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esaudire i desideri. Lo stalker dice: “ 
La debolezza è potenza, e la forza è 
niente”. Tarkovskij, nel suo ultimo fi lm 
sovietico, sublima la fantascienza in 
un labirinto allucinato e allegorico. Il 
sacro, come sempre, sbigottisce.

Spazio aperto
20.00 THE ELEPHANT MAN
 (GB/1980) di David Lynch (125’) *
 Nella nebbiosa malinconia della Londra 

vittoriana John Merrick, l’uomo dalla 
faccia d’elefante, si conquista una 
sua parvenza di vita umana: sottratto 
alla ferocia dei baracconi, approda ai 
salotti d’una borghesia commiserevole, 
ma anche conquistata dalla fi nezza del 
suo dire e dei suoi sentimenti. Cinema 
senza crudeltà, puro trionfo del pathos. 
Tecnicamente, ma profondamente 
commovente. 

Spazio aperto
22.40 CUORE SELVAGGIO
 (Wild at Heart, USA/1990)
 di David Lynch (124’) *
 Cavalcata ardente (su due ruote) dei 

giovani amanti Sailor e Lula lungo 
le strade di un incubo americano. 
Fuggono dalla madre-strega di 
lei e precipitano in un mondo di 
mirabolanti visioni: il fuoco già 
cammina con loro. Lynch sfi gura 
lo schema Mago di Oz, torce come 
gomma i tratti del viso di Laura 
Dern. Una sfi da per occhi e nervi, 
“uno dei pochi fi lm contemporanei 
ad aver scosso dalle fondamenta 
l’immaginario Usa” (Roy Menarini). 

03 MARTEDÌ 
Quattro passi nel cinema sovietico
Le voci della dissidenza

17.30 SIBERIADE (Siberiada, URSS/1979)
 di Andrej Konchalovskij (138’) *
 prima parte
 Oltre mezzo secolo di storia russa, 

prima e dopo la Rivoluzione, 
passa attraverso le vicende di due 
famiglie contrapposte in un villaggio 
siberiano: le vicende private di odio e 
amore coprono varie generazioni e si 
intrecciano con gli eventi che hanno 
segnato la collettività. Un kolossal 
fl uviale e massiccio, gran premio 
speciale della giuria a Cannes.

In cammino con Morandi
Citazioni testuali

20.30 FRANK GEHRY: CREATORE DI SOGNI
 (Sketches of Frank Gehry, Germania/

 2005) di Sydney Pollack - estratto 
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Prima di tutto grazie. Siamo reduci dalla festa 
per i 25 anni del Lumière e la commovente prova 
di affetto che il pubblico delle due sale ha voluto 
offrirci ci ha dato ulteriore vigore. Le centinaia di 
persone che hanno attraversato gli spazi di via Azzo 
Gardino hanno testimoniato quanto il Lumière sia 
stato importante per un’ampia comunità di cittadini 
che lo sente come un luogo ‘vicino’, di incontro, di 
dialogo, di apprendimento e di un piacere condiviso.
Durante la festa per i nostri 25 anni abbiamo 
mostrato in anteprima Milk, il fi lm di Gus Van Sant, 
interpretato da Sean Penn che, in linea con il vento 
nuovo di Obama, ci mostra un’America che può 
cambiare. Al suo regista abbiamo dedicato un’ampia 
rassegna che consentirà di guardare in profondità 
un’opera tra le più compatte, ricca di rimandi, di 
bellezza, pervasa da una scomoda lucidità, testimone 
degli sconvolgenti ‘strappi’ che hanno caratterizzato 
gli ultimi venti anni della storia americana. Accanto 
a Gus Van Sant, l’omaggio a Sean Penn, attore e 
regista, pacifi sta, attivista per i diritti civili, presidente 
della Giuria di Cannes che ha premiato La classe, Il 
Divo, Gomorra. Penn con le sue interpretazioni e le sue 
regie è stato un esempio di coraggio, di intelligenza, 
sorprendendoci sempre per la sua capacità, preziosa, 
di rimettersi continuamente in discussione e quindi di 
far crescere costantemente il suo discorso d’artista. 
Accanto a questi due astri luminosi di una Hollywood 
decisamente diversa e in dialogo con il mondo, 
proponiamo un omaggio a Darren Aronofsky, fi gura 
indipendente, da anni ammirato nei festival di tutto il 
mondo, che con The Wrestler, che approderà a marzo 

LA DOLCE VITA (Italia/1960)
di Federico Fellini (180’)

 “Senti, ho visto che hai un magnifi co 
Morandi”. “Ah, sì. È il pittore che amo 
di più. Gli oggetti sono immersi in una 
luce di sogno. Eh? Eppure sono dipinti 
con uno stacco, con una precisione, 
con un rigore che li rendono quasi 
intangibili. Si può dire che è un’arte in 
cui niente accade per caso”.

 Così l’intellettuale Steiner, durante 
un cocktail, mentre discute insieme 
a Marcello. Il discorso del fi lm si 
arresta, il fl usso narrativo si prende 
una piccola vacanza. 

 Introducono Gianfranco Maraniello e 
Gian Luca Farinelli

04 MERCOLEDÌ 
Quattro passi nel cinema sovietico
Le voci della dissidenza

17.30 SIBERIADE (Siberiada URSS/1979)
 di Andrej Konchalovskij (138’) *
 seconda parte

Coppie di fatto. I linguaggi: la rottura 
della linearità

20.15 L’ANNO SCORSO A MARIENBAD
 (L’Année dernière à Marienbad, 

Francia/1961) di Alain Resnais (94’) *
 Il giardino dei sentieri che si 

biforcano, in un labirinto di 
indecidibili possibilità intellettuali e 
sentimentali: lui e lei s’incontrarono 
davvero, l’anno scorso, a Marienbad? 
L’albergo è un albergo, o una casa di 
cura? Lui è Orfeo, è l’Es, è la Morte? 
O sono tutti fantasmi? Il pensiero 
naufraga, oggi come allora, tra le 
statue e le siepi d’un meraviglioso 
giardino all’italiana, in un superbo 
fi lm “aperto a ogni mito”. Resnais e 
Robbe Grillet in magico (dis)accordo. 

Coppie di fatto. I linguaggi: la rottura 
della linearità

22.15 GOMORRA (Italia/2008)
 di Matteo Garrone (135’)
 Dal bestseller d’assalto di Roberto 

Saviano. Cronache di camorra e 
dei suoi gironi infernali: economici, 
antropologici, morali. Echi da 
ogni dove del Cinema italiano: dal 
neorealismo a Pasolini al fi lm civile 
anni Settanta. Momenti di vertigine 
visiva in un tessuto narrativo 
certamente ‘disjointed’, come hanno 
rilevato gli americani che infatti 
l’hanno bocciato nella corsa all’Oscar. 
Molto premiato in Europa, resta il fi lm-
emblema dell’ultima stagione italiana. 
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dall’ 11 al 16 FEBBRAIO

dal 05 al 10 FEBBRAIO

dal 01 al 04 FEBBRAIO

OFFICINEMA FESTIVAL dal 18 al 22 febbraio
Cinque giornate interamente dedicate al cinema più innovativo e indipendente che 
si produce oggi in Italia e in Europa. Alla Mostra delle Scuole Europee di Cinema 
(undicesima edizione), una selezione dei fi lm di diploma del 2008 e un focus sulla Scuola 
di New York. A Visioni Italiane (quindicesima edizione), le opere di giovani fi lmmaker 
italiani realizzate nell’ultimo anno. Un programma distribuito su due sale e fi ttamente 
intrecciato, nel segno del dialogo e dell’incontro quotidiano di vite, culture ed esperienze 
creative. 

IL CINEMA DI GUS VAN SANT dall’8 al 27 febbraio
Le giovani anime dannate, gli adolescenti spaesati e senza guida, le nuvole di Portland e i 
canyon infuocati, la bellezza che irretisce e muore, i misteri tragici d’un paese e della sua 
generazione perduta. È in questi giorni sugli schermi Milk, storia vera del primo attivista 
gay ad avere avuto accesso a una carica politica negli Stati Uniti: il momento giusto per 
rivisitare Gus Van Sant, le sue cronache disperate e i suoi chants d’amour. 

OMAGGIO A SEAN PENN dal 12 al 25 febbraio
Sean Penn attore e regista, due vite unite da un fi lo rosso: l’incessante fatica umana 
di venire a patti con la condanna alla colpa e l’anelito alla redenzione. Il glamour 
hollywoodiano è a distanza siderale. Sette fi lm che tracciano il profi lo di uno dei più 
singolari cineasti americani contemporanei, oggi acclamato interprete di Milk. 

IN CAMMINO CON MORANDI dal 3 al 27 febbraio
Renzo Renzi ci ricorda che Morandi odiava essere fotografato. E il cinema che, con La dolce 
vita, ha contribuito al suo successo internazionale? Abbiamo provato, in occasione della 

MENSILE

05 GIOVEDÌ 
In cammino con Morandi. Modi di 
vedere: Antonioni/Morandi/Rothko

20.00 IL DESERTO ROSSO (Italia/1964)
 di Michelangelo Antonioni (120’) *
 Una delle vette artistiche di 

Antonioni, che qui lavora per la 
prima volta a colori. E si avvicina 
alla materia cromatica con la serietà 
che si addice a un vero pittore. E 
di pittura ce n’è molta in questo 
fi lm: Morandi, (ma anche Rothko), i 
cromatismi, il fl ou... Come renderla in 
termini cinematografi ci? 

La fi nestra sul presente
22.15 W. (USA/2008)
 di Oliver Stone (123’)
 W. di Oliver Stone, biopic sul 

presidente Bush, è affascinante e 
grottesco. Racconto dell’alcolizzata 
giovinezza e della tormentata vita 
adulta di un povero, piccolo, ricco 
ragazzo, tragedia di una vittima 
del complesso di Peter Pan. Uno dei 
film più scottanti e controversi del 
2008.

06 VENERDÌ 
Quattro passi nel cinema sovietico
Le voci della dissidenza

18.00 LA LEGGENDA DELLA FORTEZZA
DI SURAM (Ambavi Suramis 
tsikhitsa, URSS/1988) di Sergej 
Paradzanov (88’) *

 Un’antica leggenda georgiana 
racconta di come un giovane, per 
salvare le fondamenta della fortezza, 
abbia scelto il sacrifi cio, fondendosi 
con le mura della sua città. L’armeno 
Paradzanov, anche in epoca di 
‘disgeli’, è stato uno dei registi più 
avversati dal regime sovietico, per 
‘deviazioni’ artistiche e morali. I suoi 
fi lm sono oggetti unici e alieni, dove il 
folclore si incontra con l’ipnosi.

Coppie di fatto. I linguaggi: la luce
20.00 JULES E JIM
 (Jules et Jim, Francia/1962)
 di François Truffaut (110’) 
 La dolce vita secondo Truffaut, nel 

bianco e nero palpitante di Raoul 
Coutard. Parigi bohémienne degli 
anni Dieci e Venti: due uomini e una 
donna s’incontrano, si amano, si 
perdono, si ritrovano, si separano, 
come da immortale canzone di 
Bassiak (Le Tourbillon): lei è la 
stella fi ssa del terzetto, ma non 
saprà accettare la resa dei conti. Un 
racconto amorale la cui leggerezza 

eccentrica assorbe persino la 
tragedia.

Coppie di fatto. I linguaggi: la luce
22.15 BARRY LYNDON
 (GB/1975) di Stanley Kubrick (187’) *
ABC Capolavoro “sul Barocco e sulla
 Storia”. Alla luce naturale d’infi nite 

candele, l’ascesa e la caduta d’un 
avventuriero irlandese nell’aristocratica 
Inghilterra del Settecento. Dal 
romanzo di Thackeray e dai quadri di 
Gainsbourough, cui Kubrick ruba colori 
e pallori. Forse il punto più lucido e 
freddo del suo pessimismo cosmico. 

07 SABATO 
 Cortile cinema Lumière
 (via Azzo Gardino, 65)
10.00-18.00

IL MERCATO DELLA TERRA
 Da questo mese raddoppiano gli 

appuntamenti con gli agricoltori della 
provincia di Bologna che faranno 
conoscere ai consumatori i loro 
‘prodotti’ e metodi di coltivazione. 
Iniziativa promossa da Slow Food 
Emilia-Romagna, Assessorato 
all’Agricoltura della Provincia, Cineteca 
di Bologna, in collaborazione con 
Quartiere Porto, Comune di Bologna e 
Dipartimento di Musica e Spettacolo.

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi 
Storia del cinema
Cinenido – Visioni disturbate. 

16.30 CINEMA DI ANIMAZIONE 1
L’EUROPA

 LANTERNA MAGICA (10’)
DIRIGIBILE E CALAMITA
(Francia/190?), (5’)
LA NUOVA INSEGNA DELL’ALBERGO 
DEL GLOBO (Italia/1910, 4’)
RÊVE A LA LUNE (Francia/1905)
di Gaston Velle e Ferdinand Zecca (5’)
LE CHATEU HANTÉ (Francia/1897)
di George Méliès (1’)
RÊVE D’UN ASTRONOME
(Francia/1898) di George Méliès (3’)
LA FÉE AUX FLEURS (Francia/1905) 
di Gaston Velle (1’)
LA POULE AUX OEUFS D’OR
(Francia/1905) di Gaston Velle e 
Segundo de Chomón (14’)
LA FÉE AUX PIGEONS (Francia/1906) di 
Gaston Velle e Segundo de Chomón (3’)
THE RED SPECTRE (Francia/1907) 
di Segundo de Chomón e Ferdinand 
Zecca (9’) 
THE GRASSHOPPER AND THE ANT 
(GB/1953) di Lotte Reiniger (10’)
CINDERELLA (GB/1954)
di Lotte Reiniger (10’)

 Dai 4 anni in su

 Accompagnamento musicale al piano
 di Marco Dalpane

La fi nestra sul presente
18.00 IL GIARDINO DI LIMONI
 (Lemon Tree, Israele-Francia-

Germania/2008) di Eran Riklis (106’)
 La straordinaria attrice Hiam Abbass 

(già protagonista di La sposa siriana 
dello stesso regista e di L’ospite 
inatteso) dà linfa vitale a un fi lm 
toccante e drammatico, semplice e 
complesso. In Cisgiordania una giovane 
vedova palestinese ha come unica 
ragione di vita e di sostentamento un 
bellissimo giardino di limoni considerato 
‘pericoloso’ per la sicurezza dal nuovo 
vicino di casa, il ministro della difesa 
israeliano, che lo vorrebbe distruggere. 
La donna non si arrende, trova 
l’appoggio di un agguerrito avvocato 
e la solidarietà della moglie dell’uomo 
politico. La carrellata di chiusura sul 
nuovo stato del limoneto (non abbattuto 
ma ‘solo potato’) lascia il fi nale aperto: 
speranza, conciliazione, necessario 
compromesso?

20.15 IL GIARDINO DI LIMONI (replica)

22.15 IL GIARDINO DI LIMONI (replica)

08 DOMENICA 
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

16.00 LA REGINA DELLA NEVE
(Sneznaja kordeva, URSS/1957)

 di Lev Atamanov (74’) 
 Animazione
 Dalla favola di Hans Christian 

Andersen, un classico dell’animazione 
russa. La storia di Kai e Gerda, un 
ragazzo e una ragazza, che dopo 
numerose avventure riusciranno a 
sconfi ggere la malvagia Regina delle 
Nevi e i suoi incantesimi.

 Dai 6 anni in su

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

17.45 POLLICINO (Le petit poucet,
 Francia/2001) di Olivier Dahan (90’)

 Avventura – Fantastico
 Dalla favola di Charles Perrault, un 

fi lm rimasto fedele al testo originale. 
Pollicino nel bosco, gli orchi, le 
orchesse, la buona regina, la strada 
di casa: una fantasia scura sulla 
paura, sul coraggio e sulla resistenza 
dei bambini, con veri attori e scenari 
fi abescamente dipinti. 

 Dai 6 anni in su

18.00 IL GIARDINO DI LIMONI (replica)

Il cinema di Gus Van Sant
20.15 MALA NOCHE
 (USA/1985) di Gus Van Sant (78’) *
ABC Nel fi lm d’esordio, autoprodotto
 in sedici millimetri, l’abortita 

ossessione amorosa di un negoziante 
di liquori per un giovane clandestino 
messicano, tra gli scalcinati 
bassifondi di una Portland plumbea 
e onirica, fotografata in un bianco 
e nero sgranato e allucinatorio. 
In nuce molti dei pezzi forti del 
vansant-pensiero (esseri randagi 
refrattari a ogni addomesticamento, 
il peregrinare senza meta alla 
disperata ricerca di un approdo) e di 
una fi guratività già inconfondibile. 

22.15 IL GIARDINO DI LIMONI (replica)

09 LUNEDÌ 
18.00 MALA NOCHE (replica)

20.00 IL GIARDINO DI LIMONI (replica)

Il cinema di Gus Van Sant
22.15 DRUGSTORE COWBOY
 (USA/1989) di Gus Van Sant (99’) *
 Leader di una piccola banda di reietti 

tossicomani, Matt Dillon trascorre le 
giornate svaligiando con spensieratezza 
e senso delirante d’onnipotenza i 
drugstore e le farmacie di Portland. 
L’amore, la comunità di recupero, il 
lavoro: solo illusioni di salvezza di una 
vita randagia scandita dai picchi ematici 
dell’eroina. Dal romanzo omonimo e 
autobiografi co di James Fogle, il fi lm più 
cinico e pessimista di Van Sant.

10 MARTEDÌ 
In cammino con Morandi. Spazi linee 
nature morte I

20.00 GERTRUD (Danimarca/1964)
 di Carl Theodor Dreyer (119’) *
ABC BREAKFAST (TABLE TOP DOLLY)
 (Canada/1976) di Michael Snow (17’) *
 Come trasportare una natura morta nello 

sguardo e nella recitazione di una fi gura 
umana, seguita e quasi anticipata dai 
movimenti della macchina da presa. 
Dreyer modifi ca i toni dei bianchi, 
dei neri e dei grigi a seconda delle 
sequenze del fi lm. Breakfast (Table Top 
Dolly) costruisce con affi lata ironia un 
dispositivo di distruzione su una tavola 
imbandita per la colazione. Origine e fi ne 
di una moderna natura morta.

Il cinema di Gus Van Sant
22.40 COWGIRL – IL NUOVO SESSO
 (Even Cowgirls Get the Blues, 

USA/1993) di Van Sant (93’)
 Sissy (Uma Thurman) è un’avvenente 

fanciulla con un’insolita dote: due 
lunghissimi pollici, segni di un’erotica 
diversità, di cui si serve per fare 
l’autostop e girare l’America. Dallo 

psichedelico romanzo di Tom Robbins, 
un coloratissimo road movie che si fa 
beffe di generi (il western, il country) 
e miti (la frontiera) della cultura 
machista dominante, abbattuta a 
colpi di lesbismo, fi losofi e panteiste, 
meticciato sessuale, travestitismo, 
vitalismo lisergico.

11 MERCOLEDÌ 
Quattro passi nel cinema sovietico. Le 
voci della dissidenza

17.00 PENTIMENTO (Pokajanie,
 URSS/1986) di Tengiz Abuladze (148’) *
 In una città non specifi cata (ma 

dall’aria assai georgiana), una donna 
offende il ricordo del borgomastro 
disseppellendone il cadavere 
più volte. È l’inizio di un viaggio 
grottesco, sospeso tra Chaplin e 
Buñuel, che sferza ed esorcizza la 
dittatura stalinista proiettandovi 
l’ombra di Hitler. Finito nell’84, esce 
solo due anni dopo (con Gorbaciov), 
diventando un caso internazionale.

Il cinema di Gus Van Sant
20.00 BELLI E DANNATI

(My Own Private Idaho, USA/1991)
 di Gus Van Sant (99’) *

 Gus Van Sant rivede e rilegge l’Enrico 
IV di Shakespeare nell’amicizia tra 
un ragazzo narcolettico che in strada 
c’è nato e un altro che la strada l’ha 
scelta per fare esperienze eccitanti 
e ribellarsi alla fi gura ingombrante 
del padre. Normale quindi che al 
gergo sboccato dei marchettari e dei 
dropouts si mischino i pentametri 
giambici del Bardo. Se Keanu Reeves 
rientrerà nei ranghi ovattati della 
ricca borghesia, per Mike–River 
Phoenix non ci sarà altro che l’asfalto 
bollente di un irraggiungibile Idaho. 
Tragico presagio di morte.

 Introduce Chiara Caselli, 
protagonista del fi lm

Omaggio a Sean Penn
22.15 21 GRAMMI – IL PESO DELL’ANIMA
 (21 Grams, USA/2003) di Alejandro 

González Iñárritu (120’) *
 Il cinema di Iñárritu si è guadagnato 

rispetto mettendo sul piatto grandi 
tematiche e puzzle narrativi. Qui, 
come altrove, spezza e ricompone le 
schegge di tre anime in pena legate 
dai fi li del destino o della provvidenza, 
del peccato o dell’espiazione. Penn ha 
perso e deve ritrovare il proprio cuore, 
e il ruolo gli si addice molto. 

12 GIOVEDÌ 
In cammino con Morandi. Spazi linee 
nature morte II

20.00 TARDA PRIMAVERA
 (Banshun, Giappone/1949)
ABC di Yasujiro Ozu (108’) *

CONTRETEMPS (Francia/2004)
di Jean-Claude Rousseau (5’) *

 Scrive John Berger: “In altri termini, 
gli oggetti che Morandi dipinge non si 
comprano al mercato delle pulci. Non 
sono oggetti. Sono posti (ogni cosa ha 
il proprio), posti dove qualche piccola 
cosa sta avendo origine”. Morandi, 
Ozu, Jean-Claude Rousseau: è la 
disposizione delle linee a defi nire il 
‘quadro’, la sua tenuta. E questi fi lm? 
Spazi, linee, luoghi dove qualche 
piccola cosa sta avendo origine.

Darren Aronofsky
22.15 P – IL TEOREMA DEL DELIRIO
 (USA/1998) di Darren Aronofsky (90’) *
 Thriller psicologico incentrato sulla 

fi gura di un matematico che si 
affanna alla ricerca dei sistemi che 
regolano le oscillazioni della borsa 
di New York. Si parte da presupposti 
razionali per approdare a temi 
metafi sici e inquietanti. Camera 
a spalla, montaggio ipercinetico, 
colonna sonora ‘alienante’. Trionfo al 
Sundance Film Festival e numerosi 
riconoscimenti a livello internazionale.

13 VENERDÌ 
Omaggio a Sean Penn

17.45 ACCORDI & DISACCORDI
 (Sweet and Lowdown, USA/1999)

di Woody Allen (95’) *
 Emmet Ray è un genio della chitarra 

americana degli anni Trenta. Di lui 
si sa poco, e quel poco potrebbe 
essere leggenda. Giù dal palco fatica 
a tenere a bada uno smisurato ego, 
malato di strafottenza e infantilismo. 
Woody Allen eccelle nella falsa 
biografi a, dove il sentimento 
d’umanità è più che mai sincero.

La fi nestra sul presente
20.00 L’OSPITE INATTESO
 (The Visitor, USA/2007)
 di Thomas McCarthy (104’)
 Opera seconda di McCarthy: un 

potente atto di accusa contro 
l’ingiusto e feroce sistema 
immigratorio degli Stati Uniti. Uno 
stanco professore di economia, 
appassionato di musica, scopre che il 
suo appartamento di New York, dove 

deve trasferirsi per un periodo, è stato 
affi ttato abusivamente a una giovane 
coppia, un siriano e una senegalese. 
Ma non tutto il male verrà per nuocere. 
Lo strano e ‘improbabile’ terzetto, 
grazie alle percussioni dello jambé, 
stringerà amicizia e solidarietà. 
Una storia ‘indie’ che mescola con 
intelligenza pathos e ironia. Vincitore 
al festival di Deauville, quasi dieci 
milioni di dollari al box offi ce USA.

22.15 L’OSPITE INATTESO (replica)

14 SABATO 
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi 
Storia del cinema
Cinenido – Visioni disturbate. 

16.30 CINEMA DI ANIMAZIONE 2
GLI STATI UNITI D’AMERICA

 SINBAD THE SAILOR (USA/1935)
di Ub Iwerks (7’)
POOR CINDERELLA (USA/1934)
di Dave Fleischer (7’)
DANCING ON THE MOON (USA/1935) 
di Dave Fleischer (8’)
ALADDIN AND HIS WONDERFUL LAMP 
(USA/1939) di Dave Fleischer (22’)
ELECTRIC EARTHQUAKE (USA/1942) 
di Dave Fleischer (9’)
THE BAND CONCERT (USA/1935)
di Wilfred Jackson (9’)
MICKEY’S FIRE BRIGADE 
(USA/1935) di Ben Sharpsteen (8’)

 Dai 4 anni in su
  Accompagnamento musicale al piano
 di Marco Dalpane

18.30 L’OSPITE INATTESO (replica)

20.30 L’OSPITE INATTESO (replica)

22.45 L’OSPITE INATTESO (replica)

15 DOMENICA 
Schermi e lavagne. Cineclub per ragazzi

16.00 MADAGASCAR 2 (Madagascar:
 Escape 2 Africa, USA/2008)

 di Tom McGrath e Eric Darnell (89’)
 Animazione
 In attesa di conferma
 Alex il leone, Marty la zebra, Melman 

la giraffa e Gloria l’ippopotamo si 
lasciano convincere dai pinguini a 
lasciare il Madagascar a bordo di 
un aereo improvvisato, per tornare a 
New York nell’amato Zoo di Central 
Park. Ma quando il piano sembra 
funzionare, l’aereo...

 Per tutti

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

17.45 BOLT – UN EROE A QUATTRO ZAMPE
 (Bolt, USA/2008) di Byron Howard e

 Chris Williams (97’) 
 Animazione

 Il nuovo cartoon Disney ha per
 protagonista Bolt, un cane star di 

una serie tv di successo. Per lui, ogni 
giornata è ricca di avventura, pericoli 
e misteri – per lo meno davanti 
alla macchina da presa. Ma Bolt è 
convinto che tutto ciò che accade sul 
set corrisponda a realtà e partirà alla 
ricerca della padroncina rapita in 
compagnia di una gatta e un criceto.

 Per tutti

18.00 L’OSPITE INATTESO (replica)

20.15 L’OSPITE INATTESO (replica)

22.30 L’OSPITE INATTESO (replica)

16 LUNEDÌ 
Omaggio a Sean Penn

17.45 LA PROMESSA
 (The Pledge, USA/2001) di Sean Penn
 (124’) *
 Terzo lungometraggio di Penn, dal 

romanzo di Dürrenmatt. Più che un 
fi lm su un omicida di bambini con 
corollario di thriller e detection, è un 
lungo tuffo nella testa di un detective 
in pensione (Jack Nicholson) che ha 
promesso a una madre di trovare 
la verità, e porta così il fardello di 
un’ossessione che costeggia la follia. 

A cura dell’Associazione Fondo Pasolini
20.00 FASCISTA
 (Italia/1974) di Nico Naldini (96’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca
 Nazionale
 “Un fi lm bellissimo e pericoloso”, 

così Pasolini defi nì il primo e unico 
lungometraggio del cugino Nico Naldini, 
poeta e scrittore. Basato interamente 
sul montaggio di brani dei cinegiornali 
LUCE, Fascista privilegia il rapporto 
“ritagliato e mistifi cato, ridicolo, bieco” 
fra Mussolini e i suoi sudditi osannanti. 
Secondo Pasolini, “rispetto ai fascisti 
attuali, che sono ormai dei veri e propri 
nazisti, quelli hanno un’aria casalinga 
che stringe il cuore”.

 Introduce Nico Naldini che presenta 
il suo libro Breve vita di Pasolini (ed. 
Guanda, 2008)

Il cinema di Gus Van Sant
22.15 DA MORIRE

(To Die for, USA/1995)
di Gus Van Sant (102’) *

MENSILE

sugli schermi italiani, ha dato vita all’ultima Mostra 
di Venezia e ridato fi ato all’icona di Mickey Rourke.
Come di tradizione il cinema contemporaneo 
e la storia del cinema convivono nel nostro 
programma, accanto a Coppie di fatto, la 
rassegna che propone, nella stessa serata, opere 
che, in maniera diversa, hanno segnato la storia 
del linguaggio cinematografi co, segnaliamo che 
Schermi e Lavagne inaugura una nuova proposta, 
il sabato pomeriggio, in cui la storia del cinema 
verrà mostrata ai bambini e ai ragazzi. Infi ne la 
rassegna dedicata a Giorgio Morandi, pittore che 
con la sua cifra così inconfondibile ci è parso 
avvicinabile ai grandi maestri del cinema, da Ozu 
ad Antonioni, da Fellini a Dreyer, ...
Offi cinema Festival, fi nestra sugli esordi, sul meglio 
della creatività in Italia e in Europa, completa il 
programma. Anche quest’anno, non deluderà chi 
cerca punti di vista diversi che il nostro sistema dei 
media continuerà ad ignorare.
Il 6 febbraio, a Berlino, Terra Madre di Ermanno Olmi 
aprirà la sezione Berlinale Special. La Cineteca, Itc 
Movie e il movimento Slow Food ne sono i produttori, 
grazie al sostegno del Ministero per i Beni e le 
Attività culturali. È una appassionata rifl essione 
sul tema del cibo e sulle conseguenze economiche, 
sociali ed ecologiche che la continua violazione 
della terra sta producendo sui destini dell’uomo 
e del pianeta. Un documentario/inchiesta che è 
allo stesso tempo un fi lm d’autore, attraversato 
dall’emozione e dallo sguardo poetico di Olmi. Lo 
vedremo a Bologna durante Slow Food on Film.

Giuseppe Bertolucci e Gian Luca Farinelli

straordinaria antologica allestita al MAMbo, a immaginare le infl uenze e le relazioni del più 
grande pittore italiano del Novecento sul cinema mondiale. 

DARREN ARONOFSKY 12, 17 e 25 febbraio
Omaggio a un cineasta indipendente, e misconosciuto, di grande talento visivo e pittorico 
(eredità della sua esperienza di graffi tista), autore di fi lm a se stanti dove non si può 
rintracciare un fi l rouge: ognuno esprime una poetica e uno stile narrativo autonomo e 
particolarissimo. Finalmente, dopo il Leone d’Oro a Venezia per Wrestler – sugli schermi 
italiani in marzo – sarà conosciuto anche al grande pubblico.

LA FINESTRA SUL PRESENTE dal 7 al 28 febbraio
I fi lm da riscoprire dell’ultima stagione: da W. di Oliver Stone a Il giardino di limoni di Eran Riklis, a 
L’ospite inatteso di Thomas McCarthy e Il curioso caso di Benjamin Button di David Fincher.

COPPIE DI FATTO. I LINGUAGGI: LA ROTTURA DELLA 
LINEARITÀ/LA LUCE 4 e 6 febbraio
Terza edizione della rassegna di Fronte del Pubblico dedicata al rapporto tra coppie di fi lm 
utilizzando di volta in volta un elemento ‘cinematografi co’ di confronto. Questa volta, i 
‘linguaggi’, articolati nelle due tematiche ‘la rottura della linearità’ e ‘la luce’.

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI/CINENIDO 
tutti i sabati e le domeniche di febbraio
Largo spazio all’animazione nella programmazione del cinema Lumière, con Tales 
of the Riverbank, La regina della neve e Madagascar 2. E, da questo mese, due 
appuntamenti dedicati alla storia del cinema per i ragazzi, oltre a un omaggio 
speciale a Enzo D’Alò. Tra i fi lm dell’Antoniano, Pollicino e Bolt – Un eroe a quattro zampe.

Sean Penn in 21 grammi – Il peso dell’anima (USA/2003) di Alejandro González Iñárritu

COMUNE DI BOLOGNA
Settore Cultura e 

Rapporti con l'Università

01 DOMENICA 
 Sala Scorsese

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
In collaborazione con Associazione Gli 
anni in tasca 

16.00 TALES OF THE RIVERBANK – 
RACCONTI DI RIVERBANK
(GB/2008) di John Henderson (89’)

 Animazione
 Tre porcellini d’India intraprendono 

un viaggio avventuroso alla ricerca 
delle proprie case, spazzate via dalle 
rive del fi ume durante una tempesta. 
Sulla loro strada incontreranno altri 
simpatici personaggi e impareranno a 
riconoscere l’importanza dell’amicizia 
per superare le diffi coltà.

 Versione originale con traduzione 
simultanea in sala

 Per tutti

 Cinema Antoniano (via Guinizelli, 3)
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

17.45 VALIANT – PICCIONI
DA COMBATTIMENTO (Valiant,

 GB/2005) di Gary Chapman (75’)
 Animazione

 Valiant è un piccolo piccione che 
sogna grandi cose. Insieme ai 
suoi amici, entra a far parte della 
ristretta élite di piccioni viaggiatori 
al servizio di Sua Maestà durante 
la Seconda Guerra Mondiale. Con la 
sua determinazione e il suo grande 
coraggio riuscirà a diventare un eroe. 
È il primo cartoon inglese realizzato 
in computer graphic.

 Per tutti

 Sala Offi cinema/Mastroianni

02 LUNEDÌ 
Quattro passi nel cinema sovietico. Le 
voci della dissidenza

17.00 STALKER (URSS-RFT/1979)
 di Andrej Tarkovskij (155’) *

Lo ‘stalker’ è il ‘povero di spirito’ 
che accompagna due intellettuali 
(uno scrittore e uno scienziato) nel 
cuore della Zona, dove una forza 
misteriosa concede agli uomini di 

www.cinetecadibologna.it

ANNI DI
LUMIERE



IN MOSTRA

PASSAGGIO AL LUMIÈRE
Atrio cinema Lumière (via Azzo Gardino, 65)
In occasione dei 25 anni di vita del cinema 
Lumière è stata recentemente inaugurata 
la mostra Passaggio al Lumière, percorso 
ritrattistico, curato dall’Archivio fotografi co 
della Cineteca, attraverso i volti dei grandi 
personaggi che in questi anni sono stati 
ospiti della Cineteca, da Martin Scorsese a 
Spike Lee, da Patty Smith a Wim Wenders. 
Inoltre, in esposizione le annate della rivista 
Cineteca che ha da sempre accompagnato e 
illustrato i programmi della sala.

ESPOSIZIONE DEL PRECINEMA
Sala esposizioni Cineteca
(via Riva di Reno, 72)
Le macchine del ‘pre-cinema’ sono 
protagoniste dell’allestimento che la 
Cineteca ospita fi no a venerdì 27 febbraio. 

dal 25 al 28 FEBBRAIO

dal 17 al 24 FEBBRAIO

LIBRI IN RASSEGNA
L’approccio più sistematico al cinema di Gus Van 
Sant è offerto da Alberto Morsiani nel suo ‘Castoro’ 
(Milano 2003); la sua è un’analisi accurata che non 
trascura un confronto puntuale tra lo Psyco originale 
di Hitchcock e il remake iperrealista che Van Sant 
ha realizzato nel 1998. Un confronto ben completato 
dall’intervista di Stephen Rebello all’autore (Tutto 
dev’essere uguale), posta a introduzione del volume 
Come Hitchcock ha realizzato Psycho (Il castoro, 
Milano 1999). Non vanno poi dimenticati i contributi 
di Giona A. Nazzaro in Gus Van Sant (I libri di Duel, 
supplemento al n. 35 della rivista), e il volume di 
Antonio Termenini Gus Van Sant. L’indipendente che 
piace a Hollywood (Edizioni di Cineforum/ETS, Pisa 
2004), che contrappone le due anime di un regista 
diviso in due, ora rigorosamente indipendente 
ora più vicino a una logica mainstream. Ci pare 
opportuno segnalare inoltre gli articoli di Philippe 
Rouyer su Drugstore Cowboy (Positif n. 350/1990) e 
il più recente Minor Movie di Hervé Aubron (Cahiers 
du Cinéma n. 625/2007), che si concentra sulla 
rappresentazione del deserto in Gerry (fi lm inedito in 
Italia) e la paragona a quella (a suo dire manierista) 
dei Coen in Non è un paese per vecchi. Saggi di La 
Polla, Morsiani, Masoni e Gandini sono raccolti nel 
nostro Cineteca speciale Gus Van Sant. Genio ribelle, 
uscito nel dicembre 2003. Infi ne, in un’intervista 
rilasciata nel 1992 a Peter Brunette (Filmcritica 
n. 424), il regista conferma il proprio interesse per 
protagonisti al di fuori di una presunta normalità, e 
pur dichiarando la propria omosessualità, sostiene 

LE TARIFFE DEL CINEMA LUMIÈRE 
BIGLIETTI SINGOLI
Biglietto intero sala Scorsese: Euro 7,00. Mercoledì: 
Euro 5,00
Biglietto intero sala Offi cinema/Mastroianni: Euro 6,00
Tessere
Tessera FICC: Euro 5,50 (permette di accedere alle proiezioni 
riservate ai soci FICC)
Tessera speciale FICC: Euro 15,00 (permette di accedere 
alle proiezioni riservate ai soci FICC e consente la riduzione 
sul prezzo del biglietto a Euro 5,00; permette inoltre di 
ricevere gratuitamente a casa i quattro numeri speciali 
annuali della rivista Cineteca e l’ingresso ai fi lm a invito per 
due persone, fi no a esaurimento posti disponibili) 
Day Card: Euro 8,00. Consente di vedere tutti i fi lm della 
giornata

RIDUZIONI E CONVENZIONI
Studenti universitari e Carta Giovani, over 60, soci 
Alliance Française de Bologne, soci ANCeSCAO, soci 
Università Primo Levi e Associazione Istituto Carlo 
Tincani, personale docente e non docente dell’Università 
di Bologna, soci del Circolo dei Dipendenti Universitari, 
Dipendenti Comunali, soci del Circolo Giuseppe Dozza: 
Euro 3,50

Soci FICC, AGIS (valida tutti i giorni feriali), possessori 
Carta Più Feltrinelli, soci SAB (Aeroporto di Bologna), 
soci Associazione culturale italo-britannica, soci 
Associazione Italia-Austria, soci Istituto di Cultura 
Germanica di Bologna, soci Associazione culturale italo-
belga, abbonati ATC, soci Circolo ricreativo-culturale 
Hera, soci Touring Club Italiano: Euro 5,00
Invalidi con accompagnatore: ingresso libero
Nota bene: per accedere alle riduzioni è strettamente 
necessario presentare il relativo tesserino o titolo 
di riconoscimento; le riduzioni valgono per la 

programmazione ordinaria e non si applicano alle 
proiezioni durante i festival.

Schermi e Lavagne – Tariffe
Intero: Euro 6,00
Possessori di tessera FICC: Euro 4,50
Ragazzi fi no a 17 anni, studenti universitari, anziani, 
possessori di Carta Giovani, soci Coop: Euro 3,00

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

Direzione culturale: Cineteca del Comune di 
Bologna
Gestione: Mostra Internazionale del Cinema 
Libero – Presidente Gian Paolo Testa

Direzione e cura del programma:
Andrea Morini 
Coordinamento programmazione: Luisa Ceretto, 
Anna Di Martino, Isabella Malaguti, Andrea Peraro 
Segreteriaorganizzativa: Erika Angiolini

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

In cammino con Morandi è a cura di Rinaldo 
Censi.

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

La Cineteca vi propone uno spazio dedicato ai nuovi 
libri acquisiti e ai tanti documenti conservati.

LUC MOULLET LE CONTREBANDIER, Paris-
Lausanne, Cinémathèque Française-Ciné 104 
– Cinémathèque Suisse, 1993.

Finalmente la Biblioteca Renzo Renzi è riuscita a 
venire in possesso di un prezioso e inafferrabile 
volumetto (a cura di Jean-Paul Combe e Hervé 
Guitton) che ha accompagnato, nel 1993, la 
retrospettiva di Luc Moullet organizzata dalla 
Cinémathèque Française a Parigi. 
Per tutti coloro che non lo conoscessero, 

FICC 2009 SPECIALE

Anche per il 2009 sarà possibile acquistare 
al prezzo di 15 Euro la tessera FICC speciale 
direttamente alla cassa del Lumière o 
attraverso l’accluso bollettino. Oltre al diritto 
d’accesso a tutte le proiezioni, uno sconto sul 
biglietto d’ingresso e costanti informazioni 
via mail, la tessera consente di ricevere 
direttamente a casa i dodici numeri del nostro 
pieghevole mensile ‘Cineteca’ e i due numeri 
di ‘Cineteca-speciale’ editi in occasione dei 
festival Offi cinema e Il Cinema Ritrovato. 
Da quest’anno, inoltre, agli abbonati 
FICC speciale sarà riservata una corsia 
preferenziale per la partecipazione a eventi, 
proiezioni e anteprime a invito. Attraverso il 
sito web sarà infatti possibile garantirsi una 
priorità di ingresso valida per due persone. 
Infi ne un omaggio straordinario: una copia 
del nuovo volume La Rabbia di Pasolini delle 
Edizioni Cineteca che potrà essere ritirata 
alla cassa del cinema Lumière.

Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Laura Argento, Sergio Toffetti, Domenico 
Monetti, Maria Coletti, Juan Del Valle, Mario 
Musumeci, Annamaria Licciardello (CSC 
– Cineteca Nazionale), Elena Pagnoni (Fice 
Emilia-Romagna), Tiziana Nanni (Biblioteca Sala 
Borsa Ragazzi), Don Alessandro Caspoli (Cinema 
Antoniano), Antonio Rezza, Flavia Mastrella, 
Gianfranco Maraniello, Nico Naldini, Enzo D’Alò, 
Chiara Caselli.

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

VERSIONE ORIGINALE SOTTOTITOLATA

ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE

RELATORE / INCONTRO / TAVOLA ROTONDA

PER BAMBINI E RAGAZZI

EVENTO FUORI SALA

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

IN BIBLIOTECA

La composizione grafi ca di testo e immagine 
restituisce l’impressionante forza visiva 
dell’opera pasoliniana, e la profonda, inquietante 
modernità del suo pensiero. Venerdì 20, ore 18, 
presentazione alla libreria FNAC di Milano (via 
Torino), martedì 24, ore 18, alla Casa del cinema 
di Roma (largo Mastroianni, 1), mercoledì 25, 
ore 21, al cinema Rosebud di Reggio Emilia (via 
Medaglie d’oro della Resistenza, 6), giovedì 26, 
ore 18, alla libreria Feltrinelli di Bologna (piazza 
Ravegnana, 1). Partecipano Roberto Chiesi, 
curatore del volume, e Giuseppe Bertolucci.

FILM COMMISSION
Sono terminate a gennaio le riprese di 
L’ispettore Coliandro, serie televisiva prodotta 
dalla Nauta Film di Roma e diretta dai 
Manetti Bros. Una fiction completamente 
bolognese, ambientata e girata sotto le 
Due Torri e con Carlo Lucarelli in veste di 
story editor. Giunta alla terza stagione, 
la lavorazione ha impegnato la troupe 
per sedici settimane, e ha portato alla 
realizzazione di quattro nuovi episodi: La 
palestra (che vedremo in anteprima ad 
Officinema Festival), Cous cous, Il sospetto 
e L’Università. Protagonista è l’ispettore 
Coliandro, interpretato da Giampaolo Morelli, 
un investigatore con tratti molto diversi dai 
tradizionali poliziotti della fiction italiana. 

ARCHIVIO FILM
Le scoperte più belle avvengono per caso. Quando 
Luigi Correra e la fi glia Elena ci proposero di dare 
un’occhiata a ‘vecchi fi lm’ appartenenti a Fausto, 
il nonno di Luigi, attivo nella distribuzione e nella 
produzione con il marchio Napoli Film, non ci 
aspettavamo di trovarci fra le mani una collezione 
tanto sorprendente!. Circa 70 elementi, per lo più 
35mm infi ammabili e 9.5mm, negativi e positivi, fi lm 
completi e affascinanti frammenti da identifi care. 
Segnaliamo brevemente: comiche, brevi drammi e 
‘dal vero’ francesi e italiani di inizio Novecento, La 
Vie de Notre Seigneur Jésus-Christ, Pathé del 1912, 
un Méliès, l’affondamento di un piroscafo di guerra 
e un disastro ferroviario del ’22, un pellegrinaggio in 
Terra Santa, un Pierrot che ingoia sigarette... Alcuni di 
questi fi lm saranno restaurati e proiettati a partire dal 
prossimo Cinema Ritrovato. 

CINETECA MENSILE
Periodico di informazione cinematografi ca.
Direttore responsabile: Paola Cristalli.
Direzione culturale: Cineteca di Bologna.
Redazione: Alessandro Cavazza, Valeria Dalle Donne.
Hanno collaborato a questo numero: Francesca 
Andreoli (Film Commission), Mauro ‘Bonifax’ 
Bonifacino, Andrea Meneghelli (Archivio fi lm), Sandro 
Toni (Biblioteca). Edizione on-line: Alessandro 
Cavazza. Grafi ca: D-sign.it. Composizione e stampa: 
Linosprint – Tipografi a Moderna. Editore: Ente Mostra 
Internazionale del Cinema Libero. Proprietà: Cineteca 
di Bologna (aut. Trib. N. 5243 del 14-2-1985). 
Presidente: Giuseppe Bertolucci. Direttore: Gian 
Luca Farinelli. Consiglio d’amministrazione: Giuseppe 
Bertolucci, Luca Bitterlin, Gian Piero Brunetta, Alberto 
Clò, Fabio Fefè.

I TESTI SONO DI:
Guy Borlée e Anna Di Martino (Offi cinema 
Festival), Alessandro Cavazza (Il cinema di 
Gus Van Sant), Rinaldo Censi (In cammino 
con Morandi), Paola Cristalli (Coppie di fatto. I 
linguaggi, Spazio aperto), Valeria Dalle Donne 
(Darren Aronofsky, La fi nestra sul presente), 
Elisa Giovannelli (Schermi e Lavagne. Cineclub 
per ragazzi), Andrea Meneghelli (Omaggio a 
Sean Penn, Quattro passi nel cinema sovietico. 
Le voci della dissidenza)

 “Non sei nessuno in America se non 
vai in tv”: è il motto dell’aspirante 
star Suzanne (Nicole Kidman) che, 
pur di conquistare il suo spazio nel 
circo mediatico, non esita a istigare 
l’omicidio di un marito ingombrante e 
tontolone. Sgretolamento postmoderno 
della fi gura della dark lady nell’era del 
reality, in un fi lm che “della televisione 
assume gli standard: interviste, presa 
diretta, frammentazione, programmatica 
amoralità” (Tullio Masoni).

17 MARTEDÌ 
Darren Aronofsky

17.30 REQUIEM FOR A DREAM
 (USA/2000) di Darren Aronofsky (96’) *
 Suddiviso in tre sezioni (‘Estate’, 

‘Autunno’, ‘Inverno’) corrispondenti 
all’ascesa, al declino e alla caduta dei 
protagonisti vittime di una convulsa 
tossicodipendenza. Non ci può essere 
‘Primavera’ (la rinascita) in questo 
amaro affresco sulla condizione 
dell’uomo, sempre più senza scampo. 
Montaggio alternato dal ritmo 
sincopato, frammentazione dell’azione, 
inquadrature di dettagli. Con Jennifer 
Connelly, Jared Leto e Ellen Burstyn.

In cammino con Morandi. Spazi linee 
nature morte III

19.30 MORANDI (Italia/1989)
di Frédéric Rossif – Frammento sullo

 studio di Giorgio Morandi *
DE SON APPARTEMENT (Francia/2007) 
di Jean-Claude Rousseau (70’) – Primo 
Premio Concorso Internazionale FID 
Marsiglia, 2007) *

 Per Morandi cruciale è l’appartamento, 
da dove esce raramente. È il luogo 
dove si produce e si srotola con 
lentezza l’esistenza. La propria e 
quella delle cose dipinte, o pensate, 
fi ssate su carta. Il fi lm di Jean-Claude 
Rousseau rifl ette su questi aspetti: 
oggetti, spostamento della luce, 
lettura di una pièce di Racine... Un 
uomo e il suo appartamento (e l’ombra 
di Robert Bresson).

ABC STILLEBEN (Germania/1997)
di Harun Farocki (56’) *
In attesa di conferma

 Durante la visita del 1958 a casa 
Morandi, Renzo Renzi inavvertitamente 
sposta una pezzuola nel suo studio, 
Morandi si alza in fretta e la rimette 
al suo posto: è quello il punto da cui 
puntare il piede per trovare la distanza 
giusta dalle bottiglie e dalle sue 
nature morte... E oggi la natura morta? 
Stilleben di Farocki compara i secoli 
d’oro del genere pittorico incrociando 

i capolavori della scuola olandese con 
i set di alcuni fotografi  pubblicitari, 
intenti a fi ssare l’immagine di prodotti 
da vendere.

 Introduce Rinaldo Censi, curatore 
della rassegna

Omaggio a Sean Penn
22.15 INTO THE WILD – NELLE TERRE

SELVAGGE (Into the Wild, USA/2007)
di Sean Penn (148’)

 “Aveva buoni voti a Emory. Un futuro 
d’avvocato era già nelle sue mani. 
Perché scomparve dalla vita della sua 
famiglia? Perché la sua macchina 
fu trovata abbandonata? Dov’era, 
e perché, perché, perché? […] Poi 
McCallens scomparve dalle mappe 
della memoria, nell’inesorabile Alaska. 
Sì, tutto era bello; aveva tutto ciò che 
aveva sempre sognato. Di un bus 
abbandonato fece la sua casa. Provò 
a pescare, senza gran successo. Visse 
dei frutti della terra, ma la terra è un 
sistema a tolleranza zero. Dai diari 
ritrovati, Penn ricostruisce le sue 
ultime settimane” (Roger Ebert) . Un 
lirico e spietato capolavoro americano.

DA MERCOLEDÍ 18 A DOMENICA 22

Mostra delle Scuole Europee di Cinema 
(11a edizione) concorso che mette a confronto 
26 fi lm di diploma selezionati dalle migliori 
scuole di cinema di 16 paesi diversi. Un 
omaggio speciale verrà dedicato alla scuola 
della New York University (Tisch School of the 
Arts – Maurice Kanbar Institute of Film and 
Television), con una selezione di fi lm recenti e 
una antologia di fi lm di Martin Scorsese, Oliver 
Stone, Jim Jarmush e Joel Coen.

Visioni Italiane (15 a edizione), concorso per 
corto e mediometraggi, offre un quadro della 
produzione italiana dell’ultimo anno. Altre 
due sezioni arricchiscono la competizione 
nazionale, dedicate rispettivamente ad opere 
di genere documentario (Visioni DOC) e a 
quelle che affrontano tematiche legate alla 
qualità dell’ambiente (Visioni Ambientali). 

Fare cinema a Bologna presenterà una 
panoramica di una decina nuove produzioni 
locali. Annunciamo due prime nazionali, Ti ricordi 
di Adil di Mohamed Zinnedaine, fi lm girato tra 
Casablanca e Bologna, e Greater – Defeating 
Aids di Emmanuel Exitu, medio metraggio 
sull’incredibile esperienza di lotta all’Aids di Rose 
Busigye, infermiera all’opera nelle baraccopoli di 
Kampala (Uganda). Il regista di origine bolognese 
ha vinto nel 2008 il primo Babelgum Contest 
promosso online da Spike Lee.

Premio Luca De Nigris (11a edizione) 
molte classi di alunni si ritroveranno nelle 

mattinate del festival per il concorso per video 
realizzati dalle scuole primarie (mercoledì 
18), secondarie di primo grado (giovedì 19) e 
secondarie di secondo grado (venerdì 20).

Il documentario italiano: lo sguardo degli 
autori. L’Associazione Documentaristi Emilia-
Romagna (D.E-R) organizza un convegno 
sulla ridefi nizione del ruolo del documentario 
in Italia, con due appuntamenti: venerdì 20 
nel pomeriggio ci sarà una tavola rotonda 
dal titolo “Produrre è un processo creativo” 
mentre sabato 21, la mattina sarà dedicata 
al “Montaggio della realtà”.

Offi cina delle opere prime. Giovedì 19 e 
venerdì 20 presso la Sala Cervi, vetrina di 
progetti di lungometraggio con collaborazione 
di Campus Script & Pitch.

E altri eventi a sorpresa, di cui alcuni in 
collaborazione con la Bottega dei Mestieri…
Tutte le premiazioni si svolgeranno domenica 
22 nel pomeriggio.
Il programma dettagliato sarà distribuito 
separatamente e si potrà consultare su www.
cinetecadibologna/offi cinemafestival2009

Mostra delle Scuole Europee di Cinema
info 051 219 48 14
cinetecamanifestazioni1@comune.bologna.it

Visioni Italiane
info 051 219 48 35
visioniitaliane@comune.bologna.it
www.visionitaliane.it

Premio Luca De Nigris
info. 051 219 48 30
monica.vaccari@comune.bologna.it

SABATO 21
10.00-18.00

 Cortile cinema Lumière
 (via Azzo Gardino, 65)

IL MERCATO DELLA TERRA
 Gli agricoltori della provincia 

di Bologna faranno conoscere 
ai consumatori i loro ‘prodotti’ 
e metodi di coltivazione. 
Iniziativa promossa da Slow Food 
Emilia-Romagna, Assessorato 
all’Agricoltura della Provincia, 
Cineteca di Bologna, in 
collaborazione con Quartiere Porto, 
Comune di Bologna e Dipartimento 
di Musica e Spettacolo.

23 LUNEDÌ 
Omaggio a Sean Penn

17.30 MYSTIC RIVER
 (USA/2003) di Clint Eastwood (135’) *
 Peccato originale, colpa, grazia, 

redenzione, caso, destino, l’uomo al 

cospetto dell’assordante silenzio di Dio. 
Non è Bergman, è Eastwood. Siccome è 
un grande, possiamo anche guardare il 
fi lm credendo si tratti solo di una storia 
di delitti e vecchi amici divisi dal tempo, 
trovandolo ugualmente magnifi co. Penn 
arriva fi nalmente all’Oscar. 

Spazio al documentario, in collabora-
zione con Feltrinelli Real Cinema

20.00 PATTI SMITH: DREAM OF LIFE
(USA/2008) di Steven Sebring (109’)

ABC Nel 1995 un giovane fotografo di moda
 viene mandato a fotografare Patti 

Smith. Folgorato dal magnetismo della 
cantante, Steven Sebring per dodici 
anni la fi lma nel suo dream of life, 
sul palco e nei backstage dei tour, 
nell’intimità del lavoro quotidiano, 
con i suoi compagni di viaggio Allen 
Ginsberg, William Burroughs, Sam 
Shepard, Bob Dylan.

Il cinema di Gus Van Sant
22.15 GERRY (USA/2002)

di Gus Van Sant (103’) *
ABC Due amici (Matt Damon e Casey
 Affl eck) senza passato e senza storia 

vagano sperduti in un paesaggio 
desertico fra canyon infuocati e 
nuvole che scorrono velocemente 
su di un orizzonte color sangue. 
Infl uenzato dall’opera di Béla Tarr, 
Gus Van Sant realizza il suo fi lm più 
arditamente sperimentale dilatando 
il tempo, azzerando narrazione e 
psicologie, alla ricerca di uno stile 
puro e primitivamente pittorico.

24 MARTEDÌ 
In cammino con Morandi. Memorie 
bolognesi

19.45 GUIDA PER CAMMINARE
ALL’OMBRA (Italia/1954)
di Renzo Renzi (9’) *
HANNO RUBATO UN TRAM
(Italia/1954) di Aldo Fabrizi (91’) *
Copia restaurata da Cineteca di 
Bologna
LE NOTTI DI ROSALBA (Italia/2007) 
di Dario Zanasi (18’) *

 La Bologna di Giorgio Morandi. 
I portici di Bologna negli anni 
Cinquanta, quegli stessi portici che 
Morandi percorreva nelle sue brevi 
passeggiate. E poi un tram. Guidato 
da un corpulento romano. Un’altra 
passeggiata a Bologna, di notte, a 
bordo di un tram. Le notti di Rosalba 
è un breve documentario su Rosalba 
Arcangeli, la sorella più giovane di 
Francesco, autore della magnifi ca 
monografi a su Giorgio Morandi, da 
poco scomparsa. Un sentito omaggio.

Omaggio a Sean Penn
22.15 U TURN – INVERSIONE DI MARCIA
 (U Turn, USA/1997) di Oliver Stone 

(120’) *
 Superior è un buco nel deserto 

dell’Arizona, il peggior posto in cui 
un furfantello sbruffone (Penn) può 
rompere l’auto, specie se si porta dietro 
una borsa piena di dollari sporchi ed 
è braccato da creditori sadici e da 
una sfortuna cosmica. Lì marcisce 
un’umanità bavosa e violenta, e lo 
splendido fi ore che vi è cresciuto 
(Jennifer Lopez) ha un profumo mortale. 
È il cuore dell’America sciamana, che si 
fa beffe dell’umana vanità. 

25 MERCOLEDÌ 
Il cinema di Gus Van Sant

 18.00 LAST DAYS
 (USA/2005) di Gus Van Sant (85’) *
 Non c’è nulla della tradizionale 

iconografi a divistico-rockettara in 
questa personalissima lettura degli 
ultimi giorni di vita del leader dei 
Nirvana Kurt Cobain; anche la musica 
è quasi assente. Il corso stilistico 
intrapreso con Gerry e Elephant 
prosegue con un lavoro di sottrazione 
attraverso l’azzeramento della 
narratività, la dilatazione temporale 
e l’estetica del pedinamento. Non 
rimane che un ragazzo impenetrabile 
che vaga per i boschi di Seattle e che 
dietro le tende della sua villa cerca di 
sfuggire ai clamori del mondo.

Darren Aronofsky
20.00 THE FOUNTAIN – L’ALBERO

DELLA VITA
 (The Fountain, USA/2006)
 di Darren Aronofsky (102’) *
 Tra dramma e fantascienza, un 

viaggio lungo i secoli dove poco a 
poco si disperde il plot iniziale – la 
tenace ricerca dell’‘albero della vita’, 
unica speranza per il protagonista 
di salvare la donna amata – per 
lasciare posto alla tematica della 
morte, combinando la cultura Maya 
con quella biblica e mescolando 
realtà e fantasia. Scenografi e ed 
effettivi visivi new age. Presentato in 
concorso alla Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografi ca di Venezia.

Omaggio a Sean Penn
22.15 LUPO SOLITARIO
 (The Indian Runner, USA-Giappone, 

1991) di Sean Penn (127’) *
 Per il suo esordio alla regia, Penn si rifà 

al testo di Highway Patrolman di Bruce 
Springsteen. Anni Settanta, due fratelli: 
uno incapace di star fuori dai guai, 
l’altro sceriffo sulla retta via, sempre 

pronto a dare una mano, perché è così 
che un fratello si deve comportare. 
Caino e Abele senza condanne a 
priori, due facce contorte della stessa 
umanità. Con dedica a Cassavetes.

26 GIOVEDÌ 
 Libreria Feltrinelli
 (piazza Ravegnana, 1)
18.00 Presentazione del volume
 La rabbia di Pasolini (Edizioni

 Cineteca di Bologna, 2009).
 Intervengono il curatore Roberto

 Chiesi e Giuseppe Bertolucci

Il cinema di Gus Van Sant
20.00 PARANOID PARK (Francia-USA/2007)
 di Gus Van Sant (85’)
 Gli skater più folli, le giovani anime 

dannate sans toit ni loi della città, 
bruciano le proprie vite sulle rampe 
della più malfamata e pericolosa fra 
le piste di Portland. Nel raccontare la 
discesa agli inferi di un ragazzo che 
uccide per sbaglio un guardiano, Gus 
Van Sant torna a parlarci, senza pretese 
sociologiche, di adolescenti spaesati 
e senza guida, affl itti dal demone 
dell’indifferenza, giocando con totale 
libertà creativa con immagini (un mix di 
35 e 18mm), suoni, punti di vista, salti 
narrativi, suspence ed effetti stranianti.

Pier Paolo Pasolini
22.15 LA RABBIA DI PASOLINI. Ipotesi 

ricostruzione della versione origi-
nale del fi lm di Pasolini (Italia/2008) 
di Giuseppe Bertolucci (78’)

27 VENERDÌ 
In cammino con Morandi. Fisica e 
metafi sica della polvere

18.00 STAUB (Germania/2007)
 di Hartmut Bitomski (90’) *
ABC ZEN FOR FILM – FLUXUS N. 1
 (USA/1962) di Nam June Paik (7’) *
 “Nel suo studio ho compreso il 

signifi cato metafi sico della polvere” 
(Claudio Parmiggiani).

 Importanza della polvere per Giorgio 
Morandi. Due fi lm che rifl ettono su che 
cos’è la polvere, attraverso diversi punti 
di vista: scientifi co, artistico, didattico. 
Staub ci dimostra che la polvere è 
ovunque. Ingrandita al microscopio 
somiglia a un violento quadro 
informale. Il fi lm di Nam June Paik: 
sette minuti di pellicola trasparente su 
cui ha ‘lavorato’ la polvere. 

Schermi e Lavagne. Evento speciale 
Enzo D’Alò

20.00 MOMO ALLA CONQUISTA
DEL TEMPO (Italia-Germania/2001)

 di Enzo D’Alò (75’)

 Momo è una misteriosa bambina che 
con il suo sguardo puro e irresistibile 
riesce a salvare il mondo da una 
schiera di vampireschi uomini grigi 
che vogliono rubare il Tempo in nome 
dell’effi cienza e della produttività. 
Dal romanzo di Michael Ende, una 
raffi nata fi aba animata che ci parla 
senza retorica di amicizia, coraggio, 
immaginazione, bellezza. Colonna 
sonora (Gianna Nannini) .

 precedono tre minuti in anteprima del 
nuovo fi lm del regista, Pinocchio e un 
promo della serie televisiva Pipì,Pupù 
e Rosmarina

 Al termine, incontro con Enzo D’Alò

Il cinema di Gus Van Sant
22.15 ELEPHANT (USA/2003)

di Gus Van Sant (81’) 
 L’eccidio della Columbine secondo 

Gus Van Sant che, coerente col 
nuovo corso stilistico intrapreso 
in Gerry, “scolpisce suono e luce 
per cercare di ritrovare momenti 
di bellezza nelle spire di una 
tragedia imperscrutabile” (Allan 
Hunter). Sceneggiatura aperta 
all’improvvisazione, giustapposizione 
dei piani temporali e dei punti di 
vista, lunghi piani sequenza che 
pedinano entomologicamente i 
giovani attori non professionisti 
lasciando solo intravedere gli indizi 
dell’imminente massacro. Trionfo a 
Cannes 2003 con la Palma d’Oro e il 
premio per la miglior regia.

28 SABATO 
Schermi e Lavagne. Cinenido – Visioni 
disturbate

17.00 IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN
BUTTON (The Curious Case of

ABC Benjamin Button, USA/2008)
di David Fincher (159’)

 Da un racconto di Francis Scott 
Fitzgerald è la storia di un uomo 
che nasce ottantenne e la cui età 
scorre al contrario. Un insolito e 
straordinario percorso lungo amori, 
luoghi, gioie e tristezze perdute e 
ritrovate. Con un cast eccellente: 
Brad Pitt, Cate Blanchett, Julia 
Ormond e Tilda Swinton. Candidato a 
tredici Oscar.

 Libreria Modo Infoshop
 (via Mascarella, 24/b) 
18.00 Flavia Mastrella e Antonio Rezza
 presentano il DVD Ottimismo

 democratico (Kiwido – Federico
 Carra Editore, 2008). Durante 

l’incontro proiezione di Troppolitani
 Ingresso gratuito

ricordiamo che Luc Moullet, classe 1937, è uno 
dei più importanti (e misconosciuti) cineasti 
francesi del nostro tempo. Jean-Marie Straub, 
che è un suo grande ammiratore, lo defi nisce 
“il solo erede nello stesso tempo di Tati e di 
Buñuel”. Lui si chiamerebbe senza esitare ‘un 
comico’, a metà strada fra Tati e Jarry (secondo i 
curatori del libro). Un suo fi lm molto divertente, 
Ma première brasse, fu presentato al festival di 
Porretta del 1982. Straordinariamente intensa 
e divertente l’intervista che occupa quasi tutto 
il volume.

THE INGMAR BERGMAN ARCHIVES 
Duncan, Paul / Wanselius, Bengt (ED)Hardcover + DVD

Il 24 novembre 2008 l’Ingmar Bergman Archives, 
a cura di Paul Duncan e Bengt Wanselius, ha 
vinto l’August Prize 2008 per il miglior libro non-
fi ction pubblicato in Svezia. L’August Prize è il più 
prestigioso premio letterario svedese. 
Prima della sua morte, avvenuta nel 2007, 
Bergman ha dato alla Taschen svedese e alla 
casa editrice Max Ström completo accesso 
ai suoi archivi alla Fondazione Bergman, e il 
permesso di ristampare i suoi scritti e interviste, 
molti dei quali sconosciuti fuori dalla Svezia. Lo 
studioso dell’immagine Bengt Wanselius, che 
è stato il fotografo di Bergman per vent’anni, 
ha spogliato gli archivi fotografi ci in tutta la 
Svezia, scoprendo immagini inedite dei fi lm. 
Paolo Duncan, il curatore dei testi, ha raccolto 
un team di esperti di Bergman – Peter Cowie e 
Bengt Forslund, e Ulla Birgitta Åberg & Steene 
– che hanno svolto ricerche e scritto un testo 
che, per la prima volta, prende in considerazione 

l’intera attività di Bergman sia nel cinema che 
nel teatro. Questo libro presenta anche una 
nuova introduzione di Erland Josephson, attore, 
collaboratore e amico di Bergman, e ha in 
allegato un DVD ricco di materiale raro e inedito, 
più una striscia di pellicola originale di Fanny 
e Alexander.

SCAFFALE DVD
ERMANNO OLMI – GLI ANNI EDISON. 
DOCUMENTARI E CORTOMETRAGGI 1954-1958
DVD + Libro (I volti e le mani, a cura di Benedetta 
Tobagi), Feltrinelli

Finalmente un DVD insolito e ‘vero’, senza 
backstage, senza final cut, senza director’s 
cut, senza le scene tagliate, ma con un aureo 
libretto confezionato da Benedetta Tobagi in 
cui si parla del cinema di Olmi, e Olmi del 
suo cinema, con pacatezza e precisione, come 
esige il suo senso formale, che invoca più il 
silenzio e la riflessione che lo sconsiderato 
vacarme degli extra. Nel DVD sono raccolti 
sette dei primi documentari e cortometraggi 
di Olmi, quelli girati al tempo della Edison, 
l’industria in cui entrò a lavorare giovanissimo 
e che costituì un apprendistato insostituibile 
per il suo futuro di regista. Tra i ‘piccoli film’, 
ricordiamo Un dialogo tra un venditore di 
almanacchi e un passeggiere (1954), l’unico 
film, credo, tratto da un’operetta morale di 
Leopardi, Manon finestra 2 (1956), con testo di 
Pasolini, e Michelino 1° B (1956), scritto dallo 
stesso Olmi in collaborazione con Goffredo 
Parise. Insomma, commovente.

di non essere interessato a fare fi lm come “progetti 
politici gay”. A distanza di molti anni, il suo ultimo 
fi lm Milk, a febbraio sugli schermi italiani, ci fa 
pensare che abbia cambiato idea. 

Scarna la bibliografi a su Darren Aronofsky, e 
concentrata soprattutto sul suo esordio con P (P 
– Il teorema del delirio), che vinse il Sundance nel 
1997: Géneviève Royer su Sequences (n. 198/1998) 
lo defi nisce “bizarre”, e plaude allo sperimentalismo, 
mentre Mark Sinker su Sight and Sound (n. 
1/1999) non esita a defi nirlo “soffocante” nel suo 
cortocircuito tra i misteri dei mercati fi nanziari e 
quelli dei sacri testi. Anche la critica italiana rivolge 
al fi lm una certa attenzione: ricordiamo i saggi, 
entrambi apparsi su Cineforum (n. 386 e 387/1999) 
di Giuseppe Gariazzo e di Fabrizio Pirovano, che 
si addentra nel tessuto matematico e teologico 
del fi lm, mentre Roy Menarini, cui non sfuggono 
le “malsane arie polanskiane”, lo riconosce come 
“una delle opere meno concilianti del recente 
cinema americano” (Segnocinema n. 105/2000). 
Sul successivo Requiem for a dream si confrontano 
nello stesso articolo (Sight and Sound n. 12/2000) 
Edward Lawrenson e Danny Leigh: per il primo il 
fi lm è soltanto una vuota esercitazione di heroin 
chic, l’altro gli riconosce profondità nel trattamento 
del tema della fuga. Controversa se non impietosa 
l’accoglienza a L’albero della vita, “indigesto 
amalgama di teorie religiose” per Michael Atkinson 
(“Sight and Sound” n. 3/2007): nonostante questo, 
pare che Hollywood abbia scelto Aronofsky, che nel 
frattempo ha sposato la diva emergente Rachel 
Weisz, come regista del remake di Robocop. 

bonifax 
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ABC

Ottimismo democratico: Flavia Mastrella 
e Antonio Rezza

20.15 Proiezione di alcuni memorabili
 cortometraggi di Flavia Mastrella e

 Antonio Rezza 
 Inquadrature dalle geometrie 

perfettamente sghembe, una 
fi sicità unica e (auto)massacrante, 
perversioni linguistiche che mettono 
a nudo i più frusti luoghi comuni 
dell’umano (?) buon senso. La 
produzione ‘corta’ di Mastrella & 
Rezza non lascia scampo a una 
risata che anziché rassicurare ci 
ritorna addosso come un boomerang 
per rivelarci beffardamente che 
stiamo ridendo soprattutto di noi 
stessi e della nostra condizione post-
moderna. Svanita la risata non ci 
resta che rifl ettere, molto seriamente.

 In occasione dell’uscita del DVD 
Ottimismo democratico.

 In collaborazione con Kiwido 
– Federico Carra Editore e Libreria 
Modo Infoshop.

 Al termine, incontro con Flavia 
Mastrella e Antonio Rezza

 Ingresso € 3,50

La fi nestra sul presente
22.15 IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN

BUTTON (The Curious Case of
ABC Benjamin Button, USA/2008)

di David Fincher (159’)

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA
LE NOVITÀ
Da fi ne febbraio nelle principali librerie italiane
Alain Bergala 
L’ipotesi cinema. Piccolo trattato 
sull’educazione al cinema nella scuola e non 
solo – pp. 162, Euro 10,00 
Un’opera di rifl essione sul tema, fi nora mai 
affrontato dal panorama editoriale italiano, 
dell’educazione al cinema nelle scuole. Come 
far capire, nei processi educativi, che il cinema 
è un’arte, una cultura esposta alla minaccia 
di un’amnesia collettiva, e un linguaggio che 
necessita di un apprendistato. 

Storie di terra e di rezdore – Euro 14,90 
a cura di Antonio Cherchi e Nico Lusoli 
DVD e libro. Il fi lm è un racconto di uomini e 
donne della provincia modenese, della loro antica 
povertà, di un’orgogliosa sapienza gastronomica. 
Ed è la dimostrazione di come una ricerca su un 
certo territorio possa diventare una straordinaria 
testimonianza etnografi ca del nostro presente.

La Rabbia di Pasolini – Euro 24,00
a cura di Roberto Chiesi
A seguito dell’uscita del fi lm La rabbia di 
Pasolini, curato da Giuseppe Bertolucci, 
presentato al Festival di Venezia 2008 e salutato 
da viva attenzione critica, le Edizioni Cineteca 
di Bologna presentano un volume che ripercorre 
la complessa avventura di uno dei fi lm più 
controversi e originali del poeta e regista friulano. 

Si scopriranno gli antenati del cinema 
attraverso i dispositivi ricostruiti dagli 
allievi del laboratorio di scenografi a 
dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, 
sulla base di originali d’epoca. Sono previste 
visite guidate dagli esperti della Cineteca, 
che condurranno i visitatori delle scuole 
attraverso lezioni diverse a seconda dell’età 
degli allievi. La mostra è aperta al pubblico 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 17. 
Ingresso libero.

LUOGHI E SERVIZI
BIBLIOTECA RENZO RENZI. CINEMA E 
FOTOGRAFIA (via Azzo Gardino, 65)
lunedì-venerdì, dalle ore 10 alle 18.30
Spazio aperto al pubblico per attività di 
ricerca, studio, consultazione, ascolto e 
visione dei documenti conservati. È attivo 
Chiedilo al bibliotecario, il servizio di 
informazione on-line che fornisce assistenza 
informativa agli utenti attraverso risposte 
dirette per e-mail riguardo a servizi e 
suggerimenti bibliografi ci. Info: 0512184843
Sezione audiovisivi e collezioni sonore
Videocassette, dvd e colonne sonore possono 
essere visionati/ascoltati solo in sede. 
Prenotazioni e info: 051 2195307/10/05
Archivio fotografi co
Consultazione su appuntamento negli orari di 
apertura della Biblioteca. Info: 051 2195305 
(sezione cinema); 051 2194848 (sezione 
Bologna)

ANTICIPAZIONI MARZO
BilBOlbul 2009 – dal 4 all’8 marzo
Giunto alla terza edizione, il Festival conferma 
il suo impegno di divulgazione dell’opera dei 
grandi maestri del fumetto e la promozione di 
giovani artisti e di autori affermati ma spesso 
poco conosciuti nel nostro paese. Il cinema 
Lumière ospiterà proiezioni e incontri. Alcuni 
focus: Lorenzo Mattotti, Igort, Thomas Ott, 
Charles Schulz, Héctor German Oesterheld e 
l’avanguardia giapponese di Naoyuki Tsuji.

CARL TH. DREYER
Retrospettiva completa delle opere del grande 
maestro danese, in versione restaurata e in 
collaborazione con il Dipartimento di Musica e 
Spettacolo dell’Università di Bologna.

SEMINARIO CONDOTTO DAL DIRETTORE DELLA 
FOTOGRAFIA GHERARDO GOSSI
13, 14 e 15 marzo 2009
Cinema Lumière – Sala Scorsese
Via Azzo Gardino, 65 – 40122 Bologna
Info: visioniitaliane@comune.bologna.it
Tel.: 051 2194835/36

LA CINETECA NEL MONDO
Nel mese di febbraio il Filmmuseum di Monaco 
programmerà i documentari degli anni Cinquanta 
di Vittorio De Seta, la Slovenska kinoteka di 
Lubiana Le amiche di Michelangelo Antonioni 
mentre la Cinemateket di Trondheim Come back, 
Africa e On the Bowery di Lionel Rogosin. Inoltre, 
la FICC di Città del Messico Aurora di F. Wilhelm 
Murnau e l’Austrian Filmmuseum di Vienna Il 
tempo si è fermato di Ermanno Olmi e Banditi a 
Orgosolo di Vittorio De Seta.

Solitario e schivo, ma anche molto ironico 
e autoironico, si trova a dover risolvere 
appassionanti gialli urbani. Il progetto, 
realizzato con il patrocinio della Cineteca di 
Bologna e il sostegno della Film Commission 
di Bologna, ha visto coinvolta l’intera 
cittadinanza, le istituzioni e numerose attività 
private, abituate ormai a familiarizzare con i 
numerosi set allestiti in gran parte del centro 
storico. Bisognerà aspettare l’autunno per la 
messa in onda di questi nuovi episodi: intanto 
è in programmazione su Rai Due, ogni martedì 
sera fino al 10 febbraio, la seconda stagione. 
E se l’audience continuerà a premiare la serie 
sono già previste nuove riprese in città.

MANIFATTURA DELLE ARTI
MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna
Giorgio Morandi 1890-1964
22 gennaio-13 aprile 2009
Una delle più complete antologiche mai 
organizzate sull’opera del maestro bolognese: 
oltre cento le opere in mostra, non solo le 
celebri nature morte ma, per la prima volta, 
i suoi lavori seriali realizzati dal 1937 in poi, 
riuniti in un corpus esaustivo che documenta 
il percorso e l’evoluzione espressiva. Per 
l’occasione la Cineteca promuove una 
rassegna dedicata agli echi morandiani nel 
cinema. Gli spettatori avranno diritto a uno 
sconto sul biglietto della mostra (intero: Euro 
6,00 e ridotto: Euro 4,00) esibendo il ticket 
del Lumière. Analogamente i visitatori della 
mostra potranno usufruire di una tariffa 
scontata (intero: Euro 6,00 e ridotto: Euro 
3,50) per assistere ai fi lm in rassegna. Info: 
www.mambo-bologna.org/

Archivio della grafi ca
Consultazione su appuntamento dal martedì al 
giovedì, dalle ore 10 alle 17. Info: 051 2185306.
ARCHIVIO FILM (via dell’Industria, 2)
Consultazione dei fi lm in pellicola su 
appuntamento. Info: 051 6018605/06
Per l’accesso al prestito: 051 6018606/07
cinetecaarchiviofi lm1@comune.bologna.it.
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