alle agevolazioni delle tessere Amici della Cineteca e Sostenitori rimandiamo al sito 
www.cinetecadibologna.it 
Tutte le tessere hanno validità annuale, da settembre 2011 ad agosto 2012. Sono acquistabili alla cassa del Cinema 
Lumière, presso la Biblioteca Renzo Renzi o sul sito della Cineteca

TESSERE 
SOSTENITORE 
DELLA CINETECA

TESSERE AMICI DELLA CINETECA

UNA TESSERA 
AMICI DELLA CINETECA
25,00 €

DUE TESSERE 
AMICI DELLA CINETECA 
(Fratelli Lumière) 45,00 €
Se acquisti due tessere o se vieni con un amico, 
riduzione di 2,50 € sul costo di ogni singola tessera

TRE TESSERE 
AMICI DELLA CINETECA 
(Fratelli Marx) 60,00 €
Se acquisti tre tessere o se venite in tre, riduzione 
di 5,00 € sul costo di ogni singola tessera

Novità Natale 2011
OFFERTA FAMIGLIA   50,00 €
2 tessere Amici della Cineteca Fratelli Lumière 
1 tessera Il Monello
con le seguenti opportunità per tutti i figli:
•  tutti i vantaggi della tessera fratelli Lumière
•  6 ingressi gratuiti alle proiezioni del Cineclub per ragazzi
•  sconto del 10% per i laboratori di libera frequenza di  
 Schermi e Lavagne

LE TARIFFE DEL CINEMA LUMIèRE 

SALA SCORSESE E PRIME VISIONI
Interi  o 7,00 
Mercoledì  o 5,00 
Riduzioni
Soci FICC e Amici della Cineteca  o 5,50
AGIS (no festivi)  o 5,50
Studenti e Carta Giovani (no sabato e festivi) o 4,00
Over 60  o 3,50

SALA OFFICINEMA/ MASTROIANNI
Interi  o 6,00 
Riduzioni
soci FICC  o 4,50
Amici della Cineteca  o 3,50
AGIS (no festivi)  o 5,00
Studenti e Carta Giovani (no sabato e festivi) o 4,00
Over 60  o 3,50
Tessere
Tessera FICC  o 5,50 
Tessera Amici della Cineteca  o 25,00 
Schermi e Lavagne
Ragazzi fino a 17 anni, studenti universitari, anziani, pos-
sessori di Carta Giovani, soci Coop  o 3,00
Ogni 6 ingressi, il settimo è gratuito

Abbonamento studenti 10 spettacoli
L’Università di Bologna ha sottoscritto un accordo con la 
Cineteca per offrire agli studenti abbonamenti per dieci pro-
iezioni al Cinema Lumière al prezzo scontato di 20 anziché 30 
euro. Se acquistati nel 2011, gli abbonamenti saranno validi 
fino al 31 dicembre 2011. Se acquistati nel 2012, saranno 
validi fino a giugno 2012. Per un massimo di 1.500 abbona-
menti concessi a richiesta e fino ad esaurimento.

Convenzioni
(sala Officinema/Mastroianni)
Personale docente e non docente dell’Università di Bolo-
gna, dipendenti comunali, possessori Carta Più Feltrinelli, 
soci SAB (Aeroporto di Bologna), soci Alliance Française 
de Bologne, soci Associazione culturale italo-britannica, 
soci British School of Bologna, soci Associazione culturale 
Italia-Austria, soci Istituto di Cultura Germanica di Bo-
logna, soci Associazione culturale italo-belga, abbonati 
ATC, soci Slow Food, soci DLF   € 5,00 
Agevolazioni il lunedì per gli abbonati di Radio Città del Capo

Campagna FICE ’Chi fa d’essai fa per tre’ –
 per i giovani fino ai 30 anni 
Il martedì, in entrambe le sale  € 3,00

Invalidi con accompagnatore                   ingresso libero

Nota bene: per usufruire delle riduzioni è necessario pre-
sentare il relativo tesserino o titolo di riconoscimento; le 
riduzioni valgono per la programmazione ordinaria e non si 
applicano alle proiezioni durante i festival.

Direzione culturale: Cineteca di Bologna. Presidente: Giu-
seppe Bertolucci. Direttore: Gian Luca Farinelli. Consiglio 
di amministrazione: Giuseppe Bertolucci, Fabio Fefè, Gof-
fredo Fofi, Giacomo Manzoli, Clelia Sedda.
Gestione: Mostra Internazionale del Cinema Libero – Pre-
sidente Gian Paolo Testa
Direzione e cura del programma: Andrea Morini 
Coordinamento programmazione: Luisa Ceretto, Anna Di 
Martino, Isabella Malaguti.
Segreteria organizzativa: Erika Angiolini
Ufficio stampa: Patrizia Minghetti (responsabile), Andrea 
Ravagnan
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi è a cura di Luisa 
Ceretto, Elisa Giovannelli, Andrea Morini, in collabora-
zione con Guy Borlée, Cristina Piccinini, Tiziana Roversi, 
Massimo Sterpi, Gabriele Veggetti.

Ringraziamenti
Andrea Gropplero, Stefano Tavernari (Koch Media), Da-
rio Formisano (Eskimo), Sara Cortellazzo, Emiliano Fa-
sano (Sottodiciottofilmfestival), Lorenzo Codelli, Chen 
Quianquian, Marina Timoteo, Nathalie Benady, Hubert 
Niogret, Wendy Hau, Teresa Huang, Philippe Lux, Christo-
phe Calmels, Morris Forlin (Dall’Angelo Pictures), Laura 
Argento, Juan Del Valle (Csc-Cineteca Nazionale), Carlo 
A. Bachschmidt, Stefano Brugnara (Arci Bologna), Elena 
Pagnoni (Fice Emilia-Romagna)
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 Riservato soci FICC
 Versione originale con sottotitoli italiani
 Relatore / incontro / tavola rotonda
 Evento fuori sala
 Accompagnamento musicale dal vivo 
 Schermi e Lavagne 
 I lunedì di Officinema.  
Laboratori e incontri con il cinema italiano

 I mercoledì del documentario

PER I NOSTRI LETTORI
Per variazioni di indirizzo o altre questioni relative alla 
spedizione di Cineteca:
0512194826 – cinetecadirezione@comune.bologna.it
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Le Idi di marzo (The Ides of March, USA/2011) di George Clooney

FICC / FEDERAZIONE ITALIANA CIRCOLI DEL CINEMA

TESSERA IL MONELLO

alcune delle più belle narrazioni italiane del Novecento, da La 
grande guerra a I soliti ignoti, da I compagni ad Amici miei, 
da Guardie e ladri a Speriamo che sia femmina. Nell'ultimo 
anno della sua vita, Monicelli ha incontrato a più riprese Gof-
fredo Fofi, per una lunga intervista nella quale ha rievocato i 
propri anni nel cinema e insieme interpretato, con la brusca 
passione culturale e civile che gli era propria, le vicende e i 
costumi italiani. L'incontro tra due amici di lunga data, e due 
intellettuali in diverso modo 'irriducibili', produce qualcosa 
di più intenso e dialettico di un memoir d'autore: un libro che 
è insieme un documento prezioso sugli anni che ci siamo la-
sciati alle spalle, il racconto definitivo di Monicelli su di sé e 
sui suoi film, e un nuovo appassionante romanzo del cinema 
italiano. Accompagna il libro un dvd che contiene un dialogo 
inedito tra Monicelli e un altro grande padre nobile del cine-
ma italiano, Ermanno Olmi.

UNA SCUOLA ITALIANA
di Giulio Cederna e Angelo Loy
DVD + booklet (Edizioni Cineteca di Bologna 2011) - Euro 14,90

Un documentario che si inserisce nella miglior tradizione pe-
dagogica italiana. Un viaggio di scoperte e di positive sor-
prese all’interno di una scuola romana, la Carlo Pisacane, 
diventata nel 2010 ‘scuola-scandalo’ perché la percentuale 
di bambini di origine straniera, superava l’80%. I registi 
Giulio Cederna e Angelo Loy hanno voluto vedere e mostra-
re che cosa veramente accade alla Pisacane: un ambiente 
percorso da una vivace riflessione pedagogica, e vivificato 
dagli sguardi, dall’amicizia, dal calore dei bambini che la 
frequentano. una scuola che è da anni simbolo d’integrazio-
ne tra le varie comunità e agente importante di conoscenza 
reciproca. Lo presentiamo insieme a La sospensione, il cor-
tometraggio di Matteo Musso che ha vinto il Premio Visioni 
Doc-Visioni Italiane 2011: alcune giornate nella vita scola-
stica di Nid, un diciassettenne arrivato dal Marocco molti 
anni fa e ora studente in un istituto tecnico bolognese, il 
racconto profondamente personale di uno sguardo inquieto, 
di un’integrazione in progress. Due film per una ricognizione 
viva all’interno della scuola italiana. Nel booklet curato da 
Cecilia Bartoli, un saggio di Goffredo Fofi sulla storia dei 
rapporti tra cinema e scuola, presentazioni dei due film 
firmate dagli autori, testi di Cecilia Bartoli, Vinicio Ongini 
e Andrea Meneghelli.

IN MOSTRA

TORMENTI ROMANZO E FILM DISEGNATO 
da Furio Scarpelli

Ingresso del Cinema Lumière in orario di apertura
Ingresso libero

Tormenti romanzo disegnato, film disegnato, fumetto, graphic 
novel. È stato l'ultimo progetto di Furio Scarpelli, grande sce-
neggiatore del cinema italiano con un solido background di il-
lustratore e vignettista, scomparso lo scorso anno. Sullo sfondo 
della Roma fascista anni Trenta, un incongruo, tragico e irre-
sistibile avvocato, una stiratrice e uno studente universitario 
pugile sono al centro di un triangolo amoroso drammatico e 
comico. In questa mostra, che raccoglie otto pannelli di disegni 
di Furio Scarpelli molti dei quali originali e che arriva a Bologna 
dopo l'anteprima in occasione del Festival Internazionale del 
film di Roma, “si mescolano l'osservazione minuta della vita 
quotidiana, la forza dei sentimenti e una delicatezza di notazio-
ni degne di un vero romanziere. Oltre a un'ironia graffiante ma 
mai invadente” (Paolo Mereghetti). Proponiamo il film in prima 
visione al Lumière a partire da venerdì 2 dicembre.

Calendario 2012 con rare fotografie di Mario Dondero e
Angelo Novi.
In vendita in libreria, in Cineteca e su Cinestore
Euro 12,00

SCHERMI E LAVAGNE

LABORATORIO 'NATALE ANIMATO'
Sabato 17, ore 15-18 e domenica 18 dicembre, ore 10-12
Oltre alle attività per le scuole di ogni ordine e grado, a di-
cembre Schermi e Lavagne propone ai ragazzi dai nove ai 
tredici anni un laboratorio dedicato al Natale. Realizzeremo 
un'insolita 'cartolina d’auguri' creando una piccola anima-
zione in stop-motion. Il costo è di 35 Euro a persona.
Info e prenotazioni: schermielavagne@comune.bologna.it

Rielaborando completamente un precedente 
progetto di trasposizione moderna del Macbeth, 
Visconti (con gli sceneggiatori Badalucco e Me-
dioli) si ispirò alla Storia del Terzo Reich di Shirer 
e ai romanzi di Mann, per realizzare un grandioso 
mélo sulfureo e demoniaco, che inaugura la sua 
trilogia tedesca. Il quadro dell’ascesa irresisti-
bile del nazismo diviene la dimensione dove si 
alimentano efferatezze e perversioni che deter-
minano la decadenza di una grande famiglia. Da 
antologia le sequenze dell’orgia infernale delle 
SA e della Notte dei lunghi coltelli. (rc)
Copia restaurata da Cineteca di Bologna.

20.15  22.15  LE IDI DI MARZO (replica)

GIOVEDÌ29
Visconti restaurato
17.30  OSSESSIONE

(Italia/1943) di Luchino Visconti (135’) 
Libera trasposizione nella Bassa Padana del 
Postino suona sempre due volte di Cain, il fol-
gorante esordio di Visconti racconta la genesi 
e la combustione di una torrida storia d’amore 
segnata dal complotto e dal delitto. Distrusse i 
quadretti idilliaci dei telefoni bianchi e fu uno 
dei film precursori del neorealismo. (rc) 
Copia proveniente da CSC – Cineteca Nazionale

20.15  22.15  LE IDI DI MARZO (replica)

VENERDÌ30
17.30  LA CADUTA DEGLI DEI (replica)

20.15  22.15  LE IDI DI MARZO (replica)

SABATO31
Visconti restaurato
16.30  IL GATTOPARDO

(Italia-Francia/1963) di Luchino Visconti (187’) 
Visconti passò molti anni a tentare un adatta-
mento di Proust per il grande schermo. In un certo 
senso ci riuscì con questo stupefacente arazzo 
cinematografico in cui ogni gesto, ogni parola, la 
disposizione di ogni oggetto in ciascuna stanza ri-
chiama 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’a-
ristocrazia fondiaria siciliana. (Martin Scorsese) 

20.15  22.15  LE IDI DI MARZO (replica)

Testi di:
Alessandro Cavazza, Roberto Chiesi, Paola Cri-
stalli, Davide Gherardi, Elisa Giovannelli, Andrea 
Meneghelli, Karim Pettazzoni, Luigi Virgolin 


