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01  GIOVEDÌ 

Omaggio a Paul Newman
16.00 LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA
 (Cat on a Hot Tin Roof, USA/1958)
 di Richard Brooks (108’) *

Paul Newman sta tutto il tempo in 
camera da letto, a bere e masticare 
sarcasmo, e meno male perché è 
così bello che, se uscisse per strada, 
manderebbe a sbattere contro i pali. 
Però non vuol far l’amore con la 
moglie, e se la povera Liz Taylor è tanto 
nervosa si può ben capire perché. La 
spiegazione dell’arcano è o francamente 
ridicola o francamente omosessuale, 
ma chisseneimporta, tutto finisce come 
deve. Da Tennesse Williams un dramma 
del Sud molto colorato, molto hot, 
irresistibile.

La fi nestra sul presente
18.15 RACCONTO DI NATALE (Un Conte de Noël,

Francia/2008) di Arnaud Desplechin (143’)
 Una numerosa e turbolenta famiglia 

francese si ritrova in occasione delle feste 
natalizie. Il fi lm di Desplechin si dipana 
lungo un tratteggio corale di personaggi 
borghesi, ostili tra di loro, ammalati, 
depressi, infelici. Lo stile del regista, fatto 
di continue ripartenze, con una narrazione 
fl uviale solo apparentemente disordinata, 
infi la i personaggi in situazioni limite 
cariche di intensità narrativa fortemente 
drammatica. Romanzo amaro, di 
affascinante aura poetica.

21.15 RACCONTO DI NATALE (replica)

02 VENERDÌ 
Omaggio a Paul Newman

18.15 FURIA SELVAGGIA (The Left Handed Gun,
USA/1958) di Arthur Penn (102’)

 Il mito western di Billy the Kid s’arroventa 
di sottintesi psicanalitici nel bell’esordio 
alla regia di Arthur Penn, da un teleplay 
di Gore Vidal. Paul Newman fa di Billy 
un ragazzo selvaggio, un’incontrollata 
forza della natura, una mina vagante 
sessuale in un West represso e in via 
di dissoluzione. Un racconto crudele 
di gioventù, nella maniera lirica e 
sovraccarica del cinema americano anni 
Cinquanta. 

19.00 RACCONTO DI NATALE (replica)

21.45 RACCONTO DI NATALE (replica)
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Entre les murs è il titolo originale del bel fi lm, vincitore 
della Palma d’oro all’ultimo festival di Cannes, che 
racconta della vanità degli sforzi di un formatore che si 
muove tra le mura, strette, della scuola. Ma forse il fi lm 
può essere accolto come metafora più ampia. Dal nostro 
osservatorio, infatti, crediamo che, oggi, un’istituzione 
culturale debba in primo luogo uscire, simbolicamente, 
dalle proprie mura, da rigidità che rischiano di renderla 
un’entità distante e invisibile.
Viviamo, in questo primo scorcio di secolo, un’epoca di 
transizione e un soggetto culturale (soprattutto pubblico) 
degno di questo nome deve rifi utare ogni immobilismo, 
essere ‘in cammino’, curioso, attento agli interessi e alle 
sensibilità di nuovi spettatori con cui iniziare un dialogo. 
Conservando, come il bene più prezioso, uno sguardo 
etico e salvaguardando in primo luogo le proprie funzioni 
fondamentali e fondative (per noi, conservare e rendere 
fruibile il patrimonio che ci è stato affi dato) per una lunga 
marcia nel labirinto del presente, in questa società plurale, 
multietnica, ma sempre meno disposta ad ascoltare. 
Producendo dunque choc estetici che ristabiliscano un 
contatto, che rendano evidente la bellezza del patrimonio e 
la sua modernità: nel nostro caso, mostrando il cinema del 
passato, e valorizzando quel cinema del presente che le sale 
italiane e i network televisivi ignorano.

Cineteca mensile è il nostro storico ‘giornale’ che 
oggi si rinnova e, in dialogo con il nuovo sito (www.
cinetecadibologna.it), vuole essere uno strumento 
piacevole e funzionale per chi vuole conoscere i 
programmi quotidiani delle due sale del Lumière, ma 
anche informarsi sulle diverse attività della Cineteca: 
le più interessanti novità librarie e DVD disponibili 
in biblioteca, i nuovi libri delle Edizioni Cineteca di 

03 SABATO 
Schermi e Lavagne. Cinenido –
Visioni disturbate. Omaggio a Paul Newman

16.45 IL COLORE DEI SOLDI
 (The Colour of Money, USA/1986)
 di Martin Scorsese (117’) *
 “Non c’è secondo atto nelle vite 

americane”, scriveva Fitzgerald. E invece 
ecco che vent’anni dopo ritorna Eddie 
Felson, ‘lo spaccone’, fuori dal giro ma in 
fondo invecchiato bene, perché sa da dove 
ricominciare. Per Paul Newman il fi lm, 
molto voluto e personalmente proposto a 
Scorsese, è quello del primo Oscar. 

19.00 RACCONTO DI NATALE (replica)

21.45 RACCONTO DI NATALE (replica)

04 DOMENICA 

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
16.00 WALL-E
 (USA/2008) di Andrew Stanton (98’)

 Animazione

 Il robottino Wall-E è rimasto l’unico
 abitante della Terra da quando gli esseri 

umani si sono trasferiti nello spazio per 
sfuggire a condizioni ambientali ormai 
ostili. Dopo un emozionante viaggio nel 
cosmo, però, troverà il modo di far tornare 
la vita sul nostro pianeta. L’atteso fi lm di 
animazione della Disney-Pixar, diretto dal 
regista di Alla ricerca di Nemo.

 Per tutti

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

17.45 PICCOLO GRANDE EROE (USA/2006)
 di Christopher Reeve, Dan St. Pierre (90’)

 Animazione
 America, 1932. Yankee Irving, 10 anni, ha la 

 passione del baseball e il suo mito è il campione
 Babe Ruth. Per aiutare la sua squadra del
 cuore, i New York Yankees, a vincere le World 

Series, compirà un avventuroso viaggio da New 
York a Chicago durante il quale imparerà che 
avendo fi ducia in se stessi è possibile realizzare 
tutti i propri sogni.

 Per tutti.

Omaggio a Paul Newman
18.00 IL VERDETTO
 (The Verdict, USA/1982) di Sidney Lumet 

(125’) *
 A conti fatti, questo potrebbe essere il miglior 

fi lm di Paul Newman. Avvocato di Boston 
deluso, fallito, semialcolista, trova in una 
causa persa la via della redenzione, e l’arringa 
che vale una vita. Una storia quasi capriana 
che Sidney Lumet magistralmente intride di 
malinconia, disincanto, senso d’irrimediabile 
sconfi tta. James Mason incarna il Male dei 
poteri forti, Charlotte Rampling l’ingannevole 
promessa della felicità. 

SALA OFFICINEMA / MASTROIANNI

SALA SCORSESE
IL FILM DEL MESE

W. (USA/2008) di Oliver Stone (123’) 

CINETECA 2009

Uno dei fi lm più scottanti e controversi dell’anno, 
presentato all’ultimo Torino Film Festival.
W. di Oliver Stone, la biografi a del presidente Bush, 
è affascinante. Non c’è aggettivo più adatto per 
defi nire questo racconto dell’alcolizzata giovinezza 
e della tormentata vita adulta di questo povero, 
piccolo, ricco ragazzo. È la tragedia di una vittima 
del complesso di Peter Pan. Contrariamente ai 
precedenti JFK e Nixon dello stesso Stone, W. non 
contiene aspetti di revisionismo storico. Non v’è 
nulla, comprese le scene a porte chiuse, che non 
sia già stato rivelato dalle biografi e scritte da 
passati collaboratori di Bush o raccontato da 
reporter come Bob Woodward. [...] Il focus è sempre 
su Bush: la sua personalità, la sua dipendenza 
dall’alcol, le sue insicurezze, la sua incrollabile 
fede in una missione affi datagli da Dio, la sua 
smania di mettersi alla prova, la sua incapacità di 
rapportarsi con i consiglieri. Non stupisce che, in 
questo fi lm, molte delle decisioni cruciali della sua 
presidenza appaiano confezionate a messe nelle 
sue mani dal machiavellico stratega Dick Cheney 
(Richard Dreyfuss) e da un politico di lungo corso 
come Karl Rove. [...] Nel mondo raccontato da W., 
Bush si è sempre sentito inadeguato agli occhi del 
suo nobile padre e della sua sanguigna madre. Ha 
risentito della grande ammirazione manifestata 

dal 13 al 18 GENNAIO

dal 05 al 12 GENNAIO

dal 01 al 04 GENNAIO

LA REINVENZIONE DEL CINEMA. I 50 ANNI DELLA
NOUVELLE VAGUE
dal 13 al 24 gennaio
Una grande rassegna dedicata al più impetuoso movimento del cinema moderno. Oltre 
quindici fi lm di Truffaut, Godard, Malle, Rohmer, Resnais, Varda: una bande di amici che 
erano stati critici ai Cahiers scopre un linguaggio e un mondo nuovo. La verità ventiquattro 
fotogrammi al secondo, mentre Parigi diventava luogo eletto dell’immaginario internazionale.

OMAGGIO A PAUL NEWMAN
dall’1 all’8 gennaio
Una leggenda hollywoodiana, un fi glio prediletto dell’Actor’s Studio, uno dei grandi 
attori della tradizione romantica e drammatica americana. Se n’è andato tre mesi fa, lo 
ricordiamo con sei fi lm che ne ripercorrono la luminosa carriera.

QUATTRO PASSI NEL CINEMA DI GEORGES SIMENON 
dal 18 al 26 gennaio
Uno scrittore di straordinaria esuberanza creativa, una fi lmografi a sterminata. I quattro 
fi lm che presentiamo sono esempi di un talento ‘cinematografi co’ che pulsa nelle vene del 
racconto intimo (M. Hire, Betty) come nelle geometrie del poliziesco umanista (Maigret e il 
caso Saint-Fiacre, L’orologiaio di Saint Paul).

LA FINESTRA SUL PRESENTE
dall’1 all’11 gennaio
 I fi lm da riscoprire dell’ultima stagione: da The Hurt Locker a Si può fare, da 
Racconto di Natale a L’ospite inatteso a Burn after Reading.

MENSILE

La fi nestra sul presente
20.15 GIÙ AL NORD
 (Bienvenue chez les ch’tis, Francia/2008)
ABC di Dany Boon (106’)
 Un dipendente postale, che aspirerebbe
 alla Costa Azzurra, è invece costretto 

a trasferirsi nel ‘profondo nord’, luogo 
abitato da gente rude, poco socievole 
e dallo strano dialetto. Ma poco a poco 
l’esperienza, all’inizio traumatica, 
diventerà piacevole… anche vivendo in 
un appartamento modestamente arredato 
e mangiando in piazza le frites. Campione 
d’incassi in Francia. Se non l’avete visto in 
versione originale, non avete visto niente: 
solo così trionfano lo scoppiettare di 
battute e gli esilaranti equivoci.

22.15 BURN AFTER READING – A PROVA DI SPIA
(USA/2008) di Joel ed Ethan Coen (96’)

ABC Commedia nera nella luce bianca d’una
 Washington invernale, dove alta politica e 

vite private s’ingorgano alla vana ricerca di 
un senso, dove tutti tradiscono tutti. Forse 
nessuno ha mai costruito un’ora e mezzo 
di così puro divertimento sadico intorno 
al vuoto: maldestri ricatti, segreti che non 
esistono, pistole che non hanno mai sparato, 
cervelli che non funzionano, compulsive 
parodie dell’amore intra ed extraconiugale, 
e la certezza che a Langley (cuore della 
CIA) nessuno ha mai capito niente. L’unica 
prova dell’esistenza di Dio è che anche una 
bruttina pronta a tutto per un lifting può 
incontrare George Clooney su un sito Internet, 
e farsi portare a letto. La più bella commedia 
dei Coen, assolutamente scespiriana: “La 
vita è una storia raccontata da un idiota, 
piena di furore e di strepito, e che non 
signifi ca nulla”.

05 LUNEDÌ 
Immagini dal Tibet. In occasione della mostra 
‘Le Thangka del Tibet. Arte e Spiritualità
della Terra delle Nevi’. In collaborazione con 
Kailash Onlus e Culturalia

18.00 LA VIA DI MEZZO (Italia/2008)
 di Federica Rossi (52’)

 Diretto da Federica Rossi, col patrocinio
 di Amnesty International, La via di 

mezzo prende spunto da uno dei principi 
fondamentali del Buddismo, in cui si 
riconosce che la via giusta risiede nella 
linea mediana di condotta di vita: evitare 
gli eccessi e gli assolutismi, quanto il 
lassismo e l’individualismo. Negli ultimi 
tempi il XVI Dalai Lama, Tenzin Gyatso, 
tenta di applicare questo principio nel 
campo della politica: la ‘via di mezzo’ per 
il futuro del Tibet.

 Al termine, è previsto l’incontro con 
Federica Rossi, Paola De Pirro 
(Amnesty International) e Sangpo Tenzin 
(Associazione Comunità Tibetena in Italia) 
e Gianni Sofri

20.15 BURN AFTER READING – A PROVA DI SPIA
 (replica)

22.15 GIÙ AL NORD (replica)

06 MARTEDÌ 
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

16.00 WALL-E (replica)

Omaggio a Paul Newman
18.00 LO SPACCONE (The Hustler, USA/1961)

di Robert Rossen (140’) *
ABC “La tradizione del noir, ma rivista e cor-
 retta attraverso l’esistenzialismo di 

fi ne anni Cinquanta” (Michael Henry 
Wilson). Il mondo cavernoso e spietato 
dei professionisti del biliardo assiste 
all’irresistibile ascesa di Eddie Felson, 
che insegue di tavolo in tavolo il mellifl uo 
campione Minnesota Fats. Nell’amara 
favola morale (chi vince perde se 
stesso?) Newman offre la sua prova più 
scopertamente Actor’s studio. 

20.30 GIÙ AL NORD (replica)

22.30 BURN AFTER READING – A PROVA DI SPIA
 (replica)

07 MERCOLEDÌ 
17.30 IL VERDETTO (replica) *

Immagini dal Tibet
20.00 CE QU’IL RESTE DE NOUS
 (Canada/2004)
ABC di Hugo Latulippe e François Prévost (77’)

 Il pluripremiato Ce qu’il reste de nous, pre-
 sentato alla Semaine de la Critique al fes-
 tival di Cannes nel 2004, è un documento
 che attraverso lo sguardo di una donna 

tibetana rifugiata in Canada denuncia 
la progressiva ‘cinesizzazione’ del Tibet, 
l’annientamento della cultura tibetana a 
opera del governo cinese.

 Introduce Gianni Sofri

La fi nestra sul presente
22.15 THE HURT LOCKER (USA/2008)

di Kathryn Bigelow (130’)
 Dopo De Palma con Redacted, anche 

Kathryn Bigelow porta la macchina da 
presa nel territorio ‘minato’ della guerra in 
Iraq dove una squadra di artifi cieri (spesso 
volontari) sta operando per ‘sminare’ 
la zona. Piani sequenza, soggettive 
mozzafi ato, sapiente gestione del ritmo: 
la forte impressione di realtà è data dal 
taglio documentaristico, oltre che dalla 
scelta del cast, formato principalmente da 
attori semisconosciuti. 

08 GIOVEDÌ 
Omaggio a Paul Newman

17.30 ERA MIO PADRE (Road to Perdition,
USA/2002) di Sam Mendes (117’) *

 L’ultimo fi lm di Paul Newman è serio e 
solenne, una tragedia americana, una 
storia di colpe dei padri che ricadono 
sui fi gli e di colpe di fi gli che dilaniano 
i padri. Boss mafi oso irlandese, grande 

vecchio, Newman ha poche, taglienti 
parole e gli occhi blu ormai trasparenti 
come il ghiaccio. Come estremo dono, a 
fotografarne la luce leggendaria trova 
Conrad H. Hall, anche lui al suo ultimo fi lm. 

Spazio aperto
19.45 ULTIMO TANGO A PARIGI
 (Italia-Francia/1972)
 di Bernardo Bertolucci (132’)
 “Così Bertolucci e Brando hanno cambiato 

la faccia del cinema” (Pauline Kael). Il 
fi lm infi ammò gli anni Settanta, e pur 
recando ovunque il segno di quel tempo, 
ancora turba. A Parigi, due sconosciuti 
sperimentano l’amour à mort, quel Sesso 
a lettere maiuscole che molto apparteneva 
alla cultura francese (Bataille su tutti): fuori 
dell’appartamento di Passy sono un uomo 
solo e un po’ sfatto, una ragazza  annoiata 
e inerte. “Non è sesso… è la funzione fi sica 
della disperazione umana” (Roger Ebert). 

22.15 THE HURT LOCKER (replica)

09 VENERDÌ 
17.30 L’Associazione 100autori incontra i 

registi e gli sceneggiatori bolognesi
 Info: www.100autori.it

Incontri con il cinema italiano. In 
collaborazione con Fice Emilia-Romagna

20.00 SI PUÒ FARE (Italia/2008)
 di Giulio Manfredonia (111’)

 In attesa di conferma

 Una commedia fortemente declinata sul
 sociale. Si sorride ma i temi affrontati 

sono drammatici: la malattia mentale, 
la chiusura dei manicomi, il diffi cile 
inserimento dei disadattati nel mondo del 
lavoro. Deus ex machina, Claudio Bisio, un 
sindacalista fortemente motivato a dare 
una ragione di vita e la dignità del lavoro ai 
‘picchiatelli’ di un’associazione psichiatrica 
che si trova a dover gestire. Il tutto nella 
‘Milano da bere’ dei primi anni Ottanta.

 Al termine, incontro con Giulio Manfredonia 
e lo sceneggiatore Fabio Bonifacci 

22.40 SI PUÒ FARE (replica)

10 SABATO 
Schermi e Lavagne
Cinenido – Visioni disturbate

17.30 SI PUÒ FARE (Italia/2008)
 di Giulio Manfredonia (111’)
 In attesa di conferma

20.00 SI PUÒ FARE (replica)

22.15 SI PUÒ FARE (replica)

11 DOMENICA 
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi

16.00 PRINCIPI E PRINCIPESSE (Princes et
princesses, Francia/1999) di Michel Ocelot

 (70’)
 Animazione 

 Un ragazzo e una ragazza sono
 protagonisti di sei racconti ambientati tra 

passato e futuro in diversi paesi del mondo. 
Un fi lm ricco di fantasia realizzato con la 
tecnica senza tempo delle ombre animate. 

 Al termine della proiezione, seguirà un 
laboratorio di animazione per bambini 
presso la Biblioteca Renzo Renzi.

 Per tutti

17.30 SI PUÒ FARE (replica)

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

17.45 UNDERDOG (USA/2007)
di Frederik Du Chau (84’)

 Animazione
 Ispirato a una serie televisiva di successo

 degli anni Sessanta, questo fi lm prodotto 
dalla Walt Disney Pictures ha per protago-

 nista un giovane Beagle senza casa, che 
si scopre dotato di superpoteri in seguito 
a un incidente di laboratorio. Riuscirà così 
a salvare la popolazione di Capitol City dai 
malvagi piani di uno scienziato. 

 Per tutti.

20.00 SI PUÒ FARE (replica)

22.15 SI PUÒ FARE (replica)

12 LUNEDÌ 
Spazio aperto

18.00 ZABRISKIE POINT (Italia, USA/1969)
di Michelangelo Antonioni (130’) *

 Uno studente ribelle in fuga da un’accusa 
di omicidio e la giovane segretaria di un 
ricco uomo d’affari s’incontrano nel deserto 
e fanno l’amore. Lui viene ucciso dalla 
polizia, lei immagina la defl agrazione 
termonucleare della villa del boss, che si 
sbriciola al ralenti come i falsi miti del 
consumismo capitalista, in uno dei fi nali 
più metaforicamente allucinatori della 
storia del cinema. L’apocalisse dell’America 
e dell’occidente, “una profezia di tipo 
biblico in forma di fi lm” (Alberto Moravia).

A cura dell’Associazione Fondo Pier Paolo 
Pasolini

 Salò e altri inferni. Da Jancsó a 
Fasbinder: matrici e fi liazioni del 
capolavoro ‘maledetto’ di Pasolini

20.45 LA CADUTA DEGLI DEI (Italia-Germania-
Svizzera/1969) di Luchino Visconti (160’) *

 Copia proveniente da CSC – Cineteca 
Nazionale

 Nel primo atto della sua ‘trilogia 
germanica’, Visconti conferma la sua 
vocazione di narratore di dissoluzioni e 
corruzioni raccontando la progressiva 
caduta di una famiglia di industriali 
dilaniata dalla lotta per il potere negli 
anni dell’affermazione del nazismo. 
Shakespeare, Wagner, Mann e Dostoevskij 
i riferimenti drammaturgici, le tele di 
Beckmann o Grosz quelli fi gurativi: “Ho 
voluto fare un Macbeth moderno dove gli 
dei si mescolano agli umani: lo strumento 
del loro potere è il denaro, il tempio della 
loro caduta la fabbrica irta di ciminiere”.

13 MARTEDÌ 
La reinvenzione del cinema. I 50 anni della 
nouvelle vague

17.30 LE BEAU SERGE (Francia/1957)
di Claude Chabrol (93’) *

ABC Tecnicamente, il fi lm che inaugura la
 Nouvelle vague – ma è materia spuria, 

implicata tra stile neorealista e allegorie 
hitchcockiane. Quanto fascino, però, 
nella provincia immobile in cui Chabrol 
cala lo studente Brialy, che tornato al 
villaggio d’origine s’imbatte nella deriva 
esistenziale e alcolica di un amico 
d’infanzia. Serge è Gerard Blain, già 
pronto a portare lo stesso personaggio nel 
cinema italiano (per Bolognini e Maselli).

La reinvenzione del cinema. I 50 anni della 
nouvelle vague

20.00 I QUATTROCENTO COLPI (Les 400 coups,
Francia/1959) di François Truffaut (93’) *

 Primo fi lm di Truffaut, e primo della serie
 Doinel. Antoine Doinel, come il Michel 

Poiccard di Godard, corre più forte che 
può: ha quattordici anni, è uno studente 
furbo e svogliato, allestisce altarini in 
onore di Balzac, ruba una macchina 
da scrivere. Antoine cambia il modo in 
cui il cinema guarda il mondo: sguardo 
infantile, struggente, dalla fi nestrella 
del cellulare che lo porta al riformatorio, 
sguardo di colpo adulto davanti al 
mare che blocca la sua corsa. Godard 
ha fatto della nouvelle vague qualcosa 
di travolgente, Truffaut l’ha destinata 
all’eternità. 

 precede
ABC LES MISTONS (Francia/1958)
 di François Truffaut (17’) *

 
La reinvenzione del cinema. I 50 anni della 
nouvelle vague

22.15 FINO ALL’ULTIMO RESPIRO
(A bout de souffl e, Francia/1960)

ABC di Jean-Luc Godard (89’) *
 Parigi 1959, il centro del mondo. Godard
 dirige, Truffaut scrive. Belmondo/Poiccard, 

piccolo omicida, corre a perdifi ato per 
sfuggire alla polizia e a cinquant’anni di 
cinema di papà; Jean Seberg vende l’Herald 
Tribune sugli Champs Elysées, s’innamora, 
lo tradisce: ‘déguelasse’. Poco budget, 
molto amore per il B-movie americano, 
sguardi in macchina, jump-cuts, 
l’euforizzante sensazione che tutto sta per 
ricominciare. Irripetibile, e forever young.

 precede
ABC CHARLOTTE ET SON JULES
 (Francia 1958)
 di François Truffaut e Jean-Luc Godard (13’)*

14 MERCOLEDÌ 
Lo stadio dello specchio, il legame edipico e la 
fi gura del doppio 

17.00 EVA CONTRO EVA (All about Eve,
USA/1950) di Joseph L. Mankiewicz (138’)

 “Una commedia dell’invecchiare femminile,
 il più impietoso e autocosciente dei 

woman’s fi lm, variante perversamente 
comica del coevo Viale del tramonto” 
(Paola Cristalli), ma anche amaro ritratto 
di una società americana dominata da una 
paranoica fragilità psicologica. Bette Davis, 
affermata star teatrale, rischia di perdere 
tutto per colpa di un’assistente che vuole 
succhiarle il talento e la vita. La fi gura 
del doppio si frantuma infi ne, con sovrana 
ironia, in un’intera galleria di specchi. 

 Stefano Ferrari e Beatrice Balsamo 
introducono il fi lm e incontrano il pubblico 
al termine della proiezione

La reinvenzione del cinema. I 50 anni della 
nouvelle vague

20.15 LA DONNA È DONNA (Une Femme est une 
femme, Francia/1961) di Jean-Luc Godard 

ABC (78’) *
 Anna Karina vuole un fi glio, il fi danzato
 Jean Claude Brialy si nega, lei si rivolge 

all’amico Belmondo, che porta il nome 
di Lubitsch. Godard gioca, romantico e 
sfrontato, con il colore e il cinemascope, 
con la falsa fenomenologia (che cos’è 
una donna?) e il falso musical, con la 
bellezza grafi ca della parola scritta: i 
titoli dei libri come linguaggio dell’unico 
possibile discorso amoroso. Raoul Coutard, 
splendidamente, fotografa. 

 precede
ABC TOUS LES GARÇONS S’APPELLENT

PATRICK (Francia/1958)
di Jean-Luc Godard (21’) *

22.30 CHARLOTTE ET SON JULES (replica) *
FINO ALL’ULTIMO RESPIRO (replica) *

15 GIOVEDÌ 
17.45 I QUATTROCENTO COLPI (replica)*
 precede
ABC UNE HISTOIRE D’EAU (Francia/1958)

di François Truffaut e Jean-Luc Godard (18’)*

Pietro Bonfi glioli, critico cinematografi co e
 co-fondatore della Cineteca di Bologna
20.00 Vittorio Boarini, Giorgio Gattei, Concetto
 Pozzati, Gianni Scalia, Sandro Toni

 ricordano l’attività del presidente della
 Commissione Cinema del Comune di 

Bologna e annunciano le attività editoriali 
promosse dalla Cineteca in sua memoria.

La reinvenzione del cinema. I 50 anni della
 nouvelle vague
20.45 QUESTA È LA MIA VITA (Vivre sa vie: fi lm

en douze tableaux, Francia/1962)
ABC di Jean-Luc Godard (85’) *
 Cronaca d’una ragazza perduta, tra
 concretezza palpitante e invenzione formale. 

Anna Karina fi nisce sul marciapiede per 
caso, per vaghe ambizioni, per banale 
necessità di denaro. “Comincia come un 
documentario sulla prostituzione, fi nisce 
come un B-movie della Monogram” 
(Tom Milne). In mezzo Godard smonta, 
destruttura, ci commuove fi no alle lacrime. 
L’immagine di lei che fuma, il viso 
appoggiato sulla spalla d’un cliente, lo 
sguardo perso nel vuoto, è diventato l’icona 
chic della nouvelle vague.

22.15 LA DONNA È DONNA (replica) *

16 VENERDÌ 
La reinvenzione del cinema. I 50 anni della 
nouvelle vague

17.45 HIROSHIMA MON AMOUR (Hiroshima,
mon amour, Francia-Giappone/1959)

ABC di Alain Resnais (91’) *
 L’apoteosi di quel che si chiamò il ‘cinema
 moderno’. Che cosa c’è di più eterno d’un 

breve incontro, di quelli che bruciano e 
non hanno futuro? Ma tra le pieghe d’un 
letto sfatto, ecco le contrazioni involontarie 
della memoria, la deperibilità del dolore 
e dell’amore, lo strazio della guerra, la 
sensualità triste di corpi sconosciuti. 
Resnais fi lmava con eleganza intellettuale, 
Marguerite Duras distillava dialoghi come 
gocce su pietre roventi.

 precede
ABC TOUTE LA MEMOIRE DU MONDE

(Francia/1957) di Alain Resnais (21’) *

La reinvenzione del cinema. I 50 anni della 
nouvelle vague

20.00 IL SEGNO DEL LEONE (Le Signe du lion,
Francia/1959) di Eric Rohmer (100’) *

ABC La prima e più impietosa delle estati
 rohmeriane. Un americano a Parigi pensa 

d’aver ereditato una fortuna, scopre che 
non è vero, s’aggira solo e squattrinato 
in una città ostile, perfetta immagine 
dell’essere gettati nel mondo. La 
rifl essione ironica sul Caso che ci governa 
ha un’austerità fi losofi ca destinata a 
stemperarsi, poi, in più morbide volute 
narrative.

 Precede la proiezione un intervento di
Goffredo Fofi : Critica e autocritica di 
un giovane critico contemporaneo alla 
nouvelle vague.

La reinvenzione del cinema. I 50 anni della 
nouvelle vague

22.15 FUOCO FATUO (Le Feu follet,
Francia-Italia/1963) di Louis Malle (110’) *

ABC Dal romanzo di Drieu La Rochelle, il lucido
 vagare verso il suicidio d’un personaggio 

senza più ragioni né passioni. “I minuti 
si aggiungono ai minuti, si produce 
un’emozione attraverso l’accumulo di 
primi piani neutri. Tutti i comici conoscono 
il riso per ripetizione, esiste anche 
un patetico per ripetizione, ed è il più 
interessante. Grazie a questo, Louis Malle 
ha messo a punto il suo miglior fi lm” 
(François Truffaut)

 precede
ABC LE CHANT DU STYRENE

(Francia/1958) di Alain Resnais (14’) *

17 SABATO 
Schermi e Lavagne
Cinenido – Visioni disturbate

17.00 QUESTA È LA MIA VITA (Vivre sa vie: fi lm
en douze tableaux, Francia/1962)
di Jean-Luc Godard (85’) *

IL LUMIÈRE COMPIE 25 ANNI
 Biblioteca Renzo Renzi

18.45 Inaugurazione della mostra
 Passaggio al Lumière
 Le annate della rivista Cineteca e le 

immagini di registi, sceneggiatori, 
attori e protagonisti del cinema che 
hanno incontrato il pubblico raccontano 
i venticinque anni di attività della sala 
della Cineteca 

Diffondere il cinema, difendere il cinema: i 
compiti degli schermi di cineteca

19.00 Conversazione con
 Constantin Costa-Gavras e Giuseppe 

Bertolucci

20.15 Buffet con brindisi
 In collaborazione con Consorzio vini colli 

bolognesi

 Sala Offi cinema/Mastroianni
21.00 MISSING – SCOMPARSO (Missing,

USA/1982) di Constantin Costa-Gavras
ABC (122’)

 In piena era reaganiana il regista di Z
 utilizza capitali e star hollywoodiane, oltre 

alla formula del thriller politico-
 cospirativo, per lanciare il suo j’accuse 

contro gli scheletri nell’armadio della 
più antica democrazia del pianeta. Uno 
strepitoso Jack Lemmon è un giornalista 
americano alla disperata ricerca del 
fi glio desaparecido nel Cile di Pinochet, 
tra depistaggi e oscure macchinazioni 
fi logolpiste della CIA. Palma d’Oro 
a Cannes e Oscar per la miglior 
sceneggiatura a Costa-Gavras.

 Introduce Constantin Costa-Gavras

 Biblioteca Renzo Renzi / Cinema Lumière
23.30 Festa di compleanno
 Musiche e immagini

 INGRESSO LIBERO

18 DOMENICA 
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi 

16.00 KUNG FU PANDA (USA/2008)
di Mark Osborne, John Stevenson (92’)

 
Animazione 

 Po, giovane panda panciuto, sogna di
 diventare un eroe del kung fu. Imparerà che 

la fi ducia in se stessi è l’arma vincente per 
realizzare qualsiasi desiderio. Lezione di vita: 
“Il passato è storia, il futuro è un mistero, il 
presente è un dono”. Sorprendente la cura 
con cui Dreamworks rappresenta ambienti e 
costumi dell’antica Cina.

Quattro passi nel cinema di Georges Simenon 
18.00 L’OROLOGIAIO DI SAINT-PAUL (L’Horloger

de Saint-Paul, Francia/1974) di Bertrand 
Tavernier (105’) *

 Primo fi lm di Tavernier, ancora oggi uno 
dei suoi migliori. Un padre e un fi glio, 
un delitto politico, un’investigazione 
frammentata tra atmosfere stagnanti e 
sopprassalti di vita provinciale. Tratto 
da un romanzo del 1954 (L’Horloger 
d’Everton), segna il ritorno alla 

MENSILE

Bologna, i restauri in corso, i fi lm sostenuti dalla Film 
commission, e ancora le mostre, i laboratori, i festival… 
Il taglio ‘critico’ che Cineteca ha sempre avuto non va 
perduto: lo abbiamo disseminato lungo lo scorrere del 
programma, e speriamo che l’insieme risulti una lettura 
agile e appassionante per chiunque ami il cinema. 

Gennaio 2009 è per la Cineteca un mese importante. 
Debutta in libreria il nostro marchio editoriale (Edizioni 
Cineteca di Bologna) con un libro che riteniamo prezioso, 
perché senza precedenti nel panorama italiano, L’ipotesi 
cinema. Piccolo trattato di educazione al cinema nella 
scuola e non solo di Alain Bergala, e con due DVD, la 
versione restaurata degli Appunti per un’Orestiade africana 
di Pier Paolo Pasolini e Storie di terra e di rezdore, primo 
titolo d’una collana che nasce dalla collaborazione tra la 
Cineteca e il movimento Slow Food. Inoltre (e soprattutto) 
la nostra sala, il Lumière, festeggia venticinque anni di 
attività, confermandosi il più longevo progetto di cinema 
pubblico in Italia. Sabato 17 festeggeremo l’evento insieme 
a Costa Gavras, oggi presidente della Cinémathèque 
Française; lungo tutto il mese, ripercorreremo la storia del 
movimento cinematografi co che, esattamente cinquant’anni 
fa (I 400 colpi compie mezzo secolo), voleva rivoluzionare 
il cinema. C’è molto altro, nel programma di gennaio: in 
occasione di Artefi era esploreremo i territori sempre più 
variegati dei rapporti tra cinema e arte, omaggeremo uno 
dei più geniali scrittori del Novecento, Georges Simenon, 
ritroveremo la magnetica presenza di Paul Newman, grande 
attore che da poco ci ha lasciati, accoglieremo una parte 
del programma del Future Film Festival, che dieci anni fa 
proprio al Lumiere nacque e con il sostegno della Cineteca 
poté realizzare le sue due prime edizioni.

Il 2009 è cominciato e porterà molti buoni fi lm. Molti 
auguri a tutti i nostri lettori e spettatori.

Giuseppe Bertolucci e Gian Luca Farinelli

ARTEFIERA 2009
dal 21 al 26 gennaio
Déjà vu: i rapporti a doppia mandata tra arte e cinema. Il lavoro di una serie di artisti 
contemporanei che fanno del repertorio fi lmico lo spartito visivo della ‘realtà’ su cui 
intervenire. Un gorgo di citazioni, manipolazioni e riusi che assorbono e ricalcano mezzi, 
codici e retoriche del cinema per ribaltarne la percezione dall’interno. Inoltre Rembrandt 
j’accuse di Greenaway, Beket di Davide Manuli e un omaggio ad Andrea Pazienza.
Con il contributo di Unicredit Banca.

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI/CINENIDO
tutti i sabati e le domeniche di gennaio
 Doppio appuntamento domenicale per ‘Schermi e Lavagne’, cinema Lumière e 
Antoniano. Tra i fi lm: Wall-e, Principi e principesse, Underdog. Per ‘Cinenido’ (spazio 
dedicato a genitori e nonni con poppante a seguito): Il colore dei soldi, Si può fare, 
L’ospite inatteso e Jules e Jim.

FUTURE FILM FESTIVAL
dal 27 gennaio al primo febbraio
Undicesima edizione del festival dedicato alle meraviglie dell’animazione e delle nuove 
tecnologie applicate al cinema. 

IL LUMIÈRE COMPIE 25 ANNI
17 gennaio
Festeggiamo il compleanno della nostra storica sala con brindisi, proiezioni, musica e 
una mostra fotografi ca. Ospite d’eccezione Constantin Costa-Gavras, presidente della 
Cinémathèque française.

Fino all’ultimo respiro

dai genitori per il fratello minore Jeb. Tuttavia, 
forse saggiamente, il fi lm evita di mostrare scene 
dell’infanzia di W. Si apre con una rito di iniziazione 
etilico, e ‘Junior’ appare sempre più ubriaco fi no 
quando non trova Dio all’età di quarant’anni. 
Cambia donne, lavori e macchine a una velocità 
impressionante e riceve una paternale dietro l’altra 
da suo padre. [...] Quasi ci dispiace per George W 
alla fi ne del fi lm, se non fosse che ci ha lasciato 
in eredità una guerra fraudolenta e un’economia 
al collasso. Il fi lm lo ritrae come assolutamente 
incapace di essere presidente, e manipolato dai 
burattinai Cheney e Rove per perseguire i loro fi ni. 

Se c’è una cosa 
positiva in tutto 
ciò, potrebbe 
essere che Bush 
non comprenderà 
mai totalmente 
quanto negativa 
sia stata la sua 
presidenza. 
Del resto come 
potrebbe fare 
autocritica? Stava 
solo seguendo 
la volontà di Dio 
(Roger Ebert)

COMUNE DI BOLOGNA
Settore Cultura e 

Rapporti con l'Università



LE COLLABORAZIONI 
DI GENNAIO 
LA REINVENZIONE DEL CINEMA. I 50 ANNI 
DELLA NOUVELLE VAGUE in collaborazione con 
Fondazione Federico Fellini e Alliance Française 
– Delegation Culturelle

QUATTRO PASSI NEL CINEMA DI GEORGES 
SIMENON in collaborazione con l’Associazione 
culturale italo-belga Bologna-Bruxelles A/R, il 
Centro Studi sulla Letteratura Belga di Lingua 
Francese. A vent’anni dalla morte dello scrittore

ARTEFIERA 2009 in collaborazione con Déjà 
vu e Hamelin Associazione Culturale. Con il 
contributo di Unicredit Banca

IMMAGINI DAL TIBET in 
collaborazione con Culturalia

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI 
in collaborazione con Assessorati alla Cultura e 
alla Formazione del Comune e della Provincia di 
Bologna, Facoltà di Scienze della Formazione e 
Dipartimento Musica e Spettacolo dell’Università 
degli Studi di Bologna, Biblioteca Sala Borsa 
Ragazzi, Ibby Italia, Europa Cinemas, Cinema 
Antoniano, Enanimation, BilBOlbul – Festival 
internazionale del fumetto.

LO STADIO DELLO SPECCHIO, IL LEGAME 
EDIPICO E LA FIGURA DEL DOPPIO nell’ambito 
del corso di Psicologia dell’Arte – Dipartimento 
delle Arti Visive – Università di Bologna, in 
collaborazione con International Association for 
Art and Psychology – Sezione di Bologna e Cimes

MOSTRE 
ZAVATTINI CONTRO LA TERRA. IL FUMETTO TRA 
LETTERATURA E CINEMA
Sala espositiva Cineteca – via Riva di Reno, 72
lunedì – venerdì ore 9-17 / sabato e domenica 
ore 10-18 / fi no al 6 gennaio 2009
La mostra dà spazio alla relazione tra cinema e 
fumetto nell’opera zavattiniana attraverso una 
sezione storica di testi, tavole illustrate, fotografi e, 
video e registrazioni audio; e presenta l’omaggio 
di due autori del fumetto italiano, Marco Corona 
e Alessandro Tota, che hanno reinterpretato tre 
soggetti di Zavattini, Sciuscià, Miracolo a Milano 
e il soggetto per un fi lm non realizzato, Diamo 
a tutti un cavallo a dondolo. In collaborazione 
con Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
– Direzione Generale per il Cinema, Archivio Cesare 
Zavattini (Reggio Emilia) e Associazione Hamelin 
(Bologna).

SIMENON CINÉMA
L’adattamento dei gialli del romanziere belga 
al grande schermo
Mostra di manifesti e fotografi e organizzata da 
Associazione Culturale italo-belga e da Centro 
Studi sulla letteratura belga di lingua francese 
14 – 28 gennaio 2009

Manifesti e documenti: Sala esposizioni
G. Cavazza (via Santo Stefano, 119)
orari: lunedì-sabato ore 10-13 / 15-18
Fotografi e: Cinema Lumière

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. I libri a scaffale 
aperto sono direttamente disponibili. È inoltre 
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. I servizi della biblioteca sono 
gratuiti con le sole eccezioni delle fotocopie e 
delle forniture di documenti. 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
La consultazione dei documenti è possibile su 
appuntamento, negli orari di apertura della 
Biblioteca. Info: 051 2195305 (sezione cinema); 
051 2194848 (sezione Bologna)

Archivio della grafi ca
La consultazione dei documenti originali e/o 
di database è possibile su appuntamento dal 
martedì al giovedì, dalle ore 10 alle 17.
Info: 051 2185306.

La biblioteca riaprirà, dopo la pausa per le 
festività natalizie, il 7 gennaio 2009

dal 25 al 31 GENNAIO

dal 19 al 24 GENNAIO

LIBRI IN RASSEGNA
“La nouvelle vague nasce dall’incontro tra un’idea del 
cinema e una stagione della cultura”, esordisce Antoine 
De Baecque nella monumentale Storia del cinema 
mondiale a cura di Gian Piero Brunetta (Einaudi, Torino 
2000). Approccio storicista, invece, quello di Michel 
Marie in Nouvelle vague (Lindau, Torino 1998), che 
segue il percorso della ‘nuova ondata’ che “si ripete 
instancabilmente al ritiro delle maree, ma l’onda del 
1959 resta l’unica nella storia del cinema francese”. 
Renzo Gilodi con Nouvelle vague. Il cinema, la vita 
(Effatà, Torino 2007) alla3rga l’orizzonte verso altre 
vagues nazionali (free cinema, nova vlna, new american 
cinema…), come già faceva nel 1997 Dal cinema al 
cinema. La nuova critica e le origini delle nouvelles 
vagues, curato da Sandro Toni e Paola Cristalli per 
Transeuropa/Cineteca di Bologna. Libri miliari italiani 
sulla nouvelle vague restano comunque La pelle e 
l’anima, a cura di Giovanna Grignaffi ni (La Casa Usher, 
Firenze 1984), che per prima raccolse i celebri scritti 
fondativi di Bazin e Rohmer, Truffaut, Godard, Chabrol, 
e il ricchissimo Nouvelle vague a cura di Roberto 
Turigliatto, catalogo del Festival Cinema Giovani 
1985. Interviste a 45 protagonisti della nouvelle vague 
appaiono in La nouvelle vague. 45 anni dopo, a cura 
di Aldo Tassone (Il Castoro, Firenze 2002): da leggervi 
con profi tto anche l’intervento di Barthélemy Amengual 
“Positif contro Cahiers du cinéma”, dove si rievoca la 
stagione in cui il più ideologico Positif tacciava Godard 
e Rohmer di anarchismo di destra e di formalismo 
piccolo borghese. Per conoscere i procedimenti 
tecnico/formali dell’epocale rinnovamento, ci è infi ne di 

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
Riduzione AGIS (valida tutti i giorni feriali), soci 
FICC, 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 
Segreteria organizzativa: 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.
 
Uffi cio stampa: Patrizia Minghetti (responsabile), 
Andrea Ravagnan

La Cineteca vi propone, a partire da questo numero, 
uno spazio dedicato ai nuovi libri acquisiti e ai tanti 
documenti conservati. 

IL MORANDINI 2009. DIZIONARIO DEI FILM. CON 
CD-ROM (Zanichelli)
IL MEREGHETTI. DIZIONARIO DEI FILM 2008
(Baldini Castoldi Dalai)
LEONARD MALTIN. GUIDA AI FILM (Baldini Castoldi 
Dalai)

Siamo a inizio anno, davanti a noi campeggiano 
le voluminose edizioni di tre dizionari del cinema. 
I primi due realizzati e supervisionati con occhio 
attento da Morando Morandini (Il Morandini, 
nell’edizione nuova di zecca 2009) e da Paolo 
Mereghetti (Il Mereghetti, che con la sua cadenza 
biennale è invece uscito un anno fa e reca data 
2008); il terzo possiamo defi nirlo una sorta 
di capostipite della vulgata, surrettiziamente 
inseritosi nell’amichevole sfi da campanilistica tra i 
due critici nostrani. Ci riferiamo alla famosa Guida 
ai Film di Leonard Maltin, che da anni viene dato 
alle stampe in terra statunitense e dal 2007 viene 
pubblicato pure in Italia (la nuova edizione 2009 
è di prossima pubblicazione). Chi legge queste 
righe probabilmente già conosce pregi e qualità dei 
due dizionari italiani: raffi namento e ampliamento 
delle schede, attenzione per gli indici, cd rom 
(Il Morandini). Diciamo che pagine alla mano il 

MANIFATTURA DELLE ARTI
MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna
via Don Minzoni, 14

Giorgio Morandi / 22 gennaio-13 aprile 2009

Dopo New York, la grande monografi ca dedicata 
a Giorgio Morandi approda a Bologna 

“L’intento è quello di raccontare un aspetto inedito 
di Morandi. Per la prima volta, si potranno, infatti, 
vedere le sue opere di serialità realizzate dal 1937 
in poi, opere fatte di paesaggi, di nature morte in 
viola, in giallo. Per arrivare, infi ne, agli oli e agli 
acquerelli decomposti che ci ricordano Rothko. Il suo 
giocare a togliere, il suo andare verso la naturalità, 
il suo scendere in profondità nella materia, il 
carattere minimalista del suo lavoro l’avvicinano, 
infatti, moltissimo alle nuove generazioni su cui 
ha avuto una grande infl uenza.” Così Renato 
Miracco, curatore insieme a Maria Cristina Bandera, 
commenta la vasta antologica che si aprirà al 
MAMbo il 22 gennaio 2009. Un’esposizione che 
permetterà ai visitatori di apprezzare 110 opere del 
grande maestro bolognese.
Info: www.mambo-bologna.org

FICC 2009 SPECIALE

Anche per il 2009 sarà possibile acquistare 
al prezzo di 15 Euro la tessera SuperFICC 
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 constanti 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 SuperFICC 
sarà riservata una corsia preferenziale 
per la partecipazione a eventi, proiezioni e 
anteprime a invito gratuito. 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:
Sara Bovoli (Fice Emilia-Romagna), Tiziana Nanni 
(Biblioteca Sala Borsa Ragazzi), Don Alessandro 
Caspoli (Cinema Antoniano), Laurence Berbon 
(Tamasa Distribution), Christine Houard (Ministère des 
Affi ares Etrangères), Federica Maggio (Enanimation), 
Alice Gallois, Christophe Gautier (Cinémathèque de 
Toulouse), Constantin Costa-Gavras, Lise Zipci (Les 
Films du Losange), Lelio Aiello, Lorenzo Buccella, 
Gudrun De Chirico, Hamelin Associazione Culturale, 
Davide Manuli, Bruno Tribbioli.

PER I NOSTRI LETTORI
Per variazioni di indirizzo o altre questioni relative 
alla spedizione di Cineteca potete telefonare 
allo 051 2194826 o scrivere a: 
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

EDIZIONI CINETECA DI BOLOGNA
LE NOVITÀ
Da fi ne gennaio nelle principali librerie italiane

Alain Bergala 
L’ipotesi cinema. Piccolo trattato sull’educazione 
al cinema nella scuola e non solo – Pagg.162, € 
10,00 
Un’opera di rifl essione sul tema, 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. 

Pier Paolo Pasolini 
Appunti per un’Orestiade africana – € 16,90
DVD e libro. Edizione restaurata dalla Cineteca di 
Bologna. Prima edizione DVD di un fi lm-chiave nella 
poetica pasoliniana. È un diario di viaggio, un saggio 
per immagini, una cruda analisi antropologica. 
Pasolini percorre l’Africa cercando i corpi e i 
luoghi per un ‘fi lm da farsi’, ispirato alla trilogia 
dell’Orestiade.

Storie di terra e di rezdore – € 14,90 
a cura di Antonio Cherchi e Nico Lusoli 
DVD e libro. Ricavato dalla monumentale mole 
di testimonianze e materiali raccolti. 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 memoria etnografi ca del 
nostro presente.

FILM COMMISSION
È terminata da pochi giorni la prima parte delle 
riprese del fi lm del bolognese Giorgio Diritti, L’uomo 
che verrà. Il fi lm, che narra le vicende dell’eccidio 
nazista di Marzabotto, è stato interamente girato 
nella provincia di Bologna. L’autore, regista bolognese 
cresciuto vicino a Ipotesi Cinema, ‘la scuola non 
scuola’ di Ermanno Olmi, è l’autore del bellissimo Il 
vento fa il suo giro, fi lm ignorato dalla distribuzione 
uffi ciale, ma che per la sua autenticità profonda e 
la sua singolare forza stilistica è stato amatissimo 
dal pubblico, e ha avuto una permanenza in sala più 
lunga di molti fi lm commerciali.
L’uomo che verrà, risultato di lunghi studi e ricerche 
sulla realtà storica dell’eccidio di Marzabotto, ha come 
interpreti principali Maya Sansa, Alba Rohrwacher e 
Claudio Casadio, oltre che tanti abitanti dei luoghi e 
volontari provenienti da tutta Italia.
Prodotto da Arancia Film di Simone Bachini e lo 
stesso Diritti, in collaborazione con RAI Cinema e con 
il sostegno di MEDIA fondo europeo per lo sviluppo, 
vede la partecipazione della Fondazione Carisbo, 
della Toscana Film Commission, della Cineteca di 
Bologna e Bologna Film Commission.

Si stanno girando a Bologna i quattro nuovi episodi 
della seconda serie della fi ction sull’ispettore 
Coliandro, scritta da Carlo Lucarelli e diretta dai 
Manetti Bros. Tra le location, il Pratello e dintorni.

RESTAURI IN CORSO
Per celebrare il doppio anniversario di Sergio Leone 
(Roma 1929 -1989) la Cineteca di Bologna, in 
collaborazione con la famiglia del cineasta, ha avviato 
un progetto di restauro iniziato nel 2006 con Per 
qualche dollaro in più. Il fi lm è stato il primo restauro 
digitale della Cineteca, realizzato in collaborazione 
con Sky. Attualmente in lavorazione presso l’Immagine 
Ritrovata è Giù la testa (1971), con James Coburn 
e Rod Steiger. Il restauro digitale dell’immagine – a 
partire dal negativo colore originale conservato presso 
la Technicolor di Roma - prevede la correzione colore 
digitale fi no alla creazione di una nuova matrice di 
conservazione 35mm e di copie positive da proieizone. 
Come copia di riferimento per il restauro del colore 
viene utilizzata una copia d’epoca Technicolor 
conservata presso l’Archivio della Cineteca di Bologna. 
Per il restauro del suono saranno utilizzati i master 
originali in possesso della stessa famiglia Leone. 

LA CINETECA NEL MONDO
Nel mese di gennaio l’Austrian Film Museum di 
Vienna programmerà Il tempo si è fermato di 
Ermanno Olmi, Banditi a Orgosolo di Vittorio De Seta 
e La rabbia di Pier Paolo Pasolini nella ricostruzione 
originale ipotizzata da Giuseppe Bertolucci; il 
Münchner Stadtmuseum Filmmuseum Ricostruzione 
di un delitto di Teo Angelopoulos; il Musée du Louvre 
due pellicole mute d’inizio anni Dieci, L’eclissi 
parziale di sole e Come tramonta il sole.

ANTICIPAZIONI FEBBRAIO

dal 18 al 22 febbraio
Febbraio è diventato, dallo scorso anno, il nostro mese-
osservatorio sul cinema più ‘nuovo’ e indipendente che 
si produce in Europa, sui laboratori vivi in cui prendono 
forma gli stili e le tendenze direttamente affacciati 
sul futuro. Sotto il marchio di Offi cinema Festival, a 
febbraio la Cineteca ospita infatti la Mostra delle 
Scuole Europee di Cinema (arrivata all’undicesima 
edizione) e Visioni italiane (quindicesima edizione). In 
percorsi volutamente intrecciati, per animare dialogo 
e confronto, la Mostra presenterà una trentina di fi lm 
di diploma selezionati nelle scuole europee, e Visioni 
una selezione di opere di giovani fi lmmaker italiani, 
realizzati nell’ultimo anno. Il focus della Mostra sarà 
dedicato alla Scuola di New York. 

SGUARDI SULLA MANIFATTURA
Concorso video
Uno sguardo personale e inedito per raccontare 
l’area dell’ex Manifattura tabacchi dal punto di 
vista di chi lo vive e frequenta quotidianamente. Il 
concorso è rivolto agli studenti iscritti alla Facoltà 
di Lettere e Filosofi a. I prodotti migliori verranno 
proiettati in occasione di Offi cinema Festival. 
Consegna dei lavori: entro il 31 gennaio 2009.
Info: 051 2194836 fi lmcommission@comune.bologna.it

CINETECA MENSILE
Periodico di informazione cinematografi ca.
Direttore responsabile: Paola Cristalli. Direzione 
culturale: Cineteca di Bologna. Redazione: 
Alessandro Cavazza, Valeria Dalle Donne. Hanno 
collaborato a questo numero: Mauro ‘Bonifax’ 
Bonifacino, Anna Fiaccarini, Davide Pozzi, Enrica 
Serrani, Sandro Toni. 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:
Lorenzo Buccella (Artefi era 2009. Déjà vu), 
Alessandro Cavazza (Lo stadio dello specchio, 
Artefi era 2009), Luisa Ceretto (Immagini dal 
Tibet), Paola Cristalli (La reinvenzione del cinema. 
I 50 anni della nouvelle vague, Omaggio a Paul 
Newman), Valeria Dalle Donne (La fi nestra sul 
presente), Elisa Giovannelli (Schermi e Lavagne), 
Sandro Toni (Quattro passo nel cinema di Georges 
Simenon)

sceneggiatura della coppia Aurenche-
Bost, fatti fuori per una ventina d’anni 
dalla nouvelle vague, e recuperati qui 
felicemente dall’attento Tavernier.

La reinvenzione del cinema. I 50 anni della 
nouvelle vague

20.15 ASCENSORE PER IL PATIBOLO
(Ascenseur pour l’échafaud, Francia/1957)

ABC di Louis Malle (90’) *
 Prove generali di Nouvelle vague, una del-
 le gemme splendenti che il cinema estrae 

dalle miniere della cattiva letteratura 
(romanzetto di Noel Calef). Stile vellutato, 
controllo perfetto della tensione, fi amme 
(fredde) del peccato: una moglie 
commissiona all’amante l’omicidio del 
marito, l’astuzia del destino è in agguato. 
Jeanne Moreau e Parigi scure e sensuali, 
Miles Davis fi n dentro le ossa.

22.30 HIROSHIMA MON AMOUR (replica)

19 LUNEDÌ 
 Sala Scorsese
18.00 ESSERE UN UOMO. QUESTO MI

INTERESSA. LA PACIFICA RIVOLUZIONE
19.30 DI NINO LOPERFIDO (Italia/2008)

di Giuliano Loperfi do e Lorenzo Massa (40’)

21.00 Ritratto del neuropsichiatra Nino Loperfi do,
 assessore alla sanità dal 1970 al 1980, 

amministratore illuminato in un’epoca di 
innovazioni e sperimentazioni sociali che 
fece di Bologna un modello da imitare.

22.30 ASCENSORE PER IL PATIBOLO (replica) *

20 MARTEDÌ 
La reinvenzione del cinema. I 50 anni della 
nouvelle vague

18.15 CLEO DALLE 5 ALLE 7 (Cléo de cinq à
sept, Francia/1962) di Agnès Varda (85’) *

ABC Due ore di tempo (quasi) reale per cono-
 scere Cléo, graziosa, capricciosa, 

narcisista chanteuse parigina, una 
convinta che “essere brutte è come essere 
morte”. Alla vera mortalità la confronta 
l’attesa di un responso radiologico, 
mentre una Parigi-verité le scorre 
intorno. Risposta matura, e femminile, 
ai tanti ritratti di donna godardiana. “Un 
personaggio di superfi cialità profonda, sul 
genere di quelli di Sofi a Coppola” (Village 
Voice 2008): proposta di remake? 

La reinvenzione del cinema. I 50 anni della 
nouvelle vague

20.00 LOLA DONNA DI VITA (Lola, Francia/1961)
di Jacques Demy (85’)

 Indimenticabile Anouk Aimée, che 
cammina sola, stretta nel suo 
impermeabile, in un’alba sulla Baie des 
Anges magicamente rischiarata da Raoul 
Coutard. Lola è una cantante di boîte 
de nuit che attende, insieme al fi glio, il 

ritorno dell’uomo amato. Al suo esordio, 
Jacques Demy avrebbe voluto dirigere un 
musical: questioni di budget fecero cadere 
quasi tutte le canzoni (si sarebbe rifatto 
presto con Les Parapluies de Cherbourg), 
l’atmosfera è comunque struggente, 
delicatamente mélo. 

21.30 Presentazione del volume
 Visionaria. Il cinema fantastico tra sogni,

 ricordi e allucinazioni (Falsopiano, 2008)

 Intervengono il curatore Dario Marzola,
 Roberto Chiesi e Davide Turrini
 Ingresso gratuito

La reinvenzione del cinema. I 50 anni della 
nouvelle vague

22.15 L’ANNO SCORSO A MARIENBAD
 (L’Année dernière à Marienbad, Francia-
ABC Italia/1961) di Alain Resnais (95’) *
 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. 

21 MERCOLEDÌ 
Sala Cervi (via Riva di Reno, 72)

16.00 Lavorare in funzione del Führer.
La politica antisemita del terzo reich

 dalla discriminazione al genocidio.
 Incontro con Francesco Maria Feltri

 Ingresso libero

Lo stadio dello specchio, il legame edipico e la 
fi gura del doppio

17.00  LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE
(Vertigo, USA/1958) di Alfred Hitchcock

 (128’)

 “Non è solo un fi lm di morti. È anche – o
 soltanto – un fi lm di vivi che non possono 

amare. E ci fa venire i sudori freddi. Ma non 
perché c’è una porta che scricchiola o una 
mano che agita un coltello. Perché ci insinua 
un sospetto: forse il solo amore eterno di 
cui siamo capaci è quello per chi non ci 
appartiene più. L’amore che non muore è 
l’amore per un fantasma” (Gianni Amelio)

 Stefano Ferrari e Beatrice Balsamo 
introducono il fi lm e incontrano il pubblico 
al termine della proiezione.

La reinvenzione del cinema. I 50 anni della 
nouvelle vague

20.00 JULES E JIM (Jules et Jim, Francia/1962)
di François Truffaut (105’) *

 La dolce vita secondo Truffaut. Nella 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; fi lm amatissimo, imitatissimo 
(buon ultimo, con tenera goffaggine, il 
Woody Allen di Vicky Cristina Barcelona).

ArteFiera 2009. Déjà vu. Film d’artista
22.00 GHOST TRACK (Italia/2008) di ZimmerFrei
 (22‘) *

 PERSON (Italia/2008) di Masbedo (18’) *
SOG (Irlanda/2006) di Patrick Jolley (19’)
SIX APARTMENTS (Usa 2007)
di Reynold Reynolds (12’) *
MY NAME IS NEO (Svizzera/2001)
di Yan Duyvendak (15’) *
YOU INVITED ME, DON’T YOU REMEMBER?

 (Svizzera/2002) di Yan Duyvendak (15’) *
WHAT HAPPENS NOW? (Svizzera/2003)
di Yan Duyvendak (15’) *

 Quando lo sguardo-cinema diventa il
 doppiofondo di un immaginario collettivo 

che video-artisti contemporanei rovistano 
dall’interno per arrivare a una sorta di 
sabotaggio percettivo. Dalle scomposizioni 
epico-quotidiane proposte da ZimmerFrei 
alle parodie performative di Duyvendak, 
passando per i riferimenti lynchiani di 
Reynolds e le solitudini rifratte dei Masbedo.

 Info: www.dejavu-bo.it

 Presenta Lelio Aiello. Selezione di video
 d’artisti introdotta da Gudrun De Chirico e 

Lorenzo Buccella

22 GIOVEDÌ 
18.00 LOLA DONNA DI VITA (replica)*

20.15 FUOCO FATUO (replica)*

La reinvenzione del cinema. I 50 anni della 
nouvelle vague

22.15 JULES E JIM (replica) *
 precede
ABC ANTOINE E COLETTE (Francia/1962)

di Francois Truffaut (29’) *

23 VENERDÌ 
Quattro passi nel cinema di Georges Simenon

18.00 MAIGRET E IL CASO SAINT-FIACRE
 (Maigret et l’affaire Saint-Fiacre,
 Francia/1959) di Jean Delannoy (95’) *
 Secondo appuntamento con Maigret – dopo 

Il commissario Maigret – per Delannoy e 
Gabin (criticato da Simenon perché “troppo 
trascurato nel vestire e nei modi, troppo 
americano”). Maigret torna al villaggio 
natio, vicino a Moulins, per proteggere 
un’anziana contessa minacciata di morte. 
Atmosfera un po’ lugubre e nostalgia del 
commissario nel ritornare quarant’anni 
dopo nei luoghi della sua infanzia. 

ArteFiera 2009. Déjà vu. Film d’artista. In 
collaborazione con FICE Emilia-Romagna

20.00  BEKET (Italia/2008)
 di Davide Manuli (80’)

 Introduzione musicale di Freak Antoni e
 Alessandra Mostacci

 Persa la corriera, due cowboy senza meta
 né cavalli partono alla ricerca del loro 

Godot attratti da una misteriosa musica 
elettronica, attraverso i paesaggi lunari 
della Sardegna e dell’Umbria. Manuli 
rilegge il capolavoro beckettiano giocando 
con i codici del cinema di genere e realizza 
un western in bianco e nero che ha il 
sapore di un quadro surrealista. Nel cast 
Fabrizio Gifuni, Freak Antoni e Paolo Rossi.

 Al termine incontro con Davide Manuli

ArteFiera 2009. Déjà vu. Film d’artista, nel 
mito di Metropolis

 22.45  METROPOLIS, REPORT FROM CHINA
 (Germania/2007) di Clemens von 

 Wedemeyer e Maya Schweizer (42’) *
 Viaggio a Pechino alla ricerca di possibili
 analogie tra il fi lm che Fritz Lang realizzò 

nel 1927 e i cambiamenti urbanistici attuali 
intervenuti nelle metropoli cinesi dopo 
l’apertura del paese al mercato globale. A 
scene tratte da Metropolis si alternano le 
testimonianze di chi vive in presa diretta il 
modifi carsi vertiginoso della città. 

 Introduce Lorenzo Buccella. Al termine,
 è previsto l’incontro con Clemens von 

Wedemeyer e Maya Schweizer.
 Info: www.dejavu-bo.it

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

IL MERCATO DELLA TERRA
 Per la terza volta tornano nel cortile del 

Lumière gli agricoltori della Provincia 
di Bologna che faranno conoscere ai 
consumatori i loro ‘frutti’ e metodi di 
produzione. 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. Cinenido – Visioni 
disturbate. La reinvenzione del cinema. I 50 
anni della nouvelle vague

17.30 JULES E JIM (Jules et Jim, Francia/1962)
di François Truffaut (105’) *

ArteFiera 2009. Peter Greenaway
19.45 REMBRANDT’S J’ACCUSE

(Olanda/2008) di Peter Greenaway (86’) *
ABC Dietro al capolavoro di Rembrandt La ronda
 di notte, si cela un’intricata cospirazione. 

Peter Greenaway ci accompagna alla 
scoperta dei numerosi indizi nascosti 
nella tela, già al centro del suo precedente 
Nightwatching, che svelano vendette, 
corruzione e giochi di potere. Grande 
fotografi a, accompagnata da sapienza 
e ironia, per raccontare un quadro 
rivoluzionario, un artista impavido, 
sarcastico e pronto a giocarsi la vita per 
assecondare il proprio genio creativo. 
Presentato al Festival Internazionale del 
Film di Roma 2008.

NOTTE BIANCA
ArteFiera 2009

22.15 Installazioni e performance
 John Duncan, Domenico Mangano, Lukas 

Moodysoon, Reynold Reynolds, Patrick 
Jolley, Carl Michael von Hausswolff & 
Thomas Nordstand, Sislej Xhafa.

 Anello di congiunzione con le arti visive, 
per una sera gli spazi della Cineteca di via 
Azzo Gardino cambiano veste, accogliendo 
i lavori di artisti contemporanei che 
ingaggiano una sfi da a codici e immaginari 
prettamente cinematografi ci. Con 
installazioni video, sonore e performative, 
disseminati per l’occasione tra sale 
Lumière, biblioteca e cortile esterno. 

 A cura di Lelio Aiello con Lorenzo Buccella 
e Gudrun De Chirico

THREE FILMS (Svezia/2002-2009)
di Carl Michael von Hausswolff e Thomas 
Nordanstad (90’) *

 Tra documentario e sperimentazione 
audiovideo, tre lavori che indagano le 
interazioni tra suoni, spazi e paesaggi 
urbani in alcuni luoghi estremi del 
pianeta: l’isola di Hoshima, l’oasi di Al 
Qasr e il deserto del Texas

25 DOMENICA 
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. 
Evento Speciale in collaborazione
con Enanimation e BilBOlbul – Festival 
internazionale del 
fumetto

16.00 UFFA CHE PAZIENZA!
(Italia-Germania/2008)

 di Silvio Pautasso, Giorgio Valentini (75’)

 Animazione 

 Un leone, un elefante, una giraffa e
 altri animali abitano in una fantasiosa 

giungla, dove impareranno l’importanza 
della solidarietà reciproca e del rispetto 
della natura. Tratti dal libro per ragazzi 
Favole di Andrea Pazienza, alcuni episodi 
della serie televisiva vincitrice al festival 
Cartoons on the Bay 2008.

 Per tutti

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

17.45 TIFFANY E I TRE BRIGANTI
(Die Drei Räuber, Germania/2007)

 di Hayo Freitag (75’)
 Animazione

 Dal libro per ragazzi I tre briganti
 dell’illustratore francese Tomi Ungerer.

 La piccola Tiffany, rimasta orfana, viene
 rapita da tre pericolosi briganti. Pur di 

non essere rinchiusa in un orfanotrofi o, 
li convincerà dell’opportunità di tenerla 
con loro fi nché il suo coraggio e la sua 
simpatia non saranno infi ne in grado di 
cambiare la loro vita.

 Per tutti.

Quattro passi nel cinema di Georges 
Simenon

18.00 L’INSOLITO CASO DI MONSIEUR HIRE
 (Monsieur Hire, Francia/1989)
 di Patrice Leconte (81’) *

 Leconte sfronda impietosamente tutti 
gli elementi di contorno, riduce le azioni, 
si concentra sul volto dei due attori, qui 
straordinari. Tratto da un romanzo del 
’33, è uno dei migliori fra i fi lm ispirati 
da Simenon. Ci aveva già provato nel 
’46 Julien Duvivier con Michel Simon 
(Panique).

ArteFiera 2009. Intorno ad Andrea 
Pazienza
In collaborazione con BilBOlbul – Festival 
internazionale del fumetto

20.00 PAZ! (Italia/2001) di Renato De Maria
(102’)

 L’abulico e sonnacchioso Pentothal, il 
nomade Enrico Fiabeschi e il crudele 
Zanna, “straccioni con la fi erezza dei 
perdenti”, escono dalle tavole del loro 
geniale creatore per materializzarsi in una 
pellicola che segue ventiquattro ore della 
loro vita in un appartamento della Bologna 
movimentista e creativa del ‘77. Da un 
soggetto di Ivan Cotroneo e Francesco 
Piccolo e sulle note d’antan e du pays 
degli Skiantos, di Giovanni Lindo Ferretti, 
degli Area e di Lucio Dalla.

22.00 REMBRANDT’S J’ACCUSE (replica) *

26 LUNEDÌ 
Quattro passi nel cinema di Georges 
Simenon

17.00 BETTY (Francia/1992) di Claude Chabrol
(103’) *

ABC Chabrol in tono sommesso per questo ro-
 manzo del ’61, uno dei grandi psico-noir di 

Simenon dedicati a personaggi femminili 
(La vérité sur Bébé Donge, La Veuve 
Couderc…), qui interpretati con classe da 
Nathalie Delon e Stéphane Audran. 

ArteFiera. Intorno ad Andrea Pazienza
In collaborazione con BilBOlbul – Festival 
internazionale del fumetto

19.30 PAZ ‘77 (Italia/2001) di Stefano Mordini
(65’)

 Da Pentothal a Pompeo, dal tempestoso 
‘77 bolognese alla lucida quanto 
angosciante presa d’atto di una lotta 
persa contro l’eroina: attraverso le persone 
che con lui hanno lavorato e vissuto 
(tra cui Milo Manara, Sergio Staino, Bifo 
Berardi) il ritratto di uno dei più grandi 
autori di narrativa illustrata.
IL SEGNO DI UNA RESA INVINCIBILE 
(Italia/2008) di Lorenzo Paganelli (70’)

 Per festeggiare i due anni di età di Lorenzo 
Paganelli, Andrea Pazienza scrisse un libro 
di favole e glielo regalò. Oggi, Lorenzo 
racconta Andrea con un documentario che 
ricostruisce gli ultimi anni dell’avventura 
umana e creativa dell’artista a 
Montepulciano.

 Intervengono Michele Ginevra (Centro 
fumetto ‘Andrea Pazienza’ di Cremona) e 
Rudi Ghedini, autore del volume Il segno di 
una resa invincibile.

22.30 REMBRANDT’S J’ACCUSE (replica) *

27 MARTEDÌ 

DAL 27 ALL’1 FEBBRAIO - www.futurefi lmfestival.org

28 MERCOLEDÌ 

 Sala Scorsese
Lo stadio dello specchio, il legame edipico 
e la fi gura del doppio

18.00 LA DOPPIA VITA DI VERONICA
 (La Double vie de Véronique, Francia-

 Polonia-Norvegia/1991)
 di Krzysztof Kieslowski (100’)
 Un misterioso fi lo unisce le esistenze

di due donne perfettamente identiche, 
accomunate dal talento per il canto 
e da una malformazione cardiaca. Il 
ruolo decisivo del caso, la possibilità 
di vivere esistenze ‘altre’, la sensibilità 
e l’intuizione come forme primarie di 
conoscenza e comunicazione: i temi cari 
alla metafi sica laica di Kieslowski si 
ripropongono in un fi lm cosparso di segni 
sfuggenti in cui l’amore sembra avvolgere 
tutto.

 Stefano Ferrari e Beatrice Balsamo
 introducono il fi lm e incontrano il pubblico 

al termine della proiezione

29 GIOVEDÌ 

30 VENERDÌ 

31 SABATO 31 

‘mito’ Maltin, dizionario di cui a lungo s’è attesa la 
traduzione, un po’ si smonta: quanto a personalità 
ed eleganza critica, la squadra di casa nostra ci 
pare decisamente superiore… Il solo Maltin, però, 
ci offre un prezioso strumento: una legenda che 
acclude l’elenco dei formati delle pellicole e altre 
sottigliezze tecniche. Molto utili e chiarifi catrici, 
in un’epoca che sembra appiattire ogni fi lm 
trasmesso alla televisione nel formato 16:9. Ai 
lettori l’ultima parola... 

Bertrand Tavernier, AMIS AMÉRICAINS. ENTRETIENS 
AVEC LES GRANDS AUTEURS D’HOLLYWOOD 
(Actes Sud/Institut Lumière), novembre 2008, pp.996 

Prima di diventare regista Bertrand Tavernier è 
stato critico cinematografi co e addetto stampa. 
Amis Américains, libro splendido e king size, è il 
diario dei suoi incontri con grandi di Hollywood: 
John Huston, William Wellman, Budd Boetticher, 
Jacques 
Tourneur, John 
Berry, Elia 
Kazan, Robert 
Altman, John 
Ford. Ma non 
c’è solo l’età 
dell’oro: quel 
che rende 
unico questo 
libro, nella 
sua nuova 
edizione 
arricchita e 
aggiornata, 
è il confronto 

con tutte le generazioni del cinema americano, 
dagli ultimi maestri del muto ai contemporanei 
talenti di Tarantino e Joe Dante. Con ottocento 
spettacolari fotografi e. 

SCAFFALE DVD
IL MONDO PERDUTO – I CORTOMETRAGGI DI 
VITTORIO DE SETA (1954-1959)

Restaurati e trattati con amorevole cura dalla 
Cineteca di Bologna e dal suo laboratorio, 
L’Immagine Ritrovata, editati in DVD da Feltrinelli 
Real cinema, ecco fi nalmente visibili, per la prima 
volta, nel loro splendore cromatico i documentari 
di Vittorio De Seta, realizzati tra il 1954 e il 1959. 
Sono materiali folgoranti: tra le poche cose che 
davvero consigliamo di vedere, per comprendere le 
potenzialità che il cinema ha sempre avuto e che 
spesso ha represso. Come scrive Roberto Saviano 
nelle prime pagine del libro che accompagna il 
dvd, questi fi lm colpiscono prima di tutto gli occhi: 
magnifi cenza visiva, emozione panica che emerge 
dalla terra siciliana. Isole di fuoco, Surfarara, 
Contadini di mare, Pasqua in Sicilia, Lu tempu de li 
pisci spata: la luce tagliente e folgorante del sole, 
il blu del mare, il rosso il giallo il verde, questa 
sinfonia di colori sembra a prima vista rendere 
meno crudele la vita dei lavoratori, dei pescatori. 
Il libro, intitolato La fatica delle mani. Scritti su 
Vittorio De Seta, curato da Mario Capello, contiene 
– oltre al testo di Roberto Saviano – un’antologia 
di scritti; tra gli altri, quelli di Alberto Farassino, 
Goffredo Fofi , sostenitori entusiasti del lavoro di De 
Seta fi n dalla prima ora. Davvero emozionanti le 
parole di Martin Scorsese.

aiuto il prezioso libretto di Angelo Moscariello Nouvelle 
vague (Dino Audino, Roma 2008), che con fotogrammi 
esplicativi ci introduce ai misteri del falso raccordo, del 
jump cut, del cadrage, surcadrage e décadrage… 

Non proprio adeguata alla statura mitologica 
dell’attore la bibliografi a su Paul Newman. La 
collana della Milano Libri Storia illustrata del cinema 
gli dedica nel 1975 il volume di Michael Kerbeel 
Paul Newman, che si sofferma non solo sui fi lm di 
un’allora trentennale carriera, ma anche sulle prove 
registiche, il pregevole La prima volta di Jennifer 
e il misconosciuto Gli effetti dei raggi gamma sui 
fi ori di Matilde. Stesso titolo per il volume Gremese 
di Lawrence J. Quirk (Roma, 1988), che di fatto 
aggiorna il precedente e completa il ritratto con le 
apparizioni televisive. 

Per quel che riguarda la vita cinematografi ca di 
Georges Simenon, rimandiamo subito a Georges 
Simenon… mon petit cinéma, catalogo del Bergamo 
Film Festival 2003, a cura di Angelo Signorelli, 
Emanuela Martini e Arturo Inverici. Tra i molti saggi 
di appassionante lettura, ricordiamo almeno quelli 
di Goffredo Fofi , di Andrea Frabosi (su Simenon e 
Fellini) e di Elena Dagrada (sul Maigret televisivo); 
il volume è corredato da una fi lmografi a scrupolosa 
degli adattamenti cinematografi ci e televisivi. 
Simenon travelling, a sua volta catalogo del Festival 
Internazionale del Romanzo e del Film Noir (1989), offre 
il raro saggio simenoniano di André Bazin, Le fond de la 
bouteille, e soprattutto una serie di interviste ai registi 
che si sono cimentati con l’opera del grande romanziere, 
dal Tavernier dell’Orologiaio di Saint-Paul all’Autant-
Lara di En cas de malheur al Gainsbourg che ha tratto 
Equateur dall’esotico Coup de lune.

bonifax

ARCHIVIO FILM (via dell’Industria, 2)

Per la consultazione dei fi lm in pellicola occorre 
fi ssare un appuntamento. Info: 051 6018605/6

Per l’accesso al prestito: info 051 6018606/607 
cinetecaarchiviofi lm1@comune.bologna.it.
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