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QUESTO MESE Il corto adottato

I DOCUMENTARI DI CECILIA MANGINI
“Il documentario è uno strumento di speranza”, ha 
detto Cecilia Mangini, una delle autrici che meglio 
hanno saputo cogliere le sfaccettature scomode e 
complesse del presente, svelando le storture che 
si celavano dietro i sorrisi smaglianti del boom. La 
speranza è quella di un possibile mondo migliore 
per tutti. La consapevolezza è quella di un paese 
squilibrato e troppo spesso ingiusto, percorso dallo 
sguardo della regista con una lucidità che ancora 
oggi sorprende. (am)

Brindisi ’65 (Italia/1966, 11’) di Cecilia Mangini
Brindisi, città di tradizione contadina, ha visto 
sorgere a poca distanza il più grande stabilimento 
petrolchimico italiano. Salari bassi e pessime con-
dizioni di lavoro non scoraggiano quanti, nella di-
sperata ricerca di un lavoro, aspirano a varcare quei 
cancelli. Pochi operai sono disposti a raccontare la 
propria situazione di sfruttamento.

Felice Natale (Italia/1963, 11’) di Cecilia Mangini
Il Natale è un miscuglio confuso e a tratti incom-
prensibile di sacro e profano. Convivono Gesù 
Bambino, Babbo Natale, i Re Magi, e i poveri polli 
spennati e appesi al mercato per festeggiare degna-
mente un altro 25 aprile. 

Maria e i giorni (Italia/1960, 10’) di Cecilia Mangini
Mangini rievoca le proprie origini autobiografiche 
seguendo un giorno nella vita di Maria, un’anziana 
ed energica contadina che vive nel Tavoliere delle 
Puglie. Il pensiero della morte non la turba: i ge-
sti della vita quotidiana, apparentemente sempre 
uguali, danno un senso pieno al tempo. 

V. & V. (Italia/1973, 10’) di Lino Del Fra
Nei crediti di questo film non compare il nome di 
Cecilia Mangini. Ma con Dal Fra, il compagno di una 
vita, lei ha sempre collaborato da vicino, in una sor-
ta di progetto comune. Qui i due strizzano l’occhio al 
cinema d’autore militante, rovesciandolo dall’inter-
no con sorprendente intelligenza. 

MERCOLEDÌ01
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
I tesori dell’animazione giapponese
16.00  PONYO SULLA SCOGLIERA 

(Gake no ue no Ponyo, Giappone/2008)
di Hayao Miyazaki (101’) 
“Si tratta della trasposizione della celebre fiaba di 
Hans Christian Andersen, La sirenetta, nel Giappone 
di oggi. Una piccola città sulle rive del mare, una casa 
su una scogliera, alcuni personaggi e l’oceano visto 
come una presenza, un’entità vivente. Un mondo dove 
la magia e l’alchimia appartengono al quotidiano. 
[…] Un bambino e una bambina, l’amore e la respon-
sabilità, l’oceano e la vita, e l’essenza fondamentale 
di tutto questo: ecco di che cosa parla Ponyo sulla sco-
gliera, un racconto che è la mia risposta all’infelicità 
e all’incertezza della nostra epoca”. (Hayao Miyazaki)
Animazione. Dai 4 anni in su

Prima visione
18.15  PHILOMENA

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

20.15  22.15  PHILOMENA (replica)

GIOVEDÌ02
18.15  20.15  22.15  PHILOMENA (replica)

VENERDÌ03
Capolavori restaurati
17.00  LES ENFANTS DU PARADIS

(Francia 1943-44) di Marcel Carné (189’) 
Una pietra miliare, il capolavoro della ditta poetica Car-
né-Prévert, il monumento del cinema francese; e un film 
vibrante di un’identità intima, segreta, disperata. La Pa-
rigi ottocentesca del Boulevard du Crime e del popolare 
Théâtre des Funambules ritagliati nella stoffa di cui son 
fatti i sogni, mentre la Francia vive i suoi anni peggiori 
e nubi scure scorrono pure sul film – Arletty, diva per 
sempre legata al meraviglioso personaggio di Garance, 
è la risaputa amante d’un ufficiale nazista. Tutto quel 
che conta prende vita illusoria, la vocazione teatrale, la 
dolcezza, il dolore, il crimine, e l’amore che è “tellement 
simple”, eppure sempre destinato al fallimento. Un fi-
nale in due respiri e due battute, entrambe memorabili 
(ciascuno scelga la sua). Il nuovo restauro, con tutti i 
suoi grigi e qualche luccicanza, ha accentuato il lato 
onirico, evanescente, di un’“opera pronta ad affrontare 
l’eternità” (Jacques Lourcelles). (pcris)
Restauro promosso da Pathé presso il laboratorio 
L’Immagine Ritrovata e i Laboratoires Éclair

20.15  22.15  PHILOMENA (replica)

SABATO04
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. Attesi ritorni
16.00  LE AVVENTURE DI FIOCCO DI NEVE 

(Floquet de neu, Spagna/2011)
di Andrés G. Schaer (85’) 
Rimasto orfano, un piccolo gorilla albino della Guinea 
Equatoriale viene condotto allo Zoo di Barcellona. 
L’eccezionale candore del suo manto lo fa presto di-
ventare l’attrazione principale per i visitatori, ma per 
lo stesso motivo la famiglia di gorilla che lo dovrebbe 
adottare lo rifiuta, percependolo come ‘diverso’. Me-
scolando live action e computer grafica, Schaer porta 

traversato l’intera storia di Israele. Un film che ha fat-
to discutere (non solo in patria), candidato all’Oscar 
per il miglior documentario. (ac)

I mercoledì del documentario
22.00  INDEBITO

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

GIOVEDÌ09
Il tocco di Lubitsch
20.15  PARTITA A QUATTRO

(Design for Living, USA/1933)
di Ernst Lubitsch (90’)  
Americani a Parigi, e un’etica della contemporaneità 
sembra premere d’un tratto sulla lubitschiana astra-
zione dello stile. Nel capolavoro di massima audacia 
(ormai ai bordi del codice Hays), una ragazza e due 
uomini decidono di vivere insieme senza sesso, in una 
sorta di casta edenica squattrinata bohème: è un ac-
cordo che patteggiano e ripatteggiano senza mai po-
terlo rispettare, una scommessa giocata e persa, nella 
commedia in cui più avvertibile, meno mascherabile 
diventa, per ciascuno a suo tempo, la sofferenza d’o-
gni personaggio coinvolto. Miriam Hopkins si divide 
tra Gary Cooper e Fredric March, ma è Edward Everett 
Horton (il meno sostituibile degli attori lubitschiani), 
sfortunato provvisorio marito, a trovare qui il ruo-
lo d’una vita, quello che meglio rende giustizia alla 
ricchezza del suo talento. Da una commedia di Noël 
Coward, che Ben Hecht riscrisse salvandone solo una 
riga. (pcris)

I giovedì di Officinema. Incontri con il cinema italiano
22.15  L’ARTE DELLA FELICITÀ

(Italia/2013) di Alessandro Rak (84’) 
Due fratelli. Due continenti. Due vite. Una sola anima. 
Sotto un cielo plumbeo, tra i presagi apocalittici di 
una Napoli all’apice del suo degrado, Sergio, un tas-
sista, riceve una notizia che lo sconvolge. Mentre fuori 
imperversa la tempesta, il suo taxi comincia ad affol-
larsi di ricordi, di speranze, di rimpianti, di presenze. 
Un cartone animato per adulti, partito dalla Settima-
na della Critica di Venezia e rapidamente diventato un 
piccolo caso internazionale.
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna

VENERDÌ10
18.00  PARTITA A QUATTRO (replica)

10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

20.00  THE BEST OF 2013
Il miglior film e il film da scoprire selezionati dal pub-
blico della Cineteca
Una serata cinefila dedicata al meglio del 2013: pro-
porremo la miglior pellicola o quella più meritevole 
di essere scoperta o riscoperta uscite in sala durante 
l’anno selezionate dal pubblico votando su Cinefilia 
Ritrovata (www.cinefiliaritrovata.it) o al Lumière.
Introducono Gian Luca Farinelli e Roy Menarini

Cinema del presente
22.30  SEARCHING FOR SUGAR MAN 

(Svezia-GB/2012) di Malik Bendjelloul (86’) 
Ci sono storie che valgono più di un premio Oscar. È il 
caso di Sixto Rodriguez, il più insolito successo nella 
storia della musica. Lo scoprono in un bar di Detroit, 
alla fine degli anni Sessanta, due produttori convinti 
d’aver trovato il profeta di una generazione. Avevano 
ragione, ma il pubblico non se ne accorge: il primo disco 
di Rodriguez è un capolavoro, ma anche un fiasco. Negli 
USA. Ma nel Sudafrica dell’Apartheid, dove arriva clan-
destinamente, Rodriguez diventa una leggenda, la sua 
musica la colonna sonora di una generazione in lotta. 
All’insaputa dell’autore, che si ritira dalle scene. Fin-
ché, trent’anni dopo, due fan decidono di mettersi sulle 
sue tracce, scoprire che fine ha fatto e cosa è andato 
storto. Oscar 2013 per il miglior documentario.

SABATO11
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA
Il mercato contadino promosso da Slow Food. Oltre 
quaranta contadini del nostro territorio vendono diret-
tamente a prezzi equi i loro prodotti a chilometro zero.

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. The Monster Show
16.00  SUSPENSE 

(The Innocents, GB/1961) di Jack Clayton (105’)
  

Miss Giddens viene assunta da un ricco signore come 
istitutrice dei piccoli Flora e Miles, i suoi due nipoti, ri-
masti orfani. L’entusiasmo della donna si tramuta ben 
presto in terrore a causa di oscure presenze apparte-
nenti a un passato inquietante. Dal racconto Il giro di 
vite di Henry James, uno dei capolavori del genere gotico 
in cui spiccano la magistrale interpretazione di Deborah 
Kerr e l’uso sapiente delle architetture e delle luci, che 
molto contribuisco a creare un’atmosfera di angoscia.
Horror. Dai 12 anni in su

Il tocco di Lubitsch
18.00  L’ALLEGRO TENENTE 

(The Smiling Lieutenant, USA/1931)
di Ernst Lubitsch (93’)  
A lungo considerato perduto, è un altro dei film co-
struiti intorno alla comicità charmeuse, alle confiden-
ze musicali e all’accento francese di Maurice Cheva-
lier: in una posticcia Vienna d’operetta, un destino 
scherzoso costringe il tenente Niki a sposare Miriam 
Hopkins, l’ingenua figlia del re, e a rimpiangere la 
smaliziata amante Claudette Colbert. Finale tra frivo-
lezza e disincanto, dove lubitschianamente tutto torna 
ma qualcosa è per sempre perduto. A partire dal nome 
del protagonista, e proseguendo nella pur gaia con-
centrazione su corpi e desideri, il film sceneggiato da 
Ernest Vajda e Samson Raphaelson è anche un omag-
gio, una beffa, come un’eco incongruamente smiling 
di Stroheim. (pcris)

MARTEDÌ14
18.15  20.15  22.15  NINOTCHKA (replica)

MERCOLEDÌ15
I mercoledì del documentario
17.30  COME BACK, AFRICA

(USA/1960) di Lionel Rogosin (89’)
  

“Dovendo produrre Come Back, Africa, sapevo di dover 
prendere alcune decisioni inconciliabili. O mostrare la 
vera situazione del Sudafrica, che le autorità ovvia-
mente non volevano vedere rappresentata, o cercare 
la massima qualità estetica e tecnica possibile. Ho 
deciso che la cosa più importante fosse offrire un 
ritratto fedele della situazione e che questo doveva 
essere un film incentrato essenzialmente sulle con-
dizioni di vita che esistono nell’Unione del Sudafrica 
sotto la spietata politica dell’attuale regime”. (Lionel 
Rogosin)
Copia restaurata da Cineteca di Bologna

I mercoledì del documentario
19.30  BATEAU IVRE 

(Italia-Algeria-Belgio/2012) di Chafik Allal
e Claudio Capanna (64’)   
Un professore porta i propri studenti, quasi tutti di 
origine africana, in gita su un battello lungo il canale 
Bruxelles-Charleroi. Attraverso provocazioni esplicite 
e riferimenti a Cuore di tenebra, tenta di sollecitarli 
sul tema del colonialismo, ottenendo reazioni inaspet-
tate. “Nasce dal desiderio di tracciare il legame stori-
co e culturale esistente tra il nord e il sud del mondo 
a partire da un gruppo d’immigrati che tentano d’in-
tegrarsi nell’area urbana di Bruxelles. Il battello che 
percorre il canale è metafora della deriva morale della 
società rappresentata dal protagonista” (Chafik Allal 
e Claudio Capanna).
precede
LETTERE ITALIENE, SGUARDI DALL’ITALIA CHE 
CAMBIA (episodi 1, 3 e 5)
(Italia/2013) a cura di Federico Micali e Yuri Parrettini (18’)
Tre episodi della web serie nata dall’esperienza edi-
toriale di Nuove lettere persiane, curato da COSPE, in 
collaborazione con la rivista “Internazionale”, che rac-
contano diversi percorsi di cittadinanza sperimentati 
dai nuovi ‘Italieni’.
In collaborazione con COSPE, Terra di Tutti Film Festival e 
Associazione culturale italo-belga “Bologna-Bruxelles A/R” 
Al termine incontro con Claudio Capanna, Jonathan 
Ferramola (direttore di Terra di Tutti Film Festival),
Francisca Rojas (poetessa), Akio Takemoto e Darien 
Levani (due degli autori di Nuove lettere persiane)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

I mercoledì del documentario
Incontri con il cinema italiano
21.45  LA MIA CLASSE

(Italia/2013) di Daniele Gaglianone (92’)  
Dopo l’isolamento psicologico e sociale di Pietro e la 
violenza delle periferie di Ruggine, Gaglianone si con-
fronta con i temi della migrazione e dell’integrazione. 
Una classe di stranieri mette in scena se stessa, le 
proprie storie, Valerio Mastandrea è il loro insegnante 
di italiano ‘per finta’. Nel corso della lavorazione la 

realtà eccede la rappresentazione. Finzione, docu-
mentario, docu-fiction? “L’obiettivo è quello di fare 
in modo che lo spettatore smetta di chiedersi che 
cosa sta vedendo”, spiega il regista, “semplicemente 
perché tutte queste categorie non hanno più senso in 
questo contesto”.
Introduce Daniele Gaglianone
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna

GIOVEDÌ16
18.00  UNA SEPARAZIONE (replica)

I giovedì di Officinema. Incontri con il cinema italiano
20.00  LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE

(Italia/2013) di Pif (90’)  
“Un giorno mi sono fermato e ho guardato indietro. E 
lì la domanda: ma come era possibile che a Palermo 
la mafia entrasse così prepotentemente nella vita del-
le persone e in pochi dicessero qualcosa?” (Pif). Più 
noto al pubblico televisivo, Pif esordisce alla regia per 
raccontare la storia di Arturo nella Sicilia dagli anni 
Settanta ai Novanta: da un lato l’amore per Flora, 
dai banchi delle elementari all’età adulta, dall’altro 
un ventennio di criminalità mafiosa. Una rivisita-
zione in chiave ironica del cinema civile. “Sguardo 
leggero, dolce, empatico e allo stesso tempo racconto 
drammatico. Una parte fondamentale della storia del 
nostro paese, mai abbastanza raccontata” (Roberto 
Saviano).
Al termine incontro con Pif
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna 

22.15  LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE (replica)

VENERDÌ17
Premio Lux 2013
20.00  THE SELFISH GIANT

(GB/2012) di Clio Barnard (93’) 
Due adolescenti nel mondo avido e meschino degli 
adulti: ignorati dalle famiglie, allontanati da scuola 
ed emarginati, Arbor e Swifty iniziano a lavorare per 
Kitten, un venditore di rottami, e ne subiscono fatal-
mente l’influenza. Due le fonti d’ispirazione del secon-
do lungometraggio (il primo di finzione) dell’inglese 
Clio Barnard: l’omonimo racconto fantastico-simboli-
co di Oscar Wilde e la difficile realtà urbana incontrata 
durante le riprese del precedente The Arbor. Ne nasce 
un’opera dura e sincera che ha profondi legami con il 
realismo sociale britannico ed europeo pur mantenen-
do un’aura fiabesca. Uno dei tre finalisti del Premio Lux 
2013, che sostiene il cinema europeo come efficace vei-
colo per animare il dibattito e la riflessione sull’Europa.
Serata promossa da Parlamento Euro-
peo – Ufficio di Informazione a Milano, in 
collaborazione con i servizi Europe Direct 
dell’Assemblea legislativa Emilia-Roma-
gna e del Comune di Bologna.
Ingresso libero

Omaggio ad Asghar Farhadi
22.15  BEAUTIFUL CITY

(Shah-re ziba, Iran/2004) di Asghar Farhadi (101’) 
Farhadi conosce la comédie humaine? Ha mai letto 
Balzac? Ancora sedicenne, A’la ha ucciso la sua ra-
gazza. Ora che di anni ne ha diciotto viene trasferito 

sullo schermo, romanzandola, la storia di uno degli 
animali più ammirati al mondo, scoperto in Africa nel 
1966 e divenuto il simbolo dello zoo barcellonese fino 
alla sua scomparsa nel 2003.
Animazione. Dai 4 anni in su

Inaugurazione della rassegna
Il tocco di Lubitsch
18.15  FRA LE TUE BRACCIA

(Cluny Brown, USA/1946) di Ernst Lubitsch (100’)
 

L’ultimo tocco di Lubitsch. “Un avventuriero che è 
probabilmente un impostore, uomo di gusto squisito, 
difensore di un’arte di vivere ormai consumata e spe-
sa, e una ragazza ingenua e sventata, senza gusto né 
classe, che fa l’apprendista idraulico, si dividono per 
qualche tempo lo schermo sul quale la fantasia d’una 
strana sceneggiatura li ha riuniti […] Cluny Brown 
è il regalo senza la confezione, il cinema senza la 
pubblicità, il piacere senza i sorrisi d’ordinanza (non 
crederete forse che la felicità sia una cosa allegra?)” 
(Serge Daney). Con Charles Boyer e Jennifer Jones, tra 
un appartamento di Londra e un villaggio inglese, alle 
soglie della guerra. Tra i meno ricordati, citati e visti, è 
l’approdo inatteso e profondo dello stile lubitschiano, 
un film importante e molto bello. (pcris)

20.15  22.15  PHILOMENA (replica)

DOMENICA05
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. Festival Disney
16.00  IL LIBRO DELLA GIUNGLA

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

18.15  20.15  22.15  PHILOMENA (replica)

LUNEDÌ06
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi. Fiabe d’inverno
16.00  LE 5 LEGGENDE

(Rise of the Guardians, USA/2012)
di Peter Ramsey (97’) 
Jack Frost (lo spirito della neve), Nord (un simpatico 
Babbo Natale), Calmoniglio (un coniglietto esperto 
di arti marziali), Dentolina (la bellissima fata dei 
dentini, metà umana e metà colibrì) e Sandman (il 
guardiano dei sogni) sono i protagonisti di questa di-
vertente e commovente favola d’animazione targata 
Dreamworks. Insieme si coalizzeranno per combattere 
Pitch, il terribile Uomo Nero che sta rapidamente fa-
cendo cadere il mondo nell’oscurità, privando i bam-
bini di immaginazione, desideri e speranze. (ac)
A seguire, laboratorio di animazione in stop motion per 

bambini. Costo: 5 e. Iscrizione obbligatoria: 
schermielavagne@cineteca.bologna.it
Nell’ambito di BO/ON – Bologna si accende

Il Cinema Ritrovato al Cinema
Classici restaurati in prima visione
18.15  NINOTCHKA

(USA/1939) di Ernst Lubitsch (110’) 
Nel film sceneggiato da Billy Wilder e Charles Brackett, 
Lubitsch allestisce il suo mondo di grandi alberghi, 
porte girevoli, nobiltà squattrinata e aristocrazia mo-
rale della servitù: siamo a Parigi, la città ha stregato i 
tre agenti sovietici mandati da Mosca, poi il suo dolce 
delirio d’amore e champagne scioglierà anche l’in-
flessibile commissario Nina Yakusciova: “Compagni! 
Compagni, la rivoluzione è in marcia, le bombe cadran-
no, la civiltà occidentale crollerà a pezzi. Ma per favore, 
non adesso”. Garbo ride, ed è una risata di resa a una 
vita nuova, una risata d’addio all’edificazione sociali-
sta. Quella risata formidabile per potere pubblicitario, 
perfetta per messinscena comica, è carica di presagi 
e fu il principio della fine anche per la carriera della 
diva... Ma come direbbe la compagna Yakusciova, non 
ancora, non adesso: quel che abbiamo ora è un film di 
complessa eleganza, un conflitto romantico di candore 
voltairiano e ironia sofisticata, meravigliosamente il-
luminato da William Daniels, splendidamente arredato 
da Cedric Gibbons: e a Hollywood, in questi anni, non 
c’è di meglio. (pcris)

20.15  22.15  NINOTCHKA (replica)

MARTEDÌ07
18.15  20.15  22.15  NINOTCHKA (replica)

MERCOLEDÌ08
I mercoledì del documentario
18.00  THE ACT OF KILLING

(Danimarca-Norvegia-GB/2012)
di Joshua Oppenheimer (108’)  
Indonesia, 1965: i paramilitari del movimento Panca-
sila danno vita a un colpo di stato che instaurerà una 
delle più feroci dittature del Novecento. Un genocidio 
con oltre un milione di persone trucidate nella più 
grande ‘caccia ai comunisti’ di tutti i tempi. I killer 
di allora, celebrati dal regime e mai puniti, oggi sono 
anziani signori benestanti che fanno cinema. Joshua 
Oppenheimer, al suo esordio, segue il loro percorso in 
un racconto crudo, a tratti surreale, assolutamente uni-
co, sulle conseguenze violente dell’esercizio del potere. 
Miglior documentario agli European Film Awards 2013.

I mercoledì del documentario
20.15  THE GATEKEEPERS

(Israele-Francia-Belgio-Germania/2012)
di Dror Moreh (95’)  
Sei ex capi dei servizi segreti israeliani raccontano 
con disarmante crudezza il ‘dietro le quinte’ del con-
flitto che dal 1948 ha insanguinato il Medio Oriente. 
Le interviste, alternate a rari e sconvolgenti materiali 
d’archivio e ricostruzioni in computer grafica, raffor-
zano l’idea di un pervicace disegno di repressione e 
violenza giustificato dalla ragion di stato che ha at-

Il tocco di Lubitsch
20.00  SCRIVIMI FERMO POSTA

(The Shop Around the Corner, USA/1940)
di Ernst Lubitsch (99’)  
Mentre dall’Europa arrivano echi di guerra, Lubitsch 
torna con nostalgia alle “bottegucce delle sue vecchie 
comiche berlinesi”. Commessi nel negozio di pellami 
del buon Matuschek, James Stewart e Margaret Sul-
lavan si detestano a viso aperto e si amano senza 
saperlo, affidando a una corrispondenza anonima 
il procedere del proprio sentimento. Tra comprimari 
splendidi per tenerezza e humour, tra drammi sfiorati 
si arriva al lieto fine, ma “quel che conta è l’attesa, 
l’equivoco, il rimando, la proiezione di quel discorso 
prevedibile sul piano del desiderio e dell’immagina-
zione” (Guido Fink). (pcris)

Il tocco di Lubitsch
22.15  VOGLIAMO VIVERE

(To Be or Not To Be, USA/1942)
di Ernst Lubitsch (99’)  
“Se conosco l’attore polacco Joseph Tura? Oh sì, ricor-
do, l’ho visto una sera; trattava Shakespeare come noi 
trattiamo la Polonia”, afferma il colonnello Sig. Ru-
mann nel cuore d’una Varsavia devastata dalla guer-
ra; e più tardi la primattrice Carole Lombard, decisa 
a indossare il suo abito di lamé scollato sulla schiena 
per interpretare la prigioniera d’un lager: “Così risal-
teranno meglio le frustate”. La leggerezza di Lubitsch 
si fa scandalosa incrociando la tragedia vera e la 
suprema finzione comica: la critica dell’epoca trovò 
più assimilabile l’altra grande farsa antinazista del 
tempo, Il grande dittatore. All’umanismo pacifista di 
Chaplin, Lubitsch oppone una radicale fede nel teatro 
e nel gioco dell’illusione. (pcris)

DOMENICA12
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
The Monster Show
16.00  UIBÙ FANTASMINO FIFONE 

(Hui Buh, Germania/2006)
di Sebastian Niemann (103’) 
Baro impenitente da vivo, una volta passato a miglior 
vita Baldovino è condannato a vagare per l’eterni-
tà nel suo maniero, non riuscendo neppure a trovar 
conforto nello spavento degli ospiti, essendo decisa-
mente pauroso. Ma l’arrivo al castello di Re Julius gli 
darà l’occasione di riscattarsi. Ispirato ai racconti di 
Eberhard Alexander-Burgh e realizzato con la tecnica 
mista che unisce animazione ad attori in carne e ossa, 
il film rispolvera la nutrita famiglia dei fantasmi pu-
sillanimi che va da Beetlejuice a Casper. 
Animazione. Dai 6 anni in su

Il tocco di Lubitsch
18.00  MEYER IL BERLINESE

(Meyer aus Berlin, Germania/1919)
di Ernst Lubitsch (58’)  
Meyer, garzone di bottega ebreo, è il personaggio co-
mico con cui Lubitsch s’affaccia al cinema, da attore. 
La prima apparizione è sulle Alpi, nel 1913; l’ultimo 
titolo della serie, del quale assume anche la regia, è 
questa avventura che di nuovo lo conduce tra i monti, 
per un idillio adulterino naturalmente sventato dalla 
signora Meyer. Davanti al goffo, volgare, lievemente 
sordido Meyer i “Cahiers” parlarono di antisemitismo 
“come neanche in Suss l’ebreo”. Però questo shlemiel 

borghese e masochista (tratto costante della cultura 
yiddish) “non chiede che di crescere, e di diventare un 
artista” (Jean Domarchi). La Principessa delle ostri-
che è dietro l’angolo. (pcris)
ROMEO E GIULIETTA NELLA NEVE 
(Romeo und Julia in Schnee, Germania/1919)
di Ernst Lubitsch (44’) 
La stagione invernale è fondamentale in questo 
adattamento comico della tragedia di Shakespeare 
girato da Lubitsch nell’inverno del 1919: “La storia 
e la comicità vengono determinate dalla temperatura 
gelida e culminano in scivolate che rendono i corpi 
gioiosamente goffi. [...] Lubitsch si diverte a rigirare 
gli elementi teatrali del testo di partenza in burlesque, 
facendo ricorso a travestimenti carnevaleschi e a una 
gestualità esasperata” (Hans Helmut Prinzler, Werner 
Sudendorf). A lungo considerato perduto, fu ritrovato 
nel 1999, a ottant’anni esatti dalla sua realizzazione.
Copia proveniente da Filmarchiv Austria
Accompagnamento al pianoforte di Daniele Furlati

Inaugurazione della rassegna
Omaggio ad Asghar Farhadi
20.15  UNA SEPARAZIONE 

(Iran/2011) di Asghar Farhadi (123’) 
Il film più maturo di colui che viene indicato come il 
più rilevante cineasta iraniano contemporaneo, vin-
citore alla Berlinale del 2011. Un film che colpisce, 
prima di tutto, per una nuova grana stilistica, per 
complessità narrativa, per limpidezza formale: e per 
il racconto vivido e senza sconti di un conflitto fa-
miliare che incrocia (senza mai farsene didascalia) 
lo spirito del tempo del suo paese. A Teheran, una 
moglie vuole andarsene all’estero per garantire alla 
figlia migliori possibilità, un marito vuole restare 
per non abbandonare il padre malato di Alzheimer. 
La separazione ci sarà, e poi le sue intricate conse-
guenze. Farhadi orchestra la storia tra la densità del 
visivo e del non detto, di interni domestici carichi di 
tensione, di porte aperte e chiuse. (pcris)
In collaborazione con Museo Nazionale del Cinema, 
CSC – Cineteca Nazionale e Associazione Circuito 
Cinema di Modena

Guilty Pleasures
Viaggio senza bussola nel cinema di culto
22.15  IL CAMERAMAN E L’ASSASSINO

(C’est arrivé près de chez vous, Belgio/1992) di Rémy Belvaux, 
André Bonzel e Benoît Poelvoorde (95’) 
“Questo film, che vede come protagonista un serial 
killer gioviale, supponente e bon vivant, manda a 
gambe all’aria le aspettative e confonde i confini tra 
bene e male: ottimi motivi per farne un cult. Se poi 
alla storia si dà la forma di un mockumentary in bian-
co e nero, impastato di cinema verité, in cui la piccola 
troupe che segue da vicino il killer diventa mano a 
mano complice dei suoi crimini e ne adotta i valori, 
allora le reazioni controverse non possono mancare. 
Quando fu presentato a Cannes nel 1992, sembrò un 
film venuto dal nulla, e causò un putiferio. Lo aveva 
realizzato un collettivo di registi-sceneggiatori-attori 
appena usciti dalla scuola di cinema. Ci mise poco 
ad assicurarsi un seguito accanito di fan”. (Ernest 
Mathijs)

LUNEDÌ13
18.15  20.15  22.15  NINOTCHKA (replica)

dal carcere dei minori a un vero e proprio penitenzia-
rio. Deve scontare una condanna a morte. Il padre 
della vittima può commutare la pena in carcere a vita, 
col suo perdono. Ma attende dal padre di A’la un risar-
cimento in denaro, che l’uomo non può pagare... (rc)

SABATO18
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Fiabe d’inverno
16.00  LA REGINA DELLE NEVI

(Sneznaja koroleva, URSS/1957)
di Lev Atamanov (74’) 
Gerda e Kai sono grandi amici. Durante una tempesta 
di neve, Kai viene colpito da una scheggia di ghiaccio 
che porta in sé una maledizione: il maleficio, opera 
della leggendaria Regina delle nevi, gela il suo cuore, 
rendendolo cattivo. Gerda vagherà in luoghi impervi e 
inospitali per convincere la Regina ad annullare il suo 
incantesimo. Il grande Hayao Miyazaki ha dichiarato 
di aver intrapreso la carriera nel cinema d’animazione 
dopo aver visto questo film. Tratto dall’omonima fia-
ba di Hans Christian Andersen (come l’ultimo nato in 
casa Disney, Frozen), vinse il Leone d’Oro per il miglior 
film di animazione alla Mostra del Cinema di Venezia 
1957.
Animazione. Dai 6 anni in su

Il tocco di Lubitsch
18.00  IL VENTAGLIO DI LADY WINDERMERE 

(Lady Windermere’s Fan, USA/1925)
di Ernst Lubitsch (75’)  
Lubitsch a Hollywood, ovvero in un’altra Europa di 
specchi, di doppi, di cangiante cartapesta. Un genere 
che sarà splendidamente americano, la sophisticated 
comedy, trova nell’opera dell’esule berlinese il suo 
canone aureo. Mrs. Erlynne, di scandalosa carriera 
mondana, è madre segreta di una lady Windermere 
dal vacillante matrimonio aristocratico: in un turbine 
di tradimenti sfiorati o presunti l’amor materno trionfa 
insieme alle ragioni sociali. Nella più bella commedia 
americana dell’intera epoca muta, la sapienza epi-
grammatica di Oscar Wilde si traduce in un’analoga 
sapienza di costruzione e di montaggio, in una feno-
menologia dello sguardo, del sospetto, dell’allusione e 
dell’ellissi rimasta impareggiata. (pcris)
Accompagnamento al pianoforte di Daniele Furlati

20.15  FRA LE TUE BRACCIA (replica)

Omaggio ad Asghar Farhadi
22.15  IL PASSATO

(Francia-Italia/2013) di Asghar Farhadi (130’) 
“È un capolavoro senza aggettivi. Farhadi, autore di 
A proposito di Elly e del magnifico Una separazione, 
è definitivamente uno dei grandi del cinema contem-
poraneo. Soprattutto è, per acclamazione, il miglior 
sceneggiatore su piazza. La precisione, il ritmo e la 
profondità dei suoi copioni lasciano stupefatti. [...] 
Farhadi compone un thriller dei sentimenti in cui ogni 
sequenza, ogni dialogo contengono una sorpresa. 
I suoi film sembrano drammi di Bergman diretti da 
Hitchcock. È quasi un miracolo che esista un regista 
così” (Alberto Crespi).

DOMENICA19
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Omaggio a Tomi Ungerer
16.00  JEAN DE LA LUNE

(Germania-Francia-Irlanda/2012)
di Stephan Schesch (95’) 
Annoiato dalla solitudine lunare, Jean de la Lune si 
avventura sulla Terra aggrappandosi alla coda di una 
stella cadente. Scambiandolo per un invasore alieno, il 
Presidente del mondo gli dà la caccia e lo costringe a 
una fuga che gli consentirà di ammirare le meraviglie 
della Terra e di conoscere tanti piccoli amici pronti ad 
aiutarlo. Da un racconto per l’infanzia di Tomi Ungerer, 
a cui Schermi e Lavagne dedica un omaggio che pro-
seguirà anche nei prossimi mesi, un film d’animazione 
realizzato con tecniche tradizionali, dallo stile poetico, 
che scorre pacato a coinvolgere grandi e piccoli.
Versione originale con traduzione in oversound
Animazione. Dai 6 anni in su

Il tocco di Lubitsch
18.00  MANCIA COMPETENTE

(Trouble in Paradise, USA/1932)
di Ernst Lubitsch (83’)  
Lui e lei sono ladri d’alto bordo: si incontrano a Vene-
zia, si borseggiano, si piacciono, partono insieme per 
Parigi e qui attentano al patrimonio d’una languida 
Madame Colet. Il tempo passa, nel tempo sospeso dei 
ricchi, tessendo inganni e inducendo tentazioni che 
sia il dialogo sia l’immagine muta sanno restituire 
secondo massima economia ed eleganza: in questa 
commedia del piacere negato le parole scivolano via 
prima che la superficie scintillante si crepi, e la ‘sof-
ferenza latente’ affiori. Lubitsch compone insieme allo 
sceneggiatore Samson Raphaelson un tessuto fitto e 
impalpabile di allusioni, lo scenografo Hans Dreier co-
struisce un film di interni sovradimensionati, un pa-
radossale plein air déco: “Sul piano dello stile, non ho 
mai più fatto nulla che superasse o nemmeno egua-
gliasse Mancia competente” (Ernst Lubitsch). (pcris)

Omaggio ad Asghar Farhadi
20.15  ABOUT ELLY 

(Darbareye Elly, Iran-Francia/2009) di Asghar Farhadi (119’)
Dimenticate le lande desolate, le campagne e la terra 
arida di molto cinema iraniano. Dimenticate anche i 
neorealismi (con o senza biciclette). Sembra incredibile, 
ma c’è un regista iraniano che ha il coraggio di filmare 
dei Suv, un gruppo di amici benestanti, che potremmo 
definire borghesi (?). Farhadi filma il mare, e lo fa da dio. 
Innesca una storia angosciante, palpitante, che sotto la 
superficie nasconde ossessioni, dogmi religiosi e una 
morale secolare difficile da emendare. Leone d’Argento 
al Festival di Berlino nel 2009. (rc)

Omaggio ad Asghar Farhadi
22.15  FIREWORKS WEDNESDAY

(Chaharshanbe-soori, Iran/2006)
di Asghar Farhadi (102’) 
Fuochi d’artificio in terra iraniana. Si festeggia così l’ul-
timo mercoledì dell’anno persiano, detto anche Nawruz, 
giusto in tempo per aprire all’arrivo della primavera. 
Splendore cromatico in cielo? Sarà, anche se in terra le 
cose appaiono un po’ più complicate. C’è una ragazza 
promessa sposa e una famiglia in crisi (causa tradi-
menti) da cui lei si reca come donna delle pulizie. Ne 

Il tocco di Lubitsch: potrebbe esserci un modo migliore di cominciare 
il nuovo anno? Ninotchka sarà la prima visione ‘ritrovata’ del mese, e 
abbiamo voluto accompagnare il suo ritorno in sala (come sempre, ver-
sione restaurata e originale) con una rassegna di film del regista che, 
sulla linea di fuga Berlino-Hollywood, pose le basi e stabilì i vertici della 
commedia sofisticata. Ci sono le prime grandi commedie americane 
che il nostro pubblico ben conosce, ma anche titoli più rari, dall’esordio 
tedesco nei panni del garzone di bottega ebreo Meyer, personaggio il 
cui spirito impudente anticipava Groucho Marx, all’ultimo film che Lu-
bitsch diresse e firmò, l’eccentrico e malinconico Cluny Brown (durante 
le riprese del successivo, La signora in ermellino, morì stroncato da un 
infarto a soli cinquantacinque anni). Che cos’era dunque questo impal-
pabile inimitabile Lubitsch touch? Forse ogni spettatore ne ha una sua 
idea, ed è giusto così, perché il cinema di Lubitsch chiama in gioco una 
complicità, una personale disposizione a essere sedotti. Ma certo ha 
qualcosa a che fare con l’arte dell’allusione, come disse uno spettatore 
(e allievo) eccellente come Billy Wilder: “Lubitsch fu il primo a capi-
re che bastava dire due più due, non occorreva aggiungere quattro, il 
pubblico avrebbe tirato le somme da solo”. Opere aperte, che chiedono 
la cooperazione del pubblico e insieme perfettamente concluse, perché 
naturalmente Lubitsch è anche la precisione delle strutture, delle cor-
rispondenze, delle simmetrie. In questa apparente contraddizione sta il 
segreto e l’incanto del suo cinema.
Se parliamo di strutture e di meccanismi perfetti, forse nessun regi-
sta di oggi è vicino a Lubitsch quanto Asghar Farhadi, che si muove 
su un orizzonte diverso, tratta temi diversi, il suo tocco non è quello 
della commedia. Eppure anche i suoi film richiedono un alto livello di 
attenzione e cooperazione, anche in lui ritroviamo quel controllo totale 
del dettaglio, nelle sue sequenze è densa anche l’aria che respirano 
gli attori (che Farhadi prepara per mesi, prima di iniziare le riprese). 
Tre gli incontri con i cineasti che inaugurano l’anno. Due ‘maestri’ e 
un esordiente. Imparagonabili per generazione, storia, provenienza 
geografica, accomunati forse da una potente originalità dello sguar-
do. Maestro, anzi, la sola vera ‘maestra’ del documentario italiano è 
certamente Cecilia Mangini, nata a Mola ottantasei anni fa, tornata al 
cinema dopo quasi quarant’anni grazie a Mariangela Barbanente che 
ha diretto con lei In viaggio con Cecilia, road movie che racconta la 
Puglia dei nostri giorni, tra disoccupazione, inquinamento e scandali 
giudiziari. L’esordiente è Pif, regista, scrittore, iena televisiva e “an-
tropologo light” (Aldo Grasso), che nel suo La mafia uccide solo d’e-
state ha dato forma a un’idea geniale, degna della grande commedia 
all’italiana: un bambino innamorato delle gesta di Giulio Andreotti e, 
attraverso quest’invenzione farsesca, il racconto di vent’anni di storia 
italiana che scorre sotto i nostri occhi, fino alla celebrazione delle vit-
time delle stragi mafiose… Com’era nella commedia all’italiana, c’è 
molto da ridere e molto da piangere. E poi aspettiamo Béla Tarr. Anche 
il suo tocco è irripetibile, anche il suo è cinema a tasso altissimo di 
seduzione. Le sue inquietudini non sopite sono tra i momenti più alti 
del cinema contemporaneo. Sappiamo che ci sono, in città e non solo, 
fan che lo attendono da tempo, con la passione tenace che solo la vera 
cinefilia ispira. Béla è personaggio sfuggente e già più volte ci è sfug-
gito. Contiamo che questa sia la volta buona.
Vogliamo ricordare ancora il variegato, aggiornato programma che accom-
pagna Arte Fiera, eccellenza internazionale della cultura cittadina con la 
quale da anni la Cineteca ha stretto una vitalissima collaborazione.
E vogliamo ricordare, discretamente last ma certamente not least, che 
ricorrono nel 2014 i trent’anni del cinema Lumière. Nel gennaio del 1984 la prima sala, in via Pietralata, 
cominciava la sua attività regolare. In trent’anni molte cose sono cambiate, nel mondo, nel cinema, nella 
vita della Cineteca. Andare al Lumière è diventato, speriamo, qualcosa di più che semplicemente andare al 
cinema: una promessa di qualità, di scoperte, di cose mai viste, di esperienze ritrovate. Il nostro pubblico 
cresce, cambia, ci sostiene, ci indica strade. A tutti grazie e auguri. 

Gian Luca Farinelli e Carlo Mazzacurati

American Hustle – L’apparenza 
inganna di David O. Russell, Nebraska 
di Alexander Payne e The Wolf of Wall 

Street di Martin Scorsese saranno 
programmati nel cartellone di gennaio in 

lingua originale con sottotitoli italiani. 
Maggiori informazioni su sito,

newsletter e quotidiani. 

IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
CLASSICI RESTAURATI IN PRIMA VISIONE
dal 6 al 28 gennaio
Inizia un nuovo anno di grandi film restaurati da rivedere in sala, grazie alla distribu-
zione nazionale promossa da Cineteca di Bologna in collaborazione con Circuito Cine-
ma. Classici di ogni tempo (e senza tempo) che tornano a essere prime visioni. A gen-
naio ritrova il grande schermo Ninotchka, meravigliosa commedia di Ernst Lubitsch. 
Un capolavoro di eleganza, di ironia sofisticata, con una Greta Garbo niente meno 
che perfetta. Il meglio della ‘macchina dei sogni’ hollywoodiana di fine anni Trenta.

IL TOCCO DI LUBITSCH dal 4 al 19 gennaio
Intorno a Ninotchka, primo appuntamento 2014 del Cinema Ritrovato al cinema, la 
nostra Lubitsch’s story: dall’esordio comico del berlinese Meyer all’esprit visivo del 
Ventaglio di Lady Windermere, dalle geometrie dell’attrazione di Mancia competen-
te e Partita a quattro alla bottega ungherese profumata di cuoio e carta da lettere 
di Scrivimi fermo posta. Ovvero, come fu che il figlio di un sarto ebreo, nato nella 
Germania guglielmina, fuggì in America e diventò lo Stilista Supremo.

OMAGGIO AD ASGHAR FARHADI dal 12 al 23 gennaio
Le trovate cinematografiche e i meccanismi narrativi, le sfumature utilizzate per 
tratteggiare le azioni o inazioni dei personaggi fanno pensare che Farhadi abbia 
da tempo accettato la sfida lanciata dal suo paese ad artisti e cineasti: come far 
passare un ritratto complesso dell’Iran facendo finta che tutto in superficie sia 
chiaro e definito? Nei suoi film, la freccia della modernità è perturbata e rallentata 
da impedimenti legati a una ‘tradizione’ che sembra non voler cedere il passo. Ogni 
film presuppone alla fonte questo problema, spesso irrisolvibile.

ARTE FIERA 2014 dal 22 al 26 gennaio
In occasione di Arte Fiera, esploriamo il permeabile confine tra cinema e arte. Af-
fermati cineasti artisti video e filmmaker, Greenaway, Pistoletto e Martins, Gustav 
Deutsch, ZimmerFrei, Luca Trevisani, ma anche nuove giovani generazioni, dal NABA 
di Milano. Ritratti d’artista, tra fiction e documentario: Basquiat, La ragazza con l’o-
recchino di perla, Gregory Crewdson, Nan Goldin, l’artivist JR. E una live performance 
cinefila dei Crimea X su note e immagini di John Carpenter.

I MERCOLEDÌ DEL DOCUMENTARIO
8, 15, 22 e 29 gennaio
Due pagine sanguinose di storia internazionale: la dittatura indonesiana (The Act of 
Killing) e il conflitto mediorientale (The Gatekeepers). La Grecia della crisi economica 
svelata da Capossela e Segre attraverso la musica e il rapporto cinema/società in 
Italia raccontato da Carlo di Carlo. Due sguardi sull’integrazione nelle odierne società 
occidentali: Bateau Ivre e La mia classe. Il Sudafrica del 1960 ripreso da Lionel Rogo-
sin e un omaggio a una grande documentarista italiana: Cecilia Mangini.

GUILTY PLEASURES. VIAGGIO SENZA BUSSOLA
NEL CINEMA DI CULTO 12 e 31 gennaio
Morte, cinema e voyeurismo sono legati da fili indissolubili. Il cinema è morte al lavoro, 
assicurava Cocteau. Uno dei film che meglio ci avvolge in questa tremenda ossessione 
è L’occhio che uccide di Powell, opera maledettissima, che ci condanna a prendere 
le parti del killer con la macchina da presa. Un ottimo assunto può presto diventare 
minestra riscaldata. A rimetterlo sul fuoco destabilizzante della contemporaneità ci 
ha pensato Il cameraman e l’assassino, un film ‘piccolo’ che si dimostra irripetibile.

SCHERMI E LAVAGNE. CINECLUB PER RAGAZZI
tutti i sabati e i festivi del mese
Per i piccoli spettatori l’anno nuovo si apre con una ricca selezione della migliore 
animazione di ieri e di oggi: Il libro della giungla, Ponyo sulla scogliera, Le avven-
ture di fiocco di neve, Jean de la Lune, Le 5 leggende, e due versioni della fiaba La 
regina delle nevi di Andersen: l’omonima russa del 1957 e l’ultimo successo Disney, 
Frozen. Per l’ormai consueto appuntamento con il Monster Show è il turno dei fan-
tasmi: spaventosi in Suspense, spaventati in Uibù fantasmino fifone.
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PROGRAMMA LUMIèRE
Piazzetta Pier Paolo Pasolini, 2b Bologna - tel. 051 2195311 

anni di
lumiere

esce un ritratto di famiglia piuttosto complesso, urti-
cante e assai poco ben augurante. (rc)
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

LUNEDÌ20
18.15  20.15  22.15  NINOTCHKA (replica)

MARTEDÌ21
18.15  20.15  22.15  NINOTCHKA (replica)

MERCOLEDÌ22
18.00  FIREWORKS WEDNESDAY (replica)

I mercoledì del documentario
Fare cinema in Emilia-Romagna
20.00  IL GIOCO DEGLI SPECCHI 

(Italia/2012) di Carlo di Carlo (112’)  
1945-1983: il rapporto tra la società italiana e il 
cinema nazionale non è che un gioco di specchi, un 
riflettersi di una nell’altro e viceversa. “La società ita-
liana è stata aderente, o sfasata, spostata in avanti 
o indietro, in anticipo o ritardo, rispetto all’immagine 
che ne ha dato il nostro cinema?” si chiedono Carlo 
di Carlo e Flavio De Bernardinis. La domanda è alla 
base del loro documentario (diretto da di Carlo ma 
scritto a quattro mani), un montaggio di immagini 
tratte dall’Archivio dell’Istituto Luce che racconta 
un quarantennio fondamentale della nostra storia 
cogliendo negli eventi, nella politica, nei fenomeni di 
costume, nelle cerimonie laiche o religiose, nel lavoro 
e nello svago, lo spirito della nazione in tutte le sue 
sfaccettature. Guardando sempre al cinema come 
“sentimento della vita”.
Al termine incontro con Carlo di Carlo
In collaborazione con associazioni ed enti aderenti al 
Tavolo di Coordinamento per la produzione audiovisiva 
emiliano-romagnola

Inaugurazione della rassegna
Arte Fiera 2014
Fare cinema in Emilia-Romagna
22.15  TEMPORARY CITY I MARSEILLE

(Francia-Italia/2013) ZimmerFrei (60’) 
Dopo Bruxelles, Copenhagen, Budapest e Santar-
cangelo di Romagna, un nuovo film della serie Tem-
porary Cities, ritratti di ‘città temporanee’ a partire 
da luoghi molto circoscritti in cui è in corso una 
trasformazione urbana, sociale e culturale. In oc-
casione della designazione di Marsiglia a Capitale 
della Cultura 2013 il waterfront della città è stato 
riprogettato: un’idea di ingegneria sociale molto 
aggressiva verso gli abitanti dei quartieri popolari. 
ZimmerFrei ha eletto come propria base un minu-
scolo bar accanto al mercato di Noailles, vissuto 
come rifugio, ribalta, seconda casa o primo soc-
corso. Il film si mescola alle giornate degli habitué, 
segue i loro percorsi, deraglia, annaspa, annega e 
ritorna sempre allo stesso punto di partenza, come 
un pezzo di sughero che galleggia sulla risacca.
Introduce il gruppo ZimmerFrei

GIOVEDÌ23
Arte Fiera 2014
17.30  L’INHUMAINE 

(Francia/1924) di Marcel L’Herbier (135’)  
Andate a vedere questo film. Potremmo chiuderla qua. 
Erano tempi in cui il cinema era giovane e veniva consi-
derato un’arte seria. L’Herbier l’ha realizzato nel 1924. 
Intitolato da noi Futurismo, il film conta su una serie 
di collaborazioni da far impallidire: Blaise Cendrars, 
Alberto Cavalcanti, le scenografie di Fernand Léger, Ro-
bert Mallet-Stevens, Claude Autant-Lara. L’Inhumaine 
somiglia a una specie di expo universale cristallizzata 
in un film: art déco, rimandi al cubismo e al futurismo. 
E poi velocità, velocità. E una storia fantascientifica, 
travestita da romanzo d’appendice. (rc)
Introduce Vittorio Boarini
In collaborazione con Galleria de’ Foscherari

Omaggio ad Asghar Farhadi
20.00  DANCING IN THE DUST

(Raghs dar ghobar, Iran/2003) di Asghar Farhadi (95’) 
Capita che sorgano improvvisi dilemmi etici e morali 
(insomma, religiosi): debbo per forza divorziare dalla 
donna che ho sposato solo perché la famiglia e la so-
cietà non accettano il fatto che sua madre fosse una 
prostituta? Questo aut aut imposto dalla famiglia 
crea una serie di situazioni e meccanismi al limite 
della comicità involontaria: ad esempio, restituire la 
somma di denaro che l’uomo aveva avuto in prestito 
per il matrimonio. Alla fine, decide di lasciare la città. 
Si ritrova nel deserto, insieme a un uomo che passa il 
tempo estraendo veleno dai serpenti. (rc)

Arte Fiera 2014
22.15  MINDSCAPE

NABA – Nuova Accademia di Belle Arti Milano
una ricognizione di Anna de Manincor/ZimmerFrei 
Aller retour (Vanina Lappa, 8’), Born on a Blue Day 
(Eleonora Arosio e Riccardo Sossella, 2’), SV4937 
(Giulia Fumagalli, 7’), Pozzangheraio (Alice Ronchi, 
2’), The Simulacra (Chiara Balsamo, 8’), Crespi (Lau-
ra Trovò, 10’), Platone (Giulio Scalisi, 7’), È ora (David 
Fayek, 2’), Cowboy (Lorenzo Morri, 10’), Masturbshow 
(Claudia Ponzi, 7’)
Cosa vede, come guarda, cosa sente e cosa sta covando la 
generazione di artisti e filmmaker sperimentali nati attorno 
al 1990? La prima finestra di osservazione propone alcuni 
artisti che si sono formati all’Accademia NABA di Milano (la 
ricerca proseguirà a Roma, Bologna e Torino). Diversissime 
geografie interiori e sguardi singolari sul mondo. Nella tota-
le abolizione di steccati tra formati e generi, l’idea di cinema 
e di arti visive si riformula a partire dalla posizione dello 
spettatore solitario, seduto, sdraiato o abbracciato al suo 
schermo, intento a consumare, produrre o serializzare la sua 
personale selezione di immagini. La definizione del profilo e 
del territorio sono un’unica azione di autofondazione.
Introducono Anna de Manincor e gli autori

VENERDÌ24
Arte Fiera 2014
17.45  BASQUIAT

(USA/1996) di Julian Schnabel (108’)
Vita d’artista, folgorante e scandalosamente breve, di 
Jean-Michel Basquiat: graffitista e pittore, l’uomo del 
giorno nella New York degli anni Ottanta, un ragazzo 

randagio e drogato trascinato fino alle stelle dal talen-
to, dalla febbrile eccitazione di una stagione dell’arte 
americana e dalla paterna benedizione di Andy Warhol. 
Julian Schnabel, collega e interprete più fortunato del-
lo spirito dei tempi, rende omaggio senza colpi d’ala, 
senza astenersi dalla retorica del genio (maledetto) al 
lavoro, ma raccoglie attorno a sé un vivace gruppetto di 
beautiful people (artisti galleristi mercanti collezionisti 
e groupies, Christopher Walken Parker Posey Benicio Del 
Toro, più David Bowie che dà a Warhol la giusta aura 
extraterrestre) e ci mette davanti agli occhi molta opera 
basquiatiana. Di passaggio ci mette sotto gli occhi an-
che alcuni propri quadri, che nel film risultano firmati 
dal personaggio interpretato da Gary Oldman. (pcris)

Arte Fiera 2014
20.00  EVERYBODY STREET

(USA/2013) di Cheryl Dunn (83’) 
Bruce Davidson, Elliott Erwitt, Jill Freedman, Bruce 
Gilden, Joel Meyerowitz, Rebecca Lepkoff. Sono soltan-
to alcuni dei fotografi che hanno immortalato le stra-
de della metropoli più iconica del mondo, New York, 
infinita fonte d’ispirazione per l’arte e per il cinema. 
Istanti rubati al fluire della vita urbana. Passanti, la-
voratori, i grattacieli che si stagliano contro il cielo, i 
giochi dei bambini, la criminalità, il degrado. Cheryl 
Dunn racconta nel suo farsi e attraverso gli scatti l’at-
tività di questi fotografi.
In attesa di conferma

Arte Fiera 2014
22.30  GLAUCOCAMALEO

(Italia/2013) di Luca Trevisani (75’) 
L’acqua ci mostra lo stato delle cose, ci mostra che nulla 
è immutabile, che il fluire del tempo e l’angoscia degli 
eventi ci costringono ad aprirci al mondo. “Lavorare con 
materiali naturali significa lavorare con una nuvola 
di potenzialità da cui mi sarei aspettato di trovare un 
principio di ordine in me, intorno a me e nel mondo. La 
materia e l’esistenza in generale sono un flusso continuo 
di pulsazioni e intensità. L’acqua non è mai singolare, è 
plurale, il suo ciclo è una serie infinita di forme, relazioni 
e contenuti” (Luca Trevisani). Presentato nella sezione 
CinemaXXI del Festival Internazionale del Film di Roma.
Introduce Luca Trevisani

SABATO25
09.00 - 14.00  IL MERCATO DELLA TERRA

Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Fiabe d’inverno
16.00  FROZEN – IL REGNO DI GHIACCIO 

(Frozen, USA/2013)
di Chris Buck e Jennifer Lee (100’) 
Arandelle è un piccolo regno immerso in un perenne 
inverno a causa di un potente incantesimo. Unica in 
grado di spezzare il maleficio, Elsa, primogenita del-
la famiglia reale, fugge per timore dei propri poteri 
magici. Sulle sue tracce si mette la sorella Anna, che 
attraversa territori freddi e impervi in compagnia di 
un giovane coraggioso boscaiolo, della sua renna e 
di un bizzarro pupazzo di neve. Ispirato alla fiaba di 
Andersen La regina delle nevi, il cinquantatreesimo 
classico Disney è un’avventura toccante e divertente 
sul profondo legame tra due sorelle.
Animazione. Dai 6 anni in su

Biblioteca SalaBorsa Ragazzi
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Film in biblioteca
16.00  PEO E KAMILLO KROMO 

(Italia/1993-2012)
di Fusako Yusaki ed Enzo D’Alò (60’) 
Un viaggio a episodi nel mondo della storia dell’arte e dei 
colori in compagnia del cagnolino Peo (realizzato dall’ani-
matrice di origine giapponese Fusako Yusaki) e del piccolo 
camaleonte Kamillo Kromo (personaggio di Altan, pro-
tagonista dell’omonimo cartone animato di Enzo D’Alò). 
Yusaki ha vinto numerosi premi nel corso della sua lunga 
carriera grazie ai suoi personaggi in plastilina animati a 
passo uno. D’Alò è autore di animazioni quali La freccia 
azzurra, La gabbianella e il gatto e il recente Pinocchio.
Animazione. Per tutti
La proiezione sarà accompagnata da letture animate.
Ingresso gratuito

Arte Fiera 2014
18.15  L’ISTANTE PERFETTO – IL MONDO DI 

GREGORY CREWDSON 
(Gregory Crewdson: Brief Encounters, USA/2012)
di Ben Shapiro (78’) 
Il film segue in maniera accurata il lavoro di Gregory 
Crewdson, un artista newyorkese. In cosa consiste l’istante 
perfetto? Si tratta di uno scatto, un semplice arresto del tem-
po, un arresto dell’immagine fissato su pellicola fotografica. 
Nulla di complicato, direte. Vedendo il film, comprenderete 
come questo semplice scatto sia figlio di una minuzia e di 
una complessità compositiva e scenografica che farebbe ve-
nire i capelli dritti a Luchino Visconti. Perché rendere le cose 
facili quando si possono fare complicate? (rc)

Arte Fiera 2014
20.30  NAN GOLDIN – I REMEMBER YOUR FACE

(Germania/2013) di Sabine Lidl (62’) 
Sin dalla sua apparizione sulla scena artistica newyor-
kese negli anni Settanta, Nan Goldin ha usato la foto-
grafia come un diario pubblico, convinta della assoluta 
assimilazione fra arte e vita. Nei suoi scatti ha immor-
talato amici, artisti, amanti, bohémien e dandy urbani 
rappresentandone senza filtri gioie e patimenti. In questo 
personale ritratto, Sabine Lidl la segue sola con la sua 
macchina da presa tra Parigi e Berlino ricostruendo, at-
traverso gli incontri con i vecchi amici della sua cerchia 
e i suoi scatti unici, i passaggi della sua vita tormentata.

Arte Fiera 2014
22.00  LIVE PERFORMANCE:

CRIMEA X MEETS JOHN CARPENTER 
Inconfondibili, inquietanti, ipnotiche. Le colonne sonore 
composte da John Carpenter per accompagnare le sue 
visioni fantascientifico-orrorifiche sono un vero e proprio 
oggetto di culto per i cinefili. I Crimea X (duo composto da 
DJ Rocca e Jukka Reverberi dei Giardini di Mirò) remixano 
dal vivo le musiche di Distretto 13: le brigate della morte, 
1997: Fuga da New York, Christine – La macchina infer-
nale e The Fog, mentre un software edita a tempo e in real 
time sequenze provenienti da quegli stessi film.
Costo: 10 e (8 e per Amici e Sostenitori della Cineteca)

Arte Fiera 2014. La notte bianca
00.00  LA RAGAZZA CON L’ORECCHINO DI PERLA

(Girl with a Pearl Earring, GB-Lussemburgo/2003)
di Peter Webber (100’)
In attesa della mostra che da febbraio a maggio por-
terà a Bologna La ragazza con l’orecchino di perla di 
Veermer e altri capolavori olandesi dal museo Mau-

ritshuis, proponiamo il film tratto dal romanzo omoni-
mo di Tracy Chevalier, a sua volta ispirato dal dipinto. 
La giovane Griet, umile serva nella casa dell’artista, 
ne diviene musa, ispiratrice, amante, e modella per 
il celebre dipinto: “tra i due s’immagina nascere una 
‘comunanza creativa’ alla quale non servono parole. 
Le basta, infatti, la materialità della pittura: la ma-
nipolazione dei colori, la disposizione degli oggetti, 
la scelta delle luci e delle ombre” (Roberto Escobar). 
Quei colori, luci, ombre e quella gestualità sospesa 
della pittura fiamminga che Webber prova a riprodurre 
nella messinscena.

DOMENICA26
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi
Fiabe d’inverno
16.00  FROZEN – IL REGNO DI GHIACCIO 

(Frozen, USA/2013)
di Chris Buck e Jennifer Lee (100’)  (replica)
Animazione. Dai 6 anni in su

Arte Fiera 2014
18.00  INSIDE OUT / THE PEOPLE’S ART PROJECT 

(GB/2013) di Alastair Siddons (70’) 
Jr non è solo il nome del famoso despota un po’ infantile 
della famiglia Ewing, a Dallas. È anche il nome di un 
fotografo francese, un attivista (ama infatti definirsi 
artivist) che si muove per il mondo fotografando gente 
comune, creando insomma una serie di monumentali 
ritratti che affigge nei luoghi socialmente più proble-
matici e a rischio del globo. Alcuni esempi: Rio de Ja-
neiro, Clichy-sous-Bois, banlieu parigina, il muro che 
separa in due Palestina e Israele. Il film è a sua volta un 
ritratto dell’artista e di questo suo progetto. (rc)

Arte Fiera 2014
20.00  SHIRLEY – VISIONS OF REALITY

(Austria/2013) di Gustav Deutsch (93’)  
Primo film non di found footage di Gustav Deutsch. Il 
racconto immaginario della vita di una donna attra-
verso tredici dipinti di Edward Hopper, ricostruiti come 
scenografie nei minimi dettagli figurativi e cromati-
ci. Tredici ‘quadri’ che colgono la donna in un arco 
di tempo che va dagli Trenta ai Sessanta, da Parigi 
a New York, ma sempre nelle stesse date, il 28 e 29 
agosto. Un esperimento unico nel suo genere, rilettura 
affascinante delle opere di un pittore troppo celebre, 
abusato e (secondo Deutsch) poco capito come Hop-
per. Proiettato in prima mondiale alla Berlinale 2013.
10 posti gratuiti per Amici e Sostenitori della Cineteca
Prenotazioni: amicicineteca@cineteca.bologna.it

Arte Fiera 2014
21.45  TWENTY-ONE-TWELVE THE DAY THE 

WORLD DIDN’T END
(Portogallo/2013) di Marco Martins
e Michelangelo Pistoletto (126’) 
È il fatidico 21 dicembre 2012, l’ultimo giorno del 
mondo secondo il calendario Maya. Il film riflette sul-
la crisi che stiamo attraversando e sul ruolo dell’arte 
come catalizzatore delle trasformazioni all’interno 
della società, seguendo la routine quotidiana di dodi-
ci personaggi in diverse città del pianeta. Quando la 
giornata giunge al termine un’epoca sta per conclu-
dersi e cresce la necessità di un cambiamento. “Ibri-
dando la finzione con una narrazione documentaria, 
ho tentato di realizzare un film che fosse anti-cata-

strofico, nel quale fossimo guidati dai corpi e dalle 
idee degli uomini comuni” (Michelangelo Pistoletto).

LUNEDÌ27
18.15  20.15  NINOTCHKA (replica)

Sala Scorsese
Giornata della memoria
19.45  IN DARKNESS 

(Germania-Polonia/2011) di Agnieszka Holland (145’)
Leopoli, 1943. L’incredibile avventura di un gruppo di 
fuggiaschi ebrei che, braccati dai nazisti e dai loro 
servi ucraini, trovano rifugio nelle fogne della città per 
riemergerne solo tredici mesi più tardi grazie all’aiuto 
di un ispettore fognario. “La Holland va fino in fondo a 
questa parabola dagli echi biblici estraendo le imma-
gini e le emozioni più estreme dalla vicenda di questo 
Schindler proletario. Senza mai ricattare lo spettatore 
ma costringendolo a riflettere sui fatti e insieme sul 
modo in cui ci vengono narrati” (Fabio Ferzetti).
In collaborazione con Comitato Provinciale della
Resistenza – ANPI
Ingresso libero

22.15  NINOTCHKA (replica)

MARTEDÌ28
18.15  20.15  22.15  NINOTCHKA (replica)

MERCOLEDÌ29
I mercoledì del documentario. Omaggio a Cecilia Mangini
18.00  I DOCUMENTARI DI CECILIA MANGINI

Ignoti alla città (Italia/1958, 11’), Firenze di Pratolini
(Italia/1959, 17’), Stendalì (suonano ancora)
(Italia/1960, 11’), La canta delle marane (Italia/1962, 
11’), Tommaso (Italia/1965, 11’), La briglia sul collo 
(Italia/1972, 15’) 
Cecilia Mangini dimostra da subito, coi suoi primi 
documentari, la forza di una visione d’autore, im-
preziosita dal contributo di Pier Paolo Pasolini, che 
partecipa alla stesura di Ignoti alla città, La canta 
delle marane e Stendalì. I primi due lavori citati os-
servano i ragazzi di borgata che vivono il disprezzo per 
le istituzioni come strumento di autodifesa, e trovano 
nella marginalità l’unico rifugio da un mondo che li 
rifiuta. Stendalì è invece una documentazione unica 
dell’antichissimo pianto funebre in lingua grika del 
Salento. Anche i protagonisti di Tommaso e La briglia 
sul collo sono espressione di una gioventù che rischia 
di essere sopraffatta da un presente miope e corrotto: 
il primo sogna la moto veloce in una Brindisi dominata 
dal moloch del petrolchimico; il secondo è un bambino 
che oggi qualcuno potrebbe mal definire ‘disfunzio-
nale’. Ma è lui ad essere sbagliato o sono invece le 
istituzioni a non avere gli strumenti per formare dei 
cittadini liberi? Di tenore diverso Firenze di Pratolini, 
che abbandona le urgenze sociali per contemplare la 
città degli artigiani, dei renaioli e delle osterie. (am)

I mercoledì del documentario. Omaggio a Cecilia Mangini
20.00  IN VIAGGIO CON CECILIA 

(Italia/2013) di Mariangela Barbanente
e Cecilia Mangini (80’)  

Greta Garbo e Melvyn Douglas in Ninotchka (1939) di Ernst Lubitsch

SOSTENITORI

EDIZIONI CINETECA 

L’ETÀ DI MEZZO
L’intervallo, Cadenza
d’inganno. A scuola
Tre film di
Leonardo Di Costanzo
Dvd e booklet, 199’ e 16 pp. 
Euro 9,90

Tre film che esplorano una città, Napoli, luogo di dure 
contraddizioni contemporanee, e una fragile età della 
vita, l’adolescenza. Talento del cinema del reale euro-
peo, Leonardo Di Costanzo racconta le vite e le espe-
rienze di giovani troppo spesso costretti a crescere in 
fretta nelle periferie della città partenopea. Un ragazzo 
e una ragazza rinchiusi in un edificio abbandonato di 
un quartiere popolare. Lei è prigioniera, lui è obbligato 
dal capoclan di zona a fare da carceriere. Un racconto 
d’amore spezzato, di poesia calpestata (L’intervallo, 
2012). Otto anni nella vita di un ragazzo cresciuto 
nei quartieri spagnoli di Napoli (Cadenza d’inganno, 
2011). La vita di una classe di scuola media, la fatica 
di trasmettere conoscenza là dove la scuola sembra 
aver perso ogni valore sociale (A scuola, 2003).
Dal 23 gennaio in libreria e su Cinestore

LES ENFANTS DU PARADIS 
3 Dvd e booklet, 189’ e 64 pp. 
Euro 19,90 

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

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

CHARLIE CHAPLIN
LE COMICHE MUTUAL
Dvd e booklet, 303’ e 60 pp. 
Euro 19,90

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

sociale cominciano a fondersi secondo un magico ac-
cordo: la prima vera affermazione dell’irripetibile Cha-
plin touch. Punto di arrivo di un progetto di restauro 
coordinato dalla Cineteca di Bologna e concluso nel 

Due registe, due generazioni: Mariangela Barbanente 
(sceneggiatrice, tra gli altri, di L’intervallo di Di Co-
stanzo), alla sua opera seconda, e Cecilia Mangini, 
esordiente nel 1958. Due donne nate nello stesso pae-
se, Mola di Bari, che scelgono il documentario per rac-
contare con passione e lucidità la loro terra. “Quando 
ho avuto la prima idea per il soggetto doveva essere 
un film incentrato su Cecilia e sulle origini comuni che 
abbiamo, voleva essere un film molto più intimista, è 
stata poi la Mangini attraverso i sopralluoghi, i viag-
gi, il montaggio e la sua energia a voltare lo sguardo 
verso l’esterno e quindi verso la gente che avevamo 
intorno. Quella è stata la vera scelta importante del 
film. Uno sguardo sul sociale e sul nostro paese” (Ma-
riangela Barbanente).
Al termine incontro con Cecilia Mangini e
Mariangela Barbanente

Omaggio a Béla Tarr
22.00  L’UOMO DI LONDRA 

(A Londoni férfi, Francia-Germania-Ungheria/2007)
di Béla Tarr (139’)  
“Béla Tarr ha definito L’uomo di Londra un film noir. 
‘Simile a quelli realizzati in Francia’, mi ha detto. Di 
certo, l’inquadratura che apre il film nella nebbia e nel 
tenebroso fronte del porto ricorda Quai des brumes. Ma 
qui l’azione è sottile, mantenuta a distanza, i moventi 
restano opachi: 10% di storia, 90% di atmosfera. La 
macchina da presa costeggia il fronte del porto con 
la stessa austera lentezza che troviamo in Perdizione, 
Sátántango e Le armonie di Werckmeister, inghiotten-
do la trama di Simenon nel modo fluido che Tarr ha di 
vedere, la scansione di ogni minimo spostamento delle 
superfici e della prospettiva”. (David Bordwell)

GIOVEDÌ30
Omaggio a Béla Tarr
18.00  INCONTRO CON BÉLA TARR

Ungherese, classe 1955, esordisce al cinema alla fine de-
gli anni Settanta quando l’onda d’urto delle varie vagues 
si è ormai affievolita; eppure Béla Tarr è tra i pochi autori 
a portare ancora avanti un’idea moderna del cinema. Egli 
ricorda con piacere i film di Ozu, Tarkovskij, e magari di 
Godard. Ma non li cita. Riconosciamo un suo film da una 
singola inquadratura: l’incedere fluido, sinuoso e glaciale 
della macchina da presa. Uno spettacolo inestinguibile.
In collaborazione con CIMES e Dipartimento delle Arti 
Visive, Performative e Mediali
Ingresso libero

Omaggio a Béla Tarr
20.30  IL CAVALLO DI TORINO

(A Torinói ló, Ungheria-Francia-Germania-Svizzera-
USA/2011) di Béla Tarr (146’)   
A Torino, il 3 gennaio 1889, Friedrich Nietzsche esce da 
casa. Un cocchiere è alle prese con un cavallo. Mal-
grado le sue esortazioni ripetute, il cavallo rifiuta di 
muoversi. Il cocchiere perde la pazienza e imbraccia la 
frusta. Nietzsche mette fine al comportamento brutale 
dell’uomo. Si lancia verso la carrozza e abbraccia il 
cavallo singhiozzando. Viene riportato a casa. Resterà 
steso sul divano per due giorni, immobile e muto, prima 
di pronunciare le sue ultime parole famose e vivere i 
successivi dieci anni nel silenzio e nella demenza. Non 
sappiamo cosa sia accaduto al cavallo. È ciò che rac-
conta questo magnifico film. Con le parole del regista: 
“Il cocchiere Ohlsdorfer e sua figlia vivono da reclusi 

nella loro fattoria. La ripetizione dei movimenti, il ciclo 
delle stagioni e le ore del giorno dettano loro un ritmo 
e una routine cui sono inesorabilmente soggetti. Il film 
mostra la mortalità alla quale siamo condannati, con 
questo profondo dolore che noi tutti proviamo”. (rc)
Al termine incontro con Béla Tarr

VENERDÌ31
Omaggio a Cecilia Mangini
17.30  ALL’ARMI SIAM FASCISTI!

(Italia/1962) di Lino Del Fra, Cecilia Mangini
e Lino Micciché (113’)
Un montaggio di materiali di repertorio sul fascismo 
italiano raccolti con costanza e ostinazione, soprattutto 
all’estero, a causa delle reticenze e delle censure delle 
istituzioni nazionali. La volontà di raccontare una pa-
gina di storia ancora scottante: “il fatto che vogliamo 
sottolineare è che fino al 1961 né il nostro cinema si 
era mai interessato di ricercare e riproporre questo ma-
teriale né tanto meno lo aveva fatto la tv, che anzi lo 
nascondeva accuratamente!” (Del Fra e Mangini). Lo 
stesso Franco Fortini, autore del commento, aderisce al 
progetto in risposta a quella che definisce “dimentican-
za volontaria” della Resistenza. Non mancò di suscitare 
polemiche, discussioni e incidenti durante le proiezioni.

Omaggio a Béla Tarr
19.45  LE ARMONIE DI WERCKMEISTER

(Werckmeister harmóniák, Ungheria-Italia-Germania-
Francia/2000) di Béla Tarr (145’)  
C’è qualcosa di più inquietante della carcassa espo-
sta di una balena? “Le armonie di Werckmeister è un 
film che può fare ammattire quelli che non riescono a 
entrarvi dentro, e risulta invece incantevole per coloro 
che vi riescono. ‘Una specie di sogno’ l’ha definito Jim 
Jarmusch. Ma può anche risultare ossessionante come 
un incubo; sinistro, stipato di silenzio e tristezza, con 
la strisciante sensazione che il male stia penetrando 
all’interno di quel tetro villaggio. Filmato in bianco e 
nero, i movimenti della macchina da presa sono così 
imponenti che sembrano fluttuare lungo le trentanove 
inquadrature che compongono il film” (Roger Ebert).

Guilty Pleasures
Viaggio senza bussola nel cinema di culto
22.30  L’OCCHIO CHE UCCIDE

(GB/1960) di Michael Powell (109’) 
Quintessenza del film mal compreso: “L’unica manie-
ra veramente soddisfacente di disporre dell’Occhio 
che uccide è prenderlo con la paletta e buttarlo subito 
nel gabinetto più vicino, tirando l’acqua”, scrisse un 
critico impietoso quanto tanti altri. Ci è voluto del 
tempo per incastonare il film tra le opere più acute, 
intricate, affascinanti e agghiaccianti della storia del 
cinema, anche con le sgradevolezze e i disequilibri che 
si porta appresso (“come un home movie”, ha scritto 
David Thomson). Lo si può godere in tanti modi: come 
trappola del vedere e dell’essere visti; come esercizio 
magistrale di humour sardonico; come grande storia 
d’amore tragica; inevitabilmente, come metafora del 
voyeurismo del cinema e del suo pubblico. (am)

Testi di: Alice Autelitano, Alessandro Cavazza, Rinaldo 
Censi, Paola Cristalli e Andrea Meneghelli
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 Versione originale con sottotitoli italiani
 Relatore / incontro / tavola rotonda
 Evento fuori sala
 Accompagnamento musicale dal vivo 
 Schermi e Lavagne 
 I mercoledì del documentario
 Cinefilia Ritrovata
 I lunedì di Officinema.  
Laboratori e incontri con il cinema italiano

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

LE TARIFFE DEL CINEMA LUMIèRE 

PRIME VISIONI*
Interi  o 7,00 
Mercoledì  o 5,00 
Riduzioni
Amici e Sostenitori Cineteca o 5,50
AGIS (escluso sabato e festivi)  o 6,00
Studenti e Carta Giovani (escluso sabato e festivi),  
Over 60 (escluso sabato e festivi) o 4,00
* I prezzi potranno aumentare a 8,00 o (interi) e 6,00 o (ridotti) 
o subire variazioni su richiesta dei distributori
Proiezioni in 3D
Interi  o 10,00 
Ridotti  o 8,00 

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

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

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

Convenzioni (sala Officinema/Mastroianni)
Personale docente e non docente dell’Università di Bologna, 
dipendenti comunali di Bologna e Provincia, possessori 
Carta Più e MultiPiù Feltrinelli, soci Alliance Française de 
Bologne, soci Associazione Culturale Italo Britannica, soci 
Associazione Hispania, soci Istituto di Cultura Germanica, 
soci Associazione Culturale Italo-Belga, soci Slow Food, 
abbonati TPer, Family Card, Tessera dell’Istituzione Biblio-
teche di Bologna € 5,00

Campagna Fice ’Chi fa d’essai fa per tre’
per i giovani fino ai 30 anni
Il mercoledì, in entrambe le sale  € 3,00
Invalidi con accompagnatore                     ingresso libero

Nota bene: per usufruire delle riduzioni è necessario pre-
sentare un titolo di riconoscimento; le riduzioni valgono 
per la programmazione ordinaria e non durante i festival

La Cineteca si riserva il diritto di sospendere la validità di 
tessere e convenzioni per determinate proiezioni

Direzione culturale: Fondazione Cineteca di Bologna 
Presidente: Carlo Mazzacurati. Direttore: Gian 
Luca Farinelli Consiglio di amministrazione: Carlo 
Mazzacurati, Valerio De Paolis, Alina Marazzi
Fondatore: Comune di Bologna 
Sostenitori: Production Pathé, Shivendra Singh 
Dungarpur, Gruppo Hera
Gestione: Mostra Internazionale del Cinema Libero – 
Presidente Gian Paolo Testa
Direzione e cura del programma: Andrea Morini 
Coordinamento programmazione: Luisa Ceretto, Anna Di 
Martino, Isabella Malaguti
Segreteria organizzativa: Erika Angiolini
Schermi e Lavagne. Cineclub per ragazzi è a cura di 
Luisa Ceretto, Elisa Giovannelli, Andrea Morini, in 
collaborazione con Guy Borlée, Cristina Piccinini, Tiziana 
Roversi, Massimo Sterpi, Gabriele Veggetti
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Il programma potrà subire variazioni per cause 
indipendenti dalla nostra volontà.

Dial M for Murder, Il Gattopardo, Les Enfants du Paradis, 
Risate di gioia, Ninotchka, The Gold Rush – La febbre 
dell’oro, La Grande illusion, Roma città aperta, Hiroshi-
ma mon amour, Chinatown. Dieci classici che, al ritmo 
di un nuovo titolo al mese, ritrovano il grande schermo 
e l’incontro vivo con il pubblico di una sala cinemato-
grafica. Capolavori di ogni tempo (e senza tempo) che 
tornano a essere prime visioni. La Cineteca di Bologna 
ne promuove insieme al Circuito Cinema la distribuzione 
sul territorio nazionale. Si tratta, in tutti i casi, di film 
restaurati, riportati a uno splendore mai raggiunto prima, 
presentati in versione originale con sottotitoli italiani. E 
di prime visioni si tratta, a pieno titolo, per le generazioni 
di oggi: perché è solo la visione collettiva davanti a un 
grande schermo che può recuperare, di questi film, l’au-
tentica bellezza visiva, l’emozione dirompente, e tutto il 
divertimento, il piacere, il brivido.
Non avevamo mai visto davvero la corsa disperata di 
Anna Magnani in Roma città aperta, o il braccio di 
Grace Kelly che annaspa verso di noi nel formidabile 
3D ritrovato del Delitto perfetto. Non avevamo davvero 
“mai visto niente, a Hiroshima...”.
Dopo il successo di Les Enfants du Paradis e Risate di 
gioia a gennaio sarà programmato Ninotchka.
Informazioni sui film e sulle sale italiane in cui vengo-
no proiettati sul sito dedicato all’iniziativa:

www.ilcinemaritrovato.it

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

SCONTI SU CINESTORE
Su Cinestore, sconto del 15 % sull’acquisto di 
Charlie Chaplin. Le comiche Mutual o Les Enfants 
du Paradis. Fino al 6 gennaio sconto del 20 % 
sull’acquisto combinato dei due cofanetti.
cinestore.cinetecadibologna.it

SCHERMI E LAVAGNE – I CORSI 2014

Due corsi per adulti rivolti ad appassionati di cine-
ma. Facciamo un corto, condotto da Adriano Sforzi, ha 
come obiettivo la realizzazione di un cortometraggio 
originale attraverso tutte le fasi di produzione, dall’i-
deazione alla scrittura, dalle riprese al montaggio (dal 
28 gennaio, 10 incontri a cadenza settimanale di du-
rata variabile, da 2 a 5 ore, costo: 350 Euro). Racconti 
urbani – Filmare la città, condotto da Antonio Martino, 
è un percorso, sia teorico che pratico, alla scoperta 
del documentario (dall’11 marzo, 9 incontri a cadenza 
settimanale di durata variabile, da 2 a 4 ore, costo: 
350 Euro). 
Informazioni e prenotazioni:
schermielavagne@cineteca.bologna.it
www.cinetecadibologna.it/schermielavagne

III MEETING NAZIONALE DEI PRODUTTORI
INDIPENDENTI
Cinema Lumière e Biblioteca Renzo Renzi
17-19 gennaio 2014

Promosso dall’Associazione Giovani Produttori Ci-
nematografici Indipendenti e coordinato dall’AGPCI 
Emilia-Romagna, il Meeting nazionale propone incon-
tri e approfondimenti sui temi dell’internazionalizza-
zione della cultura di impresa, la consapevolezza delle 
dinamiche di sistema, le nuove strategie di sviluppo, 
produzione e distribuzione, e la differenziazione di 
processi e di prodotti. L’AGPCI è un network di im-
prenditori uniti dall’obiettivo di dare maggiore forza al 
sistema dell’audiovisivo indipendente, in grado di ri-
spondere alle domande di un mercato sempre più esi-
gente che punta su qualità, innovazione di linguaggi, 
internazionalizzazione, etica di filiera, ecologia.

Per informazioni e iscrizioni: 393 7340180 oppure 
segreteria@agpc.eu (la partecipazione è subordinata 
all’iscrizione all’AGPCI).
Per accrediti speciali riservati ad operatori del settore: 
380 5203065

Per dettagli relativi ai vantaggi e alle agevolazioni delle tessere Amici e Soste-
nitori della Cineteca rimandiamo al sito www.cinetecadibologna.it 
Tutte le tessere hanno validità annuale, da settembre 2013 ad agosto 2014. 
Sono acquistabili alla cassa del Cinema Lumière, presso la Biblioteca Renzo 
Renzi o sul sito della Cineteca

TESSERE AMICI
DELLA CINETECA

100 € 500 €

TESSERE SOSTENITORE 
DELLA CINETECA

TESSERA
SCHERMI & LAVAGNE

5 €

2

Tessere
45 €

1

Tessera
25 €

Tessere
60 €

STUDENT CARD

20 €

TESSERA CINEMA
LUMIèRE

10 €
TESSERA
CINECLUB

3


