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 SABATO 5

1

MERCOLEDÌ 2

 GIOVEDÌ 3

 VENERDÌ 4

 DOMENICA 6
 MARTEDÌ 8

2

6 8

3

4 5

MARTEDÌ 1

 LUNEDÌ 7

7

19.45   Sala 2 - Louis
 Vedere la scienza 2004. Scienza a due voci. 

Donne e uomini, amanti del sapere
 BLAISE PASCAL (Italia/1971)

di Roberto Rossellini (131’)
 Introduce Francesco Casetti

17.00 DOGVILLE (replica)

19.45 Vedere la scienza 2004. Scienza a due voci. 
Donne e uomini, amanti del sapere

 CARTESIUS (Italia/1974)
di Roberto Rossellini (140’)

 Introduce Walter Tega

22.40 LA “COSA” DA UN ALTRO MONDO 
(replica) *

15.00    Sala Cervi
 Vedere la scienza 2004. Scienza a due voci. 

Donne e uomini, amanti del sapere
 SOPHIE ROUSSEAU, LA VITA PRIMA DI 

OGNI ALTRA COSA (Sophie Rousseau, la 
vie avant tout, Francia/2001) di Alain Tasma 
(57’)

16.30 CONCEIVING ADA (1997) di Lynn 
Hershman Leeson (85’)

 MADAME CURIE (Francia/1991)
di Françoise Giroud (90’)

 Introducono Franca Serafini-Cessi e Laura 
Guidotti

17.45 ACCORDI E DISACCORDI (replica)

19.45 Vedere la scienza 2004. La scienza a due voci. 
Donne e uomini, amanti del sapere

 MADAME CURIE (USA/1943)
di Mervyn LeRoy (124’)

 Versione originale 

 Introduce Raffaella Simili

22.15 Cose da un altro mondo. Viaggio nella 
fantascienza hollywoodiana anni ’50

 RADIAZIONI BX DISTRUZIONE UOMO 
(The Incredible Shrinking Man, USA/1957)
di Jack Arnold (81’) *

 Versione originale 

15.30    Sala Cervi
d l i 4 i d i

17.45 Cose da un altro mondo. Viaggio nella 
fantascienza hollywoodiana anni ’50

 L’ESPERIMENTO DEL DOTTOR K (The 
Fly, USA/1982) di Kurt Neumann (92’) *

 Versione originale 

19.45 Vedere la scienza 2004
 GIORDANO BRUNO (Italia/1973) di Giuliano 

Montaldo (110’)
 Introduce Giuliano Montaldo

22.15 Spazio aperto
 IL DECLINO DELL’IMPERO AMERICANO 

(Le Déclin de l’empire américain, Canada/
1986) di Denys Arcand (101’)

15.30 Sognando Bollywood. La straordinaria 
avventura del cinema indiano. In collaborazione 

17.30 Omaggio a Uma Thurman
 PULP FICTION (USA/1994)

di Quentin Tarantino (154’)

20.30 Cose da un altro mondo. Viaggio nella 
fantascienza hollywwodiana anni ’50

 L’INVASIONE DEGLI ULTRACORPI 
(Invasion of the Body Snatchers, USA/1956)
di Don Siegel (80’) *

22.15 La finestra sul mercato
 ZATÔICHI (Giappone/2003)

di Takeshi Kitano (116’)

18.30 Messico & Cinema. In collaborazione con le

Lumière 1 - Auguste
via Azzo Gardino, 65  Bologna - Tel. 051 2195311

SOGNANDO BOLLYWOOD. LA STRAORDINARIA AVVENTURA DEL CINEMA 
INDIANO - dal 6 al 27 giugno  in collaborazione con Fronte del Pubblico - Comitato Regionale di 
Coordinamento per le attività cinematografiche in Emilia-Romagna e Xenix 

ALAIN RESNAIS - dal 17 al 26 giugno  in collaborazione con Maison Française de Bologne

JARMAN@10. OMAGGIO A DEREK JARMAN A DIECI ANNI DALLA SCOMPARSA 
- dall’11 al 26 giugno  in collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca 
Nazionale, Cineteca Italiana, Fondazione Adriana Prolo - Museo Nazionale del Cinema di Torino, 
British Council di Roma e di Bologna, Libera Università Omosessuale, Il Cassero, Mikado, Raro 
Video

MESSICO & CINEMA - dall’8 al 16 giugno in collaborazione con le Collezioni d’Arte e di Storia della Fondazione Cassa di Risparmio in 
Bologna, in occasione della Mostra “México-artisti contemporanei”

COSE DA UN ALTRO MONDO. VIAGGIO NELLA FANTASCIENZA HOLLYWOODIANA ANNI ’50 - dal 2 al 18 giugno in collaborazione 
con LAB 80 Film, Bergamo Film Meeting, Cineteca Griffith

OMAGGIO A UMA THURMAN - dall’1 al 14 giugno

DONNE E DIRITTI. UN PERCORSO FEMMINILE IN QUATTRO FILM - dal 2 al 23 giugno  in collaborazione con Casa delle Donne per 
non subire violenza

VEDERE LA SCIENZA 2004 - dall’1 al 5 giugno (seconda parte) rassegna promossa dal CIRESS (Centro Interdipartimentale di Ricerca in 
Epistemologia e Storia delle Scienze “F. Enriques”, Università di Bologna), Conscientia, Fondazione Cineteca Italiana. Con il contributo del MIUR 

19.00 Omaggio a Uma Thurman
 ACCORDI E DISACCORDI (Sweet and 

Lowdown, Usa/1999) di Woody Allen (95’)

21.00 Vedere la scienza 2004. La scienza del passato 
remoto. Archeologia. Rassegna promossa dal 
CIRESS (Centro Interdipartimentale di Ricerca 
in Epistemologia e Storia delle Scienze “F. 
Enriques”, Università di Bologna), Conscientia, 
Fondazione Cineteca Italiana. Con il 
contributo del MIUR (Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca)

 EBLA. ALLA SCOPERTA DELLA PRIMA 
SIRIA (Italia/1995) di Alberto Castellani (36’)

22.15 La finestra sul mercato
 DOGVILLE (Danimarca-Svezia-Francia-

Norvegia-Olanda-Finlandia-Germania-Italia-
Giappone-USA-GB/2003) di Lars von Trier (135’)

 Edizione italiana

16.00   Sala Cervi - via Riva di Reno, 72
 Vedere la scienza 2004. La scienza del passato 

remoto. Archeologia
 GLI UOMINI DIMENTICATI DELLA VALLE 

DEI RE (Francia/2002) (52’)

17.00 ERCOLANO, GLI SCHELETRI DEL 
MISTERO (Italia-Francia/2002)
di Marco Visalberghi (52’)

 Introduce Nicolò Marchetti

18.00 L’UOMO E LA FABBRICA. I FILMATI 
INDUSTRIALI DI ERMANNO OLMI 

Lumière 2 - Louis
via Azzo Gardino, 65  Bologna - Tel. 051 2195311

Sala destinata al cinema d’essai e alle 
riproposte di film di qualità normalmente 
trascurati dal circuito della distribuzione 
commerciale: è dunque difficile, per la 
programmazione di questo spazio, preve-
dere con anticipo i film in cartellone che 
saranno comunque scelti tra le proposte più 
interessanti offerte dal mercato, e avranno 
una tenitura di vari giorni (si rimandano 
perciò i lettori alla news-letter settimanale 
on-line della Cineteca e ai tamburini dei 
quotidiani).

22.30 L’ODORE DEL SANGUE (replica)

SABATO 5 
20.00 Accadde domani. Incontri con il cinema italiano
 AGATA E LA TEMPESTA (Italia/2004)

di Silvio Soldini (118’)
 precede
 Spazio al cortometraggio
 ZINANÀ (Italia/2004) di Pippo Mezzapesa 

(13’)

22.30 AGATA E LA TEMPESTA (replica)
 precede
 ZINANÀ (replica)
 a seguire, incontro con i realizzatori del 

cortometraggio 

DOMENICA  6 
20.00 AGATA E LA TEMPESTA (replica)
 precede
 Spazio al cortometraggio

8 A DUE (Italia/2003) di Alessandro Chiarini

22.30 HANNO RUBATO UN TRAM (Italia/1954) di 
Aldo Fabrizi (90’)

 a seguire, SETTE METRI DI ASFALTO 
(Italia/1954) di Renzo Renzi (11’)

 Introduce Wu Ming

GIOVEDÌ 3 
20.15 Era il 1954
 IL CARDINE LAMBERTINI (Italia/1954)

di Giorgio Pàstina (101’)
 a seguire, DOVE DIO CERCA CASA

(Italia/1955) di Renzo Renzi (11’)
 Introduce Wu Ming

22.30 SIAMO DONNE (Italia/1953)
di Alfredo Guarini, Gianni Franciolini, Roberto 
Rossellini, Luigi Zampa e Luchino Visconti (95’)

 a seguire, BAMBINI DOPPIATORI
(Italia/1952) di Damiano Damiani (11’)

 Introduce Wu Ming

VENERDÌ 4 
19.45 Accadde domani. Incontri con il cinema italiano. 

Iniziativa promossa da FICE Emilia-Romagna
 L’ODORE DEL SANGUE (Francia-Italia/

2003) di Mario Martone (100’)
 Al termine, incontro con Mario Martone

SABBIONI, UNA DIGA A 2500 METRI 
(Italia/1950) di Ermanno Olmi (15’)

 LA MECCANICA RIVA NELLA 
COSTRUZIONE DI UNA GRANDE 
TURBINA (Italia/1957) di Ermanno Olmi (16’)

 TRE FILI FINO A MILANO (Italia/1958) di 
Ermanno Olmi (21’)

 UN METRO LUNGO CINQUE (Italia/1961) 
di Ermanno Olmi (19’)

 Introducono Gian Luca Farinelli e Laura 
Vichi

18.00 Cose da un altro mondo. Viaggio nella 
fantascienza hollywoodiana anni ’50. In 
collaborazione con LAB 80 Film, Bergamo Film 
Meeting, Cineteca Griffith

 LA “COSA” DA UN ALTRO MONDO
(The Thing From Another World, USA/1951)
di Christian Nyby (87’) *

20.00 Donne e diritti. Un percorso femminile in 
quattro film. Rassegna promossa
da Casa delle Donne per non subire violenza

 L’ALBERO DI ANTONIA (Antonia’s Line, 
Olanda-Belgio-GB/1995) di Marleen Gorris 
(102’)

 Ingresso libero

22.15 DOGVILLE (replica)

MARTEDÌ 1 
20.15 Era il 1954
 ATTILA (Italia/1954) di Pietro Francisci (100’)
 a seguire, frammento di GRAN VARIETÀ 

(Italia/1954) di Domenico Paolella 
 Introduce Wu Ming

22.30 ULISSE (Italia/1954) di Mario Camerini (117’)
 a seguire, antologia di trailer di film western 
 Introduce Wu Ming

MERCOLEDÌ 2 
20.15 Era il 1954
 L’ARTE DI ARRANGIARSI (Italia/1954)

di Luigi Zampa (85’)
 a seguire, antologia di trailer di film degli anni 

Cinquanta
 Introduce Wu Ming

Officinema
Laboratori e visioni di cinema italiano
via Pietralata, 55/a  Bologna - Tel. 051 523812

ERA IL 1954 - dall’1 al 3 giugno
(seconda parte)

ACCADDE DOMANI. INCONTRI CON 
IL CINEMA ITALIANO - dal 4 al 16 giugno 
iniziativa promossa da FICE Emilia-Romagna

SPAZIO AL CORTOMETRAGGIO
dal 5 al 13 giugno

(1,1)  -1-  N 06-2004.indd  18/05/2004, 12.12.00
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13

 GIOVEDÌ 17

 DOMENICA 6
 MARTEDÌ 8

 MERCOLEDÌ 9

 SABATO 19

 GIOVEDÌ 10

 VENERDÌ 11

 LUNEDÌ 14

 SABATO 12

 MARTEDÌ 15

 MERCOLEDÌ 16

 VENERDÌ 18

 DOMENICA 20
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21 LUNEDÌ 21

24
 GIOVEDÌ 24

22
 MARTEDÌ 22

23
 MERCOLEDÌ 23

27
 DOMENICA 27

25
 VENERDÌ 25

26
 SABATO 26

20.00 Cose da un altro mondo. Viaggio nella 
fantascienza hollywoodiana anni ’50

 IL PIANETA PROIBITO (Forbidden Planet, 
USA/1956) di Fred M. Wilcox (98’) *

 Versione originale 

22.15 Spazio aperto
 LE IENE (Reservoir Dogs, USA/1992) di 

Quentin Tarantino (99’)

17.15 Jarman@10. Omaggio a Derek Jarman a dieci 
anni dalla scomparsa 

 A JOURNEY TO AVEBURY (GB/1971)
di Derek Jarman (10’)

 BLUE (GB/1993) di Derek Jarman (79’)

20.00 Donne e diritti. Un percorso femminile in 
quattro film

 BOYS DON’T CRY (USA/1999)
di Kimberly Peirce (118’) 

 Ingresso libero

22.30 Messico & Cinema
 AMORES PERROS (Messico/2000)

di Alejandro González Iñárritu (153’)

18.00 Alain Resnais. In collaborazione con Maison 
Française de Bologne

 NOTTE E NEBBIA (Nuit et brouillard, 
Francia/1955) di Alain Resnais (32’) *

y y ( )
 Versione originale 

 Introduce Raffaella Simili

22.15 Cose da un altro mondo. Viaggio nella 
fantascienza hollywoodiana anni ’50

 RADIAZIONI BX DISTRUZIONE UOMO 
(The Incredible Shrinking Man, USA/1957)
di Jack Arnold (81’) *

 Versione originale 

15.30    Sala Cervi
 Vedere la scienza 2004. La scienza a due voci. 

Donne e uomini, amanti del sapere
 IRENE ET FRED (93’)

17.00 LA DEA FERITA: VANDANA SHIVA 
(Svizzera/2000) di Marilia Albanese
e Werner Weick (56’)

18.00 ASKING DIFFERENT QUESTIONS: 
WOMEN AND SCIENCE (Canada/1996)
di Erna Buffie (51’)

 Introducono Sandra Tugnoli
e Giovanna Franci

19.45 Vedere la scienza 2004
 GIORDANO BRUNO (Italia/1973) di Giuliano 

Montaldo (110’)
 Introduce Giuliano Montaldo

22.15 Spazio aperto
 IL DECLINO DELL’IMPERO AMERICANO 

(Le Déclin de l’empire américain, Canada/
1986) di Denys Arcand (101’)

15.30 Sognando Bollywood. La straordinaria 
avventura del cinema indiano. In collaborazione 
con Fronte del Pubblico - Comitato Regionale di 
Coordinamento per le attività cinematografiche 
in Emilia-Romagna e Xenix

 SHAKTI (Il potere, India/2002)
di Krishna Vamshi (170’)

 Versione originale hindi 
 Durante l’intervallo assaggi di cucina indiana 

a cura del Ristorante India

20.15 La finestra sul mercato
 COFFEE AND CIGARETTES (USA/2003)

di Jim Jarmusch (96’)

22.15 IL DECLINO DELL’IMPERO AMERICANO 
(replica)

fantascienza hollywwodiana anni 50
 L’INVASIONE DEGLI ULTRACORPI 

(Invasion of the Body Snatchers, USA/1956)
di Don Siegel (80’) *

22.15 La finestra sul mercato
 ZATÔICHI (Giappone/2003)

di Takeshi Kitano (116’)

18.30 Messico & Cinema. In collaborazione con le 
Collezioni d’Arte e di Storia della Fondazione 
Cassa di Risparmio in Bologna, in occasione 
della Mostra “México-artisti contemporanei”

 QUE VIVA MEXICO! (Messico-USA/1933)
di Sergei Eisenstein (72’)

20.15 L’INVASIONE DEGLI ULTRACORPI 
(replica) *

22.15 La finestra sul mercato
 THE DREAMERS (GB-Francia-Italia-USA/

2003) di Bernardo Bertolucci (115’)

17.45 Messico & Cinema
 TARAHUMARA - LA VERGINE PERDUTA 

(Tarahumara - Cada vez más lejos, Messico/
1964) di Luis Alcoriza (105’) 

20.00 Donne e diritti. Un percorso femminile in 
quattro film

 IL CERCHIO (Dayereh, Iran-Svizzera-Italia/
2000) di Jafar Panahi (90’)

 Ingresso libero

22.15 THE DREAMERS (replica)

17.45 Messico & Cinema 
 REED, MÉXICO INSURGENTE

(Messico/1973) di Paul Leduc (105’)
 Versione originale 

20.00 Omaggio a Uma Thurman
 KILL BILL - VOLUME 1 (Kill Bill: Vol. 1, 

USA/2003) di Quentin Tarantino (111’)

22.15 KILL BILL - VOLUME 2 (Kill Bill: Vol. 2, 
USA/2004) di Quentin Tarantino (136’)

 Versione originale 

17.45 Messico & Cinema
 TLAYUCAN (Messico/1961) di Luis Alcoriza  

(105’)
 Versione originale 

20.00 Jarman@10. Omaggio a Derek Jarman a 
dieci anni dalla scomparsa. In collaborazione 
con Centro Sperimentale di Cinematografia 
- Cineteca Nazionale, Cineteca Italiana, 
Fondazione Adriana Prolo - Museo Nazionale 
del Cinema di Torino, British Council di Roma 
e di Bologna, Libera Università Omosessuale, Il 
Cassero, Mikado, Raro Video

 CARAVAGGIO (GB/1986) di Derek Jarman 
(97’)

22.15 EDOARDO II (Edward II, GB/1991)
di Derek Jarman (90’)

 A NIGHT WITH DEREK (GB/1995)
di Richard Kwietniowski (25’)

17.00 Omaggio a Uma Thurman
 COWGIRL - IL NUOVO SESSO

(Even Cowgirls Get the Blues, USA/1993)
di Gus Van Sant (96’)

19.15 Jarman@10. Omaggio a Derek Jarman a dieci 
anni dalla scomparsa

 WITTGENSTEIN (GB/1993) di Derek Jarman 
(75’)

21.00 Sognando Bollywood. La straordinaria 
avventura del cinema indiano

 MUTHU (India/1996) di K. S. Ravikumar (180’)
 Versione originale tamil 

15.30 Sognando Bollywood. La straordinaria 
avventura del cinema indiano

 KHUDGARZ (India/1987)
di Rakesh Roshan (150’)

 Versione originale hindi 

20.00 La finestra sul mercato
 TI DO I MIEI OCCHI (Te doy mis ojos, 

Spagna/2004) di Icíar Bollaín (106’)

22.15 WITTGENSTEIN (replica)

18.15 Messico & Cinema
 I FIGLI DELLA VIOLENZA (Los olvidados, 

Messico/1950) di Luis Buñuel (85’)

20.10 Cose da un altro mondo. Viaggio nella 
fantascienza hollywoodiana anni ’50

 ULTIMATUM ALLA TERRA
(The Day the Earth Stood Still, USA/1951)
di Robert Wise (92’) *

 Versione originale 

22.15 COWGIRL - IL NUOVO SESSO (replica)

17.50 Messico & Cinema
 TIBURONEROS (Messico/1962)

di Luis Alcoriza (100’)
 Versione originale 

 CLAUDE RIDDER - episodio di LONTANO 
DAL VIETNAM (Loin du Vietnam, Francia/
1967) di Alain Resnais *

 GUERNICA (Francia/1950)
di Alain Resnais (13’) *

 TOUTE LA MÉMOIRE DU MONDE 
(Francia/1956) di Alain Resnais (21’) *

 Versione originale 

20.15 ULTIMATUM ALLA TERRA (replica) *

22.15 Alain Resnais 
 HIROSHIMA MON AMOUR (Francia-

Giappone/1959) di Alain Resnais (90’)
 Versione originale 

18.00 NOTTE E NEBBIA (replica) *

 CLAUDE RIDDER (replica) *

 GUERNICA (replica) *

 TOUTE LA MÉMOIRE DU MONDE
(replica) *

20.00 Alain Resnais
 PROVIDENCE (Francia-Svizzera/1977) di 

Alain Resnais (110’)

22.15 Cose da un altro mondo. Viaggio nella 
fantascienza hollywoodiana anni ’50

 IL MOSTRO DELLA LAGUNA NERA 
(Creature From the Black Lagoon, USA/1954) 
di Jack Arnold (79’) *

 Versione originale 

15.30 Sognando Bollywood. La straordinaria 
avventura del cinema indiano

 ANNAMALAI (India/1992)
di Suresh Krishna (163’)

 Versione originale tamil 

20.00 Alain Resnais
 L’ANNO SCORSO A MARIENBAD 

(L’Année dernière à Marienbad, Francia-Italia/
1961) di Alain Resnais (94’)

22.15 La finestra sul mercato
 MONSTER (USA-Germania/2003)

di Patty Jenkins (109’)
 In attesa di conferma

15.30 Sognando Bollywood. La straordinaria 
avventura del cinema indiano

 COMPANY (India/2002)
di Ram Gopal Varma (155’)

 Versione originale hindi 

19.45 Alain Resnais
 MON ONCLE D’AMÉRIQUE (Francia/1980) 

di Alain Resnais (125’)

22.15 MONSTER (replica)
 In attesa di conferma

18.00 L’ANNO SCORSO A MARIENBAD (replica)

20.15 Alain Resnais
 JE T’AIME, JE T’AIME - ANATOMIA

DI UN SUICIDIO (Je t’aime, je t’aime, 
Francia/1968) di Alain Resnais (91’)

 Versione originale 

22.15 Jarman@10. Omaggio a Derek Jarman a dieci 
anni dalla scomparsa 

 GARDEN OF LUXOR (GB/1972)
di Derek Jarman (9’)

 JUBILEE (GB/1977) di Derek Jarman (100’)

17.30 Alain Resnais
 MURIEL, IL TEMPO DI UN RITORNO 

(Muriel ou Le temps d’un retour, Francia-Italia/
1963) di Alain Resnais (115’)

 Copia proveniente da Centro Sperimentale
di Cinematografia - Cineteca Nazionale

20.00 La finestra sul mercato
 UN FILM PARLATO (Um filme falado, 

Portogallo-Francia-Italia/2003)
di Manoel de Oliveira (96’)

22.15 La finestra sul mercato
 BIG FISH (USA/2003)

 ZINANÀ (Italia/2004) di Pippo Mezzapesa 
(13’)

22.30 AGATA E LA TEMPESTA (replica)
 precede
 ZINANÀ (replica)
 a seguire, incontro con i realizzatori del 

cortometraggio 

DOMENICA  6 
20.00 AGATA E LA TEMPESTA (replica)
 precede
 Spazio al cortometraggio
 8 A DUE (Italia/2003) di Alessandro Chiarini 

(7’)

22.30 AGATA E LA TEMPESTA (replica)
 precede
 8 A DUE (replica)

LUNEDÌ 7 
riposo

MARTEDÌ 8 
19.45 Accadde domani. Incontri con il cinema italiano
 EVILENKO (Italia/2003) di David Grieco 

(106’)
 Al termine, incontro con David Grieco

22.30 EVILENKO (replica)

MERCOLEDÌ 9
17.00  Sala Cervi - via Riva di Reno, 72
 Gli incontri del Premio Solinas
 Incontro, condotto da Maurizio Di Rienzo, con 

i registi David Grieco e Alex Infascelli 
20.00 Accadde domani. Incontri con il cinema italiano
 IL SIERO DELLA VANITÀ (Italia/2003)
 di Alex Infascelli (92’)
 Al termine, incontro con Alex Infascelli

22.30 IL SIERO DELLA VANITÀ (replica)

GIOVEDÌ 10 
20.15 PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI CRISTINA 

COMENCINI LA BESTIA NEL CUORE 
(Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2004) 

 Interverranno Cristina Comencini, Gian Luca 
Farinelli e Adriano Sofri nella videointervista 
esclusiva a cura di Paolo Di Stefano (17’)

22.30 Accadde domani. Incontri con il cinema italiano
 MI PIACE LAVORARE - MOBBING

(Italia/2004) di Francesca Comencini (102’)

VENERDÌ 11 
20.30 Accadde domani. Incontri con il cinema italiano
 FAME CHIMICA (Italia-Svizzera/2003)

di Antonio Bocola e Paolo Vari (97’) 

 precede
 8 A DUE (replica)

22.30 FAME CHIMICA (replica)
 precede
 8 A DUE (replica)

SABATO 12 
20.15 Accadde domani. Incontri con il cinema italiano
 A/R ANDATA+RITORNO (Italia/2003)

di Marco Ponti (96’)
 precede
 Spazio al cortometraggio
 IL PUGILE (Italia/2004) di Giovanni Lapàrola 

(20’)

22.30 A/R ANDATA+RITORNO (replica)
 precede
 IL PUGILE (replica)

DOMENICA 13
20.15 Accadde domani. Incontri con il cinema italiano
 CHE NE SARÀ DI NOI (Italia/2003)

di Giovanni Veronesi (100’) 
 In attesa di conferma
 precede
 IL PUGILE (replica)

22.30 CHE NE SARÀ DI NOI (replica)
 IL PUGILE (replica)

LUNEDÌ 14 
riposo

MARTEDÌ 15 
19.45 Accadde domani. Incontri con il cinema italiano
 DOPO MEZZANOTTE (Italia/2004)

di Davide Ferrario (96’)
 Al termine, incontro con Davide Ferrario

22.30 DOPO MEZZANOTTE (replica)

MERCOLEDÌ 16 
20.15 Accadde domani. Incontri con il cinema italiano
 La distribuzione cinematografica in Italia
 Incontro con Giampaolo Letta, vicepresidente 

Medusa Film

21.15 NON TI MUOVERE (Italia/2003)
di Sergio Castellitto (125’)

 In attesa di conferma

Officinema
è un progetto sostenuto dalla

e dalle Politiche Giovanili
del Comune di Bologna

17.30 MURIEL, IL TEMPO DI UN RITORNO 
(replica)

19.45 Donne e diritti. Un percorso femminile in 
quattro film

 ROSENSTRASSE (Germania-Olanda/2003) 
di Margarethe von Trotta (136’)

 Ingresso libero

22.40 UN FILM PARLATO (replica)

16.15 Alain Resnais
 SMOKING (Francia/1993)

di Alain Resnais (149’)

19.15 NO SMOKING (Francia/1994)
di Alain Resnais (149’)

22.15 BIG FISH (replica)

16.00 Alain Resnais
 MELÒ (Mélo, Francia/1986)

di Alain Resnais (112’)

18.30 PAROLE, PAROLE, PAROLE…
(On connaît la chanson, Francia-GB-Svizzera/

21.00 Sognando Bollywood. La straordinaria 
avventura del cinema indiano

 KANNATHIL MUTHAMITTAL (Un bacetto 
sulla guancia, India/2002) di Mani Ratnam (145’)

 Versione originale tamil 

18.00 Alain Resnais
 LA VITA È UN ROMANZO (La Vie est un 

roman, Francia/1983) di Alain Resnais (111’)

20.10 Jarman@10. Omaggio a Derek Jarman a dieci 
anni dalla scomparsa 

 ART OF MIRRORS (GB/1973)
di Derek Jarman (6’)

 SEBASTIANE (GB/1977) di Derek Jarman (80’)

22.15 La finestra sul mercato
 I DIARI DELLA MOTOCICLETTA

(The Motorcycles Diaries, USA/2003)
di Walter Salles (126’)

 In attesa di conferma

15.30 Sognando Bollywood. La straordinaria 
avventura del cinema indiano

 ARMAAN (India/2003)
 di Honey Irani (158’)
 Versione originale hindi 

19.45 I DIARI DELLA MOTOCICLETTA (replica)

(1,2)  -1-  N 06-2004.indd  18/05/2004, 12.12.11
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25
 VENERDÌ 25

ALDO FERRARI FOTOGRAFO, 1950-1960
Sala esposizioni della Cineteca

Fino al 18 giugno

La grande affluenza di pubblico ha indotto la 
Cineteca a prolungare ulteriormente la mostra 
Aldo Ferrari fotografo, 1950-1960. Arte e tecnica 
della cronaca fotografica, organizzata dall’Archivio 
Fotografico. L’esposizione, inaugurata lo scorso 19 
febbraio, verrà arricchita con trenta nuove immagini 
che andranno ad affiancare quelle di costume 
scattate da Ferrari a numerosi attori intervenuti a 
Bologna negli anni Cinquanta e, in parte, a sosti-
tuire quelle di cronaca. Saranno quindi in mostra 
anche le foto realizzate sulla riviera romagnola alla 
fine degli anni Quaranta e quelle di sapore docu-
mentaristico sull’infanzia bolognese negli asili, nelle 
scuole, nei campi estivi di vacanza.
Complessivamente la mostra è costituita da centotrenta 
immagini, selezionate tra i quasi trentamila negativi che 
nel 2002 Aldo Ferrari ha donato alla Cineteca di Bolo-
gna e che ora costituiscono il Fondo Costantino e Lucia 
Della Casa - Fotografie di Aldo Ferrari.
Dal lunedì al venerdì, ingresso libero (orario: 
10-17.30).

(Muriel ou Le temps d’un retour, Francia-Italia/
1963) di Alain Resnais (115’)

 Copia proveniente da Centro Sperimentale
di Cinematografia - Cineteca Nazionale

20.00 La finestra sul mercato
 UN FILM PARLATO (Um filme falado, 

Portogallo-Francia-Italia/2003)
di Manoel de Oliveira (96’)

22.15 La finestra sul mercato
 BIG FISH (USA/2003)

di Tim Burton (125’)

  Sottotitoli italiani

 In attesa di conferma

Officinema
è un progetto sostenuto dalla

e dalle Politiche Giovanili
del Comune di Bologna

IV ordine Euro 15, (per informazioni Biglietteria Teatro 
Comunale tel.051/529999)

Le proiezioni dei film 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. 

Sala 2 - LOUIS
Biglietto intero: Euro 6,00 - Riduzione anziani: Euro 3,00 
- Riduzione AGIS (valida tutti i giorni feriali): Euro 4,50 - 
Studenti, personale docente e non docente dell’Università 
di Bologna, soci del Circolo dei Dipendenti Universitari, 
dipendenti comunali e soci del Circolo Giuseppe 
Dozza: Euro 2,00 - Riduzione soci FICC: Euro 4,50 
-  Utenti Biblioteca Sala Borsa: Euro 2,00 - Invalidi con 
accompagnatore: ingresso libero.

Cinema Lumière e Officinema

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

Direzione e cura generale del programma:
Andrea Morini, con la collaborazione di Luisa Ceretto, Anna 
Di Martino, Isabella Malaguti e il contributo di Francesca 
Andreoli e Erika Angiolini. La rassegna Vedere la Scienza 
2004 è a cura di Giacomo Manzoli e Raffaella Simili 

Ufficio stampa: Patrizia Minghetti
Coordinamento movimento pellicole: Ornella Lamberti
Rapporti con la scuola e programma “A scuola col 
cinema”: Susanna Stanzani
Produzione e distribuzione materiale promozionale: 
Silvia Porretta

LE TARIFFE
CINEMA LUMIÈRE Sala 1 - AUGUSTE e OFFICINEMA 

Biglietto intero: Euro 6,00 - Riduzione AGIS (valida tutti i 
giorni feriali): Euro 4,50 - Riduzione soci F.I.C.C.: Euro 4,50 
- Riduzione anziani: Euro 3,00
TESSERA FICC: Euro 5,50. TESSERA SPECIALE FICC: Euro 
11,00 (comprende l’abbonamento ai quattro numeri speciali di 
Cineteca e a tutte le iniziative del Lumière e della Cineteca) - 
STUDENT CARD: Valida per il cinema Lumière sala 1, cinema 
Lumière sala 2 e Officinema: Euro 14,00. Consente l’accesso 
a 8 proiezioni, dal primo all’ultimo giorno di ogni mese. Viene 
rilasciata agli studenti universitari iscritti all’anno accademico 
in corso, dietro presentazione del tesserino. CARTA GIOVANI: 
8 proiezioni in un mese a Euro 14,00. DAY CARD: Euro 7,00. 
Consente di vedere tutti i film della giornata.

ALTRE CONVENZIONI:
Con la SAB (aeroporto di Bologna): Euro 4,50 - Per 
i soci della Maison Française de Bologne sono 
gratuite le proiezioni dei film francesi (anche in versione 
italiana); altre rassegne: Euro 4,50 - Per i soci del British 
Council di Bologna: ingresso a Euro 4,50  per tuttte le 
proiezioni (su presentazione del tesserino) - Per i soci 
dell’Istituto di Cultura Germanica di Bologna: ingresso 
a Euro 4,50 per tuttte le proiezioni (su presentazione del 
tesserino) - Studenti ERASMUS: ingresso a Euro 4,50 
(su presentazione del tesserino) - Utenti Biblioteca Sala 
Borsa: Euro 4,00 (Lumière 1) - Euro 2,00 (Officinema). 
Studenti, personale docente e non docente dell’Università 
di Bologna, soci del Circolo dei Dipendenti Universitari, 
dipendenti comunali e soci del Circolo Giuseppe Dozza: 
Euro 4,00 (Lumière 1) - Euro 2,00 (Officinema). Invalidi 
con accompagnatore: ingresso libero – Sconto per 
la stagione d’Opera e Balletto al Teatro Comunale: 
poltrona platea, palco I e II ordine Euro 23, palco III e 

Amministrazione: Gianni Biagi, Annarita Miserendino
Supervisione tecnica: Andrea Tinuper
Revisione pellicole: Carlo Citro (responsabile), Irene 
Zangheri, Valerio Cocchi
Proiezioni: Stefano Lodoli, Carlo Citro, Irene Zangheri, 
Alessio Bonvini
Sottotitoli elettronici: Maura Vecchietti, Cristiana Querzè, 
Carlotta Cristiani, Marco Barone, Elisabetta Cova, Isabella 
Mangani, Nathalie Zaveroni, Olga Amagliani, Luisella 
Brocco, Manuela Angelini
Responsabile di sale e coordinamento personale: 
Nicoletta Elmi
Personale di sala: Claudia Giordani, Marco Coppi, Ignazio 
Di Giorgi, Vania Stefanucci, Ilaria Venturini, Tina Turco, 
Elisabetta Dall’Olio
Trasporto pellicole: Executive, TNT, Maurizio Tagliatti

Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Angelo Libertini, Angela Prudenzi, Laura Argento (Centro 
Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale), 
Enrico Nosei, Gianni Comencini, Luisa Comencini, Matteo 
Pavesi (Cineteca Italiana), Alba Gandolfo (Cineteca Griffith), 
Alberto Barbera, Stefano Boni, Ivano Bellino (Fondazione 
Adriana Prolo - Museo Nazionale del Cinema di Torino), 
Elena Pagnoni, Gabriele Caveduri, Claudio Reginelli (FICE 
Emilia-Romagna), Martine Boutrolle (Ministère des Affaires 
Etrangères, Francia), Sandra Barrère (Maison Française 
de Bologne), Rosa Maino (Xenix), Nitin Dogra (Ristorante 
India), Sabine Girsberger (Trigon Film), G. Srinivasan 
(Madras Talkies), Chiara Cretella, Elena De Concini (Casa 
delle Donne per non subire violenza), Daniele Del Pozzo 
(Il Cassero), Piero Matteini (Mediateca Toscana), Roberta 
Parizzi (Lab 80 Film), Vittoria Coen, Daniela Schiavina 
(Collezioni d’Arte e di Storia della Fondazione Cassa di 
Risparmio in Bologna), Rodrigo Diaz.

19.15 NO SMOKING (Francia/1994)
di Alain Resnais (149’)

22.15 BIG FISH (replica)

16.00 Alain Resnais
 MELÒ (Mélo, Francia/1986)

di Alain Resnais (112’)

18.30 PAROLE, PAROLE, PAROLE…
(On connaît la chanson, Francia-GB-Svizzera/
1997) di Alain Resnais (120’)

di Walter Salles (126’)
 In attesa di conferma

15.30 Sognando Bollywood. La straordinaria 
avventura del cinema indiano

 ARMAAN (India/2003)
 di Honey Irani (158’)
 Versione originale hindi 

19.45 I DIARI DELLA MOTOCICLETTA (replica)

22.15 I DIARI DELLA MOTOCICLETTA (replica)

Nella foto, L’anno scorso a Marienbad
di Alain Resnais (1961)
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SOGNANDO BOLLYWOOD.
LA STRAORDINARIA AVVENTURA 
DEL CINEMA INDIANO
dal 6 al 27 giugno

Dopo la panoramica sul pianeta Bollywood 
presentata nel 2002, e dedicata soprattutto 
al genere musicale, ecco un nuovo sguardo 
sulla ricca produzione cinematografica 
indiana. Tematiche dominanti: mafia e delin-
quenza, amicizie tradite, faide familiari e 
amori contrastati, ma ugualmente rocambo-
lesco e appassionante il ritmo narrativo. In 
programma, sia pellicole hindi che tamil per 
allargare l’orizzonte anche sulla cinemato-
grafia più marginale e sconosciuta dello Sri 
Lanka. La rassegna, in collaborazione con 
Fronte del Pubblico e Xenix, avrà una circui-
tazione regionale.

Domenica 6 giugno, ore 15.30

SHAKTI (2002, Krishna Vamshi)
Intricata vicenda di vendette familiari, tra 
mafia e corruzione. Al centro della storia, 
una giovane coppia emigrata in Canada e 
costretta a tornare in patria alla notizia del-
l’assassinio di alcuni membri della famiglia. 
Crescendo di morti e violenza, un destino che 
segnerà più di una generazione. 

Sabato 12 giugno, ore 21

MUTHU (1996, K. S. Ravikumar)
Film tamil, vivace e brillante, soprattutto grazie 
alla presenza dell’attore Rajnikanth, nei panni 
del servo Muthu, abile nella danza, diretto nelle 
battute e nelle frizzanti schermaglie. Il cano-
vaccio è semplicissimo: Muthu e il padrone si 
innamorano della stessa fanciulla… Solo alla 
fine, dopo una serie di malintesi, si scoprirà la 
vera identità del servitore.

Domenica 13 giugno, ore 15.30

KHUDGARZ (1987, Rakesh Roshan)
Ancora un legame di amicizia spezzato da 
una fatale incomprensione che separa i due 
protagonisti: l’uno, intenzionato a distruggere 
l’amico, è all’oscuro che l’altro sta invece aiu-
tando la sua famiglia in un momento di grave 
difficoltà… Un intrigo avvincente, un thriller 
delle emozioni.

Sabato 19 giugno, ore 15.30

ANNAMALAI (1992, Suresh Krishna)
Remake tamil di Khudgarz. Protagonisti due 
amici, uno povero e uno ricco che si innamora 
- in contrasto con il volere del padre, potente 
uomo d’affari - di una ragazza di modeste 

condizioni sociali. Questo il plot iniziale del 
film: da qui prendono avvio una serie di 
rivalità, ritorsioni e vendette che incrineranno 
l’amicizia tra i due ragazzi.

Domenica 20 giugno, ore 15.30

COMPANY (2002, Ram Gopal Varma)
Amicizia e tradimento, brama di denaro e 
guerra di clan in questo action-movie girato 
tra la criminalità di Mumbai, Hong Kong e Nai-
robi. I sentimenti saranno destinati a soccom-
bere, gli amici a diventare nemici di fronte al 
potere e all’attrazione esercitata dal profitto.

Venerdì 25 giugno, ore 21

KANNATHIL MUTHAMITTAL (2002, Mani 
Ratnam)
Ricerca della madre biologica da parte di una 
bambina abbandonata alla nascita e adottata 
da un’altra famiglia. Il viaggio condurrà i pro-
tagonisti in uno Sri Lanka dilaniato dalla guer-
riglia separatista dove sarà difficile e doloroso 
fare i conti con le proprie origini. 

Domenica 27 giugno, 15.30

ARMAAN (2003, Honey Irani)
Melodramma hindi dove la passione per la 
medicina e la filantropia entrano in conflitto 
con i sentimenti privati. Un giovane chirurgo, 
per realizzare un progetto sognato dal padre 
- la costruzione di un ospedale per i più indi-
genti - dovrebbe cedere al ricatto della fidan-
zata, ricca e arrogante, rinunciando all’amore 
di una collega. Qualunque scelta, sarà per il 
protagonista fonte di lacerazione e dolore.

valeria dalle donne

Lumière 1 - Auguste
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ALAIN RESNAIS
dal 17 al 26 giugno

Grande montatore di documentari (Notte e 
nebbia e Guernica, tra gli altri), Resnais è 
forse il nome più sfuggente della cinemato-
grafia francese. Cresciuto parallelamente alla 
nouvelle vague, ha percorso una strada molto 
personale e appartata, coltivando le sue 
ossessioni: la memoria e l’oblio. Sperando di 
poter vedere anche in Italia il suo ultimo film, 
il musical Pas sur la bouche, che fatica a tro-
vare una distribuzione, uno sguardo esaustivo 
sulla sua cinematografia.

Giovedì 17 giugno, ore 22.15

HIROSHIMA MON AMOUR, 1959
Una ragazza francese a Hiroshima per reci-
tare in un film sulla pace. Conosce un giovane 
architetto giapponese. I ricordi della bomba 
atomica risvegliano in lei altri orrori che pen-
sava ormai sopiti. Da un testo di Marguerite 
Duras, il film lambisce con precisione chi-
rurgica un nervo scoperto dell’umanità: la 
memoria, il ricordo. Che cosa abbiamo visto 
a Hiroshima? “Tu non hai visto nulla a Hiro-
shima”.

Venerdì 18 giugno, ore 20

PROVIDENCE, 1977
Un anziano scrittore. Una notte insonne nella 
sua magione che si popola improvvisamente 
di fantasmi. Che cosa significa la creazione 
artistica? Quali i suoi meccanismi? Una pano-
ramica come chiave di ingresso ad un’altra 
dimensione. Un film che è un’anamorfosi.

Sabato 19, ore 20 e lunedì 21 giugno, ore 18

L’ANNO SCORSO A MARIENBAD, 1961
Un albergo lussuoso. Un uomo alle prese 
con una donna senza memoria. Il tentativo 
di farle ritornare alla mente il loro pre-
cedente incontro a Marienbad. Testo di 
Alain Robbe-Grillet. Carrelli e movimenti 
di macchina spaesanti, da vertigine. Lei 
non vuole ricordare. Lui ricorda: ma che 
cos’è un flash-back? È qualcosa di ingan-
nevole?

Domenica 20 giugno, ore 19.45

MON ONCLE D’AMERIQUE, 1980
Un borghese, una donna del popolo e un 
contadino vengono sottoposti ad alcuni 
esperimenti. Un biologo studia i compor-
tamenti di certi animali. È possibile che 
l’intelligenza dell’essere umano possa 
fare difetto? Film dallo sguardo scienti-
fico. Ennesimo ritorno alle questioni della 
memoria.

Lunedì 21 giugno, ore 20.15

JE T’AIME, JE T’AIME - ANATOMIA DI UN 
SUICIDIO, 1968
Nel 1968 Resnais si ispira a Borges, più che 
al “libretto rosso”. Claude Ridder è un suicida 
mancato. Un esperimento scientifico gli per-
mette di rivivere un minuto della propria vita. 
Ma qualcosa va storto. Ennesima riflessione 
sulla struttura temporale. 

Martedì 22 e mercoledì 23 giugno, ore 17.30

MURIEL, IL TEMPO DI UN RITORNO, 1963
1962. Una donna riceve nella sua casa un 
vecchio amante e una ragazza, sua nipote. 

MESSICO & CINEMA
dall’8 al 16 giugno

Martedì 8 giugno, ore 18.30

QUE VIVA MÉXICO! (1933, Sergei Eisen-
stein)
Il folklore, gli usi, i costumi, le tradizioni, le reli-
gioni di un Messico arcaico e moderno, intriso 
di cultura india e cattolica, e rivoluzionario, 
ancora memore di un’estenuante guerra civile. 
“Il Messico, dove tutto pulsa di un divenire 
primordiale e, al tempo stesso, eterno. Così 
doveva essere il mondo organico nei primi 
giorni della creazione” (S. M. Eisenstein).

Mercoledì 9 giugno, ore 17.45

TARAHUMARA - LA VERGINE PERDUTA 
(1964, Luis Alcoriza)
I Tarahumara sono uomini liberi di animo sem-
plice che vivono sulle aspre montagne del nord 
del Messico, mancano del senso della pro-
prietà e non conoscono l’aggressività Quando

per schierarsi apertamente e attivamente al 
fianco dell’esercito rivoluzionario di Pancho 
Villa.

Venerdì 11 giugno, ore 17.45

TLAYUCAN (1961, Luis Alcoriza)
Disperato per la morte del figlio, un contadino 
ruba una perla dalla statua di Santa Lucia 
nella chiesa del villaggio rischiando il linciag-
gio dei compaesani. Lo salverà un miracolo 
“inventato” da un prete. Nell’opera seconda 
di Alcoriza regista riemergono i toni surreali-
sti e alcune suggestioni di Los olvidados di 
Buñuel, da lui cosceneggiato, calati questa 
volta nel Messico agreste e arcaico.

Lunedì 14 giugno, ore 18.15

I FIGLI DELLA VIOLENZA (1950, Luis 
Buñuel)
Los olvidados, “i dimenticati”, sono gli abitanti 
delle bidonvilles che la metropoli genera, 

Vive con un figlio che è stato in Algeria. 
Lui ripensa a Muriel, un’algerina torturata a 
morte da un soldato. Tutti mentono. Resnais 
realizza un film segmentato e montato fino al 
parossismo. I punti di vista saltano, si com-
plicano. 

Giovedì 24 giugno, ore 16.15 e ore 19.15

SMOKING, 1993 - NO SMOKING, 1994
Cosa cambia nella vita di una persona l’ac-
censione o meno di una sigaretta? Un film 
bifronte, fatto di percorsi che si snodano o 
vengono disattesi a seconda di una semplice 
decisione. Il film di Resnais più gioiosamente 
labirintico. Accendere o meno una sigaretta. 
La fine è la medesima: un funerale. 

Venerdì 25 giugno, ore 16

MELÒ, 1986
Da Melò di Henri Bernstein, recitato da 
tre attori in abiti moderni: marito, moglie, 
amante. La musica come elemento disgre-
gatore. Le note sono trame sonore che 
seducono, avvolgono, irretiscono fino alla 
perdita dei sensi, fino alla morte. Teatralità, 
movimenti spiraliformi, circolari: caduta nel-
l’ipnosi. Un motivo musicale nasconde qual-
cosa di occulto: è un ritornello che nasconde 
qualcosa di fatale.

Venerdì 25 giugno, ore 18.30

PAROLE, PAROLE, PAROLE…, 1997
Elogio e trionfo del playback. Una ronde fatta 
di seduzione, corteggiamenti, tresche pagate 
a caro prezzo, delusioni, stasi di coppia. Lo 
sappiamo tutti: cos’è che non è già stato detto 

in una canzone? La vita è racchiusa in tre 
minuti di accordi e parole: “Resisti, prova a te 
stesso che esisti!”. 

Sabato 26 giugno, ore 18

LA VITA È UN ROMANZO, 1983
Prima guerra mondiale. Un castello della 
felicità costruito da un aristocratico. Cin-
quanta anni dopo in questo luogo si svolge 
un convegno pedagogico sulla felicità 
infantile nell’età evolutiva. Il protagonista 
Forbek è un personaggio sadiano: rin-
chiude gli ospiti nel castello, cercando di 
fare loro provare quell’espèce de chose che 
egli stesso brama. Un musical anomalo, di 
sottile perversione. 

rinaldo censi 

IL CINEMA ALL’OPERA
Una stagione del Teatro Comunale vista in 
Cineteca

In occasione della rappresentazione di 
Rigoletto di Giuseppe Verdi, il Teatro Comunale 
e la Cineteca di Bologna,  propongono la 
proiezione del film Rigoletto e la sua tragedia 
di Flavio Calzavara.

TEATRO COMUNALE
Lunedì 14 giugno, ore 20.15

RIGOLETTO E LA SUA TRAGEDIA (Italia/
1956) di Flavio Calzavara
Il romanzo di Victor Hugo, Il re si diverte, è 
fonte primaria sia del dramma di Verdi che 
del film di Calzavara. Il regista ripercorre 
la vicenda tragica e beffarda di Rigoletto, 
buffone sciancato che volendo vendicare la

COSE DA UN ALTRO MONDO.
VIAGGIO NELLA FANTASCIENZA 
HOLLYWOODIANA ANNI ‘50
dal 2 al 18 giugno

I film di fantascienza degli anni Cinquanta sono 
di solito considerati interessanti solo dal punto 
di vista sociologico. Una rassegna come questa 
intende invece riportare al centro la cinematicità 
di alcuni dei capolavori dell’epoca. Si tratta sia di 
film di invasione aliena che di pellicole sulle tra-
sformazione del corpo umano. Nel primo caso, 
gli esempi più celebri sono Ultimatum alla terra e 
L’invasione degli ultracorpi. Ultimatum alla terra, 
in cui un alieno giunto sulla Terra minaccia di 
annientare il mondo se non diventerà più acco-
gliente, dice molto della nostra civiltà. Al contra-
rio, in L’invasione degli ultracorpi, gli alieni sono 
davvero cattivi e pretendono di sostituire l’intera 
umanità con copie modificate. Ad essere messa 
in scena è la catastrofe della small town, ovvero 
l’idea spaventosa che tutto a un tratto l’ambiente 
a noi familiare si trasformi in un luogo temibile, 
proiezione dei fantasmi della Guerra Fredda. 
Dei titoli che raccontano mutazioni di corpi con-
cluse tragicamente tra i pericoli del microcosmo 
casalingo, vale la pena citare almeno Radia-
zioni BX distruzione uomo e L’esperimento del 
dottor K che mettono in scena quasi sempre i 
timori profondi della società americana. In tutti 
i casi citati, con l’aggiunta del fiammeggiante 
Il pianeta proibito, un grande cinema popolare 
sembra sul punto di sostituire la Hollywood più 
classica e tradizionale. 

roy menarini

metastasi di desolazione cieca, in cui anche 
i bambini sono condannati alla violenza e 
all’odio. “La realtà è difficile da sopportare. 
Ecco perché l’uomo uccide e muore, ama e 
crea” (Octavio Paz). Palma d’Oro al Festival 
di Cannes 1951, segna l’inizio della seconda 
vita artistica di Buñuel.

Martedì 15 giugno, ore 17.50

TIBURONEROS (1962, Luis Alcoriza)
Alla frenesia della capitale, Aurelio preferisce 
la tranquillità di un villaggio sulla costa e una 
vita scandita dai ritmi della natura e della 
pesca. Un inno alla libertà intesa come pos-
sibilità dell’individuo di scegliere la propria 
esistenza, del tutto estraneo al moralismo e ai 
toni solenni e retorici di tanto cinema messi-
cano coevo.

Mercoledì 16 giugno, ore 22.30

AMORES PERROS (2000 Al j d G á

Company
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Officinema è un progetto sostenuto 
dalla Fondazione del Monte di Bologna 
e Ravenna e dalle Politiche Giovanili del 
Comune di Bologna

OFFICINEMA
ACCADDE DOMANI
dal 4 al 16 giugno

Prima si è sussurrato, ora lo si dice aperta-
mente senza timore di essere derisi: esiste un 
nuovo cinema italiano. Non ha le caratteristiche 
di un movimento, è piuttosto un’effervescenza 
spontanea che reca i segni di un lungo e 
oscuro lavoro prodotto dai singoli autori negli 
anni Novanta. Oggi il cinema italiano è qual-
cosa di più di un momentaneo successo di 
alcuni registi; al contrario sembra saper dia-
logare con le altre forme audiovisive (Il siero 
della vanità di un cineasta cresciuto con la 
tv, Infascelli, o A/R che fa suoi gli stilemi di 
MTV), saper girare all’estero senza smarrire 
identità (Evilenko di Grieco), guardare al 
cinema francese più ostico (Martone e il suo 
L’odore del sangue), costruire un rapporto 
rabbioso con la letteratura (Non ti muovere) o 
la propria terra d’origine (Ballo a tre passi di 
Mereu). L’offerta è ampia e non più costretta a 
percorrere la strada che porta dal neorealismo 
alla commedia all’italiana e viceversa. L’occhio 
è europeo, americano se serve, il pubblico più 
attento. Meglio dire: i pubblici, come dimostra 
l’avventura adolescenziale di Che ne sarà di 
noi o il dramma “sindacale” Mobbing. Dietro 
a tutto, una memoria cinematografica non più 
inerte, ma viva, come le immagini che animano 
il Museo del Cinema di Dopo mezzanotte di 
Ferrario. La retrospettiva offre l’occasione di 
incontrare alcuni degli autori di questa rina-
scita, ospiti della Cineteca di Bologna.

g
di cultura india e cattolica, e rivoluzionario, 
ancora memore di un’estenuante guerra civile. 
“Il Messico, dove tutto pulsa di un divenire 
primordiale e, al tempo stesso, eterno. Così 
doveva essere il mondo organico nei primi 
giorni della creazione” (S. M. Eisenstein).

Mercoledì 9 giugno, ore 17.45

TARAHUMARA - LA VERGINE PERDUTA 
(1964, Luis Alcoriza)
I Tarahumara sono uomini liberi di animo sem-
plice che vivono sulle aspre montagne del nord 
del Messico, mancano del senso della pro-
prietà e non conoscono l’aggressività. Quando 
Raul, un etnologo giunto dalla capitale per stu-
diare i loro costumi giunge fin lassù, decide di 
sostenere strenuamente la loro causa contro gli 
avidi commercianti di legname. Film “indigeni-
sta” di denuncia a cavallo fra documentario 
etnografico e fiction.

Giovedì 10 giugno, ore 17.45

REED, MÉXICO INSURGENTE (1973, Paul 
Leduc)
Trasposizione cinematografica dei reportage 
di guerra del giornalista americano John 
Reed che, racatosi in Messico nel 1913 per 
seguire le vicende della guerra civile, finisce 

nella chiesa del villaggio rischiando il linciag-
gio dei compaesani. Lo salverà un miracolo 
“inventato” da un prete. Nell’opera seconda 
di Alcoriza regista riemergono i toni surreali-
sti e alcune suggestioni di Los olvidados di 
Buñuel, da lui cosceneggiato, calati questa 
volta nel Messico agreste e arcaico.

Lunedì 14 giugno, ore 18.15

I FIGLI DELLA VIOLENZA (1950, Luis 
Buñuel)
Los olvidados, “i dimenticati”, sono gli abitanti 
delle bidonvilles che la metropoli genera, 

g , p p g
proiezione del film Rigoletto e la sua tragedia 
di Flavio Calzavara.

TEATRO COMUNALE
Lunedì 14 giugno, ore 20.15

RIGOLETTO E LA SUA TRAGEDIA (Italia/
1956) di Flavio Calzavara
Il romanzo di Victor Hugo, Il re si diverte, è 
fonte primaria sia del dramma di Verdi che 
del film di Calzavara. Il regista ripercorre 
la vicenda tragica e beffarda di Rigoletto, 
buffone sciancato che, volendo vendicare la 
figlia Gilda disonorata dal duca di Mantova, 
finisce per provocarne la morte. Dramma in 
costume a tinte forti, con le arie più famose - 
interpretate da Tito Gobbi, Giuseppina Rinaldi 
e Mario Del Monaco - che si inseriscono tra le 
parti dialogate. Seconda versione dell’opera 
verdiana, dopo quella di Carmine Gallone del 
1947, il film di Calzavara, prodotto nel 1954, 
uscì nelle sale due anni dopo.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti 
disponibili

JARMAN@10.
OMAGGIO A DEREK JARMAN A DIECI 
ANNI DALLA SCOMPARSA
dall’11  al 26 giugno

Pittore, cineasta, scenografo e scrittore, Derek 
Jarman dalla metà degli anni Settanta è stato 
un artista di culto, molto attivo nel rivendicare 
i diritti degli omosessuali e nel difendere i 
malati di AIDS, malattia che lo ha ucciso nel 
1994. Alcuni dei suoi lungometraggi raggiun-
gono vertici estetici insuperati nel panorama 
britannico, e ancor più da ammirare e risco-
prire rimangono centinaia di Super 8: alcuni di 
questi arricchiscono la rassegna, di rilievo e 
circuitazione nazionale.

Venerdì 11 giugno, ore 20

CARAVAGGIO, 1986
Michelangelo Merisi detto Caravaggio 
secondo Derek Jarman. La storia del pit-
tore nel segno delle sue presunte pulsioni 
omosessuali, che lo condussero al disordine 
interiore, alla creazione artistica e all’omicidio. 
Il film che segna definitivamente l’originalità di 
tecnica e stile dell’artista inglese nel tracciare 
biografie storiche. 

Venerdì 11 giugno, ore 22.15

EDOARDO II, 1991
Dal testo teatrale di Christopher Marlowe, libe-
ramente riadattato. La passione del giovane re 
Edoardo II per un coetaneo chiamato a corte 
unisce contro di lui le autorità familiari, politiche 
e religiose. Il complotto è fatale. Con raro rigore 
di scrittura e regia, Jarman mette in scena una 

sottile interpretazione delle crudeli ragioni del 
potere e delle istituzioni, che schiacciano le 
tensioni più intime dell’individuo.

Sabato 12, ore 19.15 e domenica 13 giugno, ore 22.15

WITTGENSTEIN, 1993
Chi è Wittgenstein? Un piccolo extraterrestre 
verde cerca di tracciare la personalità del 
filosofo viennese. Questo il punto di partenza 
per indagare la vita e il pensiero di una delle 
menti che illuminano il Novecento. Perfetta-
mente a suo agio nell’introdurre i paradossi 
del linguaggio, Jarman riesce a trovare una 
sintesi in cui si incontrano la stravaganza del 
racconto e la ricerca filosofica di taglio acca-
demico.

Mercoledì 16 giugno, ore 17.15

BLUE, 1994
C’era stato lo schermo completamente nero 
di Debord, ci sarà poi quello buio di Mon-
teiro, in mezzo lo schermo monocromatico, 
il blu del pittore Yves Klein, in cui si ritrova 
immerso Jarman, consumato dalla malattia 
e ormai cieco. Il film è composto su un’unica 
immagine sonora, dove voci, musica e rumori 
s’intrecciano in un amalgama che è inesausta 
riflessione su vita-arte-morte. 

Lunedì 21 giugno, ore 22.15

JUBILEE, 1978
Jarman sa che la storia non ha senso e che 
non insegna nulla: con un’ironia senza spe-
ranza s’immagina il viaggio di Elisabetta I 
nel suo Paese quattro secoli più tardi: l’Inghil-
terra fine anni Settanta che si trascina sotto 

la monarchia kitsch dell’altra Elisabetta, la 
seconda. Ma a regnare più che altro sono la 
volgarità, il punk, il caos sociale e la violenza 
sessuale più sfrenata. 

Sabato 26 giugno, ore 20.10

SEBASTIANE, 1977
Al tempo dell’imperatore Diocleziano, il miles 
Sebastiano è accusato di simpatizzare con i 
cristiani perseguitati e spedito per punizione 
su un’isola lontana. Lì accende il desiderio 
degli altri soldati ed è costretto a subire ves-
sazioni di ogni genere, fino alla morte. Il mito 
del martire cristiano, il San Sebastiano trafitto 
dalle frecce che ha ispirato innumerevoli 
fantasie omoerotiche in arte e letteratura, è 
ripreso da Jarman che ne ricerca la lumino-
sità mediterranea. Recitato in un latino con 
forte accento inglese, Sebastiane è un film 
manifesto della cultura gay.

paolo simoni

OFFICINEMA

ERA IL 1954 - seconda parte
dall’1 al 3 giugno

Prosegue la rassegna dedicata al ’54: dopo 
il cinema d’autore, una selezione di film di 
genere, presentati da Wu Ming, collettivo di 
scrittori e performer tra i più interessanti della 
scena contemporanea.

Nel cinema e nella cultura di cinquant’anni fa 
si agitavano gli stessi fantasmi che si aggi-
rano per l’Italia, per l’Europa, per il mondo di 
oggi. Ce n’eravamo accorti lavorando sulle 
fonti per il nostro romanzo 54, uscito nel 2002. 
In fin dei conti, una scoperta banale: tutte le 
storie parlano di adesso, sempre. Una storia 
è incompiuta finché ciascuno di noi non la 
completa ascoltandola.

Martedì 1 giugno, ore 20.15

ATTILA (1954, 
Pietro Francisci)
Un film di propa-
ganda clerico-atlanti-
sta, trasparentissima 
allegoria della guerra 
fredda. Attila è Stalin, 
gli Unni hanno fat-
tezze slavo-mongoli-
che, sono i cosacchi 
che si diceva voles-
sero abbeverare i 

cavalli nelle fontane di S. Pietro. Un’opera 
tanto didascalica da essere riciclabile per 
la propaganda d’ogni epoca, perfetta per 
l’odierna retorica sullo “scontro tra civiltà”. 
L’Impero in decadenza è l’Eurabia di cui oggi 
qualcuno parla.

Martedì 1 giugno, ore 22.30

ULISSE (1954, Mario Camerini)
Cos’è la Patria? Dove mai si è “a casa pro-
pria”? Ulisse sarebbe ancora se stesso se non 
fosse lontano da Itaca? Una volta tornato, non 
diventerà forse un’altra persona? Un film che ci 
parla della globalizzazione, dell’orientalismo, 
dell’identità, della scomparsa dell’esotico.

Mercoledì 2 giugno, ore 20.15

L’ARTE DI ARRANGIARSI (1954, Luigi 
Zampa)
Nessuna soluzione di continuità tra Prima e 
Seconda Repubblica: trasformismo, oppor-
tunismo, clientelismo sono le malattie che 
infestano il sottobosco della politica, ieri come 
oggi, con l’avallo e la compiacenza della 
bestia mitologica nota come “Italiano medio”.

Mercoledì 2 giugno, ore 22.30

HANNO RUBATO UN TRAM (1954, Aldo 
Fabrizi)
Quando i tram di Bologna erano davvero 
tram. Una pellicola che ci parla di un’etica del 
lavoro scomparsa sotto i colpi della moderniz-
zazione, e di un’epoca in cui l’identità aveva 
contorni meno incerti.

GLI INCONTRI
DEL PREMIO SOLINAS

 
Con i registi David Grieco 
(Evilenko) e Alex Infascelli 
(Almost blue e Il siero della 
vanità) proseguono gli 
appuntamenti mensili dedicati 
allo scrivere per il cinema.

SPAZIO AL CORTOMETRAGGIO

Sabato 5 giugno, ore 20 e 22.30

ZINANÀ (2004, Pippo Mezzapesa) 
Il piccolo Arcangelo Turturro assiste a un 
funerale e, osservando un musicista goffo e 
claudicante, decide che il suo mestiere sarà 
suonare i piatti in una banda. Ma, raggiunto 
il suo scopo, avrà il serio problema di non 
andare a tempo con gli altri... Vincitore del 
David di Donatello 2004.

Giovedì 3 giugno, ore 20.15

IL CARDINALE LAMBERTINI (1954, Giorgio 
Pàstina)
Quarant’anni prima della Rivoluzione fran-
cese, la Bologna clericale,  il cui retaggio non 
è per niente superato, nonostante la fama di 
città “rossa”.

Giovedì 3 giugno, ore 22.30

SIAMO DONNE (1954, Alfredo Guarini, 
Gianni Franciolini, Roberto Rossellini, 
Luigi Zampa e Luchino Visconti) 
A nostro avviso, antenato “nobile” degli irrea-
lity show che ci angustiano in questo inizio 
di XXI secolo. La Bergman che, nella parte 
di se stessa, insegue un pollo non può non 
far venire in mente La fattoria o L’isola dei 
famosi.

wu ming

Martedì 15 giugno, ore 17.50

TIBURONEROS (1962, Luis Alcoriza)
Alla frenesia della capitale, Aurelio preferisce 
la tranquillità di un villaggio sulla costa e una 
vita scandita dai ritmi della natura e della 
pesca. Un inno alla libertà intesa come pos-
sibilità dell’individuo di scegliere la propria 
esistenza, del tutto estraneo al moralismo e ai 
toni solenni e retorici di tanto cinema messi-
cano coevo.

Mercoledì 16 giugno, ore 22.30

AMORES PERROS (2000, Alejandro Gonzá-
lez Iñárritu)
Tre vicende si incrociano in seguito a un inci-
dente stradale a Città del Messico. Ricchi e 
poveri, giovani e vecchi, rigogliose bellezze 
da copertina e sfiorite femminilità di periferia 
convivono come in un girone infernale: il loro 
agitarsi è vano, il destino può incombere a un 
incrocio, in un appartamento di lusso come 
dentro una baracca. Folgorante esordio alla 
regia di Iñárritu fra gusto dell’assurdo, fre-
nesia narrativa e di montaggio, malinconia 
esistenziale.

alessandro cavazza

Domenica 6, ore 20 e 22.30 e venerdì 11 giugno, ore 20.30 e 
22.30

8 A DUE (2003, Alessandro Chiarini) 
La vita e la morte, il bene e il male, il bianco 
e il nero si inseguono da sempre. Sarà 
per sempre? Corto girato per le strade di 
Bologna.

Sabato 12 e domenica 13, ore 20.15 e 22.30

IL PUGILE (2004, Giovanni Lapàrola) 
Ignazio ha un occhio malato: fin da bambino 
gli fa vedere la realtà in maniera deformata. 
Queste visioni arrivano al culmine dell’assurdo 
quando, durante il suo ultimo incontro di boxe, 
vede una pulce parlante che gli intima di 
abbandonare il ring. Così, per dare ascolto 
alla pulce, Ignazio viene sorpreso dal suo 
avversario, che lo colpisce facendogli perdere 
l’occhio malato.

IL CINEMA RITROVATO - 18a edizione
dal 3 al 10 luglio

Il Cinema Ritrovato, il festival promosso da 
Cineteca del Comune di Bologna e Mostra 
Internazionale del Cinema Libero, si sposta 
quest’anno di una settimana e dà appunta-
mento agli appassionati di cinema di tutto il 
mondo da sabato 3 a sabato 10 luglio. Cinque 
schermi per un viaggio attraverso la storia del 
cinema: lo schermo gigante per le serate in 
Piazza Maggiore, le due sale Lumière della 
Cineteca (una dedicata al muto e l’altra al 
sonoro), il Cinema Arlecchino capace di fare 
rivivere il CinemaScope e il VistaVision in tutto 
il loro splendore e il Teatro Comunale di Bolo-
gna per una serata dedicata ai film di Chaplin. 
Si scoprirà la bellezza del cinema muto delle 
origini, accompagnato da partiture musicali 
dal vivo composte per l’occasione. Ma si 
vedranno o rivedranno anche alcuni classici 
restituiti al loro splendore originario grazie 
ai recentissimi restauri. Il festival offrirà pure 
l’occasione di incontrare alcuni dei maggiori 
esperti - critici, registi, storici, ricercatori - pro-
venienti da tutto il mondo.
Ecco le sezioni che compongono la diciotte-
sima edizione:
Ritrovati e restaurati: una selezione dei 
maggiori restauri da tutto il mondo presentati 
spesso in prima mondiale, come Fräulein Else 
di Paul Czinner, con una partitura di Marco 
Dalpane prodotta da ZDF in collaborazione con 

Bertolucci, restaurato quarant’anni anni dopo 
la sua uscita nelle sale e presentato da Martin 
Scorsese in videoproiezione.
Il cinema più grande della vita (seconda 
parte): 70 mm (I cancelli del cielo e Playtime 
proiettati in Piazza Maggiore), Cinema-
Scope (una selezione di grandi classici in 
copie d’epoca) e VistaVision (un formato di 
pellicola nato cinquant’anni fa con film come 
Sentieri selvaggi).
Progetto Chaplin: Luci della città, imprezio-
sito dalla partitura orchestrale restaurata e 
presentata in prima mondiale, e alcuni nuovi 
restauri delle comiche Keystone.
Dossier dedicati ad Alfred Hitchcock, Carl 
Th. Dreyer, Jean Renoir, Cecil B. DeMille e 
Ingmar Bergman: alcuni dei maggiori storici 
del cinema commenteranno la proiezione di 
documenti rarissimi.
Omaggio a Humphrey Jennings, documen-
tarista-pittore-poeta britannico attivo negli 
anni Quaranta. 
Omaggio a Cooper e Schoedsack, registi 
di King Kong e produttori dei classici di John 
Ford.
Alida Valli, ritratto di una diva da giovane, la 
nascita del mito di una Star.
Musical tedeschi degli anni Trenta, can-
tando e ballando verso la guerra.
Immagini dalle antiche capitali coloniali, 
ricerca sul colonialismo europeo curata dal 
Nederlands Filmmuseum, attraverso i filmati 
degli anni Dieci e Venti.

un pilastro della Maison Gaumont negli anni 
Dieci. 
Omaggio a Valdemar Psilander, divo del 
cinema muto danese.
Cento anni fa: i film del 1904, per rivivere il 
senso di meraviglia delle prime proiezioni.
Cinema² - directors’ cuts, rimontaggio 
sperimentale e documentario di immagini 
d’archivio. 
Fiera dell’editoria cinematografica: libri, 
DVD, VHS (presso la biblioteca di via Azzo Gar-
dino, 65/b)

Cineteca di Bologna 
Via Riva di Reno, 72 - 40122 Bologna 

tel. 051 2194814
www.cinetecadibologna.it

Cinetecamanifestazioni1@comune bologna it

SOTTO LE STELLE DEL CINEMA
Piazza Maggiore
dal 30 giugno al 2 luglio e dall’11 al 31 luglio

Per l’inaugurazione della tradizionale rasse-
gna estiva del cinema sotto le stelle, il grande 
schermo di piazza Maggiore si illuminerà la sera 
del 30 giugno con la proiezione in 70 mm di 
2001: Odissea nello spazio (in  collaborazione 
con l’aeroporto Marconi). Dopo un omaggio 
(realizzato con Palazzo Grassi) all’artista Sal-
vador Dalì, sceneggiatore insieme a Buñuel di 
L’Age d’or e Un Chien andalou, uno dei film 
più originali, premonitori e apocalittici di fine 
Novecento, The Truman Show: sarà il regista 
stesso, Peter Weir, a presentarlo al pubblico 
bolognese. La rassegna proseguirà - dopo il 
Cinema Ritrovato - con La battaglia di Algeri di 
Gillo Pontecorvo, in omaggio al Premio Solinas. 
Saranno poi tre i filoni che attraverseranno la 
programmazione di Sotto le stelle del cinema: 
Il meglio del cinema europeo (con film di 
autori come Aki Kaurismäki, Pedro Almodóvar, 
Ken Loach, Emir Kusturica…), Cento anni di 
Titanus e Cinquant’anni di rock. Della casa di 
produzione e distribuzione Titanus, verranno 
proiettati una decina di film, realizzati tra agli 
anni Cinquanta e Sessanta, da Il segno di 
Venere di Dino Risi a Il Gattopardo di Luchino 
Visconti, Io la conoscevo bene di Antonio Pie-
trangeli e I fidanzati di Ermanno Olmi. Infine, per 
Cinquan’anni di rock, un pugno di classici del 
“genere”: Yellow Submarine, Nashville, la lunga 
maratona di Woodstock, The Rocky Horror Pic-

I figli della violenza

Edoardo II

Attila

Playtime
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LIBRI IN RASSEGNA

Alain Resnais, come l’artista delle botteghe 
rinascimentali, ama circondarsi di collabora-
tori che lo hanno fedelmente seguito per più 
di trent’anni e ne hanno decretato il successo 
di critica. Tesi questa che François Thomas 
nel volume intitolato propria-
mente L’atelier d’Alain Resnais 
(Flammarion, 1989) supporta 
raccogliendo le testimonianze 
del montatore Albert Jurgenson, 
del direttore della fotografia 
Sasha Vierny, senza tralasciare 
gli interventi di due suoi attori-
feticcio Pierre Arditi e Sabine 
Azéma, e l’apporto fondamen-
tale dello sceneggiatore Jean 
Grault. Il suo cinema, così per-
sonale, viene analizzato da Ray 
Armes in The Cinema of Alain 
Resnais (A. Zwemmer Limited, 
London, 1968; A. S. Barnes & 
Co., New York, 1968) che si 
arresta a Je t’aime, je t’aime, 

dello stesso anno, mentre Robert Benayoun 
in Alain Resnais, arpenteur de l’immaginaire 
(Stock/Cinema, 1980) inserisce un’intervista 
su Mon oncle d’Amerique, film ispirato agli 
studi del biologo Henri Laborit sull’aggressi-
vità degli animali in cattività. Il cinema dei suoi 
esordi è oggetto, tra l’altro, del “castorino” di 

Paolo Bertetto (La Nuova Italia, 
Firenze, 1976) che dà ampio 
spazio al dibattito che si accese 
all’uscita a Cannes nel 1959 di 
Hiroshima mon amour, se inse-
rirne l’autore nel rinnovamento 
avviato dalla nouvelle vague 
o, piuttosto, in quello del nou-
veau roman, prepotentemente 
affacciatosi alla ribalta letteraria 
di quel periodo. L’ampia mono-
grafia di Gaston Bounoure Alain 
Resnais (Cinéma d’aujourd’hui, 
Paris, 1962), che sarà aggior-
nata dallo stesso autore nel 
1974, traccia con precisione le 
caratteristiche della sua opera 
mentre Flavio Vergerio in I film 

di Alain Resnais (Gremese, Roma, 1984) dà 
giustamente grande spazio ai suoi cortome-
traggi e l’arricchisce di una lunga intervista in 
cui trova spazio l’amore per i fumetti di cui il 
regista è sempre stato un vorace lettore. Uno 
dei più recenti contributi è Alain Resnais. Il 
metodo, la creazione, lo stile (Fondazione 
Scuola Nazionale di Cinema, La Biblioteca 
di Bianco & Nero, Roma, 2002) a cura di 
Maurizio Regosa, in cui sono raccolte per 
argomenti le interviste più significative 
apparse su riviste internazionali, necessarie 
a costruire il percorso creativo dal 1948, 
anno del documentario Van Gogh, all’ultimo 
Parole, parole, parole…

Cercando le tracce di Derek Jarman tra 
le annate della rivista Cineforum è pos-
sibile trovare sia le puntuali schede di 
Caravaggio (n. 253/86) e Wittgenstein (n. 
328/93) che articoli di più ampio respiro 
monografico come quello di Tullio Masoni 
sui rapporti tra la pittura del Caravaggio e 
la sua sulfurea versione cinematografica 
(n. 267/87) o quello che Fabio Matteuzzi ha 

dedicato all’intera sua produzione dal titolo 
Jarman: un sorriso arcaico (n. 359/96). Per 
conoscerlo più intimamente non resta che 
leggere lo straziante Modern Nature. Diario 
1989-1990 (Ubulibri, Milano, 1992), un’au-
topsia dell’anima dell’artista, e il successivo 
A vostro rischio e pericolo. Testamento di un 
santo (Ubulibri, Milano, 1994) che raccoglie 
gli ultimi suoi scritti prima del sopraggiun-
gere della cecità. Vittima dell’AIDS, la morte 
lo raggiungerà lo stesso anno lasciandoci 
come testamento Blue, film sul non-mostra-
bile e omaggio monocromatico a Yves 
Klein.

bonifax

I libri citati sono consultabili presso la 
Biblioteca di via Azzo Gardino, 65/b, tutti 
i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 
10 alle ore 18.30. Tel.: 051 2194843
e-mail: CinetecaBiblioteca@comune.bologna.it
Il catalogo on-line della Biblioteca è con-
sultabile sul sito della Cineteca.

vedranno o rivedranno anche alcuni classici 
restituiti al loro splendore originario grazie 
ai recentissimi restauri. Il festival offrirà pure 
l’occasione di incontrare alcuni dei maggiori 
esperti - critici, registi, storici, ricercatori - pro-
venienti da tutto il mondo.
Ecco le sezioni che compongono la diciotte-
sima edizione:
Ritrovati e restaurati: una selezione dei 
maggiori restauri da tutto il mondo presentati 
spesso in prima mondiale, come Fräulein Else 
di Paul Czinner, con una partitura di Marco 
Dalpane prodotta da ZDF in collaborazione con 
Arte, e Prima della rivoluzione di Bernardo 

tarista-pittore-poeta britannico attivo negli 
anni Quaranta. 
Omaggio a Cooper e Schoedsack, registi 
di King Kong e produttori dei classici di John 
Ford.
Alida Valli, ritratto di una diva da giovane, la 
nascita del mito di una Star.
Musical tedeschi degli anni Trenta, can-
tando e ballando verso la guerra.
Immagini dalle antiche capitali coloniali, 
ricerca sul colonialismo europeo curata dal 
Nederlands Filmmuseum, attraverso i filmati 
degli anni Dieci e Venti.
Jean Durand, pioniere e maestro comico, 

Cineteca di Bologna 
Via Riva di Reno, 72 - 40122 Bologna 

tel. 051 2194814
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Il meglio del cinema europeo (con film di 
autori come Aki Kaurismäki, Pedro Almodóvar, 
Ken Loach, Emir Kusturica…), Cento anni di 
Titanus e Cinquant’anni di rock. Della casa di 
produzione e distribuzione Titanus, verranno 
proiettati una decina di film, realizzati tra agli 
anni Cinquanta e Sessanta, da Il segno di 
Venere di Dino Risi a Il Gattopardo di Luchino 
Visconti, Io la conoscevo bene di Antonio Pie-
trangeli e I fidanzati di Ermanno Olmi. Infine, per 
Cinquan’anni di rock, un pugno di classici del 
“genere”: Yellow Submarine, Nashville, la lunga 
maratona di Woodstock, The Rocky Horror Pic-
ture Show, L’ultimo valzer e The Blues Brothers.
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