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EDITORIALE QUESTO MESE

pRIME vISIOnI

RITORnO AI CLASSICI
FELLInI DALL’ITALIA ALLA LUnA fino a luglio
“L’eccezionale bellezza di Roma” (Pasolini), ritrovata dal recente restauro della Cineteca di 
Bologna, e il raro Diario segreto di Amarcord, dove Fellini mostra alcuni segreti di bottega per 
meglio dissimularli, sono due eventi del giugno felliniano al Lumière, che prevede anche un 
omaggio al fotografo e amico del Maestro, Mimmo Cattarinich e un incontro con lo scrittore 
Ermanno Cavazzoni, ispiratore del suo ultimo film, La voce della luna.

RITORnO AI CLASSICI. JEAn-LUC GODARD: 
COMpOSITORE DI CInEMA fino a luglio 
La retrospettiva integrale dedicata a Godard si conclude con una decina di film recenti e inediti 
in Italia, cortometraggi e lungometraggi ‘satelliti’ delle Histoire(s) du cinéma. Spiccano fra 
questi l’amaro e ironico ‘autoritratto’ invernale, l’apologo sulla guerra serbo-bosniaca (For Ever 
Mozart) e il ritorno in una Parigi di fantasmi, assediata dalla globalizzazione made in USA 
(Éloge de l’amour).

BIOGRAFILM FESTIvAL 2010 
InTERnATIOnAL CELEBRATIOn OF LIvES 
dal 9 al 14 giugno
Giunge alla sesta edizione l’unico festival al mondo interamente dedicato alle biografie e ai 
racconti di vita. Grandi anteprime, dieci documentari in concorso, focus (quest’anno John Len-
non, Alberto Manzi, Angela e Luciana Giussani, Peter Sellers e Fabrizio De André), un omaggio 
all’Italia degli anni Sessanta e ospiti prestigiosi: Charlie Kaufman, Jaco Van Dormael, Michael 
Palin, Mario Monicelli, Piero Tosi, Paolo Villaggio, John Scheinfeld, Cristiano De André.

Si spegne a giugno la stagione 2009-2010 e si apre per la Cineteca il momento più avven-
turoso: quello degli schermi sotto le stelle, a Casalecchio, all’Arena Puccini, in Piazza Mag-
giore e la settimana per noi più importante dell’anno, quella del Cinema Ritrovato, durante 
la quale centinaia di cinefili vengono a Bologna da ogni parte del mondo per celebrare con 
noi il rito dello Spettatore Cinematografico, l’ascesi del piacere scopico.
Magnifico paradosso che ci vede impegnati con tutte le nostre forze mentre il mondo della 
professione cinematografica inizia il riposo in vista delle battaglie autunnali.
Da settembre a oggi abbiamo attraversato momenti molto difficili (spesso dolorosi), di 
tagli, di riorganizzazione, ma anche entusiasmanti, con i successi di L’uomo che verrà e 
l’apprezzamento per la nostra programmazione che si è andata modificando, cercando il 
suo pubblico – voi, che siete un po’ come l’araba fenice: “che ci sia ciascun lo dice / dover 
sia nessun lo sa” –  e ha riscosso un notevole successo: anzi è stata la migliore stagione 
della storia del Lumière con un incremento di 12.000 spettatori.
Molte pellicole sorprendenti, segnali importanti anche dal cinema italiano, dove alcuni 
piccoli film dimostrano come, rimanendo al di fuori delle strade produttive note, anche nel 
nostro paese ci può essere un cinema innovativo che ci rappresenta e ci racconta in modo 
non banale e non convenzionale. La bocca del lupo, La paura, L’uomo che verrà, Non è 
ancora domani (la pivellina): la prova che sotto la cappa di un regime mediatico inquinato 
e degradato proliferano ancora magnifiche forme di vita creativa. 
Prima di godere in Piazza delle meraviglie della nuova edizione del Gattopardo, ci aspetta-
no quindici giorni molto intensi al Lumière. Prima dei fuochi d’artificio del Cinema Ritrova-
to, il prefinale della retrospettiva Godard, ancora Fellini con incontri importanti, il sontuoso 
programma del Biografilm Festival, la scoperta di un piccolo film italiano che ci riscatta 
dalle ovvietà della produzione maggiore, La pivellina.
E poi, per concludere con un gesto significativo (e dovuto) questa stagione importante 
del Lumière abbiamo deciso di proiettare Offside, l’ultimo film di Jafar Panahi, finito nelle 
carceri iraniane per le sue idee: vogliamo essergli vicini con questa proiezione perché il suo 
coraggio e la sua testimonianza civile sono importanti non solo per gli iraniani ma anche 
per ognuno di noi.

Giuseppe Bertolucci e Gian Luca Farinelli

 

MARTEDÌ01
18.15

Prima visione
NON È ANCORA DOMANI (LA PIVELLINA)
(Italia-Austria/2009) di Tizza Covi e Rainer Frimmel (100’)
Straordinario debutto alla regia di una coppia di 
fotografi. I protagonisti del film vivono ai margini 
della capitale, in mezzo al fango, dentro a roulotte 
in fondo ‘accoglienti’. Gestiscono un circo scal-
cagnato con passione e creatività. Ritratto quasi 
documentaristico di un’umanità generosa, dispo-
sta ad adottare e ad amare ‘una pivellina’ di due 
anni abbandonata in un parco. Ritratto di una vita 
‘felice’, incontaminata, incorruttibile, ‘salva’. Pluri-
premiato in numerosi festival.

20.15  22.15
NON È ANCORA DOMANI (LA PIVELLINA) (replica)

MERCOLEDÌ02
18.15  20.15  22.15

NON È ANCORA DOMANI (LA PIVELLINA) (replica)

GIOVEDÌ03 
Sala Scorsese
17.45

Ritorno ai classici. Jean-Luc Godard: compositore di 
cinema. Après les histoire(s)
VRAI FAUX PASSEPORT
(Francia/2006) di Jean-Luc Godard (55’)  
Un film di montaggio che è anche un processo alle 
immagini cinematografiche e televisive con venti-
nove ‘corpi di reato’. Realizzato in occasione della 
controversa esposizione Voyage(s) en utopies al 
Centre Pompidou nel 2006.
UNE CATASTROPHE
(Francia-Austria/2008) di Jean-Luc Godard (1’)  
Trailer per la Viennale del 2008 con montaggio di 
sequenze ‘manipolate’ di La corazzata Potëmkin e 
Menschen am Sontag.
REPORTAGE AMATEUR (MAQUETTE EXPO)
(Francia/2006) di Jean-Luc Godard (47’)  
Realizzato durante la preparazione della mostra 
Voyage(s) en utopies al Centre Pompidou nel 2006.
In attesa di conferma
ECCE HOMO 
(Francia/2006) di Jean-Luc Godard (2’)  
Un montaggio di sequenze d’archivio sulla guerra. 
Realizzato per l’esposizione Voyage(s) en utopies al 
Centre Pompidou nel 2006.
In attesa di conferma

18.30
Ci siamo animati
Presentazione dei lavori prodotti nel laboratorio 
didattico di cinema d’animazione di ‘Schermi e La-
vagne’, condotto da Tiziana Passarini.
Ingresso libero

Sala Scorsese
19.30

Ritorno ai classici. Fellini. Dall’Italia alla luna
LA VOCE DELLA LUNA

(Italia-Francia/1990) di Federico Fellini (118’)  
Fellini e Benigni sul set del film (1989, 3’)
Roberto Benigni presenta il film a Roma (1990, 2’)
“Un film sull’assenza di un sentimento, di un’ideo-
logia; sulla frammentazione e sullo sbriciolamento 
contemporanei. […] Ma sopra ogni altra cosa quel-
lo che mi ha spinto a fare il film era la voglia di 
viaggiare per le strade di campagna vere o rico-
struite, di notte o di giorno, fermandomi dove più mi 
piaceva, insieme a due attori comici come Benigni 
e Villaggio, ubbidendo alla mia vera vocazione di 
capocomico teatrale. M’illudo d’aver fatto non un 
paese ma ‘il paese’, un superpaese italiano con la 
piazza sulla quale s’affacciano in un coacervo, la 
chiesa gotica, la rocca rinascimentale, il palazzetto 
umbertino, il palazzo razionalista del fascismo, la 
chiesa post-moderna fatta di plastica trasparente. 
Un insieme di facciate ovvie, un paese invisibile”. 
(Federico Fellini)
Introduce Ermanno Cavazzoni, scrittore e sceneg-
giatore del film

20.00
Cortile cinema Lumière
Human Touch: Human Rights Nights compie 10 anni!
Brindisi Human Touch

20.30
Ci siamo animati
Presentazione dei lavori prodotti nel laboratorio 
didattico di cinema d’animazione di ‘Schermi e La-
vagne’, condotto da Tiziana Passarini
Ingresso libero

22.00
Human Rights Nights 
Presentazione Premio Gianandrea Mutti 2010, in 
collaborazione con Associazione Amici di Giana e 
Officina Cinema Sud-Est
ALI DI CERA
(Italia/2009) di Hedy Krissane (10’) 
Il tragico dramma del genocidio silenzioso che ogni 
anno spezza vite e sogni di giovani che perdono la 
vita nella speranza di raggiungere le nostre coste 
per una vita migliore. Migliaia di morti i cui corpi ri-
posano invisibili nei fondali del nostro meraviglioso 
Mar Mediterraneo.
IO, LA MIA FAMIGLIA ROM E WOODy ALLEN
(Italia/2009) di Laura Halilovic (50’)
Il documentario non è solo un affresco sull’umanità 
delle relazioni in una piccola comunità Rom di To-
rino, ma anche la biografia di una ragazza di oggi 
che cresce inseguendo i propri sogni, combatten-
do contro i pregiudizi e le tradizioni di una cultura 
difficile da accettare. Attraverso i ricordi dei suoi 
familiari, le fotografie e i filmati del padre, scopria-
mo una realtà fino a oggi conosciuta solo attraverso 
stereotipi e luoghi comuni.
RED LEAVES FALLING. A STORy OF CHILD 
PORNOGRAPHy AND CHILD SEX TRAFFICkING
(Filippine/2009) di Monica D. Ray (23’)
Corto di animazione prodotto dalla Starway Fonda-
tion Inc., una Ong filippina che si batte per la pro-
tezione dei bambini emarginati e di strada, spesso 
venduti per disperazione dalle famiglie e facili vit-
time di vili traffici sessuali.
Introduce Amnesty International 

VENERDÌ04
17.30

Ritorno ai classici. Jean-Luc Godard: compositore di 
cinema. Après les histoire(s)
DANS LE NOIR DU TEMPS
(Germania-GB/2001) di Jean-Luc Godard (10’) 
Episodio del film Ten Minutes Older: the Cello 
Copia proveniente da La Cinémathèque de Toulose
LIBERTÉ ET PATRIE
(Svizzera/2002) di Jean-Luc Godard (21’)  
Ispirato a un romanzo di Charles-Ferdinand Ramuz 
sul pittore immaginario Aimé Pache, una biografia 
lirica e interiore divisa fra la campagna del Vaudois 
e Parigi, con quadri dipinti dallo stesso Godard. Re-
alizzato su commissione dell’Expo Suisse 2002.
Les histoire(s) du cinéma e dintorni
JLG/JLG. AUTOPORTRAIT DE DÉCÉMBRE
(Francia-Svizzera/1994) di Jean-Luc Godard (56’)  

“Io ero l’occhio di me stesso, il mio unico compa-
gno”. Autoritratto di Godard come eremita nella sua 
casa di Rolle, tra luci malinconiche, fantasmi del 
cinema del passato, visioni del paesaggio d’inverno 
e sequenze autoironiche e burlesche. “In genere la 
morte arriva e poi si comincia a portare il lutto. Io 
non so esattamente perché ma ho fatto il contrario, 
io ho portato il lutto prima. Ma la morte non è venu-
ta né per le strade di Parigi, né sulle rive del lago di 
Ginevra”. (Jean-Luc Godard)

20.00
In occasione del Festival Sociale delle Culture 
Antifasciste
GAZA SENZA TREGUA
(Italia/2009) di Manolo Luppichini e Jacopo Mariani (50’) 
Estratto della puntata Guerre del programma Presa 
diretta (Rai3) di Riccardo Iacona 
ARMI MISTERIOSE A GAZA, MICROTECNOLOGIE 
PER AMPUTAZIONI
(Italia/2009) a cura di Maurizio Torrealta - Rainews24 (24’) 

Dal mediattivismo all’inchiesta giornalistica: par-
tendo dalle prove raccolte sul campo di guerra a 
Gaza, è stato possibile risalire alle violazioni del 
trattato internazionale che bandisce l’uso di armi 
chimiche. Due reportage che restituiscono senza 
filtri gli orrori della guerra: Israele ha usato con-
tro i palestinesi nuove armi non convenzionali che 
uniscono la potenza del fosforo, al carbonio e al 
magnesio, con risultati devastanti.
Inchiesta vincitrice del Premio Sodalitas e del rico-
noscimento speciale del Premio Cronista 2010
Al termine presentazione del volume Il segreto delle 
tre pallottole di Maurizio Torrealta ed Emilio Del Giu-
dice (Ed. Ambiente/Verdenero 2010) e incontro con 
gli autori, Manolo Lupicchini e Filomena Canino
Info festival: http://fest-antifa.net

22.15
Ritorno ai classici. Jean-Luc Godard: compositore di 
cinema. Après les historique(s)
ÉLOGE DE L’AMOUR
(Francia-Svizzera/2001) di Jean-Luc Godard (99’)  

Due storie e due tempi. Nella prima, dopo quasi 
vent’anni, Godard filma nuovamente la Parigi di 
oggi ma in un bianco e nero fantasmatico, e con 

segni che alludono agli anni dell’occupazione nazi-
sta (oggi sostituiti dagli americani). Nella seconda, 
ambientata in un recente passato e dominata da 
cromatismi saturi e fauves, stigmatizza la banaliz-
zazione hollywoodiana della Resistenza: “Quando è 
caduto a terra il nostro sguardo?”. “Dieci anni fa, o 
forse di più, prima della televisione, comunque pri-
ma che il nostro sguardo diventasse un programma 
sotto controllo”.
Copia proveniente da La Cinémathèque de Toulose

SABATO05
18.00

Aspettando Biografilm Festival
HOW TO EAT yOUR WATERMELON IN WHITE 
COMPANy (AND ENJOy IT)
(USA/2005) di Joe Angio (85’) * 
Attore, regista e sceneggiatore, Melvin Van Peebles 
è un autore di fama mondiale. Giovane operaio del 
mitico Cable Car a San Francisco, scrittore satirico 
nella Parigi di ‘Hara-Kiri’, compositore e musicista, 
Van Peebles non smette mai di rischiare e stupire. 
Provocatore politico, intellettuale e cineasta, con 
Sweet Sweetback’s Baadasssss Song ha segnato 
l’epoca della Blaxploitation.

19.00
Le Scuderie (Piazza Verdi)
Buon Compleanno Human Rights Nights!
Mama Afrika - afro reggae
Maracinesente - musica e danze del Sud Italia, in 
collaborazione con Scuola TarantArte di Maristella 
Martella.

Sala Scorsese
19.45

Fellini. Dall’Italia alla luna
AMARCORD
(Italia-Francia/1973) di Federico Fellini (123’) 
“Il film vuol essere il ritratto della provincia italia-
na, non solo di quella di una volta, ma anche quella 
d’oggi; ed è per questo che l’elemento che più in-
timamente caratterizza l’episodio del federale cioè 
il condizionamento buffonesco, di teatralità, di in-
fantilismo, la soggezione a un potere burattinesco, 
a un mito ridicolo, è proprio il centro del film, il suo 
fulcro. Il fascismo è stato un modo di guardare la 
vita da un punto di vista non personale, ma collet-
tivo” (Federico Fellini).
Copia proveniente da CSC-Cineteca Nazionale
a seguire
Diario segreto di Amarcord
(Italia/1974) di Maurizio Mein e Liliana Betti
Sequenze tagliate di Amarcord commentate da Fel-
lini (1985, 10’)
Giorgio Bassani, Cesare Garboli e Fellini su
Amarcord (1974, 5’)

20.00
Aspettando Biografilm Festival
L’ÉPINE DANS LE COEUR
(Francia/2009) di Michel Gondry (82’)  
Suzette ha insegnato per trent’anni in una zona 
rurale e isolata della Francia. Suzette è la zia di Mi-
chel Gondry, il regista di Se mi lasci ti cancello. La 
donna si racconta e Michel scopre storie della sua 
famiglia di cui era completamente all’oscuro. Un 

semplice ritratto familiare che diventa, nelle mani 
del regista, l’opportunità per tornare ad aprire quel 
mondo fantastico proprio della sua poetica.
Lancia Award al Biografilm Festival 2006

22.15
Aspettando Biografilm Festival
My SON, My SON, WHAT HAVE yE DONE
(USA-Germania/2009) di Werner Herzog (91’)  
“David Lynch presents…”. Lo storico incontro tra 
Lynch, qui produttore e il maestro tedesco. La storia 
vera di un giovane attore (Michael Corbett Shan-
non) che, dopo aver ucciso la madre con una spada, 
si barrica in casa con alcuni ostaggi. Il detective 
Havenhurst (Willem Dafoe) fa luce sul caso, rico-
struendo il percorso che ha portato il giovane alla 
follia. Nel cast anche Chloë Sevigny e Udo Kier.

DOMENICA06
16.00

MAMbo (Via Don Minzoni, 14)  
Fellini. Dall’Italia alla luna
I progetti non realizzati di Fellini
Incontro con Lietta Tornabuoni, giornalista di 
La Stampa

18.00
Aspettando Biografilm Festival
THE CATS OF MIRIkITANI
(USA/2006) di Linda Hattendorf (76’)  
Jimmy Mirikitani vende i suoi disegni all’ombra 
delle Twin Towers. Dopo l’11 settembre 2001, Linda 
lo accoglie in casa. Nei lavori dell’artista ritorna-
no ossessivamente le immagini del suo passato e 
moltissimi gatti colorati. In occasione dei novanta 
anni di Jimmy, il film sarà introdotto da un video di 
saluto dei due protagonisti.
Audience Award  Biografilm Festival 2007

20.00
Aspettando Biografilm Festival
ART & COPy
(USA/2009) di Doug Pray (89’)  
Quali menti, quali processi creativi si celano dietro 
ai più celebri slogan pubblicitari, come “Just Do It”, 
“I Love NY” e “Think Different”? Diretto da Doug 
Pray (l’acclamato regista di Surfwise), un viaggio 
nel mondo dei Mad Men della Grande Mela, dagli 
anni Sessanta di Andy Warhol a oggi.
Anteprima italiana

22.15
Aspettando Biografilm Festival
NOT QUITE HOLLyWOOD: THE WILD, UNTOLD 
STORy OF OZPLOITATION!
(Australia-USA/2008) di Mark Hartley (103’)  
Siete pronti allo spasso più feroce ed eccessivo? 
Quentin Tarantino ci accompagna alla coloratissi-
ma scoperta della Ozploitation, l’ondata sporcac-
ciona di b-movies che travolse l’Australia a cavallo 
tra i Settanta e gli Ottanta. Dimenticate Peter Weir 
e Picnic ad Hanging Rock, qui è un trionfo di esplo-
sioni, sbudellamenti, secchiate di vomito e donne 
nude. Preparate i popcorn.
Anteprima italiana

LUNEDÌ07
17.30

Fellini. Dall’Italia alla luna
ROMA
(Italia-Francia/1972) di Federico Fellini (120’) 
Fellini racconta la città di Roma in una delle ulti-
me interviste (1993, 6’)
Omaggio a Mimmo Cattarinich, fotografo dei set di 
Toby Dammit, Fellini Satyricon, Roma, La voce della 
luna e altri film.
La Città Eterna in un geniale caleidoscopio di epi-
sodi dove l’Italia dell’epoca fascista è confrontata 
a quella dei primi anni Settanta, in luoghi e riti 
emblematici. Sottovalutato dalla critica, il film fu 
molto amato da Luis Buñuel, che ammirò la se-
quenza della ‘sfilata ecclesiastica’ e da Pasolini 
che scrisse: “I critici non mi pare si siano accorti 
dell’eccezionale bellezza di Roma [...]. Tanto peggio 
per loro. Rivelano, al di fuori del film, la stessa bru-
tale immaturità e la stessa debolezza spregevole 
[...] dei personaggi che si trovano dentro il film”. 

20.00
Aspettando Biografilm Festival
UNA VOCE NEL VENTO
(Italia/2005) di Alberto Castiglione (50’)  
Sorprendente ritratto del giornalista Mauro Rosta-
gno, che denunciava i mafiosi attraverso le teleca-
mere di una piccola emittente trapanese. Audience 
Award Biografilm Festival 2006
NELLA TERRA DEL CAOS
(Italia/2010) di Alberto Castiglione (40’)  
Un lungo percorso, da Agrigento alle zolfare del 
Nisseno, per raccontare Luigi Pirandello e il suo 
profondo legame con la Sicilia.
Anteprima
Sarà presente Alberto Castiglione

22.15
Ritorno ai classici. Jean-Luc Godard: compositore di 
cinema. Les histoire(s) du cinéma e dintorni
NOUVELLE VAGUE
(Francia-Svizzera/1990) di Jean-Luc Godard (90) 
Incontro con Alain Delon, monumentale come un al-
bero secolare. “Non fosse stato per Delon, non avrei 
potuto avere il tempo – cioè i soldi – per filmare 
un ruscello [...]. Per vederlo ci vuole una star, una 
stella... Gli scienziati lo sanno... le stelle vengono 
da lontano. La loro luce la percepiamo in ritardo. Le 
stelle del cinema sono uguali. Rappresentano una 
luce già trascorsa. E dunque dobbiano servircene 
in un certo modo, utilizzarle, al peggio, per arri-
vare a fare un’inquadratura a un cavallo, che sia 
altrettanto bella di un’inquadratura fatta a Delon”. 
(Jean-Luc Godard)

MARTEDÌ08
18.00

Aspettando Biografilm Festival.
Confessions of Charlie Kaufman
CONFESSIONS OF A DANGEROUS MIND
(Canada-Germania-USA/2002) di George Clooney (113’)  

Charlie Kaufman e George Clooney (al suo esordio 
alla regia) mettono mano alla biografia “non auto-

rizzata” di Chuck Barris. La storia racconta di una 
doppia vita: produttore televisivo di giorno e sicario 
della CIA durante la notte. “Se hai due vite, è facile 
dimenticare quale stai vivendo”.

20.00
Aspettando Biografilm Festival
IN A DREAM
(USA/2008) di Jeremiah Zagar (78’)   
Il film ha vinto la passata edizione di Biografilm. 
Negli ultimi quarant’anni, Isaiah Zagar ha ricoperto 
le strade e le case di Philadelphia con cinquemila 
metri quadrati di mosaici e dipinti. Il figlio Jere-
miah riporta alla luce, in questo sorprendente film, 
la storia privata dell’intera famiglia. Una storia di 
grande umanità e inesauribile fantasia.
Lancia Award Biografilm Festival 2009
Sarà presente Jeremiah Zagar

22.15
Ritorno ai classici. Jean-Luc Godard: compositore di 
cinema. Les histoire(s) du cinéma e dintorni
FOR EVER MOZART
(Francia-Svizzera/1996) di Jean-Luc Godard (84’)  

“La guerra è una cosa semplice, è far entrare un 
pezzo di ferro in un pezzo di carne”. Il conflitto 
etnico dell’ex Jugoslavia secondo Godard, che ne 
evoca gli orrori in uno scenario svizzero, in paral-
lelo al set di un film. “Da una citazione all’altra, 
da un’associazione d’idee ad un pensiero folgoran-
te, il film si mostra nel suo farsi. […] La guerra è 
sporca e soprattutto perduta in anticipo. La parte 
più impressionante di For Ever Mozart ci riconduce 
ai Carabiniers e al Fronte di liberazione di Week-
end. Astratta, si riduce a tre carri armati, al boato 
off degli aerei a reazione e a qualche esplosione”. 
(Frédéric Bonnaud)

MERCOLEDÌ09

dal 9 al 14 giugno
Le proiezioni avranno luogo in entrambe le sale 

del Lumière
Il programma potrà subire variazioni

www.biografilm.it

15.30
Biografilm Festival. John Lennon
JOHN LENNON A COLORI
Tavola rotonda, moderata dal giornalista John Vi-
gnola, con ospiti italiani e internazionali. Saranno 
proiettati speciali contributi video su John Lennon. 

16.00
Biografilm Festival. Libertà di pensiero
THE MOST DANGEROUS MAN IN AMERICA
(USA/2009) di Judith Ehrlich e Rick Goldsmith (94’)  

Armato di un’incrollabile determinazione e di oltre 
settemila documenti top secret, Daniel Ellsberg si 
guadagnò nel 1971 il titolo di “uomo più pericoloso 

d’America”. “Da fermare – a detta di Kissinger – 
ad ogni costo”. La colpa di Daniel fu di svelare al 
mondo i famosi Pentagon Papers: la rete di men-
zogne che il governo nascondeva dietro la guerra 
in Vietnam. Un’appassionante indagine storica, 
nominata all’Oscar 2010.
Anteprima italiana

17.30
Biografilm Festival. Italia ’60
URLATORI ALLA SBARRA
(Italia/1960) di Lucio Fulci (82’)  
Prima puntata: L’invenzione dei giovani. Come la TV 
e la musica pop ‘inventarono’ il giovane in Italia. 
Nel ’60 “urlatore” indicava quei cantanti ispira-
ti dal rock, appena sbarcato dagli USA. In questo 
‘musicarello’, Mina e Celentano sono i leader di un 
gruppo di urlatori (tra cui figurano Umberto Bindi e 
la star del jazz Chet Baker) che sfidano i timori di 
un dirigente Rai per comparire in video.
Sarà presente lo sceneggiatore Piero Vivarelli

18.00
Biografilm Festival. Selezione ufficiale, in concorso
SPACE TOURISTS
(Svizzera/2009) di Christian Frei (98’)  
Dimenticatevi Guerre stellari e 2001: Odissea nello 
spazio”: il turismo spaziale è realtà, ma non è quel-
la che immaginavamo. Christian Frei, premiato al 
Sundance per la miglior regia, ci conduce in luoghi 
e situazioni ancor più incredibili e sconosciuti dello 
spazio stesso. Emozioni e realtà di un viaggio che 
tutti sognano ma che solo pochissimi fortunati pos-
sono permettersi.
Anteprima italiana

19.30
Biografilm Festival. Selezione ufficiale, in concorso
THE COVE
(USA/2009) di Louie Psihoyos (92’)  
Arriva in Italia il documentario Premio Oscar 2010, 
che ha sbancato più di settanta festival nel mon-
do. Un gruppo di attivisti, guidati dall’addestratore 
del leggendario delfino Flipper, si imbarca in una 
rischiosissima avventura, per svelare il terribile 
mistero che si cela in una baia della costa giappo-
nese. Uno sconvolgente docu-thriller, che vi inchio-
derà alla poltrona del cinema!
In collaborazione con Feltrinelli Real Cinema

20.00
Biografilm Italia
INSULO DE LA ROZOJ
(Italia/2009) di Stefano Bisulli e Roberto Naccari (58’)  

“La libertà fa paura”, con queste parole Giorgio 
Rosa commenta l’epilogo di un sogno. È l’estate 
del 1968 e al largo delle coste di Rimini l’ingegnere 
bolognese ha da poco proclamato l’indipendenza 
di una piattaforma marittima, ribattezzata Libera 
Teritorio de la Insulo de la Rozoj. Una vicenda incre-
dibile e dimenticata; un’utopia capace di suscitare 
grandi speranze e grandi timori.
Saranno presenti Giorgio Rosa, Stefano Bisulli e 
Roberto Naccari

21.30
Biografilm Festival. John Lennon
THE U.S. vs. JOHN LENNON

(USA/2006) di David Leaf e John Scheinfeld (99’)  
 

Un film che è già diventato un classico del cinema 
documentario. La trasformazione di John Lennon da 
rockstar ad attivista pacifista, sullo sfondo del suo 
turbolento rapporto con gli Stati Uniti: tra minacce, 
pedinamenti e intercettazioni illegali. Il coraggio di 
un artista che ha ‘usato’ la propria celebrità per 
provare a rendere il mondo un posto migliore.
Sarà presente John Scheinfeld

22.00
Biografilm Festival. Selezione ufficiale, in concorso
THE RAINBOW WARRIORS OF WAIHEkE ISLAND
(Olanda/2009) di Suzanne Raes (87’)  
Nel 1978, i pionieri di Greenpeace si aggiudicano un 
vecchio peschereccio malandato. Dopo alcuni mesi 
il “Rainbow Warrior” è finalmente pronto a salpare. 
Sono passati più di trent’anni, e oggi i protagoni-
sti di quella grande avventura vivono nell’isola di 
Waiheke. Il “Rainbow Warrior” non è mai stato una 
semplice nave, ma il simbolo dell’impegno e del 
sacrificio del suo tenace equipaggio.
Saranno presenti, via Skype, alcuni protagonisti del film.
Anteprima italiana

24.00
Biografilm Festival. Midnight Tales
NOT QUITE HOLLyWOOD: THE WILD, UNTOLD 
STORy OF OZPLOITATION!
(Australia-USA/2008) di Mark Hartley (103’) 
(replica)
Anteprima italiana

GIOVEDÌ10
15.30

Biografilm Festival. Italia ’60
IL SORPASSO
(Italia/1962/105’) di Dino Risi (105’)  
Seconda puntata: L’Italia a quattro ruote. Tra il ’60 
e il ’63 le immatricolazioni oscillano tra il mezzo 
milione e il milione ogni anno. Le contraddizioni so-
ciali e le nevrosi personali dell’Italia del boom sono 
tutte in questo road movie, dove la Lancia Aurelia 
B24 ha un ruolo centrale, con Bruno Cortona (Vitto-
rio Gassman) e il suo ospite Roberto Mariani (Jean-
Louis Trintignant).

16.00
Biografilm Italia
NEGLI OCCHI
(Italia/2009) di Francesco Del Grosso e Daniele Anzellotti 
(73’)  
Emozionante ed intenso ritratto di un indimenticato 
protagonista del cinema e del teatro. Vittorio Mez-
zogiorno viene ricordato attraverso la voce di sua 
figlia Giovanna, le testimonianze di chi l’ha cono-
sciuto (Peter Brook, Marco Bellocchio, Carlo Lizzani) 
e le musiche originali di Pino Daniele. “Una persona 
forte, sincera, anche difficile e complicata… ma 
per tutti la stessa”.
Biografilm Lancia Award 2009 a Venezia 66.
Saranno presenti Francesco Del Grosso e Daniele 
Anzellotti

17.30
Biografilm Festival. Alberto Manzi 
Incontro con Marco Lodoli, Sonia Boni Manzi,
Maria Fierli e Domenico Volpi
Proiezione del documentario di Luigi Zanolio TV 
buona maestra (30’): videointervista al maestro 
Manzi del professor Roberto Farné sulla sua vita e 
la sua esperienza pedagogica.
A seguire, Marco Lodoli intervisterà Sonia Boni 
(vedova di Manzi e sua collaboratrice), Maria Fierli 
(ex alunna del maestro) e Domenico Volpi (direttore 
del settimanale per ragazzi  Il Vittorioso).

18.00
Biografilm Festival. Selezione ufficiale, in concorso
GUEST OF CINDy SHERMAN
(USA/2008) di Tom Donahue e Paul Hasegawa-Overacker 
(88’)  
Nel 1993, Paul H-O scopre la passione per la video-
camera. Si inventa la trasmissione televisiva Galle-
ryBeat e si immerge nel mondo artistico newyorche-
se. Un giorno incontra la superstar Cindy Sherman: 
ne nasce un’amicizia, poi sboccia l’amore. Quindici 
anni di riprese per documentare, dall’interno, la 
loro complicatissima relazione. Uno sguardo inedito 
sul mercato dell’arte e sul culto della celebrità.
Anteprima italiana

18.00
MAMbo (via Don Minzoni, 14)  
Fellini. Dall’Italia alla luna
Gli anni della ‘Dolce vita’
Incontro con Italo Moscati

19.30
Biografilm Festival
ARMANDO TESTA – POVERO MA MODERNO
(Italia/2009) di Pappi Corsicato (60’)  
Siamo nella Torino degli anni Cinquanta e Ses-
santa, luogo del boom economico e di conflitti, di 
esperimenti sociali e di fervore intellettuale. È qui 
che Armando Testa trova la sua voce. Pubblicitario, 
disegnatore, cartoonist, pittore. Quella di Armando 
Testa è una storia proiettata nel futuro. Che parte 
da Torino per raggiungere il mondo senza confini 
dell’arte internazionale.
Sarà presente Pappi Corsicato

20.00
Biografilm Festival. Selezione ufficiale, in concorso
SINS OF My FATHER
(Argentina-Colombia/2009) di Nicolas Entel (93’)  

Sebastian racconta la sua infanzia, tra l’amore 
del padre e le cure della madre. Sembrerebbe una 
storia normale, come mille altre, non fosse che 
Sebastian è il figlio del signore della droga Pablo 
Escobar. Lusso, stravaganze, ma anche crimini e 
omicidi. Sebastian scrive ai figli dei due più forti 
avversari di suo padre, morti assassinati. Cinque 
giovani a confronto con le vite e i peccati dei loro 
genitori.
Anteprima italiana

21.00
Biografilm Festival. Confessions of Charlie Kaufman
ADAPTATION
(USA/2002) di Spike Jonze (115’)   
Kaufman e Spike Jonze di nuovo insieme, per un film 

pluripremiato (un Oscar, due Golden Globe e l’Orso 
d’Argento a Berlino). Quando uno scrittore in crisi 
di ispirazione include se stesso nella sceneggiatura 
che sta adattando, realtà e finzione si confondo-
no in modo inaspettato. Una satira dell’industria 
hollywoodiana, condotta attraverso un magistrale 
gioco ad incastro.
Sarà presente Charlie kaufman

22.00
Biografilm Festival. Selezione ufficiale, fuori concorso
THE TIME OF THEIR LIVES
(GB/2008) di Jocelyn Cammack (70’)  
Hetty, Rose ed Alison: sommate i loro anni e otterre-
te, come risultato, 291. Rose, 101, è la più anziana 
giornalista del pianeta. Hetty, 102, partecipa anco-
ra alle manifestazioni pacifiste. Alison, 88, è stata 
membro del Partito Comunista. Un film dolcissimo, 
tre indomabili vecchiette e i grandi temi del mondo: 
la guerra, il sesso, la morte e il senso della vita.
Anteprima italiana

23.30
Biografilm Festival. Midnight Tales
ANVIL! THE STORy OF ANVIL
(USA/2008) di Sacha Gervasi (80’)  
Dallo sceneggiatore di The Terminal di Steven Spiel-
berg, uno dei più clamorosi successi della passata 
stagione cinematografica. Un esilarante rockumen-
tary sulla più sfortunata metal band della storia. 
Gli Anvil non sono mai riusciti a sfondare, ma sono 
ancora lì, con la loro infrangibile anima Hard’n’He-
avy. E all’orizzonte si profila un tour europeo. Che 
avrà esiti tragicomici.
Anteprima italiana

24.00
Biografilm Festival
ART & COPy (replica)
(USA/2009) di Doug Pray (89’)  

VENERDÌ11
15.30

Biografilm Festival. Libertà di pensiero
AHEAD OF TIME
(USA-Israele/2009) di Robert Richman (73’)  
Consegue il dottorato a vent’anni. A ventiquattro 
diventa fotoreporter per il New York Herald Tribune. 
Agente per il governo, scrittrice, attivista umanitaria, 
femminista ante-litteram. Una vita piena e incre-
dibile. Ancor più incredibile se pensiamo che Ruth 
Gruber è nata nel 1911. Oggi ha 98 anni ed è ancora 
in formissima. Le sue imprese hanno partecipato e 
contribuito alla storia del ventesimo secolo.
Anteprima italiana

17.30
Biografilm Festival 
Le altre donne di Diabolik: Angela e Luciana Giussani
Incontro con Davide Barzi, Mario Gomboli ed Enzo 
Facciolo. Nel corso dell’incontro sarà proiettata la 
puntata di La Storia siamo noi dedicata alle crea-
trici di Diabolik.
Negli anni Sessanta Diabolik rivoluzionò per sempre 
il fumetto italiano. Mario Gomboli è oggi il direttore 
generale della casa editrice Astorina. Assieme a Da-
vide Barzi, autore della biografia Le Regine del Terrore, 

Gomboli racconta quegli anni pionieristici, che cam-
biarono la storia. Con loro Enzo Facciolo, uno dei primi 
disegnatori della serie, e altri ospiti a sorpresa.

18.00
Biografilm Italia
LA PROMESSA
(Italia/2010) di Giovanni Aloi (50’)   
Il culto del calcio, il fermento politico e culturale 
nell’Italia degli anni Settanta. Il viaggio di una ge-
nerazione, nella drammatica storia di una giovane 
promessa. Tutti si aspettavano grandi imprese dal 
bolognese Paolo Pizzirani. Anche Arrigo Sacchi era 
pronto a scommettere su di lui. Alessandro, l’amico 
di sempre, racconta la vita di Paolo, “il ragazzo che 
doveva diventare Platini”.
Anteprima mondiale
Sarà presente Giovanni Aloi

19.30
Biografilm Festival. Omaggio a John Scheinfeld
WHO’S HARRy NILSSON – WORk IN PROGRESS
(USA/2010) di John Scheinfeld (35’) 
THE LEGENDARy BING CROSBy
(USA/2010) di John Scheinfeld (60’)   
John Scheinfeld ci guida alla scoperta delle sue 
ultime due opere biografiche. Si preannuncia un 
capolavoro Who’s Harry Nilsson, sull’indimenticato 
autore di Everybody’s Talkin’, protagonista, insieme 
a Ringo Star e Keith Moon, del famigerato Lost We-
ekend di John Lennon. E preparatevi a commuovervi 
con gli incredibili duetti di Bing Crosby con Luis 
Armstrong, Frank Sinatra e David Bowie.
Anteprima mondiale
Sarà presente John Scheinfeld

20.00
Biografilm Festival. Selezione ufficiale, in concorso
MARILyN, DERNIÈRES SÉANCES
(Francia/2008) di Patrick Jeudy (90’)  
Il controverso rapporto tra l’icona della femminili-
tà e lo psicoanalista delle star. Marilyn Monroe e 
Ralph Greenson. Lei è una fragile ragazza, in cerca 
di chi possa aiutarla a reggere il peso della fama. 
Lui è un discusso psicoanalista, l’ultima persona 
che Marilyn vedrà prima di morire. Luci ed ombre 
negli ultimi giorni di una diva infelice, da sempre 
a caccia d’amore.
Anteprima italiana

21.45
Biografilm Festival
L’ÉPINE DANS LE COEUR (replica)
(Francia/2009) di Michel Gondry (82’)  

22.00
Biografilm Festival. Selezione ufficiale, fuori concorso
COMING BACk FOR MORE
(Olanda/2009) di Willem Alkema (74’)   
Sly Stone, con la sua Family multirazziale, ha rivolu-
zionato la musica soul, funky e psichedelica. Ma, dalla 
fine degli anni Ottanta non si avevano più notizie di lui. 
Willem Alkema parte per gli USA, deciso a svelare il mi-
stero. Dopo numerosi tentativi l’improvvisa sorpresa: 
Sly Stone gli concede un appuntamento su Skype.
Anteprima italiana
Saranno presenti Willem Alkema e, in collegamento 
via Skype, il batterista Greg Errico

La Pivellina di Tizza Covi e Rainer 
Frimmel il 1˚ e il 2 giugno in sala 

Officinema/Mastroianni

Copia conforme di Abbas Kiarosta-
mi, in lingua originale con sottotitoli 

italiani, in sala Scorsese. Maggiori 
informazioni sul sito e sui quotidiani. 

HUMAn TOUCH. Human Rights nights compie 10 anni! 
3 e 5 giugno
In attesa di ‘Human Rights Nights 2010’, previsto per il prossimo autunno, festeggiamo il no-
stro decimo compleanno per celebrare l’impegno, la creatività e la passione che hanno nutrito 
il festival in questi anni. Human Touch: cinema, arte e musica ci permettono di sognare un 
mondo diverso, migliore... un mondo dove il diritto di ‘essere umano’ sia rispettato e protetto.

IL CInEMA RITROvATO dal 26 giugno al 3 luglio
John Ford muto e sonoro, Singin’ in the Rain e tanto altro di Stanley Donen, gli anni difficili del 
dopoguerra (da Roma città libera a Caccia tragica), Il gattopardo restaurato, il cinema del 
1910, un omaggio a Robert Florey, dossier su Godard, Fellini e Pasolini. Tra cinema Lumière, 
Arlecchino e Piazza Maggiore.

AREnA pUCCInI dal 12 giugno al 5 settembre
Come di consueto l’Arena Puccini, lo ‘storico cinema sotto le stelle’ molto caro al pubblico bolo-
gnese, propone un cartellone che raccoglie il meglio della produzione italiana e internazionale 
uscita nelle sale dallo scorso settembre a oggi, con incontri e ospiti. Film di apertura: Basilicata 
Coast to Coast di Rocco Papaleo alla presenza del regista.

CInEMA GRAn REnO dal 21giugno al 28 agosto
Anche quest’anno l’arena del Centro commerciale Shopville di Casalecchio organizza la ras-
segna estiva, programmata dalla Cineteca, con i titoli più importanti della recente stagione. 
Per la serata di inaugurazione, Il sorpasso di Dino Risi, a ingresso gratuito. Tra gli altri film in 
programma, Il concerto di Radu Mihaileanu, L’uomo che verrà di Giorgio Diritti, L’uomo nell’om-
bra di Roman Polanski. Ad agosto un omaggio alla commedia con brevi spezzoni di classici del 
genere e una panoramica sull’ultima produzione italiana di corti d’animazione. 
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LE COLLABORAZIOnI

FELLINI. DALL’ITALIA ALLA LUNA
Mostra e retrospettiva cinematografica coprodotte da 
Cineteca di Bologna, CSC – Cineteca Nazionale, MAMbo, 
Fondazione Fellini e NBC Photographic. In collaborazione 
con Fondazione Carisbo, MiBAC-Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali. Main sponsor: Gruppo Hera

JEAN-LUC GODARD: COMPOSITORE DI CINEMA 
Integrale delle opere e concerti promossa da Cineteca, 
AngelicA Festival, Assessorato alla Cultura della Regione 
Emilia-Romagna, con il sostegno di Fondazione Cassa di 
Risparmio in Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna, in collaborazione con Alliance Française Bolo-
gna, Ambasciata di Francia,  Museo Nazionale del Cinema 
di Torino, , Département Cinéma 
– Culture France, grazie alla partecipazione di Gaumont-
Pathé Archives, Studio Canal-Tamasa Distribution, Ciné 
Classic, INA, Centre Pompidou, “Lo sguardo dei maestri”- 
CEC Udine

BIOGRAFILM FILM FESTIVAL
Promosso dall’Associazione Fanatic About Festivals.

23.30
Biografilm Festival. Midnight Tales
THE MISCREANTS OF TALIWOOD
(Australia/2009) di George Gittoes (92’)   

George Gittoes è uno degli artisti più coraggiosi al 
mondo. In questo film ci porta in una zona control-
lata dai Taliban, tra Pakistan e Afghanistan, per 
raccontarci lo sforzo del cinema locale di soprav-
vivere, nonostante la repressione. Lo vediamo reci-
tare in improbabili film pulp e rischiare più volte la 
vita davanti alle armi e alle violenze dei Taliban. Un 
divertente cazzotto nello stomaco.
Anteprima italiana
Sarà presente George Gittoes

24.00
Biografilm Festival. Angela e Luciana Giussani
DIABOLIk
(Italia-Francia/1968) di Mario Bava (105’) 
Uno dei migliori film pop degli anni Sessanta, 
ispirato agli episodi Lotta disperata, L’ombra del-
la notte e Sepolto vivo!. Un vorticoso intruglio di 
psichedelia, optical art e futurismo. Il cast è inter-
nazionale: John Philip Law (Diabolik), Marisa Mell 
(Eva Kant) e Michel Piccoli (Ispettore Ginko). Mario 
Bava ha un tocco leggero e sarcastico. Le musiche 
di Ennio Morricone sono strepitose.

SABATO12
15.00

Biografilm Festival. Italia ’60
LA GRANDE OLIMPIADE
(Italia/1960) di Romolo Marcellini (144’) 
LA LUNGA CALZA VERDE
(Italia/1961) di Roberto Gavioli (20’)  
Terza puntata: Boom! L’Italia si celebra. Nel ’60 
Roma è al centro del mondo: ospita la XVII Olimpia-
de moderna e celebra i cent’anni dell’Unità d’Italia. 
Il film di Marcellini perpetua il mito di Roma olimpi-
ca, e ottiene una nomination all’Oscar come miglior 
documentario. Il corto animato di Gavioli, scritto da 
Zavattini, racconta invece in chiave allegorica il 
primo secolo dell’Italia unita.
Sarà presente Livio Berruti, medaglia d’oro a Roma 
1960.

16.00
Biografilm Italia
L’ABITO E IL VOLTO, INCONTRO CON PIERO TOSI
(Italia/2009) di Francesco Costabile (51’)  
Creatore di abiti indimenticabili (Il Gattopardo, Morte 
a Venezia, Il vizietto), l’arte di uno dei più riconosciuti 
costumisti italiani si traduce in una panoramica sul-
la storia del cinema e del costume. Definito da Franco 
Zeffirelli come uno degli ultimi superstiti di un mon-
do che non c’è più, Piero Tosi riassume nel suo lavoro 
creatività, genio e profonda passione.
Saranno presenti Piero Tosi e Francesco Costabile

18.00
Biografilm Festival. Selezione ufficiale, in concorso
GENIUS WITHIN: THE INNER LIFE OF GLENN GOULD
(Canada/2009) di Michèle Hozer e Peter Raymont (109’)  

La biografia del leggendario pianista canadese, 
scomparso nel 1982. Michèle Hozer e Peter Raymont 

hanno costruito questo sorprendente documen-
tario partendo da materiali assolutamente inediti 
e sconosciuti, come un cortometraggio girato da 
Gould ai Caraibi. E ci hanno regalato una nuova e 
più complessa interpretazione dell’enigma Glenn 
Gould, l’uomo che suonava Bach come nessun altro 
al mondo.
Anteprima italiana

18.30
Biografilm Festival. Peter Sellers
THE UNkNOWN PETER SELLERS
(USA/2000) di David Leaf e John Scheinfeld (52’) 
Incontro con John Scheinfeld e Michael Palin dei 
Monty Phyton.
SUPER SECRET SERVICE
(GB/1953) di Charles W. Green (26’) * 
Dagli autori di The U.S. vs. John Lennon, un do-
cumentario che fa luce sui lati più sconosciuti di 
Peter Sellers. A seguire, parleremo con Michael 
Palin della rivoluzionaria trasmissione radiofonica 
“The Goon Show”, che fu di grande ispirazione per 
i Monty Python. E per la prima volta al cinema un 
cortometraggio, ritrovato grazie a John Scheinfeld, 
dove Sellers interpreta Groucho Marx.
Anteprima mondiale

20.00
Biografilm Festival. Selezione ufficiale, in concorso
EL AMBULANTE
(Argentina/2009) di Adriana Nidia Yurcovich, Eduardo de la 
Serna e Lucas Marcheggiano (84’)  
Per Daniel Burmeister fare film non è un lavoro, è 
la vita stessa. Viaggiando di paese in paese con la 
sua vecchia auto traballante si offre di realizzare 
un film con la gente del luogo, in cambio di un mese 
di vitto e alloggio. Il documentario segue Daniel nel 
suo arrivo in un nuovo villaggio, in un nuovo film. 
La vita di un uomo, capace di far sognare un’intera 
comunità grazie alla magia del cinema.
Anteprima mondiale

21.30
Biografilm Festival
MR. NOBODy – DIRECTOR’S CUT
(Canada-Belgio-Francia-Germania/2009) di Jaco Van 
Dormael (158’)   
Tutte le possibili vite di Nemo Nobody (Jared Leto), 
l’ultimo mortale in un futuro dominato da una nuo-
va stirpe di umani immortali. Siamo nel 2092, e 
Mr. Nobody racconta dal letto di morte la propria 
storia, mescolando sogni, visioni, ricordi e realtà. 
Una folgorante successione di incubi e vite paralle-
le, possibili esistenze e storie d’amore. Il nuovo film 
del regista di Toto le héros.
Biografilm Lancia Award 2009 a Venezia 66.
Sarà presente Jaco Van Dormael

21.45
Biografilm Festival. Selezione ufficiale, in concorso
BIG RIVER MAN
(USA/2009) di John Maringouin (100’)   
Impossibile non affezionarsi all’eroe sloveno Mar-
tin Strel. 55 anni. Un po’ corpulento. Due bottiglie 
di vino al giorno. Insegnante di chitarra flamenca. 
Attore. E un folle hobby: percorrere a nuoto tutti i 
grandi fiumi del mondo. Dopo il Mississippi, il 
Danubio e lo Yangtze, ecco la sua ultima pericolo-
sissima prova: i 5.400 km del Rio delle Amazzoni! 

L’incredibile film che ha vinto il Sundance 2009.
Anteprima italiana
Saranno presenti Martin ‘Big River Man’ e Borut Strel

24.00
Biografilm Festival. Peter Sellers
Proiezione a sorpresa
Uno dei più divertenti e amati film con Peter Sel-
lers, per chiudere degnamente la giornata dedicata 
all’attore inglese. Magari l’avete già visto cinque 
volte e conoscete tutte le battute a memoria, ma la 
visione di un film comico su grande schermo, insie-
me agli amici, è sempre un’esperienza emozionante 
E in più, per arricchire la proiezione, non manche-
ranno alcuni contenuti speciali

DOMENICA13
15.00

Biografilm Festival. Fabrizio De André
EFFEDIÀ – SULLA MIA CATTIVA STRADA
(Italia/2008) di Teresa Marchesi (85’)  
Fabrizio De André racconta se stesso, nel primo docu-
mentario biografico prodotto da Dori Ghezzi. Attraver-
so più di trenta canzoni, filmati d’epoca e un lungo 
racconto in prima persona, il mondo artistico, morale 
e politico, la formazione e la maturità di un canta-
storie che ha lasciato un’impronta indelebile sulle 
generazioni di ieri e di oggi, in Italia e non solo.
Sarà presente Teresa Marchesi

16.00
Biografilm Italia
FOLDER
(Italia-Belgio/2010) di Cosimo Terlizzi (75’)  
Folder, cioè “archivio”. Un archivio con scorci di vita 
quotidiana che ognuno di noi ha nel suo computer. 
Un archivio che ognuno di noi sistema e classifica, 
in ordine alfabetico o cronologico. Ognuno di noi, 
ma non Cosimo. Cosimo taglia, edita ed unisce tutti 
questi frammenti alla ricerca della propria identità, 
del proprio luogo d’appartenenza. Un viaggio tra i 
frammenti di una generazione multimediale.
Anteprima mondiale
Sarà presente Cosimo Terlizzi

17.00
Biografilm Festival
My SON, My SON, WHAT HAVE yE DONE
(USA-Germania/2009) di Werner Herzog (91’)  
(replica)

18.00
Biografilm Festival. Selezione ufficiale, in concorso
AMERICAN RADICAL: THE TRIALS OF NORMAN 
FINkELSTEIN
(Canada-USA/2009) di David Ridgen e Nicolas Rossier (84’) 

 
Lanciato da Noam Chomsky, Norman G. Finkelstein 
è uno degli intellettuali più controversi. Figlio di 
ebrei sopravvissuti ad Auschwitz, le sue posizioni 
a favore dei diritti dei palestinesi e le sue critiche 
all’Industria dell’Olocausto hanno generato infini-
te polemiche. Tagliato fuori dalle Università USA, 
Norman continua a combattere per la sua libertà 
intellettuale. Questo è il suo ritratto. 
Anteprima italiana

19.00
Biografilm Festival. Italia ’60
RISATE DI GIOIA
(Italia/1960) di Mario Monicelli (106’)  
Quarta puntata: L’altra dolce vita. Roma 1960, 
‘Hollywood sul Tevere’: attori, registi e produtto-
ri riempiono gli studi di Cinecittà e i night di Via 
Veneto. Fellini realizza il suo capolavoro. Monicelli, 
quasi contemporaneamente, racconta la travaglia-
ta notte di capodanno di due guitti (interpretati da 
due immensi Totò e Anna Magnani) sullo sfondo 
della Roma della ‘dolce vita’.
Sarà presente Mario Monicelli

20.00
Biografilm Festival. Confessions of Charlie Kaufman
ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND
(USA/2004) di Michel Gondry (108’)   
(replica)
Sarà presente Charlie kaufman

21.30
Biografilm Festival
CASINO JACk AND THE UNITED STATES OF MONEy
(USA/2010) di Alex Gibney (120’)  
Intrighi internazionali, casinò indiani, spie russe, 
film con Dolph Lundgren ed omicidi mafiosi. La veri-
tà sulla vita di Jack Abramoff, super lobbysta della 
macchina governativa americana. Una vita che su-
pera le sceneggiature più fantasiose ed incredibili, 
storia reale di come il denaro possa corrompere il 
processo politico. Dirige il Premio Oscar Alex Gibney 
(Taxi to the Dark Side, Gonzo).
Anteprima mondiale

22.15
Biografilm Italia
L’UOMO DALLA BOCCA STORTA
(Italia/2009) di Emanuele Salce e Andrea Pergolari (57’) 

Umorista pungente, spirito libero e colto intellettuale. 
Attributi quasi introvabili in un unico artista, ma l’in-
contenibile estro di Luciano Salce riusciva a esprimere 
tutto questo. Dai palchi teatrali calcati assieme a Vit-
torio Gassman e Franca Valeri, alla regia di L’Anatra 
all’arancia o Fantozzi, l’eclettismo e l’ironia di Salce 
sono filtrati in ogni campo dello spettacolo.
Saranno presenti Emanuele Salce e Paolo Villaggio

23.30
Biografilm Festival. Evento speciale
COLPO DI STATO
(Italia/1969) di Luciano Salce (105’) 
La commedia incontra per la prima volta la fanta-
politica. Siamo nel 1972, elezioni politiche: in Italia 
ci si aspetta la consueta vittoria della Democrazia 
Cristiana. Ma il calcolatore elettronico del Ministero 
degli Interni rivela che ad aver ottenuto il maggior 
numero di suffragi è il Partito Comunista Italiano. 
Panico. Un film rarissimo e una delle opere più biz-
zarre e divertenti di Luciano Salce.

24.00
Biografilm Festival. Confessions of Charlie Kaufman
BEING JOHN MALCOVICH
(USA/1999) di Spike Jonze (112’)   
Un film bizzarro e stravagante per un doppio de-
butto di classe: Charlie Kaufman alla sceneggia-
tura e Spike Jonze alla regia. Nessuno, dopo averlo 

visto, riesce a dimenticare l’immagine della porta 
nascosta al settimo piano e mezzo che conduce 
nella mente di John Malcovich. Un’allucinazione? In 
questo film tutto è plausibile.
Sarà presente Charlie kaufman

LUNEDÌ14
15.30

Biografilm Festival.  Selezione ufficiale, in concorso
BIG RIVER MAN
(USA/2009) di John Maringouin (100’)   
(replica)
Anteprima italiana
Saranno presenti Martin ‘Big River Man’ e Borut Strel

16.00
Biografilm Festival. Selezione ufficiale, in concorso
THE RAINBOW WARRIORS OF WAIHEkE ISLAND
(Olanda/2009) di Suzanne Raes (87’)  
(replica)
Anteprima italiana

17.30
Biografilm Festival. Omaggio a John Scheinfeld
THE UNkNOWN MARX BROTHERS
(USA/1993) di David Leaf (120’)   
Scritto da John Scheinfeld, un film immancabile per 
i fan di Groucho, Harpo, Chico e Zeppo Marx. Ri-
percorriamo, con la guida di Leslie Nielsen, l’intera 
carriera dei quattro fratelli: dall’esordio nel vaude-
ville fino alle ultime apparizioni televisive nei primi 
anni Sessanta. Tra i materiali speciali: la prima ap-
parizione di Harpo in un film muto del 1925, quattro 
anni prima di The Cocoanuts.
Anteprima italiana
Saranno presenti John Scheinfeld e 
Jade Marx Berti, nipote di Groucho Marx

18.00
Biografilm Festival
Cerimonia di chiusura e consegna dei premi
Biografilm saluta gli ospiti del festival e consegna 
i premi Lancia Award Biografilm Festival 2010, Au-
dience Award Biografilm Festival 2010 e Best Life 
Award Biografilm Festival 2010.

19.00
Biografilm Festival
kINGS OF PASTRy
(USA-GB/2009) di Chris Hegedus e D.A. Pennebaker (84’)  

Il nuovo film del papà del Direct Cinema. Sedici 
chef. Tre giorni. Una sola chance. Il collarino trico-
lore, consegnato dal Presidente Sarkozy in persona, 
rappresenta l’ossessione e il sogno di ogni pastic-
cere francese. I maestri devono dimostrare straor-
dinarie abilità, gusto e, soprattutto, nervi d’acciaio. 
Anteprima italiana

20.30
Omaggio a Movie Movie
VIAGGETTO SULL’APPENNINO. A PIEDI DA 
PIACENZA A RIMINI
(Italia/2009) di Francesco Conversano e Nene Grignaffini (103’) 

Una produzione Movie Movie in collaborazione con 
Regione Emilia-Romagna – Agenzia Informazione e 

Ufficio stampa della Giunta, Rai Educational
Saranno presenti Vasco Errani (Governatore Regio-
ne Emilia-Romagna), il protagonista 
Ivano Marescotti e Giovanni Minoli (direttore Rai 
Educational)

20.30
Biografilm Festival. Evento speciale
IL SECONDO TRAGICO FANTOZZI
(Italia/1976) di Luciano Salce (110’) 
In contemporanea con la partita dell’Italia, trasforme-
remo la sala del Lumière nel cineforum aziendale del 
Professor Guidobaldo Maria Riccardelli. All’ingresso 
sarete perquisiti e vi saranno sequestrate radioline 
e televisori portatili. Tutti i valorosi che rinunceranno 
alla partita per sottoporsi al supplizio della Corazzata 
Potëmkin riceveranno uno speciale attestato.

22.30
Biografilm Festival
MR. NOBODy – DIRECTOR’S CUT
(Canada-Belgio-Francia-Germania/2009) di Jaco Van 
Dormael (158’)   
(replica)
Biografilm Lancia Award 2009 a Venezia 66.
Sarà presente Jaco Van Dormael

23.00
Biografilm Festival
SÉRAPHINE
(Francia-Belgio-Germania/2008) di Martin Provost (120’) 

 
Il film rivelazione dell’edizione 2009 dei premi Ce-
sar. Nel 1912, il famoso collezionista d’arte Wilhelm 
Uhde prende casa in un paesino vicino a Parigi. Un 
giorno Wilhelm nota un piccolo dipinto e scopre che 
la sua donna delle pulizie ha le doti di una gran-
de artista naïf. Séraphine, nata da una famiglia 
di contadini, aveva iniziato a dipingere per gioco, 
raffigurando le piante della casa dei vicini.

MARTEDÌ15
20.15  22.15

Voci del dissenso. Jafar Panahi
OFFSIDE
(Iran/2006) di Jafar Panahi (88’) 
Dopo Il cerchio Panahi torna a riflettere sulla con-
dizione femminile, nascondendo sotto un tono da 
commedia una situazione comunque amara e di-
scriminatoria. Il divieto per le donne di andare allo 
stadio viene aggirato da cinque giovani tifose in-
traprendenti travestendosi da uomini, ma non tutto 
andrà liscio. Situazioni grottesche e assurde in un 
piccolo capolavoro sulla tolleranza.
Inedito in Italia

I TESTI SONO DI:
Roberto Chiesi (Fellini. Dall’Italia alla luna, Jean-
Luc Godard: compositore di cinema), Giulia Gras-
silli (Human Touch: Human Rights Nights compie 
10 anni), Alberto Morelli e Alan Porta (Biografilm 
Festival).

LE TARIFFE 
DEL CInEMA LUMIèRE 

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

SALA OFFICINEMA/ MASTROIANNI
Interi  o 6,00 
Riduzioni:
soci FICC  o 4,50
Amici della Cineteca  o 3,50
AGIS (no festivi)  o 5,00
Studenti e Carta Giovani (no sabato e festivi) o 4,00
Over 60  o 3,50

TESSERE
Tessera FICC  o 5,50 
Tessera Amici della Cineteca  o 25,00 

CONVENZIONI (sala Officinema/Mastroianni)
Personale docente e non docente dell’Università di Bolo-
gna, Dipendenti Comunali, Possessori Carta Più Feltrinel-
li, soci SAB (Aeroporto di Bologna), soci Alliance Française 
de Bologne, soci Associazione culturale italo-britannica, 
soci British School of Bologna, soci Associazione culturale 
Italia-Austria, soci Istituto di Cultura Germanica di Bo-
logna, soci Associazione culturale italo-belga, abbonati 
ATC, soci Slow Food Euro 5,00

CAMPAGNA FICE ‘CHI FA D’ESSAI FA PER TRE’ – PER I 
GIOVANI FINO AI 30 ANNI 
(i martedì, in entrambe le sale) Euro 3,00

SCHERMI E LAVAGNE
Ragazzi fino a 17 anni, studenti universitari, anziani, 
possessori di Carta Giovani, soci Coop Euro 3,00. (Ogni 6 
ingressi, il settimo è gratuito)

INVALIDI CON ACCOMPAGNATORE
ingresso libero

Nota bene: per accedere alle riduzioni è strettamente ne-
cessario presentare il relativo tesserino o titolo di riconosci-
mento; le riduzioni valgono per la programmazione ordina-
ria e non si applicano alle proiezioni durante i festival.

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

 Riservato soci FICC e Amici della Cineteca

 Versione originale con sottotitoli italiani

 Relatore / incontro / tavola rotonda

 Evento fuori sala

 Accompagnamento musicale dal vivo

 Schermi e Lavagne 

 I lunedì di Officinema. Laboratori e incontri 
con il cinema italiano.

 I mercoledì del documentario

 I martedì del Cinema Ritrovato.  
Film restaurati, autori e generi da svelare

TESSERA AMICI DELLA CINETECA 
PER IL CINEMA RITROVATO
Si avvicinano gli omaggi riservati ai possessori della 
tessera 2010 Amici della Cineteca: il catalogo del Ci-
nema Ritrovato, un cofanetto dvd edito dalla Cineteca 
e la collezione completa delle cartoline dei film che pro-
ietteremo in Piazza Maggiore. Ma per il Cinema Ritrovato 
c’è un’ulteriore proposta: con soli 30 Euro in più abbona-
mento per tutte le proiezioni del festival.

La rivista Cineteca verrà spedita a domicilio 
ai soli possessori della tessera FICC 2010.

TESSERA AMICI DELLA CINETECA

Costo: 25 Euro, validità annuale
Questi i vantaggi per i possessori della tessera:
- abbonamento gratuito al mensile Cineteca con spe-

dizione a domicilio;
- in omaggio: il catalogo del festival ‘Il Cinema Ritro-

vato’, un cofanetto dvd di un film restaurato dalla 
Cineteca, la collezione completa delle cartoline dei 
film proiettati in estate in Piazza Maggiore. Da riti-
rare alla cassa del Lumière. Spedizione a domicilio 
ai soli residenti fuori provincia;

- un ingresso gratuito al mese per una proiezione in 
sala Officinema/Mastroianni, a scelta del posses-
sore della tessera;

- possibilità di prenotare il posto a sedere per gli 
incontri con gli ospiti della Cineteca, fino a esau-
rimento dei posti disponibili;

- sconto del 20% sulle pubblicazioni edite dalla Cine-
teca, acquistate alla cassa del Lumière;

- un manifesto o una locandina a scelta tra quelli del-
le principali manifestazioni della Cineteca.

La tessera è acquistabile alla cassa del Lumière o 
tramite bollettino utilizzando il conto corrente postale 
n. 40715989 intestato a Cineteca di Bologna – Servi-
zio tesoreria – via Riva Reno, 72 – 40122 Bologna. 

Rimane comunque la possibilità di acquistare la sola 
tessera FICC annuale, al costo di 5,50 Euro.

EDIZIOnI CInETECA DI 
BOLOGnA

Martin e Catherine Scorsese
ITALIANAMERICANS
Libro + DVD, euro 18,00

Nel suo più celebre documentario, realiz-
zato nel 1974, Martin Scorsese parla con i 
genitori della vita nella Brooklyn italoame-

ricana anni Cinquanta. Nel libro, Catherine Scorsese ripercorre 
con il figlio Martin una straordinaria  storia familiare, vista 
dalla cucina di casa: le braciole, i calamari, la caponata, i 
cavatelli e un leggendario ragù... La traduzione  italiana del 
libro curato da Catherine Scorsese, madre di Martin, conduce 
il lettore nel cuore vivo della vita quotidiana in una famiglia 
italoamericana nella Brooklyn degli anni Cinquanta, gli anni 
dell’infanzia e adolescenza del futuro regista. Al centro del 
discorso stanno le ricette di Catherine Scorsese, un patrimo-
nio di cultura gastronomica siciliana gelosamente custodito 
e interpretato. Le ricette dettagliate in questo libro parlano di 
cultura materiale italianamerican (braciole al sugo e frittata 
di patate, vitello stufato e calamari ripieni, dolci secondo la 
tradizione di Polizzi Generosa, paese degli avi)  e di cinema 
(il sugo che bolle mentre si consumano delitti in Goodfellas..., 
interventi di De Niro e di Coppola).

AI POETI NON SI SPARA 
Il cinema e la televisione 
di Vittorio Cottafavi
a cura di Adriano Aprà, Giulio Bursi, Si-
mone Starace
pagg. 400, euro 20,00

Tra letture inedite e documenti, un maestro dimenticato ritrova 
il suo posto nella storia del cinema e della televisione italia-
na: l’intimismo dei melodrammi anni Cinquanta, l’invenzio-
ne di un nuovo epos di Ercoli e cavalieri, le innovazioni nel 
linguaggio del film televisivo... Questa monografia, ricca di 
saggi originali e materiali inediti, è il primo studio sistematico 
dedicato al regista di Correggio, l’autore dei Cento cavalieri e 
di A come Andromeda, uno dei cineasti italiani più prolifici e 
inventivi, osannato dalla critica francese e spesso calpestato 
da quella italiana, poco disposta a riconoscere le qualità del 
cinema popolare anche quando affrontato con straordinaria 
energia narrativa e rigore stilistico. Con una filmografia critica 
(cinema e televisione) completa e aggiornata, per la quale 
sono stati selezionati centinaia di articoli d’epoca.

CENTO ANNI FA
Irresistibili. Attrici comiche 
1910-1914 
a cura di Mariann Lewinsky 
2 DVD + booklet, euro 19,90

La comicità è donna nella prima stagione 
aurea del cinema  internazionale. Venti film 

ci mostrano all’opera attrici come forze irresistibili, mentre 
nel mondo si affermano, altrettanto irresistibili, i movimenti 
per i diritti politici delle donne. La seconda uscita della serie 
Cento anni fa è dedicata alle attrici che, proprio a partire dal 
1910, dominarono la scena comica del cinema internazionale. 
Questi film esilaranti (italiani, francesi, inglesi, giapponesi) 
ci restituiscono un clima di scatenata e utopica libertà e, in 
modi anche pungenti,  l’umore di una società che affrontava 
l’emancipazione delle donne, le nuove gerarchie familiari, le 
questioni del lavoro femminile. Ancora oggi queste comiche 
trasmettono un autentico potere liberatorio. 

WORKSHOp

CREATIVITÀ E IMPRESA 
16 giugno, ore 15 – Sala Cervi

Il Centro per lo Sviluppo dell’Audiovisivo e l’Innovazione Digita-
le in Emilia-Romagna organizza, in collaborazione con Aster e 
il progetto Creative Growth, il workshop ‘Creatività e Impresa’,
aperto alle imprese del settore della creatività. Lo scopo 
dell’iniziativa è presentare lo strumento del business plan, 
focalizzandosi sulle esigenze delle imprese interessate ad 
avviare un progetto innovativo. Nel corso della presentazione, 
start-up del settore si confronteranno evidenziando elementi 
di successo e criticità incontrati. Obiettivo del Centro, soggetto 
promotore nonché di riferimento del futuro Distretto della Mul-
timedialità regionale, è supportare le imprese ad affrontare le 
sfide del mercato, fornendo servizi di informazione, formazio-
ne, promozione e consulenza.
L’intervento si inserisce all’Interno dell’Accordo di Programma 
Quadro GECO, sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna, il 
Ministero delle Politiche Giovanili e il Ministero dello Sviluppo 
Economico nel dicembre 2007.
La partecipazione è libera, previa iscrizione on-line al link: 
http://www.aster.it/eventi/workshop_Centro.php

SOTTO LE STELLE DEL CInEMA 2010
Piazza Maggiore - dal 4 al 31 luglio

Anche quest’anno un mese di grande cinema sotto le stelle 
di Piazza Maggiore. Protagonista di questa edizione, Fede-
rico Fellini, a coronamento del grande evento Fellini dall’Ita-
lia alla luna (retrospettiva completa al Lumière e mostra al 
MAMbo) in corso dallo scorso mese di febbraio. Alcuni titoli: 
8½, La strada, Lo sceicco bianco, E la nave va, Il Casanova 
di Fellini, Amarcord, Prova d’orchestra, Fellini Satyricon, oltre 
a un concerto al Teatro Comunale sulle musiche di Nino 
Rota. Omaggio a due giganti della scrittura per il cinema: 
un altro felliniano doc come Tonino Guerra e, a pochi mesi 
dalla scomparsa, Furio Scarpelli, raffinato tessitore di al-
cuni capolavori della commedia all’italiana: proporremo La 
grande guerra e L’armata Brancaleone di Monicelli, Sedotta 
e abbandonata di Germi e Tutti a casa di Comencini. E an-
cora un breve omaggio alla più geniale coppia del cinema 
americano, i fratelli Coen (Arizona Junior, Fargo, Il grande 
Lebowski), un ciclo di gustose proiezione a tema culinario 
(Soul Kitchen di Fatih Akin, Cous cous di Abdel Kechiche, 
Mangiare bere uomo donna di Ang Lee, oltre ai documentari 
Rupi del vino e Italianamerican di Ermanno Olmi e Martin 
Scorsese) in attesa della prossima edizione di Slow Food on 
Film, e alcuni sguardi d’autore sul mondo: l’Iraq secondo 
De Palma (Redacted), i Balcani visti da Kusturica (Gatto 
nero, gatto bianco), il Brasile di Walter Salles (Central do 
Brasil). Gran finale con L’uomo che verrà di Giorgio Diritti, 
pellicola rivelazione di questa stagione, co-prodotto dalla 
Cineteca e David di Donatello per il miglior film.

IL CINEMA RITROVATO 2010
I luoghi, le sezioni, i film della XXIV edizione
26 giugno – 3 luglio

PIAZZA MAGGIORE
Serata d’inaugurazione con Il Gattopardo, nel magnifico 
restauro promosso dalla Film Foundation e appena 
presentato a Cannes, e a seguire: il John Ford di 3 Bad 
Men, tragica e romantica epopea della frontiera con 
musiche composte e dirette da Timothy Brock; Singin’ in 
the rain, il musical americano all’apogeo della sua felicità, 
omaggio all’ospite d’onore del festival Stanley Donen, 
Boudu sauvé des eaux di Jean Renoir, fresco restauro d’un 
classico irresistibile del primo cinema francese sonoro, 
con Michel Simon; la nuova versione, infine completa, del 
più grandioso restauro in progress degli ultimi vent’anni, 
Metropolis di Fritz Lang; e due grandi film del cinema 
americano anni Cinquanta, Johnny Guitar di Nicholas 
Ray e The African Queen di John Huston, trionfi di colori 
e passioni avventurose.
CINEMA ARLECCHINO
Il cinema americano dal respiro più largo e dallo slancio 
più aereo sul grande, avvolgente schermo dell’Arlecchino. 
La grande retrospettiva dedicata a John Ford presenterà 
qui i suoi sette titoli sonori. Da The Black Watch a Up the 
river, da Seas Beneath ad Arrowsmith a Air mail scorrono 
contrasti virili nella U.S. Naval Academy, prison movie con 
venature comiche, avventure militari dell’aria e del mare, 
fino a Pilgrimage, primo capolavoro sonoro fordiano, 
storia di figli sacrificati al morboso amore materno sullo 
sfondo della prima guerra mondiale. Altro protagonista 
di queste giornate, che con grande gioia avremo nostro 
ospite, è Stanley Donen, maestro americano di musical 
e commedia. Un musical crepuscolare e di magnetica 
energia coreografica come It’s Always Fair Weather, la 
fantasia romantica e fashionist di Funny Face, e due 
splendide commedie anni Sessanta come Sciarada e Due 
per la strada testimonieranno come, a sessant’anni dal 
suo debutto, il cinema di Donen abbia mantenuta salda 
nel tempo la sua cifra luminosa e leggera. E ancora: i 
colori ottocenteschi di Senso, i colori sensuali della 
provincia americana di Picnic, il west di Delmer Daves, 
la Roma di Fellini...
LUMIERE 1 / IL MUTO RITROVATO
Tutto Ford muto, prima retrospettiva completa presentata 
in Italia: dal circolare, perfetto esordio di Straight Shooting 
attraverso indiani, fuorilegge, amici per la pelle, aquile e 
cavalli (titoli-capolavoro come The Iron Horse, Hangman’s 
House, Four Sons): nascita di un linguaggio, di un epos, di 
una nazione. Il cinema di cento anni fa: per l’anno 1910, 
incontri con stelle fulgide e danzanti come Mistinguett 
e Stacia Napierkowska, con Francesca Bertini e Léonce 
Perret ai loro esordi e con esplorazioni cinematografiche 
del mondo reale e fittizio nei primi lungometraggi. 
Mute, ma scatenate, anche le ragazze della rassegna 
Irresistibili. Donne avventurose nel cinema muto, 
mentre la grandeur narrativa e scenografica arriverà con 
l’omaggio al cineasta francese Albert Capellani. 
LUMIERE 2 / IL SONORO RITROVATO
Anni difficili è la sezione dedicata al cinema italiano 
degli anni 1945-48, anni cruciali di un paese diviso tra 
due opposte visioni del mondo, in lotta per conquistarne 
l’anima e l’assetto economico. Conflitti, dubbie vittorie 
e disillusioni morali sono al centro di film come Roma 
città libera (Marcello Pagliero, 1946), Il sole sorge 
ancora (Aldo Vergano, 1946), Caccia tragica (Giuseppe 
De Santis, 1947) Completa il programma una serie di 

film coevi realizzati in altri paesi europei: They Made 
Me a Fugitive (Alberto Cavalcanti, 1947), Retour à la vie 
(Henri-Georges Clouzot, Jean Dréville, Georges Lampin, 
André Cayatte, 1949), Iris och löjtnantshjärta (Alf Sjöberg, 
1946), In jenen Tagen (Helmut Käutner, 1947). In questa 
sala anche i cinque restauri curati della World Cinema 
Foundation e, per il Progetto Chaplin, l’omaggio a Robert 
Florey, eclettico talento francese a Hollywood, che fu 
aiuto regista sul set di Monsieur Verdoux. Tra molti titoli 
di pura routine, Florey firmò alcune opere stupefacenti 
per l’audacia sperimentale e la ‘tenera follia’ amata da 
Buñuel: da The Life and Death of 9413 - A Hollywood Extra 
(1928) a Murders on rue Morgue (1932), da Poe, a The 
Beast with Five Fingers (1946).

Anche quest’anno, infine, ricchi dossier d’autore dedicati a 
Godard, Chaplin, Blasetti, mentre proseguirà la mostra Fellini. 
Dall’Italia alla luna, allestita al MAMbo. Formato straordinario 
per la consueta Fiera dell’Editoria Cinematografica: sarà 
ospitata dalla Biblioteca Renzo Renzi per tutti gli otto giorni 
del festival, in collaborazione con

 

Il Cinema Ritrovato 2010 sarà preceduto, nelle giornate 
del 24, 25 e 26 giugno, dai lavori del convegno 
internazionale Women and the Silent Screen, promosso 
dalla Women and Film History International, organizzato 
dal Dipartimento di Musica e Spettacolo-Università di 
Bologna in collaborazione con la Cineteca e dedicato alla 
scoperta delle forze creative femminili nel cinema muto. 
La tessera speciale di sostegno al festival è in vendita 
alla segreteria al costo di 150 Euro.
Se sceglierete di divenire sostenitori del Cinema Ritrovato, 
avrete diritto a:
- accesso gratuito a tutte le proiezioni 
- una tra le nuove pubblicazioni della Cineteca di Bologna
- catalogo del festival
- aperitivo di benvenuto seguito da visita guidata  
 alla Mostra Fellini. Dall’Italia alla luna al MAMbo 
 sabato 26 giugno, ore 12
- sconto del 20 % sulle pubblicazioni della Cineteca

Modalità di accesso
• Abbonamento a tutte le proiezioni al Lumière e 
all’Arlecchino e catalogo in omaggio:
Euro 60 intero
Euro 40 ridotto per soci FICC, studenti universitari e 
anziani (dietro presentazione tesserino o carta d’argento)
Euro 30 ridotto per Amici della Cineteca
• Biglietto per fasce orarie 
(valido tutta la mattina o tutto il pomeriggio) 
Euro 6 intero
Euro 4 ridotto soci FICC, studenti universitari e anziani:
Euro 3 ridotto per Amici della Cineteca: 
• La Tessera annuale Amici della Cineteca costa 25 Euro
Per ulteriori informazioni consultare le tariffe. 

Le proiezioni serali in Piazza Maggiore sono gratuite
(con posti riservati per gli accreditati).

ARENA PUCCINI / dal 12 giugno al 5 settembre
(Via Sebastiano Serlio n. 25/2, Bologna)
Inizio proiezioni: ore 21.45. Apertura cassa: ore 21
www.cinetecadibologna.it
Il presente programma potrà subire modifiche. 
I programmi verranno distribuiti in seguito

Sabato 12 / BASILICATA - COAST TO COAST 
(Italia/2010) di Rocco Papaleo (105’)
Introduce Rocco Papaleo

Domenica 13 / IL CONCERTO 
(Francia-Italia-Romania-Belgio/2009) di Radu Mihaileanu 
(120’)

Lunedì 14 / AGORA 
(Spagna/2009) di Alejandro Amenábar (128’)

Martedì 15 / L’UOMO CHE VERRÀ 
(Italia/2009) di Giorgio Diritti (117’)
Introduce Vito. Al termine, verrà offerto un bicchiere di vino 

Mercoledì 16 / HAPPy FAMILy 
(Italia/2010) di Gabriele Salvatores (90’)

Giovedì 17 / DRAQUILA – L’ITALIA CHE TREMA 
(Italia/2010) di Sabina Guzzanti (93’)

Venerdì 18 / SOUL kITCHEN 
(Germania/2009) di Fatih Akin (99’)

Sabato 19 / INVICTUS 
(USA/2009) di Clint Eastwood (133’)

Domenica 20 / WELCOME 
(Francia/2009) di Philippe Lioret  (110’)

Lunedì 21 / L’UOMO NELL’OMBRA 
(USA-Germania-Francia/2010) di Roman Polanski (131’)

Martedì 22 / COSA VOGLIO DI PIÙ 
(Italia/20109 di Silvio Soldini (126’)

Mercoledì 23 / MATRIMONI E ALTRI DISASTRI 
(Italia/20109 di Nina Di Majo (102’)
Introduce Nina Di Majo

Giovedì 24 / A SINGLE MAN 
(USA/2009) di Tom Ford (95’)

Venerdì 25 / MINE VAGANTI
(Italia/2010) di Ferzan Ozpetek (110’)

Sabato 26 / SHERLOCk HOLMES
(USA-Gran Bretagna-Australia/2009) di Guy Ritchie (128’)

Domenica 27 / IO, LORO E LARA 
(Italia/2010) di Carlo Verdone (115’)

Lunedì 28 / IL CONCERTO 
(Francia-Italia-Romania-Belgio/2009) di Radu Mihaileanu 
(120’)

Martedì 29 / GLI AMORI FOLLI 
(Francia-Italia/2009) di Alain Resnais (104’)

Mercoledì 30 / BASILICATA - COAST TO COAST 
(Italia/2010) di Rocco Papaleo (105’)

LE TARIFFE
Biglietto intero: Euro 6,00
Riduzione anziani, studenti universitari, AGIS, tessera 
FICC, COOP, DLF, dipendenti comunali:
Euro 4,00.
Puccini Card: ogni 4 ingressi il 5° è gratis

Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Laura Argento, Sergio Toffetti, Mario Musumeci, 
Annamaria Licciardello (CSC – Cineteca Nazio-
nale), Jean-Paul Battaggia (Périphéria), Jean-Luc 
Godard, Jean Douchet, Sylvie Pras (Centre Pompi-
dou), Laurence Berbon (Tamasa), Christine Houard 
(Département Cinéma – Culture France), Lauren-
ce Bierme (Ciné Classic), Christophe Gautier (La 
Cinémathèque de Toulouse), Olivia Colbeau-Justin 
(Gaumont-Pathé Archives), Sylvie Marot, Muriel 
Delamarzelle (Marithé François Girbaud), Stefano 
Gariglio, Isabelle Thomas, Olivier Delacroix (Story 
Box press), Florence Parot (Centre Pompidou), Ute 
Katschthaler (Sixpackfilm), Alice Marzocchi, Serena 
Tagliaferri.

IL MERCATO DELLA TERRA

Cortile cinema Lumière
Il Mercato della Terra proseguirà anche in 
giugno e luglio con il seguente calendario: 6, 
12, 20 e 27 giugno; 4, 18 e 25 luglio. Dalle 
ore 9 alle 14. Più di venti contadini del nostro 
territorio venderanno direttamente, a prezzi 
equi, i loro prodotti stagionali a chilometro zero.

BAR MACONDO

Cortile cinema Lumière

Il bar Macondo, da via del Pratello, si 

trasferisce nel cortile del cinema Lumière. In 

collaborazione con Zammù, offre ristorazione 

e specialità gastronomiche. Installazioni, 

concerti, proiezioni e altri momenti di 

intrattenimento. Durante il Cinema Ritrovato, 

aperto dalla mattina alla sera.


